
 
 

 
 
 

Cementir: il Cda approva i risultati del primo semestre 2007 
 
 

• Ricavi a 549,6 milioni di euro, +9% 
• Margine operativo lordo a 124,3 milioni di euro, +5% 
• Reddito operativo a 88,7 milioni di euro, +5,8% 
• Utile netto di Gruppo a 63,4 milioni di euro, + 24,3% 

 
 

Roma, 10 settembre 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, 
presieduto da Francesco Caltagirone jr., ha esaminato ed approvato oggi i 
risultati del primo semestre del 2007.  

 
 

Principali risultati consolidati  

(milioni di euro) Gen-Giu 
2007 

Gen-Giu 
2006 

Variazione 
% 

Ricavi 549,6 504,2 +9 % 
Margine operativo lordo 124,3 118,3 +5 % 
Reddito operativo 88,7 83,9 +5,8 % 
Utile netto di Gruppo 63,4 51 +24,3 % 

 
 
Volumi di vendita  

(migliaia) Gen-Giu 
2007 

Gen-Giu 
2006 

 Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonn.) 5.284 4.797 +10,14% 
Calcestruzzo (m3) 2.299 2.118 +8,5% 
Inerti (m3) 1.669 1.323 +26,15% 

 
 
Organico di gruppo 

 30.06.2007 31.12.2006 

Numero dipendenti 3.869 3.745 
 
 
 



 
Primi sei mesi dell’anno in crescita per Cementir, in linea con le previsioni. 
L’incremento del 9% dei ricavi (549,6 milioni di euro rispetto ai 504,2 milioni di 
euro del primo semestre 2006) rispecchia il buon andamento dei settori in cui il 
Gruppo opera. I volumi di vendita, infatti, risultano in miglioramento sia per il 
cemento bianco e grigio (+10,14%), che per il calcestruzzo (+8,56%) e gli inerti 
(+26,15%).  
 
Il margine operativo lordo segna un +5% (124,3 milioni di euro rispetto ai 118,3 
milioni di euro dei primi sei mesi del 2006). Il reddito operativo cresce del 5,8% 
(88,7 milioni rispetto ai 83,9 milioni del primo semestre 2006). Pur in presenza di 
un incremento del valore assoluto di tali risultati, i margini operativi, in termini di 
incidenza sul fatturato, scontano una lieve flessione rispetto al primo semestre 
2006 dovuta al persistere del trend di crescita dei costi energetici e di logistica. 
Le attività italiane, in particolare, hanno risentito di una diminuzione del valore 
dei ricavi non compensata da una proporzionale riduzione dei costi di 
produzione, registrando una redditività operativa più bassa rispetto all’anno 
precedente.  
 
L’Utile netto di Gruppo è in aumento del 24,3% (63,4 milioni di euro contro i 51 
milioni di euro nello stesso periodo del 2006) per effetto del risultato della 
gestione finanziaria che, pur in presenza di un indebitamento maggiore rispetto 
al primo semestre dell’anno scorso, registra un miglioramento di 19 milioni di 
euro grazie, in particolare, al buon andamento della lira turca e alla debolezza 
del dollaro, valuta nella quale è contratto parte dell’indebitamento. 

 
 

Posizione finanziaria netta 
 
La posizione finanziaria netta è negativa per 439,6 milioni di euro rispetto ai 
448,4 milioni di euro del 31 marzo 2007 e ai 437,5 milioni di euro del 31 dicembre 
2006. Il dato tiene conto del pagamento dei dividendi per 15,9 milioni di euro e 
delle uscite relative al programma annuale di investimenti. 

 
 

Fatti rilevanti nel semestre 
 
I primi sei mesi dell’anno sono stati caratterizzati dal consolidamento delle 
attività; in particolare, è stata integrata l’ultima società acquisita, la turca 
Elazig, con il potenziamento dell’impianto e sono terminate le attività per il 
revamping del forno di Arquata Scrivia in Italia che, dal secondo semestre 
dell’anno, darà un contributo sul fronte della riduzione dei costi operativi delle 
attività italiane. 

 
 



 
Previsioni 

 
I buoni risultati finora raggiunti lasciano prevedere che l’anno in corso possa 
comunque concludersi in crescita. L’estendersi ed il perdurare della situazione, 
di incertezza che ha avuto come origine il mercato immobiliare statunitense, 
inducono ad una maggiore cautela per il futuro. 

 
* * * * * 

 
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a nominare il Dr. 
Oprandino Arrivabene, Chief Financial Officer di Cementir dal 2005 con la 
responsabilità dell’amministrazione, finanza e controllo, nella carica di 
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi 
dell’art. 16 dello Statuto Sociale e dell’art. 154-bis del T.U.F.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico. 
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GRUPPO CEMENTIR 

Stato patrimoniale consolidato     

(migliaia di euro)  30 giugno 2007  31 dicembre 2006 

ATTIVITA'     

ATTIVITA' NON CORRENTI     
Attività immateriali  472.302  457.547 
Immobili, impianti e macchinari  844.544  804.933 
Investimenti immobiliari  23.000  23.000 
Partecipazioni valutate al patrimonio netto  23.457  22.747 
Altre partecipazioni  2.556  2.778 
Attività finanziarie non correnti  541  431 
Imposte differite attive  18.676  26.399 
Altre attività non correnti  322  288 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.385.398  1.338.123 

ATTIVITA' CORRENTI     

Rimanenze  105.048  103.937 
Crediti commerciali  239.144  195.233 
Attività finanziarie correnti  3.317  858 
Attività per imposte correnti  2.326  2.458 
Altre attività correnti  12.197  14.353 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  30.211  31.226 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  392.243  348.065 

TOTALE ATTIVITA'  1.777.641 
 

1.686.188 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     

PATRIMONIO NETTO      

Capitale sociale  159.120  159.120 
Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710 
Altre Riserve  688.178  570.800 
Utile (perdita) Gruppo  63.439  114.074 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO  946.447  879.704 

Utile (perdita) Terzi   5.150  8.735 
Riserve Terzi  39.055  33.028 

PATRIMONIO NETTO TERZI  44.205  41.763 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  990.652  921.467 

PASSIVITA'     

PASSIVITA' NON CORRENTI     

Fondi per benefici ai dipendenti  17.632  17.143 
Fondi non correnti  9.388  12.330 
Passività finanziarie non correnti  209.398  174.317 
Imposte differite passive  70.688  67.664 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  307.106  271.454 

PASSIVITA' CORRENTI     

Fondi correnti  54  54 
Debiti commerciali  170.724  152.116 
Passività finanziarie correnti  263.785  295.307 
Passività per imposte correnti  8.977  7.725 
Altre passività correnti  36.343  38.065 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  479.883  493.267 

TOTALE PASSIVITA'  786.989  764.721 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.777.641 
 

1.686.188 



 

Conto economico consolidato     

(migliaia di euro)  
1° semestre 

2007 
 1° semestre 

2006 

RICAVI  553.374 

 

504.150 
Variazioni rimanenze  (3.726)  94 

Incrementi per lavori interni  2.942  978 

Altri ricavi operativi  5.447  9.374 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  558.037 
 

514.596 

Costi per materie prime  (218.007)  (203.131) 

Costi del personale  (81.236)  (68.803) 

Altri costi operativi  (134.500)  (124.353) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (433.743) 
 

(396.287) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  124.294 
 

118.309 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (35.596)  (34.458) 

RISULTATO OPERATIVO  88.698 
 

83.851 

Risultato netto valutazione partecipazioni a patrimonio netto  2.282  2.891 

Risultato netto gestione finanziaria  (1.689)  (21.477) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E 
VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO 

 593 
 

(18.586) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  89.291 
 

65.265 

Imposte del periodo  (20.702) 
 

(10.478) 

RISULTATO DEL PERIODO  68.589 
 

54.787 

Utile (perdita) Terzi  5.150 
 

3.760 

UTILE NETTO DI GRUPPO  63.439 
 

51.027 

 
 


