
 
 
 
 
 
GRUPPO ITALCEMENTI: ESAMINATI I RISULTATI  PRIMO TRIMESTRE 2006 
 
 
 RICAVI CONSOLIDATI: 1.290,2 MILIONI (+ 299,9 MILIONI, +30,3%)   
 MARGINE OPERATIVO LORDO CORRENTE: 265,7 MILIONI (+110,1 

MILIONI, +70,8%)  
 MARGINE OPERATIVO LORDO: 268,7 MILIONI (+102,2 MILIONI, +61,4%) 
 RISULTATO OPERATIVO:  167,6 MILIONI (+77,5 MILIONI, +86,1%)  
 UTILE NETTO DI PERIODO: 87,9 MILIONI (+36,7 MILIONI, +71,7%) 
 UTILE DI PERTINENZA: 50,3 MILIONI (+16,6 MILIONI, +49,1%) 
 PREVISIONI: ATTESO PER L’INTERO ESERCIZIO UN MIGLIORAMENTO DEI     

RISULTATI OPERATIVI RISPETTO AL 2005 
 
 

***** 
 
 
Bergamo, 5 maggio 2006 – Il Consiglio di amministrazione di Italcementi S.p.A. riunitosi 
oggi, ha preso in esame e approvato la relazione trimestrale al 31 marzo scorso. 
Strutturalmente il primo trimestre dell’anno, essendo fortemente influenzato da fenomeni 
di stagionalità e da una concentrazione degli interventi di manutenzione degli impianti, è 
scarsamente rappresentativo della tendenza per l’intero esercizio. Inoltre il periodo in 
esame si confronta con i primi tre mesi del 2005 caratterizzati da un andamento meteo 
particolarmente sfavorevole che ne aveva negativamente influenzato i risultati. Il primo 
trimestre 2006 consolida inoltre le attività delle società egiziane Suez Cement e Asec 
Cement, entrate nel perimetro del Gruppo a partire rispettivamente dal 1° aprile 2005 e 1° 
agosto 2005. 
Il Gruppo Italcementi ha registrato nel periodo gennaio-marzo 2006 un fatturato 
consolidato di 1.290,2 milioni di euro (+30,3%), con una crescita dei volumi in tutti i 
settori di attività e nelle varie aree geografiche in cui il Gruppo opera; a parità di 
perimetro e cambi i ricavi avrebbero segnato una crescita del 17,6%. L’incremento 
dell’attività e la positiva dinamica dei prezzi, soprattutto nel settore del cemento, che ha 
permesso di compensare l’aumento dei costi, hanno portato ad un risultato operativo di 
167,6 milioni (+86,1%) e ad un utile netto di periodo di 87,9 milioni, in aumento del 
71,7% sul primo trimestre 2005. L’utile di pertinenza del Gruppo nel primo trimestre 2006 
è stato di 50,3 milioni (+49,1%). 
L’evoluzione dell’attività, nonché la prevedibile crescita del contributo dei Paesi 
emergenti, compresi gli effetti nella prima parte dell’anno del consolidamento delle 
attività egiziane, permettono di confermare le attese di  un miglioramento del risultato 
operativo, a meno di eventi ad oggi non prevedibili correlati soprattutto allo scenario 
energetico internazionale. 
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ANDAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE 2006 
Strutturalmente la prima parte dell’anno, essendo fortemente influenzata dai fenomeni di 
stagionalità e dalla concentrazione degli interventi di manutenzione degli impianti, è 
scarsamente rappresentativa  della tendenza per l’intero esercizio. Il primo trimestre del 
2006 si confronta poi – al netto dell’allargamento di perimetro delle attività in Egitto – con 
una prima parte del 2005 particolarmente negativa a causa delle avverse condizioni 
meteorologiche, che invece sono risultate favorevoli in avvio del corrente esercizio. 
Nel corso del trimestre gennaio – marzo, il Gruppo Italcementi ha registrato una crescita 
significativa (anche a perimetro omogeneo) dei volumi di vendita nei tre settori di attività: 
il cemento con 14,2 milioni di tonnellate ha segnato un incremento dei volumi del 35,6% 
(9,7% a parità di perimetro); gli inerti, con vendite per 13 milioni di tonnellate, sono 
cresciuti del 6,5% (5,5% a parità di perimetro) e il calcestruzzo ha raggiunto i 4,8 milioni 
di metricubi, con un incremento del 5,3% (5,2% a parità di perimetro). 
 
 
 

Cemento e clinker 
(milioni di tonnellate) 

Inerti * 
(milioni di tonnellate) 

Calcestruzzo 
(milioni di m3) 

Var. %  vs.        
1 trim 2005 

Var. %  vs.        
1 trim  2004 

Var. %  vs.   
1 trim 2005 

 

Vendite e  

consumi interni  (1)

1 trim 
2006 

A B 

1 trim 
2006 

A B 

1 trim 
 2006 

A B 

Unione Europea 6,2 10,4 10,4 12,5 6,8 5,6 4,1 8,1 8,0
Nord America 1,4 17,4 17,4 n.s. - - n.s. - -

Mediterraneo 4,3 182,2 (0,9) 0,5 0,2 0,2 0,5 (9,8) (9,8)

Asia 2,1 14,3 14,3 - - - 0,3 (7,4) (7,4)

Trading 1,4 48,4 48,4 - - - - - -

Eliminazioni (1,2) n.s. n.s. - - - - - -

Totale 14,2 35,6 9,7 13,0 6,5 5,5 4,8 5,3 5,2
Unione Europea: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Grecia    Nord America: U.S.A., Canada    Asia: India, Thailandia, Kazakistan 
Mediterraneo: Egitto, Turchia, Bulgaria, Marocco  
(1) i valori espressi sono relativi alle società consolidate con il metodo integrale e, pro-quota, alle società consolidate con il 
metodo proporzionale;  (*) escluse le uscite in conto lavorazione; n.s.: non significativo  A: Storico – B: Perimetro omogeneo 
 
 
Il positivo andamento dei volumi, unitamente all’incremento dei ricavi unitari soprattutto 
nel settore cemento, hanno determinato una importante crescita dei ricavi a 1.290,2 milioni 
di euro (+30,3%) a cui hanno contribuito tutte le aree geografiche di presenza del Gruppo. 
In particolare l’incremento è stato determinato da un’evoluzione dell’attività (+17,6%), 
dalla variazione dell’area di consolidamento (+10,6%), mentre l’effetto cambi ha avuto un 
impatto più limitato (+2,1%). In valore assoluto gli aumenti più rilevanti  dei ricavi hanno 
interessato l’Italia, la Francia, il Nord America e l’attività di trading. In particolare in Italia 
il buon contributo dei volumi di vendita, unito al positivo andamento dei prezzi, ha 
permesso un miglioramento del margine operativo lordo seppure parzialmente eroso dalla 
difficile dinamica  prezzi/costi. 
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I risultati operativi del Gruppo sono stati sostenuti dal positivo andamento dei volumi e 
dalla ripresa dei prezzi di vendita che ha permesso di bilanciare in diversi mercati il 
perdurante aumento dei costi. 
Il margine operativo lordo corrente è cresciuto a 265,7 milioni (+70,8%) a e il margine 
operativo lordo è stato di 268,7 milioni (+61,4%). 
Il risultato operativo ha segnato un forte incremento a 167,6 milioni ad un livello pari al 
13% dei ricavi. 
 
 

 
Ricavi 

 

MOL 
 Corrente 

 
MOL 

Risultato  
Operativo 

                  
Ricavi  

e risultati 
operativi 

           (milioni di euro) 
 

1 trim 
2006 

var % vs 
1 trim 
2005 

 
1 trim 
2006 

var % vs 
1 trim 
2005 

 
1 trim 
2006 

var % vs  
1 trim 
2005 

 
1 trim 
2006 

var % vs 
1 trim 
2005 

Unione Europea  841,2 14,2 129,9 26,3 133,0 17,0 81,1 27,4

Nord America 136,1 48,0 22,7 116,1 22,4 113,8 10,5 n.s.

Mediterraneo (*) 223,2 137,7 90,2 n.s. 90,6 n.s. 61,4 n.s.

Asia 76,0 26,8 20,1 34,7 20,0 33,3 13,0 48,4

Trading cemento 67,8 68,2 3,8 85,4 3,7 58,1 3,3 55,7

Altri ed eliminazioni  (54,1) n.s. (1,0) n.s. (1,0) n.s. (1,7) n.s.

Totale 1.290,2 30,3 265,7 70,8 268,7 61,4 167,6 86,1
Unione Europea: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Grecia    Nord America: U.S.A., Canada    Asia: India, Thailandia, Kazakistan 
Mediterraneo: Egitto, Turchia, Bulgaria, Marocco     n.s.: non significativo  (*) nel 1° trim 2006 include attività Egitto 
 
 
Il trend dei risultati operativi del trimestre si ripercuote a livello di risultato d’esercizio: 
l’utile netto globale è stato di 87,9 milioni (+71,7%) dopo aver scontato oneri finanziari 
per  27,5 milioni (+60,6%).  L’utile netto di competenza è salito a 50,3 milioni (+49,1%). 
L’indebitamento finanziario netto totale al 31 marzo scorso era pari a 2.162,3 milioni, in 
calo dai 2.215 del 31 dicembre 2005. Il gearing (indebitamento finanziario 
netto/patrimonio netto) a fine marzo risultava del 48,8%  rispetto al 50,8% di fine 2005.  
 
 
 
PREVISIONI 
 
Rimarcando che la forte crescita dei risultati del primo trimestre riflette in parte effetti 
positivi limitati nel tempo, come l’ampliamento dell’area di consolidamento e la 
favorevole meteorologia, il quadro evolutivo già delineato nella relazione di bilancio 2005 
si conferma sostanzialmente valido.  
L’incertezza e la volatilità dello scenario energetico restano preoccupanti per il gruppo, in 
quanto suscettibili di determinare, già nei prossimi mesi, nuove tensioni sui prezzi dei 
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prodotti energetici e dei servizi logistici, con il rischio conseguente di un’erosione dei 
margini operativi. 
I risultati fin qui ottenuti ed il contesto generale dei mercati di riferimento permettono di 
confermare, a meno di eventi ad oggi non prevedibili, l’attesa di miglioramento del 
risultato operativo del gruppo rispetto al 2005. 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
I risultati consolidati del primo trimestre 2006 di Italcementi e della controllata Ciments 
Français saranno illustrati nel corso di una Conference Call che si terrà martedì 9 maggio 
alle ore 15,30. La presentazione sarà disponibile via telefono o in web streaming sui siti 
italcementigroup.com e cimfra.com. 
I dettagli e il format di registrazione per la Conference sono disponibili sui medesimi siti.  
 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
ITALCEMENTI GROUP SU INTERNET: www.italcementigroup.com 
 
Italcementi                                                                                    Italcementi 
Media Relations                                                                           Investor Relations 
Tel. (39) 02.29024.212                                                                  Tel. (39) 035.396.751 – 184 
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GRUPPO ITALCEMENTI 

Conto Economico 
(milioni di euro) 

1° trimestre 
2006 

% 
 

1° trimestre 
2005 

% 
  Variazione 

% 
Ricavi 1.290,2 100 990,2 100  30,3 

     
Altri ricavi e proventi operativi 17,7 10,9    
Variazione rimanenze 6,0 14,8    
Lavori interni 7,4 2,1    
Costi per materie prime e accessori (476,9) (365,2)    
Costi per servizi (314,4) (262,6)    
Costi per il personale (222,0) (201,9)    
Oneri e proventi operativi diversi (42,3) (32,8)    
     
Margine Operativo Lordo corrente 265,7 20,6 155,6 15,7  70,8 
     
Altri proventi e oneri 3,1 10,9    
     
Margine Operativo Lordo 268,7 20,8 166,5 16,8  61,4 
      
Ammortamenti (101,1) (76,3)    
Rettifiche di valore su immobilizzazioni n.s. (0,1)    
      
Risultato Operativo 167,6 13,0 90,1 9,1  86,1 
      
Proventi e oneri finanziari (27,5) (17,1)    
Risultato società valutate a patrim. netto (1,6) 3,9    
      
Risultato ante imposte 138,6 10,7 76,9 7,8  80,3 
      
Imposte del periodo (50,7) (25,7)    
      
Risultato del periodo 87,9 6,8 51,2 5,2  71,7 
      
Attribuibile a:     
                        Gruppo 50,3 3,9 33,8 3,4  49,1 
                        Terzi 37,6 2,9 17,4 1,8  115,5 
      
 
                   

(milioni di euro) 31/03/2006 31/12/2005 

Indebitamento finanziario netto 2.162,3 2.215,0 

 Patrimonio netto totale 4.433,3 4.356,1 

 


