
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Risultati Cementir al 30 settembre 2004 
 
 
Crescono nei primi nove mesi dell’anno il risultato ante imposte (+60%) 
fatturato (+6,5%) e margine operativo lordo (+6,5%) 
 
Roma, 8 novembre 2004 - Fatturato netto dei primi nove mesi dell’anno a quota 233,3 milioni di 
Euro (di cui 154,4 milioni di Euro per le attività del Gruppo in Italia e 78,9 milioni di Euro per le attività 
del gruppo Cimentas) in aumento del 6,5 per cento rispetto ai 219,1 milioni di Euro dello stesso 
periodo del precedente esercizio; margine operativo lordo di 67,1 milioni di Euro (+6,5 per cento 
rispetto ai 63 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2003); risultato operativo di 44 milioni di Euro in 
crescita del 18,6 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2003 (37,1 milioni di Euro). Sono questi 
alcuni dei principali risultati della relazione trimestrale al 30 settembre 2004 approvati oggi dal 
consiglio di amministrazione della Cementir, presieduto da Francesco Caltagirone Jr. L’incremento 
del fatturato è dovuto sia alle attività della capogruppo in Italia (per circa 5,1 milioni di Euro), sia 
alla Cimentas (per circa 9,1 milioni di Euro). 
 
Il risultato ante imposte passa da 31,1 milioni di Euro a 49,7 milioni di Euro, registrando un 
incremento del 60 per cento.  
 
In crescita del 5 per cento, sempre nei primi 9 mesi, anche il valore aggiunto che si è attestato a 
90,9 milioni di Euro (86,6 milioni di Euro al 30-9-2003). 
 
Il margine operativo lordo delle attività del gruppo Cementir in Italia è stato di 49,3 milioni di Euro in 
lieve calo (4,2 milioni di Euro) rispetto al periodo chiuso al 30 settembre 2003. Il decremento è 
dovuto sostanzialmente ai maggiori costi energetici e di alcune materie prime. 
Il margine operativo lordo delle attività del Gruppo Cimentas, sempre nei primi nove mesi del 2004, 
è stato di 17,9 milioni di Euro, in crescita dell’87,5 per cento rispetto ai 9,5 milioni di Euro dello stesso 
periodo del 2003. L’incremento è dovuto ai programmi di ottimizzazione e sviluppo della società 
turca acquisita nel corso del 2001. 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2004 del Gruppo Cementir è positiva per  132,1 milioni 
di Euro, in aumento rispetto ai 112,7 milioni di Euro di fine 2003 e rispetto ai 111,6 milioni di Euro del  
30-6-2004. 
 
Il terzo trimestre 2004 ha registrato una crescita del fatturato consolidato del 6,7 per cento a quota 
82,3 milioni di Euro (77,1 milioni di Euro nel terzo trimestre 2003). In aumento, sempre nel terzo 
trimestre, il valore aggiunto che è stato di 35,3 milioni di Euro (+3,8 per cento rispetto ai 34 milioni di 
Euro del corrispondente periodo dell’anno precedente). Il margine operativo è stato pari a 27,4 
milioni di Euro, in aumento del 4,2 per cento rispetto ai 26,3 milioni di Euro del 2003, mentre il 
risultato operativo consolidato, sempre del terzo trimestre 2004, si è attestato a 19,3 milioni di Euro 
(+4,9 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente). 
  
In considerazione dei risultati dei primi nove mesi del 2004, si ritiene che l’andamento positivo possa 
essere confermato alla fine dell’esercizio. 
 
Il Cda ha nominato Riccardo Nicolini nuovo amministratore delegato della Cementir in sostituzione 
di Mario Ciliberto che è stato nominato presidente del Gruppo Aalborg-Unicon recentemente 
acquisito. 
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