
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA RISULTATI TRIMESTRALI CEMENTIR 
 
 
Fatturato netto di 71,4 milioni di Euro in crescita del 13,7% 
Risultato ante imposte a quota 11 milioni di Euro (+57%) 
Margine operativo lordo di 16,1 milioni di Euro 
 
 
 
Roma, 13 maggio 2004  – Il consiglio di amministrazione della Cementir, riunito 
sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha approvato la situazione al 31 
marzo 2004 che registra una crescita del 13,7 per cento del fatturato netto 
consolidato a quota 71,4 milioni di Euro (di cui 45,4 milioni di Euro per le attività del 
Gruppo in Italia e 26 milioni di Euro per le attività del Gruppo Cimentas) rispetto ai 
62,7 milioni di Euro del corrispondente periodo del 2003.  
 
L’incremento del fatturato nel primo trimestre 2004 è dovuto per 1,2 milioni di Euro 
(+2,7 per cento) alle attività in Italia e per 7,5 milioni di Euro (+40 per cento) alle 
attività in Turchia. 
 
Il margine operativo lordo consolidato del primo trimestre 2004 è stato di 16,1 
milioni di Euro sostanzialmente invariato rispetto all’analogo periodo dell’anno 
precedente (16,2 milioni di Euro). 
 
In aumento del 12,8 per cento il reddito operativo consolidato che si attesta sempre 
nel primo trimestre del 2004 a 8,8 milioni di Euro (7,8 milioni di Euro nel primo 
trimestre 2003). 
  
Il valore aggiunto del primo trimestre 2004 è stato di 24,6 milioni di Euro (24,1 
milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’anno precedente). 
 
Il risultato consolidato ante imposte è cresciuto del 57 per cento a quota 11 milioni 
di Euro contro un utile di 7 milioni di Euro del primo trimestre del 2003. 
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 118,7 milioni di Euro rispetto ai 112,7 
milioni di Euro del 31-12-2003. 
 
In base all’andamento dei primi tre mesi dell’anno, la società stima che l’andamento 
positivo possa essere confermato alla fine dell’esercizio 2004. 
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