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     COMUNICATO STAMPA 
 

TANER AYKAC NOMINATO NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO DI CCB, 
COMPAGNIE DES CIMENTS BELGES 
 
Bruxelles, 27 Ottobre 2016 – Lo scorso 25 Ottobre il Consiglio di Amministrazione di CCB ha 
nominato Taner Aykac nuovo Amministratore Delegato (CEO) della compagnia belga. Il 
Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato Eddy Fostier Direttore Generale di CCB. 
 
53 anni, Belga, un MBA ed una laurea in Ingegneria, Aykac ha una consolidata esperienza 
manageriale acquisita all’interno di grandi gruppi multinazionali. La sua carriera inizia nel 1998 
in Pioneer Overseas Corporation / DuPont, azienda del settore agroalimentare, e prosegue in 
multinazionali chimico- farmaceutiche come Ciba-Geigy, Novartis e Zeneca, dove fino al 2000 
ha lavorato con successo in vari ambiti, seguendo anche operazioni di M&A e Business 
Integration. 
 
Dal 2000 al 2011 ha ricoperto ruoli con crescente responsabilità nel Gruppo Syngenta, 
arrivando a capo dell’area EMEA della società agroalimentare. 
 
Nel 2011, Aykac è stato nominato CEO di Cimentas – una filiale del Gruppo Cementir attiva in 
Turchia nel business del cemento e del calcestruzzo – contribuendo alla riorganizzazione della 
società. Ha lavorato in Turchia fino alla fine del 2015, quando gli è stato chiesto di seguire 
importanti processi di business integration presso la Cementir Holding, a Roma, che si sono 
conclusi con le acquisizioni di Sacci e di CCB. 
 
Nel congratularsi con Taner Aykac per la nomina, Francesco Caltagirone Jr, Presidente e CEO 
della Cementir Holding, ha affermato che “Taner Aykac garantirà una graduale e completa 
integrazione della compagnia belga all’interno del nostro perimetro. Questa operazione 
assicura al nostro business una maggiore diversificazione sia dal punto di vista geografico che 
di prodotto.  Le nostre operazioni commerciali, di produzione e di distribuzione nel cuore 
dell’Europa si rafforzano, secondo una direttrice che si estende dal Mediterraneo alle coste 
nord europee.” 
 
A sua volta Taner Aykac ha dichiarato: “Sono molto contento ed emozionato per questa nuova 
opportunità che introduce il nostro gruppo nel mercato Paneuropeo, ed aggiunge l’esperienza 
di CCB alla nostra già ben diversificata società”. 
 

 

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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