
 
 
 

Cementir consolida la presenza in Turchia 
Via libera dell’Antitrust all’acquisizione di Elazig Cimento  

 
• La capacità produttiva nel paese sale a 5 milioni di tonnellate di cemento 

annue 
• L’operazione ha un valore di 110 milioni di dollari 

 
 
Roma, 22 settembre 2006 – Via libera dell’Autorità Antitrust turca all’acquisizione 
della società cementiera Elazig Cimento. Il Gruppo Cementir, guidato da 
Francesco Caltagirone jr., perfeziona così l’acquisizione di un sito strategico, 
consolidando la sua presenza in Turchia.  
 
Elazig è situata nell’Anatolia Orientale con una capacità produttiva di oltre 
900.000 tonnellate annue. Elazig Cimento al momento dell’acquisizione presenta 
un debito netto di circa 12 milioni di dollari; nel 2005 ha conseguito ricavi delle 
vendite ed un margine operativo lordo rispettivamente pari a 52 e 21,5 milioni di 
dollari; i dipendenti sono circa 200. 
 
L’operazione ha un valore di 110 milioni di dollari e si inquadra nel processo di 
internazionalizzazione della Cementir che ha visto fino ad ora investimenti in 
acquisizioni per oltre 1 miliardo e 100 milioni di euro. 
 
Cementir ha avviato la propria strategia di espansione all’estero proprio in Turchia 
nel 2001 con l’acquisizione della Cimentas, società quotata alla Borsa di Istanbul. 
Con questa operazione l’investimento complessivo nel paese, negli ultimi cinque 
anni, supera i 500 milioni di dollari, facendo di Cementir uno dei primi produttori 
locali. Sono quattro gli stabilimenti nel paese per la produzione di cemento con 
una capacità  complessiva di circa 5 milioni di tonnellate annue, tutti situati in 
zone strategiche ad alta capacità di crescita: a Izmir, sul mar Egeo, a Kars, nella 
parte orientale dell’Anatolia e a Edirne, nella regione di Marmara, la più dinamica 
e ricca del paese, oltre a quello di Elazig. In Turchia il Gruppo, inoltre, ha vendite 
per  circa 1,2 milioni di m3 annui di calcestruzzo. 
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