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Italcementi Group 

 92 Cave di inerti 

 5 Terminali 
    
          Oltre 21.000 dipendenti   
           
          Oltre 5 miliardi di Euro di fatturato annuo 2009   

    

      22  Paesi 
        59 Cementerie 

        15  Centri di macinazione 

      373  Impianti di calcestruzzo 

Una presenza globale 
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Italcementi Group 

Italcementi Group fa il proprio ingresso in Cina attraverso l’acquisizione di Fuli Cement 
nel giugno 2007 

 
 situata nella provincia dello Shaanxi (Cina centrale) 

 oltre 400 dipendenti 

 un impianto a via secca avviato a giugno 2008 
 posizione strategica per servire il mercato della zona centrale della Cina che 
presenta un forte potenziale di crescita nel medio-lungo periodo  
 
 

Italcementi Group in Cina 



Italcementi Group 

L’imprinting della Sostenibilità si integra negli sviluppi 
innovativi 
Italcementi Group è consapevole del proprio 
ruolo sociale ed è impegnato a garantire 
comportamenti socialmente responsabili da 
parte dei suoi dipendenti e delle sue filiali.  
 
Il Gruppo ritiene che lo Sviluppo Sostenibile, 
capace di esprimere un giusto equilibrio tra 
creazione di valore economico, tutela 
ambientale e responsabilità sociale, costituisca 
la base stessa del suo futuro. 
 

Social Responsibility 

Environment Business 

Da 10 anni Italcementi Group è membro del World Business Council for 
Sustainable  Development e della Cement Sustainability Initiative con i quali ha 
recentemente siglato un impegno formale per ridurre il consumo di energia.  
Anche in questo caso, la ricerca di soluzioni innovative per abbattere i consumi si 
integra con la volontà di abbattere le emissioni 
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L’innovazione tra i nostri valori 
Innovazione “Crediamo nell’importanza dell’innovazione applicata allo sviluppo di 
nuovi prodotti, al loro impiego e ai servizi offerti. Puntiamo soprattutto a un approccio 
imprenditoriale che sappia accogliere il cambiamento per andare incontro a nuove idee 
e attrarre nuovi talenti.” 

i.nova è l’impegno concreto e specifico di Italcementi Group 
verso l’innovazione intesa come garanzia di crescita, di 
competitività globale, di capacità di creazione di valore e 
contributo al miglioramento della qualità della vita delle 
comunità in cui opera.  
 
i.nova. è il simbolo, la bandiera attorno alla quale si 
riconosce la comunità dell’innovazione Italcementi, immagine 
della sua “core identity”, dei suoi valori fondatori, della sua 
vision e mission, della sua cultura, la sua storia, la sua 
esperienza. 

i.nova.è la bandiera sotto la quale Italcementi Group raccoglie il proprio sistema di talenti, le 
migliori risorse e le competenze multidisciplinari. Tutti gli elementi ‘significanti’ delle sue molteplici 
attività nel campo dell’innovazione con lo scopo di ricercare l’eccellenza nelle costruzioni e nelle 
performance economiche, avendo come obiettivi la tutela ambientale e il miglioramento delle 
condizioni di vita delle persone. 

 



Italcementi Group 

A conferma del costante impegno nella Ricerca e Innovazione e a coronamento della 
propria consolidata esperienza in questo settore, Italcementi Group ha costituito nel 
gennaio 2010 la Direzione Innovazione. 
 
Il suo obiettivo principale è sviluppare prodotti e applicazioni innovativi  con alto valore 
aggiunto, capaci di rafforzare la leadership tecnologica, di incrementare il vantaggio 
competitivo e la soddisfazione del cliente, coerentemente con gli obiettivi strategici, le 
regole, i principi e i valori del Gruppo. L’innovazione Italcementi è fortemente orientata 
al mercato, sapendone anticipare le tendenze e i bisogni. 

Una organizzazione completamente dedicata 
all’innovazione 



Italcementi Group 

A livello internazionale la Direzione Innovazione lavora e coinvolge tutte le filiali del 
Gruppo attraverso specifici progetti di Ricerca & Sviluppo e di marketing al fine di 
accelerare il processo d’implementazione delle soluzioni innovative.  
 
Il tema portante della strategia d’Innovazione è lo sviluppo sostenibile.  
Infatti i ricercatori sono attualmente impegnati nello sviluppo di prodotti e processi 
innovativi che abbiano un impatto positivo rispetto alla riduzione delle emissioni di CO2, 
alla diminuzione del consumo di energia e delle risorse naturali, ad una gestione 
migliore delle risorse idriche. 

Una organizzazione completamente dedicata 
all’innovazione 



Italcementi Group 

Italcementi Group ha raccolto la sfida del Commissariato Generale dell’Italia per 
Shanghai 2010 e dell’architetto Giampaolo Imbrighi per rendere “trasparenti” le pareti 
del  Padiglione italiano diventandone il fornitore ufficiale. 
 
In particolare Italcementi ha realizzato oltre 3.774 pannelli di “cemento trasparente” 
che coprono il 40% della superficie totale della struttura. 
 
Dall’incontro con il progettista, è nata l’esigenza di individuare, in breve tempo, una 
soluzione economica e innovativa per rendere trasparenti le pareti del Padiglione 
italiano.  
Italcementi ha sviluppato in modo esclusivo questo  
nuovo materiale che rappresenta il risultato di  
un’esperienza “vincente” di ricerca sul campo portando  
con successo l’innovazione in un settore solo 
 all’apparenza “tradizionale”, come quello dei materiali  
per le costruzioni. 
 
 
 
Sempre più l’innovazione è protagonista della mission di Italcementi Group.  

La sfida di Shanghai: innovazione e know-how 
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 Expo di Shanghai 2010  
1° maggio - 31 ottobre 

 
 70 milioni di visitatori, con una 

media giornaliera di 600 mila 
persone 

 
 Parco espositivo oltre 5 kmq 



L’Italia si presenta con le 
sue eccellenze 



Work in progress…. 
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Italcementi Group 

Il “cemento trasparente” è l’ultimo frutto della ricerca 
Italcementi. Il materiale è innovativo perché 
realizzato con un premiscelato di cemento  
e additivi di nuovissima concezione che lega 
resine plastiche, assicurando così il trasporto ottico 
della luce e delle immagini.  

i.light® è il nome ufficiale del “cemento trasparente”, 
che consente di realizzare pannelli solidi e isolanti, 
ma allo stesso tempo in grado di far filtrare la luce.  

Questa soluzione è particolarmente adatta per una 
produzione industriale e per un mercato diffuso 
del “cemento trasparente”. 

i.light - il “cemento trasparente” 
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Migliore effetto trasparenza e versatilità 
Maggiore trasparenza   
L’innovativo mix design permette angoli di incidenza della 
luce più ampi rispetto ad altre tipologie di cementi 
trasparenti 
 
Maggiore versatilità  
Il materiale permette numerose soluzioni estetiche in termini 
di colori design architettonico  

Maggiore resistenza 
Le caratteristiche del “cemento trasparente” risultano molto 

performanti con possibilità di produzione di pannelli 
prefabbricati di dimensioni anche molto grandi. 

 
Minore costo 

Il cemento trasparente costa un ordine di grandezza in 
meno rispetto ad altri materiali 
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I pannelli per Shanghai 

I pannelli utilizzati per il Padiglione italiano hanno una 
dimensione di 500x1000x50 mm. 

Il loro grado di trasparenza varia dal 10% al 20% della 
loro superficie, in base alle esigenze architettoniche.   
 
Rispetto alle prestazioni statiche, sulla base di test 
effettuati in laboratorio, i pannelli trasparenti, in prova  
di flessione su tre punti, sono in grado di sostenere un 
carico elastico pari a circa 2 kN.  
Il carico massimo a rottura rilevato è di circa 8 kN. 
 
Ogni pannello pesa circa 25 kg.  
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Un lavoro di squadra 

Il successo dell’Innovazione Italcementi è il lavoro di squadra, che rende possibile la 
sinergia tra il know-how del ricercatore esperto e l’entusiasmo dei giovani.  
Questo metodo di lavoro caratterizza l’impegno quotidiano degli oltre 170 ricercatori 
del CTG.  



Italcementi Group 

L’impegno di Italcementi Group nella ricerca e nell’innovazione riveste 
un’importanza strategica per la sua crescita, la sua concorrenzialità e il suo 
contributo a migliorare la qualità della vita della comunità in genere. 

Le esperienze accumulate nel corso degli anni 
hanno consentito a Italcementi Group di consolidare 
un significativo know-how scientifico e tecnologico. 
 

Da questo patrimonio di conoscenze ed esperienze 
è nato il CTG, Centro Tecnico di Gruppo, uno dei 
centri di ricerca sui materiali cementizi più importanti 
d’Europa.  
 

Attualmente i ricercatori del Gruppo, tra cui chimici, 
fisici, geologi e ingegneri, sono impegnati 
quotidianamente nei laboratori di Bergamo e Parigi. 
Il nuovo cuore dell’innovazione Italcementi diventerà 
a breve ITCLab, il centro ricerche in costruzione alle 
porte di Bergamo.  
 

Le principali attività del CTG 
 

  Ricerca e sviluppo di materiali, 
 prodotti e processi 
  Progettazione e realizzazione  di 
impianti e macchinari industriali 
  Modernizzazione e ottimizzazione 
 dei processi produttivi 
  Controllo delle performance tecniche 
 ed economiche per gli impianti 
  Assistenza tecnica specialistica 
 

Dal 1994 ad oggi sono stati depositati 
oltre 60 brevetti 

CTG, il centro tecnico di Gruppo 
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ITCLab, il “cuore” dell’Innovazione 

Le innovazioni di ITCLab 
 

  pannelli fotovoltaici per un 
 risparmio complessivo di 52 
 tonnellate di combustibili fossili 
 

  pannelli solari che hanno lo scopo 
 di ridurre il consumo delle energie 
 tradizionali e quindi l’emissione di 
 CO2 in atmosfera 
 

  impianto geotermico che sfrutta il 
 calore accumulato nel suolo e nel 
 sottosuolo 
 

  materiali “green” che riutilizzano 
 aggregati naturali provenienti da 
 residui d’acciaieria, da lavori edili 
 e da demolizioni di vecchi edifici 

del LEED - Leadership in Energy and 
Enviromental Design -, la più importante e 
rigorosa certificazione americana in materia 
energetica e ambientale, che sarà ottenuta 
anche grazie all’impiego di TX Active®. 

Nell’area del KilometroRosso sta sorgendo ITCLab – Innovation and Technology Center 
Laboratory – con un’area di 11mila m², di cui oltre 7mila dedicati esclusivamente ai 
laboratori di ricerca. L’edificio, progettato da Richard Meier, è realizzato nel rispetto 
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TX Active®: il cemento “mangia-smog” 

TX Active® è un principio attivo fotocatalitico per prodotti cementizi in grado di: 
 abbattere gli inquinanti organici e inorganici presenti nell’aria, (l’efficacia è stata    

 testata e certificata da importanti centri di ricerca indipendenti)  
 mantenere pulita e lucente la superficie degli edifici  
 

Italcementi è stato il primo gruppo industriale a 
brevettare materiali cementizi fotocatalitici  
e a offrire una soluzione industrializzata al problema 
dell’inquinamento nelle città.  
 
La copertura del marchio TX Active® è globale: oltre a 
essere commercializzato in Italia, Francia, Belgio, 
Spagna e Stati Uniti, è presente in altri 12 paesi 
grazie a un accordo con Heidelberg Cement.  

Uno dei principali risultati di 10 anni di ricerca e sperimentazione è stata la produzione 
e commercializzazione su scala industriale dei prodotti cementizi fotocatalitici 
realizzati con TX Active®.  
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Un ponte tra Roma, Shanghai e Milano 
Prosegue il percorso innovativo Italcementi iniziato con il lancio di TX Active®, il cemento 
mangia smog ideato per la Chiesa Dives in Misericordia a Roma. L’esperienza e il 
know-how del Gruppo oggi rendono possibile la presenza in Cina a fianco del 
Commissariato con un nuovo prodotto innovativo per rappresentare il made in Italy. 

A Shanghai sarà presente anche TX Active®, selezionato tra le eccellenze tecnologiche 
del nostro Paese per la mostra ”Italia degli innovatori”. 
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Italcementi Group si prepara ad affrontare l’Expo 2015 di Milano mettendo a 
disposizione dei progettisti e della building community la sua forza innovativa fondata 
su: 
 
  2 centri di ricerca a Bergamo e Guerville; 

 oltre 170 ricercatori tra chimici, fisici, geologi e ingegneri;  

 più di 60 brevetti in oltre 10 anni ; 

 una rete di collaborazioni scientifiche a livello internazionale che comprende centri 

di ricerca, università e aziende nel settore dei materiali e delle costruzioni ; 

 un network costituito da 10 centri esterni, 30 aziende e 26 università italiane, 

europee ed extra europee.  
   

 
 

Verso la sfida del 2015 

Italcementi è pronta ad affrontare la sfida del 2015 
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USA  Martinsburg (2009) 
INDIA 

Yerraguntla, Chennai, (2010) 

MAROCCO  Ait Baha (2009/10) SPAGNA  Malaga (2007) 

ITALIA   

Calusco (2003) 

Matera (2010) 

Rezzato, Monselice 

e Porto Empedocle   

(in iter di permitting) 

 

 

BULGARIA  Devnya (2011/12) 

CINA  Fuping 
(2013)  

Innovazione come driver del piano strategico 
L’innovazione è uno dei principali asset inclusi nel piano strategico 2010-2014 di 
Italcementi. Il Gruppo si focalizzerà principalmente sullo sviluppo della propria rete 
industriale attraverso l’adozione delle migliori tecnologie disponibili in grado di garantire  
benefici per l’ambiente e vantaggi competitivi. 
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