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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Cementir Holding: Finanziamento per l’acquisizione del ramo d’azienda di Sacci SpA con 
parte correlata 
 
 
 
Roma, 12 luglio 2016 – Cementir Holding (la ”Società”) rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato in data odierna un’operazione di finanziamento dell’importo di 125 milioni di Euro dalla società 

ICAL 2 SpA ( “ICAL 2”). La Società intende utilizzare il finanziamento per il pagamento del corrispettivo 

per l’acquisto del ramo d’azienda Sacci Spa per il quale la propria controllata Cementir Italia Spa ha 

proposto l’offerta. Si prevede pertanto che il finanziamento sarà erogato solo successivamente 

all’avveramento delle condizioni previste dall’offerta di acquisto del predetto ramo d’azienda. 

 

Ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e 

integrato, tale operazione si configura come operazione con parti correlate in ragione del rapporto di 

controllo esercitato da FGC S.p.A. su Cementir Holding e su ICAL 2. 

 

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal sopra citato Regolamento, l’operazione di 

finanziamento è stata sottoposta al Comitato degli Indipendenti della Società che ha espresso parere 

favorevole in merito all’interesse di Cementir Holding a procedere con l’operazione di finanziamento 

nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.  

 

Il documento informativo che illustra i termini e le condizioni del finanziamento sarà disponibile presso la 

sede sociale, Corso di Francia 200 Roma,  sul sito internet della Società www.cementirholding.it e sul 

meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Bit Market Services all’indirizzo 

www.emarketstorage.com, ai sensi e nei termini previsti dalla normativa applicabile. 

 

 

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 16 paesi e 5 continenti.  
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