
Goldlake: accordo col Governo dell'Honduras
Via allo sviluppo dell'attività mineraria e nuova cementeria
MILANO - Il presidente della Re-
pubblica dell'Honduras, Juan Or-
lando Hernandez Alvarado, il mi-
nistro delle Sviluppo economico,
Alden Rivera Montes, e il Ceo di
Goldlake Group, Giuseppe Colaia-
covo, hanno firmato a Milano l'ac-
cordo che prevede lo sviluppo
dell'attività mineraria della società
nel Paese centroamericano e l'av-
vio di un progetto di costruzione di
una nuova cementeria, sinergica
con la miniera di ferro, con impor-
tanti investimenti nei prossimi
quattro anni.

La miniera di ferro di Agalteca,

grazie a un investimento di circa 30
milioni di dollari nell'arco di quat-
tro anni, continuerà a produrre dal
2016 sia per il mercato estero sia
per la produzione di cemento a li-
vello locale e regionale. Dal 2009
in avanti Goldlake Group ha pro-
dotto circa 4 milioni di tonnellate di
minerale di ferro, per lo più desti-
nate all' esportazione.

La nuova cementeria avrà una ca-
pacità produttiva di circa 1,2 milio-
ni di tonnellate. Si tratterà di un ce-
mento realizzato in sinergia con la
miniera e per questo sarà un cemen-
to ferrico pozzolanico di particola-
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re pregio. L'impianto sarà dotato di
nuove tecnologie sostenibili ed
ecocompatibili. L'investimento
complessivo nel nuovo stabilimen-
to per la produzione di cemento di
Agalteca sarà nell'ordine dei 200
milioni di dollari.

Nel mese di aprile Goldlake ha
ottenuto il "Certificato Elite" di
Borsa Italiana e il "Code of Practi-
ce" del Responsible Jewellery
Council (Rjc), con riferimento alle
buone pratiche nei propri siti mine-
rari (certificazione etica, sociale e
ambientale).

I dettagli del progetto . Il settore,
come detto, è quello minerario e del
cemento che verranno sviluppati ad
Agalteca, comune di Cedros, Hon-
duras. L'investimento nella minie-
ra di ferro è di circa 30 milioni dol-
lari in 4 anni, mentre quello nella
nuova cementeria è di circa 200 mi-
lioni di dollari in 4 anni. La produ-
zione della cementeria sarà di circa
1,2 milioni di tonnellate annue.
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