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Caltagirone è la holding quotata alla Borsa di Milano di uno dei principali gruppi 

industriali privati italiani.

CALTAGIRONE 
 

3,9MILA 
DIPENDENTI

6 QUOTIDIANI, 
3,3 MILIONI 
DI LETTORI 

IN MEDIA 
AL GIORNO

FATTURATO 
1,5 MILIARDI 

DI EURO

PATRIMONIO 
NETTO 

TOTALE  
OLTRE 

2 MILIARDI 
DI EURO

OPERA 
IN 18 PAESI 

DEL MONDO



CEMENTO

46,1%

EDITORIA

35,6%

1,3% 0,93%0,97%

IMMOBILIARE GRANDI LAVORI

56,5%80,3%

PARTECIPAZIONI
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Il Gruppo, guidato da Francesco Gaetano Caltagirone insieme ai tre figli, Fran-

cesco Jr, Alessandro e Azzurra, opera attraverso quattro società quotate in 

Borsa e altre non quotate, nei settori della produzione di cemento, delle grandi 

opere, dell’editoria, dell’immobiliare e della finanza. 

Francesco Gaetano Caltagirone è inoltre, dall’aprile 2010, Vice Presidente di 

Assicurazioni Generali.
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Il Gruppo è oggi impegnato in un processo di consolidamento della propria pre-

senza nei settori tradizionali e di espansione verso i mercati esteri. 

Cementir Holding, già oggi primo produttore mondiale di cemento bianco con 

una presenza estremamente consistente in Scandinavia, Egitto, Turchia ed 

Estremo Oriente, punta ad entrare in nuovi mercati internazionali. Nel luglio 

del 2016, Cementir Holding ha acquistato alcune attività in Belgio di Compagnie 

des Ciments Belges, azienda controllata da Italcementi e ormai parte del Gruppo 

tedesco HeidelbergCements conquistando un ruolo strategico nel cuore dell’Eu-

ropa occidentale.  

Nel gennaio 2018 Cementir Holding ha ceduto allo stesso gruppo tedesco tutte 

le attività italiane accelererando ulteriormente il processo di internazionaliz-

zazione in corso. 

Caltagirone Editore punta a consolidare la propria posizione di secondo gruppo 

editoriale italiano investendo sul miglioramento dei propri prodotti editoriali e 

sul rafforzamento della propria presenza online. 

Vianini Lavori, di cui si è proceduto nel 2015 al delisting, è concentrata nella 

realizzazione del suo portafoglio lavori di oltre un miliardo di euro che com-

prende, tra l’altro, la Linea C della metropolitana di Roma. 

Sul fronte immobiliare Vianini Industria, che nell’aprile del 2016 ha modificato 

il nome in Vianini SpA, ha acquisito Domus Italia, società di gestione di immobili 

residenziali in affitto, e si sta focalizzando sul settore immobiliare con l’inten-

zione di sviluppare un modello di business molto diffuso all’estero ma ancora 

sconosciuto al nostro Paese.  

PRESENTE E FUTURO 
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CODICE FISCALE E ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA N. 00433670585 
ISCRITTA ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA N. REA 365 
PARTITA IVA 00891131005 



www.caltagironespa.it




