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Comunicato stampa 
 

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 
 

Cembre (STAR): nel primo trimestre crescono sia il fatturato consolidato (+12,2%) sia i 
margini reddituali (utile ante imposte +26,3%) 

 
• Nei primi tre mesi crescono sia le vendite in Italia (+15,9%) sia le vendite all’estero (+10%) 
• Al 30 aprile 2015 i ricavi consolidati progressivi segnano un aumento del 13,2% e la 
posizione finanziaria netta è positiva per 14,6 milioni di € 
• Il Consiglio di Amministrazione delibera l’avvio di un programma di acquisto di azioni 
proprie 

 
DATI CONSOLIDATI  
(migliaia di euro) 

I TRIM 2015 Marg. 
% 

I TRIM 2014 Marg. 
% 

variazione 

      
Ricavi delle vendite 30.897 100 27.529 100 12,2% 
      
Risultato operativo lordo 6.767 21,9 5.787 21,0 16,9% 
      
Risultato operativo 5.408 17,5 4.628 16,8 16,9% 

      
Utile ante imposte 5.876 19,0 4.653 16,9 26,3% 
      
Utile netto 3.867 12,5 2.730 9,9 41,6% 
      
Posizione finanziaria netta 13.767  4.385   

 
Brescia, 14 maggio 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Cembre, riunitosi oggi a Brescia sotto 
la guida del presidente ed AD, Giovanni Rosani, ha approvato i risultati del primo trimestre 2015. 
 
I ricavi delle vendite consolidati sono aumentati del 12,2% rispetto al primo trimestre 2014, 
passando da 27,5 milioni di euro a 30,9 milioni di euro. 
Le vendite in Italia nei primi tre mesi del 2015, pari a 12,0 milioni di euro, sono aumentate del 
15,9%, mentre quelle estere, pari a 18,9 milioni di euro, sono salite del 10%. 
Nel primo trimestre 2015 i ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 38,7% in Italia, per il 42,6% 
nella restante parte d’Europa e per il 18,7% nel resto del mondo. 
 
Il risultato operativo lordo consolidato (EBITDA)  nel primo trimestre è cresciuto del 16,9%, 
passando da 5,8 milioni di euro, pari al 21% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2014, a 6,8 
milioni di euro, pari al 21,9% dei ricavi delle vendite del primo trimestre 2015. L’incidenza del costo 
del lavoro nel periodo è diminuita mentre il numero medio dei dipendenti è leggermente aumentato 
passando dai 619 del 31 marzo 2014 ai 621 del 31 marzo 2015. Rispetto al primo trimestre 



dell’esercizio scorso il peso percentuale del costo del venduto è salito mentre quello dei costi per 
servizi è diminuito. 
 
Il risultato operativo consolidato (EBIT), pari a 5,4 milioni di euro, corrispondente ad un margine 
del 17,5% sui ricavi delle vendite, è salito del 16,9%, rispetto ai 4,6 milioni di euro dei primi tre mesi 
dello scorso esercizio, corrispondenti al 16,8% dei ricavi delle vendite. 
 
L’utile ante imposte consolidato dei primi tre mesi, pari a 5,9 milioni di euro, che corrisponde al 
19% delle vendite, è aumentato del 26,3% rispetto a quello dei primi tre mesi del 2014, pari a 4,7 
milioni di euro, corrispondenti al 16,9% delle vendite. 
 
L’utile netto consolidato del primo trimestre è pari a 3,9 milioni di euro, corrispondenti al 12,5% 
delle vendite; tale risultato è in aumento del 41,6 per cento rispetto al 2014, quando nello stesso 
periodo il risultato fu di 2,7 milioni di euro, pari al 9,9% delle vendite. 
 
La posizione finanziaria netta consolidata, è migliorata, passando da un saldo positivo di 4,4 
milioni di euro al 31 marzo 2014, ad un saldo positivo di 13,8 milioni di euro al 31 marzo 2015. Al 
31 dicembre 2014 la posizione finanziaria netta era positiva per 11,7 milioni di euro. Tra i debiti 
finanziari a breve termine non sono stati considerati i debiti verso azionisti per dividendi 2014, pari a 
6,1 milioni di euro (analogamente a quanto fatto lo scorso anno per 4,4 milioni di euro) pagabili dal 
20 maggio 2015, deliberati dall’assemblea degli azionisti in data 23 aprile 2015. 
 
Gli investimenti effettuati dal Gruppo nel primo trimestre del 2015 ammontano a 1,3 milioni di 
euro, in lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2014, quando ammontavano ad 1,6 milioni di euro.  
 
“Nel primo trimestre siamo riusciti ad incrementare i ricavi consolidati del 12,2%. Ciò è stato 
possibile per l’aumento del fatturato ottenuto sia sul mercato italiano (+15,9%), sia per i risultati 
relativi al mercato estero (+10,0%). A fine aprile i ricavi consolidati progressivi confermano 
l’andamento positivo segnando un aumento dell’13,2%. Il gruppo presenta una posizione finanziaria 
positiva per circa 14,6 milioni di euro al 30 aprile 2015 (al 30 aprile 2014 era positiva per 4,9 
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. 
 
Programma di acquisto di azioni proprie 

Nella stessa seduta, il Consiglio di Amministrazione - facendo seguito all'autorizzazione all'acquisto 
e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. 
tenutasi il 23 aprile 2015 - ha deliberato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie 
nell'ambito delle “prassi di mercato” ammesse dalla Consob ai sensi dell’art. 180, comma 1, lett. c), 
del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 e nel Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 
dicembre 2003, con le seguenti caratteristiche e in conformità a quanto deliberato dalla predetta 
Assemblea: 

- numero massimo di azioni proprie oggetto del programma non superiore al 5% del capitale 
sociale; 

- modalità di acquisto sul mercato ai sensi dell’art. 144-bis, comma, 1, lett. b) del Regolamento 
Consob 11971/1999; 

- corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di 
negoziazione dove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non 
potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 20% rispetto 



al prezzo ufficiale registrato dal titolo Cembre il giorno di borsa precedente ogni singola 
operazione di acquisto. 

L’autorizzazione all’acquisto è stata concessa a far data dalla delibera dell’Assemblea ordinaria del 
23 aprile 2015 e per i diciotto mesi successivi.  

Alla data del presente comunicato, Cembre non detiene in portafoglio azioni proprie. 

 
* * * * 

 
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 623 collaboratori (dato aggiornato al 31 marzo 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    BornatiC@cembre.com 
 
Per ulteriori approfondimenti visitate la sezione Investor relations del sito www.cembre.com 
 
Allegati i prospetti contabili consolidati relativi al primo trimestre 2015 
 
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. 
 
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. 
 
Si precisa che il Resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di attività di revisione 
contabile. 
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I Trimestre

2015

I Trimestre

2014
(migliaia di euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 30.897 27.529

Altri ricavi e proventi 251 158

 Totale Ricavi e Proventi 31.148 27.687

Costi per materiali e merci (11.172) (11.498)

Variazione delle rimanenze (138) 2.027

Costi per servizi (3.718) (3.653)

Costi per affitto e noleggi (338) (344)

Costi del personale (8.819) (8.176)

Altri costi operativi (311) (297)

Costi per lavori interni capitalizzati 212 139

Svalutazione di crediti (94) (96)

Accantonamento per rischi (3) (2)

 Risultato Operativo Lordo 6.767 5.787

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (1.246) (1.061)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (113) (98)

 Risultato Operativo 5.408 4.628

Proventi finanziari 10 3

Oneri finanziari                                -   (3)

Utili e perdite su cambi 458 25

Risultato Prima Delle Imposte 5.876 4.653

Imposte sul reddito del periodo (2.009) (1.923)

Risultato Netto Del Periodo 3.867 2.730

Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico

Differenze da conversione iscritte nelle riserve 1.572 59

Risultato Complessivo 5.439 2.789

Resoconto intermedio di gestione
Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2015

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato
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ATTIVITÀ 31.03.2015 31.12.2014
(migliaia di euro)

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 66.093 65.846

Immobilizzazioni immateriali 1.236 1.219

Altre partecipazioni 10 10

Altre attività non correnti 54 9

Attività per imposte anticipate 2.832 2.474

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI 70.225 69.558

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 39.301 38.291

Crediti commerciali 27.884 25.625

Crediti tributari 858 847

Altri crediti 563 537

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.767 11.659

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI 82.373 76.959

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA                                -                                  -   

TOTALE ATTIVITÀ 152.598 146.517

Resoconto intermedio di gestione
Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2015

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Attivo
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PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 31.03.2015 31.12.2014
(migliaia di euro)

PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840 8.840

Riserve 112.627 97.513

Risultato netto del periodo 3.867 13.542

TOTALE PATRIMONIO NETTO 125.334 119.895

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti                                -                                  -   

TFR e altri fondi personale 2.555 2.554

Fondi per rischi ed oneri 285 269

Passività per imposte differite passive 2.439 2.439

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI 5.279 5.262

PASSIVITÀ CORRENTI

Passività finanziarie correnti                                -                                  -   

Debiti commerciali 12.455 13.219

Debiti tributari 3.727 1.744

Altri debiti 5.803 6.397

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI 21.985 21.360

PASSIVITÀ DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE                                -                                  -   

TOTALE PASSIVITÀ 27.264 26.622

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 152.598 146.517

Resoconto intermedio di gestione
Prospetti Contabili Consolidati al 31 marzo 2015

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata - Passivo


