
 
 

Cementir: Assemblea approva il bilancio 2005 
e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione 

 
 

• Approvato il bilancio al 31 dicembre 2005 
• Deliberato un dividendo di 0,085 euro per azione 
• Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006-2008 

 
Roma, 20 aprile 2006 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco 
Caltagirone Jr., l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cementir. 
 
L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2005 chiuso con un utile 
netto, dopo l’attribuzione alle minoranze, di 109,4 milioni di euro (+62%) e ricavi per 
857 milioni di euro (+117%). Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato 
quindi deliberato un dividendo per l’intero esercizio 2005 pari a 0,085 euro per 
azione, in crescita del 21% rispetto all’anno precedente. Il pagamento è previsto 
per il 18 maggio 2006, previo stacco della cedola n. 5 il 15 maggio 2006. 
 
L’Assemblea ha inoltre provveduto a nominare il nuovo Consiglio di 
Amministrazione che passerà da 11 a 13 membri e sarà composto da Francesco 
Caltagirone jr., Pasquale Alcini, Edoardo Caltagirone, Saverio Caltagirone, Carlo 
Carlevaris, Mario Ciliberto, Mario Delfini, Luciano Leone, Alfio Marchini, Walter 
Montevecchi, Riccardo Nicolini, Azzurra Caltagirone e Alessandro Caltagirone.  
 
Il mandato del nuovo Consiglio di Amministrazione scadrà in occasione 
dell’approvazione del bilancio 2008. 
 
Il presidente Francesco Caltagirone Jr., ribadendo i target al 2008 (vendite oltre 1 
miliardo di euro, margine operativo lordo di 250 milioni di euro), ha dichiarato: 
“sono soddisfatto dei risultati raggiunti nel corso del 2005. Anche la tendenza dei 
primi tre mesi dell’anno è positiva, auspico un 2006 promettente”.  
 
L’Assemblea, inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione ha rinnovato 
l’incarico alla società di revisione Price Waterhouse Coopers per il periodo 2006-
2011. 
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