
 
 

COMUNICATO STAMPA CEMENTIR BILANCIO 2003 
 
 
L’Assemblea approva il bilancio 2003 
Utile netto in aumento del 33% a quota 60 milioni di Euro 
Dividendo di 0,06 Euro 
Crescono fatturato: 292,6 milioni di Euro (+3,4%) 
margine operativo lordo: 87,7 milioni di Euro (+3,6%) 
e reddito operativo: 53 milioni di Euro (+5,5%) 
 
Roma, 10 maggio 2004 –  Crescono utili e fatturato per la Cementir nel 2003.  L’assemblea della 
società, riunita oggi sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato ed approvato il 
bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.  
 
Il bilancio 2003 si è chiuso con un fatturato netto a quota a 292,6 milioni di Euro (di cui 202 milioni di 
Euro per le attività del Gruppo in Italia e 90,6 milioni di Euro per le attività del Gruppo Cimentas) in 
aumento del 3,4 per cento rispetto ai 283 milioni di Euro dell’esercizio 2002. La crescita del fatturato 
è dovuta sia ai risultati della Capogruppo in Italia (per 6,3 milioni di Euro), sia alla Cimentas in 
Turchia (per 3,3 milioni di Euro).  
In aumento del 3,6 per cento il margine operativo lordo che si è attestato a quota 87,7 milioni di Euro 
(84,7 milioni di Euro nell’esercizio 2002).  
 
Il margine operativo lordo delle attività del Gruppo Cementir in Italia è stato di 72,6 milioni di Euro in 
lieve flessione (2 milioni di Euro) rispetto al precedente esercizio a causa dei maggiori costi 
energetici e delle materie prime, mentre il margine operativo lordo del Gruppo Cimentas è stato di 
15,1 milioni di Euro contro i 10 milioni di Euro del 2002 (+50 per cento). L’incremento è dovuto ai 
programmi di ottimizzazione e sviluppo della società turca acquisita nel corso del 2001.  
 
Il reddito operativo consolidato del Gruppo nell’anno 2003 si è attestato a 52,9 milioni di Euro con un 
incremento del 5,5 per cento rispetto al 50,1 milioni di Euro dell’esercizio chiuso al 31-12-2002; il 
valore aggiunto è aumentato dell’1,7 per cento a 118,8 milioni di Euro (116,8 milioni di Euro 
nell’esercizio precedente).  
Il risultato netto è stato di 60 milioni di Euro in aumento del 33 per cento rispetto ai 45,3 milioni di 
Euro del precedente esercizio. E’ da rilevare che il risultato 2003 beneficia di imposte differite attive 
per 34 milioni di Euro. 
 
La posizione finanziaria netta al 31-12-2003 è positiva per 112,7 milioni di Euro e risulta in crescita di 
circa di 35,9 milioni di Euro rispetto al 31-12-2002.  
Il patrimonio netto consolidato ha raggiunto i 505 milioni di Euro dai 440,5 milioni di Euro di fine 
2002.  
 
L’Assemblea della Cementir ha approvato la distribuzione di un dividendo unitario per azione di 0,06 
Euro, invariato rispetto al precedente, con stacco della cedola il 17 maggio 2004 e pagamento il 20 
maggio 2004.  
Nel corso del 2003 il Gruppo Cementir ha consolidato il trend di crescita, migliorando le performance 
rispetto agli esercizi precedenti e aumentando i livelli di efficienza e produttività. Per il 2004 si 
prevede di proseguire nella direzione di sviluppo sia dei siti italiani che turchi, con una attenta 
focalizzazione sull’attività di implementazione delle sinergie di prodotto e sull’ottimizzazione dei 
costi.    
 
L’assemblea ha integrato il consiglio di amministrazione nominando in ottemperanza alle vigenti 
norme di Borsa (art. 2.2.3 comma 3b, lett-H del Regolamento di Borsa) l’Ing. Alfio Marchini quale 
nuovo consigliere indipendente. Il cda della società risulta pertanto così composto: Presidente: 
Francesco Caltagirone jr., presidente onorario Luciano Leone, vice presidente Carlo Carlevaris, 
amministratore delegato Mario Ciliberto, consiglieri: Pasquale Alcini, Edoardo Caltagirone, Saverio 
Caltagirone, Mario Delfini, Walter Montevecchi, Riccardo Nicolini. I consiglieri indipendenti sono: 
Carlo Carlevaris, Luciano Leone e Alfio Marchini.    
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