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Cementir Holding: L’Assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2010 
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+20% fatturato nel primo trimestre 2011 
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Roma, 18 aprile 2011 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco Caltagirone Jr., 

l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Cementir Holding. 

 

L’Assemblea ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2010. Cementir Holding ha chiuso l’esercizio 2010 

con un utile netto pari a 9,3 milioni di euro (29,8 milioni di euro al 31 dicembre 2009), ricavi per 842,3 

milioni di euro (822,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009), il margine operativo lordo è pari a 108,9 

milioni di euro (135,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009). 

 

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per l’esercizio 2010 pari a 

0,06 euro per azione (0,06 euro per azione l’anno precedente). Il pagamento è previsto per il 26 

maggio 2011, previo stacco della cedola il 23 maggio 2011. 

 

L’Assemblea, inoltre, ha nominato il collegio sindacale per il triennio 2011, 2012 e 2013 sulla base 

dell’unica lista di candidati presentata dall’azionista di maggioranza Calt 2004.  

Il collegio sindacale è così composto: Claudio Bianchi (Presidente); Giampiero Tasco e Federico Malorni 

(sindaci effettivi); Vincenzo Sportelli, Maria Assunta Coluccia e Patrizia Amoretti (sindaci supplenti). 

 

Nel corso dell’Assemblea il Presidente, Francesco Caltagirone Jr., ha evidenziato la ripresa del 

fatturato del Gruppo nel primo trimestre del 2011 che ha fatto registrare un aumento del 20% rispetto al 

primo trimestre dell’anno precedente, nonostante un ulteriore rallentamento registrato sul mercato 

italiano. Per l’esercizio 2011 si attendono tuttavia risultati sostanzialmente in linea con l’esercizio 2010 

per effetto dell’andamento dei costi energetici, del mercato italiano e dell’incertezza in Egitto. 

Il Presidente Caltagirone ha illustrato, inoltre, i progetti in corso nel settore del waste management in 

Turchia nel quale l’azienda prevede di investire circa 60 milioni di euro nei prossimi 3 anni e stima una 

redditività di 16 milioni di euro l’anno. 



 

In relazione al progetto di rifacimento ex novo dell’impianto produttivo di Taranto, per il quale l’azienda 

prevede di investire circa 170 milioni nei prossimi 3 anni, il Presidente Caltagirone ha detto che si 

aspetta solamente il completamento del relativo iter autorizzativo atteso nelle prossime settimane. 

 

* * * 
 

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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