
 
 
 

LA CEMENTIR SBARCA IN CINA 
 
Roma, 17 novembre 2004 - La Cementir, guidata da Francesco Caltagirone Jr., 
attraverso la controllata Aalborg-Portland, sbarca in Cina, acquistando un nuovo 
impianto produttivo e continuando sulla strada dell’internazionalizzazione.  
 
Il gruppo danese Aalborg, che fa parte del Gruppo Cementir, ha infatti raggiunto 
un accordo con Anqing White Cement, azienda statale cinese che produce 
cemento bianco, per l’acquisizione di un impianto produttivo di circa 100.000 
tonnellate. 
 
Aalborg White Anqing, la neo costituita società proprietaria dell’impianto 
consente alla Cementir di entrare nel mercato cinese del cemento bianco. 
 
La Aalborg White Anqing è controllata al 70% da Aalborg Portland e per un 30% 
da IFU, l’Ente danese per l’industrializzazione. 
 
L’operazione che è stata finalizzata ha un valore complessivo di circa 7,5 milioni di 
dollari. Questa cifra include il valore dell’impianto e gli investimenti necessari a 
raddoppiare la capacità produttiva.  
  
Lo stabilimento della Aalborg White Anqing è situato vicino alla città di Anqing, 
nella Provincia di Anhui, a circa 700 chilometri a Ovest di Shanghai.  
  
L’impianto, al centro di un’ area in forte espansione economica, ha una capacità 
produttiva di circa 100.000 tonnellate di cemento bianco che viene venduto e 
commercializzato sul mercato interno. 
 
La Cementir, attraverso la Aalborg, intende sviluppare lo stabilimento cinese per 
migliorare la qualità produttiva e produrre anche cemento grigio. Dopo l’attività 
di razionalizzazione lo stabilimento avrà circa 180 dipendenti. 
    
L’obiettivo della nuova acquisizione è creare un avamposto strategico in un 
mercato dalle enormi potenzialità di sviluppo nel settore del cemento bianco e  
in cui Aalborg Portland ha la leadership mondiale.  
 
Il mercato cinese del cemento bianco è il più importante del mondo con un 
consumo annuo di circa 2,3 milioni di tonnellate che equivale al 20% circa del 
consumo globale.    
  
L’investimento della controllata Aalborg Portland fa parte della strategia di 
crescita globale nel cemento bianco che punta al consolidamento e al 
rafforzamento della posizioni nelle aree a più elevato tasso di sviluppo. 
Il nuovo stabilimento cinese si aggiunge infatti agli impianti produttivi in Europa, 
Egitto, Malesia e Stati Uniti d’America.     
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