
 
 
 
 

Cementir: il Consiglio di Amministrazione approva 
 i risultati al 31 marzo 2007 

 
• Ricavi: 243,3 milioni di euro (+12%) 
• Margine operativo lordo: 45 milioni di euro (+25%) 
• Utile ante imposte: 26,4 milioni di euro (+76%) 
 

 
Roma, 10 maggio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, presieduto da 
Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo trimestre 2007. 
 
Principali risultati consolidati  

(milioni di euro) 1° trimestre 
2007 

1° trimestre 
2006 

Variazione 
% 

Ricavi 243,3 217,2 +12 
Margine operativo lordo 45 36 +25 
Reddito operativo 27,9 19,9 +40 
Utile ante imposte 26,4 15 +76 

 
Volumi di vendita  

(migliaia) 1° trimestre 
2007 

1° trimestre 
2006 

Variazione 
% 

Cemento Grigio e Bianco (tonnellate) 2.199 2.040 +7,78 
Calcestruzzo (m3) 1.040 885 +17,58 
Inerti (m3) 733 496 +47,78 

 
Organico di gruppo 

 31.03.2007 31.12.2006 

Numero dipendenti 3.837 3.745 
 
 
I ricavi del primo trimestre del 2007, pari a 243,3 milioni di euro, sono in crescita del 
12% rispetto a quelli del corrispondente periodo del 2006 (217,2 milioni di euro). A 
trainare il buon andamento delle vendite nelle principali aree geografiche in cui il 
Gruppo è presente sono, in particolare, il mercato scandinavo e quello turco. 
 
Il margine operativo lordo del periodo in esame ammonta a 45 milioni di euro 
(+25%) rispetto ai 36 milioni di euro del primo trimestre 2006. Il risultato è da 
collegare ad un miglioramento in termini di efficienza, nonostante il persistere del 
trend di crescita dei costi energetici, e al buon andamento del settore delle 



 
costruzioni nell’area scandinava oltre alle favorevoli condizioni climatiche, 
soprattutto nel Nord Europa.  
 
Il reddito operativo si attesta a 27,9 milioni di euro rispetto ai 19,9 milioni di euro del 
primo trimestre 2006 (+40%).   
 
L’utile ante imposte nel primo trimestre 2007 sale a 26,4 milioni di euro (+76%) 
rispetto ai 15 milioni di euro dello stesso periodo del 2006.  
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2007 è negativa per 448,4 milioni di euro 
rispetto ai 437,5 milioni di euro al 31 dicembre 2006. Il dato tiene conto di uscite 
per investimenti nel trimestre per un importo pari a circa 35 milioni di euro.  Il valore 
della posizione finanziaria nei primi tre mesi dell’anno in corso risulta comunque 
migliore rispetto alle previsioni di budget.  
 
Il trimestre ha visto l’avvio del nuovo piano industriale 2007-2009 che prevede 
l’incremento della capacità di cemento bianco in Egitto e il raddoppio della 
potenzialità dell’impianto di Edirne in Turchia, mentre sono in fase di ultimazione sia 
l’ammodernamento del forno di Arquata Scrivia in Italia, sia il potenziamento dello 
stabilimento di Elazig in Turchia.  
 
Relativamente alle previsioni per il proseguimento dell’anno in corso si ritiene che, 
qualora le condizioni rimangano favorevoli, il Gruppo possa continuare a far 
segnare un miglioramento sia sul fronte del fatturato che su quello dei margini 
rispetto al 2006. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, approvato la proposta di modifiche 
statutarie da sottoporre all’Assemblea straordinaria degli Azionisti convocata il 21 
giugno, in prima convocazione ed occorrendo, il 22 giugno in seconda 
convocazione, principalmente per adeguare lo Statuto sociale alla disciplina 
prevista dalla legge 262 del 2005 (“Legge sul Risparmio”) così come integrata dal 
decreto legislativo 303 del 2006; con l‘occasione è stata anche approvata una 
proposta di adeguamento dell’oggetto sociale alla nuova configurazione assunta 
dalla Società a seguito del processo di rapida crescita internazionale avviato negli 
anni scorsi. 
 
Si allega il prospetto di conto economico e della posizione finanziaria netta al 31 marzo 2007. 
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Andamento economico del 1° trimestre 2007 

Tabella A 

Volumi di vendita 

Organico di gruppo 
 

 

 

 

(Euro migliaia) 
1° Trimestre 

2007 
1° Trimestre 

2006 ∆ % 

RICAVI NETTI VENDITE E PRESTAZIONI 243.330 217.243 12,01 

ALTRI RICAVI  3.088 5.306 -41,80 

COSTI PER MATERIE PRIME (99.283) (97.006) 2,35 

COSTI PER SERVIZI (56.732) (54.275) 4,53 

COSTO DEL LAVORO (41.479) (31.571) 31,38 

ALTRI COSTI OPERATIVI (3.891) (3.688) 5,50 

MARGINE OPERATIVO LORDO 45.033 36.009 25,06 

MOL/FATTURATO % 18,51 16,58  

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (17.097) (16.030) 6,66 

REDDITO OPERATIVO 27.936 19.979 39,83 

RO/FATTURATO % 11,48 9,20  

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (1.523) (4.933)  

RISULTATO ANTE IMPOSTE 26.413 15.046 75,55 

    

(migliaia) 
1° Trimestre 

2007 
1° Trimestre 

2006 ∆ % 

    
CEMENTO GRIGIO E BIANCO (tonnellate) 2.199 2.040 7,78 

CALCESTRUZZO (m3) 1.040 885 17,58 

INERTI (m3) 733 496 47,78 
    

 31.03.2007 31.12.2006 

NUMERO DIPENDENTI 3.837 3.745 
   



Posizione finanziaria netta 

 
Tabella D 

 

(Euro migliaia) 31/03/2007 31/12/2006 31/03/2006 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE 21.945 32.084 34.089 

DEBITI FINANZIARI NON CORRENTI (169.268) (174.317) (161.236) 

DEBITI FINANZIARI CORRENTI (301.068) (295.307) (297.821) 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (448.391) (437.540) (424.968) 

 

 


