
 
 
COMUNICATO STAMPA RISULTATI CEMENTIR AL 30 GIUGNO 2004 
 
Cresce del 32% nei primi 6 mesi dell’anno  
il risultato operativo (24,7 milioni di Euro)  
 
Margine operativo lordo di 39,8 milioni di Euro (+8,4%) 
 
Fatturato a quota 151,1 milioni di Euro (+6,3%) 
 
Roma, 30 luglio 2004 – Il consiglio di amministrazione della Cementir, riunito sotto 
la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha approvato la relazione al 30 giugno 
2004 che registra una crescita del fatturato netto nei primi sei mesi dell’anno del 6,3 
per cento a quota 151,1 milioni di Euro rispetto ai 142,1 milioni di Euro dell’analogo 
semestre dell’anno precedente. L’incremento è dovuto sia alle maggiori vendite 
realizzate dalla capogruppo Cementir (99,5 milioni di Euro) che all’aumento del 
fatturato del Gruppo Cimentas (51,6 milioni di Euro). L’aumento rispetto al primo 
semestre dell’esercizio precedente è rispettivamente dell’1,1 per cento per l’attività 
in Italia e del 18,1 per cento per l’attività in Turchia.  
 
Il valore aggiunto del primo semestre 2004 registra un aumento del 5,7% a quota 
55,6 milioni di Euro rispetto ai 52,6 milioni di Euro dello stesso periodo dell’anno 
precedente.  
 
Il margine operativo lordo, sempre del primo semestre 2004, è stato di 39,8 milioni 
di Euro in aumento dell’8,4 per cento rispetto al risultato dello stesso periodo del 
2003 (36,7 milioni di Euro). In dettaglio:  il margine operativo lordo delle attività in 
Italia è stato di 29,7 milioni di Euro (-9,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente). Il decremento è legato ai maggiori costi energetici e di alcune materie 
prime.  Il margine operativo lordo delle attività in Turchia è stato di 10,1 milioni di 
Euro (+160% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente). 
 
Il reddito operativo è cresciuto del 32 per cento a quota 24,7 milioni di Euro (18,7 
milioni di Euro nel primo semestre del 2003). Il risultato ante imposte è stato di 30 
milioni di Euro contro i 13,7 milioni di Euro del primo semestre del 2003, segnando 
un incremento del 116%. 
 
Il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare una assemblea 
straordinaria per il 14 settembre 2004 (il 21 settembre in seconda convocazione)  
per esaminare ed approvare le proposte di modifica dello statuto previste dalla 
nuova normativa sul diritto societario.   
 
In base all’andamento dei primi sei mesi dell’anno, la società stima che i risultati 
positivi dovrebbero essere confermati a fine esercizio. 
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