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

i risultati dei primi sei mesi del 2015 
 

 

 Ricavi a 665,6 milioni di euro (656 milioni di euro al 30 giugno 2014); 

 Margine operativo lordo a 74,1 milioni di euro (76,9 di euro al 30 giugno 2014); 

 Risultato operativo a 31,1 milioni di euro (30,8 milioni di euro al 30 giugno 

2014);  

 Il Risultato ante imposte, compresa la quota di pertinenza dei terzi sale a 48,7 

milioni di euro (32 milioni di euro di euro al 30 giugno 2014). 

 

 

Roma, 31 luglio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., 

presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati 

del primo semestre 2015. 

 

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

lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2015 con risultati che, 

positivamente influenzati dal buon andamento della gestione operativa e 

finanziaria, registrano un miglioramento rispetto al corrispondente periodo del 

precedente esercizio.  

  

I ricavi pari a 665, 6 milioni di euro sono cresciuti dell’1,5% rispetto al corrispondente 

periodo 2014 (656 milioni di euro). 

 

Il Margine operativo lordo si attesta a 74,1 milioni di euro in diminuzione del 3,7% 

rispetto al corrispondente periodo del 2014. 

 

Il Risultato operativo, dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 

complessivi 43 milioni di euro, è pari a 31,1 milioni di euro in crescita rispetto al 

corrispondente dato 2014 (30,8 milioni di euro).  

 

Il risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, 

pari a 3,4 milioni di euro (4,2 milioni di euro al 30 giugno 2014), include gli effetti di 

alcune società collegate. 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 18,9 milioni di euro, registra 

una  sensibile crescita rispetto al primo semestre 2014 (2,6 milioni di euro). 

 

Il Risultato netto del periodo, compresa la quota di pertinenza dei terzi, positivo per 

48,7 milioni di euro, cresce del 51,9% rispetto al corrispondente periodo 2014 (32 

milioni di euro). Il Risultato netto di competenza del Gruppo si attesta a 25,4 milioni 

di euro anch’esso in sensibile miglioramento rispetto al primo semestre 2014 (16,9 

milioni di euro). 

 

La Posizione finanziaria netta passa da -74,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014 a     

-101 milioni di euro al 30 giugno 2015. Il decremento è imputabile principalmente 



 
alle dinamiche del capitale circolante delle società operative, agli investimenti in 

manutenzione degli impianti del Gruppo Cementir Holding ed alla distribuzione dei 

dividendi. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,24 miliardi di euro (2,18 miliardi di euro al 

31 dicembre 2014) di cui 1 miliardo di competenza del Gruppo (969,1 milioni di euro 

al 31 dicembre 2014). L’incremento di 35,3 milioni di euro deriva dagli effetti positivi 

risultanti dall’adeguamento al valore di mercato al 30 giugno 2015 delle 

partecipazioni detenute in società quotate e dal risultato del periodo al netto dei 

dividendi distribuiti. 

 

 

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 esteri specialmente nei mercati scandinavi. In 

Turchia, Egitto ed Estremo Oriente non si prevedono significativi incrementi della 

domanda di mercato ma si attendono maggiori risultati rispetto al primo semestre 

2015. 

 

Nel settore delle costruzioni non si avvertono, per il momento, segnali di variazione 

dell’andamento rispetto al precedente esercizio.  

 

Nel settore dell’editoria, la raccolta pubblicitaria del Gruppo evidenzia una 

riduzione del trend negativo grazie soprattutto al contributo della raccolta su 

internet. In questo scenario il Gruppo continua ad attuare una rigorosa politica di 

controllo e riduzione dei costi e di attenzione alla valorizzazione delle versioni 

multimediali e delle attività internet. 
 
 
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. 
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ATTIVITA'
(in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014

Attività Immateriali a vita utile definita 40.601 41.142
Attività immateriali a vita utile indefinita 705.458 711.353
Immobili, impianti e macchinari 807.460 826.241
Investimenti Immobiliari 108.881 113.307
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 152.041 150.618
Partecipazioni e titoli non correnti 426.857 384.977
Attività finanziarie non correnti 1.020 987
Altre attività non correnti 23.917 22.385
         di cui verso parti correlate 13.852 12.739
Imposte differite attive 150.424 142.237
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.416.659 2.393.247

Rimanenze 153.983 150.227
Attività per lavori in corso su ordinazione 55.548 34.492
Crediti commerciali 309.219 285.653
         di cui verso parti correlate 37.160 40.003

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

p
Attività finanziarie correnti 14.794 13.216
         di cui verso parti correlate 13.023 10.824
Attività per imposte correnti 9.152 7.295
Altre attività correnti 25.181 18.329
         di cui verso parti correlate 65 62
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 345.260 329.358
         di cui verso parti correlate 3.757 2.898
Attività possedute per la vendita 25.323 25.323
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 938.460 863.893

TOTALE ATTIVITA' 3.355.119 3.257.140



(in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014

Capitale sociale 120.120 120.120
Riserve 858.862 811.551
Utile (Perdita) del periodo di Gruppo 25.360 37.389
Patrimonio Netto del Gruppo 1.004.342 969.060
Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi 23.324 27.669
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.216.359 1.188.799
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.244.025 2.185.528

Fondi per benefici ai dipendenti 46.137 47.027
Fondi non correnti 28.077 28.298
Passività finanziarie non correnti 256.106 269.269
         di cui verso parti correlate 50.000 50.000
Altre passività non correnti 18.831 19.274
Imposte differite passive 150.440 151.780
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 499.591 515.648

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Fondi correnti 5.310 15.072
Debiti commerciali 269.541 260.392
         di cui verso parti correlate 70.602 38.684
Passività finanziarie correnti 204.975 147.880
         di cui verso parti correlate 26.636 23.904
Debiti per imposte correnti 10.501 9.448
Altre passività correnti 121.176 123.172
         di cui verso parti correlate 39.243 39.231
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 611.503 555.964

TOTALE PASSIVITA' 1.111.094 1.071.612

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.355.119 3.257.140



(in migliaia di Euro) 30.06.2015 30.06.2014

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 630.903 617.985
         di cui verso parti correlate 45.187 40.552
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti (568) (16.731)
Variazione attività lavori in corso su ordinazione 21.057 39.387
Incrementi per lavori interni 3.760 3.323
Altri ricavi operativi 10.486 12.043
         di cui verso parti correlate 3.979 4.410
TOTALE RICAVI OPERATIVI 665.638 656.007

Costi per materie prime 215.823 203.824
Costi del Personale 119.041 120.170
Altri Costi operativi 256.707 255.113
         di cui verso parti correlate 94.341 99.361
TOTALE COSTI OPERATIVI 591.571 579.107

MARGINE OPERATIVO LORDO 74.067 76.900

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 42.995 46.139

RISULTATO OPERATIVO 31.072 30.761

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE 
CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 3.350 4.176

Proventi finanziari 32.428 21.562
         di cui verso parti correlate 14.823 8.720
Oneri finanziari (13.564) (18.972)
         di cui verso parti correlate (971) (393)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 18.864 2.590

RISULTATO ANTE IMPOSTE 53.286 37.527

Imposte (4.602) (5.484)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 48.684 32.043

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 48.684 32.043
Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo 25.360 16.861
Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi 23.324 15.182

Utile (perdita) base per azione 0,211 0,140
Utile (perdita) diluito per azione 0,211 0,140



Gruppo Caltagirone

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(in migliaia di Euro) 30.06.2015 30.06.2014

Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico 48.684 32.043
Altre componenti del conto economico complessivo:
Componenti che possono essere riclassificate successivamente 
nell’utile (perdita) dell’esercizio
Variazione riserva di conversione delle imprese estere (14.036) 7.123
Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate (65) (311)
Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la 
vendita al netto dell'effetto fiscale 38.900 37.652

Totale altre componenti del conto economico complessivo 24.799 44.464

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio 73.483 76.507

Attribuibile a :
Soci controllanti 40.752 42.158
Interessenze di pertinenza di Terzi 32.731 34.349



Gruppo Caltagirone
Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato

Riserva 
Legale

Riserva Fair 
Value Altre Riserve

Saldo al 1 gennaio 2014 120.120 24.024 26.452 740.201 6.521 917.318 1.180.094 2.097.412
Risultato esercizio precedente a nuovo 6.521 (6.521)                 -                    - 
Dividendi distribuiti (3.604) (3.604) (8.442) (12.046)
Totale operazioni con gli azionisti                 -                -                      - 2.917 (6.521) (3.604) (8.442) (12.046)
Differenza cambio 3.464 3.464 3.659 7.123
Variazione netta riserva fair value 22.009 22.009 15.643 37.652
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto (176) (176) (135) (311)

Risultato del periodo 16.861 16.861 15.182 32.043

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo               -                -   22.009 3.288 16.861 42.158 34.349 76.507

Altre variazioni (377) (377) (1.037) (1.414)
Saldo al 30 giugno 2014 120.120 24.024 48.461 746.029 16.861 955.495 1.204.964 2.160.459

Saldo al 1 gennaio 2015 120.120 24.024 31.347 756.180 37.389 969.060 1.216.468 2.185.528
Risultato esercizio precedente a nuovo 37.389 (37.389)                 -                    - 
Somme a disposizione del CDA (115) (115) (115)
Dividendi distribuiti (6.006) (6.006) (9.683) (15.689)
Totale operazioni con gli azionisti                 -                -                      - 31.268 (37.389) (6.121) (9.683) (15.804)
Differenza cambio (7.114) (7.114) (6.922) (14.036)
Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del 
patrimonio netto (37) (37) (28) (65)

Variazione netta riserva fair value 22.543 22.543 16.357 38.900
Risultato dell'esercizio 25.360 25.360 23.324 48.684

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio               -                -   22.543 (7.151) 25.360 40.752 32.731 73.483

Altre variazioni 652 652 166 818
Saldo al 30 giugno 2015 120.120 24.024 53.890 780.948 25.360 1.004.342 1.239.683 2.244.025

Patrimonio 
Netto di terzi

Totale 
Patrimonio 

Netto
(in migliaia di euro)

RiserveCapitale 
Sociale

Risultato 
dell'esercizio di 

Gruppo
Totale




