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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati 2015 
 

 Ricavi a 969,0 milioni di Euro (948,0 milioni di Euro al 31 dicembre 2014) 

 Margine operativo lordo a 194,0 milioni di Euro (192,4 milioni di Euro al 31 dicembre 
2014) in crescita del 0,8% 

 Risultato operativo a 97,6 milioni di Euro (104,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2014) 

 Risultato ante imposte a 101,6 milioni di Euro, +2,2% rispetto ai 99,5 milioni di Euro al 
31 dicembre 2014 

 Utile netto di Gruppo a 67,5 milioni di Euro (71,6  milioni di Euro al 31 dicembre 2014) 

 Indebitamento finanziario netto a 222,1 milioni di Euro (278,3 milioni di Euro al 31 
dicembre 2014) 

 Dividendo proposto: 0,10 Euro per azione (in linea con l’anno precedente) 
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Roma, 10 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding Spa, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2015. 

 

Principali risultati economici  

(milioni di Euro) 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2014 
Variazione 

% 

Ricavi delle vendite e prestazioni 969,0 948,0 2,2% 

Totale ricavi operativi 995,4 973,1 2,3% 

Margine operativo lordo 194,0 192,4 0,8% 

MOL/ Ricavi delle vendite e prestazioni % 20,0% 20,3%  

Risultato operativo 97,6 104,1 -6,2% 

Risultato gestione finanziaria 4,0 (4,6) 186,9% 

Risultato ante imposte 101,6 99,5 2,2% 

Utile netto di Gruppo 67,5 71,6 -5,8% 

 

Indebitamento finanziario netto 

(milioni di Euro) 31-12-2015 31-12-2014 

Indebitamento finanziario netto 222,1 278,3 

 



 

    Cementir Holding SpA  | 2 

Volumi di vendita 

(‘000) 
Esercizio 

2015 
Esercizio 

2014 
Variazione 

% 

Cemento grigio e bianco (tonnellate) 9.368 9.560 -2,0% 

Calcestruzzo (m
3
) 3.749 3.495 +7,3% 

Inerti (tonnellate) 3.813 3.259 +17,0% 

 

Organico di Gruppo 

 31-12-2015 31-12-2014 

Numero dipendenti 3.032 3.053 

 

“Il Gruppo ha chiuso l’esercizio 2015 con un margine operativo lordo superiore all’obiettivo prefissato di 

190 milioni di Euro. I miglioramenti nei Paesi Scandinavi e in Italia e il costante contributo dell’Estremo 

Oriente, hanno compensato i minori risultati realizzati in Turchia e Egitto, causati dalle tensioni socio-

politiche che attraversano i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente, e l’impatto negativo derivante 

dalla svalutazione di alcune valute estere. Anche l’indebitamento finanziario netto è sceso al di sotto dei 

230 milioni previsti portando il rapporto di indebitamento (Indebitamento Finanziario Netto/MOL) a 1,1x 

grazie al flusso di cassa generato dall’attività operativa e al controllo del capitale circolante e degli 

investimenti. La riduzione dell’aliquota IRES dal 2017 ha impattato negativamente l’utile netto per 6,2 

milioni di Euro per l’adeguamento delle imposte differite”, ha commentato Francesco Caltagirone Jr., 

Presidente e Amministratore Delegato. 

 

Andamento del 2015 

I ricavi delle vendite e prestazioni aumentano del 2,2% rispetto al 2014 grazie al buon andamento 

delle attività nei Paesi Scandinavi, in Malesia, Italia ed Egitto che hanno compensato le diminuzioni 

registrate in Turchia e Cina e l’impatto negativo derivante dalla svalutazione di alcune valute estere nei 

confronti dell’Euro; a cambi costanti i ricavi si sarebbero attestati a 973,6 milioni di Euro, in aumento del 

2,7% rispetto all’anno precedente.  

In Danimarca e negli altri Paesi Scandinavi i ricavi sono aumentati di 22,4 milioni di Euro rispetto al 

2014 a seguito dei migliori risultati conseguiti in Danimarca e Svezia che hanno assorbito la debolezza 

della Norvegia. In particolare in Danimarca i ricavi sono cresciuti di circa il 10% grazie all’aumento dei 

volumi venduti di cemento (+7,5%) e calcestruzzo (+14,7%), trainati dall’edilizia residenziale e dal 

veloce avanzamento delle opere pubbliche infrastrutturali, agevolato dalle miti temperature invernali. In 

Svezia i ricavi in valuta locale sono aumentati di circa il 28% rispetto al 2014 a seguito della significativa 

riprese dell’attività di costruzione, sia residenziale che pubblica, nella regione di Malmö, area di 

riferimento delle società controllate. In Norvegia, invece, i ricavi in valuta locale sono scesi del 5,5% 

rispetto al 2014 a causa della diminuzione dei volumi di calcestruzzo venduti (-9,1%) derivante 
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principalmente dalla contrazione dell’edilizia residenziale; a ciò si è aggiunta la svalutazione della 

Corona Norvegese nei confronti dell’Euro (-7,2% rispetto al cambio medio dell’anno 2014) che ha 

ulteriormente ridotto il contributo dei ricavi nel bilancio consolidato espresso in Euro. 

In Malesia i ricavi in valuta locale sono cresciuti di circa il 32% rispetto al 2014 grazie ad un significativo 

aumento dei volumi venduti di cemento e clinker bianco (+58,3%) conseguente all’espansione 

dell’impianto che ha permesso di incrementare le esportazioni verso mercati quali l’Australia, il Vietnam 

e la Sud Corea.  

In Egitto i ricavi in valuta locale sono cresciuti del 3,4% rispetto all’anno precedente per l’aumento dei 

volumi venduti di cemento sul mercato domestico, che ha più che compensato la contrazione delle 

esportazioni indotta dall’instabilità politica nell’area del Mediterraneo e Medio Orientale; la rivalutazione 

della Sterlina Egiziana nei confronti dell’Euro (+9,8% rispetto al cambio medio del 2014) ha accentuato 

tale andamento permettendo all’Egitto di contribuire per 5,5 milioni di Euro all’aumento dei ricavi nel 

bilancio consolidato espresso in Euro. 

In Italia i ricavi sono aumentati di 2,8 milioni di Euro (+3,1% rispetto al 2014) a seguito di maggiori 

quantità di cemento e calcestruzzo vendute, con prezzi in leggera flessione. 

In Turchia i ricavi in valuta locale sono diminuiti di circa il 2,6% rispetto al 2014 principalmente a causa 

della contrazione dei volumi venduti di cemento (-10,7%) per la debolezza della domanda sia nel 

mercato interno che negli usuali mercati di esportazione. La svalutazione della Lira Turca nei confronti 

dell’Euro (-4,2% rispetto al cambio medio del 2014) ha accentuato tale andamento, portando a -23,7 

milioni di Euro il decremento dei ricavi realizzati in Turchia nel bilancio convertito in Euro. 

In Cina, infine, i ricavi in valuta locale diminuiscono del 5,2% rispetto al precedente esercizio a causa 

della contrazione della domanda interna, parzialmente compensata dall’aumento delle vendite 

all’esportazione; tuttavia, la rivalutazione dello Yuan Cinese nei confronti dell’Euro (+14,7% rispetto al 

cambio medio del 2014) ha permesso alla Cina di contribuire per 1,7 milioni di Euro all’aumento dei 

ricavi nel bilancio consolidato espresso in Euro. 

Per quanto riguarda il settore del waste management, in Turchia, nonostante la diminuzione del prezzo 

di vendita delle materie plastiche riciclate causato dal forte calo del prezzo del petrolio, si è registrato un 

lieve aumento dei ricavi per effetto dell’entrata in funzione dell’impianto di trattamento dei rifiuti solidi 

urbani sito a Kömürcüoda, nei pressi di Istanbul, che nel primo semestre del 2014 completava la fase di 

sviluppo. Nel Regno Unito, i risultati economici del 2015 sono stati sostanzialmente in linea con 

l’esercizio precedente ma l’investimento concluso nel corso dell’anno produrrà significativi benefici sia in 

termini di redditività sia di sostenibilità nel lungo periodo dello sfruttamento della discarica.  

 

I costi operativi, pari a 801,3 milioni di Euro, sono aumentati del 2,6% rispetto ai 780,6 milioni di Euro 

del 2014. In particolare, il costo delle materie prime, pari a 409,7 milioni di Euro, cresce di 10,9 milioni 

di Euro rispetto all’anno precedente a seguito principalmente dell’incremento dei costi per combustibili in 

Egitto, per i maggiori volumi prodotti in Italia e Malesia e per i costi derivanti dai maggiori volumi di 
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aggregati prodotti in Svezia; tali effetti hanno più che compensato la riduzione dei costi per materie 

prime in Turchia indotta dai minori volumi.  

Il costo del personale è pari a 149,7 milioni di Euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2014, a seguito 

principalmente delle dinamiche inflazionistiche dei dipendenti operanti in paesi ad alta inflazione. 

Gli altri costi operativi, pari a 241,9 milioni di Euro, crescono del 3,3% rispetto all’esercizio precedente 

a causa dell’aumento dei costi fissi di produzione e di circa 1,6 milioni di Euro di costi non ricorrenti 

riferibili ad attività di due diligence. Si evidenzia, infine, che a cambi costanti i costi sarebbero stati pari a 

804,0 milioni di Euro e che 2,7 milioni di Euro rappresentano l’effetto cambio positivo derivante dalla 

svalutazione di alcune valute estere nei confronti dell’Euro. 

Il margine operativo lordo raggiunge 194,0 milioni di Euro con un incremento di 1,6 milioni di Euro 

rispetto al 2014 (pari a 192,4 milioni di Euro). Si segnala che il suddetto risultato è positivamente 

influenzato da componenti non ricorrenti per rivalutazione di terreni in Turchia per circa 15 milioni di 

Euro (12 milioni di Euro nel 2014) e pertanto, al netto di tali componenti non ripetitive, il margine 

operativo lordo sarebbe pari a circa 179,0 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con l’esercizio 

precedente. L’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi si attesta al 20,0% (20,3% nel 2014); al 

netto delle suddette componenti positive non ricorrenti, tale incidenza sarebbe pari al 18,5% nel 2015 e 

al 19,0% nel 2014. A cambi costanti, il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 197,0 milioni di 

Euro, superiore di 4,6 milioni di Euro rispetto al 2014. 

Il risultato operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 96,4 milioni di Euro, 

è pari a 97,6 milioni di Euro, in diminuzione del 6,2% rispetto al 2014 (pari a 104,1 milioni di Euro), a 

causa di accantonamenti e svalutazioni non ricorrenti per 12,2 milioni di Euro. Pertanto a livello di 

risultato operativo, l’impatto netto positivo delle componenti non ricorrenti si riduce a circa 2 milioni di 

Euro. A cambi costanti, il risultato operativo sarebbe stato pari a 100,2 milioni di Euro, in diminuzione di 

3,9 milioni di Euro rispetto al 2014. 

Il risultato della gestione finanziaria, positivo per 4,0 milioni di Euro, migliora di 8,6 milioni di Euro 

rispetto all’esercizio precedente (-4,6 milioni di Euro) grazie alla positiva valorizzazione degli strumenti 

finanziari posti in essere ai fini di copertura su commodities, valute e tassi di interesse, alla progressiva 

discesa del costo del denaro ed anche per il miglioramento del risultato delle società consolidate con il 

metodo del patrimonio netto.  

Il risultato ante imposte migliora del 2,2% passando dai 99,5 milioni di Euro del 2014 ai 101,6 milioni 

di Euro del 2015, grazie al risultato della gestione finanziaria che ha permesso di compensare la 

diminuzione del risultato operativo.  

Il risultato dell’esercizio si attesta a 75,1 milioni di Euro (78,7 milioni di Euro nel 2014), al netto di 

imposte pari a 26,5 milioni di Euro (20,8 milioni di Euro nel 2014). L’aumento delle imposte rispetto 

all’esercizio precedente è stato determinato per 6,2 milioni di Euro dall’adeguamento delle imposte 

differite attive e passive delle società partecipanti al consolidato fiscale italiano, reso necessario dalla 

riduzione dell’aliquota fiscale IRES in vigore in Italia a partire dal 2017. 
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L’utile netto di Gruppo, dedotto il risultato di pertinenza degli azionisti terzi, è pari a 67,5 milioni di 

Euro (71,6 milioni di Euro nel 2014). 

 

Gli investimenti industriali ammontano a circa 61,3 milioni di Euro; la suddivisione per settore 

operativo evidenzia che 46,5 milioni di Euro sono riferibili al settore del cemento, 9,2 milioni di Euro al 

settore del calcestruzzo, 3,2 milioni di Euro al waste management, e 2,4 milioni di Euro alle strutture 

informatiche di Holding. L’ammontare include gli investimenti in Egitto per il mulino di macinazione del 

petcoke, per circa 13,2 milioni di Euro. 

 

L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2015, pari a 222,1 milioni di Euro, registra un 

miglioramento di 56,2 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2014 derivante dal positivo flusso di cassa 

generato dall’attività operativa, dopo aver sostenuto investimenti industriali per circa 61 milioni di Euro e 

distribuito dividendi per 15,9 milioni di Euro, superiori di 3,2 milioni di Euro rispetto a quanto distribuito 

nel 2014.  

Il patrimonio netto totale al 31 dicembre 2015 è pari a 1.131,8 milioni di Euro (1.123,3 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2014). 

 

Previsioni per l’anno in corso 

Nell’esercizio in corso Il Gruppo prevede di raggiungere un margine operativo lordo di circa 190 milioni 

di Euro e un indebitamento finanziario netto di circa 180 milioni di Euro, con investimenti industriali 

programmati per circa 65-70 milioni di Euro. 

Queste previsioni sono state elaborate con assunzioni prudenziali, in particolare per la Turchia dove 

permane una situazione geopolitica ancora fortemente instabile, con possibili riflessi anche sulla lira 

turca. Per l’elaborazione di queste previsioni è stato adottato un tasso di cambio medio Euro/Lira turca 

pari a 3.56. Rispetto a tutti i cambi medi stimati per l’esercizio 2015 si può valutare in una riduzione di 

circa 10 milioni di Euro a livello di Ebitda l’effetto delle assunzioni sui tassi di cambio per il 2016 sul 

Gruppo. 

Il Gruppo prevede l’aumento dei volumi di vendita sia di cemento (in particolare in Scandinavia, Egitto e 

Malesia) che di calcestruzzo (in particolare in Turchia e Italia), il miglioramento dell’operatività delle 

società attive nel trattamento dei rifiuti in Turchia e UK, una riduzione dei costi fissi oltre che efficienze 

sui costi dell’energia. 

 

Risultati della Capogruppo 

La capogruppo Cementir Holding Spa ha chiuso il 2015 con un risultato negativo per 3,5 milioni di Euro 

rispetto alla perdita di 75,5 milioni di Euro registrata nel 2014. Si ricorda che il risultato del 2014 era 

influenzato dalla svalutazione della partecipazione nella controllata italiana Cementir Italia Spa per 69,7 
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milioni di Euro. All’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 21 aprile in unica convocazione, sarà 

proposto, in sede ordinaria, di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a 3,5 milioni di Euro, 

successivamente in sede straordinaria sarà proposto di ripianare tale perdita mediante il parziale utilizzo 

della riserva di rivalutazione Legge 266/2005. 

 

Fatti di rilievo dell’esercizio  

Nel mese di luglio, nell’ambito di un riassetto delle partecipazioni del Gruppo, Cementir Holding SpA ha 

trasferito un pacchetto azionario pari al 12,8% del capitale sociale della controllata turca Cimentas AS al 

gruppo danese Aalborg Portland, interamente controllato da Cementir Holding SpA. A seguito di questo 

trasferimento, il gruppo Aalborg Portland detiene l’intera partecipazione in Cimentas, pari al 97,8%. 

Il Gruppo ha sostanzialmente completato un investimento in Egitto che permetterà di utilizzare il petcoke 

come combustile principale a partire dal 2016, superando gli attuali problemi di disponibilità di altri 

combustibili, con una riduzione dei costi di produzione ed un migliore sfruttamento della capacità 

produttiva dell’impianto. 

Il 29 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione di Sacci SpA ha deliberato di recepire nel proprio 

piano concordatario l’offerta presentata in data 26 novembre 2015 dalla controllata Cementir Italia SpA per 

l’acquisizione di un ramo di azienda della Sacci stessa, comprendente le attività nel settore del cemento, 

del calcestruzzo e dei trasporti. Il piano concordatario di Sacci sarà sottoposto al voto dei creditori 

nell’udienza ad oggi fissata dal Tribunale per il 14 marzo 2016; l’eventuale esito positivo della votazione 

dei creditori di Sacci sarà ulteriormente soggetto all’omologazione del Tribunale di Roma. L’operazione ha 

ricevuto invece il via libera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il closing 

dell’operazione è ipotizzato per il primo semestre del 2016. 

 

* * * 

Il Consiglio di Amministrazione inoltre ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, prevista 

per il 21 aprile, la distribuzione di un dividendo di 0,10 Euro per azione (in linea con il 2014) per un 

importo complessivo di 15,9 milioni di Euro, utilizzando la riserva per utili riportati a nuovo degli esercizi 

precedenti. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2016 previo stacco della cedola in data 23 

maggio 2016 (record date alla data del 24 maggio 2016). 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 

ex art. 123-bis del D.Lgs. n.58/1998 nonché la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 

n.58/1998 e dell’art.84-quater del Regolamento Emittenti, che saranno messe a disposizione, insieme alla 

Relazione Finanziaria Annuale 2015, nei tempi previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale, sul 

sito internet della Società www.cementirholding.it nella sezione Investor Relations/ Corporate Governance e 

presso Borsa Italiana SpA. 
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In linea con le best practices internazionali e con le previsioni del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di 

Amministrazione ha dato corso ad una valutazione sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi 

Comitati nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le 

caratteristiche professionali, l’esperienza anche manageriale, il genere nonché l’anzianità di carica. 

 

Il Consiglio ha inoltre esaminato l’attività svolta nel corso del 2015 dal Comitato Controllo e Rischi e 

dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 

 

* * * 

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. 

 

 

 

Disclaimer 

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali  ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono 
basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e,  per loro natura, sono soggette ad 
una componente intrinseca di rischiosità e di incertezza. 
Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o 
verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potranno differire in 
misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: la volatilità e il 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni  
macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni nelle condizioni di business, di natura atmosferica, per 
inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che 
all’estero), difficoltà nella produzione, inclusi i vincoli nell’utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi e 
incertezze, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.  
 

 

 

 

 
Si allegano i prospetti contabili del bilancio consolidato e di esercizio dal cui esame possono essere tratti 

ulteriori elementi di valutazione della consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica della Società e 

dell’intero Gruppo. I progetti di bilancio sono in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del 

Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione. 

 
 
 
 

Relazioni con i Media   Investor Relations 

Tel. +39 06 45412365  Tel. +39 06 32493481 

Fax +39 06 45412300  Fax +39 06 32493274 

ufficiostampa@cementirholding.it      invrel@cementirholding.it 

Sito internet di Gruppo:  www.cementirholding.it 
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GRUPPO CEMENTIR HOLDING 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata     

(Euro ‘000)  
31 dicembre 

2015 
 

31 dicembre 
2014 

ATTIVITA'     
     Attività immateriali a vita utile definita  33.009  40.780 

Attività immateriali a vita utile indefinita  391.660  407.661 

Immobili, impianti e macchinari  725.336  768.709 

Investimenti immobiliari  116.145  110.307 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto  23.430  20.342 

Partecipazioni disponibili per la vendita  207  213 

Attività finanziarie non correnti  640  769 

Imposte differite attive  63.006  69.792 

Altre attività non correnti  11.026  8.061 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.364.459  1.426.634 

      Rimanenze  139.954  145.724 

Crediti commerciali  174.139  178.084 

Attività finanziarie correnti  6.192  5.729 

Attività per imposte correnti  5.973  5.875 

Altre attività correnti  22.066  17.508 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  136.768  93.856 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  485.092  446.776 

TOTALE ATTIVITA'  1.849.551  1.873.410 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'      

      Capitale sociale  159.120  159.120 

Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710 

Altre riserve  786.363  776.606 

Utile (perdita) Gruppo  67.477  71.634 

Patrimonio netto Gruppo  1.048.670  1.043.070 

Utile (perdita) Terzi   7.624  7.091 

Riserve Terzi  74.811  73.140 

Patrimonio netto Terzi  82.435  80.231 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.131.105  1.123.301 

      Fondi per benefici ai dipendenti  17.815  17.891 

Fondi non correnti  17.036  18.821 

Passività finanziarie non correnti  235.291  255.754 

Imposte differite passive  71.750  83.368 

Altre passività non correnti  8.672  8.895 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  350.564  384.729 

      Fondi correnti  3.272  1.327 

Debiti commerciali  180.544  181.587 

Passività finanziarie correnti  129.756  122.162 

Passività per imposte correnti  10.172  12.693 

Altre passività correnti  44.138  47.611 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  367.882  365.380 

TOTALE PASSIVITA'  718.446  750.109 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.849.551  1.873.410 
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GRUPPO CEMENTIR HOLDING 

Conto economico consolidato     

(Euro ‘000)  2015 
 

2014 

RICAVI  969.040  948.013 

Variazioni rimanenze  (5.627)  (3.922) 

Incrementi per lavori interni  6.014  4.297 

Altri ricavi operativi  25.934  24.665 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  995.361  973.053 

Costi per materie prime  (409.743)  (398.861) 

Costi del personale  (149.714)  (147.624) 

Altri costi operativi  (241.868)  (234.136) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (801.325)  (780.621) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  194.036  192.432 

Ammortamenti  (82.133)  (80.107) 

Accantonamenti  (2.647)  (804) 

Svalutazioni  (11.611)  (7.436) 

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (96.391)  (88.347) 

RISULTATO OPERATIVO  97.645  104.085 

Risultato netto valutazione partecipazioni a patrimonio netto  5.065  3.215 

Proventi finanziari  9.533  9.355 

Oneri finanziari  (13.243)  (20.746) 

Utile (perdita) da differenze cambio  2.643  3.574 

Risultato netto gestione finanziaria  (1.067)  (7.817) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA  
E VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO 

 3.998  (4.602) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  101.643  99.483 

Imposte  (26.542)  (20.758) 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE  75.101  78.725 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO   75.101  78.725 

Attribuibile a:      

Interessenze di pertinenza di Terzi  7.624  7.091 

Soci della controllante  67.477  71.634 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Gruppo Cementir Holding  |  Allegato 

GRUPPO CEMENTIR HOLDING 

Conto economico complessivo consolidato     

(Euro ‘000)  2015 
 

2014 

     
RISULTATO DELL’ESERCIZIO  75.101  78.725 

Altre componenti del conto economico complessivo:     

Componenti che non saranno mai riclassificate successivamente 
nell’utile (perdita) dell’esercizio 

    

     Utili (perdite) attuariali da TFR  (754)  (3.183) 

     Imposte rilevate a Patrimonio Netto  163  718 

Totale componenti che non saranno mai riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio 

 (591)  (2.465) 

     
Componenti che possono essere riclassificate successivamente 
nell’utile (perdita) dell’esercizio: 

    

     Differenze cambio derivanti dalla conversione delle imprese estere  (48.675)  37.172 

     Strumenti finanziari  -  - 

     Imposte rilevate a Patrimonio Netto  -  - 

Totale componenti che  possono essere riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio 

 (48.675)  37.172 

Totale altre componenti del conto economico complessivo  (49.266)  34.707 

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO RILEVATO NELL’ESERCIZIO  25.835  113.432 

Attribuibile a:     

Interessenze di pertinenza di Terzi  7.686  13.400 

Soci della controllante  18.149  100.032 
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GRUPPO CEMENTIR HOLDING 

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato   

 (Euro ‘000) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrappre
zzo azioni 

Altre riserve Utile 
(perdita) 
Gruppo 

Patrimonio 
netto del 
Gruppo 

Utile 
(perdita) 

terzi 

Riserve 
terzi 

Patrimonio 
netto  
terzi 

Totale 
patrimonio 

netto 
Riserva  

legale 
Riserva di 

conversione 
Altre 

riserve 

Patrimonio netto  
al 1 gennaio 2014 

159.120 35.710 31.825 (280.062) 967.708 40.124 954.425 8.038 66.946 74.984 1.029.409 

Destinazione del 
risultato 2013 

    40.124 (40.124) - (8.038) 8.038  - 

Distribuzione  
dividendi 2013     

(12.730
) 

 (12.730)  (1.881) (1.881) (14.611) 

Altre variazioni       -   - - 

Totale operazioni  
con azionisti - - - - 27.394 (40.124) (12.730) (8.038) 6.157 (1.881) (14.661) 

Variazione riserva  
di conversione     30.176   30.176  6.996 6.996 37.172 

Utili (perdite) attuariali      (1.778)  (1.778)  (687) (687) (2.465) 

Totale altre componenti 
del Conto Economico 
complessivo 

- - - 30.176 (1.778) - 28.398 - 6.309 6.309 34.707 

Variazione  
altre riserve     1.343  1.343  (6.272) (6.272) (4.929) 

Totale altri movimenti - - - - 1.343 - 1.343 - (6.272) (6.272) (4.929) 

Risultato dell’esercizio      71.634 71.634 7.091  7.091 78.725 

Patrimonio netto  
al 31 dicembre 2014  

159.120 35.710 31.825 (249.886) 994.667 71.634 1.043.070 7.091 73.140 80.231 1.123.301 

 

 

(Euro ‘000) 
Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrappre
zzo azioni 

Altre riserve Utile 
(perdita) 
Gruppo 

Patrimonio 
netto del 
Gruppo 

Utile 
(perdita) 

terzi 

Riserve 
terzi 

Patrimonio 
netto  
terzi 

Totale 
patrimonio 

netto 
Riserva  

legale 
Riserva di 

conversione 
Altre 

riserve 

Patrimonio netto  
al 1 gennaio 2015 159.120 35.710 31.825 (249.886) 994.667 71.634 1.043.070 7.091 73.140 80.231 1.123.301 

Destinazione del 
risultato 2014     71.634 (71.634) - (7.091) 7.091  - 

Distribuzione  
dividendi 2014     (15.912)  (15.912)  (1.632) (1.632) (17.544) 

Altre variazioni       -   - - 

Totale operazioni  
con azionisti 

- - - - 55.722 (71.634) (15.912) (7.091) 5.459 (1.632) (17.544) 

Variazione riserva  
di conversione     (48.804)   (48.804)  129 129 (48.675) 

Utili (perdite) attuariali      (524)  (524)  (67) (67) (591) 

Totale altre componenti 
del Conto Economico 
complessivo 

- - - (48.804) (524) - (49.328) - 62 62 (49.266) 

            
Variazione  
altre riserve 

    3.363  3.363  (3.850) (3.850) (487) 

Totale altri movimenti - - - - 3.363 - 3.363 - (3.850) (3.850) (487) 

Risultato dell’esercizio      67.477 67.477 7.624  7.624 75.101 

Patrimonio netto  
al 31 dicembre 2015  159.120 35.710 31.825 (298.690) 1.053.228 67.477 1.048.670 7.624 74.811 82.435 1.131.105 
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GRUPPO CEMENTIR HOLDING 

Rendiconto finanziario consolidato     

(Euro ‘000)  
31 dicembre 

2015 
 

31 dicembre 
2014 

Risultato dell'esercizio  75.101  78.725 

Ammortamenti  82.133  80.107 

(Rivalutazioni) e svalutazioni  (3.763)  (4.618) 

Risultato netto valutazione partecipazioni a patrimonio netto  (5.065)  (3.215) 

Risultato netto della gestione finanziaria  1.067  7.817 

(Plusvalenze) Minusvalenze da alienazioni  (1.951)  (2.564) 

Imposte sul reddito  26.542  20.758 

Variazione fondi per benefici ai dipendenti  (1.146)  (1.695) 

Variazione fondi non correnti e correnti  (15)  (3.630) 

Flusso di cassa operativo prima della variazione del capitale 
circolante 

 
172.903 

 
171.685 

(Incrementi) Decrementi rimanenze  5.770  (6.182) 

(Incrementi) Decrementi crediti commerciali  2.340  4.745 

Incrementi (Decrementi) debiti commerciali  58  2.091 

Variazione altre attività e passività non correnti e correnti  (10.059)  (8.483) 

Variazioni imposte correnti e differite  (3.836)  (354) 

Flusso di cassa operativo  167.176  163.502 

Dividendi incassati  3.960  2.687 

Interessi incassati  2.167  3.676 

Interessi pagati  (9.547)  (11.972) 

Altri proventi e (oneri) incassati (pagati)  (1.304)  1.851 

Imposte pagate  (31.186)  (29.517) 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ OPERATIVE (A)  131.266  130.227 

Investimenti in attività immateriali  (2.309)  (3.200) 

Investimenti in attività materiali  (60.043)  (66.391) 

Investimento in partecipazioni e titoli non correnti  (2)  - 

Realizzo vendita attività immateriali  -  30 

Realizzo vendita attività materiali  4.325  3.274 

Realizzo vendita partecipazioni e titoli non correnti  -  - 

Variazione attività finanziarie non correnti  129  71 

Variazione attività finanziarie correnti  5.580  (205) 

Altre variazioni attività investimento  -  - 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)  (52.320)  (66.421) 

Variazione passività finanziarie non correnti  (20.482)  (28.412) 

Variazione passività finanziarie correnti  6.992  (35.408) 

Dividendi distribuiti  (17.543)  (14.608) 

Altre variazioni del patrimonio netto  (5.918)  (6.427) 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ FINANZIARIE (C)  (36.951)  (84.855) 

EFFETTO DIFFERENZE CAMBIO SU DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI (D) 

 
917 

 
4.179 

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI (A+B+C+D) 

 
42.912 

 
(16.870) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo  93.856 
 

110.726 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo  136.768 
 

93.856 

 
 
 



  

 Cementir Holding  SpA |  Allegato 

CEMENTIR HOLDING SPA 

Situazione patrimoniale-finanziaria        

(Euro)  
31 dicembre  

2015 
 

31 dicembre 
2014 

ATTIVITA'     

Attività immateriali  2.487.309  944.380 

Immobili, impianti e macchinari  418.953  443.273 

Investimenti immobiliari  23.000.000  23.000.000 

Partecipazioni in imprese controllate  365.462.398  410.965.477 

Attività finanziarie non correnti  55.581  140.759 

Imposte differite attive  42.131.412  45.328.322 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  433.555.653   480.822.211 

Crediti commerciali   19.626.083  15.934.683 

 - Crediti commerciali verso terzi  774.579  123.371 

 - Crediti commerciali verso parti correlate  18.851.504  15.811.312 

Attività finanziarie correnti   224.723.218  193.131.639 

 - Attività finanziarie correnti verso terzi  369.707  259.389 

 - Attività finanziarie correnti verso parti correlate  224.353.511  192.872.250 

Attività per imposte correnti  5.069.024  4.827.156 

Altre attività correnti  1.119.950  1.091.993 

 - Altre attività correnti verso terzi  531.076  369.464 

 - Altre attività correnti verso parti correlate  588.874  722.529 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  4.352.151  3.267.446 

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti presso terzi  2.890.334  2.918.078 

- Disponibilità liquide e mezzi equivalenti presso parti correlate  1.461.817  349.368 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  254.890.426   218.252.917 

TOTALE ATTIVITA'  688.446.079   699.075.128 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     

Capitale sociale  159.120.000  159.120.000 

Riserva sovrapprezzo azioni  35.710.275  35.710.275 

Altre riserve  311.659.202  403.029.368 

Utile (perdita) del periodo  (3.514.192)  (75.453.281) 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  502.975.285   522.406.362 

Fondi per benefici ai dipendenti  453.845  438.137 

Passività finanziarie non correnti  66.890.168  76.700.964 

 - Passività finanziarie non correnti verso terzi  16.890.168  26.700.964 

 - Passività finanziarie non correnti verso parti correlate  50.000.000  50.000.000 

Imposte differite passive  4.238.995  4.751.890 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  71.583.008   81.890.991 

Debiti commerciali  2.852.921  2.269.669 

 - Debiti commerciali verso terzi  2.397.121  1.803.676 

 - Debiti commerciali verso parti correlate  455.800  465.993 

Passività finanziarie correnti  75.487.092  54.826.214 

 - Passività finanziarie correnti verso terzi  75.487.092  35.975.607 

 - Passività finanziarie correnti verso parti correlate  -  18.850.607 

Passività per imposte correnti  50.457  362.152 

Altre passività correnti  35.497.317  37.319.740 

 - Altre passività correnti verso terzi  3.951.355  4.305.635 

 - Altre passività correnti verso parti correlate  31.545.962  33.014.105 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  113.887.786   94.777.775 

TOTALE PASSIVITA'  185.470.794   176.668.766 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  688.446.079   699.075.128 
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CEMENTIR HOLDING SPA 

Conto economico   
 

  

 (Euro)  2015 
 

2014 

RICAVI 
 

17.862.907 
 

17.767.234 

 - Ricavi verso parti correlate  17.862.907  17.767.234 

Incrementi per lavori interni   664.020  - 

Altri ricavi operativi  379.670  659.892 

 - Altri ricavi operativi verso terzi  379.670  220.182 

 - Altri ricavi operativi verso parti correlate  -  439.710 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  18.906.597 
 

18.427.126 

Costi del personale  (8.615.104)  (9.031.160) 

 - Costi personale verso terzi  (8.615.104)  (9.031.160) 

 - Costi personale verso parti correlate  -  - 

Altri costi operativi  (12.284.019)  (9.960.046) 

 - Altri costi operativi verso terzi  (10.390.387)  (8.068.246) 

 - Altri costi operativi verso parti correlate  (1.893.632)  (1.891.800) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (20.899.123) 
 

(18.991.206) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  (1.992.526) 
 

(564.080) 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (860.587)  (486.807) 

RISULTATO OPERATIVO  (2.853.113) 
 

(1.050.887) 

Proventi finanziari  7.063.799  4.491.311 

 - Proventi finanziari verso terzi  5.108.850  3.041.116 

 - Proventi finanziari verso parti correlate  1.954.949  1.450.195 

Oneri finanziari  (6.406.886)  (80.300.479) 

 - Oneri finanziari verso terzi  (4.669.720)  (79.531.622) 

 - Oneri finanziari verso parti correlate  (1.737.166)  (768.857) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA   656.913 
 

(75.809.168) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (2.196.200) 
 

(76.860.055) 

Imposte dell'esercizio  (1.317.992)  1.406.774 

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE  (3.514.192) 
 

(75.453.281) 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO  (3.514.192) 
 

(75.453.281) 
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CEMENTIR HOLDING SPA 

Conto economico complessivo  
 

  

 (Euro ‘000)  2015 
 

2014 

     
RISULTATO DELL’ESERCIZIO  (3.514)  (75.453) 

Altre componenti del conto economico complessivo:     

Componenti che non saranno mai riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio 

    

Utili (perdite) attuariali da TFR  (7)  (26) 

Imposte rilevate a patrimonio netto  2  7 

Totale componenti che non saranno mai riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio 

 (5)  (19) 

     

Componenti che possono essere riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio: 

    

Strumenti finanziari  -  - 

Imposte rilevate a patrimonio netto  -  - 

Totale componenti che possono essere riclassificate 
successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio 

 -  - 

Totale altre componenti del conto economico complessivo  (5)  (19) 

UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO RILEVATO NELL’ESERCIZIO  (3.519)  (75.472) 

 



 

            Cementir Holding  SpA |  Allegato 

CEMENTIR HOLDING SPA 

Prospetto delle variazioni di patrimonio   
 

  

(Euro ‘000) Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrappre
zzo azioni 

Riserva 
da 

rivaluta-
zione 

Riserva 
legale 

 Altre riserve 
Utili 

portati a 
nuovo 

Risultato 
di  

esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Fondo 
contributi in 

c/capitale 

Fondo 
art.15 

L.67/88 

Fondo 
L.349/95 

Avanzo 
di  

fusione 

Altre 
riserve 

IAS 

Riserve 
TFR 

IAS19 

Patrimonio netto 
al 1 gennaio 2014 

159.120 35.710 97.733 31.824 13.207 138 41 

 

98.076 95.805 (111) 80.674 (1.609) 610.608 

Destinazione del risultato 
2013 

       
 

 (1.609)   1.609 - 

Distribuzione dividendi 
2013 

       
 

   (12.730)  (12.730) 

Totale operazioni  
con azionisti 

- - - - - - - 
 

- (1.609) - (12.730) 1.609 (12.730) 

Utili (perdite) attuariali        
 

  (19)   (19) 

Strumenti finanziari        
 

     - 

Totale altre componenti  
del conto economico 
complessivo 

- - - - - - - 

 

- - (19) - - (19) 

Riclassifiche     -   
 

 - - -  - 

Totale altri movimenti - - - - - - - 
 

- (1.609) (19) (12.730) 1.609 (12.749) 

Risultato del periodo - - - - - - - 
 

- - - - (75.453) (75.453) 

Patrimonio netto 
al 31 dicembre 2014 

159.120 35.710 97.733 31.824 13.207 138 41 
 
98.076 94.196 (130) 67.944 (75.453) 522.406 

                
 

            

(Euro ‘000) 

 

Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrappre
zzo azioni 

Riserva 
da 

rivaluta-
zione 

Riserva 
legale 

 Altre riserve 
Utili 

portati a 
nuovo 

Risultato 
di  

esercizio 

Totale 
Patrimonio 

netto 

Fondo 
contributi in 

c/capitale 

Fondo 
art.15 

L.67/88 

Fondo 
L.349/95 

Avanzo 
di  

fusione 

Altre 
riserve 

IAS 

Riserve 
TFR 

IAS19 

Patrimonio netto 
al 1 gennaio 2015 

159.120 35.710 97.733 31.824 13.207 138 41 

 

98.076 94.196 (130) 67.944 (75.453) 522.406 

Destinazione del risultato 
2014 

       
 

 (75.453)   75.453 - 

Distribuzione dividendi 
2014 

       
 

   (15.912)  (15.912) 

Totale operazioni  
con azionisti 

- - - - - - - 
 

- (75.453) - (15.912) 75.453 (15.912) 

Utili (perdite) attuariali        
 

  (5)   (5) 

Strumenti finanziari        
 

     - 

Totale altre componenti  
del conto economico 
complessivo 

- - - - - - - 

 

- - (5) - - (5) 

Riclassifiche     -   
 

 - - -  - 

Totale altri movimenti - - - - - - - 
 

- (75.453)) (5) (15.912) 75.453 (15.912) 

Risultato del periodo - - - - - - - 
 

- - - - (3.514) (3.514) 

Patrimonio netto 
al 31 dicembre 2015 

159.120 35.710 97.733 31.824 13.207 138 41 
 
98.076 18.743 (135) 52.032 (3.514) 502.975 
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CEMENTIR HOLDING SPA 

Rendiconto finanziario  
 

  

 (Euro ‘000)  
31 dicembre 

2015 

 31 dicembre 
2014 

Risultato dell'esercizio  (3.514) (75.453) 

Ammortamenti  861 487 

Risultato netto della gestione finanziaria:  (657) 75.809 

 - verso terzi  (439) 76.490 

 - verso parti correlate  (218) (681) 

(Plusvalenza) Minusvalenza da cessione  - (2) 

Imposte sul reddito  1.318 (1.407) 

Variazione fondi per benefici ai dipendenti  2 (7) 

Variazione fondi non correnti  - (600) 

Flusso di cassa operativo prima della variazione del capitale circolante  (1.990) (1.173) 

(Incrementi) Decrementi crediti commerciali verso terzi  (651) (62) 

(Incrementi) Decrementi crediti commerciali verso parti correlate  (3.040) (8.174) 

Incrementi (Decrementi) debiti commerciali verso terzi  (707) 373 

Incrementi (Decrementi) debiti commerciali verso parti correlate  (10) 247 

Variazione altre attività e passività non correnti e correnti verso terzi  566 581 

Variazione altre attività e passività non correnti e correnti verso parti correlate  (1.250) 18 

Variazioni imposte correnti e differite  - - 

Flusso di cassa operativo  (7.082) (8.190) 

Dividendi incassati  - - 

Interessi incassati  180 1.146 

Interessi pagati  (5.960) (5.413) 

Altri proventi e (oneri) incassati (pagati)  494 1.541 

Imposte pagate  (352) (186) 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE (A)  (12.720) (11.102) 

Investimenti in attività immateriali  (1.021) (237) 

Investimenti in attività materiali  (58) (349) 

Investimenti in partecipazioni  - (4.567) 

Realizzo vendita attività materiali  - 8 

Realizzo vendita partecipazioni  45.503 49.756 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)  44.424 44.611 

Variazione attività e passività finanziarie non correnti verso terzi  (9.743) (9.810) 

Variazione attività e passività finanziarie non correnti verso parti correlate  - 50.000 

Variazione attività e passività finanziarie correnti verso terzi  39.401 6.307 

Variazione attività e passività finanziarie correnti verso parti correlate  (44.365) (68.880) 

Dividendi distribuiti  (15.912) (12.730) 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE (C)  (30.619) (35.113) 

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI (A+B+C) 

 1.085 (1.604) 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a inizio periodo  3.267 4.871 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine periodo  4.352 3.267 

 

 


