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H ACQUISIZIONE Cementir Holding entra
nel mercato del trattamento dei rifiuti in
Inghilterra

Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile.

ROMA - Cementir entra nel mercato della gestione,
trattamento e smaltimento dei rifiuti anche in Inghilterra.
Cementir Holding, guidata da Francesco Caltagirone jr,
attraverso la controllata turca Recydia, operante nel
business dei rifiuti e delle energie rinnovabili in Turchia,
ha infatti perfezionato per 8,6 milioni di sterline
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. si legge in una nota
della società - rappresenta un primo passo nel promettente
mercato inglese». Perfezionato l'acquisto diNwmh una
operazione da 8,6 milioni di sterline Francesco
Caltagirone jr 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. Ha registrato nel bilancio
al 31 marzo 2012 ricavi consolidati pari a 11,6 milioni di
sterline, un Ebitda pari a 2 milioni ed un utile netto pari a
0,74 milioni. Ha 114 dipendenti. Il prezzo di acquisto
concordato con la Matlyn Investments per il 100% delle
azioni è pari ad 8,6 milioni di sterline ed è stato pagato da
Recydia in contanti al closing: resta soggetto ad un
eventuale aggiustamento in favore di Recydia in caso di
variazione negativa del capitale circolante netto.
Un'ulteriore somma di 1,2 milioni 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 inoltre 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.
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