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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo semestre 2012 
che registrano il ritorno all’utile netto 
 
 
Ricavi a 462,5 milioni di euro (450,9 milioni di euro al 30 giugno 2011) 
Margine operativo lordo a 55,9 milioni di euro (47,6 milioni di euro al 30 giugno 2011)  
Risultato netto di Gruppo a 1,8 milioni di euro (negativo per 8,7 milioni di euro al 30 giugno 2011)

Roma, 25 luglio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo semestre 2012. 
 
Principali risultati economici 

(milioni di euro) 1° semestre 
2012 

1° semestre 
2011 ∆% 2° trimestre 

2012 
2° trimestre 

2011 ∆% 

Ricavi 462,5 450,9 2,6 267,1 262,3 1,8 

Margine operativo lordo 55,9 47,6 17,5 43.4 39,1 10,8 

Reddito operativo 13,2 5,6 136,1 21,1 17,9 18,3 

Risultato ante imposte 4,9 -1,9 349,3 16,2 0,4 n.a. 

Risultato netto di Gruppo 1,8 -8,7     
 

Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 30-06-2012 31-03-2012 31-12-2011 

Posizione Finanziaria Netta (406,0) (410,0) (357,5) 
 

Volumi di vendita 

(‘000) 1° semestre 
2012 

1° semestre 
2011 ∆% 2° trimestre 

2012 
2° trimestre 

2011 ∆% 

Cemento Grigio e Bianco 
(tonnellate) 4.675 5.220 -10,4 2.783 3.097 -10,1 

Calcestruzzo (m3) 1.759 1.895 -7,2 935 1.048 -10,8 

Inerti (tonnellate) 1.790 1.867 -4,1 1.072 1.188 -9,8 

 

Organico di Gruppo 

 30-06-2012 31-12-2011 30-6-2011 

Numero dipendenti 3.265 3.200 3.322 



 

Cementir Holding chiude il primo semestre 2012 con risultati che confermano il trend positivo già 

evidenziato nel primo trimestre dell’anno ed un netto miglioramento rispetto ai dati del primo semestre 

2011. Si mantiene il buon andamento delle attività nei Paesi Scandinavi, in Estremo Oriente ed in 

Egitto che hanno compensato le difficoltà registrate in Turchia ed in Italia.  

 

I ricavi si attestano a 462,5 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto al corrispondente periodo del 

2011 nonostante la riduzione complessiva delle quantità vendute di cemento e calcestruzzo. 

L’incremento dei ricavi registrato nei Paesi Scandinavi, in Estremo Oriente ed in Egitto ha compensato 

la flessione del mercato turco e di quello italiano dovuta alle sfavorevoli condizioni climatiche della 

prima parte dell’anno e, per quanto riguarda l’Italia, al perdurare della crisi del settore delle costruzioni. 

In particolare, nei Paesi Scandinavi l’incremento dei volumi e dei prezzi sia nel cemento che nel 

calcestruzzo, registrato sia nei mercati interni che in quelli di esportazione, ha determinato un aumento 

dei ricavi pari a circa 13 milioni di euro rispetto al primo semestre 2011. In Estremo Oriente, grazie alla 

piena operatività dell’impianto in Cina che ha registrato un significativo incremento dei volumi ed un 

lieve aumento dei prezzi, l’aumento dei ricavi è stato pari a circa 5 milioni di euro. In Egitto, grazie 

all’aumento delle esportazioni di cemento bianco, che ha più che compensato il calo della domanda del 

mercato domestico ancora afflitto dalla difficile congiuntura socio politica, i ricavi sono cresciuti di circa 

4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2011. 

I costi operativi, pari a 415 milioni di euro, hanno registrato un aumento del 3,6% rispetto al primo 

semestre 2011 essenzialmente per effetto dell’aumento dei costi di trasporto e logistica. Il costo delle 

materie prime, dopo diversi trimestri in crescita, segna un’inversione di tendenza. 

Il margine operativo lordo è pari a 55,9 milioni di euro in crescita del 17,5% rispetto al dato al 30 

giugno 2011. Il reddito operativo si attesta a 13,2 milioni di euro anch’esso in forte crescita rispetto al 

primo semestre 2011 (5,6 milioni di euro). 

Il risultato della gestione finanziaria, negativo per 8,3 milioni di euro (negativo per 7,5 milioni di euro 

al 30 giugno 2011), rappresenta un onere in linea con le condizioni di mercato a fronte di un debito a 

fine periodo di 406 milioni di euro. 

Il risultato ante imposte ed il risultato del periodo, pari rispettivamente a 4,9 e 4,4 milioni di euro, 

invertono sensibilmente la tendenza rispetto ai dati al 30 giugno 2011 (risultato ante imposte negativo 

per 1,9 milioni di euro e risultato del periodo negativo per 5,5 milioni di euro).  

Il risultato netto di Gruppo è positivo per 1,8 milioni di euro (negativo per 8,7 milioni di euro al 30 

giugno 2011). 



 

La posizione finanziaria netta, negativa per 406 milioni di euro, registra un peggioramento di 48 

milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011 attribuibile principalmente alle dinamiche del capitale 

circolante, alle manutenzioni annuali degli impianti, agli investimenti realizzati in Turchia nel settore del 

waste management ed infine alla distribuzione, nel mese di maggio, di dividendi per 6,5 milioni di euro. 

Da segnalare il miglioramento della posizione finanziaria netta, nel secondo trimestre 2012, di circa 4 

milioni di euro.  

 

Andamento del secondo trimestre 2012 

L’andamento dei ricavi del secondo trimestre 2012, aumentati dell’1,8% rispetto al secondo trimestre del 

2011, conferma i positivi segnali già evidenziati nel primo trimestre dell’anno soprattutto nei Paesi 

Scandinavi, in Estremo Oriente ed in Egitto. Il margine operativo lordo ed il risultato operativo hanno 

registrato un miglioramento del 10,8% e del 18,3% rispetto al corrispondente periodo del 2011. Il risultato 

della gestione finanziaria è negativo per 4,9 milioni di euro. Il confronto con il risultato del medesimo 

periodo dell’esercizio precedente (-17,5 milioni di euro) è influenzato dall’andamento straordinariamente 

negativo che alcuni strumenti derivati di copertura avevano avuto nel secondo trimestre 2011. 

 

Fatti di rilievo del semestre 

Nel mese di maggio è stata ottenuta l’ultima autorizzazione necessaria per il rifacimento ex-novo 

dell’impianto di Taranto (Italia). Nel settore del waste management e dello sviluppo di energie 

rinnovabili, nel quale opera la controllata turca Recydia A.S., sono proseguite le attività relative al 

contratto della durata di 25 anni per la gestione ed il trattamento di circa 700.000 tonnellate annue di 

rifiuti solidi municipali di Istanbul. 

 
Previsioni per l’anno in corso 

I buoni risultati registrati nei Paesi Scandinavi ed in Estremo Oriente nel primo semestre dell’anno  

dovrebbero essere confermati anche nel secondo semestre ed affiancati dalla ripresa della domanda 

nel mercato turco. Resta difficile prevedere l’evoluzione del mercato egiziano, data l’eccezionalità dei 

cambiamenti che stanno interessando il Paese. Non ci sono tuttavia elementi che lascino intravedere 

un’inversione di tendenza rispetto al positivo andamento del primo semestre. In Italia non emergono 

ancora segnali che consentono di ipotizzare un recupero stabile della domanda. Ci si attende che a 

partire dal quarto trimestre gli investimenti del settore waste management inizino a dare il loro 

contributo. 



 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del semestre 

Nel mese di luglio, il Gruppo, attraverso la controllata turca Recydia A.S., ha perfezionato l’acquisto di 

NWM Holdings Limited (NWMH), gruppo attivo nella raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei 

rifiuti urbani e industriali, nella contea di Lancashire e nelle zone di Manchester e Liverpool in 

Inghilterra. Il prezzo di acquisto per il 100% delle azioni è stato di 8,6 milioni di sterline. L’operazione 

rappresenta un primo passo nel promettente mercato inglese del waste management e conferma 

l’impegno di Cementir Holding nel settore del trattamento dei rifiuti e delle energie rinnovabili. 

Nel mese di luglio, inoltre, nell’ambito di un riassetto delle partecipazioni del Gruppo, Cementir Holding 

SpA ha trasferito un pacchetto azionario pari al 25% del capitale sociale della controllata turca 

Cimentas A.S. alla società danese Aalborg Portland A/S, interamente controllata dalla Cementir 

Holding SpA.  

Infine, sempre nel mese di luglio, è stato sottoscritto tra la controllata Cementir Italia e le 

Organizzazioni  Sindacali un Accordo Quadro per un piano di riorganizzazione aziendale i cui contorni 

operativi saranno meglio definiti entro la fine dell’esercizio in corso. 

 

* * * 
 
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  Massimo Sala, 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. 

 

Si allegano gli schemi consolidati della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto economico dal cui esame 

possono essere tratti ulteriori elementi di valutazione della consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica del 

Gruppo. La relazione finanziaria semestrale è in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del 

Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata     

(Euro ‘000)  30 giugno  
2012 

 31 Dicembre
2011

ATTIVITA'     

Attività immateriali a vita utile definita  47.376  46.392 
Attività immateriali a vita utile indefinita  443.207  431.225 
Immobili, impianti e macchinari  832.024  815.310 
Investimenti immobiliari  98.262  93.740 
Partecipazioni valutate al patrimonio netto  17.054  15.956 
Partecipazioni disponibili per la vendita  6.929  8.148 
Attività finanziarie non correnti  922  1.620 
Imposte differite attive  55.873  48.015 
Altre attività non correnti  3.225  3.070 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.504.872  1.463.476 

Rimanenze  149.289  144.287 
Crediti commerciali  226.228  188.771 
Attività finanziarie correnti  3.097  1.888 
Attività per imposte correnti  6.093  3.681 
Altre attività correnti  18.200  14.691 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  86.671  91.651 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  489.578  444.969 
TOTALE ATTIVITA'  1.994.450  1.908.445 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     

Capitale sociale  159.120  159.120 
Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710 
Altre riserve  837.212  806.707 
Utile (perdita) Gruppo  1.801  3.025 
Patrimonio netto Gruppo  1.033.843  1.004.562 
Riserve Terzi  75.851  71.506 
Utile (perdita) Terzi   2.636  6.813 
Patrimonio netto Terzi  78.487  78.319 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.112.330  1.082.881 

Fondi per benefici ai dipendenti  18.292  17.344 
Fondi non correnti  16.739  15.552 
Passività finanziarie non correnti  231.487  153.164 
Imposte differite passive  98.236  96.599 
Altre passività non correnti  1.127  1.469 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  365.881  284.128 

Fondi correnti  2.338  2.862 
Debiti commerciali  177.427  182.935 
Passività finanziarie correnti  264.309  297.909 
Passività per imposte correnti  12.225  6.009 
Altre passività correnti  59.940  51.721 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  516.239  541.436 
TOTALE PASSIVITA'  882.120  825.564 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.994.450  1.908.445 
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Conto economico consolidato     
(Euro ‘000)  1° semestre 

2012 
 1° semestre 

2011 

RICAVI  462.474  450.913 

Variazioni rimanenze  1.388  (8.157) 
Incrementi per lavori interni  2.606  2.489 
Altri ricavi operativi  4.435  2.709 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  470.903  447.954 

Costi per materie prime  (213.857)  (215.182) 
Costi del personale  (78.176)  (77.281) 
Altri costi operativi  (122.932)  (107.886) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (414.965)  (400.349) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  55.938  47.605 

Ammortamenti  (41.449)  (41.687) 

Accantonamenti  -  - 

Svalutazioni  (1.332)  (345) 

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (42.781)  (42.032) 

RISULTATO OPERATIVO  13.157  5.573 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto  939  511 

Risultato netto gestione finanziaria  (9.232)  (8.035) 
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA  
E VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO  (8.293)  (7.524) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  4.864  (1.951) 

Imposte del periodo  (427)  (3.596) 

RISULTATO DELLE ATTIVITA’ CONTINUATIVE  4.437  (5.547) 

RISULTATO DEL PERIODO  4.437  (5.547) 

Attribuibile a:     

Interessenze di pertinenza di Terzi  2.636  3.110 

Soci della controllante  1.801  (8.657) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


