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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo 
semestre 2009 
 
 
Ricavi a 419 milioni di euro (575 milioni di euro al 30 giugno 2008) 
Margine operativo lordo a 58 milioni di euro (115 milioni di euro al 30 giugno 2008)  
Utile netto a 9,5 milioni di euro (43 milioni di euro al 30 giugno 2008) 
 
 
Roma, 30 luglio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo semestre 2009. 

 
Principali risultati economici 

(milioni di euro) 1° semestre 
2009 

1° semestre 
2008 

Variazione 
% 

Ricavi 419 575 -27% 

Margine operativo lordo 58 115 -49% 

Reddito operativo 18 77 -77% 

Utile netto di gruppo 9,5 43 -78% 

 
Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 30-06-2009 31-12-2008 30-06-2008 

PFN (418,3) (416,4) (482,7) 

 
Volumi di vendita 

(‘000) 1° semestre 
2009 

1° semestre 
2008 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 4.871 5.389 -9,6% 

Calcestruzzo (m3) 1.542 2.165 -28,8% 

Inerti (tonnellate) 1.934 2.193 -11,8% 

 
Organico di gruppo 

 30-06-2009 31-12-2008 30-06-2008 

Numero dipendenti 3.522 3.847 4.006 

 



 

Cementir Holding chiude il primo semestre 2009 con un andamento in linea con le aspettative del 

management. Il calo della domanda in tutti i principali mercati di riferimento è stato solo in parte 

compensato dalla diminuzione dei prezzi delle commodities.  

In un contesto economico particolarmente incerto, il Gruppo si è concentrato su misure di contenimento 

dei costi strutturali e congiunturali, attraverso operazioni di riorganizzazione aziendale e fermi 

temporanei degli stabilimenti. 

 

In particolare, i ricavi delle vendite sono diminuiti di circa il 27% rispetto al 30 giugno 2008 a causa 

della riduzione dei volumi di vendita nelle principali aree geografiche di riferimento del Gruppo (Paesi 

Scandinavi, Turchia ed Italia) e della forte competizione sui prezzi di vendita. Nel primo semestre 2009 

la domanda di cemento e calcestruzzo ha mostrato una costante debolezza, principalmente a causa 

della contrazione del mercato immobiliare. In tale scenario, le società del Gruppo hanno presidiato i 

tradizionali mercati di intervento e contestualmente hanno cercato nuovi mercati di sbocco, 

aumentando, ove possibile, le esportazioni.  

 

I costi operativi, scesi di circa il 25% rispetto al dato al 30 giugno 2008, ancora non incorporano 

pienamente gli effetti del calo dei costi energetici e della riduzione della forza lavoro. In particolare i 

dipendenti del Gruppo sono passati dai 3.847 del 31 dicembre 2008 agli attuali 3.522 (erano 4.006 al 

30 giugno 2008). Il costo del personale, nonostante spese una tantum di riorganizzazione pari a circa 

4,9 milioni di euro, è diminuito di 7,3 milioni di euro rispetto al primo semestre 2008.  

 

Pertanto il margine operativo lordo è pari a 58,1 milioni di euro (115 milioni di euro al 30 giugno 

2008). Gli effetti degli interventi sui costi saranno maggiormente visibili nel corso del secondo semestre 

2009. 

 

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 0,9 milioni di euro (-14,5 milioni di euro al 30 

giugno 2008) a fronte di un debito a fine periodo di 418,3 milioni di euro. Tale risultato riflette l’efficacia 

delle operazioni finanziarie di copertura poste in essere su valute e commodities e la capacità di 

gestione del debito e dei relativi oneri finanziari in momenti di crisi.   

 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2009, negativa per 418,3 milioni di euro, è 

sostanzialmente in linea con il valore al 31 dicembre 2008 (416,4 milioni di euro). Tale risultato è da 

considerare particolarmente positivo tenuto conto delle rilevanti criticità di mercato affrontate nel 

semestre appena concluso, delle manutenzioni ricorrenti agli impianti, che tradizionalmente avvengono 

nella prima parte dell’anno, degli investimenti in corso (incremento di capacità in Cina) e di quelli 

conclusi alla fine del 2008 ma che finanziariamente hanno comportato esborsi anche nei primi mesi del 



 

2009 (incremento di capacità in Egitto), nonché dell’erogazione dei dividendi. Nel secondo trimestre 

2009 la posizione finanziaria netta è migliorata di 7,7 milioni di Euro.  

La variazione della posizione finanziaria netta negli ultimi 12 mesi, infine, mostra un miglioramento di 

circa 64,4 milioni di euro, confermando la capacità del Gruppo di generare consistenti flussi di cassa, 

mantenendo il programma degli investimenti, anche in un periodo caratterizzato da una serie di eventi 

che hanno cambiato in maniera imprevedibile le condizioni generali di mercato. Il valore della posizione 

finanziaria netta al 30 giugno 2009 risulta migliore del dato di budget. 

 

 

Andamento del secondo trimestre 2009 
 

Principali risultati economici  

(milioni di euro) 2° trimestre 
2009 

2° trimestre 
2008 

Variazione 
% 

Ricavi 230 330 -30% 

Margine operativo lordo 36 76 -53% 

Reddito operativo 16 57 -72% 

Risultato ante imposte 16 59 -72% 

 

L’andamento dei ricavi del secondo trimestre 2009, diminuiti del 30% rispetto ai medesimi valori del 

2008, è simile a quello registrato sino al 31 marzo 2009: allo stato attuale, pertanto, non ci sono 

elementi sufficienti per ipotizzare una prossima ripresa della domanda. D’altro canto, le sensibili 

riduzioni del costo per le materie prime (-26%) e dei costi del personale (-14%) evidenziano 

rispettivamente la progressiva riduzione dei costi energetici e di trasporto ed i primi effetti derivanti dalle 

ristrutturazioni aziendali che saranno a regime a partire dal prossimo esercizio. 

 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 
 

La controllata Cimentas A.S. ha sottoscritto un accordo per l’acquisto del 70% delle azioni della società 

Serhat Atik A.S., attiva nel mercato turco del trattamento dei rifiuti industriali e nella produzione di 

combustibili alternativi, ad un prezzo di 10,7 milioni di Euro. Tale accordo, il cui perfezionamento è 

subordinato al buon esito della due diligence in corso, rientra nell’ambito dei piani che prevedono un 

incremento nell’utilizzo di fonti energetiche alternative, finalizzato al contenimento dei costi e 

dell’impatto ambientale attraverso una riduzione delle emissioni di CO2. 

 

 



 

Previsioni per l’anno in corso 
 

Allo stato attuale, non si vedono segnali che consentano di prevedere una ripresa della domanda di 

mercato nel breve periodo; si ritiene, tuttavia, che il Gruppo recupererà efficienza nel secondo 

semestre grazie al pieno effetto sul conto economico del calo dei prezzi energetici ed alle azioni 

intraprese di contenimento dei costi.  

 

 

* * * 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  Oprandino Arrivabene, 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. 

 

Si allegano gli schemi consolidati della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto economico dal cui esame 

possono essere tratti ulteriori elementi di valutazione della consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica del 

Gruppo. La relazione finanziaria semestrale è in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del 

Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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Relazione finanziaria semestrale 2009 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata     

(Euro ‘000)  30 giugno 
2009

31 dicembre 
2008 

 30 giugno 
2008

ATTIVITA'      
Attività immateriali  445.267 442.589  467.937 
Immobili, impianti e macchinari  908.649 909.534  904.394 
Investimenti immobiliari  27.950 27.950  27.950 
Partecipazioni valutate al patrimonio netto  19.538 20.338  21.262 
Altre partecipazioni  5.793 2.580  26.359 
Attività finanziarie non correnti  234 234  203 
Imposte differite attive  19.780 17.249  9.447 
Altre attività non correnti  863 813  286 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.428.074 1.421.287  1.457.838 
Rimanenze  126.278 147.493  134.906 
Crediti commerciali  179.106 169.654  240.202 
Attività finanziarie correnti  2.701 3.262  1.464 
Attività per imposte correnti  6.455 2.540  2.956 
Altre attività correnti  14.512 16.139  25.175 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  108.532 38.377  20.020 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  437.584 377.465  424.723 
TOTALE ATTIVITA'  1.865.658 1.798.752  1.882.561 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'      
Capitale sociale  159.120 159.120  159.120 
Riserva sovrapprezzo azioni  35.710 35.710  35.710 
Altre Riserve  770.921 719.893  759.179 
Utile (perdita) Gruppo  9.500 65.273  42.800 
PATRIMONIO NETTO GRUPPO  975.251 979.996  996.809 
Utile (perdita) Terzi   2.176 8.205  4.574 
Riserve Terzi  57.627 50.922  50.739 
PATRIMONIO NETTO TERZI  59.803 59.127  55.313 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.035.054 1.039.123  1.052.122 

Fondi per benefici ai dipendenti  16.488 16.090  17.696 
Fondi non correnti  12.021 12.480  11.085 
Passività finanziarie non correnti  208.076 206.586  236.474 
Imposte differite passive  84.366 81.279  78.507 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  320.951 316.435  343.762 
Fondi correnti  1.337 2.460  1.671 
Debiti commerciali  134.034 147.614  166.458 
Passività finanziarie correnti  321.433 251.485  267.672 
Passività per imposte correnti  4.634 7.273  8.653 
Altre passività correnti  48.215 34.362  42.223 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  509.653 443.194  486.677 
TOTALE PASSIVITA'   830.604 759.629  830.439 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.865.658 1.798.752  1.882.561 



 

Relazione finanziaria semestrale 2009  

 

Conto economico consolidato     

(Euro ‘000)  1° semestre 
2009 

 1° semestre 
2008 

RICAVI  419.175  575.468 

Variazioni rimanenze  (8.997)  6.346 
Incrementi per lavori interni  3.247  2.820 
Altri ricavi operativi  2.652  4.459 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  416.077  589.093 

Costi per materie prime  (187.485)  (244.184) 
Costi del personale  (79.893)  (87.169) 
Altri costi operativi  (90.586)  (142.740) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (357.964)  (474.093) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  58.113  115.000 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (40.379)  (37.974) 

RISULTATO OPERATIVO  17.734  77.026 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto  149  1.545 

Risultato netto gestione finanziaria  (1.030)  (16.047) 
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E VALUTAZIONE 
PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO  (881)  (14.502) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  16.853  62.524 

Imposte del periodo  (5.177)  (15.150) 

RISULTATO DEL PERIODO  11.676  47.374 

Attribuibile a:     

UTILE NETTO DEI TERZI  2.176  4.574 

UTILE NETTO DI GRUPPO  9.500  42.800 
   

 


