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Mission

Vision

Colacem contribuisce a rendere migliori e più vivibili le realtà
in cui opera, creando valore economico, culturale e sociale.
L’azienda è costantemente impegnata nella sfida dei mercati
globali, con la volontà di essere leader e precursore
di innovazioni nelle politiche industriali, nell’organizzazione

La sostenibilità e la dimensione etica dell’agire imprenditoriale
sono valori che rappresentano fin dall’origine Colacem.
Gli aspetti di speciale sensibilità all’impatto ambientale
e alla sicurezza sul lavoro sono testimoniati dagli investimenti
nella formazione del personale e negli impianti industriali,

e nelle metodologie di lavoro.

sempre attenti all’avanzamento scientifico e tecnologico.

L’attività imprenditoriale della famiglia Colaiacovo

Leader nella produzione di cementi, in pochi decenni

prende avvio nell’immediato dopoguerra con la produzione

ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza.

di componenti per l’edilizia.
I prodotti Colacem rispondono ai più alti standard qualitativi.
Nel 1966, con l’acquisizione di un vecchio impianto per la
produzione di cemento a Ghigiano, nelle vicinanze di Gubbio,

I suoi stabilimenti sono tra i più moderni e tecnologicamente

Colacem inizia il suo percorso di crescita affermandosi

avanzati al mondo, riservando, da sempre, particolare attenzione

tra le realtà industriali di maggiore successo.

alle responsabilità economiche, ambientali e sociali.

Pensare, agire, comunicare
in modo sostenibile
Rispetto del territorio

Partecipazione

Nella coltivazione di cave e miniere Colacem

Colacem riserva una particolare attenzione ai rapporti

segue metodologie per la progettazione,

con le comunità locali per informare, dialogare con i cittadini

gestione e riambientamento tali da garantire la massima

e le istituzioni sostenendo con forza e passione le attività

armonia con il paesaggio.

a carattere sociale, artistico, culturale e sportivo.

Materie prime

Ambiente

Tra gli obiettivi primari di Colacem c’è quello di limitare

Azioni costanti sono rivolte a rendere più efficienti i consumi

l’uso delle risorse naturali, ampliando l’impiego di materiali

energetici degli impianti industriali di Colacem con grandi

residuali e di recupero.

benefici per la competitività aziendale e per l’ambiente.
Sostituendo, per esempio, i combustibili fossili
con quelli alternativi.

Colacem ha contribuito alla redazione
della pubblicazione
di Aitec e Legambiente:
“Linee Guida
sulle Aree Estrattive”
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Colacem Canada Inc.

Colacem nel mondo
Nel bacino del mediterraneo Colacem ricopre una posizione

Colacem ha esteso la propria attività nei paesi americani,

strategica in grado di operare nei più importanti mercati dell’area,

con stabilimenti in Canada e nella Repubblica Domenicana.

assicurando servizi e prodotti di qualità quale contributo allo sviluppo

In questi paesi ha implementato la propria vision aziendale realizzando

economico e sociale di ogni paese. Gli stabilimenti produttivi,

prodotti in grado di soddisfare le specifiche esigenze degli utilizzatori,

i depositi ed i terminal, in Italia, Tunisia, Albania, Spagna,

garantendo una consulenza ed assistenza tecnica puntuale.

con le loro innovative caratteristiche, sono la dimostrazione

Un vero vantaggio competitivo che l’azienda offre ai propri clienti

di come Colacem rappresenti un partner forte ed affidabile.

coinvolgendoli e rendendoli riconoscibili in ogni parte del mondo.

Mettere cemento
bianco

Colacem produce cementi bianchi e grigi
di diverse tipologie e classi di resistenza,
oltre a predosati per l’edilizia, calce idrata
e leganti idraulici per costruzioni
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Cemento Grigio

Cemento Bianco

Calce Idrata

Superplast

Pronti Presto

Cementi di altissima qualità, con ottime
prestazioni fisico meccaniche e caratteristiche
in grado di garantire calcestruzzi,
attraverso appropriati mix-design,
per opere durabili nel tempo.

La qualità dei cementi bianchi è espressa dalla
«brillantezza» e dall’«indice di bianco».
Colacem ha raggiunto livelli qualitativi elevati,
per la stabilità cromatica, per la valenza estetica,
per la versatilità: caratteristiche che rendono
i Bianchi Colacem basilari per l’impiego
in opere di particolare pregio architettonico.

Colacem, di un prodotto usato sin dall’antichità,
propone due tipologie:
calce idrata e legante aereo a base di calce idrata.
Possono essere usate in settori che vanno
dal più classico uso in edilizia a quello innovativo,
fino all’ecologia.

Legante idraulico per costruzioni,
estremamente performante, garantisce
l’alta lavorabilità delle malte
per allettamento e per intonaco.

I predosati per l’edilizia sono consigliati
per intonaci interni ed esterni, murature strutturali,
stuccature, rinzaffi, fissaggio di zanche e/o
mensole, riempimento di tracce, sottofondi, piani
di posa per pavimenti e diventano insostituibili
per lavori nei centri storici, consentendo un
risparmio di tempo e di materiali.

CEM IV/B (V) 32,5 R - LH/SR
cemento pozzolanico con basso calore
di idratazione e resistente ai solfati

Prodotti

Assistenza tecnica

Affidabili

Costanti

Controllati

Presente

Informa

Propone

Le unità produttive sono tra le più moderne
e tecnologicamente avanzate del comparto
e le tecnologie utilizzate per il monitoraggio delle fasi
lavorative assicurano la qualità del prodotto.

L’eccellenza delle materie prime, l’ininterrotto
e rigoroso controllo di tutto il processo produttivo
sono la miglior garanzia per la produzione di cementi
con rendimenti costanti.

I controlli di conformità su prove
e su elaborazioni statistiche, in continuo,
evidenziano che i valori dei cementi Colacem
hanno requisiti e prestazioni stabilmente
superiori ai limiti di norma.

L’assistenza tecnico/commerciale è presente su tutti
i mercati dove opera Colacem ed è costantemente
a disposizione della clientela per ogni tipologia

Le informazioni sui prodotti, il loro corretto utilizzo,
le specifiche tecniche sono messe a disposizione
dall’assistenza tecnico/commerciale Colacem
per offrire le soluzioni più idonee alle richieste
degli utilizzatori.

Controlli, prove, analisi nei nostri laboratori
sono strumenti a supporto delle soluzioni
che l’assistenza tecnico/commerciale offre
e condivide con i clienti.

di intervento.

Costruire in sicurezza

Innovazione tecnologica

Il cemento è un materiale per molti aspetti unico:

Lo sviluppo tecnologico e l’ottimizzazione

durabile, versatile, altamente resistente, ignifugo

dei processi produttivi, insieme al contenimento

e acusticamente isolante, con la prerogativa costruttiva

dei consumi energetici, sono per Colacem d’importanza

di poter assumere qualsiasi forma.

fondamentale per migliorare gli standard qualitativi

Oggi identificato e proposto da molti architetti e progettisti

dei prodotti e per la sostenibilità ambientale.

come “materiale del futuro”.

Lavorare in rete

Logistica in movimento

Il miglioramento è un obiettivo che Colacem persegue

Colacem ha individuato nella logistica un importante fattore

ogni giorno, mettendo in rete più conoscenze:

competitivo e di successo: stabilimenti e depositi operativi sono

i risultati delle ricerche condotte nei nostri laboratori,

posizionati strategicamente nelle vicinanze degli snodi stradali,

l’acquisizione di nuovi studi e pubblicazioni,

ferroviari, nei porti italiani, del mediterraneo e del mondo.

i suggerimenti dei nostri clienti e le informazioni

Nuovissime soluzioni informatiche permettono un’ottimizzazione

che provengono dai mercati.

di tali servizi a favore della clientela e dell’ambiente.

Agire quotidiano
Il modo di fare impresa di Colacem, fortemente aperta
al dialogo, si evidenzia nelle grandi scelte come
nei comportamenti quotidiani, un orientamento imprenditoriale
rivolto alla qualità dei prodotti e alla soddisfazione del cliente.

Uso coscienzioso
Sta alla cura degli operatori finali utilizzare il cemento
in modo corretto, con la massima attenzione verso
le normative tecniche, la qualità delle opere,
nel pieno rispetto del territorio e dell’ambiente.
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