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COMUNICATO 

 
Cementir: il Cda ha esaminato i dati preconsuntivi dell’esercizio 2007 
 
 
Ricavi a 1,15 miliardi di euro (+9%) 
Margine operativo lordo a 274 milioni di euro (+11%) 
Reddito operativo a 197,3 milioni di euro (+9%) 
Utile ante imposte a 199,4 milioni di euro (+18%) 

 
Roma, 11 febbraio 2008 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, presieduto da Francesco 

Caltagirone Jr., ha esaminato i dati preconsuntivi al 31 dicembre 2007. 

 

Principali risultati economici 

(Euro ‘000) 
Gennaio-
Dicembre 

2007

Gennaio- 
Dicembre 

2006 

Variazione 
% 

Ricavi 1.152,1 1.053,3 +9,38% 

Margine operativo lordo 274,1 247,4 +10,81% 

Reddito operativo 197,3 180,9 +9,08% 

Utile ante imposte 199,4 168,9 +18,07% 

 
Volumi di vendita 

(‘000) 
Gennaio-
Dicembre 

2007

Gennaio- 
Dicembre 

2006 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 10.882 10.235 +6,32% 

Calcestruzzo (m3) 4.533 4.326 +4,78% 

Inerti (tonnellate) 3.567 2.931 +21,71% 

 
Organico di gruppo 

(‘000) 31-12-2007 31-12-2006 

Numero dipendenti 3.882 3.745 

 

 



 

I ricavi crescono del 9,38% a 1,15 miliardi di euro rispetto a 1,05 miliardi di euro dell’esercizio 

precedente; il margine operativo lordo aumenta del 10,81% a 274,1 milioni di euro (erano 247,4 milioni 

al 31 dicembre 2006) e il reddito operativo sale del 9,08% a 197,3 milioni di euro contro i 180,9 milioni 

di euro dello stesso periodo del 2006. L’incremento degli indicatori economici è stato possibile grazie al 

buon andamento delle vendite e alla maggior efficienza degli impianti. 

 

L’utile ante imposte passa a 199,4 milioni di euro da 168,9 milioni di euro dell’esercizio precedente, 

segnando un +18,07%, dovuto anche al buon andamento della gestione finanziaria; è da rilevare che il 

miglioramento della stessa di circa 14 milioni di euro, pur in presenza di un maggiore livello 

dell’indebitamento medio rispetto all’esercizio precedente, non è dovuto ad operazioni straordinarie. 

 

La posizione finanziaria netta è migliorata di 72,7 milioni di euro passando da un debito netto di 437,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2006 a 364,8 milioni di euro. Il valore della posizione finanziaria netta 

risulta migliore rispetto alle previsioni di budget. 

 

 

 

 

I dati del bilancio 2007 saranno esaminati dal consiglio di Amministrazione previsto per il prossimo 13 

marzo. Eventuali differimenti rispetto a tale data saranno tempestivamente comunicati. 

 

 

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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