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LETTERA DEL PRESIDENTE
Letter from President

Il mio primo pensiero nel ricordare i passaggi e gli avvenimenti
dell’anno appena trascorso, va a mio padre che è mancato il 6 febbraio di quest’anno.
Tante delle cose realizzate dal nostro Gruppo nascono da oltre quarant’anni di sue intuizioni e impegno in azienda. Il suo concetto del
lavoro, il rispetto per colleghi e collaboratori, la visione nel lungo
termine di ogni progetto aziendale, l’idea del profitto come motore di
crescita e non mero arricchimento continueranno ad essere il punto
di riferimento per il Gruppo Laviosa.
Ernesto Laviosa aveva vent’anni nel 1945. In un Paese lacerato e sotto
le macerie, mio padre ha fatto parte della generazione della ricostruzione, generazione animata dal desiderio di ripartire, da una gran voglia di fare, dalla speranza di una Italia migliore.
Negli ultimi anni era cosciente che il contesto stava diventando difficile, ma pensava che il nostro Gruppo, con l’apertura di altri mercati e
con nuovi prodotti, avrebbe avuto nuove opportunità e speranze; cosi
è stato.
Il 2014 si chiude con un fatturato consolidato di 57,8 milioni di euro
ed un ebitda pari a 4,4 milioni di euro, leggermente inferiore all’anno
precedente.
La situazione finanziaria porta ad un miglioramento del nostro indebitamento netto pari a 1,9 milioni di euro rispetto all’anno precedente.
Un anno in cui abbiamo continuato la strada intrapresa di ricerca di
qualità ed efficienza e di crescita all’estero attraverso le nostre filiali
in Spagna, Francia, Turchia, India e Cina.

Un anno in cui abbiamo ridefinito una strategia globale
per le nostre linee di vendita più importanti dove miniere, unità produttive e persone qualificate si integrano in un progetto comune e dove la supply chain gioca
un ruolo importante insieme al controllo di gestione.
Un anno in cui abbiamo modificato la struttura organizzativa perché meglio rispondesse alle future esigenze.
Gli investimenti più significativi hanno portato ad un
aumento delle nostre riserve minerarie in Turchia, un
incremento della nostra capacità produttiva e di stoccaggio in Italia, India e Turchia.
Il 2015 sarà un anno di consolidamento in cui inizieremo a vedere nella marginalità i frutti degli investimenti fatti, dove cresceremo in nuove aree di attività
ed in nuovi mercati geografici quali la Russia ed il Nord
Africa.
Secondo un desiderio di mio padre e mio, nel corso
di questo anno a giugno riconosceremo a tutti i nostri
collaboratori una piccola cifra che vuol essere un ringraziamento per il lavoro fatto insieme, non un premio
ma una restituzione simbolica per quella passione ed
impegno che va al di là del normale lavoro senza la
quale oggi non saremo l’azienda che siamo.

Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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My first thought as I look back over the changes and events of the year just passed by, goes to my father, who
passed away on 6th February this year.
Many of the things achieved by our Group are the result of over forty years of his insight and commitment to the
company. His concept of work, respect for colleagues and employees, his long-term vision of every company
project and his idea of profit as an engine for growth and not merely for enrichment continue to be fundamental
values for the Laviosa Group.
Ernesto Laviosa was twenty years old in 1945. In a war-torn, rubble-strewn country, my father was part of the
reconstruction generation, a generation fuelled by the desire to start again, to get down to work in the hope of
building a better Italy.
In recent years he was aware that the situation was becoming difficult, but he thought that by opening up to other
markets and developing new products, our Group would have had new opportunities and hopes – and it was so.
The year 2014 closes with a consolidated turnover of 57.8 million euro and an EBITDA of 4.4 million euro, slightly
under that of the previous year.
The financial situation has led to an improvement in our net debt load of 1.9 million euro compared with the previous year.
During the year we have continued our undertakings in pursuit of quality and efficiency and of expansion abroad
through our branches in Spain, France, Turkey, India, and China.
A year in which we have redefined a global strategy for our most important sales lines, where mines, production
units and qualified personnel integrate in a common project and where the supply chain plays a significant role
together with management control .
A year in which we have changed our organizational structure to better meet future needs.
The most significant investments have led to an increase in our mineral reserves in Turkey, and boosted our production and storage capacity in Italy, India and Turkey.
The year 2015 will be a year of consolidation, in which profit margins will begin to show the results of investments
made, and where we will grow in new areas of business and new markets such as Russia and North Africa.
In accordance with my father’s and my own wish, in June of this year we will give all of our employees a small sum
of money as a sign of gratitude for the work done together. Not a bonus, but a symbolic restitution for the passion
and commitment that goes beyond the normal call of duty, and without which we would not be the company we
are today.

Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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VISIONE, MISSIONE, VALORI
Vision, Mission, Company values
VISIONE

VALORI

Ci impegniamo a garantire ai nostri collaboratori gli strumenti e le
opportunità professionali che assicurino loro e alle loro famiglie continuità e solidità economica per il futuro, attraverso una politica aziendale trasparente indirizzata alla valorizzazione di culture, attitudini e
competenze diverse, in un contesto di condivisione dei risultati.

• Integrità :
Siamo convinti che solo in un contesto relazionale
basato su rispetto, fiducia e trasparenza con i nostri
stakeholders possano sussistere reali prospettive di
crescita condivisa.

MISSIONE

• Innovazione:
Siamo alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative che migliorino le prestazioni di prodotto dei
nostri clienti in termini di qualita’ ed efficienza. E’ per
questo che ogni anno reinvestiamo buona parte dei
nostri utili in innovazione dei processi, dei prodotti e
dei servizi offerti.

Siamo una delle aziende maggiormente riconosciute al mondo nel
settore delle bentoniti.
I nostri principali punti di forza e competenze risiedono nel controllo
delle materie prime, nella tecnologia di processo, nella produzione
localizzata in varie parti nel mondo, nelle conoscenze applicative del
prodotto, integrati da servizi logistici e da un approccio orientato al
cliente.
Forniamo ai nostri clienti nel mondo, attraverso le nostre consociate,
la nostra conoscenza ed esperienza insieme a prodotti performanti e
assistenza tecnica specializzata. Con i nostri stakeholder condividiamo comportamenti etici responsabili e attenzione verso l’ambiente.
La fiducia reciproca e il rispetto tra di noi e verso i nostri partner
commerciali è fondamentale per il nostro successo.
Allargheremo sempre più la nostra presenza nel mondo attraverso
una crescita organica legata all’ingresso in nuovi mercati e alla sviluppo di nuovi prodotti, così come esploreremo nuove opportunità di
business, partnership e acquisizioni.
Allo scopo di sostenere la nostra crescita, assumeremo il controllo
delle nostre risorse minerali per almeno il 60% del nostro consumo
annuo per i prossimi 15 anni.
Rafforzeremo il nostro stile di gestione partecipativo allo scopo di
raggiungere i nostri obiettivi, e assumeremo i migliori talenti per ciascuna posizione-chiave, in un ambiente altamente motivante, focalizzandoci sulla crescita integrata di tutto il nostro gruppo industriale. Sosterremo la nostra crescita aumentando la nostra capacità di
prendere decisioni e implementarle velocemente.
Aumenteremo i nostri investimenti mantenendo la stabilità finanziaria, che è considerate dall’azienda un valore fondamentale.

• Sostenibilità :
Tutte le nostre attività, a partire dalla fase di estrazione mineraria, passando per il trasporto e lavorazione
dei minerali, sino alla fase di ripristino ambientale,
avvengono nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia di salute e sicurezza dei nostri collaboratori e
delle comunità che vivono in prossimità dei nostri siti
minerari e produttivi.
Da un punto di vista più prettamente sociale, siamo
fortemente convinti che lo sviluppo della nostra azienda non possa avvenire senza una particolare attenzione alle problematiche locali e ad un contestuale sviluppo del contesto sociale in cui operiamo.
• Condivisione :
Il nostro impegno è costantemente rivolto alla condivisione dei nostri valori etici in uno spirito partecipativo
e che coinvolge tutti coloro che lavorano con e nella
nostra società.
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VISION
We are committed to providing our collaborators with the tools and professional opportunities that will secure
continuity and economic stability for them and their families into the future. We aim to achieve this by maintaining
a transparent company policy focussing on the enhancement of diverse cultures, aptitudes and skills in a context
of shared results.

MISSION
We are one of the world’s leading companies in the Bentonite sector.
Our main strengths and skills lie in the control of our raw materials, our process technology, our localized production in various parts of the world, and our applicative knowledge of the product, all of which are supported by
logistic services and a customer-oriented approach.
Through our partners we provide our worldwide customers with our know-how and experience combined with
high-performing products and specialised technical assistance. We and our stakeholders all share ethical and
responsible behaviour as well as care for the environment. Reciprocal trust and respect between ourselves and
our partners is essential for our success.
We will continue to expand worldwide through organic growth, entering new markets and developing new products, while also exploring new business opportunities, partnerships and acquisitions.
In order to sustain the company’s growth, we will take control of our mineral resources for at least 60% of our
annual consumption for the next 15 years.
We will reinforce our participative management style in order to reach our objectives, and will employ the best-qualified people for each key position in the company, within a highly motivating environment, focusing on the integrated growth of our industrial group. We will sustain our growth by augmenting our decision-making skills and the
ways in which these decisions can be rapidly implemented.
We will also increase our investments while maintaining the financial stability that the company regards as an
essential value.

COMPANY VALUES
• Integrity :
We strongly believe that real prospects for shared growth can only exist in a context where relations with our
stakeholders are based on respect, trust and transparency.
• Innovation :
We continuously carry out research and development into innovative solutions that can improve our customers’
product performance in terms of quality and efficiency. That is why a large part of our annual profits are reinvested
in the ongoing innovation of processes, products and services.
• Sustainability :
Everything we do, from the mining, transport and processing of the minerals to the environmental rehabilitation
phase, is carried out in a way that is mindful to the environment and that protects the health and safety of our
collaborators and of the communities living close to our mining and production sites.
From a more social point of view, we strongly believe that the development of our company cannot take place without special attention to local issues and to the development of the social context in which we operate.
• Sharing :
We are fully committed to the sharing of our ethical values with a spirit of participation, involving all those who
work with and for our company.
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BUSINESS
SOSTENIBILE

Sustainable Business
RESPONSABILITÀ SOCIA LE INTESA COME
CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

SOCIAL RESPONSIBILITY AS
CREATION OF SHARED VALUE

Per noi il concetto di responsabilità sociale non si riduce all’atto di donare una somma di denaro a sostegno di una serie di iniziative sociali, ma è inteso piuttosto come parte integrante della nostra strategia
aziendale volta a creare le condizioni sociali più idonee alla creazione
di valore condiviso nel contesto sociale in cui opera.
Noi in Laviosa cerchiamo costantemente di perseguire questo obiettivo applicando in ogni nostra azione i principi basilari della Governance
Aziendale, in un unico filo conduttore che garantisca un dialogo costante tra progresso sociale ed economico. Dove per progresso economico s'intende progresso sociale e viceversa.

As far as we are concerned, the concept of social responsibility
is not merely the act of donating a sum of money in support of
a series of social initiatives, but is rather an integral part of our
corporate strategy aimed at fostering the social conditions best
suited to creating a shared value in the social context in which
we operate.
We at Laviosa are constantly pursuing this goal by applying the
basic principles of Corporate Governance to each and every one
of our actions as a leitmotiv that ensures a constant dialogue
between social and economic progress, where economic progress means social progress and vice versa.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com
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SOSTENIBILITÁ SOCIALE
Social Sustainability
LAVIOSA PEOPLE
Una delle sfide principali che il Gruppo Laviosa si pone è la necessità di crescere e adattarsi ad un ambiente
in costante evoluzione. La nostra azienda è consapevole che la natura del contesto socio-economico attuale
richiede leader in grado di evolversi.
Noi del Gruppo Laviosa riteniamo che la chiave del successo non possa prescindere da un comportamento
eticamente corretto, unito ad un processo solido, innovativo e inclusivo di gestione del personale. Inseriamo
e coinvolgiamo tutti i dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali del Gruppo, mettendo in gioco il
talento e alimentando la motivazione dei nostri dipendenti.
Ci impegniamo nel sostenere i nostri dipendenti con iniziative di formazione e nel riconoscere e premiare i
loro risultati e il loro contributo ai risultati di business. In questo modo, non solo il gruppo si cimenta nelle
sfide della competitività globale moderna, ma ne ricava informazioni su potenziali miglioramenti e percorsi di
evoluzione essenziali per il futuro. Abbiamo dedicato 2,350 ore per lo svolgimento di corsi interni per dipendenti a diversi livelli, la maggior parte finanziata da Fondirigenti e Fondimpresa.
Il numero totale dei dipendenti formati nel 2014 è stato pari a 272, alcuni hanno avuto l’opportunità di frequentare addirittura più di un corso di apprendimento.
Come indicato nella procedura di governance del gruppo Laviosa, il lavoro, la salute e la sicurezza sono i
diritti fondamentali di ciascun dipendente e costituiscono il fondamento del nostro modello di sostenibilità.
La gestione della sicurezza coinvolge tutti i dipendenti nella creazione di una cultura della prevenzione degli
infortuni, nella consapevolezza dei rischi e la condivisione di principi etici comuni di salute e sicurezza sul
lavoro per raggiungere gli obiettivi di miglioramento.
Nel 2014, i nostri sforzi si sono concentrati principalmente sulla ridefinizione dei processi e sulla caratterizzazione di un nuovo modello operativo relativo alle funzioni principali di indirizzo, coordinamento e controllo, in
linea con il concetto “Una Società Integrata”. Questi sforzi hanno consentito di effettuare un’analisi dettagliata
della dimensione ottimale delle diverse strutture organizzative del Gruppo e migliorare l’integrazione di tutte
le unità di business in tutto il mondo, in particolare in ambito commerciale, sviluppo del prodotto, investimenti in risorse minerarie, visione delle risorse umane, controllo finanziario, armonizzazione dei sistemi
informatici, standardizzazione dei processi di supply-chain e così via.
Abbiamo assunto 22 nuovi dipendenti: 5 in Italia, 3 in Francia, 6 in Turchia e 8 in India.
Abbiamo anche selezionato dagli elenchi dei diplomati forniti da scuole e università 8 nuovi tirocinanti e ad
alcuni di loro abbiamo poi anche offerto un’opportunità di lavoro.
Nel 2014 ci siamo inoltre dedicati alla creazione di contatti a livello internazionale al fine di realizzare sinergie a livello globale per il riconoscimento del nostro employer branding; abbiamo quindi firmato accordi con
diverse “società di selezione” per la ricerca e l’assunzione di candidati strategici.
Il seguente grafico mostra la ripartizione del numero dei dipendenti di tutto il Gruppo Laviosa per paese al 31
dicembre 2014.

ITALY

LAVIOSA
PEOPLE
14

144

TURKEY

20
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LAVIOSA PEOPLE
One of Laviosa Group’s key challenges is the need to grow and adapt to a constantly changing environment. Our
Company realizes that the nature of today’s socio-economic context calls for Leaders with the ability to evolve.
We, as Laviosa Group, believe that on top on an undisputable ethical approach, a solid, innovative, inclusive people
management process, is the key to success.
We indeed include and involve all employees in achieving Group’s business goals, take advantage of high talents
we fuel workforce motivation.
We are strongly committed to supporting our employees with training initiatives and recognizing and rewarding
their achievements and contribution to business results. In this manner, the Group not only gauges itself against
today’s expected levels of global competitiveness, but also gains insight into potential improvements and succession plans that are essential for the future. In 2014 we dedicated 2.350 hours for different levels of internal
courses, most of them founded by Fondirigenti and Fondimpresa.
In 2014 the total number of employees who took a training course was 272, as some of them attended more than
one course.
As stated in Laviosa’ s Governance Policy: occupational, health and safety are each employee’s fundamental rights and a key part of our sustainability model. Safety management engages all employees in creating a culture
of accident prevention and risk awareness, sharing common occupational health and safety ethical principles to
achieve improvement targets.
In 2014, our efforts were focused on process re-definition and on the characterization of a new operating model
related to the primary functions of guidance, coordination and control, in line with the goals of “One Integrated
Company”. These efforts made it possible to conduct a detailed analysis of the optimal size of the various organizational structures of the Group and improve the integration of all the business units all over the world, particularly
for Sales and Product Development, Mining Resources Goals, HR Vision, Financial Controlling, Information Infrastructure, Supply Chain harmonization etc..
We hired 22 new employees : 5 in Italy, 3 in France, 6 in Turkey and 8 in India.
We also chose from the lists of graduates provided by schools and universities 8 new trainees and in the meanwhile, we have offered an employment contract to some of them.
In 2014, with a view towards enhancing the recruiting channels and achieving global synergies in our employer
branding efforts, we signed agreements with different global hunting providers for hiring in all of the various
countries through publishing job offers and searching for interesting candidates.
The following chart shows the breakdown of the number of employees of entire Laviosa Group by country at December 31, 2014.

INDIA
FRANCE

14

22
Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com
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SALUTE E SICUREZZA
Health and Safety
Come per gli anni precedenti l’azienda ha confermato il proprio impegno finanziario per l’implementazione di
investimenti migliorativi per la salute e sicurezza del personale.
Anche nel 2014 siamo riusciti a incrementare la percentuale di tali investimenti rispetto al totale investito
attestandoci al 6,6%.
Per il 2015 l’obiettivo sarà quello di consolidare tale impegno.

As in previous years, the company has confirmed its financial commitment to improvement schemes in the field of
health and safety and environmental protection.
In 2014 we again managed to increase the percentage of such investments to 6.6% of total investments.
For 2015 the goal will be to strengthen such commitment.

2014

INVESTIMENTI in sicurezza - % su totale investimenti - INVESTMENTS in health and safety - % of total investments

2013

6,6

0, 0%

6,1

2, 0%

4, 0%

6,0%

7,0%

Il 2014 ha segnato una riduzione degli indici degli infortuni rispetto all’anno precedente, questo grazie al
grande impegno e attenzione che l’azienda pone sulle problematiche e gestione della sicurezza sul lavoro.

In 2014 there was a reduction in the number of accidents compared with the previous year, this was a result of the
company’s commitment and attention to the management of workplace safety matters.

INFORTUNI
INJURIES
N.Infortuni
Number of injuries

Frequenza
Frequency

Gravità
Seriousness

Giorni Persi
Lost days

Nello Guidarini
nello.guidarini@laviosa.com
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2013

2014

8

6

31

18,14

0,88

0,43

228

145

Per il 2014 il Safety Team ha portato a
compimento il progetto di formazione
“Vivo la Sicurezza” che ha visto la formazione del 74 % dei dipendenti.

In 2014 the Safety Team drew up the
“Vivo la Sicurezza” training programme,
which involved 74% of employees.
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LE COMUNITÁ LOCALI
Local Communities
In ogni parte del mondo le società del Gruppo Laviosa svolgono un ruolo importante nelle comunità in cui
operano. Da sempre prestiamo una notevole attenzione e diamo un contributo concreto allo sviluppo sociale
ed economico in queste comunità attraverso iniziative di vario genere, come ad esempio: il potenziamento
delle infrastrutture, programmi di istruzione e di formazione, progetti di inclusione sociale e sostegno alle
attività culturali locali.
In particolare, Laviosa sta sviluppando progetti e altre iniziative nel campo della responsabilità sociale, selezionate in base ad analisi di materialità, a dettagliate analisi comparative tra pari, e ad una valutazione delle
tendenze generali nel campo della sostenibilità. Le aree di sviluppo a cui è stata data massima attenzione
sono i programmi per sostenere l’istruzione di alta qualità e la formazione tesa ad aumentare l’occupabilità,
in particolare nei paesi in via di sviluppo e importanti progetti di inclusione sociale nelle aree in cui le nostre
aziende operano. Per esempio in India abbiamo aperto all’interno dell’area dei nostri stabilimenti un Centro
di orientamento, una scuola materna ed elementare per i bambini che non possono frequentare i programmi
educativi per motivi logistici, barriere culturali, ecc.
Infine l’azienda sostiene le iniziative dei dipendenti che vogliono promuovere gli enti non profit di cui sono
volontari permettendo l’organizzazione di banchetti di raccolta fondi presso l’azienda.

The companies of Laviosa Group around the world play an important role in the communities in which they operate.
We have always paid an effective attention and made a concrete contribution to social and economic development
in these communities through various types of initiatives, such as the expansion of infrastructures, education and
training programs, projects of social inclusion, and support for local cultural activities.
In particular, Laviosa is developing projects and other initiatives in the area of corporate social responsibility, which
are selected based on materiality analyses, detailed peer benchmarking, and an assessment of general trends
in sustainability. The areas of development that have been given the highest priority concern: implementing programs to support high-quality education and employability training, particularly in emerging nations; and important projects of social inclusion in the areas in which we are based on. For example in India we opened within our
Plant Area, an Orientation Center, a sort of nursery and primary school for children who cannot attend educational
programs for logistic reasons, cultural barriers etc..
Finally, the company supports the initiatives of the employees who want to promote the non-profit organizations in
which they already work as volunteers allowing them to organize fundraising booths within the company premises.

Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com
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FONDAZIONE CARLO LAVIOSA
Carlo Laviosa Foundation
“La Fondazione ha per scopo la promozione e il sostegno di iniziative indirizzate alla ricerca di modelli
economici ed organizzativi alternativi che mirino alla valorizzazione delle persone attraverso nuovi
rapporti fra lavoro e individuo e fra imprese e società civile, e che muovano le coscienze per orientare le
attività economiche verso un progresso sostenibile per il genere umano.” (Statuto, Art. 2).
“The purpose of the Foundation is to promote and support initiatives aimed at finding alternative economic
and organizational models that facilitate the valorisation of human resources through new relations between
work and individuals and between business and civil society and which move consciences to direct economic
activities towards sustainable progress for mankind.” (Statute, Art. 2).

Il 2014 è stato un anno di cambiamento per la Fondazione Carlo Laviosa.
Abbiamo ridefinito la nostra Missione e cambiato lo Statuto stesso della Fondazione. Il sito www.fondazione.
laviosa.com è stato aggiornato ed ampliato con alcune voci nuove.
A partire dall’interesse di fondo per una diversa cultura dell’impresa e del lavoro, il programma della Fondazione si articola attraverso i campi della ricerca, dell’intervento e della costruzione di una rete nazionale ed
internazionale. In questa prospettiva, abbiamo costituito un Comitato di esperti/e che contribuisce, nei rispettivi campi di competenza, all’avvio e sviluppo delle attività della Fondazione.
Tra i progetti che abbiamo deciso di sostenere includiamo “Salviamo il corso di Finanza Etica e Microcredito”
all’Università di Torino.
La biblioteca della Fondazione si è arricchita di alcuni testi specifici sui temi dell’organizzazione del lavoro in
azienda e delle situazioni di crisi in aree a prevalente vocazione industriale.
Abbiamo deciso di effettuare donazioni di volumi della collezione di casa Laviosa, prevalentemente volumi
d’arte, ai Musei cittadini: Museo Fattori, Storia naturale del Mediterraneo e Fondazione Trossi-Uberti.
Con l’occasione sono state donate anche tre antiche anfore di epoca preromanica, che saranno collocate nei
locali del museo di Villa Henderson accanto ai molti reperti che tracciano la storia del nostro territorio.

2014 was a year of change for the Carlo Laviosa Foundation.
We reviewed our Mission and changed the Foundation’s Statute. The website www.fondazione.laviosa.com was
updated and extended to include some new sections.
Starting from a basic interest in a different entrepreneurial and work philosophy, the Foundation’s programme
covers the fields of research, intervention and construction of a national and international network. To this end, we
have formed a Committee of experts who will contribute their respective skills to the start-up and development of
the Foundation’s activities.
Among the projects we have decided to support is “Let’s save the Ethical Finance and Microcredit course” at the
University of Turin.
The Foundation library has acquired a number of specific texts on the topic of organization of work in a company
and crisis situations in prevalently industrial areas.
We have decided to donate books from the Laviosa personal collection, mainly books on art, to the town’s museums
– the Fattori Museum, the Mediterranean Natural History Museum and the Trossi-Uberti Foundation.
At the same time, three ancient pre-Roman era amphorae were also donated, which will be located in the rooms of
the Villa Henderson museum alongside the many artefacts that trace the history of our area.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com
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SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
Environmental Sustainability

Laviosa contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell’ambiente e gestisce in modo eco-compatibile le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria vigenti. Essa asseconda le aspettative dei propri Clienti relativamente alle
questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e condanna qualsiasi
forma di danneggiamento e compromissione dell’ecosistema.
(Codice Etico Laviosa - 1.17 Principio della tutela dell’ambiente).
Laviosa contributes to the dissemination and awareness-raising on the subject of protecting the environment and manages its activities in an eco-friendly fashion; in compliance with applicable national
and EC regulations. The company supports its clients’ expectations regarding environmental issues,
adopting suitable tools to safeguard the environment and prevent damage, condemning any form of
harm to and compromising of the ecosystem.
(Laviosa Code of Ethics- 1.17 Principle for the protection of the environment).
La sostenibilità ambientale si basa sulla consapevolezza che gli esseri umani e tutte le attivita’ ad essi collegati, impattano sulla natura con effetti dannosi a volte irreversibili.
Questa consapevolezza non e’ figlia solamente di un pensiero “ambientalista”, a volte in contrapposizione
con lo sviluppo di un’attività industriale come la nostra, ma e’ la crescita di un fondato pensiero che parla di
“un’interazione a due vie: il modo in cui è gestita l’economia impatta sull’ambiente e la qualità ambientale impatta sui risultati economici. Questa prospettiva evidenzia che danneggiare l’ambiente equivale a danneggiare
l’economia. La protezione ambientale è, perciò, una necessità piuttosto che un lusso” (J. Karas ed altri, 1995).
Sulla base di quanto sopra, la nostra azienda si muove adottando pratiche sostenibili nella selezione dei fornitori, dei trasporti, delle soluzioni industriali e di prodotto.
Le nostre azioni impattano principalmente su due aree di sostenibilita’:
-Risorse Energetiche: investiamo in progetti di Energy Saving (solare termico, fotovoltaico, cogenerazione,
essiccazione solare, illuminazione ad alta efficienza).
-Risorse Minerarie: siamo orgogliosi della nostra gestione della miniere, composta da accurati studi preliminari, da attenta estrazione del materiale e da una scrupolosa attività di ripristino ambientale.
Siamo convinti che la sostenibilità ambientale sia uno degli elementi chiave del nostro vantaggio competitivo:
non un obbligo da adempiere, ma un’opportunità da cogliere.

Environmental sustainability is based on the awareness that human beings and their actions impact nature with
harmful, sometimes irreversible, effects.
This awareness is not only the offspring of an “environmentalist” school of thought, sometimes in opposition to
the development of an industrial operation such as ours, but is the evolution of a well-based theory that speaks of
“a two-way interaction: the way in which the economy is managed impacts on the environment and the quality of
the environment impacts economic results. This perspective underscores that damaging the environment is the
same as damaging the economy. Environmental protection is, therefore, a necessity rather than a luxury”(J. Karas
et al 1995).
On the basis of the above, our company adopts sustainable practices in the selection of suppliers, transport, industrial and product solutions.
Our actions mainly impact two areas of sustainability:
-Energy Resources: we invest in Energy Saving projects (solar thermal, photovoltaic, cogeneration, sun drying, high
efficiency lighting)
-Mineral Resources: We are proud of our mine management, which involves meticulous preliminary studies, careful extraction of the material and scrupulous environmental clean-up.
We are convinced that environmental sustainability is one of the key factors of our competitive edge: not an obligation to fulfil, but an opportunity to seize.
Massimo Nicosia
massimo.nicosia@laviosa.com
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

Miniera Santa Maria III –
Santa Maria III Mine Cantiere Sud: in coltivazione
Southern Site – During Mining Operations

Miniera Santa Maria III –
Santa Maria III Mine Cantiere Sud: in fase di ripristino
Southern Site – During Restoration

Miniera Santa Maria III –
Santa Maria III Mine Cantiere Sud: in coltivazione
Southern Site – During Mining Operations

Miniera Santa Maria III –
Santa Maria III Mine Cantiere Sud: ripristinata
Southern Site – Restoration Completed
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SOSTENIBILITÁ ECONOMICA
Economic Sustainability

Anche quest’anno presentiamo all’interno del nostro annual report alcuni dei dati più significativi in termini di
distribuzione del valore aggiunto.
Obiettivo costante di tutte le aziende che fanno capo alla Laviosa Minerals è rispettare gli impegni in termini di
miglioramento della qualità della vita e di salvaguardia ambientale e le legittime aspettative dei terzi nell’ambito di un rapporto con la collettività teso ad una sempre maggiore trasparenza e lealtà reciproca.
Per quanto riguarda l’aspetto economico il 2014, nonostante il perdurare di una contingenza economica globale in rallentamento, è stato comunque caratterizzato da un valore aggiunto in lieve crescita in valore assoluto ma costante in rapporto al fatturato.
Riguardo la distribuzione dello stesso, il personale dipendente assorbe oltre il 90% (lo scorso anno circa
l’89%) del valore aggiunto prodotto. Le banche e lo Stato continuano ad essere una voce importante (insieme
rappresentano circa il 7,6%, lo scorso anno il 7,4%) della destinazione del valore aggiunto. Tali suddetti incrementi controbilanciano la flessione della quota di valore aggiunto rimasta in azienda a titolo di autofinanziamento, che passa dal 3,4% al 2,1%.

Once again this year our Annual Report includes some of the most relevant data regarding the distribution of
added value.
A constant goal of the companies which are part of the Laviosa Minerals Group is to comply with the commitment
to improve quality of life and environmental protection, and to consider third party expectations in the frame of
community relationships with the aim of developing transparency and mutual loyalty.
Despite the on-going slowdown of the global economy, the figures for 2014 show a slight growth in added value in
absolute terms, but consistent in relation to turnover.
With regard to its distribution, 90% is allocated to Personnel (about 89% last year). At 7.6%, (7.4% last year), banks
and taxes represent an important share of allocation. These increases are counterbalanced by the reduction in
added value which remained in the company as self-funding, going from 3.4% to 2.1%.

Donato Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

VALUE ADDED CHART

NET VALUE ADDED

2014

2013

2014

2013

11.116

10.855

18,7%

18,7%

10.019

9.664

90,1%

89,0%

412

423

3,7%

3,9%

-

-

0,0%

0,0%

433

379

3,9%

3,5%

20

20

0,2%

0,2%

232

369

2,1%

3,4%

11.116

10.855

100,0%

100,0%

(= Production value net of consumptions and production costs)

Redistributed as follows to:
EMPLOYEES
Labour cost
CAPITAL PROVIDERS
Interest to banks
Dividend to shareholders
STATE
Taxes less grants
SOCIAL COMMUNITY
Donations
ENTERPRISE SYSTEM
Net balance kept by the
company
TOTAL
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LAVIOSA
MINERALS
Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le partecipazioni societarie della famiglia Laviosa.
Esse comprendono le attività industriali della Laviosa Chimica Mineraria SpA, consistenti in estrazione, lavorazione e distribuzione di prodotti a base di minerali industriali, e le attività logistiche della Carlo
Laviosa Srl, agenzia marittima, spedizioniere e operatore terminalistico.

Laviosa Minerals SpA is the holding company that controls the shareholdings of the Laviosa family.
These include the industrial activities of Laviosa Chimica Mineraria SpA,
which consist in extracting, processing and distributing industrial mineral products, and the logistic activities of Carlo Laviosa Srl, a maritime
services agency, freight forwarder and terminal operator.
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STRUTTURA SOCIETARIA
Company Structure

LAVIOSA MINERALS SpA
Livorno, Italy

65%

100%

CARLO LAVIOSA Srl
Livorno, Italy

ENERCORE SpA
Milano, Italy

9%

TERMINAL RINFUSI MEDITERRANEO Srl
Livorno, Italy

25%

TERMINAL CALATA ORLANDO Srl
Livorno, Italy

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SpA
Livorno, Italy

55%

26,9%

53%

20,1%

100%

LAVIOSA SANAYI VE TICARET Ltd Sti
Fatsa, Turkey

100%

LAVIOSA TRIMEX INDUSTRIES Pvt Ltd
Pundi, India

55%

LAVIOSA MPC Sas
Limay, France

80%

ZHEJIANG HONGYU NEW MATERIALS Co Ltd
Si’an Town, Zhejiang, China

26

35%

GRUPPO SAINSA
& other shareholders
Vitoria, Spain

LAVIOSA PROMASA SA
Vitoria, Spain

ARGILLITTI Srl
Cagliari, Italy

GRUPPO IMERYS
Paris, France

TRIMEX INDUSTRIES
Chennai, India

45%

5%
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LAVIOSA NEL MONDO
Laviosa Worldwide

Laviosa MPC Sas
Limay, France
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants
Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants
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Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy
Sede centrale / Head quarter
Uffici vendita / Sales offices

ANNUAL REPORT 2014

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy
Sede centrale / Head quarter
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Villaspeciosa (CA), Italy
Fabbriche / Plants
Miniere / Mines

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants
Miniere / Mines

Zhejiang Hongyu New Materials Co Ltd
Si’an Town, China
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants
Miniere / Mines

Laviosa Trimex Industries Ltd
Pundi, India
Fabbriche / Plants
Miniere / Mines

Laviosa Trimex Industries Ltd
Mumbai, India
Uffici vendita / Sales offices
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ORGANIGRAMMA
Organization Chart

BOARD OF
DIRECTORS

Quality System
&
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Management
Mining
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Processing
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Product
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Engineering
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Human Resources

Communication

Information
Technology

Cat Litter

SUPPORT FUNCTIONS

Coatings & Plastics
Finance/
Administration
& Controlling

IEF
UTIVE
ICER

Lining &
Waterproofing
Technologies

COMMERCIAL

Performance
Additives

Civil Engineering,
Drilling &
Tunnelling
Foundry

Coastal Chemical
Depot

LAVIOSA LOGISTICS

SUPPLY CHAIN /
TRANSPORTS

Bulk Goods Logistic

Ferry Division
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LAVIOSA
ADVANCED
MINERAL
SOLUTIONS
LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA
Laviosa Chimica Mineraria è uno dei principali operatori globali di prodotti a base di bentonite. Estrae, trasforma e commercializza tali prodotti per diversi campi di applicazione, sia industriali (additivi specifici
per pitture e vernici, per il settore cartario, della detergenza, dell’enologia, della ceramica, della plastica, dell’ingegneria civile, leganti e
ausiliari per fonderia, impermeabilizzanti per il settore ambientale ed
edilizio), che per il largo consumo (lettiere per gatti), fornendo più di
1.500 clienti in oltre 80 paesi nel mondo.
Le attività dell’azienda comprendono tre impianti in Italia: due a Livorno (per applicazioni industriali, per la produzione di additivi per il
settore delle pitture e vernici e per la fabbricazione di barriere geosintetiche bentonitiche), e uno nei pressi di Cagliari, in Sardegna (per la
produzione di lettiere per gatti).
Le attività controllate all’estero sono in Turchia (Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti., controllata al 100%), in India (Laviosa Trimex Industries
Pvt.Ltd., una Join Venture, controllata al 55%, in partnership con la
società indiana Trimex Industries) e in Francia (Laviosa MPC SAS, controllata all’80%).
Laviosa processa oltre 250.000 tonnellate di materiali in un anno.
L’azienda continua a compiere importanti investimenti allo scopo di
assicurarsi il 60% del proprio fabbisogno di materie prime per i prossimi 15 anni, con l’obiettivo di raggiungere riserve di almeno 3 milioni
di tonnellate.

Laviosa Chimica Mineraria is one of the world’s leading companies for bentonite-based products. It extracts, processes
and sells them in a broad range of applications, both for industrial (specific additives for paints, paper industry, detergents, enology, ceramics, plastics, civil engineering, binding
and ancillary products for the foundry industry, and waterproofing in the environmental and construction sectors) and
for the consumer market (cat litter), supplying over 1,500
customers in more than 80 countries worldwide.
The company has three plants in Italy; two in Livorno (for
industrial applications, the production of additives for the coating sector and the manufacturing of geosynthetic liners for
landfills). The other plant is near Cagliari in Sardinia (for the
production of cat litter).
The activities of foreign subsidiaries are in Turkey (Laviosa
Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti., 100% owned), India (Laviosa Trimex Industries Pvt. Ltd., a joint venture, 55% subsidiary, in
partnership with the Indian company Trimex Industries) and
France (Laviosa MPC SAS, 80% owned).
Laviosa processes over 250,000 tons of materials every year.
The company continues to make significant investments in
order to secure 60% of its raw material requirements for the
next 15 years, with the goal of reaching reserves of at least
3 million tons.

Donato Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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FATTURATO TOTALE CONSOLIDATO
Total Consolidated Sales

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO / Values in Euro Thousand

EXPORT SALES

DOMESTIC SALES

2014

61%

55.208

2013

57%

56.050

2012

60%

53.187

2011

56%

56.567
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FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area
32,1%

ITALY

46,4%

OCEANIA

16,6%

0,3%

3,0 %
1,6%
AFRICA
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REST OF EUROPE

AMERICA

ASIA
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COPERTURA MONDIALE
Worldwide Coverage

NAZIONI
Countries
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Brazil
Brunei
Bulgaria
Cameroon
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cyprus

Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Egypt
El Salvador
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Japan
Jordan

Kenya
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Luxembourg
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Netherlands
New Guinea
New Zealand
Nigeria
Norway

Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russian Federation
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somali Republic
South Africa

South Korea
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tunisia
Turkey
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Venezuela
Vietnam
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2014
Company Performance 2014

Nel 2014 si è potuto constatare un consolidamento delle posizioni di mercato acquisite, il recupero di alcune
posizioni in settori storici e lo sviluppo di nuove applicazioni specialmente nei settori a più alta marginalità.
Nello specifico, i settori fonderia e performance additives hanno visto un importante incremento del fatturato
pari al 9% e 8% rispetto all’anno precedente; nel settore fonderia il risultato è dovuto alla crescita delle esportazioni ed alla grande attenzione al miglioramento del servizio; nel settore performance additives, invece,
abbiamo attuato una strategia di sviluppo di prodotto in nuovi settori di applicazione in particolare quello
della mangimistica, agricoltura e trattamento bevande alimentari.
Nel settore lettiere abbiamo registrato un consolidamento del volume complessivo di vendita; in linea con la
nostra strategia di internalizzazione abbiamo attuato una serie di investimenti all’estero, in particolare in Turchia e in Francia, al fine di sviluppare la nostra presenza in nuove aree geografiche. Nonostante una leggera
crescita del fatturato legato al nostro core business pari a circa il 3.5%, il fatturato del settore risulta in calo
del 4% a causa della cessazione della rivendita di prodotti e accessori per animali nel canale della grande
distribuzione.
Nel 2014, nonostante il calo degli investimenti pubblici in infrastrutture, sia nel mercato domestico che su
molti mercati europei, il fatturato del settore delle tecnologie di impermeabilizzazione è rimasto sostanzialmente invariato rispetto al 2013 grazie all’acquisizione di nuove quote di mercato. A fronte del calo strutturale
del settore in Europa, l’azienda ha rinnovato il proprio interesse nello sviluppo di nuovi investimenti per cogliere le opportunità offerte dai maggiori mercati emergenti.
A seguito di una politica aggressiva della concorrenza seguita da una contrazione dei volumi di vendita ed
all’abbassamento dei prezzi medi di mercato , nel settore pitture – vernici – plastiche si è registrata una flessione del 5% del fatturato. Per rispondere alle nuove esigenze del mercato, a fine 2014 sono stati completati
importanti investimenti per un valore di circa 1 milione di euro finalizzati ad aumentare la capacità produttiva
e la competitività.
L’ultimazione di importanti progetti straordinari su commissione, per applicazioni ad alta tecnologia, che avevano portato ad aumenti a due cifre nel 2013, porta a chiudere il confronto con l’anno precedente con una
variazione negativa dell’11%. Nonostante questo, nel settore perforazione – ingegneria civile, abbiamo assistito ad una crescita nei settori drilling, tunnelling e fondazioni speciali confermando cosi la nostra posizione
di leader sul mercato domestico e francese.
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In 2014 we were able to observe a strengthening of acquired market positions, the recovery of some positions in
old-established sectors and the development of new applications, especially in sectors with higher margins.
In particular, the foundry and performance additives divisions saw significant increases in sales of 9% and 8%
respectively over the previous year. In the foundry division the result was due to an increase in export sales and
the work put into improving the service. In the performance additives division, on the other hand, we have put
into effect a product development strategy in new areas of application, particularly animal feed, agriculture and
beverage treatments.
In the litter division we recorded a consolidation of the overall sales volume; in line with our internationalization
strategy we put into effect a series of overseas investments, particularly in Turkey and France, in order to develop
our presence in new geographical areas. Despite a slight increase of about 3.5% in turnover for our core business,
turnover for the division decreased by 4% as a result of the discontinuance of sales of products and accessories
for animals in the large retail trade.
Despite a drop in public investments in infrastructures both on the domestic market and on many European markets, turnover for 2014 in the linings and waterproofing technologies division was substantially unchanged from
2013, as a result of the acquisition of new market shares. Faced with a slowdown in Europe, the company has
renewed its interest in developing new investments to seize the opportunities offered by the bigger emerging
markets.
As a result of an aggressive policy by the competition followed by a decrease in sales volume and a drop in average market prices, a 5% decrease in sales was recorded in the coatings – paints – plastics division. To meet new
market demands, substantial investments of about 1 million euro aimed at increasing production capacity and
competitiveness were completed at the end of 2014.
The conclusion of extraordinary projects on commission for high tech applications, which had led to two figure
increases in 2013, meant a negative variation of 11% over the previous year. Despite this, the tunnelling– civil engineering division saw a growth in the drilling, tunnelling and special foundations divisions, confirming our position
as leader on the domestic and French markets.

Laurent Giuranna
laurent.giuranna@laviosa.com
Piero Starita
piero.starita@laviosa.com
Marcel Schivy
marcel.schivy@laviosa.com
Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com
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SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Subsidiaries and Affiliated Companies
ZHEJIANG HONGYU NEW MATERIALS CO. LTD. (HY)

SINCE 2014

Durante il 2014 Laviosa Chimica Mineraria Spa ha finalizzato l’acquisizione del 5% della società Cinese HY.
L’azienda è leader nella produzione di Organoclay in Cina, ha gli uffici e lo stabilimento produttivo nella zona
industriale della città di Si’an, facente parte della provincia di Zhejiang distanti circa 200 km da Shanghai.
HY ha consolidato nel corso dell’anno la sua posizione competitiva, prevalentemente sul mercato domestico;
il fatturato è cresciuto dell’11,5% rispetto all’anno precedente.
Le prospettive di crescita si confermano molto buone, infatti è stata completata la costruzione della seconda
linea di produzione che garantisce una ulteriore disponibilità di capacità produttiva.
La società ha inoltre quasi completato la costruzione di un importante magazzino che garantirà un’elevata
flessibilità produttiva e anche una pronta risposta alle richieste del mercato.
Altra caratteristica importante è una buona struttura di ricerca & sviluppo orientata all’introduzione sul mercato di prodotti nuovi con eccellenti performance.
Con questa scelta si rafforza la posizione internazionale del gruppo Laviosa orientato sempre più ad un mercato globale.

During 2014 Laviosa Chimica Mineraria Spa finalized the acquisition of 5% of the Chinese company HY.
The company, a leading producer of Organoclay in China, has its offices and production plant in the industrial zone
of Si’an city in Zhejiang province, about 200km from Shanghai.
During the year, HY has strengthened its competitive position, mainly in the domestic market, with an 11.5% increase in turnover over the previous year.
The prospects for growth are very good, to the extent that a second production line has been built to ensure further
availability of production capacity.
The company has also almost completed building of a large warehouse that will guarantee a high level of production flexibility and also a ready response to market demands.
A further important feature is a good research and development organization focused on putting high-performing
new products onto the market.
The Laviosa Group, which is increasingly directed towards a global market, has strengthened its international
position with this decision.

Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.it
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LAVIOSA MPC
Limay, France

SINCE 2010

Per LAVIOSA MPC SAS, società francese di servizi operante a livello globale e con sede a Limay (Francia), il
2014 è stato un anno di transizione in direzione del suo nuovo orientamento strategico.
La società, principalmente impegnata nella produzione di additivi chimici e prodotti minerali per applicazioni
nei settori dell’estrazione di petrolio e gas, la perforazione di gallerie e l’ingegneria civile, ha ampliato il suo
posizionamento su servizi completi per il mercato del Drilling e Tunneling. La società è ora un fornitore di sistemi completi di gestione di fanghi di perforazione rifiuti, compreso il funzionamento di tutte le attrezzature
di processo.
Pertanto, sono stati lanciati programmi specifici di formazione per il team operativo e il management, anch’esso oggetto di ampliamento.
Ciò si è potuto tradurre in una rapida riduzione dei costi per i clienti grazie a una maggiore specializzazione
ed efficienza in molte interfacce di processo, con una conseguente contrazione delle tempistiche e migliori
prestazioni di perforazione.
Inoltre, grazie a contatti più stretti con il cliente è stato possibile introdurre nuove tipologie di attrezzature
specifiche per le unità di trattamento meccanico dei solidi, quali vibrovagli, dissabbiatori, miscelatori, pompe
e centrifughe e ottenere migliori prestazioni.
La società, apprezzata a livello mondiale per le sue capacità di assistenza ingegneristica, l’assistenza in cantiere e la disponibilità di efficienti dispositivi di perforazione e additivi per fanghi ha esteso la sua presenza
nel mondo.
Il reparto Ricerca e Sviluppo continua a sviluppare prodotti e soluzioni pratiche sul campo per risolvere i problemi di cantiere dei clienti, specialmente per il controllo delle perdite di fluidi.
In Francia e all’estero, la Società ha registrato un’importante crescita nelle attività di perforazione di pozzi
geotermici profondi e in progetti più complessi di trivellazione nel settore del petrolio e dei gas.
Per il 2015, nuove società di servizi di Laviosa MPC saranno costituite in alcuni interessanti paesi per assistere i Clienti Chiave con le nostre capacità uniche.
A Hong Kong, sono stati portati a termine con successo importantissimi progetti di trafori per gallerie insieme a grandi società come Dragages e sono stati avviati nuovi importanti progetti in collaborazione con Vinci,
Samsung e Dragages. Questi progetti proseguiranno per tutto il 2015 e il 2016.
È stato già avviato l’importante progetto Grand Paris con le relative strutture civili per nuove linee e stazioni
della metropolitana, pertanto è stata rinforzata la squadra commerciale e tecnica. Ci è stata già assegnata con
successo la prima parte del programma.
Entro la fine del 2015 prevediamo che inizi la perforazione del primo tunnel. Il programma di perforazione è
molto impegnativo e durerà circa fino al 2025.
Nel 2015 verrà costruito un nuovo stabilimento di produzione per il trattamento dei minerali, soprattutto per la
lavorazione di prodotti bentonitici così da sfruttare la crescita della quota di mercato che abbiamo registrato
a partire dal 2014 e che proseguirà nel 2015 grazie ai nostri straordinari prodotti e servizi.
Il Gruppo Laviosa ha deciso di costruire nel 2015 un impianto di produzione di lettiere per gatti a Limay per
rifornire il mercato degli animali francese e del Nord Europa con prodotti innovativi e competitivi.
Una particolare attenzione viene prestata costantemente agli sviluppi e ai cambiamenti del mercato nel corso
dell’anno.
Programmi di formazione vengono elaborati su misura in collaborazione con specialisti per Product Manager,
chimici, tecnici e ingegneri per ampliare le loro conoscenze e la loro comprensione delle più recenti tecnologie.
I risultati dei nostri clienti sono fondamentali per il nostro successo e le nostre performance economiche.
Il nostro costante impegno è teso al miglioramento continuo.
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For LAVIOSA MPC SAS a global French service company based in Limay (France) the year 2014 was the year of
transition regarding the new orientation of the company.
The company mainly engaged in producing chemicals and mineral products for Oil & Gas Drilling, Tunneling and
Civil Engineering applications extended his positioning for full service in the Drilling and Tunneling market. The
company is by now a unique provider of complete mud and waste management systems including the operation
of all the process equipment.
Therefore specific education and training programs have been launched for the operational team and for the
management which has also been enlarged. As a results the cost could be rapidly decreased for the customers
due to higher focus and efficiency at many process interfaces resulting in gain of time and higher daily drilling
performances. Through the closer contact with the customer also new types of specific equipment for Mechanical
Solid Treatment Units like Shale Shakers, Mud Cleaners, Mixers, Pumps and Centrifuges could be put in place and
increased performances obtained.
The company who is appreciated worldwide for its engineering service capability, job site assistance and availability of efficient engineered drilling aids and mud additives has extend its presence in the world.
The Research & Development department continues to develop products and practical field solutions for solving
site problems with Customers especially for the control of fluid loss.
In France and abroad, the Company has experienced substantial growth in the Geothermal deep well drilling activity and in the Oil and Gas more difficult drilling projects.
For 2015 new service companies of Laviosa MPC will be open in some attractive countries to serve Key Customers
with our unique capability.

In Hong Kong very large Tunneling projects have been successfully completed with large companies like Dragages
and new important projects started with Vinci, Samsung and Dragages. Those projects are going on for 2015 and
2016.
The important Grand Paris project and the related Civil Engineering constructions mainly for new metro lines and
stations is already started.
Therefore the commercial and technical crew has been reinforced. We have already been successfully awarded for
the first part of the program.
By the end of the 2015 we expect the first tunnel boring to be started. The tunneling program is very important
and will last until 2025 about.
A new production plant will be erected in 2015 for the treatment of Minerals, mainly for processing Bentonite Product to scope with the market share growth we could enjoy starting in 2014 and continuing in 2015 thanks to our
outstanding products and our service orientation.
By the Laviosa Group the decision has been made to setup in 2015 a Cat Litter production facility in Limay in order
to supply the French and North European Pet market with innovative and competitive products.

Particular attention is given permanently to market development and changes during the year.
Taylor made education programs are defined for the Product Managers, Chemists, Technicians and Engineers in
cooperation with specialist to extend the knowledge and understanding of new coming up technologies;
The success of our customers is key for our success and economical performances. We are committed to seek
permanently for improvement.

Marcel Schivy
marcel.schivy@laviosa.com
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LAVIOSA TRIMEX
Pundi, India

SINCE 2009

Laviosa Trimex Industries Private Limited è stata costituita nel 2009 come JV tra il Gruppo Laviosa e Trimex
Industries, uno dei leader indiani nel settore minerario.
La Società ha sede a Mumbai, la capitale commerciale dell’India, e possiede un moderno stabilimento produttivo a Pundi, nel Gujarat. Nel corso degli anni, il costante sviluppo di questa base strategica in India ha
determinato un rafforzamento dell’impronta globale del Gruppo, sia in India che nei crescenti mercati della
regione asiatica.
Il Gruppo Laviosa possiede una quota maggioritaria in questa Joint Venture che si concentra sulla fornitura
di Bentoniti ad alti livelli di prestazione, con caratteristiche e qualità costante, in svariate applicazioni quali
Ingegneria Civile, Perforazioni, Fonderie, Cartiere, Pellettizzazione di Minerali di Ferro, Mangimistica, Lettiere
e Trattamento delle acque.
La Società ha compiuto nuovi investimenti per raddoppiare la sua capacità produttiva e migliorare l’efficienza
degli impianti ed investe ogni anno per assicurarsi le riserve minerarie necessarie per soddisfare gli ambiziosi piani di crescita previsti per i prossimi anni. I servizi orientati alla qualità e alla clientela sono stati rafforzati
per aggiungere valore e aumentare la penetrazione sul mercato. I risultati sono positivi e incoraggianti.
La struttura organizzativa è stata ridisegnata per dare al nostro personale maggiori opportunità di crescita
e responsabilità. La Società ha investito nel creare un’infrastruttura che offra un migliore ambiente di lavoro,
riconoscendo la dignità del lavoro a tutti i livelli.
L’azienda si pone l’obiettivo di combinare sostenibilità economica e ambientale, creando valore aggiunto per
tutti i suoi stakeholders. Risalto e sostegno vengono dati alle iniziative del Gruppo aventi ad oggetto la Responsabilità Sociale d’Impresa a livello locale, secondo modalità che si traducono in vantaggi per la società
nel suo insieme.

Laviosa Trimex Industries Private Limited was established in 2009 as a JV between Laviosa Group and Trimex
Industries, one of India’s leading minerals conglomerate.
The Company is headquartered in Mumbai, the commercial capital of India, with a modern processing plant at Pundi, Gujarat. Over the years, the continuous development of this strategic base in India, has resulted in enhancing the
Group’s global footprint and reputation, in India and the potentially growing Asian region.
With a majority stake, the Laviosa group is focussed on supplying high performance products with consistent
quality in diverse applications such as Civil Engineering, Drilling, Foundry, Paper, IOP, Feed, Cat Litter and Waste
water treatment.
The Company has made fresh investments in doubling up production capacity, upgrading plant efficiency and is
committed to invest every year, in consolidating the mineral reserves necessary to meet the ambitious growth
plans for succeeding years. Quality and Customer oriented services have been strengthened to add value and
increase market penetration. The results are positive and encouraging.
The Organization structure has been systematized to give our personnel greater scope for growth and responsibility. The Company has invested in creating infrastructure that provides a better working environment, recognizing
dignity of work at all levels.
The Organization is also focussed on a mission of combining economic and environmental sustainability, bringing
value to all its stakeholders. Due importance is given in supporting the Group’s initiative of Corporate Social Responsibility at the local level in ways that benefit Society, at large.

Denis De Souza
denis.desouza@laviosa.com

42

ANNUAL REPORT 2014

LAVIOSA SANAYI VE TICARET
Fatsa, Turkey

SINCE 2008

Laviosa Sanay ve Ticaret, parte del Gruppo Laviosa, ha sede nella zona industriale di Fatsa sul Mar Nero a
circa 2 km dal porto e a meno di 50 km dalla maggior parte delle miniere.
L’attività della società consiste nell’acquisire bentoniti bianche con un alto grado di purezza attraverso l’acquisto di depositi, la gestione e le operazioni di miniera.
La società ha una posizione strategica ottimale per offrire ai clienti, sia nazionali che internazionali, prodotti
per Lettiere, Carta, Ceramica, Detergenza, Perforazioni per Petrolio e Gas, Tunneling, Ingegneria Civile e Fonderie.
La filosofia della società si basa su una tradizione di governance equa e trasparente che esalta i valori umani
e la dignità individuale. La società agisce responsabilmente per mantenere un ambiente idoneo per garantire
la sicurezza e la salute dei propri collaboratori sul luogo di lavoro, ed opera in conformità con le leggi, disposizioni e regolamenti in materia ambientale.
Nel 2014, la società si è trasformata in una realtà pienamente operativa sviluppando opportunità di marketing
economicamente competitive sul mercato nazionale.
È stata completata l’acquisizione di una nuova concessione mineraria volta ad assicurare un approvvigionamento sostenibile di bentonite ed è stata avviata la produzione di lettiere per il mercato domestico ed europeo.
Nel rispetto della strategia della società volta ad aumentare la sua presenza sul mercato, si è proceduto inoltre al rafforzamento della struttura organizzativa con funzioni chiavi di vendita e marketing.
Nel 2015, lo sviluppo del prodotto e l’espansione sul mercato costituiranno una parte integrante della nostra
crescita; la società si impegnerà nel trovare le migliori opportunità per migliorare la sua competitività e servire i clienti in maniera ottimale.

Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., belonging to the Laviosa Group, is located in the industrial area of Fatsa, on the
Black Sea at a distance of about 2 km from the port and less than 50 km from its mines.
The activity of the company consists in securing high value white bentonite grades through the acquisition of deposits, the management and operations of mines.
The company holds a strategic position to offer both national and international customers products for Cat Litter,
Paper, Ceramics, Detergents, Oil & Gas Drilling, Tunneling, Civil Engineering and Foundry applications.
The company’s philosophy is built on a rich heritage of fair and transparent governance which puts the emphasis
on human values and individual dignity. The company holds itself responsible for a habitable and healthy environment and is compliant with environmental laws, rules and regulations.
In the 2014 the company has become a fully operational division of the Group developing domestic, economically-competitive, marketing opportunities.
It was completed the acquisition of a new mining license in order to secure sustainable bentonite sourcing and it
was started the production of cat litter for the domestic and European market.
In order to be aligned to the strategy of the company to increase its presence on the market, it was reinforced the
organizational structure with the key functions of sales and marketing.
In 2015, product development and market expansion will make up an increasing portion of our growth; the company will be engaged in finding the best opportunities to improve its competitiveness and to better serve its
customers.

Ozgur Ozsan
ozgur.ozsan@laviosa.com
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LAVIOSA PROMASA SA
Vitoria, Spain

SINCE 1992

Nel corso del 2014 la Laviosa Promasa ha confermato la sua posizione di leader nel mercato Spagnolo nei
prodotti di formatura per fonderia. Nonostante la leggera contrazione del fatturato (- 3%) rispetto all’anno
precedente, la società di Vitoria ha concluso il 2014 con un risultato economico in linea con quello dell’anno
precedente (+ 0.8%). Il panorama competitivo nel quale opera la società presenta segnali di minor stabilità
rispetto agli anni precedenti anche conseguenza dei lunghi anni di crisi di cui si comincia solo ora a vedere la
fine. Segnali positivi arrivano da alcune fonderie spagnole che hanno lavorato intensamente negli anni passati
su progetti di internazionalizzazione che si cominciano a concretizzare.
La società è dotata di una capacità produttiva molto elevata, che gli permette di assicurare alla clientela un
livello di servizio altissimo e questo assieme alla costanza qualitativa dei prodotti forniti costituisce il primo
vantaggio competitivo della società. La localizzazione a Vitoria, capitale dei Paesi Baschi, la maggiore area
industriale del paese e la vicinanza al porto di Bilbao, completano il quadro dei vantaggi competitivi. I volumi di
attività sono stati in linea con il consolidamento di una quota di mercato di poco superiore al 50% del mercato
domestico della fonderia di ghisa, superando le 50.000 tonnellate di prodotti finiti. Il miglioramento dei risultati è conseguente alla ottimizzazione di ogni dettaglio del processo produttivo e alla crescita dell’efficienza
della società da ogni punto di vista.
Positivo l’andamento della controllata Argillitti srl di Cagliari, in crescita di fatturato (+ 17%) e di risultato
(+10%) sull’anno precedente. La Argillitti, che gestisce una miniera di bentonite nel nord-ovest della Sardegna,
nel corso dell’anno ha avviato la procedura per il rinnovo delle concessioni minerarie. Questa piccola società
mineraria fornisce una delle bentoniti utilizzate nello stabilimento di Vitoria, assicurando alla Laviosa Promasa una notevole autonomia nelle fonti di materie prime.

During 2014 Laviosa Promasa confirmed its position as leader in the Spanish market for mould making materials
in cast iron foundries. Despite a slight decrease in turnover (- 3%) compared with the previous year, the Vitoria
company ended 2014 with a financial result in line with that of the previous year (+ 0.8%). The competitive context
in which company operates shows signs of less stability than previous years, also as a result of the long years of
economic crisis that we are only now starting to see the end of. Positive signals are coming from some Spanish
foundries that have worked intensely on internationalization projects in the recent years, and which are now beginning to bear fruit.
The company has a very high production capacity that means it can offer customers an excellent level of service,
which together with the consistent quality of the products supplied constitutes its primary competitive edge. Vitoria’s location in the capital of the Basque Country, the country’s biggest industrial area, and its proximity to the
port of Bilbao complete the list of advantages. Volumes were in line with consolidation of a 50% domestic market
share of the cast iron foundry business, exceeding 50,000 tons of finished product. The improved results are the
consequence of optimization of every step of the production process and improved efficiency of every aspect of
the company.
Results for the subsidiary, Argillitti srl in Cagliari were also positive, with an increased turnover (+ 17%) and result
(+10%) over the previous year. Argillitti, which manages a bentonite mine in north-western Sardinia, has started
the procedure for renewal of mining concessions. This small mineral company supplies one of the bentonites used
in Vitoria plant, giving Laviosa Promasa considerable independence in the sourcing of raw materials.

Piero Starita
piero.starita@laviosa.com
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RICERCA & SVILUPPO E MINING
Research & Develompent and Mining

Abbiamo ritenuto fondamentale raggruppare in un unico team trasversale e transnazionale tutte le persone
dedicate alla Qualità delle nostre attività tecniche e con particolare attenzione alle Miniere, Materie Prime,
Processi Produttivi, Sviluppo Prodotti ed Assistenza Tecnica ai clienti. Un team che si incontra e parla in continuazione per creare conoscenze uniforme e comuni in tutti i suoi ambiti.
La struttura è costituita nella quasi totalità da laureati o specializzati tecnici, ovvero chimici, ingegneri, geologi
e biologi, ognuno con una specifica esperienza nella loro funzione.
Parliamo di un gruppo di circa 30 persone distribuite tra uffici e laboratori sia a Livorno e Villaspeciosa in
Italia, a Limay in Francia, a Fatsa in Turchia e Pundi e Mumbai in India.
All’interno del nostro gruppo svolgiamo le seguenti attività :
- Attività di Ricerca (Scouting) di risorse minerarie (Mining) qualitativamente e quantitativamente adeguate
alle nostre produzioni, sia in Italia, che in India, Francia e Turchia per sostenere le necessità dei mercati che
serviamo. Un team costituito principalmente da geologi che individuano nuove opportunità e ne favoriscono
l’acquisto.
- La gestione del Sistema Qualità e delle Procedure (Quality System & Procedures Management) che garantisce il supporto documentale necessario per la gestione delle specifiche di Acquisto, Vendita e Prodotti/
Processi. Codifica dei Metodi di Analisi e coordinamento intercompany delle attività di laboratorio e know-how
di prodotto. Ottenimento e mantenimento di norme e certificazioni esterne.
Partecipazione ad associazioni di categoria con particolare riferimento all’EUBA (European Bentonite Association) e adeguamenti REACH.
Qualunque problema da noi si chiama SIA, ovvero una azione di miglioramento condivisa (Shared Improvement Action), alla quale gruppi specifici di lavoro danno seguito con la motivazione e l’entusiasmo di risolvere
definitivamente un problema esistente. Non vogliamo colpevolizzare nessuno, ma incentivare la trasparenza
ed il continuo miglioramento.
- La gestione della Qualità delle Materie Prime minerali e dei loro processi di trasformazione (Raw Material
Product management), funzione che si collega alla attività di scouting prima menzionata (MIning activity) ai
Processi produttivi ed a diretto contatto con chi formula i prodtti finiti.
- Il Controllo di Qualità nei vari laboratori situati a fianco degli stabilimenti produttivi del gruppo. Un servizio
che parte dal controllo delle materie prime, passando attraverso il controllo del processo fino al controllo
finale delle caratteristiche dei prodotti finiti secondo specifiche interne di prodotto condivise.
Il risultato è che ogni prodotto viene seguito passo per passo in tutta la sua filiera, dalla miniera al mercato
finale ed ogni passo è rigidamente controllato a confronto con standard e specifiche per garantire un output
che sia privo di problemi per i nostri clienti.
- La gestione dei Prodotti (Product Management), che conosce l’applicazione dei nostri prodotti e le ritrasmette all’esterno.
Si tratta di un gruppo di tecnici esperti della loro gamma di prodotti e di un mercato, conoscono e colloquiano
regolarmente con i clienti e ne diventano i partner preferiti, con lo scopo di risolvere i loro problemi o fare
apprezzare le nostre novità e soluzioni.
I Product managers sono responsabili del mantenimento e dello Sviluppo della loro gamma di Prodotti e
applicazioni, ne programmano le specifiche e le trasmettono alla produzione con l’aiuto del Controllo Qualità,
identificano le Materie Prime più adatte in collaborazione con il Raw Material Product Manager. Sono a stretto
contatto con i Sales Managers per la definizione delle specifiche di Vendita.
I Product Managers svolgono quindi una attività di Assistenza Tecnica ai clienti sia pre- che post- vendita,
il supporto alla attività di vendita vera e propria avviene generalmente tramite una prima presentazione ed
introduzione ai benefici risultanti dall’utilizzo di un certo prodotto che costituisce per i nostri clienti una soluzione tecnologica vera e duratura nel tempo.
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We considered it essential to group together all those involved in Quality Control of our technical activities, with
particular emphasis on Mining, Raw Materials, Production Processes, Product Development and Customer Service,
in a single, cross-sector, cross-border team. The team constantly meets and speaks to exchange knowledge that
is consistent and common to all fields.
The group consists almost entirely of graduates or specialized technicians, namely chemists, engineers, geologists and biologists, each with specific experience in their field. We are talking about a group of around 30 people
distributed among offices and laboratories in Livorno and Villaspeciosa in Italy, Limay in France, Fatsa in Turkey
and Pundi and Mumbai in India.
The team carries out the following activities:
- Scouting for mineral reserves suitable for our products in terms of quality and quantity in Italy, India, France and
Turkey to supply the demands of the markets we serve.
A team made up mainly of geologists identifies new opportunities and promotes their acquisition.
- Quality System & Procedures Management, guarantees production of the documentation to support the definition
of procedures needed for managing purchasing, sales and product/process specifications. Definition of analysis
methods and inter-company coordination of laboratory activities and product know-how. Achievement and maintenance of external standards and certification.
- Participation in professional associations, particularly EUBA (European Bentonite Association) and REACH compliance.
We consider a problem the basis for an SIA, or Shared Improvement Action, to be followed up by specific work
groups with the right motivation, enthusiasm and skills to find a definitive solution to an existing problem. We do
not want to blame anyone, but encourage transparency and continual improvement.
- Raw Material Product Management, an activity related to the scouting mentioned above, production processes
and direct contact with those who formulate the end products.
- Quality Control in the various laboratories located alongside the group’s production plants. A service that starts
with checks on raw materials and continues with process checks up to the final checks for compliance of finished
products with shared inter-company product specifications.
The result is that every product is traced step by step through its production chain, from the mine to the end user,
with every step being carefully checked against standards and specifications to guarantee a problem-free output
for our customers.
- Product Management embraces various technical roles within the company and communicates these beyond its
confines.
It consists of a group of technical experts in the various product ranges who are fully familiar with product applications and their designated markets. They know our clients well and hold regular talks with them to become their
favourite partners, capable of solving problems, developing new products and targeted solutions.
Product Managers are responsible for maintaining the characteristics and developing their product range and applications, they plan the specifications and communicate these to the production department; they involve quality
control, identify the best-suited raw materials with the Raw Material Product Manager and best processing system
while also working with the Market Managers to define sales specifications. Last but not least, they provide pre and
post-sales technical assistance to clients with support coming in an initial presentation and introduction on the
benefits to be derived from the use of a particular product and the fact that this involves a genuine, long-lasting
technological solution.

Andrea Biasci
andrea.biasci@laviosa.com
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FONDERIA
Foundry

Costanza qualitativa, assistenza e consulenza tecnica qualificata,
per il massimo risultato in termini di efficienza nelle produzioni e
qualità dei prodotti finiti di fonderia.
Per ottenere un getto di qualità, esente da difetti e al minor costo possibile, non bastano impianti efficienti e
all’avanguardia.
In fonderia le variabili che agiscono sulla buona riuscita dell’operazione sono più numerose che in qualsiasi
altra attività industriale: impiantistica, metallurgia, terra di formatura, capitale umano, senza trascurare le
condizioni climatiche. In ultima analisi, un getto ben riuscito ha così tanto di apporto umano e di esperienza
da rappresentare in sé una piccola opera d’arte.
In questo contesto il rapporto fornitore/cliente non può e non deve essere un mero rapporto commerciale ma
deve imprescindibilmente essere una collaborazione attiva, fattiva e trasparente, dove l’obiettivo comune è
ottenere l’eccellenza.Un rapporto squisitamente di fiducia. È con questa filosofia che noi operiamo nel settore
fonderia. Prodotti di sicura qualità, controlli in uscita che ne garantiscano la costanza, un servizio continuo
di assistenza e consulenza, sono i punti di forza della nostra attività e sono fondamentali per mantenere gli
elevati standard qualitativi della fonderia italiana in questo difficile contesto competitivo mondiale.
La nostra gamma di prodotti è costituita da bentoniti, neri minerali, premiscelati bentonite/nero e sabbie
refrattarie.
Adattiamo ogni tipologia di prodotto alla singola esigenza del cliente.
Il nostro servizio di assistenza tecnica si concretizza con visite periodiche e con analisi sull’andamento della
terra a frequenza personalizzata per ciascun cliente. La possibilità di accesso ad una home page riservata
contenente andamenti statistici, analisi e consigli, rappresenta uno storico di riferimento fondamentale per
ciascuna fonderia.
Disponiamo di strutture produttive e commerciali in Italia (Livorno), ma anche in Turchia (Fatsa, Unye); India
(Pundi, Gujarat), oltre che in Spagna (Vitoria, Bilbao) che permettono anche ai nostri clienti geograficamente
più lontani di avvalersi di un servizio ed di una disponibilità di prodotti di alte prestazioni.

Constant quality levels and expert assistance to obtain top results in
terms of quality and efficiency in foundry production.
It is not enough to have efficient, cutting edge plants to obtain a high casting quality, with no defects and at the
lowest possible cost.
The factors that play a role in the successful outcome of foundry operations are more numerous than for any other
industry: the plant, metallurgy, moulding materials, human resources and weather conditions.
In the final analysis a well-made casting product requires human input and experience to be called a work of art.
When seen in this way the relationship between the client and supplier cannot and must not be viewed as a mere
exchange of money, but as a collaboration that is open and transparent with a shared objective of obtaining excellence. A relationship based strictly on trust. That is the philosophy behind our work in the foundry sector. The
strengths and fundamentals of our activity are the provision of Products of definite quality, outgoing checks that
ensure constant levels of quality, continuous assistance and consultancy so that Italian foundries can maintain
high levels of quality in an increasingly competitive global market.
Our range of products includes bentonites, coal dust, ready-mixed bentonite/coal dust and foundry sand.
We adapt each product to the specific needs of each client.
Our technical assistance involves regular visits and analysis of the performance of materials. This frequency can
be personalised to meet individual client needs and we have reserved access to a web page containing statistical
data, analysis and advice. This database is an historical first and an important point of reference for each foundry.
We have production and sales sites in Italy (Livorno), as well as Turkey (Fatsa, Unye); India (Pundi, Gujarat) and
Spain (Vitoria, Bilbao) which means we can be close to our clients geographically so that they can take advantage
of our services and of the availability of high performance products.
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COPERTURA MONDIALE
Worldwide Coverage

NAZIONI
Countries
Bulgaria
Israel
Italy
Kuwait
Morocco
Romania
Saudi Arabia
Slovenia
Spain
Tunisia

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area
FOUNDRY

ITALY

73,0%

22,9%

AFRICA

2,4%

REST OF EUROPE

Maurizio Cosentini
maurizio.cosentini@laviosa.com

1,7%

ASIA

Gerardo Biricotti
gerardo.biricotti@laviosa.com
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LETTIERE
Cat Litter

Una gamma completa di prodotti naturali per i nostri amici animali.
I nostri prodotti per il mercato delle lettiere identificano da oltre trent’anni la nostra esperienza al servizio
degli amanti dei piccoli animali da compagnia. Il controllo totale della filiera produttiva ci permette di offrire al
mercato prodotti altamente competitivi garantendo la diffusione sia alla grande distribuzione che al negozio
specializzato.
Siamo diventati uno dei principali punti di riferimento per la produzione di lettiere igieniche a marca privata
che negli ultimi anni hanno rappresentato l’area su cui si sono concentrate le principali insegne della grande
distribuzione italiana. Di pari passo, il nostro marchio Signor Gatto rappresenta una valida alternativa a completamento dell’offerta della grande distribuzione.
Nel canale specializzato abbiamo consolidato la nostra presenza attraverso il nostro marchio Lindo Cat, una
gamma di lettiere molto ampia sia a livello di prodotti che di imballi. Nell’ottica di offrire una valida risposta
alle crescenti esigenze dei consumatori, nel corso degli anni abbiamo ampliato la nostra gamma con lettiere
a base di materiali innovativi e prodotti specifici per l’igiene e la cura degli animali domestici.
Il nostro laboratorio di Ricerca e Sviluppo è oggi più che mai orientato verso la costante ricerca di nuovi prodotti e di migliori prestazioni dei prodotti esistenti. A tal fine, ci siamo affidati ad un’azienda leader nel settore
delle ricerche sul consumatore con l’obiettivo di valutare la performance percepita da parte del cliente finale
relativamente alle nostre lettiere. Sulla base dei risultati emersi da questo studio abbiamo definito una serie
di progetti di sviluppo che vedranno la propria realizzazione nel corso del 2015.
Infine, da quest’anno il network Laviosa della lettiera per gatti si espande oltre i confini del territorio nazionale
con la realizzazione di impianti e linee di confezionamento in Turchia e Francia, paesi strategici per la nostra
espansione all’estero.

A complete range of natural products for our pets.
For over thirty years, our product range for the litter market has reflected our know-how and experience at the
service of pet-lovers. The quality of our raw materials, total control of the production chain and our production
capacity mean we can offer the market highly competitive products able to meet end-consumers’ various needs
and ensure widespread distribution to both mass retailers and specialized shops.
We have become one of the leaders in the production of private label litters for leading Italian Large Scale Retailers. At the same time, our Signor Gatto brand is a valid alternative to large scale retailers’ offer.
We have consolidated our presence in the specialist channel with our Lindo Cat brand, which includes a wide range
of both litter products and packaging. With a view to offering a valid answer to consumers’ growing demands, over
the years we have extended our range with litters containing innovative materials and specific pet care products.
Our Research & Development laboratory is now more than ever focused on developing new products and improving the performance of existing products. To this end, we engaged a leading consumer research company to
assess end customers’ perception of the performance of our litters. On the basis of the results of this survey, we
have defined a series of development projects that will be put into effect during 2015.
Finally, from this year the Laviosa cat litter network will expand beyond our national borders with the construction
of plants and packaging lines in Turkey and France, strategic countries for our expansion abroad.
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CAT LITTER

ITALY

87,3%

10,0%

AFRICA

0,1%

REST OF EUROPE

Francesco Ristori
francesco.ristori@laviosa.com

2,6%

ASIA

Francesco Formichini
francesco.formichini@laviosa.com

55

INGEGNERIA CIVILE, PERFORAZIONI & TUNNELLING
Civil Engineering, Drilling & Tunnelling

Contribuiamo a ridurre l’impatto ambientale nella gestione dei
grandi progetti.
Il 2014 ha confermato il triennio di crescita della geotecnica, sia in ambito domestico che nei mercati più lontani. Per quanto riguarda le vendite domestiche, nonostante l’attuale congiuntura economica, siamo riusciti
ad andare in controtendenza portando a casa prestigiose commesse.
Abbiamo riposizionato la nostra offerta commerciale basandoci sempre più su prodotti ad alto contenuto tecnologico col chiaro fine di rendere più competitivi i progetti sviluppati dai nostri clienti affiancando consulenze
specialistiche e training applicativi necessari per la formazione e l’aggiornamento del personale di cantiere.
A latere di tutto questo, amiamo evidenziare il nostro concreto impegno nella progettazione e realizzazione di
prodotti sempre più in linea con i dettami della “green technology” quale nostro contributo fattivo alla costruzione di un mondo migliore da lasciare alle future generazioni.
Nel processo di realizzazione delle vie di comunicazione, proponiamo soluzioni per il consolidamento del
suolo per svincoli stradali e ferrovie ad alta velocità, tunnel e stazioni di metropolitane.
Nell’edilizia civile i nostri prodotti sono impiegati per fondazioni per grattacieli, centri commerciali e parcheggi
sotterranei, barriere e cinture contenitive per bonifiche di aree contaminate, fondazioni per ponti fissi, palificazioni per porti, banchine ed aeroporti, perforazioni direzionali sub-orizzontali per la posa di fibra ottica e
condotte d’acqua.
Nel campo della produzione di energia, forniamo prodotti per la realizzazione di dighe e condotte d’acqua per
l’energia idroelettrica e di pozzi petroliferi e geotermici, siano essi verticali o deviati.
A tal proposito, giocano un ruolo fondamentale le competenze di Laviosa MPC, società francese del gruppo
Laviosa, specializzata nel settore della progettazione e fornitura di attrezzature specifiche & expertises sia
per l’industria della trivellazione profonda che del tunnelling. Un’eccellenza, quella dimostrata dalla nostra
consociata francese, che ci ha permesso di cimentarci nei più prestigiosi progetti a livello planetario.

We contribute towards reducing environmental impact in the
management of large-scale projects.
2014 confirmed three years of growth in geotechnical works, both on the domestic front and in more distant markets. Although the Italian market is still experiencing an essentially unfavourable period, we have been able to buck
the trend and obtain some valuable orders.
We are extending our range of products to include those of a highly technological nature that are capable of
providing solutions to particular worksite problems with the clear aim of giving the projects developed by our customers an edge over those of their competitors. However, we do not just sell products, we also provide specialist
technical support and application workshops required to train and update site personnel.
That is not all, however. We also like to emphasise our concrete commitment to designing and developing products
that are increasingly in line with the dictates of “green technology”, as our contribution to the construction a better
world to leave for future generations.
Finally, with regard to the use of our products we point out the following: When it comes to building infrastructures we offer solutions for ground consolidation, for slip roads and high speed rail lines, tunnels and underground
railway stations.
In the civil engineering sector our products are used in the foundations for skyscrapers, shopping centres and
underground car parks, barriers and connecting belts for the reclamation of contaminated areas such as former
industrial sites, foundations for suspension bridges, pilings for ports and airports, directional and sub-horizontal
drilling for laying fibre optic cables and water mains.
We provide products for the energy production sector in the building of dams and water conduits for hydroelectric
energy and vertical or deviated geothermal and petroleum wells.
An essential role is played by the expertise of Laviosa-MPC, the French company specialized in the design and supply of specific equipment for the deep-well drilling industry and tunnelling. The expertise of our French subsidiary
has enabled us to take on prestigious international projects.
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Simone Di Nasso
dimone.dinasso@laviosa.com
Claudio Traversi
claudio.traversi@laviosa.com
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PERFORMANCE ADDITIVES
Trasformare bentonite in soluzioni specifiche per il cliente
La Divisione Performance Additives identifica importanti settori di applicazione della bentonite quali House
& Personal Care (granuli ammorbidenti e granuli colorati per fini estetici), Construction (agenti reologici per
malte, intonaci, cementi), Beverage (coadiuvanti per chiarifica e stabilizzazione proteica di vini e succhi di frutta), Paper (per aumentare l’efficienza nella produzione di carta) , Waste Water Treatment (gestione ecologica
delle acque relative a scarichi industriali), Ceramic (per aumentare la plasticità, e l’effetto sospensivante negli
impasti e smalti in ceramica), Animal Feed (antimpaccanti, leganti e adsorbenti di Aflatossina), e Agricolture
(per migliorare le prestazioni dei terricci, e come supporto per fertilizzanti )
Esiste inoltre tutta una serie di opportunità di utilizzo della bentonite, definibili come Miscellaneous, non inquadrabili in un settore specifico, bensì frutto di opportunità nascenti da un rapporto specifico con il cliente
e basate sulla valutazione particolare caso per caso la quale spesso porta a soluzioni a misura del cliente
stesso. In alcuni casi l’utilizzo può assumere maggiore importanza fino a raggiungere, per i volumi coinvolti,
dimensioni quasi paragonabili ad un settore specifico. E’ il caso, per esempio, delle bentoniti utilizzate nelle
fasi di conciatura in botte delle pelli.
Sempre e comunque è fondamentale un’attività continua di aggiornamento delle esigenze dei vari settori e
clienti. Per fare questo è importante instaurare rapporti molto positivi e pro-attivi non solo dal punto di vista
più strettamente commerciale, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-qualitativo, con forte attitudine allo
sviluppo prodotto. In quest’ottica le attività di visita dei clienti assumono una grande importanza e un grande
aiuto per la conoscenza specifica dell’applicazione e delle esigenze del cliente.
Obiettivo della Divisione è stato e sarà dedicare un alto grado di attenzione specifica ai vari settori di applicazione con l’obiettivo di essere competitivi in termini di portafoglio prodotti, e fortemente attivi e presenti in
termini di conoscenza della clientela sia acquisita che potenziale. Tenendo presente che fattore premiante
nello sviluppo del rapporto con il cliente è non solo la conoscenza delle caratteristiche delle nostre bentoniti,
ma anche la conoscenza delle tecniche di utilizzo e applicazione finale.
Tutto questo all’insegna della massima qualità, che è fattore sempre assolutamente premiante.

We transform bentonite into specific solutions for our clients’ needs
The Performance Additives division includes important sectors for bentonite application such as House & Personal
Care (softening and colouring granules for detergency), Construction (rheological agents for mortars, plasters and
cements), Beverages (for fining and stabilising proteins in wines and fruit juices), Paper (to increase production
efficiency), Waste Water Treatment (the environmental management of industrial waste water), Ceramics (to increase the plasticity and suspension effect in clays and enamels ), Animal Feed (prevention of caking, carriers, and
binding of aflatoxins) and Agriculture (to improve the performance of fertilizers and topsoil).
In addition there is a series of applications for bentonite which can be called Miscellaneous and which cannot be
classified in a specific area. These opportunities are the result of a special relationship with potential customers,
based on careful case-by-case analysis, leading to new tailor-made developments. In some cases the use may
increase to the extent that the volumes involved are almost comparable with a specific sector. This is the case, for
example, of bentonite used for barrel tanning hides.
We believe it is extremely important to constantly keep fully updated about the needs of various sectors and customers. To do this, we aim to share positive pro-active relationships, both from the sales side and from the technical
and quality side, with a strong focus on product development. In this spirit, visiting customers takes on great importance and is a great help in understanding the specific application and the customer’s needs.

The Division’s aim has been, and will be, to channel our efforts to all different application sectors in order to have
a competitive portfolio of products, and to be effectively active in terms of knowledge of both acquired and potential customers. An essential aspect in developing a relationship with the customer is not just knowledge of the
characteristics of our bentonites, but also knowledge of the techniques of use and end application, and keeping in
mind that an excellent quality is always the winning factor.
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ITALY

48,6%
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OCEANIA

0,2%

1,7%
0,9%
AFRICA

AMERICA

ASIA

Elena menicagli
elena.menicagli@laviosa.com
Andrea Piegaia
andrea.piegaia@laviosa.com
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PITTURE, VERNICI, PLASTICHE
Coatings and Plastics

Rispondiamo alle sfide ambientali e tecnologiche di oggi e di domani
Siamo uno dei principali operatori globali per la produzione di additivi reologici per i settori Pitture, Vernici e
Plastiche, venduti attraverso i nostri marchi Viscogel® e Dellite®.
La gamma Viscogel® si basa su argille organofile con funzione di additivi reologici ad effetto tixotropico.
Questo significa garanzia di proprietà anti-sedimentanti, ispessenti e anti-colatura in un’ampia varietà di
applicazioni a base solvente che include pitture e vernici, inchiostri, cosmetici e grassi lubrificanti. La linea
Viscogel® offre ai formulatori una gamma di prodotti in grado di coprire il più ampio spettro di applicazioni.
Attualmente i nostri sforzi sono concentrati nell’offrire servizi e soluzioni, garantendo un’assistenza tecnica
concentrata sul cliente.
Questo nuovo impulso va di pari passo con un continuo sviluppo commerciale che prevede un intenso programma di espansione delle aree di vendita concentrato soprattutto in Middle East, Africa e Cina. Tale politica
ha fatto di questa nostra divisione un settore in continuo ampliamento delle proprie quote di mercato rendendola la più “internazionale” della società.
Per questo motivo e per sostenere la crescita dei volumi di vendita, nel corso di questo anno sono definitivamente partiti i lavori di ampliamento del nuovo impianto delle Organoclay di Livorno che porterà la propria capacità produttiva ad aumentare del 50%. L’obiettivo prevede una forte crescita dei volumi per i prossimi 5 anni.
La Dellite® è una gamma di nano-argille modificate organicamente, altamente purificate e sottoposte a particolari processi che le rendono adeguate alla produzione di nanocompositi; qualità che ne fanno un prodotto
di altissima affidabilità e valore.
Per questa ragione il settore sta vivendo un grosso sviluppo commerciale che lo ha portato a crescere negli
ultimi 3 anni soprattutto in Europa e con l’ambizione di estendersi anche in Asia nei prossimi anni.
Il prossimo futuro ci vedrà pertanto impegnati in un continuo sviluppo tecnico-commerciale, supportato dal
nuovo impianto in grado di garantire sempre più opportunità al settore.

We take on today and tomorrow’s environmental and technological challenges
We are one of the world’s leading operators for rheological additives in the paints, coatings and plastics sectors
with our Viscogel® and Dellite® brands.
The Viscogel® range is based on organoclays that act as rheological additives with a thixotropic effect. This guaranteesanti-settling properties, levelling and anti-sagging in a wide variety of solvent based applications, such as
paints and varnishes, inks, cosmetics and lubricating greases.
Viscogel® line of organoclays offers to formulators a gamma of products able to cover the wider range of applications. We are currently focusing our best efforts to offer services and solutions to our clients by providing technical
assistance that is client-centred.
This new drive runs alongside our continuous business expansion into the Middle East, Africa and China. Thispolicy
has made this business division a constantly increasing market share, transforming it into the most “international”
of our business units.Due to this trend, and in order to better support its growth, this year have definitely started
the expansion work the new plant of Organoclay plant in Livorno. This will enable us to increase capacity by 50%
with the intention of coping with a strongincrease in volumes over the coming 5 years.
Dellite® is a range of nanoclays that have been organically modified, they are highly purified and have undergone
particular processes that make them suitable for use in the production of nanocomposites; leading them tobe of
exceptional reliability and added value.
This is precisely why this sector has enjoyed notable expansion over the past three years in Europe and is expected
to carry this over into Asia in the next few years.
As a result, our plan for the immediate future is to further develop our technical-commercial approach which is
supported by the new plant that will guarantee a greater number of opportunities.
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Valentina Ermini
valentina.ermini@laviosa.com
Johan Trumpy
johan.trumpy@laviosa.com
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TECNOLOGIE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE
Lining & Waterproofing Technologies

Ci prendiamo cura di ambiente ed edifici attraverso barriere geosintetiche bentonitiche e prodotti a base di bentonite.
La divisione Lining & Waterproofing è principalmente focalizzata sulla produzione di barriere geosintetiche
bentonitiche per applicazioni in lavori di protezione ambientale, opere idrauliche, infrastrutture di trasporto
ed impermeabilizzazione di strutture interrate.
Modulo Geobent® e Edilmodulo® sono i marchi che identificano le Barriere Geosintetiche Bentonitiche (GBR-C)
agugliate, utilizzate rispettivamente per applicazioni nel settore ambiente e di protezione degli edifici e delle
strutture in calcestruzzo. Completano il portafoglio prodotti una vasta gamma di bentoniti granulari ed in
polvere (Laviobent) per impiego nella miscelazione con terreni in lavori dove risulta necessario aumentare il
grado di protezione dell’ambiente, prodotti a base bentonite per il controllo di versamenti accidentali di idrocarburi (Adsorb®) e prodotti ausiliari a base di bentonite per il settore delle impermeabilizzazioni (Lavioseal®
waterstop, Laviomastic® pasta betonitica). La divisione Lining & Waterproofing opera su scala globale e i suoi
piani di sviluppo sono in linea con i principi contenuti nella nostra mission: diventare attori protagonisti nel
settore della bentonite su scala mondiale ed espandere la nostra presenza attraverso l’ingresso in nuovi mercati, sviluppando prodotti ad alto valore aggiunto.
Lo sviluppo prodotti su cui lavoriamo costantemente è orientato alla messa a punto di barriere basate su bentoniti modificate in grado di aumentare il grado di protezione a contatto con fluidi particolarmente aggressivi
quali percolati ricchi di sali disciolti e idrocarburi. Inesauribile sviluppo prodotti, crescente presenza in mercati
emergenti, pubblicazioni durante congressi a carattere internazionale, partecipazione attiva al Comitato Europeo di Normazione per i geosintetici unitamente ad un costante supporto tecnico presso i nostri clienti sono
le forze motrici che indirizzeranno lo sviluppo futuro della divisione Lining & Waterproofing.
Il 2014 è stato un anno intenso, particolarmente ricco di sfide commerciali, sia in ambito domestico sia nei
mercati più lontani. Sul mercato italiano abbiamo realizzato cantieri importanti, ma la maggior parte del
fatturato, il 65% del totale ambiente, viene dall’estero ed in particolare da Sud America e Asia. Anche per l’edilizia, il mercato estero sta diventando predominante grazie ai cantieri di grandi opere pubbliche, soprattutto
in Polonia e Turchia.

We care of the environment and buildings by clay geosynthetic barriers
and bentonite based products.
The Lining & Waterproofing division focuses primarily on the production of geosynthetic clay barriers for applications in projects for the protection of the environment, hydraulics, transportation infrastructures and the waterproofing of underground structures.
Modulo Geobent® and Edilmodulo® are the brand names for our Clay Geosynthetic Barriers (GBR-C) bentonite barriers used in the environmental sector and for the protection of buildings and concrete structures.
Our extensive portfolio includes also granular and powder bentonites (Laviobent) brand name that are used in
soil mixing to improve the protection of the environment, bentonite based products to avoid contamination from
accidental hydrocarbon spillages (Adsorb®) and ancillary bentonite based products for waterproofing applications
(Lavioseal® waterstop, Laviomastic® bentonite paste). The Lining & Waterproofing division operates on a global
scale and its planned development programme is in line with the principles of our mission: to become a leading
player in the bentonite sector on a global scale, to expand our company into new markets and develop products
with high added value.
Product developments we constantly work on is oriented to develop geosyntehtics barriers based on modified bentonites capable to enhance the protection level when in contact with very aggressive fluids such as leachates reach
in salts and hydrocarbons. The never-ending prospects for product development, increased presence in emerging
markets, publications at international conferences, active participation to European Normalization Committee for
Geosynthetics together with constant technical support for our clients are the driving forces behind the future
development of the Lining & Waterproofing division.
Year 2014 has been a busy year, particularly rich in commercial challenges, both domestic and export markets.
In Italian Market, especially in the second half of the year, important jobs have been realized but 65% of the turnover comes from export (south America and Asia). Even for construction, the foreign market is becoming predominant due to large public works, especially in Poland and Turkey.
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simone.baravalle@laviosa.com
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Stefania Magagna
stefania.magagna@laviosa.com
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CARLO
LAVIOSA SRL
L’attività di agente marittimo e spedizioniere della Carlo Laviosa srl ha
una lunga tradizione, iniziata nel 1922, quando questo tipo di attività
andò ad aggiungersi a quella già esistente di importazione di carbone
nel porto di Livorno ed alla relativa commercializzazione su tutto il
territorio nazionale.
Da allora abbiamo raggiunto un altissimo livello di specializzazione
nell’assistenza a navi di qualsiasi tipo, con dedizione alla totale ottmizzazione dei servizi in porto.
Negli anni si sono sviluppati e consolidati know-how specifici in diverse attività: dallo sbarco e imbarco di minerali industriali (Divisione
Logistica Rinfusi), allo stoccaggio di prodotti chimici (Deposito Costiero Prodotti Chimici) e all’attività di assistenza commerciale e operativa alle linee merci ro-ro (Divisione Traghetti).
Complessivamente nel corso del 2014 abbiamo fornito servizi di
agenzia a 466 navi, la maggior parte delle quali nello scalo di Livorno.
La Carlo Laviosa è certificata dal RINA in conformità al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008 che ha implementato fin dal 1998.
La lunga tradizione dell’orientamento alla qualità dell’azienda ha favorito negli anni un’attenzione incrementale del miglioramento della
prestazione dei servizi offerti al trasporto marittimo, che si fonda sostanzialmente su due elementi chiave:
• l’ascolto sempre più attento alle richieste degli utenti;
• la valorizzazione delle proprie risorse interne per soddisfarle.
I nostri obiettivi restano quelli di creare e mantenere legami stabili,
concreti e proficui con i nostri clienti e fornitori, basati su collaborazioni in clima di trasparenza ed di affinare sempre di più la qualità
del servizio offerto e fare in modo che la qualità percepita dai nostri
clienti superi le aspettative di quella attesa.
Intendiamo crescere e consolidare il nostro ruolo di operatori specialisti nei segmenti di attività in cui negli anni abbiamo basato il nostro
successo, allargare geograficamente il nostro mercato ed ampliare la
nostra visione logistica fornendo ai nostri clienti soluzioni di servizio
aggiuntive anche attraverso le opportunità che derivano dall’evoluzione informatica e tecnologica dei sistemi.

The Carlo Laviosa Srl freight forwarder and shipping agent
has a long tradition. It was established in 1922, and added
to the pre-existing business of the importation of coal into
the port of Livorno from where the commodity was sold
nationally. Since then we have reached a very high level of
specialisation in providing services to ships of all kinds, and
are skilled in making the most of the services available in
the port of Livorno.
Over the years the company has developed and consolidated
specific knowledge in a range of activities: from the loading
and unloading of industrial minerals (Bulk Goods Logistic Division), to the storage of chemical products (Coastal Chemical Depot Division) and providing commercial and operative
assistance to ro-ro goods transporters (Ferry Division).
2014 saw us provide agency services to 466 vessels, the
majority of which moored at the port of Livorno.
Carlo Laviosa has been ISO 9001:2008 certified for Quality
Management Systems since 1998, with inspections being
carried out by the RINA agency. Our long tradition of implementing a policy of company quality has led to improvements in the services we provide for sea transport, based on
two key factors:
• listening carefully to users’ requests;
• making the most of our internal resources to ensure these
requests are met.
Our objective remains that of establishing and maintaining
stable, solid and mutually beneficial links with our clients
and suppliers, based on a principle of transparency and constant improvement in the quality of our services, so that our
clients’ perceptions of the quality we offer is greater than
their expectations.
We aim to grow and consolidate our role as a specialist service supplier in the business sector, which has been the basis of our success over the years, and to expand into new
geographical areas and broaden our logistics vision by supplying our clients with solutions that encompass additional
services including computer based and highly technological
approaches.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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FATTURATO TOTALE
Total Sales

2014

Valori espressi in migliaia di euro / Values in Euro Thousand

2013

3.354

2012

2.266

2011

2.553

2010

3.662

3.510

0

1.000

2.000

3.000

4.000

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area

ITALY

92%

OTHERS

5%

3%

REST OF EUROPE

FATTURATO PER SETTORE DI MERCATO
Sales per Market Sector

7%

Coastal Chemical Depot Division

73%
Ferry Division
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20%

Bulk Goods
Logistic Division
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SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Subsidiaries and Affiliated Campanies

ENERCORE SPA
Milano, Italy

La società con sede a Milano, che opera nel campo del trading di carbone fossile, coking coal, petcoke, coke
metallurgico, coke fonderia ed altri prodotti affini, ha concluso il 2014 con un ricavo di vendita pari a circa
86.580 migliaia di euro. Nel corso dell’anno sono cresciute le collaborazioni e le sinergie fra la Enercore e
la Carlo Laviosa. Le rispettive competenze nel campo dei prodotti energetici e della logistica sono risultate
decisamente sinergiche e complementari e questo potrà permettere lo studio e la realizzazione di progetti
di potenziale interesse comune alle due società. La Enercore è strutturata per operare in tutto il mondo ed è
attiva con agenti in Kazakhstan, Russia, Turchia, Colombia, Venezuela, U.S.A. e più in generale in tutti i paesi
dotati di importanti riserve di carboni e prodotti affini.

This company is based in Milan, and trades in coal, coking coal, pet coke, metallurgical coke, foundry coke and
other similar products. The company ended 2014 with a turnover of about 86,580 K/euro for the year that also saw
greater collaboration and synergy between Enercore and Carlo Laviosa. These companies’ expertise in the field
of energy products and logistics went extremely well together and were complementary, giving rise to research
project of mutual interest. Enercore has a global network with agents in Kazakhstan, Russia, Turkey, Colombia,
Venezuela, the U.S.A. and generally in all countries with significant coal reserves and similar.
Piero Starita
piero.starita@laviosa.com

TERMINAL RINFUSI MEDITERRANEO SPA
Livorno, Italy

Il Terminal Rinfusi del Mediterraneo (TRM), è divenuto recentemente l’azionista di controllo, con una quota
del 55%, del Terminal Calata Orlando (TCO), il terminal del porto di Livorno specializzato nelle operazioni di
imbarco, sbarco e stoccaggio di prodotti alla rinfusa. Nel corso del 2014 il TRM ha iniziato ad esercitare la sua
responsabilità di azionista di controllo del terminal TCO, impostando i programmi ed i progetti di riorganizzazione del TCO in previsione della ricollocazione del TCO in una nuova area del porto di Livorno. Nella nuova
collocazione il TCO si affaccerà su una banchina con maggior pescaggio e disporrà di uno svincolo stradale direttamente collegato alla superstrada Livorno-Pisa-Firenze e quindi connesso con la rete autostradale
nazionale. Il progetto di nuova collocazione, nel corso dell’anno è stato approvato dalla Autorità portuale ed
è previsto realizzarsi entro il 2016. La nuova collocazione potrà rafforzare la competitività e la capacità di
servizio del terminal.

Terminal Rinfusi del Mediterraneo (TRM) recently increased its stake in Terminal Calata Orlando (TCO), the terminal in the port of Livorno specialised in loading, unloading and storage of bulk goods, to 55% to become majority
shareholder. During 2014, TRM began to exercise its responsibilities as majority shareholder of the TCO terminal
by setting out reorganization plans and projects in view of relocation of TCO to a new area of the Livorno port.
The new site for TCO will be on a pier with a deeper draft and will be provided with a slip road connected to the
Livorno-Pisa-Firenze highway, therefore connected to the national motorway network. The relocation has been
approved by the Port Authorities and work is to get underway by 2016. The new location will strengthen the terminal’s competitiveness and service capacity.
Piero Starita
piero.starita@laviosa.com

68

ANNUAL REPORT 2014

69

DIVISIONE TRAGHETTI
Ferry Division

La Divisione Traghetti della Carlo Laviosa trova la sua attività principale nel servizio di agenzia e rappresentanza della Tirrenia di Navigazione.
La collaborazione con Tirrenia è diventata nel tempo così stretta che nel 2004 il nostro partner ha accettato la
proposta della Carlo Laviosa di progettare e gestire il call - center “TirreniaOK”. Oggi TirreniaOK è un sistema
consolidato attraverso il quale gli autotrasportatori possono effettuare prenotazioni on-line, ricevere informazioni in automatico via email, sms oppure fax, circa l’arrivo e la partenza dei propri mezzi, aumentando così il
livello del servizio fornito ai propri clienti.
La struttura della divisione traghetti opera con un proprio ufficio situato sulla calata Pisa del porto di Livorno,
composto da quattro addetti alle attività commerciali ed operative connesse alle linee. Completano la struttura la sede secondaria nel porto di La Spezia e una consolidata rete di corrispondenti nei principali porti
nazionali.
L’esperienza e la competenza acquisite nel settore ha successivamente permesso alla Divisione Traghetti di
acquisire progressivamente altre società di navigazione.
Le nostre attività nel 2014 possono essere quantificate in 265 scali e 652.285 metri lineari di mezzi pesanti
imbarcati su navi ro/ro.

The core business of Carlo Laviosa’s Ferry Division is agency and representation for the Tirrenia di Navigazione
line.
We have worked so closely with the Tirrenia line that our partner accepted Carlo Laviosa proposal to manage the
“TirreniaOK” call center in 2004. Today TirreniaOK is a well-established system used by road hauliers to make
online bookings, receive automated updates and information on the arrival and departure times of their vehicles
via email, SMS or fax , thereby improving the level of service for its clients.
The Ferry Division operates from its own offices on Calata Pisa in the port of Livorno. There are four members of
staff who take care of sales and operations for the shipping lines. There is a also a branch office in the port of La
Spezia and a well-established network of correspondents in the leading national ports.
The experience and skills acquired in this sector has enabled the Ferry Division to acquire the custom from other
shipping lines.
Our work for 2014 has involved 265 calls at port with 652,285m in length of heavy vehicles been embarked onto
ro-ro vessels.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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DIVISIONE LOGISTICA RINFUSI
Bulk Goods Logistic Division

La Divisione Logistica Rinfusi della Carlo Laviosa, in oltre 40 anni di attività, ha sviluppato le competenze
specifiche necessarie in questo campo.
Lo sbarco, lo stoccaggio, il trasporto su rotaia e su gomma, sono alcuni passaggi del processo che deve portare il prodotto rinfuso dalla fonte all’utilizzatore finale: l’integrazione dei sistemi, la fluidità e l’efficienza di
questi passaggi sono la nostra competenza. I molti anni di vicinanza e stretta collaborazione con la Laviosa
Chimica Mineraria, e con tutte le altre società industriali operative del gruppo, hanno permesso il travaso
di esperienze e competenze, necessario per acquisire negli anni come clienti molti dei maggiori operatori
mondiali del settore. Sibelco, Solvay, Sacci sono alcuni dei nomi delle aziende che da anni ci danno fiducia.
Le competenze specifiche nella movimentazione per singoli prodotti (carboni, argille, sabbie, feldspati, perliti,
ecc.) sono diventate i punti di forza della nostra offerta.
Nel 2014 abbiamo movimentato circa 204.000 tonnellate di minerali industriali.

The Bulk Logistics Division of Carlo Laviosa, has acquired its expertise with over 40 years of trading in this
field.
Unloading, storage and transportation by road and rail are just some of the steps in the process whereby bulk
goods go from the source to the end user; in other words integrated systems. The ease of movement and
efficiency between these stages are our strong points. We have benefitted from years of working closely with
Laviosa Chimica Mineraria, and the other operations companies in the group, to such an extent that we have
acquired the custom of many of the world’s leading bulk shippers. Sibelco, Solvay and Sacci are just some of
the corporations that have entrusted us to look after their needs over the years.
Our skilful handling of products such as coals, clays, sands, feldspar, perlite and so on, are the reason why
we are chosen.

In 2014 we handled about 204,000 tons of industrial minerals.

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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DEPOSITO COSTIERO PRODOTTI CHIMICI
Coastal Chemical Depot Division

L’attività di ricevimento, stoccaggio e ricarico di prodotti chimici ha avuto origine nel 2000 con la costruzione
dei serbatoi per lo stoccaggio dell’acido solforico sul canale industriale del porto di Livorno. Nel 2010 sono
stati completati e messi in esercizio nuovi serbatoi per altri prodotti industriali liquidi (alchilati).
L’attività è caratterizzata da alti livelli di produttività che, grazie ad un impianto ad alte prestazioni, permette
rate di sbarco navi e di carico automezzi fra le più elevate del mercato.
L’attenzione alla sicurezza, la collocazione geografica in centro Italia e i veloci raccordi con la rete autostradale sono i principali punti di forza della divisione.
Nel 2014 abbiamo movimentato e stoccato nei nostri depositi costieri circa 18.400 tonnellate di acido solforico.

In 2000 the group started its business in the loading, storage and unloading of chemical products when tanks
were built for the storage of sulphuric acid on the industrial canal in the port of Livorno. New tanks were built and
commissioned in 2010 for other industrial liquids; this time Alkyls.
This division has high production levels thanks to its excellent performance; it has one of the highest rates of discharging cargo and loading of vehicles on the market.
This division’s strong points are the great attention it pays to health and safety, its geographical location in central
Italy and immediate proximity to the motorway network.

In 2014 we handled and stored about 18,400 tons of sulphuric acid at our coastal depots.

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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LAVIOSA MINERALS SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand
2014

2013

Sales

57.789

57.626

Cost of Goods Sold

7.824

47.662

GROSS PROFIT

9.965

9.964

Other proceeds

743

424

G&A Expenses

5.925

5.924

R&D Expenses

139

183

Selling Expenses

3.393

2.878

OPERATING PROFIT (EBIT)

1.251

1.403

Financial Income/Expenses

(257)

(608)

429

356

Extraordinary Income/Expenses

(445)

193

PROFIT BEFORE TAX

978

1.344

Income Tax

497

499

PROFIT AFTER TAX

481

845

Minority Rights

198

386

NET PROFIT

283

459

Income/Expenses from Shareholdings
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand
ASSETS

2014

2013

Intangible assets

1.402

991

Tangible assets

19.661

19.444

743

424

24.510

23.340

Raw materials & works in progress

9.605

9.086

Finished products

2.726

2.237

Total Stocks

12.331

11.323

Trade Receivable

16.790

16.292

17

22

3.031

3.489

B TOTAL CURRENT ASSETS

32.169

31.126

TOTAL ASSETS (A+B)

56.697

54.466

Share Capital

3.640

3.640

Reserves

9.437

8.833

Profit of the Period

283

459

8.722

8.392

22.082

21.324

194

278

Staff Severance Fund (TFR)

1.469

1.484

Long Term Loans

11.705

9.181

300

240

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

13.668

11.183

Net Short Term Bank Debt

2.446

6.862

Suppliers

15.708

12.248

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

2.775

2.849

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

20.929

21.959

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

56.679

54.466

FIXED ASSETS

Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS

Not consolidated Intercompany receivable
Other Receivable

LIABILITIES EQUITY

Minority Rights

A TOTAL EQUITY
Risk & Contingency Funds

Other Long Term Liabilities
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LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand
2014

2013

Sales

55.208

56.050

Cost of Goods Sold

45.698

46.629

GROSS PROFIT

9.510

9.421

Other Proceeds

743

424

G&A Expenses

5.779

5.528

R&D Expenses

139

183

3.393

2.878

OPERATING PROFIT (EBIT)

942

1.256

Financial Income/Expenses

(97)

(462)

Income/Expenses from Shareholdings

424

349

Extraordinary Income/Expenses

(447)

102

PROFIT BEFORE TAX

822

1.245

399

446

423

799

67

154

356

645

Selling Expenses

Income Tax
PROFIT AFTER TAX
Minority Rights
NET PROFIT
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand
ASSETS

2014

2013

Intangible assets

1.401

989

Tangible assets

18.015

17.678

Shareholdings and Financial Investments

2.152

1.610

21.568

20.277

Raw materials & works in progress

8.607

8.718

Finished products

3.724

2.605

Total Stocks

12.331

11.323

Trade Receivable

16.082

15.739

560

504

2.363

2.677

B TOTAL CURRENT ASSETS

31.336

30.243

TOTAL ASSETS (A+B)

52.904

50.520

Share Capital

9.742

9.742

Reserves

11.277

10.503

356

645

1.291

1.136

22.666

22.026

151

203

Staff Severance Fund (TFR)

1.196

1.237

Long Term Bank Loans

9.337

6.550

10.684

7.990

Net Short Term Bank Debt

1.952

6.447

Suppliers

15.218

11.728

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

2.384

2.329

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

19.554

20.504

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

52.904

50.520

FIXED ASSETS

A TOTAL FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS

Intercompany receivable
Other Receivable

LIABILITIES EQUITY

Profit of the Period
Minority Rights

A TOTAL EQUITY
Risk & Contingency Funds

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES
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CARLO LAVIOSA SRL

Bilancio d’Esercizio - Financial Statements
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2014
Profit & Loss account as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand

80

2014

2013

Sales

3.354

2.266

Services

2.004

1.021

Personnel

506

504

GROSS PROFIT

844

741

Other Operating Costs

287

313

GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)

557

428

Depreciation

151

148

OPERATING PROFIT (EBIT)

822

1.245

Financial Income/Expenses

(24)

(27)

Income/Expenses from Shareholdings

0

0

Extraordinary Income/Expenses

(4)
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PROFIT BEFORE TAX

378

323

Income tax

155

114

NET PROFIT

223

209
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2014
Balance Sheet as at December 31, 2014
Currency: Euro thousand
ASSETS

2014

2013

1

2

1.929

2.049

661

661

2.591

2.712

Trade Receivable

852

650

Other Receivable

339

352

B TOTAL CURRENT ASSETS

1.191

1.002

TOTAL ASSETS (A+B)

3.782

3.714

115

115

1.212

1.108

223

209

1.550

1.432

Staff Severance Fund (TFR) & long term funds

296

302

Long Term Bank Loans

368

631

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

664

933

Net Short Term Bank Debt

503

499

Suppliers

589

390

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

476

460

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

1.568

1.349

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

3.782

3.714

FIXED ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS

LIABILITIES EQUITY
Share Capital
Reserves
Profit of the Period

A TOTAL EQUITY LIABILITIES
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Laviosa Minerals SpA
Via L.Da Vinci, 21 – 57123 Livorno – Italy
Tel. +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109
www.laviosa.com
laviosaminerals@laviosa.com

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Via L.Da Vinci, 21 – 57123 Livorno – Italy
Tel + 39 0586 434 000
Fax +39 0586 425 301
www.laviosa.com
info@laviosa.com

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Konakbaşi MH. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 108
Sok. No:3 – Fatsa-Ordu 52400 – Turkey
Tel +90 452 424 09 55
Fax +90 452 424 09 70
www.laviosa.com.tr
laviosa.turkey@laviosa.com

Laviosa MPC Sas
Zone Portuaire, 62,route du Hazay,
Limay 78520, France
Tel +33 1 34 00 15 55
Fax + 33 1 30 63 02 86
www.laviosampc.com
laviosampc@laviosa.com

Laviosa Trimex Industries Ltd
Survey No.388, Bhuj Mandvi Highway,
Village Pundi, 370487, Gujarat – India
Tel +91 02832 308400
Fax +91 02832 308490
www.laviosatrimex.com
laviosatrimex@laviosa.com

Carlo Laviosa Srl
Via L.Da Vinci, 21/b – 57123 Livorno – Italy
Tel + 39 0586 434 115
Fax +39 0586 405 276
www.laviosamarittima.it
laviosa.ops@laviosa.com

Fondazione Carlo Laviosa onlus
Viale Italia 383/385 – 57128 Livorno – Italy
Tel. +39 0586 502116 - +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109
fondazione.laviosa.com
fondazione@laviosa.com
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