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Comunicato stampa
Il Consiglio di amministrazione ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2015
Cembre (STAR): nel semestre fatturato consolidato in crescita (+11,3%)
Il risultato operativo e l’utile netto semestrali hanno raggiunto il massimo storico
•
•
•

I ricavi del Gruppo nel primo semestre crescono complessivamente dell’11,3%, in aumento del
14,1% sul mercato italiano e del 9,6% sui mercati esteri
Al 31 luglio la posizione finanziaria netta resta positiva per 11,6 mln € e il fatturato dei primi
sette mesi segna un + 10,1%
Effettuati investimenti per 2,9 milioni di euro

Dati consolidati
(migliaia di euro)
Ricavi delle vendite

I Semestre
I Semestre
2014
Marg.
2015
Marg.
%
%
63.037
100
56.613
100

var.

Esercizio
2014

11,3%

112.905

Marg.
%
100

Risultato operativo lordo

15.257

24,2

12.053

21,3

26,6%

24.352

21,6

Risultato operativo

12.466

19,8

9.707

17,1

28,4%

19.433

17,2

Utile ante imposte

12.689

20,1

9.851

17,4

28,8%

19.702

17,5

Utile netto del periodo

8.952

14,2

6.813

12,0

31,4%

13.542

12,0

Disp. (indebitamento) fin. netta

8.364

2.551

11.659

Brescia, 28 agosto 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., Società quotata in
Borsa al segmento STAR, tra i primi produttori europei di connettori elettrici e di utensili per la loro
installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente ed Amministratore Delegato
Ing.Giovanni Rosani, ha approvato la Relazione relativa al primo semestre del 2015.
Nel primo semestre 2015 il Gruppo ha evidenziato ricavi consolidati pari a 63,0 milioni di euro, in
crescita dell’11,3% rispetto ai 56,6 milioni di euro del primo semestre 2014.
Le vendite semestrali del Gruppo in Italia, pari a 25,3 milioni di euro, sono aumentate del 14,1%,
mentre quelle estere, pari a 37,7 milioni di euro, sono aumentate del 9,6%. Nei primi sei mesi
dell’anno i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 40,2% in Italia (39,2% nel primo semestre
2014), per il 41,7% nella restante parte dell’Europa (46,1% nel primo semestre 2014) e per il 18,1%
fuori dal continente europeo (14,7% nel primo semestre 2014).
Il risultato operativo lordo consolidato del primo semestre 2015, pari a 15,3 milioni di euro,
corrispondenti al 24,2% dei ricavi delle vendite, è cresciuto del 26,6% rispetto a quello del primo
semestre 2014, pari a 12,1 milioni di euro, corrispondente al 21,3% dei ricavi delle vendite.

Nei primi sei mesi dell’esercizio è diminuita l’incidenza dei costi del personale, l’incidenza dei
costi per servizi e l’incidenza del costo del venduto.
Il personale medio del Gruppo è incrementato, passando dai 619 dipendenti del primo semestre
2014 ai 625 dipendenti del semestre appena concluso.
Il risultato operativo consolidato dei primi sei mesi del 2015, pari a 12,5 milioni di euro,
corrispondenti ad un margine del 19,8% sui ricavi delle vendite, è aumentato del 28,4%, rispetto ai
9,7 milioni di euro dei primi sei mesi dello scorso esercizio, pari al 17,1% dei ricavi.
L’utile consolidato ante imposte, pari a 12,7 milioni di euro, corrispondente al 20,1% delle
vendite, è cresciuto del 28,8% rispetto a quello del primo semestre 2014, pari a 9,9 milioni di euro e
corrispondente al 17,4% delle vendite. L’andamento dei cambi ha determinato utili per 207 migliaia
di euro, mentre il saldo tra proventi e oneri finanziari è positivo per 16 migliaia di euro.
L’utile netto di periodo è stato di 8,9 milioni di euro, in aumento del 31,4%, rispetto ai 6,8 milioni
di euro dello stesso periodo dello scorso anno. L’incidenza percentuale dell’utile netto sul fatturato
rappresenta quindi il 14,2% delle vendite, contro il 12,0% del primo semestre 2014.
Gli investimenti effettuati nel periodo ammontano a 2,9 milioni di euro, principalmente in impianti
e macchinari, a fronte di investimenti nello stesso periodo del 2014 pari a 3,7 milioni di euro.
La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2015 risulta essere positiva per 8,4
milioni di euro, in miglioramento, rispetto al 30 giugno 2014, quando ammontava ad un valore
positivo di 2,6 milioni di euro, mentre al 31 dicembre 2014 la posizione finanziaria era positiva per
11,7 milioni di euro. Nel primo semestre 2015 sono stati pagati dividendi per 6,1 milioni, mentre
nello stesso periodo del 2014 erano stati pagati dividendi per 4,4 milioni di euro.
“Il primo semestre 2015 si è chiuso con una crescita dei ricavi consolidati dell’11,3%. Ciò è stato
possibile grazie all’aumento del fatturato ottenuto sia sul mercato italiano (+14,1%), benché la
domanda del mercato nazionale nel suo complesso rimanga stabile, sia grazie ai risultati relativi al
mercato estero (+9,6%). Si sottolinea che il risultato operativo e l’utile netto semestrali hanno
raggiunto il massimo storico. Anche il fatturato progressivo al 31 luglio 2015 evidenzia un aumento
dell’10,1%; la posizione finanziaria al 31 luglio 2015 è positiva per 11,6 milioni di euro,
migliorata rispetto a quella al 31 luglio 2014 positiva per circa 4,0 milioni di euro” - ha
commentato il Presidente ed AD, Giovanni Rosani -“ Prevediamo di chiudere il 2015 con un
incremento delle vendite e con un ulteriore miglioramento della posizione finanziaria netta” ha
proseguito Giovanni Rosani.
****
Cembre progetta, produce e distribuisce connettori elettrici ed accessori per cavo, settore nel quale
ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e ha conquistato importanti quote di mercato a
livello europeo. Cembre è tra i principali produttori mondiali di utensili (meccanici, pneumatici e
oleodinamici) per l’installazione di connettori e per la tranciatura di cavi. I prodotti sviluppati per
la connessione alla rotaia e per altre applicazioni ferroviarie sono stati adottati dalle principali
società del settore in tutto il mondo.
Cembre ha saputo conquistare questi primati grazie alla ricerca continua di prodotti innovativi e di
elevato standard qualitativo, alla gamma di prodotti vasta e completa, ad una rete distributiva
capillare ed estesa sia in Italia sia all’estero.
Fondato a Brescia nel 1969, il Gruppo Cembre è oggi una realtà internazionale. Alla capogruppo
con sede a Brescia si affiancano infatti sei società controllate: cinque commerciali (Germania,
Francia, Spagna, Stati Uniti e Norvegia) e una produttiva e commerciale (Cembre Ltd, con sede a

Birmingham), per un totale di 633 dipendenti (dato aggiornato al 30 giugno 2015). Il Sistema di
Gestione per la Qualità Cembre è certificato dal 1990 dal Lloyd’s Register Quality Assurance per
la progettazione, produzione e commercializzazione di accessori per cavi, connettori elettrici e
relativi utensili.
Cembre è quotata alla Borsa Italiana dal 15 dicembre 1997 e dal 24 settembre 2001 al segmento
Star.
Contact: Ferruccio Peroni Comunicazione
Ferruccio Peroni Mob. 335/6974871 f.peroni@peronicomunicazione.it
Claudio Bornati (Cembre S.p.A.)

030/36921

claudio.bornati@cembre.com

Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Claudio Bornati,
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.
Allegati i seguenti prospetti contabili relativi alla Relazione Finanziaria Semestrale 2015:
- Prospetto della posizione patrimoniale - finanziaria consolidata
- Prospetto del risultato economico complessivo consolidato
- Rendiconto finanziario consolidato
Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni “indicatori alternativi di performance” non
previsti dai principi contabili IFRS-EU, il cui significato e contenuto, in linea con la
raccomandazione CESR/05-178b pubblicata il 3 novembre 2005, sono illustrati di seguito:
Risultato Operativo Lordo (EBITDA): definito come la differenza tra i ricavi di vendita ed i costi
relativi al consumo di materiali, al costo per servizi, al costo del lavoro ed al saldo netto di
proventi/oneri operativi. Rappresenta il margine realizzato ante ammortamenti, gestione finanziaria
ed imposte.
Risultato Operativo (EBIT): definito come la differenza tra il Risultato Operativo Lordo ed il valore
degli ammortamenti/svalutazioni. Rappresenta il margine realizzato prima della gestione finanziaria
e delle imposte.
Posizione Finanziaria Netta: rappresenta la somma algebrica tra disponibilità liquide, crediti
finanziari e debiti finanziari correnti e non correnti.

Società per azioni
Sede: Via Serenissima 9 – 25135 Brescia
P.IVA e Codice fiscale: 00541390175
Capitale sociale € 8.840.000 interamente versato
Registro Imprese di Brescia n.00541390175
tel.: 0303692.1 fax: 0303365766

Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015
Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata
30.06.2015

ATTIVITÀ

31.12.2014

di cui verso
parti correlate

(migliaia di euro)

di cui verso
parti correlate

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Immobilizzazioni materiali
Investimenti immobiliari
Immobilizzazioni immateriali
Altre partecipazioni
Altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate

64.615
1.749
1.213
10
51
2.876

64.050
1.796
1.219
10
9
2.474

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

70.514

69.558

ATTIVITÀ CORRENTI
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti tributari
Altri crediti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

40.352
29.825
858
429
9.558

38.291
25.625
847
537
11.659

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

81.022

76.959

-

-

151.536

146.517

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA

TOTALE ATTIVITÀ

30.06.2015

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

31.12.2014

di cui verso
parti correlate

(migliaia di euro)

di cui verso
parti correlate

PATRIMONIO NETTO
Capitale
Riserve
Risultato netto del periodo

8.840
106.576
8.952

8.840
97.513
13.542

TOTALE PATRIMONIO NETTO

124.368

119.895

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Passività finanziarie non correnti
TFR e altri fondi personale
Fondi per rischi ed oneri
Passività per imposte differite

2.554
335
2.452

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

5.341

5.262

PASSIVITÀ CORRENTI
Passività finanziarie correnti
Passività finanziarie per strumenti derivati di copertura cambi
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altri debiti

1.063
131
11.357
1.756
7.520

13.219
1.744
6.397

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

21.827

21.360

-

-

27.168

26.622

151.536

146.517

PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE
TOTALE PASSIVITÀ

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

165
75

2.554
269
2.439

160
50
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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015
Prospetto del risultato economico complessivo consolidato
I Semestre
2015

I Semestre
2014

di cui verso
parti correlate

(migliaia di euro)

di cui verso
parti correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi

63.037
360

56.613
303

TOTALE RICAVI E PROVENTI

63.397

56.916

(22.591)
1.025
(7.781)
(679)
(17.604)
(692)
422
(200)
(40)

(22.602)
2.767
(7.498)
(687)
(16.339)
(580)
470
(389)
(5)

Costi per materiali e merci
Variazione delle rimanenze
Costi per servizi
Costi per affitto e noleggi
Costi del personale
Altri costi operativi
Costi per lavori interni capitalizzati
Svalutazione di crediti
Accantonamento per rischi

(323)
(291)
(131)

RISULTATO OPERATIVO LORDO

15.257

12.053

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

(2.562)
(229)

(2.148)
(198)

RISULTATO OPERATIVO

12.466

9.707

17
(1)
207

7
(5)
142

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

12.689

9.851

Imposte sul reddito del periodo

(3.737)

(3.038)

8.952

6.813

-

-

8.952

6.813

1.641

469

10.593

7.282

0,53

0,40

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Utili e perdite su cambi

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO
RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIONE

RISULTATO NETTO DEL PERIODO
Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico
Differenze da conversione iscritte nelle riserve

RISULTATO COMPLESSIVO
UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE

(315)
(339)
(126)
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Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2015
Rendiconto finanziario consolidato
I Semestre
2015
(migliaia di euro)
A) DISPONIBILITÀ LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO
B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA
Utile (perdita) del periodo
Ammortamenti e svalutazioni
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni
Variazione netta Fondo Trattamento di Fine Rapporto
Variazione netta fondi rischi ed oneri
Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante
(Incremento) Decremento crediti verso clienti
(Incremento) Decremento rimanenze
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari
Variazione del capitale circolante
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' OPERATIVE
C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimento in immobilizzazioni:
- immateriali
- materiali
- finanziarie
Prezzo di realizzo o valore netto di immobilizzazioni vendute o dismesse:
- immateriali
- materiali
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO
(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati
Incremento (Decremento) dei debiti bancari
Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati di copertura cambi
Distribuzione di dividendi
FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

2014

11.659

7.539

8.952
2.791
14
66
11.823
(4.200)
(2.061)
(305)
(1.602)
1.148
(7.020)
4.803

13.542
4.919
190
116
190
18.957
(771)
(1.533)
264
390
972
(678)
18.279

(228)
(2.712)
-

(477)
(8.759)
(5)

26
84
(260)
(3.090)

142
50
(9.049)

(42)
1.063
131
(6.120)
(4.968)

1
(1.647)
(4.420)
(6.066)

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NEL PERIODO (B+C+D)
F) Differenze cambi da conversione
G) Attualizzazione TFR
H) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO (A+E+F+G)
Di cui attività disponibili alla vendita
DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO

(3.255)
1.154
9.558
9.558

3.164
1.047
(91)
11.659
11.659

DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO
Passività finanziarie correnti
Passività finanziarie per strumenti derivati di copertura cambi
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

9.558
(1.063)
(131)
8.364

11.659
11.659

(1)

(6)

18
9.540
9.558

13
11.646
11.659

INTERESSI PAGATI NEL PERIODO
COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DEL PERIODO
Cassa
Conti correnti bancari

