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Caltagirone S.p.a.: il Consiglio di amministrazione approva 

i risultati dei primi sei mesi del 2012 
 

 

 Ricavi a 694,2 milioni di euro (707,1 milioni al 30 giugno 2011) 

 Margine operativo lordo a 52,1milioni di euro (63,6 milioni di euro al 30 

giugno 2011)  

 Risultato operativo a 2,7 milioni di euro (15 milioni di euro al 30 giugno 2011) 

 Risultato netto di Gruppo negativo per 2,9 milioni di euro (negativo per 2,9  

milioni di euro al 30 giugno 2011) 
 

 

Roma, 30 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., 

presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo 

semestre 2012. 

 

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 

lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2012 con Ricavi pari a 694,2 

milioni di euro, in diminuzione dell’1,8% rispetto al corrispondente periodo del 

precedente esercizio. La flessione è dovuta essenzialmente alla contrazione del 

fatturato registrata nel settore dell’editoria ed al rallentamento delle attività nel 

settore dei grandi lavori, solo in parte compensate dall’incremento dei ricavi delle 

società operanti nel settore della produzione di cemento.  

 

Il Margine operativo lordo si attesta a 52,1 milioni di euro in flessione del 18% 

rispetto al dato del 2011.  

 

Il Risultato operativo è pari a 2,7 milioni di euro (15 milioni di euro al 30 giugno 2011) 

al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 49,5 

milioni di euro.  

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 16,9 milioni di euro 

(negativo per 7,7 milioni di euro al 30 giugno 2011). Sulla variazione incidono in 

modo determinante i minori dividendi incassati nel primo semestre 2012, pari a 2,4 

milioni di euro, rispetto ai dividendi incassati nel medesimo periodo del 

precedente esercizio pari a 14,4 milioni di euro.  

 

Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è negativo per 6,4 milioni 

di euro (positivo per 3,9 milioni di euro al 30 giugno 2011). Il Risultato netto di 
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competenza del Gruppo è negativo per 2,9 milioni di euro, invariato rispetto al 

dato al precedente esercizio. 

 

La Posizione finanziaria netta passa da -107,9 milioni di euro al 31 dicembre 2011 a   

-179,5 milioni di euro al 30 giugno 2012 per effetto degli investimenti netti in azioni 

quotate effettuati sul mercato, degli investimenti industriali, della distribuzione di 

dividendi e del fabbisogno derivante dalla gestione delle società operative. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,13 miliardi di euro di cui 904,3 milioni di 

euro di competenza del Gruppo (901,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011). 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Nel settore del cemento si prevede la conferma del trend positivo registrato nel 

primo semestre dell’anno nei mercati scandinavi ed in Estremo Oriente. Nel 

secondo semestre si dovrebbe assistere anche alla ripresa della domanda in 

Turchia. Non ci sono elementi che lascino intravedere un peggioramento della 

domanda nel mercato egiziano, malgrado l’eccezionalità della congiuntura che 

sta caratterizzando il Paese. In Italia perdura una situazione fortemente negativa. 

 

Nel settore dei grandi lavori permangono i dubbi circa l’evoluzione positiva del 

mercato che continua ad essere caratterizzato da una situazione di forte difficoltà 

in ragione della riduzione delle risorse pubbliche disponibili per gli investimenti.    

 

Il settore dell’editoria resta caratterizzato da una forte incertezza a fronte della 

quale Caltagirone Editore continua ad attuare una politica di controllo e riduzione 

dei costi. Buoni segnali giungono dall’area digitale ove è in atto una strategia di 

sviluppo il cui primo passo è stato il lancio, nel mese di giugno, del nuovo sito 

internet de Ilmessaggero.it. 

 

*** 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai 
libri ed alle scritture contabili 
 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico,  in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 

parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 



(in migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011

Attività Immateriali a vita definita 49.227 48.331

Attività immateriali a vita indefinita e avviamento 866.838 854.856

Immobili, impianti e macchinari 908.631 895.586

Investimenti Immobiliari 101.262 96.739

Partecipazioni valutate al Costo 61.465 61.478

Partecipazioni in imprese valutate al Patrimonio Netto 115.137 110.758

Partecipazioni e titoli non correnti 229.317 205.441

Attività finanziarie non correnti 1.129 1.827
         di cui verso parti correlate -                              853

Altre attività non correnti 16.576 15.259

         di cui verso parti correlate 11.903 11.025

Imposte differite attive 108.356 92.091
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.457.938 2.382.366

Rimanenze 153.761 149.970

Lavori in corso 98.790 61.337

Crediti commerciali 346.679 321.774

         di cui verso parti correlate 35.549 38.136

Partecipazioni e titoli correnti -                         33.768

Attività finanziarie correnti 11.703 8.054

         di cui verso parti correlate 10.328 6.435

Crediti per imposte correnti 4.693 2.950

Altre attività correnti 19.467 15.696

         di cui verso parti correlate 191 193

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 365.403 395.387

         di cui verso parti correlate 1.797 25.823

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.000.496 988.936

TOTALE ATTIVITA' 3.458.434 3.371.302

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'



(in migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011

Capitale sociale 120.120 120.120

Altre riserve 787.144 831.192

Utile (Perdita) di Periodo (2.938) (50.031)

Patrimonio Netto del Gruppo 904.326 901.281

Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.227.475 1.227.788
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.131.801 2.129.069

Fondi per i dipendenti 51.019 51.380

Altri Fondi non correnti 27.157 26.168

Passività finanziarie non correnti 258.536 182.258

         di cui verso parti correlate 40.289 44.789

Altre passività non correnti 17.033 18.032

Imposte differite passive 168.863 166.473

PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 522.608 444.311

Fondi correnti 21.955 18.529

Debiti commerciali 322.303 307.710

         di cui verso parti correlate 106.224 81.782

Passività finanziarie correnti 298.119 329.076

         di cui verso parti correlate 79.933 76.132

Debiti per imposte correnti 8.537 3.262

Altre passività correnti 153.111 139.345

         di cui verso parti correlate 46.108 39.390

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 804.025 797.922

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.458.434 3.371.302

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'



Conto Economico Consolidato

(in migliaia di euro) 30.06.2012 30.06.2011

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 636.408 707.775
         di cui verso parti correlate 39.527 117.377

Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e in corso 1.388 (8.157)

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 37.453 (7.149)

Incrementi per lavori interni 2.606 2.513

Altri ricavi operativi 16.353 12.086
         di cui verso parti correlate 7.461 4.694

TOTALE RICAVI OPERATIVI 694.208 707.068

Costi per materie prime 229.413 231.632

Costi del Personale 133.224 130.199

Altri Costi operativi 279.453 281.676
         di cui verso parti correlate 109.680 121.119

TOTALE COSTI OPERATIVI 642.090 643.507

MARGINE OPERATIVO LORDO 52.118 63.561

Ammortamenti 46.170 46.564

Accantonamenti 965 583

Svalutazione crediti 2.321 1.378

RISULTATO OPERATIVO 2.662 15.036

Ris. netto valutazione delle partecipazioni ad equity 3.337 2.334

Proventi finanziari 18.990 32.328
         di cui verso parti correlate 3.794 17.006

Oneri finanziari (35.964) (40.086)
         di cui verso parti correlate (608) (1.941)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  (16.974) (7.758)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (10.975) 9.612

Imposte sul reddito 4.579 (5.640)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (6.396) 3.972

RISULTATO DEL PERIODO (6.396) 3.972

Soci della Controllante (2.938) (2.919)

Interessenze di pertinenza di terzi (3.458) 6.891

Risultato per azione (Euro per azione) (0,02) (0,02)

Risultato diliuito per azione (Euro per azione) (0,02) (0,02)

GRUPPO CALTAGIRONE 


