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Cementir Holding: Il Consiglio di Amministrazione approva i risultati 2009 
 
Ricavi a 822,5 milioni di euro (1.092,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008) 
Margine operativo lordo a 135,5 milioni di euro (209,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008)  
Utile netto di Gruppo a 29,8 milioni di euro (65,3 milioni di euro al 31 dicembre 2008) 
 
Dividendo proposto: 0,06 euro per azione (0,08 l’anno precedente) 

 
Partita Iva 02158501003  REA C.C.I.A.A. Roma 160.498  
Capitale Sociale Euro 159.120.000 i.v. 
Codice Fiscale 00725950638 

Roma, 18 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Cementir Holding SpA, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha esaminato e approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2009. 
 
Principali risultati economici 

(milioni di euro) 
Gennaio 

Dicembre 
2009

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Variazione 
% 

Ricavi delle vendite 822,5 1.092,2 -24,7% 

Margine operativo lordo 135,5 209,2 -35,2% 

Reddito operativo 52,1 128,1 -59,3% 

Utile ante imposte 48,0 92,2 -47,9% 

Utile netto di Gruppo 29,8 65,3 -54,3% 
 

Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 31-12-2009 31-12-2008 

PFN (381,3) (416,4) 
 

Volumi di vendita 

(‘000) 
Gennaio 

Dicembre 
2009

Gennaio 
Dicembre 

2008 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 9.641 10.461 -7,8% 

Calcestruzzo (m3) 3.074 4.056 -24,2% 

Inerti (tonnellate) 4.079 4.539 -10,1% 
 

Organico di gruppo 

 31-12-2009 31-12-2008 

Numero dipendenti 3.439 3.847 



 

 

 

I risultati di Cementir Holding per l’esercizio 2009 hanno risentito della congiuntura negativa che ha 

interessato il sistema economico mondiale. Il settore delle costruzioni è risultato fra i più colpiti da tale 

congiuntura registrando una costante debolezza della domanda per effetto principalmente della 

contrazione del mercato immobiliare. 

In questo scenario il Gruppo si è focalizzato sul contenimento dei costi operativi strutturali, attraverso 

azioni dirette, da un lato, al ridimensionamento dei costi fissi, e dall’altro, al miglioramento 

dell’efficienza produttiva. 

Circa l’evoluzione del piano industriale, si segnala che alla fine del 2009 è stato completato l’aumento 

della capacità produttiva in Cina grazie alla realizzazione di un nuovo stabilimento di cemento bianco 

con una capacità produttiva di 600.000 tonnellate annue. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea, il 19 Aprile in prima 

convocazione, il 21 Aprile in seconda, la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione. Lo 

stacco della cedola è proposto per il 24 Maggio e il pagamento per il 27 Maggio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deliberato di convocare in pari data (19 Aprile in prima e 21 

Aprile in seconda convocazione) l’Assemblea degli Azionisti  in sede straordinaria per approvare la 

proposta di modifica dell’art. 10 dello Statuto sociale vigente ai sensi dell’art. 2365, secondo comma c.c.  

 

Andamento del 2009 
 

I ricavi si sono attestati a 822,5 milioni di Euro, con una flessione, rispetto al precedente esercizio, del 

24,7% per effetto della diminuzione dei volumi venduti in tutti i settori di attività (cemento, calcestruzzo 

ed inerti). Tale diminuzione è stata più accentuata nei paesi industrializzati, dove è maggiore la 

presenza del Gruppo. Un aumento dei volumi di vendita è stato, invece, conseguito in Egitto dove il 

Gruppo ha realizzato lo scorso anno un significativo incremento di capacità produttiva.  

 

La flessione dei ricavi è stata contrastata da una strategia di contenimento dei costi operativi scesi 

complessivamente del 22,7% rispetto al 31 dicembre 2008. In particolare i costi delle materie prime 

sono diminuiti del 23,5% grazie alla riduzione dei costi energetici e di trasporto ed alle minori quantità 

prodotte. Il costo del personale, nonostante spese una tantum di riorganizzazione pari a 6,2 milioni di 

Euro, è calato del 14% a seguito delle ristrutturazioni aziendali avviate nel precedente esercizio.  



 

 

Gli altri costi operativi, grazie ad una continua ricerca di efficienza sul processo produttivo da parte del 

management, si sono ridotti del 26,8%. 

 

Il margine operativo lordo si è attestato a 135,5 milioni di euro (209,2 milioni di euro al 31 dicembre 

2008). Il contenimento dei costi operativi, pur avendo solo parzialmente compensato l’impatto sul 

margine operativo lordo della flessione dei ricavi, è risultato indispensabile per contenere la perdita di 

efficienza industriale. L’efficacia delle azioni intraprese sui costi è evidenziata anche dal progressivo 

miglioramento del rapporto tra margine operativo lordo e ricavi delle vendite che è sceso dal 19,2% del 

2008 al 16,5% del 2009. 

 

Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 4,1 milioni di euro (-35,9 milioni di euro nel 2008) a 

fronte di un debito a fine periodo di 381,3 milioni di euro. Tale risultato riflette l’efficacia delle operazioni 

finanziarie di copertura poste in essere su valute e commodities e la gestione attenta ed efficiente del 

debito e dei relativi oneri finanziari.  

 

L’utile ante imposte è pari a 48 milioni di euro (92,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008).  

L’utile netto di Gruppo ammonta a 29,8 milioni di euro (65,3 milioni di euro al 31 dicembre 2008).  

 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009, negativa per 381,3 milioni di euro, ha registrato 

un miglioramento di 35 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2008.  

Il dato è ancor più positivo se si considera che è stato rispettato il programma degli investimenti 

straordinari per circa 38 milioni di euro (prevalentemente per il completamento degli impianti in Cina ed 

Egitto) e sono stati erogati dividendi per 12,7 milioni di euro.  

 

Previsioni per l’anno in corso 
 

Lo scenario economico in atto, lascia prevedere un 2010 incerto nel corso del quale il Gruppo 

continuerà a perseguire l’obiettivo di miglioramento dell’efficienza operativa attraverso il presidio delle 

aree geografiche di riferimento ed il contenimento dei costi di produzione. In tale contesto, si stima di 

realizzare nel 2010 risultati sostanzialmente in linea con quelli del 2009, salvo un eventuale ulteriore 

deterioramento della già difficile situazione economica generale alla luce dei crescenti tassi di 

disoccupazione, dell’eccessivo aumento del debito sovrano dei paesi sviluppati, dell’effettivo stato di 

salute del sistema creditizio e di un risveglio dei costi energetici.  



 

 

Le sfavorevoli condizioni climatiche registrate nei primi mesi del 2010, in particolare nell’area 

scandinava ed in Italia, hanno fortemente influenzato il primo bimestre, i cui risultati saranno inferiori 

rispetto al medesimo periodo del 2009. 

In ordine al piano industriale, si evidenzia che con il completamento del nuovo impianto in Cina è 

terminato il programma di investimenti straordinari e che nell’anno in corso proseguiranno le attività di 

riorganizzazione finalizzate al recupero di efficienza e redditività. 

 

 

* * * 
 

 
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. 

 

 

Si allegano gli schemi della situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico del bilancio di esercizio e di 

quello consolidato dal cui esame possono essere tratti ulteriori elementi di valutazione della consistenza 

finanziaria, patrimoniale ed economica della Società e dell’intero Gruppo. I progetti di bilancio sono in corso di 

esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione 
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Bilancio Consolidato 2009 Cementir Holding SpA  |  Allegato 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata     

(Euro ‘000)  31 Dicembre 
2009 

 31 Dicembre 
2008

ATTIVITA'     

Attività immateriali  469.876  442.589 
Immobili, impianti e macchinari  906.542  909.534 
Investimenti immobiliari  27.950  27.950 
Partecipazioni valutate al patrimonio netto  18.939  20.338 
Altre partecipazioni  6.467  2.580 
Attività finanziarie non correnti  455  234 
Imposte differite attive  20.630  17.249 
Altre attività non correnti  1.671  813 
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.452.530  1.421.287 

Rimanenze  134.167  147.493 
Crediti commerciali  145.672  169.654 
Attività finanziarie correnti  1.745  3.262 
Attività per imposte correnti  6.360  2.540 
Altre attività correnti  16.327  16.139 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  61.732  38.377 
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  366.003  377.465 
TOTALE ATTIVITA'  1.818.533  1.798.752 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     

Capitale sociale  159.120  159.120 
Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710 
Altre riserve  777.809  719.893 
Utile (perdita) Gruppo  29.842  65.273 
Patrimonio netto Gruppo  1.002.481  979.996 
Utile (perdita) Terzi   4.501  8.205 
Riserve Terzi  59.269  50.922 
Patrimonio netto Terzi  63.770  59.127 
TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.066.251  1.039.123 

Fondi per benefici ai dipendenti  17.055  16.090 
Fondi non correnti  17.409  12.480 
Passività finanziarie non correnti  265.719  206.586 
Imposte differite passive  89.370  81.279 
Altre passività non correnti  3.360  - 
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  392.913  316.435 

Fondi correnti  3.799  2.460 
Debiti commerciali  133.976  147.614 
Passività finanziarie correnti  179.051  251.485 
Passività per imposte correnti  4.100  7.273 
Altre passività correnti  38.443  34.362 
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  359.369  443.194 
TOTALE PASSIVITA'  752.282  759.629 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.818.533  1.798.752 



 

Bilancio Consolidato 2009 Cementir Holding SpA  |  Allegato 

 

Conto economico consolidato    
(Euro ‘000) 2009  2008 

RICAVI 822.473  1.092.186 

Variazioni rimanenze 520  9.664 
Incrementi per lavori interni 5.681  4.997 
Altri ricavi operativi 8.469  10.140 

TOTALE RICAVI OPERATIVI 837.143  1.116.987 

Costi per materie prime (355.999)  (465.310) 
Costi del personale (147.918)  (172.019) 
Altri costi operativi (197.735)  (270.431) 

TOTALE COSTI OPERATIVI (701.652)  (907.760) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 135.491  209.227 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (83.354)  (81.085) 

RISULTATO OPERATIVO 52.137  128.142 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto 1.245  2.635 

Risultato netto gestione finanziaria (5.351)  (38.569) 
RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA  
E VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO (4.106)  (35.934) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 48.031  92.208 

Imposte (13.688)  (18.730) 

RISULTATO DEL PERIODO 34.343  73.478 

Attribuibile a:     

UTILE NETTO DEI TERZI 4.501  8.205 

UTILE NETTO DI GRUPPO 29.842  65.273 

    
 



 

Progetto Bilancio d’Esercizio 2009 Cementir Holding SpA  |  Allegato 

Situazione patrimoniale-finanziaria        
(Euro)  31 Dicembre 

2009 
  31 Dicembre

2008
ATTIVITA'    

Attività immateriali  747.926  662.695
Immobili, impianti e macchinari  52.529  88.746
Investimenti immobiliari  23.000.000  23.000.000
Partecipazioni in controllate  437.397.347  392.365.472
Altre partecipazioni  3.781.895  -
Attività finanziarie non correnti  90.385  90.385
Imposte differite attive  1.314.904  1.527.254
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  466.384.986   417.734.552
Crediti commerciali   13.803.615  10.427.082
 - Crediti verso Terzi  55.281  22.903
 - Crediti verso Parti Correlate  13.748.334  10.404.179
Attività finanziarie correnti   374.128.705  283.611.056
 - Attività finanziarie verso Terzi  627.647  710.346
 - Attività finanziarie verso Parti Correlate  373.501.058  282.900.710
Attività per imposte correnti  2.454.366  1.267.443
Altre attività correnti  1.494.674  7.188.599
 - Altre attività correnti verso Terzi  548.918  1.027.208
 - Altre attività correnti verso Parti Correlate  945.756  6.161.391
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  9.894.545  9.313.633
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  401.775.905   311.807.813
TOTALE ATTIVITA'  868.160.891   729.542.365
PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'     
Capitale sociale  159.120.000  159.120.000
Riserva sovrapprezzo azioni  35.710.275  35.710.275
Altre riserve  400.666.301  418.663.730
Utile (perdita) del periodo  (1.606.438)  (5.484.097)
TOTALE PATRIMONIO NETTO  593.890.138   608.009.908
Fondi per benefici ai dipendenti  472.950  357.045
Fondi non correnti  3.362.155  -
Passività finanziarie non correnti  131.983.858  60.890.543
Imposte differite passive  4.807.058  4.740.975
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  140.626.021   65.988.563
Debiti commerciali  918.669  1.123.725
 - Debiti verso Terzi  893.388  618.492
 - Debiti verso Parti Correlate  25.281  505.233
Passività finanziarie correnti  129.335.923  51.979.958
 - Passività finanziarie verso Terzi  23.709.672  23.346.842
 - Passività finanziarie verso Parti Correlate  105.626.251  28.633.116
Passività per imposte correnti  1.860.832  880.885
Altre passività correnti  1.529.308  1.559.326
 - Altre passività correnti verso Terzi  1.183.519  613.441
 - Altre passività correnti verso Parti Correlate  345.789  945.885
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  133.644.732   55.543.894
TOTALE PASSIVITA'  274.270.753   121.532.457
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  868.160.891   729.542.365

 



 

Progetto Bilancio d’Esercizio 2009 Cementir Holding SpA  |  Allegato  

 

Conto economico      

(Euro)  2009  2008

RICAVI  11.099.217 
 

9.030.024
 - Ricavi Terzi  -  1.723
 - Ricavi Parti Correlate  11.099.217  9.028.301
Altri ricavi operativi  1.151.966  966.060
 - Altri ricavi operativi Terzi  310.120  134.801
 - Altri ricavi operativi Parti Correlate  841.846  831.259

TOTALE RICAVI OPERATIVI  12.251.183  9.996.084

Costi del personale  (4.979.482)  (4.602.337)
Altri costi operativi  (5.542.767)  (7.109.650)
 - Altri costi operativi Terzi  (4.962.775)  (6.518.648)
 - Altri costi operativi Parti Correlate  (579.992)  (591.002)

TOTALE COSTI OPERATIVI  (10.522.249)  (11.711.987)

MARGINE OPERATIVO LORDO  1.728.934  (1.715.903)

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (345.956)  (307.250)

RISULTATO OPERATIVO  1.382.978  (2.023.153)

Proventi finanziari  4.925.122  15.322.181
 - Proventi finanziari Terzi  4.902.854  14.979.878
 - Proventi finanziari Parti Correlate  22.268  342.303
Oneri finanziari  (8.162.039)  (21.068.480)
 - Oneri finanziari Terzi  (5.422.108)  (19.969.467)
 - Oneri finanziari Parti Correlate  (2.739.931)  (1.099.013)

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA   (3.236.917)  (5.746.299)

RISULTATO ANTE IMPOSTE  (1.853.939)  (7.769.452)

Imposte dell'esercizio  247.501  2.285.355

RISULTATO DELL'ESERCIZIO  (1.606.438)  (5.484.097)

 

 


