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• 1999: Fusione di Unicem in Buzzi; quotazione di Buzzi Unicem alla
Borsa Italiana

• 2001: Alleanza industriale con Dyckerhoff

• 2004: Maggioranza della Dyckerhoff

• 2007: Celebrazione Centenario aziendale

• 2013: Controllo totalitario della Dyckerhoff

Fondazione 1907

Primario produttore italiano

• 1965: Ingresso sul mercato italiano del         
calcestruzzo preconfezionato

• 1979: Ingresso sul mercato USA

• 1981: Ingresso sul mercato Messico

• 1997: Acquisizione del 21% di Unicem,          
seguita da OPA (1998)

Fondazione 1872

Secondo produttore italiano

• 1973: Quotazione alla Borsa Italiana

• 1979: Ingresso sul mercato USA

• 1987: Ingresso sul mercato italiano 
del calcestruzzo preconfezionato

Dalle origini ad oggi
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� Un’azienda internazionale, dedicata alla produzione e vendita di cemento, 
calcestruzzo preconfezionato ed aggregati naturali. 

� Buzzi Unicem impiega poco meno di 10.000 dipendenti in 13 paesi e nel 
2016 ha realizzato un fatturato di oltre €2,6 miliardi. 

� Il gruppo si caratterizza per la visione a lungo termine dell’impresa, la 
priorità dedicata allo sviluppo sostenibile, le strutture produttive di alta 
qualità. 

� Buzzi Unicem persegue la creazione di valore attraverso la profonda e 
sperimentata conoscenza del settore in cui opera e l’efficienza gestionale.

Chi siamo  - vision
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Stabilimenti e capacità produttiva

CEMENTERIA

CENTRO DI MACINAZIONE

m ton

Stati Uniti  10.2

Italia 9.0

Germania 7.2

Russia 4.3

Ucraina 3.0

Polonia 1.6

Lussemburgo 1.4

Rep. Ceca 1.1

Messico (100%) 8.0

Algeria (100%) 2.1

Slovenia (100%) 1.3

Al 31 Dicembre  2016

STOCKERTOWN

GREENCASTLE

CAPE GIRARDEAU

PRYOR

MARYNEAL

SAN ANTONIO

SELMA

APAZAPAN

SUCHOJ  LOG

VERNASCA

SINISCOLA

GUIDONIA

BARLETTA

AUGUSTA

ROBILANTE

NIKOLAJEV

RIVNE

HRANICE
GÖLLHEIM

AMÖNEBURG

DEUNA

LENGERICH GESEKE

RUMELANGE

NOWINY

HADJAR SOUDSOUR EL GHOZLANE

CHATTANOOGA

TEPETZINGO

CERRITOS

KORKINO

ANHOVO
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Struttura operativa

ITA GER LUX NLD POL CZE/SVK UKR RUS USA TOT MEX1

Stabilimenti n. 9 7 2 - 1 1 2 2 8 32 3

di cui 
macinazione

n. 3 2 1 - - - - - - 6 -

Capacità 
produttiva 
cemento

Mio 
t/anno

9,0 7,2 1,4 - 1,6 1,1 3,0 4,3 10,2 37,8 8

Impianti di 
produzione
calcestruzzo

n. 132 110 3 13 27 69 5 - 72 431 36

Cave di 
estrazione
aggregati 
naturali

n. 5 3 - 1 - 9 - - 3 21 3

Depositi e 
terminali
di distribuzione

n. 3 3 - - 1 - 2 1 36 46 -

ITA/Italia, GER/Germania, LUX/Lussemburgo, NLD/Paesi Bassi, POL/Polonia, CZE/Repubblica Ceca, SVK/Slovacchia, UKR/Ucraina, RUS/Russia,
USA/Stati Uniti d’America, MEX/Messico.
¹ Dati al 100%.
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Cement  (m ton) Ready-mix concrete (m m3)

Volumi

Aggregates (m ton)
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I numeri dello stabilimento 

di Augusta
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Stabilimento di Augusta
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• Il « decagramma» coniato dal grande maestro incisore Eveneto per celebrare la vittoria di Siracusa
su Atene nel 425 a.C., fu scelto come marchio della Cementeria di Augusta S.p.A. in omaggio alla
città che la ospitava e quale auspicio di sicuro successo
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Stabilimento di Augusta
Nascita ed evoluzione della cementeria
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• 1969    Unicem acquisisce la cementeria, che era intanto confluita in SAICE.

• 1994    Viene realizzata l’attuale linea, con una capacità produttiva di 2’800 t/g. Vengono 
fermate le 3 vecchie linee.

• 2000    Viene costituita, sotto il controllo della Unicem, la «UNIMED SpA», che comprende gli 
stabilimenti di Augusta e Barletta.

• 2002    UNIMED viene incorporata da Buzzi Unicem SpA.

• 2006    Viene installato il nuovo mulino Horomill, capace di macinare cemento con bassi 
consumi energetici.

• 1954    Nasce la «Cementerie di Augusta SpA». 
Viene avviata la prima linea, con forno a satelliti 
della capacità produttiva di 400 t/g.

• 1958    Viene avviata una seconda linea, con 
forno Lepol della capacità produttiva di 600 t/g.

• 1967    Viene avviata una terza linea, con un 
nuovo forno Lepol della capacità produttiva di 
1’000 t/g.
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Stabilimento di Augusta
Dati tecnici e capacità
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Superficie occupata ca. 360’000 mq.

Capacità produttiva 900’000 ton/anno di clinker e  1’200’000 di cemento.

Principali materie prime argilla e calcare provenienti da cave di proprietà, situate nelle
vicinanze dello stabilimento.

Principali prodotti cementi Portland, cementi pozzolanici

Impianti di processo N. 1 linea forno a via secca, dotata di torre a cicloni a 4 stadi e 
precalcinatore.

Impianti macinazione cemento 1 mulino Horomill (a rullo pressato) e 2 mulini tubolari (a sfere)

Tipologia di confezionamento 15% in sacchi pallettizzati, 85 % sfuso.

Tipologia di spedizione prodotti Circa la metà del cemento sfuso è destinata al mercato estero
(via mare). Lo stabilimento è dotato di un pontile, direttamente 
collegato allo stabilimento, da cui è possibile caricare il prodotto 
su navi e ricevere materie prime e combustibili. La restante parte
del cemento sfuso viene spedita in autocisterne.
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Lo stabilimento è regolarmente sottoposto a 
rigorosi controlli, mirati a verificare il pieno
rispetto delle norme vigenti e la concretezza del 
processo di miglioramento continuo.

Certificazioni

• Certificazione Qualità di Sistema ISO 9001 
dal 1996.

• Certificazione ambientale ISO 14001 dal 
2005.

• Certificazione OHSAS 18001 (Salute e 
Sicurezza dei Lavoratori) dal 2009.

• EPD (Environmental Product Declaration) 
dal 2004.

Stabilimento di Augusta
Certificazioni
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Stabilimento di Augusta Il pontile 
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Stabilimento di Augusta

dalle origini ai giorni nostri
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