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Cementir Holding: il Consiglio di Amministrazione approva i risultati del primo 
semestre 2010 
 
Ricavi a 398,4 milioni di euro (419,1 milioni di euro al 30 giugno 2009) 
Margine operativo lordo a 50,1 milioni di euro (58,1 milioni di euro al 30 giugno 2009)  
Utile netto a 301 mila euro (9,5 milioni di euro al 30 giugno 2009) 
Reddito operativo del secondo trimestre 2010 a 18,2 milioni di euro (+16,3% rispetto al 
secondo trimestre 2009) 
 
 
Roma, 26 luglio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding, presieduto da 

Francesco Caltagirone Jr., ha approvato i risultati del primo semestre 2010. 

 
Principali risultati economici 

(milioni di euro) 1° semestre 
2010 

1° semestre 
2009 ∆% 2° trim. 

2010 
2° trim. 

2009 ∆% 

Ricavi 398,4 419,1 -4,9 240,7 230,5 4,4 

Margine operativo lordo 50,1 58,1 -13,7 40,5 36 12,7 

Reddito operativo 7,2 17,7 -59,3 18,2 15,7 16,3 

Risultato ante imposte 13,5 16,8 - 19,6 24,4 16,4 48,6 

Utile netto di gruppo 0,3 9,5 -96,8    

 
Posizione finanziaria netta 

(milioni di euro) 30-06-2010 31-12-2009 30-06-2009 

PFN (382,9) (381,3) (418,3) 

 
Volumi di vendita 

(‘000) 1° semestre 
2010 

1° semestre 
2009 ∆% 2° trim. 

2010 
2° trim. 

2009 ∆% 

Cemento Grigio e Bianco 
(tonnellate) 4.890 4.871 0,4 2.924 2.752 6,2 

Calcestruzzo (m3) 1.498 1.542 -2,8 917 818 12,1 

Inerti (tonnellate) 1.747 1.934 -9,7 1.252 1.100 13,8 

 

 

 

 

 



 

 

Il positivo andamento del secondo trimestre dell’anno che, trainato dalla ripresa dei consumi nei Paesi 

Scandinavi ed in Turchia, ha permesso il recupero di gran parte delle perdite registrate nel primo 

trimestre, ha permesso a Cementir Holding di chiudere il primo semestre 2010 con risultati in linea con 

le aspettative del management.  

 

I ricavi delle vendite al 30 giugno 2010 si sono attestati a 398,4 milioni di euro (419,2 milioni di euro nel 

corrispondente periodo del 2009). Il dato riflette un andamento del mercato che, nei primi sei mesi 

dell’anno, si è sviluppato in modo piuttosto disomogeneo. Dopo un primo trimestre in cui i ricavi, 

rispetto al primo trimestre del 2009, sono diminuiti del 16,4% a causa di una riduzione dei volumi in tutti 

i settori di attività ed in tutte le principali aree geografiche di intervento, ad eccezione dell’Egitto, nel 

secondo trimestre i ricavi, rispetto al corrispondente periodo del 2009, sono aumentati del 4,5% grazie 

alla ripresa della domanda nei Paesi Scandinavi ed in Turchia, oltre che al buon andamento del 

mercato in Egitto ed in Estremo Oriente. 

 

I costi operativi hanno registrato una diminuzione del 3,3% rispetto al dato al 30 giugno 2009 per 

effetto della riduzione dei costi delle materie prime e delle ristrutturazioni aziendali messe in atto. 

 
Il margine operativo lordo è stato pari a 50,1 milioni di euro (58,1 milioni di euro al 30 giugno 2009). 

Si registra tuttavia un progressivo recupero di redditività e di efficienza industriale come evidenzia 

l’aumento del 12,7% del margine operativo lordo nel secondo trimestre 2010, rispetto al corrispondente 

periodo del 2009. 

 

Il risultato della gestione finanziaria è stato positivo per 6,3 milioni di euro (-0,9 milioni di euro al 30 

giugno 2009) a fronte di un debito a fine periodo di 382,9 milioni di euro. Il dato, che ha beneficiato dei 

bassi tassi d’interesse e delle efficaci operazioni finanziarie di copertura poste in essere su valute e 

commodities, conferma la capacità di gestione del debito e dei relativi oneri finanziari in momenti di crisi.  

 

Il risultato ante imposte si è attestato a 13,5 milioni di euro (16,8 milioni di euro al 30 giugno 2009).  

Il risultato netto del periodo, prima dell’attribuzione alle minoranze, è invece pari a 4,8 milioni di euro 

(11,7 milioni di euro al 30 giugno 2009) per effetto di oneri fiscali una tantum pari a 7,3 milioni di euro.  

 

La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2010, negativa per 382,9 milioni di euro, è 

sostanzialmente in linea con il valore al 31 dicembre 2009. Il risultato è particolarmente positivo se si 

tiene conto delle manutenzioni annuali agli impianti, che tradizionalmente avvengono nella prima parte 

dell’anno, dei pagamenti residui relativi all’incremento della capacità produttiva in Cina, i cui lavori sono 

stati ultimati tra fine 2009 ed inizio 2010, nonché dell’erogazione dei dividendi e del suddetto 

pagamento una tantum di imposte relative ad esercizi precedenti.  

 



 

 

La variazione della posizione finanziaria netta negli ultimi 12 mesi, infine, mostra un miglioramento di 

circa 35,4 milioni di euro, confermando la capacità del Gruppo di generare flussi di cassa, mantenendo 

il programma degli investimenti, anche in un periodo caratterizzato da una serie di eventi che hanno 

cambiato in maniera imprevedibile le condizioni generali di mercato.  

 

Andamento del secondo trimestre 2010 

L’andamento dei ricavi del secondo trimestre 2010, in aumento del 4,4% rispetto ai medesimi valori del 

2009, rappresenta una significativa inversione di tendenza dopo sette trimestri consecutivi in 

diminuzione e segnala un miglioramento delle condizioni di mercato in tutte le principali aree 

geografiche di intervento, fatta eccezione per l’Italia dove non si arrestano ancora le difficoltà nel 

settore delle costruzioni.  

L’aumento del Margine Operativo Lordo rispetto al secondo trimestre 2009, pari a 4,5 milioni di euro ed 

un’incidenza dello stesso sui ricavi pari al 16,8% (15,6% nel secondo trimestre del 2009), indica come 

la lieve ripresa della domanda di mercato, grazie alle azioni poste in essere dal management al fine di 

adeguare i costi fissi ai nuovi ricavi attesi, abbia generato un effetto immediato sulla redditività 

aziendale.  

 
Fatti di rilievo del semestre 

Prosegue l’attività di studio del progetto di rifacimento ex novo dell’impianto produttivo di Taranto che, 

attraverso un investimento di circa 150 milioni di euro in 3 anni, sarà finalizzato all’incremento 

dell’efficienza industriale ed alla mitigazione dell’impatto ambientale, sia in termini di consumi energetici 

che di riduzione delle emissioni in atmosfera.  

Nell’ambito del waste management in Turchia, nel corso del mese di luglio è stato inaugurato a 

Kula, nella regione egea della Turchia, il primo sito integrato di gestione, riciclo e smaltimento di 

rifiuti del Paese.  

È infine allo studio un progetto per il raddoppio della capacità produttiva in Malesia. 

 

Previsioni per l’anno in corso 

I positivi segnali registrati negli ultimi mesi, dopo quasi due anni di costante diminuzione delle vendite, 

potrebbero indicare l’inizio di una lenta ma graduale ripresa; in alcuni mercati, infatti, sembra che sia 

stato toccato il punto più basso della profonda recessione iniziata nel 2008. Per l’Italia, invece, la 

situazione si presenta differente: il settore vive in questi giorni l’apice della crisi, quantità e prezzi in 

costante decremento, sia perché il mercato dell’edilizia residenziale è entrato nella fase recessiva con 

circa sei mesi di ritardo rispetto agli altri mercati europei, sia perché tale calo non è stato prontamente 

compensato dall’avvio di opere pubbliche significative.  

 

 



 

 

Per tali motivi, nonostante i buoni risultati conseguiti nel secondo trimestre 2010, l’attuale scenario 

macroeconomico non consente di prevedere un aumento sostenuto della domanda nei prossimi mesi, 

ma induce cauto ottimismo circa il proseguimento di una moderata ripresa dei consumi nella maggior 

parte delle aree geografiche di intervento del Gruppo, tale da auspicare il raggiungimento nel 2010 

degli obiettivi di budget e pertanto risultati in linea con il 2009.  

 
* * * 

 

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 consolidati della situazione patrimoniale-finanziaria e di conto economico dal cui esame 

possono essere tratti ulteriori elementi di valutazione della consistenza finanziaria, patrimoniale ed economica del 

Gruppo. La relazione finanziaria semestrale è in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del 

Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata   
 

 
 

 

(Euro ‘000)  
30 giugno  

2010 
 31 dicembre 

2009 
 30 giugno  

2009 

ATTIVITA'       
       Attività immateriali  502.306  469.876  445.267 

Immobili, impianti e macchinari  941.309  906.542  908.649 

Investimenti immobiliari  27.950  27.950  27.950 

Partecipazioni valutate al patrimonio netto  19.937  18.939  19.538 

Altre partecipazioni  8.338  6.467  5.793 

Attività finanziarie non correnti  482  455  234 

Imposte differite attive  30.970  20.630  19.780 

Altre attività non correnti  2.096  1.671  863 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI  1.533.388  1.452.530  1.428.074 

       Rimanenze  128.792  134.167  126.278 

Crediti commerciali  183.572  145.672  179.106 

Attività finanziarie correnti  2.384  1.745  2.701 

Attività per imposte correnti  5.604  6.360  6.455 

Altre attività correnti  13.409  16.327  14.512 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti  91.078  61.732  108.532 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI  424.839  366.003  437.584 

TOTALE ATTIVITA'  1.958.227  1.818.533  1.865.658 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'       

Capitale sociale  159.120  159.120  159.120 

Riserva sovrapprezzo azioni  35.710  35.710  35.710 

Altre Riserve  863.443  777.809  770.921 

Utile (perdita) Gruppo  301  29.842  9.500 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO  1.058.574  1.002.481  975.251 

Utile (perdita) Terzi   4.523  4.501  2.176 

Riserve Terzi  73.178  59.269  57.627 

PATRIMONIO NETTO TERZI  77.701  63.770  59.803 

TOTALE PATRIMONIO NETTO  1.136.275  1.066.251  1.035.054 

       
Fondi per benefici ai dipendenti  18.148  17.055  16.488 

Fondi non correnti  11.412  17.409  12.021 

Passività finanziarie non correnti  255.558  265.719  208.076 

Imposte differite passive  99.216  89.370  84.366 

Altre passività non correnti  1.668  3.360  - 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI  386.002  392.913  320.951 

Fondi correnti  6.596  3.799  1.337 

Debiti commerciali  151.490  133.976  134.034 

Passività finanziarie correnti  220.813  179.051  321.433 

Passività per imposte correnti  7.575  4.100  4.634 

Altre passività correnti  49.476  38.443  48.215 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI  435.950  359.369  509.653 

TOTALE PASSIVITA'  821.952  752.282  830.604 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'  1.958.227  1.818.533  1.865.658 
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Conto economico consolidato     

(Euro ‘000)  
1° semestre 

2010 

 1° semestre 
2009 

RICAVI  398.446  419.175 

Variazioni rimanenze  (11.042)  (8.997) 

Incrementi per lavori interni  2.791  3.247 

Altri ricavi operativi  6.219  2.652 

TOTALE RICAVI OPERATIVI  396.414 
 

416.077 

Costi per materie prime  (181.058)  (187.485) 

Costi del personale  (69.704)  (79.893) 

Altri costi operativi  (95.514)  (90.586) 

TOTALE COSTI OPERATIVI  (346.276) 
 

(357.964) 

MARGINE OPERATIVO LORDO  50.138 
 

58.113 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti  (42.913)  (40.379) 

RISULTATO OPERATIVO  7.225 
 

17.734 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto  575  149 

Risultato netto gestione finanziaria  5.749  (1.030) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E VALUTAZIONE 
PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO 

 6.324 
 

(881) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  13.549 
 

16.853 

Imposte del periodo  (8.725)  (5.177) 

RISULTATO DEL PERIODO  4.824 
 

11.676 

Attribuibile a:     

UTILE NETTO DEI TERZI  4.523 
 

2.176 

UTILE NETTO DI GRUPPO  301 
 

9.500 

   
 

 

 


