
 
 
 

(COMUNICATO STAMPA) 
 
 

Cementir: il Consiglio di Amministrazione approva 
 i risultati al 31 marzo 2006 

 
 

• Ricavi:  217,2 milioni di euro (+26,8%) 
• Margine Operativo lordo: 36 milioni di euro (+44%) 
• Reddito operativo: 19,9 milioni di euro (+98,4%) 
• Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Francesco Caltagirone Jr. 

presidente e Riccardo Nicolini amministratore delegato 
 

 
Roma, 11 maggio 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, presieduto da 
Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo trimestre 2006. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° trimestre 

2006 
1° trimestre 

2005 
Variazione 

Ricavi 217,2 171,3 +26,8% 
Margine operativo lordo 36 24,9 +44% 
Reddito operativo 19,9 10 +98,4% 
Utile ante imposte 15 6,7 +123,8% 

 
 
I ricavi del primo trimestre del 2006, pari a 217,2 milioni di euro, sono in crescita di 
circa 46 milioni di euro (+26,8%) rispetto a quelli del corrispondente periodo del 
2005 (171,3 milioni di euro). L’incremento è principalmente dovuto al buon 
andamento delle vendite in tutte le principali aree geografiche in cui il Gruppo è 
presente.  
 
Il Margine operativo lordo del periodo in esame ammonta a 36 milioni di euro 
(+44%) rispetto a 24,9 milioni di euro del primo trimestre 2005. Il risultato è da 
collegare ad un miglioramento in termini di efficienza, dovuto principalmente 
all’andamento dell’Italia che aveva iniziato il 2005 risentendo del rincaro dei costi 
energetici. Nel primo trimestre 2006 il miglior mix prezzi/volumi e le favorevoli 
condizioni climatiche hanno permesso un significativo recupero della 
performance aziendale. In termini di incidenza sul fatturato il margine operativo 
lordo è migliorato di 2 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2005. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il reddito operativo è di 19,9 milioni di euro (+98%) rispetto ai 10 milioni di euro del 
primo trimestre 2005. In termini di incidenza sul fatturato il reddito operativo è 
migliorato di 3,3 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2005. 
 
L’utile ante imposte nel primo trimestre 2006 sale a 15 milioni di euro (+123%) 
rispetto ai 6,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2005.  
 
Per quanto riguarda i dati a perimetro costante, le variazioni dell’area di 
consolidamento non sono di entità rilevante rispetto al primo trimestre 2005; non 
considerando la Vianini Pipe, la 4K-Beton e lo stabilimento Cimentas di Edirne, i 
ricavi ammontano a  203,6 milioni di euro (+19%) rispetto ai 171,3 milioni di euro nel 
primo trimestre 2005 e il margine operativo lordo a 34,4 milioni di euro (+38%) 
contro i 24,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2006 è negativa per 424,9 milioni di euro 
rispetto ai 403,5 milioni di euro al 31 dicembre 2005. Il dato risente principalmente 
dell’acquisizione, per 9,5 milioni di euro,  della società 4K-Beton perfezionata il 2 
marzo 2006 e dell’acquisto di quote di minoranza della controllata egiziana Sinai 
White Portland Cement Co. per 6,6 milioni di euro, oltre ad altri investimenti di 
entità minore. L’avvio dello stabilimento di Edirne, acquisito a fine 2005 a zero 
scorte, ha inoltre comportato l’assorbimento di capitale circolante per la 
creazione del magazzino. Sono da considerare, infine, la stagionalità delle attività 
soprattutto nei paesi nordici ed il fatto che nella prima parte dell’anno vengono 
tradizionalmente effettuate le manutenzioni degli impianti. Il valore della posizione 
finanziaria 2006 risulta comunque migliore delle previsioni di budget.  
 
In base ai risultati dei primi tre mesi dell’anno il Gruppo Cementir prevede per il 
2006 un miglioramento sia sul fronte del fatturato che su quello dei margini rispetto 
al 2005. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina 
effettuata dall’Assemblea degli Azionisti dello scorso 20 aprile, preliminarmente 
all’esame dei risultati economici del trimestre, ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali ed al conferimento dei poteri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella carica il 
Presidente, Francesco Caltagirone Jr., il Vice Presidente, Carlo Carlevaris e 
l’Amministratore Delegato, Riccardo Nicolini. 
 
Gli altri membri del Consiglio di Amministrazione sono: Pasquale Alcini, Edoardo 
Caltagirone, Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Saverio Caltagirone, 
Mario Ciliberto, Mario Delfini, Luciano Leone, Alfio Marchini e Walter Montevecchi.  
 
 
Si allega il prospetto di conto economico e della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2006. 
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Andamento economico del 1° trimestre 2006 
 
 

Tabella A 

 

 

(Euro migliaia) 1° Trimestre 
2006 

1° Trimestre 
2005 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E PRESTAZIONI 217.243 171.302 26,82

ALTRI RICAVI  5.306 1.704 211,38

COSTI PER MATERIE PRIME (97.006) (68.201) 42,24

COSTI PER SERVIZI (54.275) (47.682) 13,83

COSTO DEL LAVORO (31.571) (28.578) 10,47

ALTRI COSTI OPERATIVI (3.688) (3.551) 3,86

MARGINE OPERATIVO LORDO 36.009 24.994 44,07

MOL/FATTURATO % 16,58% 14,59%  

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (16.030) (14.924) 7,41

REDDITO OPERATIVO 19.979 10.070 98,40

RO/FATTURATO % 9,20% 5,88%  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (4.933) (3.347) 47,39

RISULTATO ANTE IMPOSTE 15.046 6.723 123,80



 
 
Posizione finanziaria netta 
 

Tabella B 
 

(Euro migliaia) 31/03/2006 31/12/2005 31/03/2005 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 120.895 129.969 53.067
DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI  (246.236) (252.085) (90.798)

DEBITI FINANZIARI CORRENTI (299.627) (281.423) (293.261)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (424.968) (403.539) (330.992)

 

 


