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Avviso Legale

La seguente presentazione contiene stime preliminari sulla performance del 
Gruppo e sull’andamento dei mercati di riferimento basate su ipotesi che il 
management ritiene ragionevoli e credibili ad oggi.

Tuttavia per la loro natura previsionale, tali stime sono soggette ad incertezza e a 
variazioni dovute a mutamenti nello scenario macroeconomico complessivo.

I risultati a consuntivo potranno differire sostanzialmente dalle informazioni 
contenute in questo documento.

Questo documento non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio né 
rappresenta in nessun modo indicazione di acquisto e/o vendita delle azioni delle 
società menzionate ed è indirizzato esclusivamente ad operatori qualificati e alla 
comunità finanziaria.

Ogni riproduzione in qualsiasi forma è espressamente vietata.

Per ulteriori informazioni, Vi preghiamo di contattare il nostro ufficio Investor 
Relations:

Email: invrel@caltanet.it

Tel. 06-45412213

Fax 06-45412288
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Giornali, Pubblicità, Internet

Capitalizzazione: € 810 m

MEDIA

Manufatti cemento Costruzioni

Capitalizzazione: € 655 m

COSTRUZIONI

Produttore internazionale di 
cemento e calcestruzzo

Capitalizzazione: € 1743 m

CEMENTO

Capitalizzazione: Capitalizzazione: €€ 1049m (a)1049m (a)

Cap.: € 258 m Cap.: € 20 m

(a) La capitalizzazione si basa sui prezzi al 18 maggio 2007
(b) Di cui 54.1% direttamente e 12.6% attraverso la Capitolium Spa (controllata al 100%)
(c) Di cui 50.0% direttamente e 6.4% attraverso la Capitolium Spa. Un altro 7.7% è detenuto da altre società del Gruppo
(d) Attraverso Edigolfo Spa. La famiglia Caltagirone detiene direttamente e/o indirettamente un altro 32% di Caltagirone Editore spa

Caltagirone Spa è una holding di partecipazioni che controlla società operanti in tre settori: 
Costruzioni, Cemento e Media 
I ricavi consolidati dell’esercizio 2006 sono pari a circa €1.5 miliardi
La struttura del Gruppo è la seguente:

25.5%

Caltagirone Spa

66.7%   (b) 56.5%  (c) 31.7% 35.6%    (d)
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Capitalizzazione: € 1.743 m (1)

Ricavi Netti 2006: € 1.053,3 m
Margine Operativo Lordo 2006: € 247,4 m
Utile netto 2006: € 114,4 m
Capacità cemento: oltre 13 m tonnellate/anno
Vendite calcestruzzo: 4,3 m metri cubi/anno
Partecipazione diretta/indiretta: 57,2% (2)

Il Gruppo Cementir è un produttore internazionale di cemento verticalmente integrato:

leader mondiale nel mercato del cemento bianco e 1° operatore Pan-Scandinavo di calcestruzzo

1° produttore di cemento e calcestruzzo in Danimarca

1° produttore di calcestruzzo in Norvegia

3° produttore di cemento e calcestruzzo in Turchia

4° produttore di cemento in Italia

quotata nel segmento Blue Chip di Borsa Italiana

Oggi Cementir ha una presenza operativa in 13 Paesi (Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Turchia, 

Egitto, Portogallo, Islanda, Polonia, Olanda, Malesia, Cina, Stati Uniti) ed esporta in oltre 70 Paesi. 

L’Italia pesa per circa il 20% dei Ricavi Operativi ed il portafoglio prodotti è così suddiviso: 63% cemento, 

37% calcestruzzo e aggregati

Società partecipate: Cemento

(1) La capitalizzazione si basa sui prezzi al 18-05-07
(2) La partecipazione indiretta in Cementir è detenuta da Vianini Lavori, cui Caltagirone SpA partecipa al  56,5% del capitale
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Caltagirone Editore S.p.A. è il 2° gruppo editoriale italiano con circa il 23.9% dei lettori medi 
giornalieri (2) ed è quotata alla Borsa Italiana dal 2000.

Le principali attività sono:

Giornali tradizionali: le principali testate del gruppo sono leader nelle rispettive regioni. Infatti, 
in percentuale dei lettori medi giornalieri (2): “Il Messaggero” è n. 1 nel Lazio con oltre il 44% di 
share; “Il Mattino” n. 1 in Campania con il 48%; “Il Gazzettino” n. 1 nel Veneto con oltre il 40%; il 
“Corriere Adriatico” n. 1 nelle Marche con il 45%; il “Nuovo Quotidiano di Puglia” leader nel 
Salento con il 39.7% di share

Free Press: “Leggo” è il primo giornale gratuito nazionale con un lettorato medio di oltre 2 
milioni  al giorno (2)

Pubblicità: Piemme è la concessionaria di pubblicità del Gruppo

Capitalizzazione: € 810m (1)

Ricavi Operativi 2006: € 304,7m
Margine Operativo Lordo 2006: € 49,8m
Utile netto 2006: € 32,1m
Cassa netta al 31.12.06: € 288,7m  
Partecipazione diretta/indiretta: 35,6%

(1)  La capitalizzazione si basa sui prezzi al 18-05-07
(2) Fonte: Audipress 2006/II con l’esclusione dei giornali sportivi ed economici e l’inclusione della free press

Società partecipate: Media
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Capitalizzazione: € 542 m (1)

Ricavi Operativi 2006: € 118,1 m
Margine Operativo Lordo 2006: € 8,9 m
Utile netto 2006: € 71 m
Cassa Netta al 31.12.06: € 197,2 m
Partecipazione diretta/indiretta: 56,5%

Dal 1890 Vianini Lavori opera nel campo dell’ingegneria civile e nel settore delle infrastrutture ed ha 
realizzato 2000 km di strade, 250 km di gallerie, 3000 km acquedotti, 380 km di ferrovie e 
metropolitane, 130 ponti, 6 aeroporti, 12 dighe in tutto il mondo 

Oggi Vianini Lavori è un “General Contractor” e detiene partecipazioni finanziarie e strategiche in 
altre società tra cui: Cementir, Grandi Stazioni, Acqua Campania, Metro C, Acea e Montepaschi)

A fine 2006 il portafoglio ordini ha raggiunto un valore di circa 1.2 miliardi di Euro
La società è quotata alla Borsa Italiana dal 1986

Società partecipate: Costruzioni

(1)  La capitalizzazione si basa sui prezzi al 18-05-07
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Capitalizzazione: € 113 m (1)

Ricavi Operativi 2006: € 7,5 m
Margine Operativo Lordo 2006: € -0,7 m
Utile Netto 2006: € 23,2 m
Cassa Netta al 31.12.06: € 88,3 m
Partecipazione diretta/indiretta: 66,7%

Vianini Industria produce traversine ferroviarie ed altri manufatti in cemento 
come tubi per acquedotti e possiede brevetti esclusivi
Gli impianti produttivi sono localizzati in Italia
La società è quotata alla Borsa Italiana dal 1986

(1)  La capitalizzazione si basa sui prezzi al 18-05-07

Società partecipate: Manufatti in cemento
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197.589

74.328

(97.614)

171.942

(62.519)

234.461

14.579

14,68%

219.882

(86.402)

20,43%

305.924

(1.191.599)

(482.842)

(254.766)

(453.991)

1.497.523

2006

0,4%(481.138)ALTRI COSTI OPERATIVI

-31,1%249.673RISULTATO DELL’ESERCIZIO

346.898POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

-34,6%113.676RISULTATO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

12,46%R.O. / RICAVI OPERATIVI

19,78%MOL / RICAVI OPERATIVI

-28,2%(135.997)QUOTA DELLE MINORANZE

83,5%(34.078)IMPOSTE

-17,4%283.751RISULTATO ANTE IMPOSTE

-87,6%117.102RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (1)

31,9%166.649RISULTATO OPERATIVO

-12,1%(97.894)AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI

15,6%264.543MARGINE OPERATIVO LORDO

11,1%(1.072.979)TOTALE COSTI OPERATIVI

18,2%(215.523)COSTO DEL PERSONALE

20,6%(376.318)MATERIE PRIME & DI CONSUMO

12,0%1.337.522TOTALE RICAVI OPERATIVI

∆%2005EURO (000)

Principali dati economico – finanziari 2006

(1)  Il risultato della gestione finanziaria del 2005 è condizionato da plusvalenze sulla cessione di alcune partecipazioni azionarie
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Ufficio Relazioni con gli Investitori

Tel. +39.06.45412213

Fax +39.06.45412288

Email: invrel@caltanet.it


