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COMUNICATO STAMPA 

Cementir Holding entra nel settore della gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
in Inghilterra. 
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Roma, 4 luglio 2012 – Cementir Holding, attraverso la controllata turca Recydia A.S., operante nel 

business dei rifiuti e delle energie rinnovabili in Turchia, ha perfezionato oggi l'acquisizione da 

Matlyn Investments Ltd, società controllata da uno dei trust della Famiglia Walker, di NWM Holdings 

Limited (NWMH), un Gruppo che opera nella raccolta, nel trattamento, nel riciclaggio e nello 

smaltimento dei rifiuti, urbani ed industriali nella contea del Lancashire e nelle zone di Manchester e 

Liverpool in Inghilterra. Questa operazione rappresenta un primo passo nel promettente mercato 

inglese. 

 

NWMH ha un portafoglio di contratti a lungo termine per la gestione dei rifiuti di alcuni enti locali e 

gestisce una rete di stazioni di trasferimento, depositi e una discarica con produzione di energia 

elettrica rinnovabile dal gas ivi generato, che offrono significative opportunità per capitalizzare le 

tecnologie ed il know-how di Recydia, sviluppando il proprio modello di business su scala 

internazionale. 

 

NWMH ha registrato nel bilancio annuale chiuso al 31 marzo 2012 ricavi consolidati pari a 11,6 

milioni di sterline, un EBITDA pari a 2 milioni di sterline ed un utile netto pari a 0,74 milioni di 

sterline, operando con 114 dipendenti. 

 

Il prezzo di acquisto per il 100% delle azioni è pari ad 8,6 milioni di sterline ed è stato pagato da 

Recydia in contanti al Closing. Il prezzo è soggetto ad un eventuale aggiustamento in  favore di 

Recydia in caso di  variazione negativa del capitale circolante netto intercorsa tra il 31 marzo 2012 e 

la data di Closing. 

 

Un ulteriore somma di 1,2 milioni di sterline potrà essere pagata da Recydia  al verificarsi di alcuni 

eventi nei prossimi 36 mesi. L’eventuale ulteriore pagamento di 1,2 milioni di sterline è stato 

garantito da Cimentas. 



 

Recydia prevede di realizzare nei prossimi 18-24 mesi un investimento di circa 5 milioni di sterline 

per la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti per il recupero della frazione riciclabile e la 

minimizzazione dell’utilizzo della discarica. Con questo investimento Recydia prevede di 

incrementare significativamente i margini industriali di NWMH. 

 

Questa acquisizione conferma l’impegno di Cementir Holding nel settore rifiuti e delle energie 

rinnovabili, per una maggior sostenibilità ambientale delle attività di Cementir Holding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione con i Media   Investor Relations 
Tel. +39 06 45412365  Tel. +39 06 32493227 
Fax +39 06 45412300  Fax +39 06 32493277 
ufficiostampa@cementirholding.it      invrel@cementirholding.it 
 


