
 

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

i risultati dei primi sei mesi del 2010 
 

 
• Ricavi a 652,1 milioni di euro (652,5 milioni al 30 giugno 2009) 
• Margine operativo lordo a 66,6 milioni di euro (65,1 milioni di euro al 30 

giugno 2009)  
• Risultato operativo a 17,1 milioni di euro (15,3 milioni di euro al 30 giugno 

2009) 
• Risultato netto a 2,5 milioni di euro (negativo  per 8,1 milioni al 30 giugno 

2009)  
• Risultato netto di Gruppo negativo per 12,4 milioni di euro (negativo per 4,3 

milioni di euro al 30 giugno 2009) 
 
 

Roma, 30 luglio 2010 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone S.p.a., 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo 
semestre 2010. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° semestre 

2010 
1° semestre  

2009 

Ricavi 652,1 652,5 
Margine operativo lordo 66,6 65,1 
Risultato operativo 17,1 15,3 
Risultato netto 2,5 -8,1 
Risultato netto di Gruppo -12,4 -4,3 

 
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 
lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2010 con ricavi pari a 652,1 
milioni di euro, in linea rispetto al corrispondente periodo del precedente esercizio 
(652,5 milioni di euro al 30 giugno 2009). Nel corso del semestre i settori di interesse 
del Gruppo hanno tuttavia evidenziato andamenti differenziati. Il settore delle 
costruzioni ha registrato, grazie alla regolare prosecuzione delle commesse in 
portafoglio, un incremento dei ricavi pari al 25,9%, i settori del cemento e 
dell’editoria hanno, invece, registrato un decremento rispettivamente del 4,7% e 
del 3%.   
 
Il Margine operativo lordo è pari a 66,6 milioni di euro (65,1 milioni di euro al 30 
giugno 2009). L’incremento del 2,3% rispetto al dato relativo al primo semestre 
2009 è dovuto principalmente ai rigorosi interventi strutturali attuati, già nel corso 



 

del 2009, nei settori dell’editoria e del cemento al fine di contenere i costi 
operativi. 
 
Il risultato operativo è pari a 17,2 milioni di euro(15,3 milioni di euro al 30 giugno 
2009) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 
49,5 milioni di euro.  
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 2,2 milioni di euro 
(negativo per 30,1 milioni di euro al 30 giugno 2009).  
 
Il risultato netto ammonta a 2,5 milioni di euro (negativo per 8,1 milioni al 30 
giugno 2009) e risente di una posta fiscale non ricorrente pari a 7,3 milioni di euro. 
Il risultato netto del periodo di competenza del Gruppo è, invece, negativo per 
12,4 milioni di euro (negativo per 4,3 milioni di euro al 30 giugno 2009). 
 
E’ da rilevare che, includendo gli effetti di poste di adeguamento del valore di 
attività finanziarie e di differenze cambi evidenziate, in applicazione dei principi 
contabili internazionali, direttamente a patrimonio netto, il risultato netto 
complessivo del periodo è pari a 42,5 milioni di euro, di cui 4,6 milioni di euro di 
competenza del Gruppo. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010 è negativa per 105,1 milioni di euro 
(negativa per 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2009) principalmente per 
investimenti netti in azioni quotate da parte di alcune società controllate, per 
l’erogazione dei dividendi e per l’aumento del fabbisogno operativo di alcune 
società controllate. 
 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Nel settore del cemento, I positivi segnali registrati negli ultimi mesi, dopo quasi 
due anni di costante diminuzione delle vendite, potrebbero indicare l’inizio di una 
lenta ma graduale ripresa. 
Nel settore dell’editoria, nonostante la forte incertezza che continua a 
caratterizzare il mercato, la rigorosa politica di controllo dei costi ha già prodotto 
significativi risultati che si rifletteranno anche sui mesi successivi. 
Nel settore dei grandi lavori, il Gruppo può fare affidamento su un consistente e 
diversificato portafoglio lavori in grado di garantire la continuità operativa per i 
prossimi anni pur in presenza di un mercato fortemente penalizzato dalla riduzione 
degli investimenti infrastrutturali.  
 
 
 
 
 



 

Eventi successivi al 30 giugno 2010 
 

Nel settore dei grandi lavori, in questi giorni è stato definitivamente approvato 
l’intero finanziamento della tratta “San Giovanni – Colosseo” della linea C della 
Metropolitana di Roma. 
 
 

*** 
 
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. 
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Attività
30/06/2010 31/12/2009

Attività Immateriali a vita definita 38.779 28.724
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 889.646 867.572
Immobili, impianti e macchinari 1.032.226 1.000.670
Investimenti Immobiliari 29.950 29.950
Partecipazioni valutate al Costo 59.014 59.205
Partecipaz valutate al Patrimonio Netto 84.019 83.964
Partecipazioni e titoli non correnti 350.957 345.502
Attività finanziarie non correnti 600 603
Altre attività non correnti 9.272 7.915
         di cui verso parti correlate 5.692 4.914
Imposte differite attive 83.002 75.864
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.577.465 2.499.969

Rimanenze 133.507 139.649
Lavori in corso 55.977 33.278
Crediti commerciali 365.529 281.071
         di cui verso parti correlate 69.313 36.455
Attività finanziarie correnti 10.080 7.445
         di cui verso parti correlate 7.663 5.764

GRUPPO CALTAGIRONE 
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Crediti per imposte correnti 3.467 3.915
Altre attività correnti 17.301 22.416
         di cui verso parti correlate 189 198
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 433.864 478.817
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.019.725 966.591

TOTALE ATTIVITA' 3.597.190 3.466.560
(in migliaia di euro)



Patrimonio Netto e Passività
30/06/2010 31/12/2009

Capitale sociale 120.120 120.120
Altre riserve 887.105 876.931
Utile (Perdita) di Periodo (12.370) 2.496
Patrimonio Netto del Gruppo 994.855 999.547
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.292.536 1.263.847
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.287.391 2.263.394

Fondi per i dipendenti 59.750 59.699
Altri Fondi non correnti 24.605 30.563
Passività finanziarie non correnti 293.115 307.106
Altre passività non correnti 19.807 21.184
Imposte differite passive 167.514 168.578
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 564.791 587.130

Fondi correnti 24.045 23.583
Debiti commerciali 314.500 245.772
         di cui verso parti correlate 108.760 55.590
Passività finanziarie correnti 255.939 203.386
         di cui verso parti correlate 40.940 949

GRUPPO CALTAGIRONE 
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

         di cui verso parti correlate 40.940 949
Debiti per imposte correnti 4.560 1.665
Altre passività correnti 145.964 141.630
         di cui verso parti correlate 39.373 39.681
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 745.008 616.036

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.597.190 3.466.560
(in migliaia di euro)



Conto Economico Consolidato
30/06/2010 30/06/2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 620.902 640.186
         di cui verso parti correlate 60.678 64.891
Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e in corso (11.042) (8.997)
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 22.746 6.692
Incrementi per lavori interni 2.829 3.268
Altri ricavi operativi 16.628 11.394
         di cui verso parti correlate 4.564 4.390
TOTALE RICAVI OPERATIVI 652.063 652.543
Costi per materie prime 197.447 208.831
Costi del Personale 123.878 140.032
Altri Costi operativi 264.111 238.530
         di cui verso parti correlate 113.929 85.400
TOTALE COSTI OPERATIVI 585.436 587.393

MARGINE OPERATIVO LORDO 66.627 65.150

Ammortamenti 47.635 45.251
Accantonamenti 948 2.836
Svalutazione crediti 887 1.765

RISULTATO OPERATIVO 17.157 15.298

GRUPPO CALTAGIRONE 

Ris. netto valutazione delle partecipazioni ad equity 1.852 3.235
Proventi finanziari 34.690 39.688
         di cui verso parti correlate 761 605
Oneri finanziari (36.899) (69.776)
         di cui verso parti correlate (130) -                          
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (2.209) (30.088)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 16.800 (11.555)
Imposte sul reddito 14.303 (3.440)
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 2.497 (8.115)

RISULTATO DEL PERIODO 2.497 (8.115)

Utile (perdita) Gruppo (12.370) (4.306)
Utile (perdita) Terzi 14.867 (3.809)

(in migliaia di euro)

Risultato per azione (Euro per azione) 0,02 (0,07)
Risultato diliuito per azione (Euro per azione) 0,02 (0,07)


