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

i risultati dei primi sei mesi del 2013 
 

 

 Ricavi a 679,1 milioni di euro (694,2 milioni al 30 giugno 2012) 

 In miglioramento il Margine operativo lordo a 68 milioni di euro (52,1 milioni 

di euro al 30 giugno 2012), il Risultato operativo a 16 milioni di euro (2,7 

milioni di euro al 30 giugno 2012) ed il Risultato netto di Gruppo a 7,1 milioni 

di euro (negativo per 2,9 milioni di euro al 30 giugno 2012) 

 Significativa accelerazione dei risultati economici del secondo trimestre 

2013 rispetto al primo trimestre. Il Margine operativo lordo passa da 7 milioni 

di euro a 61 milioni di euro. 
 

 

Roma, 30 luglio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., 

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

semestre 2013. 

 

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

lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2013 con Ricavi pari a 679,1 

milioni di euro, in diminuzione del 2,2% rispetto al corrispondente periodo del 

precedente esercizio. La flessione è dovuta essenzialmente alla contrazione del 

fatturato registrata nei settori dell’editoria e dei grandi lavori solo in parte 

compensata dall’incremento dei ricavi delle società operanti nel settore della 

produzione di cemento.  

 

Il Margine operativo lordo si attesta a 68 milioni di euro in aumento del 30,4% 

rispetto al dato del 2012.  

 

Il Risultato operativo è pari a 16 milioni di euro (2,7 milioni di euro al 30 giugno 2012) 

al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 52 

milioni di euro.  

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 4,8 milioni di euro 

(negativo per 16,9 milioni di euro al 30 giugno 2012).  

 

Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è positivo per 13,8 milioni 

di euro (negativo per 6,4 milioni di euro al 30 giugno 2012). Il Risultato netto di 
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competenza del Gruppo è pari a 7 milioni di euro (negativo per 2,9 milioni di euro 

nel primo semestre del precedente esercizio). 

 

La Posizione finanziaria netta passa da -168,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a   

-192,1 milioni di euro al 30 giugno 2013 per effetto del fabbisogno derivante dalla 

gestione delle società operative e della distribuzione di dividendi. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,11 miliardi di euro di cui 907,9 milioni di 

euro di competenza del Gruppo (902,8 milioni di euro al 31 dicembre 2013). 

L’incremento deriva principalmente dagli effetti positivi risultanti 

dall’adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2013 delle partecipazioni 

detenute in società quotate e dal risultato conseguito nel periodo al netto 

dell’effetto negativo derivante da adeguamenti cambio dei patrimoni netti delle 

società estere e della distribuzione di dividendi. 

 

Da segnalare nel secondo trimestre 2013 il miglioramento di tutte le principali voci 

di conto economico rispetto al primo trimestre dell’anno. In particolare i Ricavi 

sono passati da 293,5 milioni di euro a 385,6 milioni di euro nel secondo trimestre, il 

Margine operativo lordo è passato da 7 milioni di euro a 61 milioni di euro nel 

secondo trimestre, il Risultato operativo è passato da -17,7 milioni di euro a 33,6 

milioni di euro nel secondo trimestre ed il Risultato ante imposte è passato da -24,3 

milioni di euro a 37,9 milioni di euro. 

 

 

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, in Turchia ed in Estremo Oriente. 

Il mercato egiziano, vista la nuova fase di instabilità politica in corso, non consente 

previsioni. In Italia perdura la mancanza di segnali di inversione di tendenza nella 

domanda di cemento. 

 

Nel settore dei grandi lavori si può contare su un consistente e diversificato 

Portafoglio ordini valutabile in circa 1,7 miliardi di euro che sarà in grado di 

garantire la continuità operativa per i prossimi anni a condizione che i flussi 

finanziari da parte dei committenti pubblici, oggi intermittenti, avvengano con 

maggiore regolarità.  
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Il settore dell’editoria resta caratterizzato da una fase negativa della raccolta 

pubblicitaria, a fronte della quale il Gruppo continua ad attuare una rigorosa 

politica di controllo e riduzione dei costi.  

 

*** 

 
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 da parte della Società di Revisione. 



(in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012

Attività Immateriali a vita utile definita 43.564 46.472

Attività immateriali a vita utile indefinita 821.977 835.345

Immobili, impianti e macchinari 863.593 904.493

Investimenti Immobiliari 102.642 107.502

Partecipazioni valutate al Costo 62.180 61.670

Partecipazioni in imprese valutate al Patrimonio Netto 115.734 116.242

Partecipazioni e titoli non correnti 288.915 269.457

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.218 1.183

Altre attività non correnti 25.517 23.456

         di cui verso parti correlate 15.305 14.205

Imposte differite attive 121.189 113.062
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.446.529 2.478.882

Rimanenze 154.694 156.733

Lavori in corso 104.140 75.775

Crediti commerciali 342.528 335.793

         di cui verso parti correlate 42.294 45.475

Attività finanziarie correnti 14.538 10.490

         di cui verso parti correlate 12.518 9.367

Attività per imposte correnti 6.970 4.402

Altre attività correnti 20.110 20.029

         di cui verso parti correlate 38 205

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 332.008 330.087

         di cui verso parti correlate 25.510 113.349

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 974.988 933.309

TOTALE ATTIVITA' 3.421.517 3.412.191

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'



(in migliaia di Euro) 30.06.2013 31.12.2012

Capitale sociale 120.120 120.120

Altre riserve 780.692 797.040

Utile (Perdita) di Periodo di Gruppo 7.067 (14.394)

Patrimonio Netto del Gruppo 907.879 902.766

Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.206.450 1.214.443
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.114.329 2.117.209

Fondi per i benefici ai dipendenti 48.109 50.583

Fondi non correnti 31.269 29.129

Passività finanziarie non correnti 228.942 244.777

         di cui verso parti correlate 4.525 7.748

Altre passività non correnti 24.312 26.149

Imposte differite passive 162.997 167.683

PASSIVITA' NON CORRENTI 495.629 518.321

Fondi correnti 21.170 26.538

Debiti commerciali 317.977 327.620

         di cui verso parti correlate 113.011 98.324

Passività finanziarie correnti 309.667 263.966

         di cui verso parti correlate 107.811 50.442

Passività per imposte correnti 11.584 14.945

Altre passività correnti 151.161 143.592

         di cui verso parti correlate 46.121 46.109

PASSIVITA' CORRENTI 811.559 776.661

TOTALE PASSIVITA' 1.307.188 1.294.982

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.421.517 3.412.191

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'



(in migliaia di Euro) 30.06.2013 30.06.2012

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 638.086 636.408

         di cui verso parti correlate 40.825 39.527

Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti (1.477) 1.388

Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 28.365 37.453

Incrementi per lavori interni 3.019 2.606

Altri ricavi operativi 11.134 16.353

         di cui verso parti correlate 4.483 7.461

TOTALE RICAVI OPERATIVI 679.127 694.208

Costi per materie prime 227.257 229.413

Costi del Personale 125.342 133.224

Altri Costi operativi 258.547 279.453

         di cui verso parti correlate 97.846 109.680

TOTALE COSTI OPERATIVI 611.146 642.090

MARGINE OPERATIVO LORDO 67.981 52.118

Ammortamenti 48.340 46.170

Accantonamenti 2.732 965

Svalutazioni 918 2.321

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 51.990 49.456

RISULTATO OPERATIVO 15.991 2.662

Risultato netto valutazione delle partecipazioni 

valutate con il metodo del Patrimonio Netto
2.418 3.337

Proventi finanziari 23.674 18.990

         di cui verso parti correlate 6.095 3.794

Oneri finanziari (28.448) (35.964)

         di cui verso parti correlate (1.236) (1.727)

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA  (4.774) (16.974)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 13.635 (10.975)

Imposte sul reddito 147 4.579

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 13.782 (6.396)

RISULTATO DI PERIODO 13.782 (6.396)

Soci controllanti 7.067 (2.938)

Interessenze di pertinenza di terzi 6.715 (3.458)

GRUPPO CALTAGIRONE

Conto Economico Consolidato

Conto Economico Consolidato


