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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Cementir Italia perfeziona l’acquisto delle attività cemento e calcestruzzo di Sacci 
 
 
 
 
Roma, 29 luglio 2016 – Cementir Holding comunica di aver ricevuto notizia dalla controllata Cementir 

Italia SpA che è stato perfezionato l’atto d’acquisto del ramo d’azienda cemento e calcestruzzo della 

società Sacci SpA per un importo complessivo di 125 milioni di Euro. L'acquisizione è stata realizzata 

da Cementir Italia attraverso Cementir Sacci, società da essa interamente controllata. 

Il pagamento effettuato oggi è pari a 122,5 milioni di Euro, mentre i restanti 2,5 milioni di Euro verranno 

corrisposti quale componente differita tra 24 mesi a far data da oggi. Per finanziare questa acquisizione 

è stato concluso un contratto di finanziamento con la società correlata ICAL 2.  

 

Con questa operazione il Gruppo Cementir Holding opererà dunque in Italia attraverso due società: 

Cementir Italia e CementirSacci, raddoppiando all’incirca la sua capacità produttiva, la sua forza 

commerciale e la sua rete di distribuzione. Si aggiungono infatti al perimetro industriale 5 impianti 

produttivi di cemento, 3 terminali distributivi e 28 centrali di calcestruzzo: la capacità produttiva 

installata in Italia sarà di 6,8 milioni di tonnellate annue, con una presenza sul territorio che passa da 6 

a 11 regioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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/

