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Cementir Holding: il CDA approva i risultati al 31 dicembre 2009 
 
Ricavi a 822 milioni di euro (1.092 milioni di euro al 31 dicembre 2008) 
Margine operativo lordo a 135 milioni di euro (209 milioni di euro al 31 dicembre 2008)  
Risultato ante imposte a 48 milioni di euro (92 milioni di euro al 31 dicembre 2008) 
Terminati i lavori per l’ampliamento della capacità produttiva in Cina 

 
Partita Iva 02158501003  REA C.C.I.A.A. Roma 160.498  
Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v. 
Codice Fiscale 00725950638 

Roma, 11 febbraio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati dell’esercizio 2009 e del 4° trimestre 2009. 

 

Principali risultati economici 

(milioni di euro) 
Gennaio 

Dicembre 
2009

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Variazione  
% 

Ricavi delle vendite 822,5 1.092,2 -24,7% 

Margine operativo lordo 135,5 209,2 -35,2% 

Reddito operativo 52,1 128,1 -59,3% 

Risultato ante imposte 48,0 92,2 -47,9% 
 
Posizione finanziaria netta 

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

PFN (381,3) (406,6) (416,4) 

 
Volumi di vendita 

(‘000) 
Gennaio 

Dicembre 
2009

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Variazione  
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 9.641 10.461 -7,8% 

Calcestruzzo (m3) 3.074 4.056 -24,2% 

Inerti (tonnellate) 4.079 4.539 -10,1% 

 

Organico di gruppo 

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

Numero dipendenti 3.439 3.847 3.509 



 

 

I risultati di Cementir Holding per l’esercizio 2009 rispecchiano la congiuntura negativa che ha colpito il 

sistema economico mondiale. L’esercizio si è contraddistinto per una domanda di mercato 

costantemente debole e altalenante sulla quale non sono riuscite ad incidere positivamente le politiche 

monetarie espansive attuate dai governi e dalle banche centrali dei principali paesi industrializzati. 

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

contenimento dei costi operativi ed il mantenimento delle posizioni nelle aree geografiche di riferimento. 

Sul versante della produzione è da segnalare che alla fine del 2009 sono terminati i lavori per 

l’aumento della capacità produttiva in Cina, dove è stato realizzato un nuovo stabilimento per la 

produzione di cemento bianco con una capacità annua pari a 600.000 tonnellate.  

 
I ricavi si sono attestati a 822,5 milioni di euro con una riduzione del 24,7% rispetto al 31 dicembre 

2008 per effetto soprattutto della diminuzione, in tutti i settori, dei volumi venduti, nonché della forte 

competizione dei prezzi di vendita. 

La dinamica è stata più forte nei paesi industrializzati dove il Gruppo Cementir è maggiormente 

presente. Un significativo aumento dei volumi di vendita si è invece registrato in Egitto, paese nel quale 

il Gruppo ha, nel corso dell’esercizio, raddoppiato la propria capacità produttiva. 

Il calo dei ricavi è stato contrastato attraverso il contenimento dei costi operativi, scesi 

complessivamente del 22,7% rispetto al 31 dicembre 2008.  

In particolare il costo delle materie prime è diminuito del 23,5% grazie sia alla diminuzione dei costi 

energetici e di trasporto, che alle minori quantità prodotte. Il costo del personale, nonostante spese una 

tantum di riorganizzazione pari a 6,2 milioni di Euro, è diminuito del 14% (circa 24,1 milioni di Euro) 

rispetto al 31 dicembre 2008, a seguito delle ristrutturazioni aziendali avviate nel precedente esercizio. 

Grazie alla continua ricerca di efficienza da parte del management sul processo produttivo è stato 

possibile inoltre conseguire una riduzione degli altri costi operativi del 26,8% rispetto al 31 dicembre 2008.  

 
Il margine operativo lordo è stato pari a 135,5 milioni di euro (209,2 milioni al 31 dicembre 2008).  

Le azioni intraprese hanno tuttavia consentito un progressivo miglioramento del rapporto tra margine 

operativo lordo e ricavi delle vendite che nel corso del 2009 è stato pari al 16,5% (dal 11,7% del primo 

trimestre 2009 al 18,4% del quarto trimestre 2009), evidenziando quindi un tendenziale recupero di 

redditività. 

 
Il risultato della gestione finanziaria è stato negativo per 4,1 milioni di euro (-35,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2008) a fronte di un debito a fine periodo di 381,3 milioni di euro. Il dato 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. 

Il risultato ante imposte è stato pari a 48 milioni di euro (92,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008). 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009, negativa per 381,3 milioni di euro, ha registrato 

un miglioramento di 35 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008.  

Il dato è ancor più positivo se si considera che è stato rispettato il programma degli investimenti 

straordinari per circa 38 milioni di euro (prevalentemente per il completamento degli impianti in Cina ed 

Egitto) e sono stati erogati dividendi per 12,7 milioni di euro.  

 

Andamento del quarto trimestre 2009 
 

Principali risultati economici  

(milioni di euro) 4° trimestre 
2009 

4° trimestre 
2008 

Variazione  
% 

Ricavi delle vendite 192,5 231,8 -16,9% 

Margine operativo lordo 35,3 35,9 -1,8% 

Reddito operativo 12,5 12,8 -2,2% 

Risultato ante imposte 9,9 (9,8) 201% 

 

Nel quarto trimestre 2009 i ricavi sono stati pari a 192,5 milioni di Euro (231,8 milioni di Euro nel quarto 

trimestre 2008).  

Nel trimestre i volumi di vendita si sono contratti in modo meno accentuato rispetto ai primi nove mesi 

del 2009, registrando, soprattutto riguardo al cemento, la flessione trimestrale più contenuta dell’intero 

anno. Ciò consente di ipotizzare, per i prossimi mesi, una stabilizzazione della domanda di cemento, 

calcestruzzo ed inerti sui livelli attuali. 

Nel quarto trimestre il margine operativo lordo si è attestato a 35,3 milioni di euro, in linea con il dato 

del quarto trimestre 2008 (35,9 milioni di euro). Il reddito operativo è stato pari a 12,5 milioni di euro 

(12,8 milioni di euro nel quarto trimestre 2008) ed il risultato ante imposte è stato positivo di 9,9 

milioni di euro, in netta controtendenza rispetto al dato del quarto trimestre 2008 (-9,8 milioni di euro). 

 

La posizione finanziaria netta nel quarto trimestre 2009 è migliorata di 25,3 milioni di euro grazie al 

positivo flusso di cassa generato dall’attività operativa e grazie all’attenta gestione dello stock di 

capitale circolante. 



 

 

Previsioni 
 

Per il 2010 sono previsti dati sostanzialmente in linea con il 2009; al momento non si riscontrano 

concreti segnali di un’imminente ripresa. Anche per quest’anno proseguiranno le attività di 

riorganizzazione finalizzate al recupero di efficienza e redditività. 

Con il completamento, a fine 2009, del nuovo impianto in Cina è terminato il programma di investimenti 

straordinari. 

 

Roma, 11 febbraio 2010 

 

 

* * * 
 

 
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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Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2009 Cementir Holding SpA  |  Allegato 

Risultati       

 (Euro '000) Gen-Dic 
2009

Gen-Dic 
2008 ∆ % 4° Trim 

2009 
4° Trim 

2008 ∆ %

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 822.473 1.092.186 -24,69% 192.497 231.831 -16,97%

Variazione rimanenze 520 9.664 8.407 (1.105)

Altri ricavi 14.150 15.137 5.793 4.445

TOTALE RICAVI OPERATIVI 837.143 1.116.987 -25,05% 206.697 235.171 -12,11%

Costi per materie prime (355.999) (465.497) -23,52% (82.821) (96.687) -14,34%

Costo del personale (147.918) (172.019) -14,01% (35.682) (43.751) -18,44%

Altri costi operativi (197.735) (270.244) -26,83% (52.852) (58.738) -10,02%

TOTALE COSTI OPERATIVI (701.652) (907.760) -22,71% (171.355) (199.176) -13,97%

MARGINE OPERATIVO LORDO 135.491 209.227 -35,24% 35.342 35.995 -1,81%

MOL / RICAVI  % 16,47% 19,16%  18,36% 15,53%  

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (83.354) (81.085) 2,80% (22.812) (23.176) -1,57%

REDDITO OPERATIVO 52.137 128.142 -59,31% 12.530 12.819 -2,25%

RO / RICAVI  % 6,34% 11,73% 6,51% 5,53%

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (4.106) (35.934) 88,57% (2.645) (22.615) 88,30%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 48.031 92.208 -47,91% 9.885 (9.796) 200,91%

RIS ANTE IMP / RICAVI  % 5,84% 8,44%  5,14% -4,23%  

1 Altri ricavi, include le voci del prospetto di conto economico “Incrementi per lavori interni” e “Altri ricavi”. 
 

Volumi di vendita       

 ('000) Gen-Dic 
2009

Gen-Dic 
2008 ∆ % 4° Trim 

2009 
4° Trim 

2008 ∆ %

Cemento grigio e bianco (tonnellate) 9.641 10.461 -7,83% 2.339 2.345 -0,26%

Calcestruzzo (m3) 3.074 4.056 -24,21% 792 923 -14,17%

Inerti (tonnellate) 4.079 4.539 -10,13% 1.073 1.225 -12,41%
 
Organico di gruppo      

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

Numero dipendenti 3.439 3.847 3.509
31 12 2008 

Posizione finanziaria netta 

(Euro '000) 31-12-2009 30-09-2009 31-12-2008

Disponibilità liquide 63.477 63.919 41.639

Passività finanziarie non correnti (265.719) (262.928) (206.586)

Passività finanziarie correnti (179.051) (207.585) (251.485)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (381.293) (406.594) (416.432)




