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Cementir Holding: Assemblea approva il Bilancio 2007  
 

Deliberato un dividendo di 0,12 euro per azione (+20%) 
Nominato il nuovo collegio sindacale 
Illustrato il primo bilancio ambientale 
Entro il 2009 un nuovo impianto in Cina 
 

 

Roma, 16 aprile 2008 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cementir Holding. 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2007. Tra i principali dati economici 

consolidati, i ricavi ammontano a 1,15 miliardi di euro (+9%), il margine operativo lordo è pari a 274 

milioni di euro (+11%), il risultato operativo è di 197,3 milioni di euro (+9,1%) e l’utile netto di 

Gruppo si è attestato a 140 milioni di euro (+23%).  

 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato quindi deliberato un dividendo per l’intero 

esercizio 2007 pari a 0,12 euro per azione, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente. Il 

pagamento è previsto per il 22 maggio 2008, previo stacco della cedola il 19 maggio 2008. 

 

L’Assemblea, inoltre, ha nominato il collegio sindacale per il triennio 2008-2009-2010 sulla base 

dell’unica lista di candidati presentata dall’azionista di maggioranza Calt 2004.  

Il collegio sindacale è così composto: Claudio Bianchi (Presidente); Carlo Schiavone, Giampiero Tasco, 

(sindaci effettivi); Federico Malorni, Maria Assunta Coluccia, Vincenzo Sportelli, (sindaci supplenti). 

 

Nel corso dell’Assemblea il presidente, Francesco Caltagirone Jr., ha annunciato la realizzazione in 

Cina di un nuovo impianto con una capacità produttiva di 600 mila tonnellate di cemento bianco. 

L’investimento ammonta a circa 60 milioni di euro. L’impianto entrerà in funzione alla fine del 2009.  

 

Il presidente ha inoltre illustrato agli azionisti il primo bilancio ambientale nato dall’esigenza di 

adeguare il Gruppo agli standard adottati dai principali competitor internazionali; di dare visibilità 

agli investimenti che il gruppo sostiene per limitare l’impatto ambientale; di incrementare il livello di 

sicurezza sul lavoro; di illustrare le iniziative a carattere sociale nelle regioni dove sono presenti gli 

insediamenti produttivi. Scopo ulteriore del bilancio ambientale è quello di adottare modalità 

operative, nel rispetto del territorio, comuni a tutti i paesi dove il Gruppo opera. 

 

 
 
 



 

* * * 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Oprandino Arrivabene, 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. 
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