COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Muratori & Cementisti –
C.M.C. di Ravenna approva il bilancio 2014.
Di seguito i principali indicatori economico-finanziari:


Fatturato a €1,104 miliardi in crescita +8,8% (€1,015 milioni nel 2013);



EBIDTA a €122,6 milioni in crescita +18,2% (€103,6 milioni nel 2013);



In aumento la redditività: EBITDA margin all’11,1% nell’esercizio 2014 (+0,9% vs
2013);



Il portafoglio ordini 2014 si attesta a €2,914 miliardi con €1,179 miliardi di nuove
acquisizioni.

L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci della Cooperativa Muratori & Cementisti di Ravenna,
Gruppo italiano leader nel settore delle costruzioni, ha approvato oggi il bilancio relativo
all’esercizio 2014.
La società ha registrato un fatturato pari a €1,104 miliardi rispetto a €1,015 miliardi nel 2013,
registrando un incremento dell’8,8%.
In particolare, i ricavi da costruzioni passano da € 979,6 milioni a fine dicembre 2013 a €1,067
miliardi a fine dicembre 2014.
L’EBITDA cresce a €122,6 milioni nel 2014 rispetto ai €103,6 milioni del 2013 (+18,2%). La
redditività aumenta, facendo registrare un EBITDA margin pari all’11,1% nell’esercizio 2014
rispetto al 10,2% dell’esercizio 2013.
L’utile netto si attesta a €11,0 milioni nel 2014 da €10,8 nel 2013, leggermente in aumento
rispetto all’anno precedente, tenuto conto dell’aumento degli oneri finanziari derivanti
dall’emissione del bond da Euro 300 milioni.
Per quanto concerne il portafoglio ordini del 2014, si evidenzia l’ammontare complessivo delle
nuove commesse che aumenta a €1,179 miliardi nel 2014 da €1,048 miliardi nel 2013. In
particolare, l’acquisizione più importante riguarda il contratto per la costruzione di una diga e del
relativo impianto di trattamento delle acque in Kenya per un importo pari a € 241,0 milioni.
In relazione ai principali appalti ottenuti in Italia nel corso dell’esercizio 2014, si evidenziano le
due commesse per la Circumetnea a Catania, la commessa per la metropolitana di Torino,
quella per il cunicolo esplorativo della Tav sul territorio francese, la realizzazione dei padiglioni
francese, thailandese e coreano per Expo Milano 2015.
Più in generale, il portafoglio ordini complessivo al 31 dicembre 2014 si attesta a €2,914
miliardi, in lieve diminuzione rispetto all’esercizio precedente di €2,970 miliardi, evidenziando
una tendenza all’internazionalizzazione dei progetti, che rappresentano nel 2014 il 54% del
portafoglio ordini (45% nel 2013).
“I risultati dell’esercizio 2014 rappresentano un’ulteriore conferma della crescita continuativa e
solida del nostro business, con livelli di ricavi e marginalità in costante miglioramento rispetto
agli esercizi passati. Nonostante la persistente difficoltà di un contesto macro economico
instabile – commenta Roberto Macrì, Direttore Generale del Gruppo – il Gruppo continua a

perseguire con tenacia il raggiungimento degli obiettivi strategici ed economico-finanziari
prefissati dal piano industriale 2015 - 2017”.
C.M.C. di Ravenna, fondata nel 1901, è tra le principali società di costruzioni italiane, ed opera
a livello internazionale da oltre quarant’anni.
Il Gruppo ha un fatturato di circa 1,1 miliardi di euro, un portafoglio ordini di circa 3 miliardi di
euro ed oltre 9 mila dipendenti. Si è affermato in Italia e nel mondo per la realizzazione di opere
nei settori dei trasporti, dell’idraulica, dell’energia, dell’edilizia, dell’ecologia e ambiente nonché
in ambito marittimo e portuale.
Tra i principali lavori terminati o in corso di realizzazione negli ultimi anni si ricordano: i lavori
per l'adeguamento a 4 corsie della SS 640 fra Agrigento e Caltanissetta, l'ammodernamento
della nuova Aurelia a Savona, la linea ferroviaria Alta Velocità per la tratta Bologna – Firenze, la
Tangenziale Est Esterna di Milano, l’impianto idroelettrico di Ingula in Sudafrica, la costruzione
di due lotti della metropolitana di Singapore, gli impianti idroelettrici in Cile e India e il lotto est
dell’Autostrada Algerina.

Ravenna, 16 maggio 2015

Barabino & Partners
Tel. + 39.02/72.02.35.35
Alice Brambilla
a.brambilla@barabino.it
Pietro Cavallera
p.cavallera@barabino.it

