PRESS KIT

BUZZI UNICEM È UN GRUPPO
MULTI-REGIONALE INTERNAZIONALE,
FOCALIZZATO SU CEMENTO,
CALCESTRUZZO E AGGREGATI NATURALI.
IL GRUPPO HA UNA VISIONE A LUNGO
TERMINE DELL’IMPRESA, UN MANAGEMENT
DEDICATO CHE OPERA IN OTTICA DI SVILUPPO
SOSTENIBILE E STRUTTURE PRODUTTIVE DI
ALTA QUALITÀ.
BUZZI UNICEM PERSEGUE LA CREAZIONE
DEL VALORE GRAZIE A UN PROFONDO E
SPERIMENTATO KNOW-HOW E ALL’EFFICIENZA
OPERATIVA DEI SUOI IMPIANTI.

IL PROFILO
Buzzi Unicem S.p.A. è un gruppo multiregionale internazionale con sede in Via Luigi Buzzi 6,
a Casale Monferrato in Piemonte, focalizzato sulla produzione di cemento, calcestruzzo
e aggregati naturali.
Opera in 14 paesi e impiega circa 10.000 persone. Gli stabilimenti in Italia sono 13 e i dipendenti
diretti sono oltre 1.500. Il gruppo ha una visione strategica di lungo termine e un management
dedicato che opera in un’ottica di sviluppo sostenibile e strutture produttive di qualità.
Buzzi Unicem persegue la creazione del valore grazie a un profondo e sperimentato know-how e
all’efficienza produttiva dei suoi impianti. L’Azienda intende instaurare un dialogo costruttivo con
tutti gli stakeholder di riferimento al fine di mostrare in maniera aperta e trasparente il proprio
modo di operare fornendo informazioni a tutti coloro che esprimono interesse e necessità di
approfondimenti circa le proprie attività. Buzzi Unicem crede nella centralità della persona, che
si esprime attraverso la piena valorizzazione dei dipendenti, l’equa remunerazione degli Azionisti,
l’attenzione alle esigenze dei Clienti e un rapporto duraturo con i Fornitori.
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ARQUATA SCRIVIA

Il settore delle costruzioni ha mostrato una evidente
diminuzione. La crescita nel terzo trimestre, frutto della
positiva evoluzione nel comparto delle opere pubbliche
e della stabilità del comparto residenziale, non è riuscita
a compensare le perdite subite nei trimestri precedenti.
I consumi interni di cemento sono stimati in flessione
rispetto ai livelli raggiunti a fine 2019.
Volumi di vendita di cemento e clinker in diminuzione
(-2,8%), dopo un primo semestre in netta flessione e
un positivo andamento nella seconda parte dell’anno,
grazie al rafforzamento della domanda interna.
Prezzi medi di vendita, nel complesso dell’anno, positivi.
Il settore del calcestruzzo preconfezionato in
contrazione (-5,4%), nonostante il buon recupero
avvenuto nel corso del secondo semestre,
con prezzi in miglioramento.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Veronica Buzzi
Presidente Esecutivo
Nata nel 1971, madre di 4 figli. Consigliere dal 2011. Laurea in Economia e Commercio
presso l’Università degli Studi di Torino. Dal 1996 al 1997 revisore dei conti in
Arthur Andersen & Co. In seguito, fino al 2001, in McKinsey & Co., nella practice
Istituzioni Finanziarie e Corporate Finance. Successivamente, fino al 2002, in
Buzzi Unicem, nell’area Investor Relations e Pianificazione Finanziaria. Dal 2013
membro del Consiglio di Sorveglianza di Dyckerhoff GmbH; dal 2013 al 2019
componente del Consiglio Direttivo di AIdAF (Associazione Italiana delle Aziende
Familiari). Dal 2016 consigliere indipendente in Banca Patrimoni Sella & C.

Pietro Buzzi
Amministratore Delegato
Nato nel 1961. Consigliere dal 2000. Dopo alcune brevi esperienze esterne si unisce
nel 1989 a Buzzi Cementi assumendo inizialmente la posizione di Controller ed
in seguito responsabilità operative crescenti, principalmente nell’ambito della
funzione amministrazione, finanza e sistemi informativi. Dal 1999 ricopre la carica
di CFO. Dal 2006 ha assunto la carica di Amministratore Delegato Finance.
Da maggio 2007 è membro del consiglio di sorveglianza Dyckerhoff GmbH, di cui è
attualmente Vice Presidente. Consigliere di Banco Popolare Scrl dal 2011 al 2014.
Consigliere di Teoresi SpA dal 2017 al 2020.

Michele Buzzi
Amministratore Delegato
Nato nel 1963. Consigliere dal 2005. In Buzzi Cementi dal 1990, ha svolto compiti
direzionali inizialmente nel settore calcestruzzo preconfezionato e poi nella
funzione marketing e vendite del settore cemento. Nel 2002 viene nominato COO
Cemento Italia. È stato per molti anni Vice-Presidente AITEC (Associazione Italiana
Tecnico Economica del Cemento). Dal 2004 a Marzo 2014 membro del consiglio di
gestione Dyckerhoff GmbH. Nel 2006 assume la carica di Amministratore Delegato
Operations.

CORPORATE IDENTITY
Indicazioni sul corretto utilizzo del marchio.

AREA DI RISPETTO
DEL MARCHIO
Il pittogramma necessita di spazio per poter esprimere pienamente la propria forza comunicativa.
Il logo è circondato da un’area protetta, calcolata dividendo per due l‘altezza della “U”,
che impedisce l’interferenza di altri elementi stilistici con l’impatto del marchio.
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Il pittogramma

LE DIMENSIONI
DEL MARCHIO
La dimensione del marchio varia a seconda del supporto grafico su cui viene riprodotto.
Per le dimensioni si faccia riferimento allo schema riportato di seguito.
L’altezza finale deve essere controllata in ogni caso specifico e non deve essere inferiore
al valore minimo indicato.
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Utilizzi:

Quando il marchio è al 100% la dimensione della
10
3
“U“ è 10 mm.

Carta da lettere UNI A4, modulistica, buste.

100%
Quando il marchio è al 100% la dimensione della
3
“U“10
è 10 mm.

Utilizzi:
Carta da lettere UNI A4, modulistica, buste.

100%
Quando il marchio è al 100% la dimensione della

Utilizzi:
Carta da lettere UNI A4, modulistica, buste.

100%
Quando il marchio è al 100%,
la dimensione della “U” è 10 mm.
Utilizzo: Carta da lettere UNI A4, Modulistica,
Buste

“U“ è 10 mm.
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80%, altezza minima
Quando il marchio è all‘80% la dimensione della “U“
8 2,4
è di 8 mm. Questa è l‘altezza minima con cui
stampare il pittogramma, non è consentito l‘utilizzo
80%,
altezza minima
con
dimensioni
inferiori all‘80%.
Quando il marchio è all‘80% la dimensione della “U“
2,4 Questa è l‘altezza minima con cui
è di88 mm.
stampare il pittogramma, non è consentito l‘utilizzo
80%,
altezza minima
con
dimensioni
inferiori all‘80%.
Quando il marchio è all‘80% la dimensione della “U“

90%
Utilizzo: Carta da lettere UNI A5, 1/3 di UNI A4
Utilizzi:
(buste,
cartoncini).
Carta da lettere
UNI A5,
1 / 3 di UNI A4 (buste, cartoncini).
Utilizzi:
Carta da lettere UNI A5, 1 / 3 di UNI A4 (buste, cartoncini).

Utilizzi:
Carta da lettere UNI A5, 1 / 3 di UNI A4 (buste, cartoncini).

80% altezza minima
Quando il marchio è all‘80%
la dimensione della “U” è di 8 mm.
Questa è l‘altezza minima con cui stampare il
pittogramma, non è consentito l‘utilizzo
con dimensioni inferiori allʼ80%

Utilizzi:
Biglietti da visita, etichette.

Utilizzo: Carta da lettere UNI A5, 1/3 di UNI A4
(buste, cartoncini).

Utilizzi:
Biglietti da visita, etichette.

Utilizzi:
Biglietti da visita, etichette.

UTILIZZO DEL MARCHIO
SU SFONDI COLORATI
Su sfondi colorati il marchio si utilizza nella versione positiva o negativa in rapporto al colore e all’intensità
dello sfondo. Se lo sfondo utilizzato non appartiene ai colori aziendali, l‘interno della “U“, su cui è scritto
“BUZZI“, diventa trasparente. Non è permesso l’utilizzo di un’immagine come sfondo.
E’ vietato nel modo più assoluto elaborare, personalizzare e/o interpretare la riproduzione del marchio.
Nella colonna a destra della pagina, sono riportati alcuni esempi sbagliati di riproduzione del marchio.
Per ulteriori informazioni o per richiedere il marchio Buzzi Unicem, inviare una mail a:
marketing@buzziunicem.it
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Se desideri approfondire il processo produttivo del cemento, i suoi impatti e dialogare in proposito
prenota una visita in cementeria scrivendo a:
Augusta
Barletta
Fanna
Guidonia
Monselice
Robilante
Siniscola
Trino
Vernasca

visitaaugusta@buzziunicem.it
visitabarletta@buzziunicem.it
visitafanna@buzziunicem.it
visitaguidonia@buzziunicem.it
visitamonselice@buzziunicem.it
visitarobilante@buzziunicem.it
visitasiniscola @buzziunicem.it
visitatrino@buzziunicem.it
visitavernasca@buzziunicem.it

Buzzi Unicem S.p.A.
Via Luigi Buzzi, 6 | Casale Monferrato (AL) | Tel. +39 0142 416 111

buzziunicem.it

