
 
 
 

 
 

Cementir: il Cda approva i risultati del quarto trimestre 2005 
 

 
• Fatturato a 857 milioni di euro, +117% 
• Margine operativo lordo a 184 milioni di euro, +92% 
• Reddito operativo a 119 milioni di euro, +100% 
• Negli ultimi quattro anni investimenti per 1 miliardo di euro  

 
 
 

Roma, 14 febbraio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, 
presieduto da Francesco Caltagirone jr., ha esaminato ed approvato oggi i 
risultati del quarto trimestre del 2005.  

 
 

Principali risultati consolidati del 2005 (milioni di euro) 
 Gennaio 

dicembre  
2005 

Gennaio 
dicembre 

 2004** 

Variazione 

Fatturato 857,4 395,1 +117 % 
Margine operativo lordo 184,4 96,1 +91,83 % 
Reddito operativo  119,2 59,7 +99,83 % 

**include i risultati di Aalborg Portland e Unicon per solo 2 mesi  
 
 

Fatti rilevanti 
 

- Acquisizione dello stabilimento di Edirne in Turchia (dicembre 2005) 
- Accordo con la multinazionale messicana Cemex per l’acquisizione della 

4k-Beton in Danimarca e contestuale cessione di due società con sede in 
Polonia (in attesa dell’ok dell’Antitrust) 

- Acquisizione della statunitense Vianini Pipe Inc. (giugno 2005) 
- Incremento di capacità produttiva nello stabilimento di Izmir in Turchia 

(dicembre 2005)  
- Costituzione di una società in Russia per la commercializzazione del 

cemento bianco (agosto 2005) 
 
 
La crescita di Cementir è principalmente dovuta alla strategia di 
internazionalizzazione. Il mercato italiano, che fino al 2001 rappresentava il 
100% del fatturato, nella nuova configurazione pesa per circa il 20%. Il Gruppo 
ha investito negli ultimi quattro anni 1 miliardo di euro in acquisizioni all’estero,  
 



 
mantenendo una struttura patrimoniale e finanziaria estremamente solida: il 
rapporto tra debiti e mezzi propri, al 31 dicembre 2005, risulta inferiore a 0,5. 
L’andamento delle società acquisite ha confermato pienamente le 
aspettative, facendo di Cementir un player globale a tutti gli effetti con una 
leadership a livello mondiale nel cemento bianco. I risultati del 2005 
confermano una redditività in crescita e consentono di prevedere un trend 
positivo anche nel 2006 sia sul fronte del fatturato che su quello dei margini.  

 
 

Andamento del 2005 
 
 

Anno 2005 in crescita per la Cementir che consolida il processo di 
internazionalizzazione avviato nel 2001. L’andamento economico dell’esercizio 
ha registrato un incremento dei ricavi netti delle vendite e prestazioni del 117% 
a quota 857,4 milioni di euro (395,1 milioni di euro nel 2004); il margine operativo 
lordo è cresciuto del 92%: 184,4 milioni di euro contro i 96,1 milioni di euro 
dell’anno precedente. Segna un balzo del 100% il reddito operativo che si 
attesta a 119,2 milioni di euro (59,7 milioni di euro nel 2004).  
 
In particolare, la ripartizione geografica del fatturato evidenzia una crescita del 
139% in Europa (644,1 milioni nel 2005 contro i 269,2 milioni nel 2004); del 34% in 
Asia (150,3 milioni nel 2005 contro i 111,9 milioni nel 2004); del 223% nel Nord e 
centro America (35,5 milioni nel 2005 contro gli 11 milioni nel 2004) e dell’817% 
nel Nord Africa (27,5 milioni nel 2005 contro i 3 milioni nel 2004). Il fatturato 2005 
per tipologia di prodotto è così suddiviso: 539,6 milioni di euro da vendite di 
cemento bianco e grigio (+70%) e 317,8 milioni di euro da vendite di 
calcestruzzo (+312%). 

 
 

Andamento del quarto trimestre 2005 
 

Tutti in crescita i risultati dell’ultimo trimestre del 2005. I ricavi netti delle vendite 
e prestazioni hanno raggiunto 220,7 milioni di euro contro i 162,2 milioni di euro 
nello stesso periodo dell’anno precedente (+36%); il margine operativo lordo si 
è attestato a 41,5 milioni di euro contro i 31,4 milioni di euro del 2004 (+32%) e il 
reddito operativo è stato di 22,2 milioni di euro rispetto ai 13,1 milioni di euro nel 
quarto tridente dell’anno precedente (+70%). E’ da considerare che i valori 
dell’ultimo trimestre 2004 includono Aalborg Portland e Unicon limitatamente ai 
mesi di novembre e dicembre. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

Andamento 2005 a perimetro costante 
 

Escludendo i risultati di Aalborg Portland e Unicon, società acquisite da 
Cementir nell’ottobre del 2004, i ricavi netti delle vendite e prestazioni del 2005 
ammontano a 346,7 milioni di euro (320,4 al 31 dicembre 2004), il margine 
operativo lordo si è attestato a 78 milioni di euro (82,5 al 31 dicembre 2004) e il 
reddito operativo è stato di 48,2 milioni di euro (53,1 al 31 dicembre 2004). 
L’incremento del fatturato è dovuto al buon andamento delle vendite in 
Turchia che hanno continuato a segnare una crescita rispetto all’esercizio 
precedente. 

 
 

Andamento del quarto trimestre 2005 a perimetro costante 
 

Per quanto riguarda gli ultimi tre mesi del 2005, non consolidando i risultati di 
Aalbog Portland e Unicon, si registra un incremento dei ricavi netti delle 
vendite e prestazioni del 6,8% (93,4 milioni di euro nel 2005 contro gli 87,4 milioni 
nello stesso periodo del 2004); ma soprattutto un netto progresso sia del 
margine operativo lordo che segna un +19,5% attestandosi a 21,2 milioni di 
euro (17,7 milioni nel quarto trimestre del 2004) che del reddito operativo con 
un +70,3% a quota 11,1 milioni di euro (6,5 milioni nel quarto trimestre 2004).  
 

 
Posizione finanziaria netta 

 
La posizione finanziaria netta è negativa per 403,5 milioni di euro rispetto ai 
294,8 milioni di euro del 30 settembre 2005. Il dato tiene conto dell’acquisizione 
avvenuta nel mese di dicembre dello stabilimento di Edirne in Turchia per un  
controvalore di 166,5 milioni di dollari. Il flusso finanziario netto del trimestre, 
depurato dall’acquisizione turca, è stato quindi positivo per circa 32 milioni di 
euro.  
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Andamento economico dei dodici mesi e del 4° trimestre 2005 
 
Tabella A 

 

(Euro migliaia) Gen- Dic 
2005 

Gen- Dic 
2004 ∆ % 4° Trim 

2005 
4° Trim 

2004 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E PRESTAZIONI 857.389 395.118 117,00 220.665 162.178 36,06

ALTRI RICAVI  16.671 6.130 171,96 8.246 3.832 115,19

COSTI PER MATERIE PRIME (333.431) (156.705) 112,78 (89.810) (60.499) 48,45

COSTI PER SERVIZI (220.141) (84.216) 161,40 (60.581) (37.328) 62,29

COSTO DEL LAVORO (120.979) (47.950) 152,30 (33.085) (23.322) 41,86

ALTRI COSTI OPERATIVI (15.078) (16.232) (7,11) (3.936) (13.464) (70,77)

MARGINE OPERATIVO LORDO 184.431 96.145 91,83 41.499 31.397 32,18
MOL/FATTURATO % 21,51 24,33 18,81 19.36 

  
AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (65.182) (36.469) 78,73 (19.300) (18.316) 5,37

REDDITO OPERATIVO 119.249 59.676 99,83 22.199 13.081 69,70
RO/FATTURATO % 13,91 15,10  10,06 8.07

  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (4.298) 32.593 279 26.359
  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 114.951 92.269 24,58 22.478 39.440 43,01
  



 
Andamento economico dei dodici mesi e del 4° trimestre 2005 a perimetro costante 
 
Tabella B 
 

 

(Euro migliaia) Gen-Dic 
2005 

Gen-Dic 
2004 ∆ % 4° Trim 

2005 
4° Trim 

2004 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E 
PRESTAZIONI 346.690 320.380 8,21 93.406 87.440 6,82

ALTRI RICAVI OPERATIVI 3.853 3.722 3,52 2.399 1.424 68,47

COSTI PER MATERIE PRIME  (155.763) (129.515) 20,27 (43.070) (33.309) 29,30

COSTI PER SERVIZI (73.417) (62.969) 16,59 (19.377) (16.081) 20,50

COSTO DEL LAVORO (39.535) (34.471) 14,69 (11.623) (9.843) 18,08

ALTRI COSTI OPERATIVI (3.877) (14.673) (73,58) (558) (11.905) (95,31)

MARGINE OPERATIVO LORDO 77.951 82.474 (5,48) 21.177 17.726 19,47
MOL/FATTURATO % 22,48 25,74 22,67 20,27 

  
AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI (29.710) (29.345) 1,24 (10.048) (11.192) (10,22)

REDDITO OPERATIVO 48.241 53.129 (9,20) 11.129 6.534 70,32
RO/FATTURATO % 13,91 16,58 11,91 7,47 

   
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 55 34.592 1.548 28.358

  
RISULTATO ANTE IMPOSTE 48.296 87.721 (44,94) 12.677 34.892 (63,67)

  



 
Posizione finanziaria netta 
 
Tabella C 
 

(Euro migliaia) 31/12/2005 30/09/2005 31/12/2004 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 129.969 146.544 59.974
DEBITI FINANZIARI A MEDIO/LUNGO TERMINE  (252.085) (170.537) (105.657)
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE  (281.423) (270.817) (252.966)
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (403.539) (294.810) (298.649)

 

 


