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Comunicato stampa 
 
 

Il Cda della società bresciana approva il progetto di bilancio e i conti consolidati a fine 2012 
 

Cembre: + 0,8% il fatturato consolidato 2012 
+1,2% l’utile netto consolidato 2012 

 
• Il Cda propone un dividendo di 0,16€ per azione 
• La posizione finanziaria netta chiude positiva per 0,6 milioni di euro, a fronte di investimenti 

pari a 13,2 milioni di euro 
• Convocata l’assemblea ordinaria e straordinaria della società per il prossimo 29 aprile 
• Valutati i requisiti di indipendenza in capo agli “amministratori indipendenti” 

 
 
(migliaia di euro) 

2012 Margine 
% 

2011 Margine 
% 

var. 

Ricavi delle vendite consolidati 103.899 100 103.028 100 0,8% 
      
Risultato operativo lordo consolidato 20.042 19,3 20.228 19,6 -0,9% 
      
Risultato operativo consolidato 16.390 15,8 17.291 16,8 -5,2% 
      
Risultato ante imposte consolidato 16.290 15,7 17.389 16,9 -6,3% 
      
Risultato netto consolidato 11.539 11,1 11.400 11,1 1,2% 
      
Posizione finanziaria netta consolidata 620  2.275   

 
Brescia, 14 marzo 2013 - Il Consiglio di Amministrazione di Cembre S.p.A., società quotata al 
segmento Star della Borsa di Milano, tra i principali produttori europei di connettori elettrici ed 
utensili per la loro installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del presidente e amministratore 
delegato, Giovanni Rosani, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato 
al 31 dicembre 2012.  
In tema di corporate governance, il Consiglio, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dai Consiglieri 
Giancarlo Maccarini, Fabio Fada e Renzo Torchiani e tenuto conto delle informazioni a propria 
disposizione, ha accertato il possesso dei requisiti di indipendenza – ai sensi dell’art. 148, comma 3, 
del D.Lgs. 58/1998, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/1998 e dell’art. 3 del 
Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. – in capo agli stessi Consiglieri Giancarlo 
Maccarini, Fabio Fada e Renzo Torchiani. 
 
Il Consiglio di Amministrazione di Cembre ha inoltre deliberato di proporre all’Assemblea degli 
azionisti, convocata per il 29 aprile 2013, la distribuzione di un dividendo pari a 0,16 euro per ognuna 
delle azioni in circolazione, che verrà messo in pagamento dal 23 maggio 2013, con stacco della 
cedola n.16 a far data dal 20 maggio 2013. All’Assemblea degli azionisti verranno proposte anche 
alcune modifiche statutarie. 
 



I ricavi consolidati  dell’esercizio 2012 hanno visto un incremento dello 0,8 per cento, essendo 
passati da 103 milioni di euro dell’esercizio 2011 a 103,9 milioni di euro alla fine del 2012. Nel solo 
quarto trimestre 2012 il fatturato è aumentato del 4,4%: è infatti passato da 25,4 milioni di euro del 
quarto trimestre 2011 a 26,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. 
Nell’esercizio 2012 le vendite del Gruppo in Italia, pari a 41,1 milioni di euro, sono diminuite dell’8,3 
per cento, mentre quelle estere, pari a 62,8 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 7,9 per 
cento. I ricavi delle vendite sono stati realizzati per il 39,5 per cento in Italia (43,5 per cento 
nell’esercizio 2011), per il 45,1 per cento nella restante parte d’Europa (42,6 per cento nell’esercizio 
2011) e per il 15,4 per cento fuori dal continente europeo (13,9 per cento nell’esercizio 2011). 
 
Il risultato operativo lordo consolidato dell’esercizio, pari a 20 milioni di euro, corrispondente al 
19,3 per cento dei ricavi delle vendite, è diminuito dello 0,9 per cento rispetto a quello dell’esercizio 
2011, pari a 20,2 milioni di euro, corrispondenti al 19,6 per cento dei ricavi delle vendite. L’incidenza 
del costo del venduto è leggermente scesa, mentre è cresciuta l’incidenza dei costi del personale, con 
un numero di addetti passato dalle 591 unità, alle 606 unità. Si segnala che presso la Cembre Ltd il 
personale è passato da 79 a 92 dipendenti, al fine di introdurre un secondo turno lavorativo per 
soddisfare la crescente domanda del mercato inglese. 
 
Il risultato operativo consolidato pari a 16,4 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 15,8 
per cento sui ricavi delle vendite, è sceso del 5,2 per cento, rispetto ai 17,3 milioni di euro dello 
scorso esercizio, corrispondenti al 16,8 per cento dei ricavi delle vendite. 
 
Il risultato ante imposte consolidato, pari a 16,3 milioni di euro, che corrisponde al 15,7 per cento 
delle vendite, è diminuito del 6,3 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2011, pari a 17,4 milioni di 
euro, corrispondenti al 16,9 per cento delle vendite. 
 
Il risultato netto consolidato dell’esercizio pari a 11,5 milioni di euro, corrispondenti all’11,1 per 
cento delle vendite, è cresciuto dell’1,2 per cento rispetto a quello dell’esercizio 2011, pari a 11,4 
milioni di euro, corrispondenti all’11,1 per cento delle vendite. Sul risultato netto ha influito 
positivamente l’iscrizione da parte della Capogruppo di una sopravvenienza attiva per imposte 
ammontante a 0,7 milioni di euro e relativa alla registrazione del credito verso l’erario, dovuto alla 
deducibilità dalla base imponibile IRES, dell’IRAP corrispondente ai costi del personale relativi agli 
esercizi dal 2007 al 2011 (articolo 2, comma1-quater, Decreto legge n. 201/2011). 
 
La posizione finanziaria netta è passata da un valore positivo di 2,3 milioni di euro al 31 dicembre 
2011 ad un saldo positivo di 0,6 milioni di euro al 31 dicembre 2012, per effetto degli ingenti 
investimenti compiuti nell’esercizio e ammontanti, complessivamente, a 13,2 milioni di euro. 
 
“Il Gruppo Cembre ha chiuso il 2012 con ricavi delle vendite in crescita dello 0,8%, il fatturato 
progressivo a febbraio 2013 è aumentato di circa il 3,5%, in crescita sia in Italia sia all’estero -ha 
commentato l’AD Giovanni Rosani - In questo contesto confidiamo per il 2013 in un fatturato in lieve 
crescita”. 
“Il gruppo presenta una posizione finanziaria equilibrata, al 31 dicembre 2012 positiva per 0,6 
milioni di euro, diminuita rispetto al 2011 a seguito degli ingenti investimenti effettuati per 13,2 
milioni di euro - ha proseguito G.Rosani – La posizione finanziaria al 10 marzo 2013 risulta negativa 
per 1,6 milioni di euro. Prudenzialmente, al fine di mantenere in azienda parte delle risorse 
finanziarie generate, il Consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea un 
dividendo pari a 0,16 euro per azione”. 
 
La Capogruppo Cembre S.p.A. nel corso dell’esercizio 2012 ha realizzato un fatturato  di 79,4 
milioni di euro, in calo dell’1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2011. Il risultato operativo è 



invece diminuito del 14,3 per cento, passando dai 12,8 milioni di euro del 2011, ai 10,9 milioni di 
euro del 2012; L’utile netto della Capogruppo è stato di 8,9 milioni di euro, contro i 9,2 milioni di 
euro dello scorso anno, in diminuzione del 3,1%. Nel corso dell’esercizio 2012 la Capogruppo ha 
incassato dividendi dalle proprie controllate per 1,2 milioni di euro. Nel 2011 le controllate avevano 
erogato dividendi per complessivi 0,9 milioni di euro. 
 

* * * * 
 
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 606 collaboratori (dato aggiornato al dicembre 2012). 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. 
 
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 all’esercizio 2012: 

- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria consolidata 
- Prospetto del risultato economico complessivo consolidato 
- Rendiconto Finanziario Consolidato 
- Prospetto della situazione patrimoniale finanziaria della Capogruppo Cembre S.p.A. 
- Prospetto del risultato economico complessivo della Capogruppo Cembre S.p.A. 
- Rendiconto Finanziario della Capogruppo Cembre S.p.A. 

Si precisa, che alla data del presente comunicato, l’attività di revisione sui documenti allegati non è 
stata ancora completata. 
 
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 correnti e debiti finanziari correnti e non correnti. 



(dati in migliaia di euro)

ATTIVITA'
di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 59.157 50.012
Immobilizzazioni immateriali 942 698
Altre partecipazioni 5 5
Altre attività non correnti 13 22
Attività per imposte anticipate 1.890 1.872

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 62.007 52.609

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 36.815 37.022
Crediti commerciali 25.098 24.451
Crediti tributari 1.512 494
Altre attività 2.447 812
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 4.839 8.986

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 70.711 71.765

C) ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -          -          

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 132.718 124.374

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840 8.840
Riserve 81.677 72.889
Utile netto dell'esercizio 11.539 11.400

TOTALE PATRIMONIO NETTO 102.056 93.129

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti -          -          
TFR e altri fondi personale 2.431 145 2.609 136
Fondi per rischi ed oneri 81 82
Passività per imposte differite passive 2.698 2.672

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 5.210 5.363

C) PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti 4.219 6.664
Passività finanziarie per strumenti derivati -          47
Debiti commerciali 14.864 12.398
Debiti tributari 422 720
Altri debiti 5.947 6.053

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 25.452 25.882

D) PASSIVITA' DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIO NE -          -          

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 30.662 31.245

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D) 132.7 18 124.374

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Prospetto della situazione patrimoniale - finanziaria consolidata

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

31/12/2012 31/12/2011



(dati in migliaia di euro) di cui verso 
parti correlate

di cui verso 
parti correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 103.899 103.028

Altri ricavi e proventi 720 518

TOTALE RICAVI E PROVENTI 104.619 103.546

Costi per materiali e merci (37.223) (45.725)

Variazione delle rimanenze (248) 7.153

Costi per servizi (14.333) (657) (13.881) (612)

Costi per affitto e noleggi (1.359) (640) (1.300) (620)

Costi del personale (30.329) (276) (29.104) (204)

Altri costi operativi (1.163) (785)

Costi per lavori interni capitalizzati 524 535

Svalutazione di crediti (437) (194)

Accantonamento per rischi (9) (17)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 20.042 20.228

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (3.277) (2.663)

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (375) (274)

RISULTATO OPERATIVO 16.390 17.291

Proventi finanziari 58 131

Oneri finanziari (125) (101)

Utili e perdite su cambi (33) 68

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 16.290 17.389

Imposte derivanti da operazioni non ricorrenti 695 -          

Imposte sul reddito dell'esercizio (5.446) (5.989)

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 11.539 11.400

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISS IONE -          -          

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 11.539 11.400

Differenze da conversione iscritte direttamente nelle riserve 108 403

RISULTATO COMPLESSIVO 11.647 11.803

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE 0,68 0,67

Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Cembre S.p.A.

Esercizio

2012

Esercizio

2011

Sede in Brescia - via Serenissima, 9

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato



dati in migliaia di euro

Esercizio Esercizio
2012 2011

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 8.986 14.697

B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 11.539 11.400
Ammortamenti e svalutazioni 3.630 2.937
(Plusvalenze) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 200 (43)
Variazione netta  Fondo Trattamento di Fine Rapporto (178) (166)
Variazione netta fondi rischi ed oneri (1) 10

Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 15.190 14.138

(Incremento) Decremento crediti verso clienti (647) 3.554
(Incremento) Decremento rimanenze 207 (7.390)
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (2.671) (810)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori (171) 1.168
Incremento (Decremento) altre passività correnti, imposte differite e debiti tributari (378) (1.218)

Variazione del capitale circolante (3.660) (4.696)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' OPERATIVE 11.530 9.442

C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimento in immobilizzazioni:
- immateriali (597) (418)
- materiali (12.591) (16.183)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni   immateriali, materiali e finanziarie
- materiali 71 99
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 2.637 (205)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' D'INVESTIMENTO (10.480) (16.707)

D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati 9 (4)
Incremento (Decremento) dei debiti bancari (2.441) 5.658
Incremento (Decremento) altri finanziamenti (4) (22)
Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati (47) 47
Distribuzione di dividendi (2.720) (4.200)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' DI FINANZIAMENTO (5.203) 1.479

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+ D) (4.153) (5.786)

F) Differenze cambi da conversione 6 75

G) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE D ELL'ESERCIZIO (A+E+F) 4.839 8.986

DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL 'ESERCIZIO 4.839 8.986
Passività finanziarie correnti (4.219) (6.664)
Passività finanziarie per strumenti derivati -              (47)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 620 2.275

INTERESSI PAGATI NELL'ESERCIZIO (93) (44)

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI A LLA FINE DELL'ESERCIZIO
Cassa 12 18
Conti correnti bancari 4.827 8.968

4.839 8.986

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012

Rendiconto finanziario consolidato



(valori in migliaia di euro) Capitale
Riserva da 

sovrapprezzo 
azioni

Riserva legale
Riserve in 

sospensione 
d'imposta

Riserva di 
consolida-mento

Differenze di 
conversione

Riserva 
straordinaria

Riserva per 
utili non 
realizzati

Riserva per 
utili su cambi

Utili portati 
a nuovo

Risultato di 
esercizio

Totale 
Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2010 8.840 12.245 1.768 68 15.212 (1.834) 34.392 3.715 - - 11.340 85.746

Allocazione del risultato netto 
dell'esercizio precedente (1)

2.182 4.738 (11.340) (4.420)

Altri movimenti -

Utile complessivo 2011 (50) 453 11.400 11.803

Saldo al 31 dicembre 2011 8.840 12.245 1.768 68 17.344 (1.381) 39.130 3.715 - - 11.400 93.129

Allocazione del risultato netto 
dell'esercizio precedente (1)

2.203 6.477 (11.400) (2.720)

Altri movimenti -

Utile complessivo 2012 50 58 11.539 11.647

Saldo al 31 dicembre 2012 8.840 12.245 1.768 68 19.597 (1.323) 45.607 3.715  -  - 11.539 102.056

(1) Nella colonna Totale Patrimonio Netto, relativamente all'allocazione del risultato netto dell'esercizio precedente, sono indicati i dividendi deliberati dalla Assemblea Ordinaria .

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012



(valori in euro)

ATTIVITA'
di cui verso parti 
correlate

di cui verso parti 
correlate

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 46.192.485 37.007.336
Immobilizzazioni immateriali 908.964 687.901
Partecipazioni in società controllate 10.243.083 10.243.083
Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.224 5.224
Altre attività non correnti 5.374 5.376
Attività per imposte anticipate 352.857 359.883

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 57.707.987 48.308.803

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 26.400.539 27.106.600
Crediti commerciali 15.892.239 15.628.452
Crediti commerciali verso controllate 6.068.238 6.068.238 6.571.363 6.571.363
Crediti tributari 1.370.195 492.315
Altre attività 2.344.651 730.451
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 461.675 3.651.782

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 52.537.537 54.180.963

C) ATTIVITA' CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -                  -                   

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 110.245.524 102.489.766

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840.000 8.840.000
Riserve 63.403.331 56.926.846
Risultato dell'esercizio 8.909.430 9.196.485

TOTALE PATRIMONIO NETTO 81.152.761 74.963.331

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti -                  -                    
TFR e altri fondi personale 2.296.306 145.212 2.419.543 136.334
Fondi per rischi ed oneri 81.118 81.967
Passività per imposte differite passive 2.522.920 2.493.670

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.900.344 4.995.180

C) PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti 4.218.807 5.958.081
Passività finanziarie per strumenti derivati -                  47.211
Debiti commerciali 13.506.970 11.063.596
Debiti commerciali verso controllate 2.858.626 2.858.626 1.722.803 1.722.803
Altri debiti 3.608.016 3.739.564

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 24.192.419 22.531.255

D) PASSIVITA' DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISSIO NE -                  -                   

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 29.092.763 27.526.435

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D) 110.2 45.524 102.489.766

31/12/2012 31/12/2011

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato

Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00541390175

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria



(valori in euro)

di cui verso parti 
correlate

di cui verso parti 
correlate

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 79.368.469 26.658.548 80.562.001 22.051.480
Altri ricavi e proventi 1.028.596 607.184 682.822 473.598

TOTALE RICAVI E PROVENTI 80.397.065 81.244.823

Costi per materiali e merci (34.742.364) (4.709.896) (41.666.955) (4.337.203)
Variazione delle rimanenze (706.061) 5.949.848
Costi per servizi (9.283.228) (632.978) (9.243.875) (576.782)
Costi per affitto e noleggi (956.969) (588.166) (886.671) (572.218)
Costi del personale (20.585.568) (276.189) (20.331.739) (204.435)
Altri costi operativi (570.556) (403.935)
Costi per lavori interni capitalizzati 479.375 428.818
Svalutazione di crediti (319.865) (122.411)
Accantonamento per rischi (8.714) (10.546)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 13.703.115 14.957.357

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (2.415.127) (1.931.291)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (361.026) (270.058)

RISULTATO OPERATIVO 10.926.962 12.756.008

Proventi finanziari 1.265.352 1.225.949 983.706 871.822
Oneri finaziari (111.731) (72.714)
Utili e perdite su cambi (20.899) 34.460

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 12.059.684 13.701.460

Imposte derivanti da operazioni non ricorrenti 695.475 -                    
Imposte sul reddito dell'esercizio (3.845.729) (4.504.975)

RISULTATO NETTO  DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 8.909 .430 9.196.485

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISS IONE -                  -                   

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 8.909.430 9.196.485

RISULTATO COMPLESSIVO 8.909.430 9.196.485

UTILE BASE E DILUITO PER AZIONE 0,52 0,54

2012

Cembre S.p.A.

Sede in Brescia - via Serenissima, 9
Capitale sociale Euro 8.840.000 interamente versato
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Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

Prospetto del risultato economico complessivo

2011



(Valori in euro)

Esercizio Esercizio
2012 2011

A) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 3.651.782 8.975.859

B) FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA

Utile (perdita) dell'esercizio 8.909.430 9.196.485
Ammortamenti e svalutazioni 2.776.153 2.201.349
(Plus) o minusvalenze da realizzo immobilizzazioni 2.445 (24.870)
Variazione netta  Fondo Trattamento di Fine Rapporto (123.237) (191.859)
Variazione netta fondi rischi ed oneri (849) 10.255

Utile (Perdita) operativo prima delle variazioni del capitale circolante 11.563.942 11.191.360

(Incremento) Decremento crediti verso clienti 239.338 3.413.168
(Incremento) Decremento rimanenze 706.061 (5.949.848)
(Incremento) Decremento altre attività correnti e imposte anticipate (2.485.054) (852.512)
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori 942.055 2.113.547
Incremento (Decremento) altre passività correnti e imposte differite (102.298) (1.611.094)

Variazione del capitale circolante (699.898) (2.886.739)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' OPERATIVE 10.864.044 8.304.621

C) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' D'INVESTIMENTO
Investimento in immobilizzazioni:
- immateriali (582.089) (413.047)
- materiali (11.609.004) (14.666.655)
Prezzo di realizzo o rimborso di immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie
- materiali 6.283 71.386
Incremento (Decremento) debiti verso fornitori di cespiti 2.637.142 (205.057)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' D'INVESTIMENTO (9.547.668) (15.213.373)

D) FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO

(Incremento) Decremento dei crediti immobilizzati 2 (194)
Incremento (Decremento) dei debiti bancari (1.739.274) 5.957.658
Incremento (Decremento) passività per strumenti derivati (47.211) 47.211
Distribuzione di dividendi (2.720.000) (4.420.000)

FLUSSO FINANZIARIO NETTO GENERATO (ASSORBITO) DA AT TIVITA' DI FINANZIAMENTO (4.506.483) 1.584.675

E) FLUSSO GENERATO (ASSORBITO) NELL'ESERCIZIO (B+C+ D) (3.190.107) (5.324.077)

F) DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE D ELL'ESERCIZIO (A+E) 461.675 3.651.782

DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI ALLA FINE DELL 'ESERCIZIO 461.675 3.651.782
Passività finanziarie correnti (4.218.807) (5.958.081)
Passività finanziarie per strumenti derivati -                  (47.211)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (3.757.132) (2.353.510)

INTERESSI PAGATI NELL'ESERCIZIO (91.230) (25.503)

COMPOSIZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE O EQUIVALENTI A LLA FINE DELL'ESERCIZIO
Cassa 4.294 2.537
Conti correnti bancari 457.381 3.649.245

461.675 3.651.782

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012
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Rendiconto finanziario



(valori in euro) Capitale
Riserva da 

sovrapprezzo 
azioni

Riserva legale
Riserve in 

sospensione 
d'imposta

Riserva 
straordinaria

Riserva per 
conversione  
IAS/IFRS

Riserva per utili 
su cambi

Utili portati a 
nuovo

Risultato di 
esercizio

Totale 
Patrimonio 

Netto

Saldo al 31 dicembre 2010 8.840.000 12.244.869 1.768.000 68.412 34.056.504 4.051.204 - - 9.157.857 70.186.846

Allocazione del risultato netto 
dell'esercizio precedente (1)

4.737.857 (9.157.857) (4.420.000)

Altri movimenti -

Utile complessivo 9.196.485 9.196.485

Saldo al 31 dicembre 2011 8.840.000 12.244.869 1.768.000 68.412 38.794.361 4.051.204 - - 9.196.485 74.963.331

Allocazione del risultato netto 
dell'esercizio precedente (1)

6.476.485 (9.196.485) (2.720.000)

Altri movimenti -

Utile complessivo 8.909.430 8.909.430

Saldo al 31 dicembre 2012 8.840.000 12.244.869 1.768.000 68.412 45.270.846 4.051.204 - - 8.909.430 81.152.761

(1) Nella colonna Totale Patrimonio Netto, relativamente all'allocazione del risultato netto dell'esercizio precedente, sono indicati i dividendi deliberati dalla Assemblea Ordinaria .

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

Cembre SpA
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