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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 30 settembre 2009 
 
 
Ricavi a 630 milioni di euro (860 milioni di euro al 30 settembre 2008) 
Margine operativo lordo a 100 milioni di euro (173 milioni di euro al 30 settembre 2008)  
Utile ante imposte a 38 milioni di euro (102 milioni di euro al 30 settembre 2008) 
 
 
Roma, 5 novembre 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati dei primi nove mesi del 2009. 

 

Principali risultati economici 

(milioni di euro) 
Gennaio

Settembre 
2009

Gennaio 
Settembre 

2008 

Variazione 
% 

Ricavi 630 860 -26,8% 

Margine operativo lordo 100 173 -42,2% 

Reddito operativo 40 115 -65,7% 

Utile ante imposte 38 102 -62,6% 

 

Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 30-09-2009 30-06-2009 31-12-2008 30-09-2008 

PFN (406,6) (418,3) (416,4) (471,4) 

 
Volumi di vendita 

(‘000) 
Gennaio 

Settembre 
2009

Gennaio 
Settembre 

2008 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 7.302 8.115 -10,0% 

Calcestruzzo (m3) 2.282 3.133 -27,2% 

Inerti (tonnellate) 3.006 3.314 -9,3% 

 

Organico di gruppo 

 30-09-2009 31-12-2008 30-09-2008 

Numero dipendenti 3.509 3.847 3.921 

 

 



 

 

Cementir Holding chiude i primi nove mesi del 2009 con risultati sostanzialmente in linea con quanto 

registrato nei primi sei mesi dell’anno.  

La congiuntura economica negativa che ha colpito le principali aree geografiche di riferimento non ha, 

fin qui, dato significativi segnali di miglioramento. Gli effetti negativi di tale congiuntura sono stati solo in 

parte compensati dai bassi prezzi delle commodities.  

In questo contesto economico, il Gruppo si è concentrato sul miglioramento dell’efficienza operativa 

attraverso il contenimento dei costi operativi e congiunturali che ha consentito un tendenziale recupero 

di redditività. 

 

In particolare, i ricavi delle vendite si sono attestati a 630 milioni di Euro (860 milioni di Euro al 30 

settembre 2008). Tale risultato è conseguenza della pesante crisi in corso nelle principali aree 

geografiche in cui il Gruppo opera (Paesi Scandinavi, Turchia ed Italia). In tali mercati la contrazione 

del settore immobiliare ha determinato e continua a determinare la sensibile riduzione dei volumi di 

vendita ed una conseguente forte competizione sui prezzi.  

 

Per fronteggiare il calo dei ricavi il Gruppo ha posto in essere una strategia di forte contenimento dei 

costi operativi, scesi complessivamente di circa il 25% rispetto al 30 settembre 2008. In particolare il 

costo delle materie prime è diminuito del 25,9% grazie alla diminuzione dei costi energetici e di 

trasporto collegati al basso prezzo del petrolio, e grazie alle minori quantità prodotte. Il costo del 

personale, nonostante spese una tantum di riorganizzazione pari a 4,9 milioni di Euro, è diminuito di 16 

milioni di Euro rispetto al 30 settembre 2008, grazie alla prosecuzione del processo di ristrutturazione 

aziendale avviato nel precedente esercizio e proseguito in quello in corso. Gli altri costi operativi hanno 

registrato una diminuzione del 31,5% grazie al costante efficientamento del processo produttivo. 

 

Il contenimento dei costi operativi ha compensato solo in parte l’impatto della diminuzione dei ricavi sul 

margine operativo lordo che si è attestato a 100 milioni di euro (173 milioni di euro al 30 settembre 

2008). Le azioni intraprese sui costi hanno tuttavia consentito di limitare la perdita di efficienza 

operativa che, evidenziata dal rapporto fra margine operativo lordo e ricavi delle vendite, è passata dal 

20,1% dei primi nove mesi del 2008 al 15,9% del 30 settembre 2009. L’efficacia della strategia di 

contenimento dei costi in atto è dimostrata dalla progressione nell’anno di tale indicatore (11,7% al 31 

marzo 2009, 13,9% al 30 giugno 2009 e 15,9% al 30 settembre 2009), che mostra un tendenziale 

recupero di redditività. Nel trimestre appena concluso, infatti, il rapporto MOL/Ricavi ha registrato 

un’ulteriore accelerazione attestandosi al 19,9%, pressoché in linea con il corrispondente dato al terzo 

trimestre 2008 ( 20,4%). 

 

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 1,5 milioni di euro (-13,3 milioni di euro al 30 

settembre 2008) a fronte di un debito a fine periodo di 406,6 milioni di euro. Tale risultato riflette 



 

 

l’efficacia delle operazioni finanziarie di copertura poste in essere su valute e commodities e la gestione 

attenta ed efficiente del debito e dei relativi oneri finanziari.  

 

Nel corso dei nove mesi sono proseguiti i lavori per l’aumento della capacità produttiva in Cina, dove è 

in corso la realizzazione di un nuovo stabilimento per la produzione di cemento bianco con una 

capacità annua pari a 600.000 tonnellate. Il nuovo stabilimento, adiacente a quello già esistente di 

proprietà del Gruppo, sarà ultimato fra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 e registrerà un investimento 

complessivo pari a 60 milioni di Euro. 

 

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2009, negativa per 406,6 milioni di euro, migliora di 

circa 9,8 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2008. Tale risultato è da considerare particolarmente 

positivo alla luce delle attuali criticità di mercato, degli investimenti in corso (incremento della capacità 

in Cina), degli investimenti conclusi alla fine del 2008 ma che hanno comportato esborsi finanziari 

anche nei primi mesi del 2009, nonché alla luce dei dividendi erogati. La variazione della posizione 

finanziaria netta negli ultimi 12 mesi mostra un miglioramento di circa 64,8 milioni di Euro e conferma la 

capacità del gruppo di generare consistenti flussi di cassa pur mantenendo il programma degli 

investimenti anche in un periodo nel quale le condizioni di mercato sono cambiate in modo 

imprevedibile. 

 

Andamento del terzo trimestre 2009 
 

Principali risultati economici  

(milioni di euro) 3° trimestre 
2009 

3° trimestre 
2008 

Variazione 
% 

Ricavi 211 285 -26,0% 

Margine operativo lordo 42 58 -27,8% 

Reddito operativo 22 38 -42,9% 

Utile ante imposte 21 39 -46,1% 

 

Nel terzo trimestre 2009 i ricavi delle vendite sono stati pari a 211 milioni di Euro (285 milioni di Euro 

nel terzo trimestre 2008) in calo del 26% rispetto all’analogo periodo del 2008. Il risultato, 

sostanzialmente in linea con la diminuzione registrata nel primo semestre dell’anno, è determinato dalla 

costante debolezza della domanda di cemento e calcestruzzo nei mercati di riferimento. La diminuzione 

del costo delle materie prime e dei costi del personale prosegue costantemente nel corso del 2009: nel 

terzo trimestre dell’anno, rispetto all’analogo periodo del 2008, il costo delle materie prime è diminuito 

del 31,2% ed il costo del personale è diminuito del 21,3%. I benefici attesi dalla discesa dei costi 



 

 

energetici e di trasporto e dalla riduzione dell’organico di gruppo a seguito delle ristrutturazioni 

aziendali iniziano pertanto a dispiegare i propri effetti. 

 

Previsioni 
 

Il perdurare della situazione di crisi nelle principali aree geografiche in cui Cementir Holding opera fa 

presumere che i prossimi mesi saranno contraddistinti da una domanda ancora debole ed incerta. 

In tale contesto il Gruppo continuerà nella strategia di contrasto alla riduzione dei ricavi attraverso il 

costante presidio dei tradizionali mercati di riferimento e l’aumento delle esportazioni verso nuovi 

mercati. Proseguirà inoltre il miglioramento dell’efficienza operativa attraverso misure di contenimento 

dei costi strutturali e di quelli congiunturali. 

Nell’ultima parte dell’anno si prevede un andamento in linea con i risultati dei primi nove mesi ed il 

proseguimento del recupero tendenziale di redditività manifestatosi nel secondo e terzo trimestre 

dell’esercizio. 

 

* * * 
 
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. 
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