
 
 

 
 
 

 
 

Cementir: il Cda approva i risultati del primo semestre 2006 
 

• Ricavi a 504,2 milioni di euro, +25,3% 
• Margine operativo lordo a 118,6 milioni di euro, +44,4% 
• Reddito operativo a 84,1 milioni di euro, +64,3% 
• Utile netto di Gruppo a 51,3 milioni di euro, + 66,2% 

 
 

Roma, 8 settembre 2006 – Il Consiglio di Amministrazione di Cementir, 
presieduto da Francesco Caltagirone jr., ha esaminato ed approvato oggi i 
risultati del primo semestre del 2006.  

 
 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2006 (milioni di euro) 
 Gennaio  

giugno  
2006 

Gennaio  
giugno 
 2005 

Variazione 

Ricavi 504,2 402,3 +25,3 % 
Margine operativo lordo 118,6 82,1 +44,4 % 
Reddito operativo 84,1 51,2 +64,3 % 
Utile netto di Gruppo 51,3 30,9 +66,2% 

 
Mol/Ricavi % 23,5% 20,4% 

 
 
Primi sei mesi dell’anno in crescita per Cementir che consolida il processo di 
internazionalizzazione avviato nel 2001. L’incremento del 25,3% dei ricavi (504,2 
milioni di euro rispetto ai 402,4 milioni di euro del primo semestre 2005) 
rispecchia il buon andamento del mercato in tutte le principali aree 
geografiche in cui il Gruppo opera: i dati di vendita, infatti, risultano 
sensibilmente migliorati sia in Danimarca che in Italia e Turchia. Il margine 
operativo lordo segna un +44,4% (118,6 milioni di euro rispetto agli 82,1 milioni di 
euro dei primi sei mesi del 2005). Il reddito operativo cresce del 64,3% (84,1 
milioni rispetto ai 51,2 milioni del primo semestre 2005). Utile netto di Gruppo in 
aumento del 66,2% (51,3 milioni di euro contro i 30,9 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2005). Migliora, infine, la redditività (Mol/Ricavi), che passa da 
20,4% a 23,5%, grazie a una maggiore efficienza industriale nonostante una 
dinamica negativa dei costi energetici e di trasporto.  

 



 
Per quanto riguarda i dati a perimetro costante, non considerando la Vianini 
Pipe, la 4K-Beton e lo stabilimento Cimentas di Edirne non ancora entrate a far 
parte del Gruppo al 30 giugno 2005, i ricavi ammontano a 458,3 milioni di euro 
(+13,9%) rispetto ai 402,3 milioni di euro nel primo semestre 2005 e il margine 
operativo lordo a 109,3 milioni di euro (+33%) contro gli 82,1 milioni di euro dello 
stesso periodo dell’anno precedente. Anche a perimetro costante è evidente 
la crescita della redditività (Mol/Ricavi): dal 20,4% dei primi sei mesi del 2005 al 
23,9%.  

 
 

Posizione finanziaria netta 
 

La posizione finanziaria netta è negativa per 428,6 milioni di euro rispetto ai 
424,9 milioni di euro del 31 marzo 2006. Il dato tiene conto del pagamento dei 
dividendi per 13,5 milioni di euro, del pagamento una tantum dell’imposta 
sostitutiva sulla rivalutazione dei beni per 15,1 milioni di euro e delle uscite 
relative al programma annuale di investimenti. Sono da considerare, inoltre, la 
stagionalità delle attività soprattutto nei paesi nordici ed il fatto che nella prima 
parte dell’anno vengono tradizionalmente effettuate le manutenzioni degli 
impianti. Il valore della posizione finanziaria al 30 giugno 2006 risulta comunque 
migliore delle previsioni di budget.  

 
 

Fatti rilevanti nel semestre 
 
 

I primi sei mesi dell’anno sono stati caratterizzati dallo stesso dinamismo  visto nel 
2005:  
 

• In marzo Unicon ha perfezionato l’acquisizione della danese 4k-Beton, 
secondo produttore di calcestruzzo del paese, e la contestuale cessione 
delle due società in Polonia; l’operazione ha permesso al Gruppo di 
rafforzare in modo significativo la propria presenza nel mercato del 
calcestruzzo dei paesi scandinavi. 

• La Aalborg Portland ha acquisito un’ulteriore quota di partecipazione 
nella società egiziana Sinai White Portland Cement Company, passando 
dal 45,7% al 57,1%, incrementando il proprio investimento in Egitto.  

 
 

Fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura del semestre 
 
 

Il primo agosto è stato sottoscritto un accordo con il Gruppo Oyak per 
l’acquisizione della società cementiera turca Elazig Cimento. L’operazione 
comporterà un esborso di 110 milioni di dollari e il perfezionamento della 
transazione è soggetto al via libera dell’Autorità Antitrust che dovrebbe 
esprimere il proprio parere entro settembre. Con questa acquisizione Cementir 



 
raggiungerà una capacità produttiva di 5 milioni di tonnellate annue di 
cemento in Turchia. 

 
 

Previsioni 
 

Il buon andamento del Gruppo, sia nelle aree geografiche in cui opera, sia nei 
vari segmenti di prodotto, lascia intravedere un anticipo nel raggiungimento 
degli obiettivi economici triennali. 

 
 
 

Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico.  
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Gruppo Cementir   

Stato patrimoniale consolidato   

(migliaia di euro) 30 giugno 2006 31 dicembre 2005 

ATTIVITA'   

ATTIVITA' NON CORRENTI   
Attività immateriali 438.890 474.847 
Immobili, impianti e macchinari 681.382 695.982 
Investimenti immobiliari 23.000 23.000 
Partecipazioni valutate al patrimonio netto 23.358 25.267 
Altre partecipazioni 2.549 2.563 
Attività finanziarie non correnti 320 379 
Imposte differite attive 36.968 40.496 
Altre attività non correnti 271 133 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 1.206.738 1.262.667 

ATTIVITA' CORRENTI   

Rimanenze 94.366 95.410 
Crediti commerciali 206.229 168.047 
Attività finanziarie correnti 86.177 87.926 
Attività per imposte correnti 3.407 6.379 
Altre attività correnti 15.658 8.393 
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 40.705 41.750 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 446.542 407.905 

TOTALE ATTIVITA' 1.653.280 1.670.572 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'   

PATRIMONIO NETTO    

Capitale sociale 159.120 159.120 
Riserva sovrapprezzo azioni 22.710 22.710 
Altre Riserve 560.865 542.827 
Utile (perdita) Gruppo 51.308 109.397 

PATRIMONIO NETTO GRUPPO 794.003 834.054 

Utile (perdita) Terzi  3.760 6.347 
Riserve Terzi 32.022 29.406 

PATRIMONIO NETTO TERZI 35.782 35.753 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 829.785 869.807 

PASSIVITA'   

PASSIVITA' NON CORRENTI   

Fondi per benefici ai dipendenti 15.624 16.296 
Fondi non correnti 11.722 11.608 
Passività finanziarie non correnti 243.811 252.085 
Imposte differite passive 56.770 68.015 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 327.927 348.004 

PASSIVITA' CORRENTI   

Fondi correnti 54 1.235 
Debiti commerciali 136.244 134.226 
Passività finanziarie correnti 312.022 281.423 
Passività per imposte correnti 4.203 4.946 
Altre passività correnti 43.045 30.931 

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 495.568 452.761 

TOTALE PASSIVITA' 823.495 800.765 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.653.280 1.670.572 



Gruppo Cementir 

Conto economico consolidato 
 

 

(migliaia di euro) 1° semestre 2006 1° semestre 2005 

RICAVI 504.150 406.928 
Variazioni rimanenze 94 (4.550) 

Incrementi per lavori interni 978 611 

Altri ricavi operativi 9.374 4.141 

TOTALE RICAVI OPERATIVI 514.596 407.130 

Costi per materie prime (203.131) (155.928) 

Costi del personale (68.509) (58.184) 

Altri costi operativi (124.353) (110.866) 

TOTALE COSTI OPERATIVI (395.993) (324.978) 

MARGINE OPERATIVO LORDO 118.603 82.152 

Ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti (34.458) (30.942) 

RISULTATO OPERATIVO 84.145 51.210 

Risultato netto valutazione partecipazione a patrimonio netto 2.891 2.887 

Risultato netto gestione finanziaria (21.351) (5.776) 

RISULTATO NETTO GESTIONE FINANZIARIA E 
VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO NETTO 

(18.460) (2.889) 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 65.685 48.321 

Imposte del periodo (10.617) (14.666) 

RISULTATO DEL PERIODO 55.068 33.655 

Utile (perdita) Terzi 3.760 2.790 

UTILE NETTO DI GRUPPO 51.308 30.865 

 
 


