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L’attività imprenditoriale della famiglia Colaiacovo prende avvio nell’immediato dopoguerra con la produzione di 

componenti per l’edilizia. Nel 1966, con l’acquisizione di un impianto per la produzione di cemento a Ghigiano, nel-

le vicinanze di Gubbio, Colacem inizia il suo percorso di crescita affermandosi tra le realtà industriali di maggiore 

successo. Ogni Società del Gruppo adotta nel proprio agire le migliori metodologie e tecnologie disponibili per 

massimizzare gli impatti positivi sulle comunità e minimizzare quanto possibile quelli negativi. Innova e trasforma, in 

ogni Paese, ponendo estrema attenzione all’ambiente, alla sicurezza e salute dei lavoratori e al progresso sostenibile 

delle comunità locali. Destina risorse importanti nei vari ambiti della vita dei territori dove opera.

Financo è la holding delle famiglie Colaiacovo, attiva nel core-business della produzione e commercializzazio-

ne di cemento e calcestruzzo, oltre che nei trasporti e in settori diversificati. 

La mission del Gruppo è contribuire a rendere migliori e più vivibili le realtà in cui opera, creando valore eco-

nomico, culturale e sociale. 

La sostenibilità e la dimensione etica dell’agire imprenditoriale sono valori che rappresentano fin dall’origine 

la vision del Gruppo, che si contraddistingue per un know-how organizzativo e tecnologico di rilievo nella 

progettazione, realizzazione e gestione degli impianti produttivi, sempre attenti all’avanzamento scientifico e 

tecnologico, alla mitigazione dell’impatto ambientale e alla sicurezza sul lavoro.

IL GRUPPO FINANCO

MISSION E VISION



AGIRE SOSTENIBILE

CEMENTO COLACEM

Colacem è una delle aziende leader tra i produttori 

di cemento in Italia, con una vision  da sempre 

orientata al  mercato, all’innovazione tecnologica  e 

alla sostenibilità.

In un settore industriale con una forte incidenza dei 

costi energetici, è risultato un fattore di successo la 

disponibilità  di stabilimenti tra i più avanzati 

d’Europa, sempre aggiornati alle migliori 

tecnologie disponibili,  estremamente 

efficienti, capaci di  minimizzare gli 

sprechi di combustibili, di materie prime 

e gli impatti ambientali.

L’attenzione all’ambiente è una delle 

chiavi che ha permesso a Colacem di 

affermarsi sui mercati, perché oggi più 

che mai  sostenibilità è sinonimo di 

competitività.
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CEMENTO COLACEM

La genialità dell’architetto Zaha Hadid e la grande duttilità del cemento di assumere 
qualsiasi forma hanno reso possibile un’opera come l’Heydar Aliyev Center di Baku

MONITORAGGIO E PREVENZIONE H24

UN PRODOTTO CHE MIGLIORA LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE

GESTIONE AREE ESTRATTIVE

La tecnologia e la forte automazione agevolano uno scru-

poloso monitoraggio in ogni singola fase produttiva (24 

ore su 24 e 7 giorni su 7), dall’estrazione delle materie 

prime in cava fino alla spedizione del prodotto. Ogni sta-

bilimento Colacem ha oltre 20 mila sensori che in tempo 

reale permettono una gestione puntuale, costante e qua-

litativa di tutte le fasi, sia in termini ambientali che di pro-

cesso. Le linee di cottura degli stabilimenti Colacem sono 

dotate di appositi Sistemi di Monitoraggio in Continuo 

delle Emissioni in atmosfera (SMCE). I controlli sono sia 

interni che di istituti terzi certificatori, che di enti pubbli-

ci preposti.

Uno degli obiettivi Colacem è mitigare al massimo gli 

impatti delle proprie attività estrattive, rendendo possi-

bile un recupero ambientale con un nuovo valore natu-

ralistico, salvaguardando le biodiversità e gli ecosistemi, 

offrendo nuovi spazi fruibili alla collettività. La fase di re-

cupero ambientale avviene per fette orizzontali discen-

denti, dall’alto verso il basso, in modo tale da rendere 

fattibili gli interventi di recupero contestualmente alla 

fase estrattiva delle materie prime.

Il cemento è il materiale più utilizzato in Italia nel settore delle costruzioni, fondamentale e insostituibile per lo 

sviluppo economico, sociale e qualitativo del paese. Abitazioni, scuole, ospedali, uffici, fabbriche, strade, ferrovie, 

gallerie, ponti, dighe e tanto altro sono possibili solo grazie al cemento.

La storia dell’architettura moderna è piena di esempi che dimostrano come sia possibile realizzare con il cemento 

opere di assoluta bellezza estetica. È il progetto e la responsabilità di chi lo realizza che fanno la differenza tra 

una costruzione funzionale, ben inserita nel territorio e il suo contrario. Non quindi la materia prima.

Il settore cementiero, nell’intento di accrescere la cultura della sostenibilità nell’edilizia, sta lavorando su temi fon-

damentali come quello dell’economia circolare, della rigenerazione urbana, della messa in sicurezza del territorio, 

della prevenzione antisismica e dello sviluppo intelligente delle città.



CEMENTO COLACEM

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.

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

Legante idraulico per costruzio-
ni, estremamente performante, 
garantisce l’alta lavorabilità delle 
malte per allettamento e per in-
tonaco.

La qualità dei cementi bianchi è 
espressa dalla «brillantezza» e 
dall’«indice di bianco». Colacem 
ha raggiunto livelli qualitativi ele-
vati, per la stabilità cromatica, 
per la valenza estetica, per la ver-
satilità: caratteristiche che ren-
dono i Bianchi Colacem basilari 
per l’impiego in opere di partico-
lare pregio architettonico.

I predosati per l’edilizia sono consigliati per into-
naci interni ed esterni, murature strutturali, stuc-
cature, rinzaffi, fissaggio di zanche e/o mensole, 
riempimento di tracce, sottofondi, piani di posa 
per pavimenti e diventano insostituibili per lavo-
ri nei centri storici, consentendo un risparmio di 
tempo e di materiali.

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

> CALCI IDRATE

> PRONTI PRESTO> SUPERPLAST

> CEMENTI GRIGI > CEMENTI BIANCHI

> PRESENTE
L’assistenza tecnico/commerciale è presente su tutti i mercati dove opera Colacem ed è sempre a disposizione della 

clientela per ogni tipologia di intervento. 

> PROPONE
Controlli, prove, analisi nei nostri laboratori sono strumenti a supporto delle soluzioni che l’assistenza tecnico/

commerciale offre e condivide con i clienti.

> INFORMA
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.

I NOSTRI PRODOTTI

ASSISTENZA TECNICA



CALCESTRUZZO COLABETON

Colabeton è dal 1987 la società del Gruppo dedicata alla produzione di calcestruzzo preconfezionato. Con oltre 100 

impianti è oggi il terzo produttore italiano. La qualità e la durabilità delle opere in calcestruzzo è garantita dall’asso-

luta sicurezza dei controlli, dalle soluzioni tecnologiche d’avanguardia e dalla continua ricerca e sviluppo di prodotti 

sempre più innovativi. Colabeton persegue anche l’obiettivo di sviluppare prodotti a basso impatto ambientale, per 

una progettazione sempre più green. Grande attenzione quindi alla scelta di materiali che possano garantire rispar-

mio energetico ed idrico, oltre alla riduzione delle emissioni di CO
2
.

Colabeton ha una vision chiara del proprio fare industria: puntare sulla tecnologia e sull’innovazione per un modello 

di sviluppo etico e sostenibile. Il concetto di sostenibilità è perseguito in duplice ambito. Da una parte, lo sviluppo 

di prodotti a basso impatto ambientale, di grande innovazione tecnologica, in linea con i principi posti dalla certifi-

cazione LEED. Grande attenzione quindi alla scelta di quei materiali, in certi casi di recupero, che possano garantire 

risparmio energetico oltre alla riduzione delle emissioni di CO
2
 (necessarie alla loro produzione), per una progetta-

zione sempre più green. I calcestruzzi progettati con materiali alternativi assicurano, nel loro ciclo produttivo, sia 

prestazioni che minori impatti ambientali. Dall’altra, Colabeton punta da sempre sul controllo del proprio processo 

produttivo per offrire all’utilizzatore finale prodotti sicuri e conformi, garantendo la durabilità delle opere. 

MISSION E VISION

SOSTENIBILITÀ E TRASPARENZA



CALCESTRUZZO COLABETON

Colabeton ha costruito la propria gamma prodotti sviluppando l’approccio Smart Thinking, un modo di pensare le 

città e il mondo del futuro, dove il centro è la persona. Dalle città ideali del Rinascimento italiano, connubio di bellez-

za e organizzazione sociale, alla Smart City e allo Smart Land: un efficace equilibrio tra innovazione e sostenibilità. 

I prodotti Colabeton sono funzionali alla realizzazione di quei luoghi in cui le persone abitano, lavorano, fruiscono 

di servizi, costruiscono relazioni, partecipano alla comunità, creando valore economico, sociale, culturale. Ambienti 

sicuri, sostenibili e intelligenti che migliorano la qualità della vita. L’obiettivo è permettere la creazione di: SMART 
HOUSE, SMART BUILDING, SMART STRUCTURE e SMART LAND.

> SMART LAND
Rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio sono 
le nuove sfide di applicazione intelligente del calcestruzzo. I 
prodotti Colabeton sono parte integrante di quelle soluzioni 
per proteggere l’uomo dalle calamità naturali, per la difesa 
del suolo, per l’utilizzo di energie rinnovabili e per rendere più 
bella e organizzata la città. Oltre alle performance tecniche, i 
prodotti devono garantire un’ottima resa estetica, in grado di 
conferire armonia alle città e ai territori.

> SMART BUILDING
Il calcestruzzo è protagonista dei tanti ambienti nei quali si 
svolge la nostra vita sociale, lavorativa e dove usufruiamo di 
importanti servizi. La sicurezza e la funzionalità di questi spazi 
riveste fondamentale importanza. I prodotti Colabeton garan-
tiscono resistenza e durabilità, in particolare quando si richie-
dono sviluppi verso l’alto degli edifici, nella massima sicurezza.

> SMART STRUCTURE
Le infrastrutture consentono a milioni di persone di connetter-
si con il mondo, raggiungere una persona cara, conservare e 
distribuire una fonte di vita come l’acqua. Per tali opere sono 
necessari calcestruzzi specifici ad alta tecnologia. Calcestruzzi 
durevoli in grado di contrastare le diverse aggressioni dell’am-
biente realizzati con cementi a elevata resistenza meccanica, a 
basso calore di idratazione e resistenti ai solfati.

> SMART HOUSE
La casa è il luogo dove si vivono gran parte delle emozioni della 
vita, è il nostro piccolo mondo. Ci passiamo molto tempo, per 
questo deve essere accogliente e allo stesso tempo efficiente. 
I prodotti Colabeton permettono di costruire abitazioni dalla 
struttura resistente, durabili negli anni, efficienti energetica-
mente, senza tralasciare la bellezza e l’interesse architettonico.

LA GAMMA SMART THINKING



Tracem S.p.A. e Inba S.p.A. sono attive da oltre 40 anni nel settore del trasporto merci, con una presenza capillare 

in tutto il territorio nazionale. La stretta collaborazione con le società del core business del Gruppo, dedite alla pro-

duzione e distribuzione di leganti idraulici, insieme a una spiccata capacità gestionale e ai processi innovativi nei 

controlli e nel coordinamento, hanno consentito alle aziende una crescita costante fino ad attestarsi tra i leader di 

mercato, e non solo nel trasporto di cemento. 

L’ampia flotta, differenziata e tecnologicamente all’avanguardia, è garanzia di efficienza tecnica, flessibilità, puntuali-

tà organizzativa, ottimizzazione di tempi e costi, sostenibilità. Al centro della propria vision, da una parte le esigenze 

del Cliente, da soddisfare grazie all’efficienza dei propri servizi, dall’altra, il massimo rispetto dell’ambiente, testimo-

niato dal progressivo ammodernamento della flotta con mezzi a metano liquido (LNG - Liquefied Natural Gas).

TRASPORTI TRACEM E INBA



DIVERSIFICATI MISANO WORLD CIRCUIT

Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” è un autodromo tra i più prestigiosi al mondo che ospita gare di livello 

internazionale.



DIVERSIFICATI

DIVERSIFICATI

TRG E UMBRIA TV

GRIFO INSURANCE BROKERS

TRG, Radio Gubbio e Umbria Tv sono media dinamici e radicati a livello regionale nella comunicazione radio televisiva.

Grifo Insurance Brokers opera con successo, continuità e professionalità nel settore della intermediazione assicurativa 

italiana.



DIVERSIFICATI

DIVERSIFICATI

PARK HOTEL AI CAPPUCCINI

POGGIOVALLE - TENUTA ITALIANA 

Poggiovalle – Tenuta Italiana, oltre all’azienda agraria apprezzata per la produzione di carne chianina e maremmana, è 

attiva nel settore ospitalità, offrendo soggiorni in due antichi borghi rurali immersi nella natura, adibiti a Country-House.

Il Park Hotel ai Cappuccini nel settore turistico-ricettivo rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano.



ottobre 2018

Via della Vittorina, 60
06024 Gubbio (PG) - Italia
T +39 075 92401

www.financo.it
info@financo.it
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