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Chi siamo 

Cementir Holding N.V. è una multinazionale olandese che offre soluzioni innovative per l’edilizia in 70 Paesi 
in tutto il mondo. Con vendite superiori a 1,2 miliardi di euro e un margine operativo lordo di oltre 238 
milioni di euro, Cementir Holding ha attività operative in 18 Paesi ed impiega oltre 3.000 persone da tutto 
il mondo. Il Gruppo vanta un portafoglio di attività diversificato per la produzione e distribuzione di 
cemento, aggregati, calcestruzzo preconfezionato e prodotti a valore aggiunto. Il titolo Cementir è quotato 
dal 1955 ed è attualmente parte del segmento Star della borsa di Milano con una capitalizzazione di 
mercato di oltre 1 miliardo di euro. 

Con 13 milioni di tonnellate di capacità produttiva di cemento, oltre 10 milioni di tonnellate di cemento e 
aggregati e 5 milioni di metri cubi di calcestruzzo venduti ogni anno, Cementir Holding rappresenta un punto 
di riferimento sia nella costruzione e manutenzione di infrastrutture sia in ambito delle costruzioni 
residenziali e commerciali. Con 3,3 milioni di tonnellate di capacità di produzione di cemento bianco 
installate su 6 impianti distribuiti in 4 continenti, Cementir è il leader mondiale nel cemento bianco, coprendo 
circa il 27% dei flussi scambiati a livello mondiale; è il primo produttore di cemento e calcestruzzo in 
Danimarca e di calcestruzzo in Scandinavia; il terzo operatore in Belgio e tra i principali operatori 
internazionali di cemento grigio in Turchia. In Belgio gestiamo una delle più grandi cave di aggregati in 
Europa, con 10 milioni di tonnellate estratte ogni anno. In Turchia e nel Regno Unito, il Gruppo è attivo nel 
trattamento dei rifiuti urbani e industriali che sono utilizzati per produrre combustibile derivato dai rifiuti per 
le cementerie del Gruppo. 

Cementir Holding presta la massima attenzione all'ambiente e per questo motivo si è impegnata a ridurre i 
livelli di emissioni di CO2 del 30% entro il 2030, con un investimento di € 100 milioni in progetti di 
sostenibilità, tra cui produzione di energia eolica e teleriscaldamento in Danimarca, investimenti tecnici in gli 
impianti in Turchia, Danimarca e Belgio mirati a ridurre il consumo di l'energia termica ed elettricità. Grazie 
all'introduzione di nuovi prodotti e tecnologie a valore aggiunto come FUTURECEM™, ridurremo 
significativamente il contenuto di clinker dei nostri cementi. 

Con il programma Cementir 4.0 abbiamo dato slancio all'ampio uso della tecnologia digitale nei nostri 
processi produttivi con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la nostra efficienza operativa. 

Dal 1992 Cementir fa parte del Gruppo Caltagirone, uno dei principali gruppi industriali privati in Italia con 
attività nei settori dell'edilizia residenziale, delle infrastrutture, dell'editoria, immobiliare e finanziario. 

 

La nostra strategia 

Perseguiamo una strategia volta a rafforzare la nostra leadership nel cemento bianco, soluzioni ad alto 
valore aggiunto e cementi speciali. Puntiamo all'eccellenza operativa, all'innovazione di prodotto e alla 
sostenibilità come strumenti per continuare a crescere e generare rendimenti più elevati per i nostri 
stakeholder. Dal 1996 abbiamo aumentato il MOL di circa 20 volte investendo oltre 1,7 miliardi di euro senza 
alcun aumento di capitale. Tutta la nostra crescita è stata supportata dal flusso di cassa operativo. Abbiamo 
diversificato con successo il nostro portafoglio sia geograficamente che per prodotto, aggiungendo al nostro 
core business il cemento un'importante presenza in aggregati e calcestruzzo. Abbiamo inoltre investito in 
tecnologie verdi e risorse rinnovabili, come il settore dei rifiuti, per soddisfare il fabbisogno energetico dei 
nostri impianti di cemento. 
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Il Piano Industriale 2020-2022 

Il Piano Industriale 2020-2022 segna una svolta nella strategia del Gruppo. Dopo aver completato con 
successo un periodo di sviluppo con acquisizioni, puntiamo a un modello basato su una crescita sostenibile. 
Intendiamo migliorare ulteriormente la redditività e l'efficienza operativa sfruttando la nostra leadership 
mondiale nel cemento bianco, l'innovazione dei prodotti, la digitalizzazione dei processi industriali e gli 
investimenti ecologici volti a ridurre l'impatto ambientale. 

 

Gli obiettivi economico-finanziari del Piano Industriale 2020-2022 

Il nuovo Piano Industriale di Gruppo prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi al 2022: 

• Investimenti green cumulati di 100 milioni di euro 
nell’arco del piano per sostenibilità e digitalizzazione, che 
consentiranno un miglioramento dell'efficienza di 25 milioni 
di euro a partire dal secondo semestre 2022; 

• Ricavi compresi tra 1,3 e 1,35 miliardi di euro, con una 
crescita sostenuta da un aumento dei volumi di vendita di 
cemento grigio e bianco, calcestruzzo e aggregati in tutte le 
aree geografiche con prezzi in linea con l’incremento dei 
mercati di riferimento; 

• MOL di oltre € 300 milioni, con un rapporto MOL/Ricavi di 
circa il 23% nel 2022. Questi risultati saranno raggiunti anche 
grazie al Cementir 4.0 che contribuirà per circa € 15 milioni 
entro il 2022; 

• Investimenti annuali di 70 milioni di euro per lo sviluppo 
della capacità produttiva e il mantenimento dell'efficienza 
degli impianti; 

• La generazione di cassa prevista consentirà di raggiungere una posizione di cassa netta entro il 2022, 
garantendo flessibilità finanziaria per possibili ulteriori opportunità di sviluppo. 


