
 

Cementir Holding SpA 
200, corso di Francia  00191 Roma, Italia 
T  +39 06 324931 cementirholding.it 

 

Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati preconsuntivi 
consolidati 2012 e le previsioni per il 2013 

 
 

 Ricavi a 976 milioni di euro (933 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

 Margine operativo lordo a 138 milioni di euro (124,2 milioni di euro al 31 dicembre 
2011), in crescita del 11% 

 Posizione finanziaria netta a 373 milioni di euro (357,5 milioni di euro al 31 dicembre 2011) 

 Previsioni per il 2013 attesi risultati economici in miglioramento ed indebitamento in 
diminuzione 

 Lanciato un progetto di Gruppo finalizzato al miglioramento della redditività delle 
operazioni nei vari Paesi che dovrebbe portare ad economie per 30 milioni di euro a 

partire dal 2014 
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Roma, 31 gennaio 2013 – Il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding SpA, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato i dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2012. Si 

ricorda che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2012 saranno esaminati e approvati 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il prossimo 7 marzo. 

 

Principali dati economici 

(milioni di euro) 
Gen – Dic 

2012 
Gen – Dic 

2011 
Variazione 

% 

Ricavi 976,2 933,0 +4,6% 

Margine operativo lordo 138 124,2 +11,1% 

 

Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 31-12-2012 30-09-2012 30-06-2012 31-12-2011 

Indebitamento finanziario netto 373 409,4 406,0 357,5 

 

Volumi di vendita 

(‘000) 
Gen – Dic 

2012 
Gen – Dic 

2011 
Variazione 

% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 9.845 10.468 -6,0% 

Calcestruzzo (m
3
) 3.580 3.843 -6,8% 

Inerti (tonnellate) 3.499 3.834 -8,7% 

 

Organico di Gruppo 

 31-12-2012 30-09-2012 31-12-2011 

Numero dipendenti 3.307 3.385 3.200 



 

Andamento del 2012 

I ricavi si attestano a circa 976,2 milioni di euro, in aumento del 4,6% rispetto al 2011, nonostante la 

riduzione dei volumi di vendita di cemento, calcestruzzo ed inerti che ha risentito anche delle sfavorevoli 

condizioni climatiche della prima parte dell’anno in Italia e Turchia. La positiva performance è attribuibile 

principalmente al buon andamento dei prezzi in tutte le aree geografiche in cui la società opera, 

sebbene con tassi di crescita meno marcati nei Paesi Scandinavi ed in Turchia.  

I volumi di cemento e clinker hanno registrato nel 2012 una contrazione del 6% (da 10,5 milioni di 

tonnellate a 9,8 milioni di tonnellate) imputabile al rallentamento del mercato italiano ed egiziano ed in 

misura minore al calo delle esportazioni dalla Turchia, controbilanciato parzialmente dal positivo 

andamento dell’Estremo Oriente, anche grazie alla nuova capacità dell’impianto cinese, al suo secondo 

anno di piena operatività. 

Il margine operativo lordo risulta pari a 138 milioni di euro in aumento del 11,1% rispetto al 2011 con 

un’incidenza sui ricavi del 14,1%, in miglioramento rispetto al 13,3% dell’esercizio precedente. 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2012, debitoria per 373 milioni di euro, in aumento di 

15,5 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 attribuibile principalmente alle dinamiche del capitale 

circolante, agli investimenti realizzati in Turchia nel settore del waste management, all’erogazione di 

dividendi per 6,5 milioni di euro e alle operazioni straordinarie effettuate nel periodo (acquisizione 

Neales Waste Management conclusa nel luglio 2012 e accordo strategico con Adelaide Brighton Ltd 

concluso nel dicembre 2012).  

 

Previsioni per l’anno in corso 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha approvato le previsioni relative al 2013.  

Previsioni 2013 

(milioni di euro) 
Chiusura 

2011 
Preliminari 

2012 
Previsioni 

2013 

Ricavi 933,0 976,2 Superiore a 1000 

Margine operativo lordo 124,2 138 Superiore a 150 

Incidenza MOL/Ricavi (%) 13,3% 14,1% In aumento 

Indebitamento Finanziario Netto 357,5 373 Inferiore 350 

 

L’anno 2013 dovrebbe registrare un miglioramento sia in termini di ricavi che di crescita del margine 

operativo lordo è prevista una leggera ripresa dei volumi di vendita rispetto a quelli raggiunti nel 2012, 

grazie alla positiva evoluzione delle vendite di cemento bianco in Cina e agli andamenti positivi in Egitto 

e Malesia che compenseranno la contrazione attesa in Italia. Per i Paesi Scandinavi i volumi di cemento 

danese dovrebbero attestarsi ad un livello simile al 2012 mentre i volumi di calcestruzzo sono previsti in 



 

crescita grazie soprattutto al buon andamento delle attività in Svezia e Norvegia. In Turchia le 

prospettive di crescita sono modeste a causa della contrazione del mercato residenziale mentre si 

mantengono elevati gli investimenti in infrastrutture. Positivo in generale l’andamento dei prezzi nelle 

principali aree geografiche di riferimento.  

Possibili criticità potrebbero riscontrarsi nel mercato italiano a causa di nuove contrazioni del settore 

delle costruzioni conseguenti alle iniziative di contenimento della spesa pubblica in corso ed in Egitto 

dove rimane incerta l’evoluzione dello scenario politico economico. 

E’ stato, inoltre, lanciato un progetto di Gruppo finalizzato al miglioramento della redditività delle operazioni 

nei vari Paesi volto alla razionalizzazione del lay-out produttivo, alla ottimizzazione della logistica ed alla 

semplificazione societaria. Le iniziative in fase di studio dovrebbero portare ad economie di circa 30 milioni 

di euro a partire dal 2014. Gli obiettivi e le tempistiche saranno meglio precisati in occasione del Consiglio 

di Amministrazione che approverà la Relazione Semestrale al 30 giugno 2013. 

 

Nomina del responsabile di Investor Relations 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha nominato Massimo Sala, CFO del Gruppo, Responsabile 

Investor Relations della Società. 

 

Deroga agli obblighi di pubblicazione di documenti informativi in occasione di operazioni 

straordinarie significative 

Ai sensi di quanto previsto dall’Art. 70, comma 8, e dall’Art. 71, comma 1-bis, del Regolamento Emittenti 

emanato dalla Consob, il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding  S.p.A. ha deliberato, in data 

odierna, di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi 

prescritti in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante 

conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 

 

* * * 

 

In ottemperanza all’articolo 65 quinquies del Regolamento Emittenti, adottato con Delibera Consob 

n.11971 del 14 maggio 1999, si informa che Cementir Holding S.p.A., per la diffusione delle informazioni 

regolamentate, si avvale del circuito SDIR–NIS gestito da BIT Market Services S.p.A., Società del 

Gruppo London Stock Exchange, avente sede in Piazza degli Affari n. 6, Milano. 

 

 



 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Sala, dichiara ai sensi del 

comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel 

presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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