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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Piano Industriale 
2014 – 2016 

 
 

 Focalizzazione sull’incremento della redditività e la generazione di flussi di cassa 

 Consolidamento della leadership nel cemento bianco e completamento degli 
investimenti nella gestione dei rifiuti in Turchia e Inghilterra 

 Ricavi operativi attesi nel 2016 di circa 1.150 milioni di euro (crescita media 
annua del +5%)  

 Margine operativo lordo atteso nel 2016 di circa 240 milioni di euro (crescita 
media annua del +16%) 

 Indebitamento finanziario netto inferiore a 100 milioni di euro a fine 2016 
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Roma, 17 dicembre 2013 – Il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding SpA, presieduto 

da Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato e approvato il Piano Industriale del Gruppo per il 

triennio 2014 - 2016. 

Il Piano Industriale 2014 – 2016 pone le basi per un’ulteriore fase di crescita del Gruppo a seguito del 

positivo andamento delle attività nel corso del 2013. 

La strategia si sviluppa su quattro direttrici principali:  

 miglioramento della redditività dei business attuali;  

 consolidamento della leadership nel cemento bianco; 

 completamento degli investimenti nella gestione dei rifiuti in Turchia e Inghilterra; 

 miglioramento della generazione dei flussi di cassa. 

 

I target del Piano sono stati definiti attraverso lo sviluppo dei business a perimetro costante. Eventuali 

ulteriori sviluppi strategici, coerenti con la strategia del Gruppo, saranno valutati di volta in volta. 

 

Principali target  

(Euro) 
Previsioni 

2013 
Target 
2016 

Var % 
media annua 

2014-2016 

Ricavi circa 1.000 milioni  circa 1.150 milioni +5% 

Margine operativo lordo (MOL) 
 superiore a 150 

milioni 
 circa 240 milioni  +16% 

Investimenti annui circa 75 milioni  70-75 milioni   

Indebitamento finanziario netto (fine periodo) 
inferiore a 350 

milioni 
inferiore a 100 

milioni 
 

Indebitamento finanziario netto / MOL (%) inferiore a 2,3x circa 0,4x  



 

Le azioni del triennio porteranno a ricavi operativi per circa 1.150 milioni di euro al 2016, con una 

crescita media annua pari al 5% (rispetto alla previsione di circa 1.000 milioni di euro nel 2013). La 

distribuzione geografica vede un graduale aumento delle vendite nei paesi emergenti che, in termini di 

ricavi, passeranno dall’attuale 42% al 45% a fine 2016. L’Italia manterrà il proprio peso a circa il 13%, 

ma con un progressivo ritorno alla redditività operativa, oggi ancora negativa. 

 

Il margine operativo lordo si prevede in crescita, fino a raggiungere circa 240 milioni di euro nel 2016, 

che si traduce in una variazione media annua del +16% nell’arco del Piano. 

L’aumento del margine operativo lordo sarà indotto principalmente da azioni di efficienza interna e di 

riduzione dei costi operativi, in parte già realizzate nel corso del 2013, dall’incremento dell’uso di 

combustibili alternativi e di energie rinnovabili e dal contributo del business della gestione dei rifiuti. A 

ciò si aggiungeranno anche gli effetti della riorganizzazione delle attività in Italia.  

Una maggiore integrazione della struttura manageriale e un’organizzazione più snella e orientata ai 

risultati del Gruppo, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di Piano. 

Gli investimenti previsti ammonteranno a circa 70-75 milioni di euro annui. 

 

Tra i principali target del Piano si evidenzia inoltre la riduzione dell’indebitamento finanziario netto che si 

prevede potrà essere ottenuta grazie al miglioramento della redditività operativa, ad azioni di 

contenimento del capitale circolante netto e ad uno stretto controllo sugli investimenti che porteranno a 

una progressiva riduzione del rapporto indebitamento finanziario netto / MOL, che giungerà a circa 0,4 

volte a fine 2016. 

 

* * * 

 

L’odierno Consiglio di Amministrazione ha infine approvato la nuova procedura (Investor Relations) per 

la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, 

volta ad assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie. 

 

* * * 

 

Mercoledì 18 dicembre alle ore 16:00 (ora italiana) si terrà una conference call per illustrare il Piano 

Industriale 2014-2016. La presentazione sarà disponibile in audio conferenza e webcast sul sito internet 

della Società www.cementirholding.it nella sezione Investor Relations. 

 

 

 

 

http://www.cementirholding.it/


 

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. 

 

 

 

 

Disclaimer 
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali  ("forward-looking statements"). Queste dichiarazioni sono 
basate sulle attuali aspettative e proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e,  per loro natura, sono soggette ad 
una componente intrinseca di rischiosità e di incertezza. 
Sono dichiarazioni che si riferiscono ad eventi e dipendono da circostanze che possono, o non possono, accadere o 
verificarsi in futuro e, come tali, non si deve fare un indebito affidamento su di esse. I risultati effettivi potranno differire in 
misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: la volatilità e il 
deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, variazioni nei prezzi delle materie prime, cambiamenti nelle condizioni  
macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni nelle condizioni  di business, di natura atmosferica, per 
inondazioni, terremoti o altri disastri naturali, mutamenti della normativa e del contesto istituzionale (sia in Italia che 
all’estero), difficoltà nella produzione, inclusi i vincoli nell’utilizzo degli impianti e nelle forniture e molti altri rischi e 
incertezze, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.  
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