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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2010 
 
 
 

• Ricavi a 157,7 milioni di euro (188,7 milioni di euro al 31 marzo 2009) 

• Margine operativo lordo a 9,7 milioni di euro (22,2 milioni di euro al 31 marzo 
2009)  

• Risultato ante imposte negativo per 10,9 milioni di euro (0,4 milioni di euro al 31 
marzo 2009) 

 
Roma, 10 maggio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo trimestre 2010. 

 

Principali risultati economici 

(milioni di euro) 1° trimestre 
2010 

1° trimestre 
2009 

Variazione 
% 

Ricavi 157,7 188,7 -16,4% 

Margine operativo lordo 9,7 22,2 -56,4% 

Reddito operativo -11,0 2,0  

Risultato ante imposte -10,9 0,4  

 
Volumi di vendita 

(‘000) 1° trimestre 
2010 

1° trimestre 
2009 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 1.966 2.119 -7,2% 

Calcestruzzo (m3) 581 724 -19,7% 

Inerti (tonnellate) 495 834 -40,6% 

 
Organico di gruppo 

 31-03-2010 31-03-2009 

Numero dipendenti 3.365 3.609 

 

 

Cementir Holding chiude il primo trimestre 2010 con risultati che risentono delle sfavorevoli condizioni 

climatiche che hanno interessato le principali aree geografiche in cui opera il Gruppo, nonché del 



 

persistere di un contesto economico globale ancora fortemente depresso che ha condizionato 

pesantemente i settori delle costruzioni e delle opere pubbliche. 

 

I ricavi si attestano a 157,7 milioni di euro (188,7 milioni di euro al 31 marzo 2009), il margine 
operativo lordo a 9,7 milioni di euro (22,2 milioni al 31 marzo 2009) e il reddito operativo a -11 

milioni di euro (2 milioni di euro al 31 marzo 2009). La riduzione dei ricavi è dovuta, come detto, oltre 

che da un inverno eccezionalmente rigido in Europa, anche da una persistente debolezza della 

domanda che ha interessato tutte le principali economie industrializzate, causando una contrazione dei 

volumi di vendita in tutti i settori produttivi. Le attività hanno subito una flessione in tutte le principali 

aree in cui opera il Gruppo (Paesi Scandinavi, Turchia, Italia) ad eccezione dell’Egitto, dove si sono 

rilevati consistenti aumenti dei ricavi, grazie anche al recente incremento della capacità produttiva.  

In questo contesto il Gruppo ha proseguito la propria azione di ridimensionamento dei costi. Grazie a 

tale azione i costi operativi sono diminuiti del 12,3% rispetto al primo trimestre 2009 anche per effetto 

delle minori quantità prodotte e dei benefici derivanti dalle ristrutturazioni aziendali realizzate negli 

ultimi due anni. 

 

Il risultato della gestione finanziaria è positivo per 0,1 milioni di euro (negativo per 1,6 milioni di euro 

al 31 marzo 2009) e beneficia del basso livello dei tassi di interesse e dell’efficacia delle coperture 

poste in essere.  

 

Il risultato ante imposte è negativo per 10,9 milioni di euro (era positivo per 0,4 milioni di euro al 31 

marzo 2009). 

 

La posizione finanziaria netta è negativa per 386,2 milioni di euro, rispetto ai 381,3 milioni al 31 

dicembre 2009. Il peggioramento deriva principalmente dalle manutenzioni annuali degli impianti, 

effettuate tradizionalmente nei primi mesi dell’anno, ed ai pagamenti residui relativi all’aumento della 

capacità produttiva in Cina, i cui lavori sono stati completati tra la fine del 2009 e i primi mesi del 2010. 

 

Nella seduta odierna il Consiglio ha poi confermato anche per il 2010 l’incarico di Dirigente Preposto 

alla redazione dei documenti contabili e societari al CFO della Società Oprandino Arrivabene. 

 

Previsioni per l’anno in corso 
 

Resta elevata l'incertezza sull'evoluzione della congiuntura internazionale. La ripresa delle vendite di 

cemento e calcestruzzo registrata in aprile fa prevedere uno scenario meno negativo di quello 

registrato nel primo trimestre del 2010. Tuttavia il contesto economico internazionale fortemente incerto 



 

induce a ritenere che per il resto dell'anno i risultati operativi rifletteranno le difficili condizioni dei 

mercati. 

Entro l’estate sarà assunta la decisione definitiva circa il progetto di rifacimento ex novo dell’impianto 

produttivo di Taranto per il quale si prevede un investimento di circa 150 milioni di euro in 3 anni. 

Verrà dato ulteriore impulso all’attività di waste management in Turchia attraverso un piano di 

investimenti di circa 50 milioni di euro da eseguire nei prossimi 2 anni che produrrà benefici diretti ed 

indiretti stimabili in circa 20 milioni di euro l’anno, a cambi costanti, entro il 2012. 

È infine allo studio un progetto per il raddoppio della capacità produttiva in Malesia. 

 
* * * 

 
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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