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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati relativi al primo 
semestre 2014 

 

 Ricavi a 472,8 milioni di euro (472,4 milioni di euro nel primo semestre 2013), +9,4% 
a cambi costanti 

 Margine operativo lordo a 78,4 milioni di euro (62,0 milioni di euro nel primo 
semestre 2013) in crescita del 26,4% (+43,2% a cambi costanti) 

 Utile netto di Gruppo a 20,5 milioni di euro (7,4 milioni di euro nel primo semestre 
2013) 

 Indebitamento finanziario netto a 354,9 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai  
363,2 milioni al 31 marzo 2014 

 Confermati gli obiettivi economici e finanziari per il 2014 
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Roma, 29 luglio 2014 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding SpA, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato e approvato i risultati consolidati del primo semestre e del 

secondo trimestre 2014. 

 

Principali risultati economici  

(milioni di euro) 
1° semestre 

2014 
2012 

1° semestre 
2013 
2012 

Var 
% 

2° trimestre 
2014 
2012 

2° trimestre 
2013 

 

Var 
% 

Ricavi delle vendite e 
prestazioni 

472,8 472,4 0,1% 266,2 277,7 -4,1% 

Margine operativo lordo 78,4 62,0 26,4% 53,8 52,8 1,8% 

Risultato operativo 37,6 17,7 112,0% 33,1 30,2 9,7% 

Risultato ante imposte 31,4 15,3 104,8% 33,2 29,0 14,5% 

Utile netto di Gruppo 20,5 7,4 177,2%    

 

Indebitamento finanziario netto 

(milioni di euro) 30-06-2014 31-03-2014 31-12-2013 

Indebitamento finanziario netto 354,9 363,2 324,9 

 

Volumi di vendita 

(‘000) 
1° semestre 

2014 
2012 

1° semestre 
2013 
2012 

Var 
% 

2° trimestre 
2014 
2012 

2° trimestre 
2013 

 

Var 
% 

Cemento grigio e bianco 
(tonnellate) 

4.907 4.603 6,6% 2.807 2.725 3,0% 

Calcestruzzo (m
3
) 1.797 1.786 0,6% 935 990 -5,6% 

Inerti (tonnellate) 1.657 1.414 17,2% 969 939 3,2% 
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Organico di Gruppo 

 30-06-2014 31-03-2014 31-12-2013 

Numero dipendenti 3.105 3.133 3.170 

 

Il Gruppo Cementir Holding ha chiuso il primo semestre 2014 con risultati superiori all’esercizio 

precedente e alle aspettative del management nonostante l’impatto negativo derivante dalle 

svalutazioni valutarie. L’ottimo andamento della attività in Turchia e nei Paesi Scandinavi, abbinato 

al costante contributo dell’Estremo Oriente, ha permesso di compensare le difficoltà del mercato 

italiano e le incertezze che caratterizzano il mercato egiziano.  I migliori risultati ottenuti sono il frutto 

della crescita delle vendite nei principali mercati di riferimento, oltre che alle azioni intraprese dal 

management per migliorare la redditività aziendale mediante un progressivo recupero dell’efficienza  

industriale e organizzativa. 

 

I ricavi delle vendite risultano in linea con il primo semestre 2013 in quanto il buon andamento delle 

attività nelle diverse aree geografiche di intervento, ad eccezione dell’Italia, è stato neutralizzato da un 

effetto cambio negativo: la svalutazione delle principali valute estere nei confronti dell’euro ha avuto un 

impatto sfavorevole sui ricavi di oltre 44 milioni di euro. A cambi costanti, infatti, i ricavi si sarebbero 

attestati a 517,1 milioni di euro, in aumento del 9,4% rispetto all’anno precedente, beneficiando di un 

incremento complessivo dei volumi venduti di cemento (+6,6%), calcestruzzo (+0,6%) e inerti (+17,2%) 

con prezzi di vendita in generale aumento. 

Nei Paesi Scandinavi i ricavi sono aumentati del 3,5% rispetto al primo semestre 2013 a seguito 

dell’incremento delle quantità vendute di cemento (+10,7%), calcestruzzo (+5,3%) e inerti (+17,2%) 

generato da un settore delle costruzioni dinamico sin dal primo trimestre dell’anno, caratterizzato da 

favorevoli condizioni climatiche. In particolare, in Danimarca si è registrato un aumento delle vendite sia 

del cemento che del calcestruzzo, con prezzi in leggera crescita; in Norvegia i ricavi in valuta locale si 

incrementano a seguito delle maggiori quantità vendute di calcestruzzo (+4% rispetto al 30 giugno 

2013) con prezzi in aumento; in Svezia, infine, si è riscontrata una diminuzione dei ricavi a causa del 

rallentamento delle attività nella regione di Malmö, area di maggiore presenza delle società controllate.  

In Turchia i ricavi espressi in valuta locale sono aumentati di circa il 29% rispetto al primo semestre 

2013 grazie al sensibile incremento delle quantità vendute di cemento (+12,3% rispetto al 30 giugno 

2013), abbinato ad una positiva dinamica dei prezzi di vendita sia del cemento che del calcestruzzo sul 

mercato domestico; la svalutazione della Lira Turca nei confronti dell’euro avvenuta nel corso del primo 

semestre 2014 (-25% rispetto al cambio medio del primo semestre 2013), ha tuttavia ridotto al 4% 

l’aumento dei ricavi nel bilancio convertito in euro. 

In Estremo Oriente si è registrato un andamento differenziato delle attività tra la Cina e la Malesia: in 

Cina i ricavi in valuta locale sono aumentati del 5,8% rispetto al primo semestre 2013 per effetto 

dell’incremento delle vendite di cemento bianco (+4,6%), con prezzi di vendita in leggera crescita. In 
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Malesia, invece, i ricavi in valuta locale risultano stabili rispetto al 30 giugno 2013 a seguito della 

diminuzione delle quantità vendute di cemento, principalmente a causa dei lavori di ampliamento della 

capacità produttiva dell’impianto, compensato dall’aumento dei prezzi di vendita. Sia lo Yuan Cinese 

che il Ringgit Malese hanno subito tuttavia una svalutazione nei confronti della valuta europea e 

pertanto i ricavi in euro realizzati in Estremo Oriente risultano inferiori di circa il 3% rispetto al primo 

semestre 2013.  

In Egitto i ricavi in valuta locale sono aumentati di circa il 10% rispetto al 30 giugno 2013 grazie 

all’incremento del prezzo medio di vendita del cemento nel mercato domestico, con volumi venduti 

sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente; tale positivo contributo si è ridotto a +2% nel 

bilancio convertito in euro a seguito della svalutazione della Sterlina Egiziana rispetto al cambio medio 

del primo semestre 2013.  

In Italia, infine, prosegue la crisi del settore delle costruzioni, con volumi e prezzi di vendita in ulteriore 

diminuzione e una contrazione dei ricavi di 11,5 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2013. 

 

I costi operativi, pari a 385,7 milioni di euro, diminuiscono complessivamente di 29,3 milioni di euro 

rispetto al 30 giugno 2013 per effetto principalmente delle suddette svalutazioni valutarie nei confronti 

dell’euro. In particolare, il costo delle materie prime si è ridotto dell’11,2%, passando dai 215,5 milioni di 

euro del 2013 ai 191,5 milioni di euro del 2014, grazie anche ai risparmi realizzati sugli acquisti dei 

combustibili e sui consumi energetici conseguenti alla politica di approvvigionamento centralizzata e alla 

maggiore produttività degli impianti. Il costo del personale e gli altri costi operativi, rispettivamente pari a 

75,7 milioni di euro e 118,6 milioni di euro, evidenziano una diminuzione del 3,5% e 2,1% rispetto al 

primo semestre 2013, legata essenzialmente al positivo effetto delle svalutazioni; a cambi costanti, tali 

voci sarebbero entrambe in leggero aumento. 

Il margine operativo lordo, pari a 78,4 milioni di euro, aumenta di 16,4 milioni di euro rispetto al primo 

semestre 2013 a seguito dei maggiori risultati conseguiti nei Paesi Scandinavi e in Turchia e ai positivi 

contributi dell’Egitto e dell’Estremo Oriente. L’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi si attesta 

al 16,6%, evidenziando un recupero di redditività industriale di 3,5 punti percentuali rispetto al 

medesimo periodo del 2013. A cambi costanti con il primo semestre 2013, il margine operativo lordo 

sarebbe stato pari a 88,8 milioni di euro, con un incremento di 26,8 milioni di euro rispetto al 30 giugno 

2013 e una incidenza sui ricavi delle vendite del 17,2%.  

Il risultato operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti per 40,8 milioni di euro, 

è pari a 37,6 milioni di euro (17,7 milioni di euro al 30 giugno 2013). 

Il risultato della gestione finanziaria, negativo per 6,2 milioni di euro (-2,4 milioni di euro al 30 giugno 

2013), risente della negativa valorizzazione degli strumenti finanziari posti in essere ai fini di copertura 

su commodities, valute e tassi di interesse. 

Il risultato ante imposte e il risultato del periodo si attestano rispettivamente a 31,4 e 23,8 milioni di 

euro, in deciso miglioramento rispetto ai dati del 30 giugno 2013 (15,3 e 11,1 milioni di euro).  
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L’utile netto di Gruppo è pari a 20,5 milioni di euro (7,4 milioni di euro al 30 giugno 2013). 

 

Gli investimenti totali ammontano a 28,7 milioni di euro e includono interventi di manutenzione 

straordinaria, di miglioramento dell’efficienza energetica, di adeguamento a normative ambientali e 

investimenti nel settore del waste management (circa 7,7 milioni di euro). 

 

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2014 è pari a 354,9 milioni di euro, con una variazione 

negativa di 30,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013, attribuibile principalmente alle dinamiche 

del capitale circolante, alle manutenzioni annuali degli impianti, effettuate solitamente nei primi mesi 

dell’esercizio, e alla distribuzione dei dividendi per 12,7 milioni di euro intervenuta nel mese di maggio. 

Si sottolinea, peraltro, come nel secondo trimestre 2014 l’indebitamento finanziario netto sia migliorato 

di 8,3 milioni di euro, nonostante la distribuzione di un dividendo di 12,7 milioni di euro, pari al doppio di 

quello distribuito nel 2013. 

Il patrimonio netto totale al 30 giugno 2014 è pari a 1.046,3 milioni di euro (1.029,4 milioni di euro al 

31 dicembre 2013). 

 

Andamento del secondo trimestre 2014 

Anche nel secondo trimestre 2014 l’andamento dei cambi ha influenzato i ricavi e i margini industriali del 

Gruppo: i ricavi delle vendite e prestazioni risultano pari a 266,2 milioni di euro (277,7 milioni di euro 

nel secondo trimestre 2013) ma a cambi costanti si sarebbero attestati a 289,0 milioni di euro, in 

aumento del 4,1% rispetto all’anno precedente, beneficiando dell’andamento della Turchia, dove le 

vendite di cemento sono cresciute del 10,6% rispetto al secondo trimestre 2013, e del positivo 

contributo dell’Egitto e della Malesia.  

I costi operativi, pari a 199,9 milioni di euro, diminuiscono di 19,8 milioni di euro rispetto al secondo 

trimestre 2013, grazie principalmente alle citate svalutazioni valutarie oltre che alla riduzione del costo 

delle materie prime derivanti dalle efficienze realizzate sul processo di acquisto e di produzione. 

Il margine operativo lordo e il risultato operativo, pari a 53,8 milioni di euro e 33,1 milioni di euro, 

sono migliorati dell’1,8% e del 9,7% rispetto al secondo trimestre 2013, confermando un progressivo 

recupero di efficienza industriale: l’incidenza del margine operativo lordo sui ricavi, infatti, risulta pari al 

20,2% (19,0% nel secondo trimestre 2013), tornando a livelli di redditività costantemente raggiunti negli 

anni precedenti la crisi. Si segnala che a parità di cambi il margine operativo lordo sarebbe stato pari a 

59,8 milioni di euro e il risultato operativo pari a 37,8 milioni di euro, in crescita del 13,3% e del 25,3% 

rispetto al 30 giugno 2013. 

Il risultato delle gestione finanziaria, positivo per 128 mila euro (negativo per 1,2 milioni di euro nel 

secondo trimestre 2013), beneficia della rivalutazione di alcune valute estere nei confronti dell’euro, in 
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particolare della Lira Turca, avvenuta nel corso del secondo trimestre 2014, che ha azzerato le perdite 

su cambi registrate nel primo trimestre dell’anno.  

Il risultato ante imposte raggiunge 33,2 milioni di euro, in miglioramento del 14,5% rispetto al secondo 

trimestre 2013. 

 

Fatti di rilievo del semestre 

Per quanto riguarda le attività di waste management si segnala che la società Neales Waste 

Management, attiva nel Regno Unito nel trattamento dei rifiuti urbani e industriali, ha completato 

l’implementazione del nuovo trattamento meccanico dei rifiuti che permetterà di ottenere nella seconda 

parte dell’anno una maggiore efficienza nella gestione della discarica e nella produzione di combustibile 

alternativo. La società Sureko, attiva in Turchia nel trattamento dei rifiuti industriali, ha fatto registrare un 

aumento dei ricavi dell’11% rispetto al primo semestre 2013 grazie ad un diverso mix di materiali 

recuperati, soprattutto ferrosi. Per la società Hereko, infine, attiva in Turchia nel trattamento dei rifiuti 

municipali di Istanbul, sono proseguite le attività di installazione e collaudo degli impianti necessari al 

raggiungimento della piena operatività, prevista nell’anno. 

 

Previsioni per l’anno in corso 

Nella seconda parte dell’anno è attesa la prosecuzione del positivo andamento delle attività nei Paesi 

Scandinavi, in Turchia e in Estremo Oriente. In Egitto, invece, è difficile prevedere l’evoluzione del 

mercato, data l’instabilità politica e sociale che interessa il Paese da più di due anni, ma si attende un 

contributo positivo pur se inferiore all’esercizio precedente. In Italia, infine, nel secondo semestre del 

2014 non sono attesi segnali di ripresa. 

Vengono confermati gli obiettivi economici e finanziari per l’anno 2014 che prevedono il raggiungimento 

di un margine operativo lordo superiore a 180 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto di circa 

280 milioni di euro. 

* * * 

 

Nella seduta odierna il Consiglio ha inoltre deliberato sull’attività svolta dal Comitato Controllo e Rischi nel 

corso del primo semestre 2014. 

 

* * * 

 

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 e alle scritture contabili. 
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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 e 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. 
 

 

 

 

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 

 2014 

 31 dicembre 
2013 

ATTIVITA'     
     Attività immateriali a vita utile definita  39.892  40.094 

Attività immateriali a vita utile indefinita  404.593  403.159 

Immobili, impianti e macchinari  753.553  762.098 

Investimenti immobiliari  100.486  98.952 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto  18.445  17.240 

Partecipazioni disponibili per la vendita  211  210 

Attività finanziarie non correnti  810  840 

Imposte differite attive  62.588  60.339 

Altre attività non correnti  9.457  8.541 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.390.035  1.391.473 

     Rimanenze  130.485  139.602 

Crediti commerciali  208.893  184.204 

Attività finanziarie correnti  4.196  3.659 

Attività per imposte correnti  7.565  5.972 

Altre attività correnti  17.744  12.391 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  98.329  110.726 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  467.212  456.554 

TOTALE ATTIVITA'  1.857.247  1.848.027 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     

     Capitale sociale  159.120  159.120 

Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710 

Altre riserve  754.685  719.471 

Utile (perdita) Gruppo  20.526  40.124 

Patrimonio netto Gruppo  970.041  954.425 

Utile (perdita) Terzi   3.296  8.038 

Riserve Terzi  72.964  66.946 

Patrimonio netto Terzi  76.260  74.984 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.046.301  1.029.409 

     Fondi per benefici ai dipendenti  16.747  16.260 

Fondi non correnti  20.668  21.965 

Passività finanziarie non correnti  265.361  284.135 

Imposte differite passive  80.495  82.974 

Altre passività non correnti  10.154  10.344 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  393.425  415.678 

     Fondi correnti  1.147  1.119 

Debiti commerciali  156.435  183.192 

Passività finanziarie correnti  192.062  155.132 

Passività per imposte correnti  16.830  11.201 

Altre passività correnti  51.047  52.296 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  417.521  402.940 

TOTALE PASSIVITA' 
 

 810.946  818.618 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   1.857.247 
 

 1.848.027 
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Conto economico consolidato     

(Euro ‘000)  
1° semestre 

2014 

 1° semestre 
2013 

RICAVI  472.834  472.418 

Variazioni delle rimanenze  (16.732)  (1.477) 

Incrementi per lavori interni  3.279  3.019 

Altri ricavi operativi  4.744  3.111 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  464.125  477.071 

Costi per materie prime  (191.476)  (215.523) 

Costi del personale  (75.699)  (78.412) 

Altri costi operativi  (118.571)  (121.129) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (385.746)  (415.064) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  78.379  62.007 

Ammortamenti  (40.047)  (43.669) 

Accantonamenti  (279)  (104) 

Svalutazioni  (459)  (501) 

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (40.785)  (44.274) 

RISULTATO OPERATIVO  37.594  17.733 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto  1.137  438 

Proventi finanziari  3.556  11.269 

Oneri finanziari  (11.612)  (9.906) 

Utile (perdita) da differenze cambio  737  (4.199) 

Risultato netto gestione finanziaria  (7.319)  (2.836) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA  
E VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO 

 (6.182)  (2.398) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  31.412  15.335 

Imposte  (7.590)  (4.228) 

RISULTATO DELLE ATTIVITA’ CONTINUATIVE  23.822  11.107 

RISULTATO DEL PERIODO  23.822  11.107 

Attribuibile a:      

Interessenze di pertinenza di Terzi  3.296  3.703 

Soci della controllante  20.526  7.404 

     

(Euro)     

Utile base per azione ordinaria  0,129  0,047 

Utile diluito per azione ordinaria  0,129  0,047 

 


