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COMUNICATO STAMPA RISULTATI CEMENTIR AL 30 SETTEMBRE 2005 
 
  
In aumento il fatturato netto a quota 636,7 milioni di Euro (+173,3%) 
Crescono margine operativo lordo: 142,9 milioni di Euro (+120,7%) 
e reddito operativo: 97,1 milioni di Euro (+108,2%) 
  
  
Roma, 10 novembre 2005 – Il consiglio di amministrazione della Cementir, riunito 
sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., ha approvato la relazione 
trimestrale al 30 settembre 2005 che registra un fatturato netto consolidato nei primi 
nove mesi dell’anno di 636,7 milioni di Euro, in crescita del 173,3% rispetto ai 232,9 
milioni di Euro del corrispondente periodo chiuso al 30 settembre 2004, un aumento 
del  120,7% del margine operativo lordo a quota  142,9  milioni di Euro (64,7 milioni 
di Euro al 30 settembre 2004) e un incremento del 108,2% del reddito operativo a 
quota 97,1 milioni di Euro (46,5 milioni di Euro nel corrispondente periodo dell’anno 
precedente). I dati della relazione trimestrale, redatti adottando i principi contabili 
Ias/Ifrs, tengono conto dell’acquisizione da 572 milioni di Euro delle società danesi 
Aalborg-Portland e Unicon perfezionata il 29 ottobre 2004.  
  
La ripartizione geografica del fatturato netto del Gruppo Cementir evidenzia, sempre 
nei primi nove mesi dell’anno, una crescita del 214,8% in Europa con 484,9 milioni 
di Euro (154 milioni di Euro al 30 settembre 2004); un incremento del 33,3% in Asia 
con 105,2 milioni di Euro (78,9 milioni di Euro), mentre le vendite nel Nord-Centro 
America si attestano a 28,6 milioni di Euro e quelle nel Nord Africa a 18 milioni di 
Euro (per queste due aree geografiche non vi sono dati raffrontabili con il 
precedente esercizio). 
  
Il fatturato consolidato per tipologia di prodotto è così suddiviso: 406,8 milioni di 
Euro da vendite di cemento grigio e bianco (204,9 milioni di Euro nei primi nove 
mesi del 2004),  229,9 milioni di Euro da vendite di calcestruzzo (28 milioni di Euro).  
  
 
Andamento del terzo trimestre 2005  
  
Nel terzo trimestre 2005 il fatturato netto di Gruppo è stato di 234,2 milioni di Euro 
(82 milioni di Euro nel corrispondente trimestre del 2004), il margine operativo  
lordo è stato di  60,8 milioni di Euro (26,9 milioni di Euro nel terzo trimestre 2004) ed 
il reddito operativo di 45,8 milioni di Euro (21 milioni di Euro). 
 
  
Andamento del  terzo trimestre 2005 a  perimetro costante 
  
L’andamento economico del terzo trimestre 2005 non consolidando i risultati di 
Aalborg Portland e Unicon, ovvero a perimetro costante, ha registrato un  fatturato 
netto di 94,8 milioni di Euro (81,9 milioni di Euro), un margine operativo lordo di 25,5 
milioni di Euro (26,9 milioni di Euro) e un reddito operativo di 18,8 milioni di Euro 
(21 milioni di Euro).  
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Andamento dei primi nove mesi del  2005 a perimetro costante 
  
Il fatturato netto dei primi nove mesi del 2005, sempre a perimetro costante, è stato 
di  253,3 milioni di Euro (232,9 milioni di Euro), il margine operativo lordo di 56,8 
milioni di Euro (64,7) ed il reddito operativo di 37,1 milioni di Euro (46,6). 
  

Posizione Finanziaria 
  
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2005 è negativa per  294,8 
milioni di Euro (329,5 milioni di Euro al 30 giugno 2005). Il miglioramento è dovuto al 
buon andamento delle attività operative. Al 31 ottobre 2005 la posizione finanziaria 
netta registra un ulteriore miglioramento attestandosi a -277,1 milioni di Euro. Il 
Gruppo ha ridotto quindi l’indebitamento in 4 mesi di oltre 50 milioni di Euro per 
effetto del buon risultato industriale, dell’efficiente gestione del working capital e 
dell’ottimizzazione degli oneri finanziari.  E’ da rilevare che la posizione finanziaria 
netta al 31 ottobre 2005 risulta ampiamente migliore rispetto alle previsioni di inizio 
anno.  
  
Previsioni 
  
Si prevede che le attività danesi possano superare gli obiettivi di budget in 
considerazione della significativa performance realizzata nel settore del 
calcestruzzo; il mercato turco cresce e punta decisamente al superamento delle 
previsioni di inizio anno, incrementando i margini di redditività; il mercato italiano, 
che aveva accusato un avvio lento nella prima metà del 2005, ha avviato un 
recupero nel terzo trimestre che si prevede possa continuare negli ultimi tre mesi 
dell’anno.    
 
Tra i fatti significativi avvenuti dopo la chiusura del trimestre, è da segnalare 
l’aggiudicazione da parte della controllata Cimentas dello stabilimento turco di 
Edirne. L’operazione, che si inquadra nel processo di internazionalizzazione della 
Cementir, avviato nel 2001 con l’acquisizione di Cimentas e proseguito nel 2004 con 
l’acquisto di Aalborg e Unicon,  ha un rilevante valore strategico, consentendo alla 
società di consolidare le posizioni e di raggiungere in Turchia una capacità 
produttiva annua di circa 4 milioni di tonnellate. L’operazione ha un valore di 166,5 
milioni di dollari ed è soggetta all’autorizzazione dell’Autorità Antitrust. Il 
pagamento del corrispettivo dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno. 
  
 
 
Ufficio Comunicazione  
Gruppo Cementir 
Umberto Mancini  335.125.10.48 -- 06.45412213 
u.mancini@caltagironeeditore.com 
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Andamento economico dei primi nove mesi e del 3° trimestre 2005 
 
Tabella A 

 

(Euro migliaia) Gen-Sett 
2005 

Gen-Sett 
2004 ∆ % 3° Trim 

2005 
3° Trim 

2004 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E PRESTAZIONI 636.724 232.940 173,34 234.346 81.979 185,86

ALTRI RICAVI  8.425 2.298 266,62 3.672 1.074 241,90

COSTI PER MATERIE PRIME (243.621) (96.206) 153,23 (87.693) (32.012) 173,94

COSTI PER SERVIZI (159.560) (46.888) 240,30 (55.697) (15.336) 263,18

COSTO DEL LAVORO (87.894) (24.628) 256,89 (29.710) (8.036) 269,71

ALTRI COSTI OPERATIVI (11.142) (2.768) 302,53 (4.139) (719) 475,66

MARGINE OPERATIVO LORDO 142.932 64.748 120,75 60.779 26.950 125,53
MOL/FATTURATO % 22,45 27,80 25,94 32,87  

   
AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI (45.882) (18.153) 152,75 (14.940) (5.941) 151,47

REDDITO OPERATIVO 97.050 46.595 108,28 45.839 21.009 118,19
RO/FATTURATO % 15,24 20,00  19,56 25,63  

  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (4.577) 6.234  (1.688) 548
  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 92.473 52.829 75,04 44.151 21.557 104,81
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 Andamento economico dei primi nove mesi e del 3° trimestre 2005 a perimetro costante 
 
Tabella B 

 

                                                 
§ I dati 2005 non consolidano i risultati di Aalborg Portland e Unicon 
 

(Euro migliaia) Gen-Sett 
2005 § 

Gen-Sett 
2004 ∆ % 3° Trim 

2005 § 
3° Trim 

2004 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E PRESTAZIONI 253.284 232.940 8,73 94.837 81.979 15,68

ALTRI RICAVI OPERATIVI 1.454 2.298 (36,73) 525 1.074 (51,12)

COSTI PER MATERIE PRIME (112.693) (96.206) 17,14 (39.986) (32.012) 24,91

COSTI PER SERVIZI (54.040) (46.888) 15,25 (19.572) (15.336) 27,62

COSTO DEL LAVORO (27.912) (24.628) 13,33 (8.971) (8.036) 11,64

ALTRI COSTI OPERATIVI (3.319) (2.768) 19,91 (1.299) (719) 80,67

MARGINE OPERATIVO LORDO 56.774 64.748 (12,32) 25.534 26.950 (5,25)
MOL/FATTURATO % 22,42 27,80  26,92 32,87  

      
AMMORTAMENTI ED 
ACCANTONAMENTI (19.662) (18.153) 8,31 (6.741) (5.941) 13,47

REDDITO OPERATIVO 37.112 46.595 (20,35) 18.793 21.009 (10,55)
RO/FATTURATO % 14,65 20,00 19,82 25,63

    
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (1.493) 6.234  (685) 548

  
RISULTATO ANTE IMPOSTE 35.619 52.829 (32,58) 18.108 21.557 (16,00)
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 Posizione finanziaria netta 
 
Tabella C 

(Euro migliaia) 30/09/2005 30/06/2005 31/12/2004 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 146.544 143.568 59.974
DEBITI FINANZIARI A MEDIO/LUNGO TERMINE  (170.537) (169.661) (105.657)
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE  (268.722) (303.436) (252.966)
 
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (294.810) (329.529) (298.649)

 

 
 


