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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione ha esaminato i dati preconsuntivi 
consolidati 2013  

 
 

 Il Gruppo ha chiuso il 2013 superando gli obiettivi di margine operativo lordo e 
indebitamento finanziario netto 

 Ricavi a 988,6 milioni di euro (976,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 Margine operativo lordo a 169,7 milioni di euro (138,1 milioni di euro al 31 dicembre 
2012) 

 Risultato operativo a 76,7 milioni di euro (48,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012) 

 Indebitamento finanziario netto a 324,9 milioni di euro (373 milioni di euro al 31 

dicembre 2012) 
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Roma, 5 febbraio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding SpA, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato i dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2013. Si 

ricorda che i dati annuali completi e definitivi relativi all’esercizio 2013 saranno esaminati e approvati 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione prevista per il prossimo 7 marzo e che sugli stessi 

sono in corso le attività di verifica da parte della società di revisione. 

 

Principali dati economici 

(milioni di euro) 
Gen – Dic 

2013 
Gen – Dic 

2012 
Variazione 

% 

Ricavi delle vendite e prestazioni 988,6 976,2 +1,3% 

Totale ricavi operativi 1.016,8 997,3 +1,9% 

Margine operativo lordo 169,7 138,1 +22,9% 

MOL/ Ricavi delle vendite e prestazioni % 17,2% 14,1%  

Risultato operativo 76,7 48,2 +59,0% 

  

Indebitamento finanziario netto 

(milioni di euro) 31-12-2013 30-09-2013 30-06-2013 31-12-2012 

Indebitamento finanziario netto 324,9 370,6 398,6 373,0 

 

Volumi di vendita 

(‘000) 
Gen – Dic 

2013 
Gen – Dic 

2012 
Variazione 

% 

Cemento grigio e bianco (tonnellate) 9.737 9.833 -1,0% 

Calcestruzzo (m
3
) 3.736 3.580 +4,4% 

Inerti (tonnellate) 3.234 3.490 -7,3% 

 



 

Organico di Gruppo 

 31-12-2013 30-09-2013 31-12-2012 

Numero dipendenti 3.170 3.165 3.311 

 

“Nonostante il moderato aumento del fatturato, la redditività è migliorata significativamente. 

Cementir Holding ha chiuso il 2013 con una crescita del margine operativo lordo superiore 

all’obiettivo che ci eravamo posti a inizio anno, malgrado la forte flessione delle valute turca ed 

egiziana” ha commentato Francesco Caltagirone Jr. Presidente e Amministratore Delegato.  “Siamo 

particolarmente soddisfatti dei risultati raggiunti, frutto del crescente impegno per rendere più 

efficiente la nostra struttura a tutti i livelli. Anche l’indebitamento finanziario netto è sceso al di sotto 

dei 350 milioni previsti grazie alla positiva performance operativa e alla gestione del capitale 

circolante”. 

 

Andamento del 2013 

I ricavi delle vendite e prestazioni sono pari a 988,6 milioni di euro, in crescita dell’1,3% rispetto al 

2012 ma leggermente inferiori alle previsioni per l’anno a causa dell’impatto sfavorevole delle valute. A 

cambi costanti i ricavi sono pari a 1.031 milioni di euro, con un incremento del 5,6% rispetto all’anno 

precedente e in linea con le previsioni del management (pari a circa un miliardo di euro). 

I volumi venduti di cemento e clinker hanno registrato nel 2013 una contrazione dell’1% (da 9,8 milioni di 

tonnellate a 9,7 milioni di tonnellate) imputabile alla persistente debolezza del mercato italiano e al calo 

delle esportazioni dall’Egitto. Resta stabile l’andamento dei volumi di cemento in Danimarca mentre si 

registra una crescita in Turchia e Cina. 

L’andamento dei prezzi in valuta locale è risultato positivo nelle principali aree geografiche in cui la 

società opera, con tassi di crescita marcati in Turchia e Egitto. 

Il margine operativo lordo raggiunge 169,7 milioni di euro con un incremento di 32 milioni di euro pari 

al 22,9% rispetto al 2012. Componenti straordinarie positive e non ripetitive per circa 10 milioni di euro 

hanno influenzato il risultato dell’anno 2013; al netto delle componenti straordinarie il margine operativo 

lordo sarebbe stato pari a 159,7 milioni di euro, superiore all’obiettivo per l’anno.  

Anche l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi è in miglioramento, passando dal 14,1% 

dell’esercizio precedente al 17,2% (16,2% escludendo l’impatto straordinario sopra citato). 

Il risultato operativo migliora di oltre il 50% portandosi a 76,7 milioni di euro contro i 48,2 milioni di 

euro del 2012. L’impatto positivo delle partite straordinarie si riduce a circa 5 milioni di euro per effetto di 

accantonamenti e svalutazioni. 

 

 



 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013 è pari a 324,9 milioni di euro, in diminuzione di 

48,1 milioni di euro rispetto ai 373,0 milioni di euro al 31 dicembre 2012 derivante dal positivo flusso di 

cassa generato dall’attività operativa, dedotti gli investimenti industriali per circa 82 milioni di euro e 

l’erogazione di dividendi per 6,5 milioni di euro. 

 

 

* * * 

 

 

 

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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