COMUNICATO STAMPA
Cooperativa Muratori & Cementisti CMC di Ravenna Scpa
Il Consiglio di Amministrazione della CMC di Ravenna ha approvato il Bilancio
Consolidato di Gruppo al 31 marzo 2016
Al 31 marzo 2016 i principali risultati confrontati con quelli al 31 marzo 2015 sono i seguenti:


Valore della produzione: si è incrementato di € 11,1 milioni, passando da € 247,5 milioni a € 258,6 milioni. In
particolare, i ricavi delle costruzioni sono aumentati di € 6,0 milioni, passando da € 244,1 milioni a € 250,1 milioni.
Si registra un aumento dei ricavi da costruzioni pari a € 24,2 milioni all’estero ed una diminuzione di € 18,2 milioni
in Italia..



EBITDA: si registra un incremento di € 2,1 milioni, da € 32,4 milioni a € 34,5 milioni. La redditività è aumentata,
facendo registrare un EBITDA Margin pari al 13,3% rispetto al 13,1% al 31 marzo 2015.



Utile ante imposte: pari a € 5,3 milioni, sostanzialmente in linea con quello registrato nei primi tre mesi del 2015.



Nuove acquisizioni: si registra un incremento di € 116,5 milioni, passando da € 459,7 milioni dei primi tre mesi del
2015 a € 576,2 milioni al 31 marzo 2016 con nuovi importanti contratti sia in Italia che all’estero. Portafoglio
sufficiente per mantenere un rapporto con i ricavi da costruzioni approssimativamente a 3,4 volte.

I principali indici economici, finanziari e patrimoniali al 31 marzo 2016, confrontati con quelli al 31 dicembre 2015 sono i
seguenti:


Portafoglio ordini: salito a € 3.886,8 milioni confrontato con € 3.519,1 milioni al 31 dicembre 2015 e
€ 3.209,3
milioni al 31 marzo 2015, mantenendo una copertura significativa della produzione per i prossimi due anni.



Posizione finanziaria netta rettificata: pressoché stabile, registra un lieve incremento, da € 579,5 milioni a € 590,0
milioni. Il rapporto Posizione finanziaria netta rettificata e l’EBITDA rimane sostanzialmente immutato, da 4,13 volte
al 31 dicembre 2015 a 4,14 volte al 31 marzo 2016.
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