
Caltagirone, balzano i ricavi
ora a un passo da 1 miliardo
>La holding del gruppo capitolino chiude >Molto bene le attività legate al cemento
il semestre con utili superiori a 102 milioni II patrimonio netto cresce a 2,45 miliardi

I CDNTI
ROMA Primo ulo scnac".5tre iRcalto posi-
tivo per la CaItraMiroiae spra, ho1
diltg operante nei settori del Ce-
mento, dell'editoria. dei k;rr3ntii
I~lve~rì. irnnuobiliarc e tit,tiinzia-
rio• Risultano in cI`e5cit3 tutte le
principali voci del conto ccnno-
r7licf"i•;'sArllin',hlt t' approvate ieri
dal c+lnaiglio di .liilminlbtrstzio-
ne del gruppo presieduto da
]trancc sco («tram-io Caltagirone.
in p9rticolare svettano i ricavi
orni zripr llk'tt..lïiri-rse)lr sogliadi
lnlili,trcirz di curo. a1 ltl6 ?ur;ncl
attestati a q]i )t a d)lLtt, ) nl]hCrii
0011 un aumento del 14J5rrspet
td3 ;li 772.3 milioni IN}'lStratl Ile
pianti Sei ni c,'S ï del l'. 2m 2j,

LA GESTIONE FINANZIARIA
una eroscita dovuta principal-
mente a11 aurnc ]tir+ dei ricavi Itcq
settori' del Clilll'ntrl, 5 Tr1ÈfiC3ti -
aro Fattiti dell'utile di escici-

zio pari a 102o1 milioni - in atr-
tnentldel7,cl° rhpettSCilprin',a)
semestre 2(12I di c,°tai54.Er milio-
ni di competenza ,lei gruppo

rispetto al primo sclltc
stretie1 2021}.

In ancRe il
urtargli-1e operativo lordo. ciac
con 141-2 milioni evidenzia lana
crescita <lell•I.S crispetto al 2021
(chiuso con 139,3 milioni). Il ri-
sultato operativo c stato positive
per 7.,,3 ( RU,fil milioni nel
primo semestre la1'1); ii risultato
della a:-r111t11z, iCJ nc' delle partecipa-
zioni con il metodo del piallata o-
t110nE,t0cstatoparia 3,3 in dio 
irl i3,  dio-milioni al 30 :;iu niL 1Y21)
e include gli eiretti delle tttiatrietti

collegaic- c'ster c taCctltt capo ,alla
Contenti r {tlldinr, torchi
delle collegate di b'ianuti Lavori
stia. Inoltre il risulta tri netto del-
la gestYl-lne finanziaria, positivo
per 46.9 iltilic a a (12.3 milioni al
30 i.zïugn o 2921), , d,?v urto princi-
palmente all'effetto dei maggiori
dividendi in ciriisnti sai azioni tino-
rate ea7;li utili sui cambi.

Setxl:ri, al 30 giugno. tiridd>tA-
t<an7elitQ fialainJr4rÍi; netto era nat-
i i a 236.9 1rrïLuul (139,6 milioni
al 31 dicc•aitbrc 2021) ít1 ititanCl)to
di 01,3 ra,liortï 111 curo per Metto
da investimenti notti ln tl'Gi41ti
quotate, per 1:1 dfslrik't l'iOne di
dividendi e per il flusso della ge-
stione ordinai ìa al metto dei divi-
dendi incassati su azioni quotate
per 01,2 ilaflilllai. il patrimonio
lotto complessivo risulta pari a
2.45 niiliardi di curi { '*3r',t, ri-
spetto at 2,26 miliardi al :11 di-
CC13111i r 'w'a')'?l; di cl.li 1.3 niiliai di
di competenza del grul-ipo,

rispetto al,G-4 miliardi del
dicembre 202.i.

LE PREVISIONI
Per la seconda parte dclrarnin,
nel settore del cemento sono
catºfeullitti. salvo -eventuali in-
tci.siticazioni dr)l'atttl<llc crisi in
(_icr'ai111211a nuove situazioni di Fe-
crudc eoaza della pandorla Co'
vid ltr . 1_11 c,i,lrtr;vi cficln:trati in
termini di ricavi ì di ril argiril.tli 
operativa lordo con effetti pi,siti-

sulllradebicarncnto finanzia-

quanto r1=lu,arr.Irl
l'editoria proseguono, le iniziati-
ve di valorizzazione delle Vcr5io-
nï r,auitimcdi,ili e di migliora-
mento delle ani vlt>r tIlte I net fina-
lizzate ad incrementare i nuovi
flussi di ptlbillicitit e.ldacquisire
nuovi gruppi:)-
▪ parte finale nota - cr,ala-
dnue rl ad attuare misure volte
al c011teninleultO di tutti I costi di
natut a discrezionale ed alla ríduR
Zinne strimitrakt dei costi diretti
e oper,;ativ1>a Infine nel settore
dei hra.nídi lavori -il gruppo  con-
centra i suoi sforzi sul completa-
IT;eltt ,delle corti iliesse in Fasecii
realizzazione»,
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