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Cementir compra l'Italcementi Belgio per312 milioni L'OPERAZIONE Cementir
compra l'Italcementi Belgio per312 milioni ROMA Italcementi vende e Cementir,
società del gruppo Caltagirone, ne approfitta e si rafforza. Mettendo sul piatto
oltre 300 milioni conquista Compagnie des Ciments Belges controllata proprio da
Italcementi costretta a cedere partecipazioni in seguito all'acquisizione da parte di
HeidelbergCement nel 2015. HeidelbergCement è uno dei maggiori produttori
integrati al mondo di materiali da costruzione con importanti posizioni di mercato
nel settore degli inerti, cemento e calcestruzzo. Il gruppo, che ha 63mila
dipendenti in oltre 3mila sedi in 60 Paesi, si era impegnato con la Commissione
Europea a cedere gli asset belgi per risolvere i problemi di antitrust. L'operazione
ha un controvalore di 312 milioni di euro su base cash e debt-free. Soddisfatti gli
acquirenti: il presidente e amministratore delegato di Cementir Holding,
Francesco Caltagirone spiega che l'acquisizione « rappresenta un'opportunità
strategica unica per diversificare la nostra presenza geografica nel cuore
dell'Europa occidentale con asset di elevata qualità e un business verticalmente
integrato, nonché di aumentare la nostra esposizione al settore degli inerti».
Sottolineando come «la struttura di Gaurain-Ramecroix rappresenta il più grande
impianto integrato di cemento in Francia-Benelux, ha una tecnologia all'avanCementir compra l'Italcementi Belgio per312 milioni ROMA Italcementi vende e
Cementir, società del gruppo Caltagirone, ne approfitta e si rafforza. Mettendo sul
piatto oltre 300 milioni conquista Compagnie des Ciments Belges controllata
proprio da Italcementi costretta a cedere partecipazioni in seguito all'acquisizione
da parte di HeidelbergCement nel 2015. HeidelbergCement è uno dei maggiori
produttori integrati al mondo di materiali da costruzione con importanti posizioni
di mercato nel settore degli inerti, cemento e calcestruzzo. Il gruppo, che ha
63mila dipendenti in oltre 3mila sedi in 60 Paesi, si era impegnato con la
Commissione Europea a cedere gli asset belgi per risolvere i problemi di antitrust.
L'operazione ha un controvalore di 312 milioni di euro su base cash e debt-free.
Soddisfatti gli acquirenti: il presidente e amministratore delegato di Cementir
Holding, Francesco Caltagirone spiega che l'acquisizione « rappresenta
un'opportunità strategica unica per diversificare la nostra presenza geografica nel
cuore dell'Europa occidentale con asset di elevata qualità e un business
verticalmente integrato, nonché di aumentare la nostra esposizione al settore degli
inerti». Sottolineando come «la struttura di Gaurain-Ramecroix rappresenta il più
grande impianto integrato di ce Uno stabilimento del Gruppo Cementir m Puglia
II gruppo Caltagirone con l'operazione rafforza la presenza in Europa centrale
ento in Francia-Benelux, ha una tecnologia all'avan- Cementir compra
l'Italcementi Belgio per312 milioni ROMA Italcementi v guardia e riserve di
calcare di lunga durata». L'accordo sarà soggetto all'approvazione della
Commissione Europea. Il closing dell'operazione è subordinato «al verificarsi di
condizioni per transazioni di questo tipo ed è previsto nella seconda metà del
2016». Nel 2015 le attività cedute hanno conseguito ricavi per 180 milioni di
euro, con 1,8 milioni di tonnellate di cemento vendute e 4,8 milioni di tonnellate
di inerti. Un pool di banche metterà a disposizione del gruppo Cementir Holding
un finanziamento dedicato. nde e Cementir, società del gruppo Caltagirone, ne
approfitta e si rafforza. Mettendo sul piatto oltre 300 milioni conquista
Compagnie des Ciments Belges controllata proprio da Italcementi costretta a
cedere partecipazioni in seguito all'acquisizione da parte di HeidelbergCement nel
2015. HeidelbergCement è uno dei maggiori produttori integrati al mondo di
materiali da costruzione con importanti posizioni di mercato nel settore degli
inerti, cemento e calcestruzzo. Il gruppo, che ha 63mila dipendenti in oltre 3mila
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