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Cementir Holding: dati preliminari al 31 dicembre 2008 
 
 
Ricavi a 1,09 miliardi di euro (1,15 miliardi di euro al 31 dicembre 2007) 
Margine operativo lordo a 209 milioni di euro (274 milioni di euro al 31 dicembre 2007)  
 

 

Roma, 11 febbraio 2009 – La Cementir Holding comunica i risultati preliminari dell’esercizio 2008.  

I presenti dati, non ancora approvati dal Consiglio di Amministrazione, con sufficiente grado di 

certezza non saranno soggetti a variazioni. Il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del 

progetto di bilancio è previsto in data 19 marzo 2009 come da calendario societario trasmesso al 

mercato. 

 
Principali risultati economici 

(milioni di euro) 

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Gennaio 
Dicembre 

2007 

Variazione 
% 

Ricavi delle vendite 1.092 1.147 -4,8% 

Margine operativo lordo 209 274 -23,7% 

Reddito operativo 128 197 -35,1% 

 

Volumi di vendita 

(‘000) 

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Gennaio 
Dicembre 

2007 

Variazione 

% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 10.461 10.882 -3,9% 

Calcestruzzo (m
3
) 4.056 4.553 -10,5% 

Inerti (tonnellate) 4.539 3.567 +27,2% 

 

Organico di gruppo 

 31-12-2008 31-12-2007 

Numero dipendenti 3.847 3.882 

 

Posizione finanziaria netta 

(‘000) 31-12-2008 30-09-2008 31-12-2007 

PFN (416.432) (471.442) (364.848) 

 

 



 

 

I ricavi delle vendite registrano una flessione del 4,8% per effetto del calo della domanda su tutti i 

principali mercati geografici di riferimento. Il rallentamento dell’economia globale, già visibile all’inizio 

del 2008, si è accentuato nell’ultimo trimestre per effetto del trasferimento all’economia reale della crisi 

finanziaria internazionale. 

Il margine operativo lordo ed il reddito operativo subiscono flessioni del 23,7% e del 35,1% rispetto ai 

corrispondenti valori del 2007. Tale perdita di efficienza è dovuta alla discrasia tra costi e ricavi che si è 

venuta a creare principalmente nella seconda metà del 2008: i prezzi e le quantità di vendita sono 

diminuite repentinamente, mentre i costi energetici sono scesi a ritmi più lenti per effetto della dinamica 

differita del costo delle materie prime a cui sono legati. 

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2008 è negativa per 416 milioni di euro. L’incremento 

dell’indebitamento finanziario rispetto al precedente esercizio (365 milioni al 31 dicembre 2007) è 

dovuto principalmente agli investimenti strategici effettuati nel corso del 2008 per l’ampliamento della 

capacità produttiva (impianti di Edirne in Turchia e del Sinai in Egitto) ed all’acquisizione intervenuta nel 

mese di marzo della danese Kudsk & Dahl, al netto dei positivi flussi di cassa prodotti dall’attività 

operativa.   

 

* * * 

 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari,  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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