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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Cementir Holding cede tutti gli asset e le attività in Italia 
 
 
 
Roma, 19 settembre 2017 – In data odierna Cementir Holding S.p.A. ha sottoscritto un accordo con 

Italcementi S.p.A., società interamente controllata da HeidelbergCement AG, per la cessione del 100% 

del capitale sociale di Cementir Italia S.p.A., incluse le società interamente controllate Cementir Sacci 

S.p.A. e Betontir S.p.A. (gruppo Cementir Italia).  

L’attività di Cementir Italia comprende 5 impianti di cemento a ciclo completo e 2 centri di macinazione 

di cemento, così come il network di terminali e le centrali di calcestruzzo in Italia. 

Il controvalore della transazione (Enterprise Value) è di 315 milioni di Euro su base cash and debt-free. 

L’operazione è condizionata all’autorizzazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato e la chiusura dell’operazione è prevista per l’inizio del prossimo anno. 

Nel 2016 i ricavi pro-forma delle vendite del gruppo Cementir Italia sono stati pari a 136 milioni di Euro, 

considerando Cementir Sacci per 12 mesi poiché è stata acquisita il 29 luglio 2016. 

 

Francesco Caltagirone, Presidente e Amministratore Delegato di Cementir Holding ha dichiarato: "A 

seguito di questa operazione l’indebitamento finanziario netto del Gruppo a fine 2018 sarà prossimo a 

0,5 volte il margine operativo lordo. Questo ci darà la possibilità di cogliere altre opportunità che si 

dovessero presentare in futuro, così come accaduto negli ultimi dodici mesi.” 

 

 

 

 

 

 

CEMENTIR HOLDING è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, 
calcestruzzo, inerti e manufatti in cemento. L’azienda fa parte del gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa 
Italiana dal 1955, attualmente nel segmento STAR. Attraverso le sue società operative Aalborg Portland, 
Cimentas e Cementir Italia, Cementir Holding è presente in 18 paesi e 5 continenti. 

 

 

Relazioni con i Media  Investor Relations 

Tel. +39 06 45412365  Tel. +39 06 32493481 

Fax +39 06 45412300  Fax +39 06 32493274 

ufficiostampa@cementirholding.it  invrel@cementirholding.it 

@CementirHolding | www.cementirholding.it 
 

mailto:invrel@cementirholding.it
http://www.cementirholding.it/

