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Comunicato stampa 
 

Il Cda approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 
 

CEMBRE (STAR): Nel terzo trimestre 2013 i ricavi crescono dell’1% 
posizione finanziaria netta positiva per 0,9 milioni di euro 

 
• Nei primi nove mesi dell’esercizio il fatturato consolidato in lieve contrazione (-0,9%) 

 
(migliaia di euro) 1/1-30/9 

2013 
Marg. 1/1-30/9 

2012 
Marg. var. III trim. 

2013 
Marg. III trim. 

2012 
Marg. var. 

  %  %       

Ricavi delle vendite 76.697 100 77.406 100 -0,9% 24.438 100 24.185 100 1,0% 
           
Ris. operativo lordo (Ebitda) 14.932 19,5 14.987 19,4 -0,4% 4.829 19,8 4.692 19,4 2,9% 
           
Risultato operativo (Ebit) 11.638 15,2 12.274 15,9 -5,2% 3.686 15,1 3.765 15,6 -2,1% 
           
Utile ante imposte 11.481 15,0 12.270 15,9 -6,4% 3.670 15,0 3.690 15,3 -0,5% 
           
Utile netto 7.587 9,9 8.460 10,9 -10,3% 2.397 9,8 2.770 11,5 -13,5% 
           
Disponibilità finanz. netta 876  1.631        

 
Brescia, 14 novembre 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 e utensili 
per la loro installazione, riunitosi oggi a Brescia sotto la guida del Presidente e Amministratore 
Delegato Giovanni Rosani, ha approvato il resoconto intermedio di gestione relativo al terzo trimestre 
2013. 
 
I ricavi delle vendite dei primi nove mesi sono passati da 77,4 milioni di euro del 2012 a 76,7 milioni 
di euro del 2013, subendo una leggera flessione (-0,9%). Nel terzo trimestre 2013 i ricavi consolidati 
sono, invece, aumentati rispetto al terzo trimestre 2012, passando da 24,2 milioni di euro a 24,4 
milioni di euro, pari ad una variazione percentuale positiva dell’1 per cento. 
 
In particolare nei primi nove mesi del 2013 il fatturato consolidato è stato realizzato per il 37,2 per 
cento in Italia (39,5 per cento nei primi nove mesi del 2012), per il 46,4 per cento nella restante parte 
d’Europa (45,6 per cento nei primi nove mesi del 2012) e per il 16,4 per cento fuori dal continente 
europeo (14,9 per cento nei primi nove mesi del 2012). 
Il Gruppo Cembre ha quindi fatto registrare sul mercato interno una diminuzione del fatturato 
progressivo pari al 6,7 per cento, mentre quello estero è salito del 2,9 per cento. Nel solo terzo 
trimestre le vendite sul mercato nazionale sono diminuite del 4,1 per cento, mentre il mercato estero è 
cresciuto del 4,4 per cento. 
 
Il risultato operativo lordo consolidato (Ebitda) dei primi nove mesi del 2013, pari a 14,9 milioni di 
euro, corrispondenti al 19,5 per cento dei ricavi delle vendite, è diminuito dello 0,4 per cento rispetto a 



quello dei primi nove mesi del 2012, pari a 15 milioni di euro, equivalenti al 19,4 per cento dei ricavi 
delle vendite. 
Il risultato operativo lordo del terzo trimestre è aumentato del 2,9 per cento, passando da 4,7 milioni di 
euro, pari al 19,4 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2012, a 4,8 milioni di euro, pari 
al 19,8 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2013. 
 
Il risultato operativo consolidato (Ebit) pari a 11,6 milioni di euro, corrispondente ad un margine del 
15,2 per cento sui ricavi delle vendite, è diminuito del 5,2 per cento, rispetto ai 12,3 milioni di euro 
dei primi nove mesi dello scorso esercizio, corrispondenti al 15,9 per cento dei ricavi delle vendite. 
Il risultato operativo a livello trimestrale è anch’esso diminuito, passando da 3,8 milioni di euro, pari 
al 15,6 per cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2012, a 3,7 milioni di euro, pari al 15,1 per 
cento dei ricavi delle vendite del terzo trimestre 2013. 
 
L’utile ante imposte consolidato dei primi nove mesi è di 11,5 milioni di euro, che corrisponde al 15 
per cento delle vendite, ed è in diminuzione del 6,4 per cento rispetto a quello dei primi nove mesi del 
2012, pari a 12,3 milioni di euro, corrispondenti al 15,9 per cento delle vendite. 
L’utile ante imposte nel terzo trimestre 2013, pari a 3,7 milioni di euro, corrispondente al 15 per cento 
dei ricavi delle vendite trimestrali, stabile rispetto ai 3,7 milioni di euro del terzo trimestre 2012, 
corrispondenti al 15,3 per cento dei ricavi delle vendite trimestrali. 
 
L’utile netto consolidato dei primi nove mesi è pari a 7,6 milioni di euro, corrispondenti al 9,9 per 
cento delle vendite; tale risultato è in diminuzione del 10,3 per cento rispetto al 2012, quando nello 
stesso periodo il risultato fu di 8,5 milioni di euro, pari al 10,9 per cento delle vendite. A livello 
trimestrale il risultato netto è diminuito del 13,5 per cento, passando da 2,8 milioni di euro, 
corrispondenti ad un margine sulle vendite dell’11,5 per cento a 2,4 milioni di euro, corrispondenti al 
9,8 per cento del fatturato consolidato trimestrale. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2013 è migliorata rispetto al 30 giugno 2013, 
passando da un valore negativo di 3,8 milioni di euro ad un valore positivo di 0,9 milioni di euro. La 
posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012 era positiva per 1,6 milioni di euro.  
 
Gli investimenti in immobilizzazioni nel periodo ammontano a 5,7 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto al 30 settembre 2012 quando ammontavano a 8,7 milioni di euro. 
 
“Il terzo trimestre ha visto un incremento delle vendite consolidate pari all’1%, riducendo la 
contrazione dei ricavi a livello progressivo allo 0,9%. Nel mese di ottobre il fatturato è cresciuto del 
5,5% rispetto all’ottobre 2012, portando i ricavi progressivi sostanzialmente in linea con quelli dei 
primi dieci mesi del 2012. Confidiamo di chiudere l’esercizio 2013 con ricavi in linea o con una lieve 
crescita rispetto al 2012 - ha commentato il Presidente ed AD, Giovanni Rosani. A fine ottobre la 
posizione finanziaria consolidata è positiva per 3,3 milioni di euro, dato che conferma la solidità del 
Gruppo”, 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 vasta gamma di prodotti, 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 30 settembre 2013). 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  335/6974871  f.peroni@peronicomunicazione.it 
 Claudio Bornati 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 prospetti contabili consolidati relativi alla Resoconto intermedio di gestione al 30 
settembre 2013. 
 
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. 
 
 



30/09/2013 31/12/2012
Rielaborato*

(dati in migliaia di euro)

ATTIVITA'

A) ATTIVITA' NON CORRENTI

Immobilizzazioni materiali 61.193 59.157
Immobilizzazioni immateriali 1.120 942
Partecipazioni in altre imprese 5 5
Altre attività non correnti 13 13
Attività per imposte anticipate 1.706 1.890

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 64.037 62.007

B) ATTIVITA' CORRENTI

Rimanenze 37.596 36.815
Crediti commerciali 23.813 25.098
Crediti tributari 973 1.512
Altre attività 2.079 2.447
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.138 4.839

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 71.599 70.711

C) ATTIVITA' NON CORRENTI DESTINATE ALLA VENDITA -                    -                    

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C) 135.636 132.718

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO

A) PATRIMONIO NETTO

Capitale 8.840 8.840
Riserve 90.188 81.709
Utile netto del periodo 7.587 11.507

TOTALE PATRIMONIO NETTO 106.615 102.056

B) PASSIVITA' NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti -                    -                    
TFR e altri fondi personale 2.399 2.431
Fondi per rischi ed oneri 77 81
Passività per imposte differite passive 2.425 2.698

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 4.901 5.210

C) PASSIVITA' CORRENTI

Passività finanziarie correnti 6.262 4.219
Debiti commerciali 8.960 14.864
Debiti tributari 1.998 422
Altri debiti 6.900 5.947

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 24.120 25.452

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

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 29.021 30.662

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D) 135.636 132.718

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

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013

*Alcuni dati non corrispondono a quelli pubblicati nel bilancio al 31 dicembre 2012 per effetto dell'applicazione delle modifiche al
Principio contabile IAS 19.



Nove mesi Nove mesi
2013 2012

(dati in migliaia di euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 76.697 77.406
Altri ricavi e proventi 548 514

TOTALE RICAVI E PROVENTI 77.245 77.920

Costi per materiali e merci (28.706) (28.145)
Variazione delle rimanenze 1.022 (12)
Costi per servizi (10.188) (10.579)
Costi per affitto e noleggi (1.000) (1.021)
Costi del personale (23.026) (22.789)
Altri costi operativi (721) (646)
Costi per lavori interni capitalizzati 498 405
Svalutazione di crediti (186) (139)
Accantonamento per rischi (6) (7)

RISULTATO OPERATIVO LORDO 14.932 14.987

Ammortamenti immobilizzazioni materiali (3.039) (2.439)
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali (255) (274)

RISULTATO OPERATIVO 11.638 12.274

Proventi finanziari 9 22
Oneri finanziari (55) (81)
Utili e perdite su cambi (111) 55

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 11.481 12.270

Imposte sul reddito del periodo (3.894) (3.810)

RISULTATO NETTO  DA ATTIVITA' IN FUNZIONAMENTO 7.587 8.460

RISULTATO NETTO DA ATTIVITA' DESTINATE ALLA DISMISS IONE -                    -                    

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 7.587 8.460

Elementi che potrebbero essere imputati a conto economico
Differenze da conversione iscritte direttamente nelle riserve (308) 399

RISULTATO COMPLESSIVO 7.279 8.859

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

Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013

Prospetto del risultato economico complessivo consolidato


