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

Innovazione
Siamo alla continua ricerca e sviluppo di solu-
zioni innovative che migliorino le prestazioni di 
prodotto dei nostri clienti in termini di qualità 
ed efficienza. È per questo che ogni anno rein-
vestiamo buona parte dei nostri utili in inno-
vazione dei processi, dei prodotti e dei servizi 
offerti.

Sostenibilità
Tutte le nostre attività, a partire dalla fase di 
estrazione mineraria, passando per il traspor-
to 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 co-
munità che vivono in prossimità dei nostri siti 
minerari e produttivi.

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.

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.

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.

Vision, Mission & Values

Visione, Missione e Valori
Our Philosophy
LA NOSTRA FILOSOFIA

Siamo un’azienda familiare che opera attraverso l’onestà, la 
trasparenza e l’impegno. 
Siamo guidati da passione, coraggio e immaginazione. 
Crediamo in persone con idee, punti di forza e background 
culturali diversi che lavorano insieme in un ambiente di rispetto e 
fiducia reciproca.

We are a family company that performs through honesty, transparency 
and commitment. 
We are driven by passion, braveness and imagination. 
We believe in people with different ideas, strengths, cultural 
backgrounds, working together in a mutual trusting and respectful 
environment.
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LETTERA 
DEL PRESIDENTE

Vent’anni  fa abbiamo deciso di pubblicare ed aprire a tutti il nostro 

bilancio e da allora ho cercato di raccontare in poche, semplici pa-

role cosa fosse successo di significativo nell’anno appena conclu-

so, cercando di rendere queste informazioni accessibili a chiunque 

vi volesse accedere.

Il mio intento è anche tracciare il filo conduttore della direzione in 

cui vogliamo andare;  rendendolo comprensibile per chi non vive 

ogni giorno il mondo dei minerali industriali, i loro processi, la loro 

messa a punto, la loro vendita e il loro ciclo di vita. 

In veste di presidente mi limito ad aprire la lettura del nostro bi-

lancio, lasciando quel che viene dopo ai tanti colleghi che sono la 

vita della Laviosa e che ne ricevono in cambio ciò che rende la loro 

esistenza dignitosa, augurandomi di offrire loro anche un impegno 

professionale che sia appagante.

I risultati economici, patrimoniali e finanziari si misurano in numeri, 

ma è importante anche raccontarli parlando delle persone che han-

no reso tutto questo possibile.

Conoscere e capire le persone con le quali collaboro, e allo stesso 

tempo saperle valorizzare, motivare e incoraggiare ogni giorno è da 

sempre uno degli sforzi a cui tendo costantemente. Così come leg-

gere in ogni difficoltà un’opportunità per far meglio in futuro: ”Per 

Aspera ad Astra” dicevano i latini.

Nel corso degli anni ho imparato a valutare le persone più per la 

loro indole che per le loro conoscenze; più per la loro capacità di 

fare gruppo che non per essere degli individualisti. Ho cercato di 

mettere al centro le persone che, come in ogni comunità, sono quel 

che conta e fa differenza. 

L’anno appena trascorso è risultato migliore del precedente, ma 

non abbastanza perché non si tenda ancora verso un ulteriore in-

cremento che ci porti verso un futuro migliore. 

Infine eccoVi gli imprescindibili dati tecnici del 2017:

Guardando avanti vedo un futuro in cui cercheremo di diventare an-

cora più bravi,  trovando e mettendo a punto soluzioni sempre più 

innovative per i nostri clienti e cercando di allargare i nostri confini 

di vendita. 

Tra i nostri obiettivi abbiamo l’ampliamento delle nostre attività di 

servizio marittimo ad una dimensione mediterranea e allo stesso 

tempo ci sforzeremo di raggiungere un volume di affari tale da ge-

Letter from President

Twenty years ago, we decided to publish our report and disclose it 

to everyone. Since then, I have tried to share in a few simple words 

what had happened in the year just ended, trying to make this infor-

mation accessible to anyone who wanted to access it.

My intent is also to trace the common thread of the direction in 

which we want to go; making it understandable for those who do 

not experience daily the world of industrial minerals, their process-

es, their development, their sale and their life cycle. 

As President, I wish to limit myself to open the reading of our report, 

leaving what comes next to the many colleagues who are the life of 

Laviosa and who receive in return what makes their lives dignified, 

wishing to offer them a professional commitment that is satisfying.

2017 2016

Utile netto 855  K€ 626 K€

EBITDA 5.171 K€ 4.496 K€

Ammortamenti 3.148 K€ 2.945 K€

Costo del personale 10.624 K€ 10.403 K€

Numero delle persone 
che lavorano con noi 231 224

nerare sufficiente cash flow da sostenere ulteriori investimenti.

In questa foto sono con mio padre, io al timone, lui mi sta insegnan-

do come prendere il vento migliore. Ho scelto questa foto non per 

una connessione sentimentale, ma perché negli anni ho visto avvi-

cendarsi ruoli e persone, ed ora io vedo che il tempo mi ha portato 

ad essere mio padre, e al timone ci siete Voi. 

Così come ha fatto mio padre con me io vi seguirò, vi supporterò, vi 

incoraggerò. 

Voi, colleghi che lavorate presso tutte le sedi Laviosa diffuse per 

questo piccolo ma grande mondo, siete il mio valore aggiunto, per-

ché non basta disporre delle migliori tecnologie e infrastrutture, 

l’unico modo di farlo è investire sul valore delle persone e sulle loro 

conoscenze; a beneficio della nostra società adesso e nel futuro.

Ad maiora ! 

Cioè 

Via verso il futuro, verso cose più importanti!

Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com

“Giovanni Laviosa col padre Ernesto - 1971”
“Giovanni Laviosa with his father Ernesto - 1971”
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The economic, equity and financial results are measured in num-

bers, but it is also important to share them referring to the people 

who have made this possible.

Knowing and understanding the people with whom I collaborate, 

and at the same time knowing how to value, motivate and encour-

age them every day has always been one of the efforts towards 

which I constantly aim. As well as understanding in every difficulty 

an opportunity to do better in the future: Per Aspera ad Astra 

(through hardship to the stars), as the Latins used to say.

Over the years, I have learned to evaluate people more for their 

nature than for their knowledge; more for their ability to form a 

group than to be an individualist. I have tried to focus on people who, 

as in every community, are what matters and makes a difference. 

The past year has turned out better than the previous one, but not 

enough because we are not yet inclined towards a further increase 

that leads us towards a better future. 

Lastly, here are the essential technical figures for 2017:

Looking ahead, I see a future in which we will try to become even 

better, finding and developing increasingly innovative solutions for 

our clients and trying to expand our sales borders. 

Among our objectives, we have the expansion of our maritime ser-

vice activities to a Mediterranean dimension and at the same time, 

we will strive to achieve a volume of business that will generate 

sufficient cash flow to support further investments. 

In this picture, I am with my father, I at the helm, he is teaching me 

how to get the best wind. I chose this photo not for a sentimental 

connection, but because over the years, I have seen roles and peo-

ple alternate, and now I see that time has led me to be my father, 

and you are at the helm. 

As my father did with me, I will follow you, I will support you, I will 

encourage you. 

You, colleagues who work at all Laviosa offices spread across this 

small but big world, are my added value, because it is not enough to 

have the best technologies and infrastructures; the only way to do 

this is to invest in the value of people and their knowledge, for the 

benefit of our company, now and in the future.

Ad maiora! 

That is 

Towards the future, towards more important things!

Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com

Business sostenibile
Sustainable Business Il concetto di responsabilità è inteso come parte 

integrante della nostra strategia aziendale, volta 

a creare le condizioni sociali più idonee alla cre-

azione di valore condiviso nel contesto sociale in 

cui opera.

Noi in Laviosa cerchiamo costantemente di per-

seguire questo obiettivo applicando in ogni no-

stra azione i principi basilari della Governance 

Aziendale, in un unico filo conduttore che garan-

tisca un dialogo costante tra progresso sociale 

ed economico. Dove per progresso economico 

s’intende progresso sociale e viceversa.

The concept of social responsibility is 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.

Responsabilità sociale 
intesa come creazione 
di valore condiviso

Social responsibility 
as creation of shared value

ANNUAL REPORT 2017

2017 2016

Net profit 855  K€ 626 K€

EBITDA 5.171 K€ 4.496 K€

Amortization/Depreciation 3.148 K€ 2.945 K€

Personnel costs 10.624 K€ 10.403 K€

Number of employees 231 224

11
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La responsabilità sociale è innanzitutto una scelta volontaria di tipo 
etico. 
Il Gruppo Laviosa ha dimostrato che è possibile coniugare lo svilup-
po aziendale e la possibilità di fare impresa a livelli sempre più com-
petitivi, con la necessità di adottare politiche sostenibili in materie 
ambientali e sociali intesa come integrazione volontaria delle preoc-
cupazioni sociali ed ecologiche delle imprese. 

Il percorso iniziato dal Management Aziendale ormai da anni ruota 
intorno a una logica comune, secondo la quale, per valutare le pre-
stazioni globali di un’impresa, occorre fare riferimento alla sosteni-
bilità dal punto di vista economico sociale e ambientale.
Vari sono gli ambiti in cui il Gruppo ha messo in atto comportamenti 
socialmente responsabili. La gestione del personale ne riveste un 
ruolo di primo piano essendone una componente essenziale per 
creare valore. Il talento è solo una piccola parte della capacità innata 
nelle persone, l’apprendimento è continuo e dura per tutta la vita la-
vorativa, la creatività e la produttività appartengono alle persone in-
dipendentemente dall’età. Un ambiente di lavoro sicuro, salubre, 

Social responsibility is above all a voluntary choice of an ethical natu-
re. 
The Laviosa Group has shown that it is possible to combine business 
development and the possibility of doing business at increasingly 
competitive levels, with the need to adopt sustainable environmental 
and social policies intended as a voluntary integration of the social 
and ecological concerns of companies. The path started by the Com-
pany Management has for years been based on a common logic, ac-
cording to which, in order to evaluate the overall performance of a 
company, reference must be made to sustainability from a social and 
environmental point of view.

There are various areas in which the Group has implemented socially 
responsible conduct. Personnel management plays a major role as 
an essential component for creating value. Talent is only a small part 
of the innate capacity of people; learning is continuous and lasts 
throughout working life; creativity and productivity belong to people 
regardless of age. A safe and healthy working environment, within 
which to promote the professional growth of its employees, also 

all’interno del quale promuovere la crescita professionale dei propri 
collaboratori, anche attraverso adeguate attività formative, combat-
tendo ogni forma di discriminazione per motivi di genere, razza, ap-
partenenze religiose, politiche, ecc, può favorire la piena espressione 
delle energie e dei talenti delle persone che lavorano all’interno 
dell’organizzazione aziendale e, in definitiva, migliorarne le perfor-
mance.

In un contesto internazionale in cui il Gruppo opera ormai da anni il 
concetto di formazione e integrazione delle persone è imprescindibile. 
Quest’anno per la prima volta i colleghi italiani e i colleghi delle sedi 
estere hanno condiviso informazioni sull’utilizzo di nuovi strumenti di 
lavoro. Protagonisti gli stessi collaboratori che per mansione o re-
sponsabilità hanno trasferito know-how ai colleghi della sede indiana, 
francese e turca nell’utilizzo di sistemi e metodologie collaudate. 

Questo facilita il miglioramento della cultura aziendale a livello gene-
rale, rendendola fruibile dalle controllate estere, che potranno adotta-
re un  modo di operare nuovo, in linea con gli standard della capogrup-
po.

In un contesto sociale dove lo Stato si fa sempre meno carico dei di-
sagi che colpiscono la collettività, il Gruppo ha dedicato, alle misure di 
sostegno ai collaboratori, risorse via via più rilevanti. Il riconoscimento 
per il welfare aziendale è stato ufficializzato a dicembre scorso, da un 
autorevole articolo della stampa nazionale, in cui Laviosa Chimica Mi-
neraria è stata ritenuta una delle aziende all’avanguardia per i servizi 
offerti ai collaboratori in materia di salute, previdenza, istruzione, fa-
miglia, risparmio, ricreazione, ecc. offrendo ad oltre il 50% dei propri 
dipendenti almeno un servizio welfare.

Il Gruppo Laviosa è presente e  risponde quando è chiamato a strin-
gersi intorno alla comunità in cui opera, basti pensare all’alluvione che 
ha gravemente colpito la città di Livorno nel settembre del 2017, dove 
abbiamo abbracciato la comunità livornese, sostenendo le famiglie 
dei collaboratori danneggiati con un supporto economico e mettendo 

a disposizione i propri mezzi meccanici per ripristinare la viabilità del-
le zone invase dal fango e detriti.

Il Gruppo Laviosa da tempo ha scelto di essere socialmente respon-
sabile e la sua gestione non si limita più  agli aspetti economici e finan-
ziari. Tiene costantemente conto del contesto socio-ambientale in cui 
opera, facendosi carico dell’influenza che con la sua attività esercita 
sull’indotto industriale diretto e indiretto, sulla comunità in cui è inse-
rita e  di tutti i soggetti con cui entra in contatto a vario titolo. 

Oltre che in Italia, Il Gruppo è presente con partecipazioni di controllo 
in Francia, Turchia, India e con partecipazioni minoritarie in Spagna e 
Cina. Nei paese esteri, dove siamo presenti ma la responsabilità so-
ciale delle imprese non è ancora patrimonio comune, il Gruppo si im-
pegna costantemente a promuovere il rispetto per le persone e la di-
gnità umana perché oltre ai 235 dipendenti diretti, dà lavoro 
giornaliero ad altre 50 persone che forniscono servizi continuativi nei 
vari stabilimenti nel mondo. In totale, quindi, il Gruppo coinvolge quo-
tidianamente quasi 300 persone e contribuisce con responsabilità 
alla crescita delle economie locali.

Antonella Spagnoli
antonella.spagnoli@laviosa.com

Creare valore attraverso 
integrazione e formazione 
permanente

Create value through 
integration and ongoing 
training

Numero Impiegati
no. employees

Italy

Turkey

India

France

154
30
29
22

LETTERA 
DEL PRESIDENTE
Come si fa a volare?
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through appropriate training activities, fighting any form of discrimi-
nation on grounds of gender, race, religious affiliations, politics, etc., 
can promote full expression of the energies and talents of the people 
who work within the company organization and, ultimately, improve 
their performance.
In an international context in which the Group has been operating for 
years, the concept of training and integration of people is essential. 

This year, for the first time, Italian colleagues and colleagues from 
foreign offices shared information on the use of new work tools. 
The protagonists are the same collaborators who, for role or respon-
sibility have transferred know-how to their colleagues in the Indian, 
French and Turkish offices through the use of proven systems and 
methodologies. This facilitates the improvement of the corporate cul-
ture on a general level, making it usable by foreign subsidiaries, whi-
ch will be able to adopt a new way of operating, in line with the stan-
dards of the parent company.

In a social context where the state is less and less burdened by the 
hardships affecting the community, the Group has dedicated increa-
singly significant resources to measures to support employees. 

The recognition for corporate welfare was made official in December, 
by an authoritative article in the national press, in which Laviosa Chi-
mica Mineraria was considered one of the leading companies for 
services offered to collaborators regarding health, social security, 
education, family, savings, recreation, etc. offering over 50% of its 
employees at least one welfare service.

The Laviosa Group is present and responds when it is called upon to 
join the community in which it operates; just think of the flood that 
seriously hit the city of Livorno in September 2017, where we embra-
ced the Livorno community, supporting damaged families of collabo-
rators with economic support and making available its mechanical 
means to restore the viability of the areas invaded by mud and debris.

The Laviosa Group has long chosen to be socially responsible and its 
management is no longer limited to economic and financial aspects. It 
constantly takes into account the socio-environmental context in whi-
ch it operates, taking responsibility for the influence that its activity 
exerts on direct and indirect industrial activities, on the community in 
which it operates and for all parties with which it comes into contact 
for various reasons. 

In addition to Italy, the Group is present with controlling shareholdings 
in France, Turkey, India and with minority shareholdings in Spain and 
China. In foreign countries, where we are present but corporate social 
responsibility is not yet a common heritage, the Group is constantly 
committed to promoting respect for people and human dignity becau-
se in addition to the 235 direct employees, it gives daily work to another 
50 people who provide continuous services in the various plants in the 
world. In total, therefore, the Group involves almost 300 people every 
day and contributes responsibly to the growth of local economies.

Antonella Spagnoli
antonella.spagnoli@laviosa.com

Salute e sicurezza Health and safety
Come anticipato lo scorso anno, il Safety Team avrebbe avuto 
come obiettivo principale l’incremento della cultura della sicurez-
za all’interno del gruppo. Nel 2017 l’impegno finanziario fornito dal 
gruppo per l’implementazione degli investimenti inerenti al miglio-
ramento della sicurezza e tutela dell’ambiente è stato del 4.5%. 
Sono stati, infatti, implementati corsi di formazione e aggiorna-
menti sulle valutazione dei rischi, fondamentali per le nostre atti-
vità. I primi mirati in particolare a specializzare i lavoratori nell’uti-
lizzo di macchinari/attrezzature e nella supervisione delle regole 
comportamentali in materia di sicurezza. Gli aggiornamenti invece, 
permettono di tenere sotto controllo le attività lavorative dal punto 
di vista dell’analisi dei rischi, implementando quindi se necessario 
l’utilizzo di nuove procedure o nuovi dispositivi di protezione.

Nell’ultimo anno abbiamo avuto un aumento degli indici di fre-
quenza e di gravità a causa del numero di infortuni nettamente 
maggiore. E’ però importante sottolineare che ben 7 di questi sono 
categorizzati come infortuni accidentali. Di conseguenza tale dato, 
sottolinea la costanza dell’impegno dedicato alle misure di sicu-
rezza, ed all’utilizzo delle strumentazioni necessarie affinché gli 
infortuni non siano mai causati dalla inosservanza delle fonda-
mentali regole sulla sicurezza.

Nel 2018 tale obiettivo resta fortemente attivo, confermando l’im-
portanza che la società dedica alla cultura della sicurezza.

As anticipated last year, the Safety Team had as main objective the 
increase of the safety culture within the group. In 2017, the financial 
commitment provided by the group for the implementation of invest-
ments related to the improvement of safety and environmental pro-
tection was 4.5%. In fact, training courses and updates on risk assess-
ment, fundamental for our activities, have been implemented. 
The first targeted in particular to specialize workers in the use of ma-
chinery/equipment and in the supervision of rules of conduct on safe-
ty. Updates, on the other hand, make it possible to monitor work activ-
ities from the point of view of risk analysis, thus implementing, if 
necessary, the use of new procedures or new protection devices.

In the last year, we have had an increase in the frequency and severity 
indices due to the significantly higher number of accidents. It is howe-
ver important to underline that as many as 7 of these are categorized 
as accidental injuries. As a consequence, this figure underlines the 
consistency of the commitment dedicated to safety measures, and the 
use of the equipment necessary so that accidents are never caused by 
failure to comply with the fundamental safety rules.

In 2018, this objective remains highly active, confirming the importan-
ce that the company dedicates to the culture of safety.

Fabio Brando
fabio.brando@laviosa.com

2015 2016 2017
Frequenza
Frequency 8,96 2,33 27,43

Gravità
Severity 0,18 0,01 0,23

Giorni Persi
Lost days 62 5 68

N.Infortuni
N.of Accidents 3 1 8
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“La Fondazione ha per scopo la promozione e il sostegno di iniziative 
indirizzate alla ricerca di modelli culturali, economici ed organizzativi 
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 so-
stenibile per il genere umano.” 
(Statuto, Art. 2).

Vogliamo proporre il fotografare come uno sguardo sulla realtà che 
trova la sua originalità non tanto nel trasformarla sospinti da un’esi-
genza artistica ma nel desiderio di ricerca di nuovi punti di vista, di 
angolazioni che mettono in crisi il banale, l’ovvio, il codificato.
La Fondazione C. Laviosa, con il progetto “Fotografia e Mondo del 
Lavoro”, avvia un percorso che, partendo da uno strumento capace 
di registrare lo spazio circostante grazie all’effetto della luce, vuole 
approdare piuttosto alla  messa in luce di aspetti relativi al concetto 
di osservazione. Lo scopo del progetto è quello di diffusione di un 
linguaggio attraverso l’incontro con autori, percorsi didattici, ricerca. 
Non interessano il “clik” fotografico come testimonianza di una su-
perficiale esigenza tassonomica di un passaggio, né la ricerca este-
tizzante o sensazionale di un concetto di “bello” standardizzato ma 
uno sguardo capace di sorprendere e di sorprendersi attraverso la 
comprensione dell’altro da sé, che si tratti di paesaggio con o senza 
figure. Una fotografia etica che nasca dall’empatia tra fotografo e 
soggetto. 
La prima tappa del nostro percorso riguarda il mondo dei cantieri 

resource of Livorno; the trade and meetings of cultures that the sea 
has created are the pillars of the city. Boats are the container and the 
content of development that began with full sails and the slamming of 
oars on the water to then produce the noise of the motors.
The project has found a convinced partner in the Municipal Adminis-
tration and we hope for future editions with new issues that through a 
survey on the world of work increasingly see participants everywhere, 
because work is the ground for understanding the disparity of condi-
tion from country to country, because talking about work means re-
flecting on the primary energy of humanity and on the concept of de-
mocracy. Photography can contribute.

Serafino Fasulo | Art Director
Fondazione C. Laviosa

serafino.fasulo@laviosa.com

navali, con particolare attenzione alla vela. Non poteva essere altri-
menti, il mare è la grande risorsa di Livorno, i commerci e gli incontri 
di culture che il mare ha generato sono i pilastri portanti della città. 
L’imbarcazione è il contenitore ed il contenuto di uno sviluppo che 
cominciò col gonfiarsi delle vele e con lo sbattere dei remi sull’acqua 
per poi produrre il rumore dei motori.
Il progetto ha trovato un partner convinto nell’Amministrazione Co-
munale  ed auspichiamo future edizioni con nuove tematiche che at-
traverso un’indagine sul mondo del lavoro sempre più vedano parte-
cipanti di ogni dove, perché il lavoro è il terreno di comprensione della 
disparità di condizione tra paese e paese, perché parlare di lavoro si-
gnifica  riflettere sull’energia primaria della quale l’umanità dispone e 
sul concetto di democrazia. La fotografia può dare il suo contributo.

“The purpose of the Foundation is to promote and support initiatives aimed 
at finding cultural, economic and organizational models that facilitate the 
valorization 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).

We want to propose photography as a look at the reality that finds its 
originality not so much in transforming it, driven by an artistic need, but 
in the desire to seek new points of view and angles that challenge the 
trivial, the obvious, the codified.
The C. Laviosa Foundation, with the project “Photography and the World 
of Work”, starts a path that, from an instrument capable of recording the 
surrounding space thanks to the effect of light, wants to bring to light 
the aspects related to the observation concept. The aim of the project is 
to spread a language through meetings with authors, didactic paths, 
research. It is not about the photographic “click” as evidence of a super-
ficial taxonomic requirement of a passage, nor the aestheticizing or 
sensational research of a standardized concept of “beautiful” but a look 
capable of surprising and being surprised through the understanding 
of the other by itself, whether it invovles landscape with or without fig-
ures. An ethical photograph that stems from the empathy between 
photographer and subject. 
The first part of our path concerns the world of shipyards, with particu-
lar attention to sailing. It could not be otherwise, the sea is the great 

Fondazione Carlo Laviosa Carlo Laviosa Foundation

Manca
EN

Fotografia e mondo del Lavoro, 
un progetto promosso dalla Fondazione C. Laviosa 

Photography and the world of work, 
a project promoted by the C. Laviosa Foundation
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Sostenibilità ambientale
Sustainable Business

In particolare:

•  Stabilimento di Villaspeciosa, Cagliari, 
    Italia (L3):

Laviosa L3 ha completato nel corso dell’anno 
2017 la richiesta di entrata in AIA. Per adem-
piere alla nuova normativa ha pianificato una 
serie di lavori sia concernenti la riduzione delle 
emissioni di fumi che la purificazione della ac-
que di scarico. Riguardo quest’ultimo capitolo 
i lavori sono iniziati nel 2017 e termineranno 
nel 2018.
Prosegue il progetto di essiccazione solare. Lo 
studio fatto nel 2016 e nel 2017 ha dato inte-
ressanti indicazioni, a partire dall’anno 2018 
verranno introdotte nuovi sistemi che porte-
ranno un ulteriore contributo in termini di ridu-
zione del processo di essiccazione industriale.

•   Stabilimento di Via da Vinci, Livorno, 
     Italia (L2):

Nello stabilimento di Via da Vinci funziona un 
cogeneratore ad alta efficienza.
Per quello che concerne la purificazione delle 
acque stiamo portando avanti con successo 
da alcuni anni un importante progetto in col-
laborazione con Sai Veolia al fine di ridurre/ot-
timizzare lo smaltimento dei fanghi industriali 
derivanti dalla purificazione stessa.

More in detail:

• Villaspeciosa plant, Cagliari, (CA), Italy (L3):
Laviosa L3 plant completed during 2017 AIA pro-
cedure. To fulfil all the rules some works con-
cerning reduction of the atmospheric emission 
of powders and for purifying waste water have 
been started during 2017 and will be completed 
during 2018.  
Sun drying process is ongoing. Studies and activ-
ities performed during 2016 and 2017 gave in-
teresting indications, so starting from 2018 we 
will introduce new  processes to obtain addition-
al results concerning reduction of industrial dry-
ing process needs.

•  Via da Vinci plant, Livorno, Italy (L2):
In L2 plant a high efficiency cogeneration unit is 
fully operational.  
We are successfully bringing on an important 
project concerning water purification in coopera-
tion with Sai Veolia Company with the scope of 
optimizing the disposal of industrial muds com-
ing from the purification system.

•  Stabilimento di Via Galvani, Livorno, 
    Italia (L1):

A fine anno 2017 è terminato un importante in-
vestimento ed è entrato in funzione un impian-
to di cogenerazione da 1200 Kw che consentirà 
un importante risparmio in termini di consumo 
di energia andando a recuperare l’aria calda e 
perciò riducendo le emissioni in atmosfera di 
CO

2
.

Continuiamo il programma pluriennale di 
smantellamento delle tettoie in Eternit e la 
messa in opera di filtri e cappe di aspirazione 
al fine di ridurre le emissioni di polvere in at-
mosfera.

• Stabilimento di Fatsa, Turchia (L4):
Durante il  2017 è stata rifatta completamen-
te la parte strutturale del cilindro del forno e 
la palettatura interna. Questo ha consentito la 
messa in efficienza dell’impianto di essiccazio-
ne riuscendo a ridurre di circa 15% i consumi 
di gas dell’impianto.

•  Via Galvani plant, Livorno, Italy (L1):
End of 2017 we completed an important investment 
concerning the installation of a 1200 Kw cogenera-
tion unit that will bring an important saving in term of 
energy consumption thanks to the possibility to re-
cover the hot air produced. In this way we will reduce 
the CO2 emissions.
We are also carrying on a plurennial plan concerning 
eternit roof disposal and installation of additional fil-
ters to reduce  atmospheric emission of powders. 

• Fatsa plant, Turkey (L4):
In 2017 a project for optimizing the efficiency of the 
drying plant has been completed. This project con-
sisted of changing the design of internal structure of 
the oven. This operation will reduce the gas con-
sumption of the drying system by around 15%. 

Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.com

In the course of 2017 our company has continued its commitment to reduce the environmental impact of 
its business activities.  

Sostenibilità Ambientale | Environmental Sustainability

La nostra azienda anche nel corso del 2017 ha proseguito nel suo impegno al fine di ridurre l’impatto 
ambientale delle proprie attività. 

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).

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 strumen-
to di tutela e cautela e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e compromissione dell’ecosistema. (Codice 
Etico Laviosa - 1.17 Principio della tutela dell’ambiente).

18



20 21

ANNUAL REPORT 2017Sostenibilità Ambientale | Environmental Sustainability

Ripristino 
miniere

Mining 
Recovery

Sostenibilità 
ambientale 
nei siti estrattivi

Environmental 
sustainability in 
extraction sites

Per capire quanto la nostra vita sia fortemente legata ai minerali industriali è sufficiente 
osservare con attenzione le stanze in cui viviamo, i mezzi con cui ci muoviamo, gli ogget-
ti e gli strumenti che ci accompagnano durante tutta la giornata: percentuali di minerali 
industriali sono presenti pressoché ovunque. E’ quindi difficile immaginare come po-
trebbe funzionare la nostra società senza minerali industriali e senza quell’attività mine-
raria che ci permetta di accedere a questi componenti della nostra vita, ormai indispen-
sabili. 
E’ tuttavia altrettanto difficile immaginare che il pianeta avrebbe potuto sostenere attivi-
tà estrattive indiscriminate e poco regolamentate (o non regolamentate affatto in alcuni 
paesi) come avveniva fino a qualche decennio fa. Fortunatamente, quella della sosteni-
bilità ambientale è una tematica che si è imposta al centro delle politiche e del dibattito 
pubblico ormai da diversi decenni e, grazie a questo, oggi l’impatto sull’ambiente da 
parte dell’attività estrattiva è studiato e regolato da norme legittime e rigorose che stan-
no ormai prendendo piede in tutto il mondo,.
Negli ultimi anni la nostra Azienda ha aumentato gli sforzi e gli investimenti finalizzati 
all’ottenimento e allo sfruttamento di concessioni minerarie; analogamente, sforzi e in-
vestimenti sono stati altresì spesi nella pianificazione e nell’attuazione di progetti di ri-
pristino dei siti estrattivi, per mitigarne l’impatto ambientale, in linea con la normativa e 
con l’impegno preso nel nostro Codice Etico.

I nostri progetti di ripristino si dividono in due tipi, con due diverse finalità: 
1) Ripristino per restituzione al territorio; 
2) Ripristino per ulteriore utilizzo in ambito minerario ma non estrattivo.

To understand how much our life is strongly linked to industrial minerals, it is sufficient to 
carefully observe the rooms where we live, the means with which we move, the objects and 
the tools that accompany us throughout the day: percentages of industrial minerals are 
present almost everywhere. It is therefore difficult to imagine how our society could function 
without industrial minerals and without that mining activity that allows us to access these 
indispensable components of our life. 
It is, however, equally difficult to imagine that the planet could have supported extraction 
activities that are indiscriminate and not very regulated (or not regulated at all in some 
countries) as it was until a few decades ago. Fortunately, environmental sustainability is an 
issue that has been at the center of public policy and debate for several decades and, thanks 
to this, today the impact on the environment from mining is studied and regulated by legiti-
mate and rigorous regulations that are now taking hold all over the world.
In recent years, our company has increased its efforts and investments aimed at obtaining 
and exploiting mining concessions; similarly, efforts and investments have also been made 
in planning and implementing projects to restore mining sites and mitigate their environ-
mental impact, in line with legislation and with the commitment made in our Code of Ethics.

Our restoration projects are divided into two types, with two different purposes: 
1) Restoration for return to the territory; 
2) Restoration for further use in mining but not extraction.

In the first case, our interventions consist in the planting of native tree species and in the 
gradual return to the morphology of the territory before the start of extraction activities or in 
the creation of small water basins for agricultural use. Our recovery operations take place 
together with extraction activities and not only when the site is exhausted, so as to obtain 
greening in less time and spread costs over a longer period of time. This activity is always 
carried out in Sardinia, where we extract and restore at the same time in all our mines, and 
in Turkey, where we have completed the restoration of the Nacimine mine. 
In the second case, restoration interventions consist in the complete filling of the mining site 
with sterile material until obtaining a level ground, so as to be able to use it as an area for 
the activation and storage of our bentonites, which occurs at our mines in India.  Also in this 
case, operations take place concurrently with mining activity, thus limiting as much as pos-
sible the use of the territory and the handling of materials that cause heavy goods traffic.  
However, the growing interest in the environmental and climatic fallouts of mining has, often 
on a prejudicial, groundless or uninformed basis, translated into a generally negative per-
ception of the average citizen towards the mining industry. In particular, there has recently 
been growing public opposition that stems from an exclusive evaluation of the negative ex-
ternalities associated with mining activities (land exploitation, dust, noise, heavy vehicle traf-
fic, land transformation, persistence of old abandoned sites) but that does not take into ac-
count the profound efforts made by companies to mitigate their effects.
One of the future mining objectives of the Company will therefore be to change this trend, 
where we are present, evaluating the possibility of opening our mining sites to citizens and 
authorities to show them that extraction activities and environmental sustainability are two 
realities that can coexist today.

Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com

Nel primo caso, i nostri interventi consistono nella piantumazione di specie arboree 
autoctone e nel graduale ritorno alla morfologia dei terreni precedente all’avvio delle 
attività estrattive oppure nella creazione di piccoli bacini idrici per uso agricolo. Le no-
stre operazioni di recupero si svolgono in concomitanza con le attività di estrazione e 
non solamente a sito esaurito, in modo da ottenere il rinverdimento in minor tempo e 
spalmarne i costi su un arco temporale più ampio. Questa attività viene svolta sempre 
in Sardegna, dove estraiamo e ripristiniamo contestualmente in tutte le nostre miniere,  
ed in Turchia, dove abbiamo concluso il ripristino della miniera Nacimine. 
Nel secondo caso, gli interventi di ripristino consistono nel completo riempimento del 
sito minerario con materiale sterile fino ad ottenere un terreno pianeggiante, in modo 
da poterlo utilizzare come area per l’attivazione e lo stoccaggio delle nostre bentoniti, 
cosa che avviene nelle nostre miniere in India.  Anche in questo caso le operazioni si 
svolgono in concomitanza con l’attività estrattiva limitando così il più possibile l’utilizzo 
del territorio e la movimentazione dei materiali che causa traffico di mezzi pesanti.  
Tuttavia, il crescente interesse verso le ricadute ambientali e climatiche dell’attività mi-
neraria si è tradotto, spesso su basi pregiudizievoli, infondate o disinformate, in una 
percezione generalmente negativa da parte del cittadino medio nei confronti dell’indu-
stria mineraria. In particolare si è recentemente assistito ad una crescente opposizione 
pubblica che trae origine da un’esclusiva valutazione delle esternalità negative associa-
te alle attività estrattive (sfruttamento del suolo, polveri, rumore, traffico di mezzi pe-
santi, trasformazione del territorio, persistenza di vecchi siti abbandonati) ma che non 
tiene conto degli sforzi profusi dalle imprese per mitigarne gli effetti.
Uno dei futuri obiettivi minerari dell’Azienda sarà quindi quello di modificare questa 
tendenza, laddove siamo presenti, valutando la possibilità di aprire i nostri siti estrattivi 
a cittadini e autorità per mostrare loro che attività estrattiva e sostenibilità ambientale 
sono due realtà che oggi possono coesistere.
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Anche quest’anno presentiamo all’interno del nostro annual re-
port 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 del-
la 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, l’anno 2017 è stato ca-
ratterizzato da un incremento di fatturato principalmente nel 
settore delle perforazioni geotermiche profonde della controlla-
ta francese. Inoltre a seguito di specifico progetto di revisione e 
riorganizzazione della struttura, in particolare degli stabilimenti 
di Livorno, con conseguente contenimento dei costi fissi, è stato 
anche realizzato un maggior valore aggiunto (+840 k€ rispetto 
all’anno precedente) passato dal 20,0% al 20,7% del fatturato. 
Riguardo alla distribuzione, in termini assoluti, la massima parte 
del valore aggiunto è assorbito dal costo del lavoro del persona-
le dipendente. La percentuale tuttavia è scesa da ca 89% a ca 
84%. Le banche, i finanziatori e lo Stato, per le imposte al netto 
dei contributi erogati, continuano ad essere una voce importante 
e insieme rappresentano stabilmente ca il 6% della destinazione 
del valore aggiunto. 
Quest’anno, per la prima volta la quota di valore aggiunto rima-
sto in azienda per sostenere lo sviluppo e gli investimenti futuri, 
ha sfiorato il 10%, percentuale quasi doppia rispetto al passato 
esercizio. 
L’impegno principale per l’anno corrente è il mantenimento del 
livello di redditività nonostante i segnali di ripresa dei costi ener-
getici, di quelli logistici e di alcune materie prime di base. Parti-
colare attenzione sarà posta ancora al contenimento dei costi 
fissi di struttura e in particolare di quelli di produzione ma anche 
di quelli generali. Il budget 2018 prevede infatti un incremento 
ulteriore della redditività sia in termini assoluti che in percentua-
le sul fatturato.

As usual, this year our annual report presents some of the most sig-
nificant data regarding the distribution of added value.
The constant objective of all subsidiary companies of the Laviosa 
Minerals group is that of keeping their commitment in terms of en-
hancing life quality, safeguarding the environment and satisfying the 
legitimate expectations of third parties with regard to our relations 
with the community, based on ever greater transparency and recip-
rocal loyalty.  
As for the economic aspect, the year 2017 was characterized by an 
increase in sales, mainly in the deep geothermal drilling sector of the 
French subsidiary. Furthermore, following a specific project of revi-
sion and reorganization of the structure, in particular of the Leghorn 
plants, with a consequent containment of fixed costs, a higher added 
value was also achieved (+840 k € compared to the previous year) 
passed from 20.0% to 20.7% of turnover.
Regarding the distribution, in absolute terms, the maximum part of 
the added value is absorbed by the labour costs of the employees. 
However, the percentage dropped from about 89% to about 84%. 
Banks, financiers and the State, for taxes net of contributions paid, 
continue to be an important item and together represent a perma-
nent 6% of the value added destination.
This year, for the first time the share of value added remained in the 
company to support future development and investments, reached 
almost 10%, almost double the previous year.
The main commitment for the current year is to maintain the level of 
profitability despite the signs of recovery in energy costs, logistics 
costs and some basic raw materials. Particular attention will still be 
paid to the containment of fixed structure costs and in particular of 
production costs, but also of general costs. The 2018 budget envisag-
es a further increase in profitability both in absolute terms and as a 
percentage of turnover. 

Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

Sostenibilità Economica | Econimic Sustainability

 2016 2015* 2016 2015*

NET VALUE ADDED  12.604   11.766  20,7% 20,0%
(= Production value net of consumptions and production costs)  

Redistributed as follows to:

EMPLOYEES
Labour cost  10.624   10.403 84,3% 88,4%

CAPITAL PROVIDERS
Interest to banks and bondholders  198    303  1,6% 2,6%
Dividend to shareholders  -   -  0,0% 0,0%

STATE     
Taxes less grants  564   438  4,5% 3,7%

SOCIAL COMMUNITY
Donations  10   10  0,1% 0,1%

ENTERPRISE SYSTEM    
Net balance kept by the company  1.208 612 9,6% 5,2%

TOTAL  12.604   11.766  100,0% 100,0%

LAVIOSA MINERALS CONSOLIDATED CURRENCY: EURO thousand

Value added chart

2017 20172016 2016

Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le 

partecipazioni societarie della famiglia Laviosa.

Esse comprendono le attività industriali della La-

viosa Chimica Mineraria SpA, consistenti in estra-

zione, lavorazione e distribuzione di prodotti a 

base di minerali industriali, e le attività logistiche 

della Carlo Laviosa Srl, agenzia marittima, spedi-

zioniere 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 extract-

ing, processing and distributing industrial miner-

al products, and the logistic activities of Carlo 

Laviosa Srl, a maritime services agency, freight 

forwarder and terminal operator.

Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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20,1 %

100 %

25,25 %

40 %

65 %

Laviosa 
Minerals SpA
Livorno, Italy

Laviosa other companies

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy

Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy

Fabbr. di Ghiaccio e Mag.Frigoriferi Srl
Livorno, Italy

Maggiani & C. snc
Livorno, Italy

Struttura Societaria | Company Structure

STRUTTURA 
SOCIETARIA
Company
Structure

26,9 %

100 %

100 %

100 %

5 %

95 %

100 %

53 %

35 %

25 % 55 %

Zhejiang Hongyu New Materials Co Ltd
Si’an Town, Zhejiang, China

Terminal Rinfusi Mediterraneo Srl
Livorno, Italy

Terminal Calata Ortlando Srl
Livorno, Italy

Laviosa France sas
Limay, France

Laviosa India Pvt Ltd
Mumbai, India

Laviosa Sanay ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

Argillitti Srl
Cagliari, Italy

Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain

Gruppo Imerys
Paris, France

Yang Fan, Chen Jiaoling
& other Chinese shareholders

Grupo Sainsa & other shareholders
Vitoria, Spain

%%
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Laviosa France Sas 
Limay, France

Sede centrale / Head quarter Uffici vendita / Sales offices

Fabbriche / Plants Miniere / Mines

Laviosa Promasa SA 
Vitoria, Spain

LAVIOSA 
NEL MONDO
Laviosa
Worldwide

Carlo Laviosa Srl 
Livorno, Italy

Laviosa Chimica Mineraria SpA 
Livorno, Italy

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti 
Fatsa, Turkey

Laviosa India Pvt Ltd 
Pundi, India

Laviosa India Pvt Ltd 
Mumbai, India

Laviosa Chimica Mineraria SpA 
Villaspeciosa (CA), Italy

Zhejiang Hongyu New Materials Co Ltd 
Si’an Town, China

26 27

ANNUAL REPORT 2017



28 29

ANNUAL REPORT 2017Organigramma | Organization Chart

ORGANIGRAMMA
Organization Chart
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Laviosa Chimica Mineraria SPA

E’ tuttavia altrettanto difficile immaginare che il pianeta avrebbe potuto sostenere attività 

estrattive indiscriminate e poco regolamentate (o non regolamentate affatto in alcuni pae-

si) come avveniva fino a qualche decennio fa. Fortunatamente, quella della sostenibilità 

ambientale è una tematica che si è imposta al centro delle politiche e del dibattito pubblico 

ormai da diversi decenni e, grazie a questo, oggi l’impatto sull’ambiente da parte dell’attivi-

tà estrattiva è studiato e regolato da norme legittime e rigorose che stanno ormai prenden-

do piede in tutto il mondo.

Negli ultimi anni la nostra Azienda ha aumentato gli sforzi e gli investimenti finalizzati 

all’ottenimento e allo sfruttamento di concessioni minerarie; analogamente, sforzi e inve-

stimenti sono stati altresì spesi nella pianificazione e nell’attuazione di progetti di ripristino 

dei siti estrattivi, per mitigarne l’impatto ambientale, in linea con la normativa e con l’imne-

raria. In particolare si è recentemente assistito ad una crescente opposizione pubblica che 

trae origine da un’esclusiva valutazione delle esternalità negative associate alle attività 

estrattive (sfruttamento del suolo, polveri, rumore, traffico di mezzi pesanti, trasformazione 

del territorio, persistenza di vecchi siti abbandonati) ma che non tiene conto degli sforzi 

profusi dalle imprese per mitigarne gli effetti.

Uno dei futuri obiettivi minerari dell’Azienda sarà quindi quello di modificare questa tenden-

za, laddove siamo presenti, valutando la possibilità di aprire i nostri siti estrattivi a cittadini 

e autorità per mostrare loro che attività estrattiva e sostenibilità ambientale sono due real-

tà che oggi possono coesistere.

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.

Laviosa processes over 250,000 tons of materials every year.

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, today, all 100% owned and they are in Turkey 

(Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd Sti), India (Laviosa India Pvt  Ltd) and France (Laviosa 

France sas). 

Other activities abroad are represented by associate Spanish Laviosa PROMASA SA 

(owned 26.9 %) present in the Spanish market for foundry products and by 5% stake in 

the Chinese company Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. producer of  organoclays 

for the paint industry.

Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Uno dei valori fondamentali del Gruppo Laviosa è l’Innovazione.
Con innovazione possiamo considerare  quel processo ad am-
pio respiro indispensabile per essere sempre più competitivi e 
presenti sui mercati mondiali.
Essa abbraccia diversi aspetti legati alle nostre attività: nuove 
procedure, nuova organizzazione, nuovi prodotti e servizi, nuove 
strutture, ed è aperta a competenze esterne che vanno ad inte-
grare, completare e soprattutto ad aumentare quelle interne 
all’azienda, arricchendo così il nostro know-how.
L’innovazione è una necessità inevitabile se si considera il con-
testo economico-sociale in cui operiamo, in costante e veloce 
cambiamento.
Nella Ricerca e Sviluppo, l’innovazione trova la sua maggiore 
espressione.
Come verrà evidenziato in dettaglio nelle pagine dedicate ai ri-
spettivi settori di mercato, nel 2017 ci sono stati molti nuovi 
prodotti messi a punto, sia destinati a nuove applicazioni che 
come miglioramento di quelli esistenti.
La sfida che quotidianamente ci troviamo ad affrontare è pro-

Innovation is an inevitable necessity if we consider the econom-
ic-social context in which we operate, in constant and rapid change.
Innovation finds its greatest expression in Research and Development.
As will be highlighted in detail in the pages dedicated to the respec-
tive market sectors, in 2017, there were many new products devel-
oped, both for new applications and for the improvement of exist-
ing ones.
The daily challenge we face is that of always being ready to accept 
the new requests coming from the markets, however not aban-
doning even the most academic research by actively participating 
in projects funded by the European Community and scientific col-
laborations with research institutions to develop and extend our 
product/application knowledge.

Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com

prio quella di essere sempre pronti a recepire le nuove richieste 
provenienti dai mercati, non abbandonando però anche la ricerca 
più accademica partecipando attivamente a progetti finanziati 
dalla Comunità Europea ed a collaborazioni scientifiche con enti 
di ricerca  per approfondire ed estendere le nostre conoscenze 
prodotto/applicative.

Innovation
One of the fundamental values of the Laviosa Group is innovation.
With innovation, we can consider that wide-ranging process that is 
essential to be ever more competitive and present in global markets.
It encompasses various aspects related to our activities: new proce-
dures, new organization, new products and services, new struc-
tures, and is open to external skills that integrate, complete and 
above all increase the internal ones of the company, thus enriching 
our know-how.

INNOVAZIONE

ANNUAL REPORT 2017
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Le fonti minerarie sono di fondamentale importanza per lo sviluppo dei nostri prodotti.
La conoscenza delle qualità e delle quantità disponibili è quindi uno degli imperativi 
della nostra attività e questo vale sia per le nostre riserve minerarie che per quelle dei 
nostri fornitori.
Al fine di assicurare continuità qualitativa e quantitativa delle materie prime utilizzate in 
tutti i nostri siti produttivi l’Azienda si pone quindi un duplice obiettivo: 1) assumere il 
diretto controllo di riserve minerarie a lungo termine; 2) conoscere dettagliatamente le 
disponibilità minerarie dei fornitori con i quali creare rapporti commerciali saldi e dura-
turi.
Per quanto riguarda il primo obiettivo, il nostro impegno si sviluppa su vari piani: una 
continua attività di scouting e studio del potenziale di nuovi siti minerari che ci permetta 
di aumentare le nostre riserve, ed una accurata attività mineraria che ci consenta di 
sfruttare al meglio le riserve già consolidate. 
A tal fine abbiamo costruito un efficace team internazionale, costituito da geologi, inge-
gneri e periti minerari, rivolto al continuo incremento delle nostre riserve minerarie e 
all’ottimizzazione del loro sfruttamento, in tutte le aree geografiche in cui siamo presen-
ti.
In India stiamo adeguatamente sfruttando le nostre miniere e al contempo stiamo por-
tando avanti l’iter per l’ottenimento di una nuova concessione in un contesto ammini-
strativo e burocratico complicato e in continua evoluzione. 
In Turchia la nostra miniera è operativa con una produzione annuale di circa 35.000t, 
abbiamo investito in campagne di sondaggi finalizzate al costante mantenimento delle 

riserve ed all’affinamento delle conoscenze qualitative che guideranno le prossime at-
tività estrattive ed abbiamo stipulato accordi su terreni limitrofi che ci garantiranno ac-
cesso a riserve per altri 12 anni.
In Sardegna, oltre a consolidare le riserve dei nostri più importanti siti minerari tramite 
campagne di sondaggi, stiamo richiedendo permessi di ricerca in altri quattro siti su cui 
investire e investigare nel 2018 ed oltre.
Infine, stiamo portando avanti l’iter per l’ottenimento di una concessione mineraria che 
rappresenterà la materia prima più importante per i prodotti che faremo nella nostra 
fabbrica di Limay.

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, la nostra attività si traduce in un continuo lavo-
ro di ricerca di nuove materie prime e nuovi fornitori ma anche nel consolidamento di 
fornitori storici e strategici. Visite periodiche, supporto minerario e analitico, contratti 
commerciali a lungo termine rappresentano la base di duraturi rapporti di mutuo bene-
ficio. Completa il quadro il Controllo Qualità del gruppo, costituito da 20 persone distri-
buite in 6 laboratori: forte di procedure condivise e certificate, strumenti all’avanguardia 
e personale tecnico selezionato, il nostro CQ assolve al compito di assicurarsi che le 
materie prime in ingresso nelle nostre fabbriche rispettino i capitolati di acquisto e 
vengano utilizzate secondo le specifiche di produzione.

Scouting & Mining

Scouting & Mining

LE NOSTRE MATERIE PRIME

OUR RAW MATERIALS

Mining sources are of fundamental importance for the development of our products.
The knowledge of the quality and quantity available is therefore one of the imperatives of our 
activity and this is true both for our mineral reserves and for those of our suppliers.
In order to ensure the qualitative and quantitative continuity of the raw materials used in all 
our production sites, the Company therefore has a twofold objective: 1) take direct control of 
long-term mining reserves; 2) know in detail the mineral availability of suppliers with whom 
to establish stable and lasting commercial relationships.
Regarding the first objective, our commitment is developed on various levels: continuous 
scouting and study of the potential of new mining sites that allows us to increase our re-

serves, and accurate mining activity that allows us to make the most of the already consol-
idated reserves. 
To this end, we have developed an effective international team, made up of geologists, engi-
neers and mining experts, aimed at the continuous increase of our mineral reserves and the 
optimization of their exploitation, in all the geographical areas in which we are present.
In India, we are adequately exploiting our mines and at the same time we are carrying out 
the process for obtaining a new concession in a complicated and constantly evolving admin-
istrative and bureaucratic context. 
In Turkey, our mine is operating with an annual production of about 35,000t, we have invest-

ed in surveying campaigns aimed at the constant maintenance of reserves and the refine-
ment of qualitative knowledge that will guide the next mining activities and we have agree-
ments on neighbouring lands that will guarantee access to reserves for another 12 years.
In Sardinia, in addition to consolidating the reserves of our most important mining sites 
through surveys, we are requesting research permits in four other sites to invest in and in-
vestigate in 2018 and beyond.
Lastly, we are continuing the process of obtaining a mining concession that will represent 
the most important raw material for the products we will make at our Limay factory.
Regarding the second objective, our activity translates into continuous research into new 

raw materials and new suppliers but also in the consolidation of historical and strategic 
suppliers. Periodic visits, mining and analytical support, and long-term commercial con-
tracts represent the basis of win-win lasting relationships. 
The Group Quality Control completes the scenario, made up of 20 people distributed across 
6 laboratories: strong in shared and certified procedures, cutting-edge tools and selected 
technical staff, our QC performs the task of ensuring that raw materials entering our facto-
ries comply with purchase specifications and are used according to production specifica-
tions.

Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com
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In 2017, the Laviosa group recorded a significant increase in turnover of 7% compared to the pre-
vious year. An extraordinary recovery in volumes in the drilling sector and civil engineering works 
together with the strengthening of the company’s historical sectors such as foundry and painting, 
as well as the consolidation of the litter sector, positively offset the decline in the waterproofing 
technology sector, linked to the development of public works, together with that of the additive 
sector.

Specifically, the drilling - civil engineering sector, after the decline of the previous year, recorded an 
exceptional increase in turnover of about 47%, following important projects developed in France 
through the subsidiary Laviosa France, despite the decline in the Asian market due to the comple-
tion of some extraordinary orders.
 
The foundry sector has maintained its share in the domestic market, while instead significantly 
developing sales in the Asian market, where the quality of the service provided, technical consul-
tancy on products and the quality of the Laviosa brand were particularly appreciated. Through the 
subsidiary Laviosa India, the development of this new geographical area has allowed the sector to 
increase by 12%. 

The growth of the paints - varnishes - plastic sector continues which, thanks to the investment 
plan that has allowed the company to strengthen its production capacity and the possibility of 
selling products with high added value, has achieved a further 8% increase in turnover approaching 
the one already recorded in the previous year. 

In 2017, the litter sector saw an important activity of consolidating its market shares in Italy. Follow-
ing the investments made in France and Turkey, sales abroad increased by 10% compared to the 
previous year. In the specialized channel, strengthening of the commercial network and invest-
ments in R&D and Marketing continue to support the development of Lindocat brand sales.

The waterproofing technologies sector was characterized by a recovery in public investments in 
infrastructures that in the domestic market led to an increase in turnover; nevertheless, in other 
markets, in particular the Asian and American markets, there was a decrease in volumes, which 
caused a total decrease in turnover of around 11%. The company’s objective of strengthening its 
position and expanding its client portfolio in particular towards emerging markets continues. 

The performance additives sector recorded both positive and negative contrasting changes in its 
multiple market segments. Overall, the sector declined 15%, especially as a consequence of the 
strong decline in the paper segment due to company policy, and the further reduction in that of 
detergents, where liquid detergent took the place of powder.

Company Performance 2017
ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2017

Nel corso del 2017, il gruppo Laviosa ha registrato una importante crescita del fatturato pari al 
7% rispetto all’anno precedente. Una straordinaria ripresa dei volumi nel settore della perfora-
zione e opere di ingegneria civile assieme al rafforzamento dei settori storici dell’azienda qua-
li fonderia e pittura oltre al consolidamento del settore lettiere, ha positivamente controbilan-
ciato la flessione del settore tecnologie di impermeabilizzazione, legato  allo sviluppo di opere 
pubbliche, assieme a quello del settore additivi.

Entrando nello specifico, Il settore perforazione – ingegneria civile, dopo la flessione dell’anno 
precedente, ha registrato un eccezionale incremento del fatturato di circa il 47%, a seguito di 
importanti progetti sviluppatisi in Francia tramite la controllata Laviosa France, nonostante il 
calo sul mercato asiatico dovuto alla ultimazione di alcune commesse straordinarie.
 
Il settore fonderia ha mantenuto la propria quota sul mercato domestico sviluppando invece 
in maniera sensibile le  vendite su quello Asiatico dove si è apprezzato particolarmente la 
qualità del servizio prestato, la consulenza tecnica sui prodotti e la qualità stessa del marchio 
Laviosa. Tramite la controllata Laviosa India lo sviluppo di questa nuova area geografica ha 
permesso al settore un incremento del 12%. 

Continua la crescita del settore pitture – vernici – plastiche che, grazie al piano di 
investimenti che ha permesso all’azienda di potenziare la propria capacità 
produttiva e la possibilità di commercializzare prodotti ad elevato valore aggiunto, ha raggiun-
to un ulteriore 8% di incremento del fatturato avvicinandosi a quello già registrato nell’anno 
ancora precedente. 

Il settore lettiera ha visto nel 2017 una importante attività di consolidamento delle proprie 
quote di mercato sul territorio nazionale. Sulla scia degli investimenti effettuati in Francia ed in 
Turchia, le vendite all’estero sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente. Nel canale 
specializzato proseguono il potenziamento della rete commerciale e gli investimenti in R&D e 
Marketing per supportare lo sviluppo delle vendite a marchio Lindocat.

Il settore tecnologie di impermeabilizzazione si è caratterizzato da una ripresa degli investi-
menti pubblici in infrastrutture che sul mercato domestico hanno portato ad un  incremento 
del fatturato; ciò nonostante sugli altri mercati, in particolare quello asiatico e americano, si è 
registrato un calo dei volumi, che ha provocato una flessione complessiva del fatturato di circa 
l’11%. Prosegue l’obiettivo dell’azienda di  potenziare la propria posizione ed ampliare il proprio 
portafoglio clienti in particolar modo verso mercati emergenti. 

Il settore performance additives registra all’interno dei suoi molteplici segmenti di mercato 
variazioni contrastanti sia in segno positivo che negativo. Nel complessivo il settore subisce 
una flessione del 15% in particolar modo conseguenza della forte contrazione, per politica 
aziendale, nel segmento carta e  l’ulteriore riduzione in quello della detergenza, dove la deter-
genza liquida ha preso il posto di quella in polvere.

Rachele Lupi
rachele.lupi@laviosa.com

Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com
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Subsidiaries and Affiliated Companies
SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE ZHEJIANG HONGYU NEW 

MATERIALS CO LTD (HY)
Il Gruppo Laviosa Minerals tramite la società Laviosa Chimica 
Mineraria, possiede una quota di partecipazione nella società 
Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. (ZHNM).
La società opera nel settore delle Organoclay, ha sede nella 
provincia di Zhejiang (circa 300 km da Shanghai), riconosciuta 
nel suo settore come una delle aziende più innovative e impor-
tanti. I suoi punti di forza consistono nell’efficienza produttiva e 
nella qualità dei prodotti finiti. Con un laboratorio centrale ben 
strutturato ed attento alle esigenze dei clienti, dispone di stru-
menti di ultima generazione, in grado di fornire tempestiva as-
sistenza tecnica. 
Il 2017 è stato un anno particolare per la ZHNM che ha conso-
lidato il suo volume di attività arrivando a circa 8.000 tonnellate 
di prodotti finiti venduti.
Tuttavia in Cina si è assistito a un forte incremento del costo 
delle materie prime che ha comportato una flessione della 
marginalità delle vendite
L’utile netto è stato di circa 500 k€ pari al 5,4% del fatturato che 
ha raggiunto i 9,6 m€ (+6,7%).
A seguito della quotazione al NEEQ di Pechino (new OTC mar-
ket) dell’aprile 2016, la società ha cominciato ad esaminare la 
possibilità di acquisizioni strategiche nel mercato domestico 
per allargare il portafoglio delle sue attività e prodotti.

The Laviosa Minerals Group through the company Laviosa 
Chimica Mineraria, owns a shareholding in the company Zhe-
jiang Hongyu New Materials Co. Ltd. (ZHNM).
The company operates in the Organoclay sector, is based in the 
province of Zhejiang (about 300 km from Shanghai), and is rec-
ognized in its sector as one of the most innovative and important 
companies. Its strengths consist in production efficiency and 
quality of finished products. With a well-structured central labo-
ratory and attentive to clients’ needs, it has the latest-generation 
tools, able to provide timely technical assistance. 
2017 was a special year for ZHNM, which consolidated its busi-
ness volume reaching about 8,000 tons of finished products 
sold.
However, in China there has been a strong increase in the cost of 
raw materials, which has led to a decline in sales margins.
The net profit was around 500 k€ equal to 5.4% of turnover, 
which reached 9.6 m€ (+6.7%).
Following the listing at the Beijing NEEQ (new OTC market) in 
April 2016, the company began to examine the possibility of 
strategic acquisitions in the domestic market to expand the port-
folio of its activities and products.

Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com

Società Controllate e Collegate | Subsidiaries and Affiliated Companies
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LAVIOSA FRANCE SAS
Limay, Francia

Il 2017 per la nostra società Francese è stato caratterizzato da 
molteplici avvenimenti importanti. Un anno significativo, con un 
risultato, in termini di vendite in crescita rispetto al 2016, di ben 
oltre il 30%. 
La società è stata acquistata dal gruppo Laviosa nel 2010, da 
allora, la strategia del gruppo è stata continuare a sviluppare i 
settori di drilling e perforazioni per le grandi opere pubbliche, ma 
anche sviluppare energicamente altri settori, primo tra altri il 
settore delle vendite di prodotti per la cura degli animali.
Crediamo che la sostenibilità dell’attività, si trova nella qualità dei 
prodotti, affidabilità delle spedizioni ed infine nella capacità di 
sapersi sviluppare parallelamente su più settori applicativi.

Da allora la società è potuta crescere del 120%, ha investito in 
infrastrutture e in una miniera di proprietà.
Ha inoltre raddoppiato il numero degli addetti che oggi lavorano 
con passione e contribuiscono al nostro risultato finale.

La società ha vissuto il 2017 come l’anno dei grandi cambiamen-
ti, abbiamo dovuto affrontare un importante turnover di colleghi, 
che prossimi al pensionamento ci hanno lasciato, ma che conti-
nuano a contribuire alla società attraverso forme di collaborazio-
ne a progetto; abbiamo formato i nuovi manager che dovranno 
accompagnare il gruppo attraverso nuove sfide e raggiungi-
mento di obbiettivi ambiziosi. 
Continueremo a sviluppare nuovi prodotti e proporre soluzioni, 
che si aggiungeranno agli oltre 200 codici prodotto che già pro-
poniamo.
La Laviosa Francia nel 2017 ha inoltre ricollocato la sua sede 
produttiva e uffici commerciali ed amministrativi, nel nuovo sta-
bilimento di Limay, situato all’interno dell’area portuale di Parigi. 
Questa soluzione logistica ci offrirà alcuni vantaggi significativi, 
per ricevere e spedire materiali sui vari luoghi di destinazione; 
inoltre ci permetterà di poter ricevere i nostri materiali grezzi 
sfusi dalle nostre miniere.
 
Nel 2017 abbiamo iniziato i procedimenti per adottare le proce-
dure ISO, che porteremo a compimento durante le attività del 
2018, questo un ulteriore passo verso sicurezza e affidabilità per 
i nostri partner.

For our French company, 2017 has been characterized by many 
important events. A significant year, with a result showing an in-
crease of well over 30% compared to 2016 in terms of sales. 
The company was bought by the Laviosa Group in 2010. Since 
then, the group’s strategy has been to continue to develop drilling 
and perforation sectors for large public works, but also to develop 
other sectors vigorously, first among others the sales sector of 
animal care products.
We believe that the sustainability of activities is found in the qual-
ity of products, reliability of shipments and lastly, in the ability to 
know how to develop in parallel in several application sectors.

Since then, the company has grown by 120%, invested in infra-
structure and a mine that is owned.
It has also doubled the number of employees who today work 
with passion and contribute to our final result.

The company has experienced 2017 as the year of major changes, 
we had to face an important turnover of retiring colleagues who 
left us, but who continue to contribute to the company through 
forms of project collaboration; we have trained the new managers 
who will have to accompany the group through new challenges 
and achievement of ambitious goals. 
We will continue to develop new products and propose solutions, 
which will be added to the over 200 product codes that we already 
offer.
In 2017, Laviosa France has also relocated its production site and 
commercial and administrative offices, to the new Limay facility, 
located within the Paris port area. This logistics solution will offer 
us some significant advantages, to receive and send materials to 
the various places of destination; furthermore, it will allow us to 
receive our raw materials in bulk from our mines.
 
In 2017, we started the procedures to adopt the ISO procedures, 
which we will carry out during 2018 activities; this is a further step 
towards safety and reliability for our partners.

Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com

SINCE 2010

LAVIOSA INDIA PVT LTD
Mumbai, India

Quando abbiamo aperto il 2017, quale Società interamente di 
proprietà del Gruppo Laviosa, l’attenzione era ovviamente rivolta 
a integrarsi nel Gruppo nelle aree strategiche di controllo opera-
tivo, qualità e finanza.  

È stato un anno di consolidamento e crescita, guidato dalla sede 
centrale di Mumbai. Il team di vendita e gestione prodotti si è 
adoperato per approfondire e ampliare la clientela nei segmenti 
tradizionali di Ingegneria Civile, Fonderia, Trattamento della Car-
ta, Mangimistica, Trattamento delle Acque e nell’acquisizione di 
nuovi clienti per prodotti specializzati in tecnologie edili come i 
Geocompositi Bentonitici.
La società ha completato l’investimento in un impianto per la 
produzione di Geocompositi Bentonitici (GCL) che trova applica-
zione quale barriera agli inquinanti e alle sostanze chimiche nel 
settore ambientale. L’introduzione di questi nuovi prodotti amplia 
l’offerta delle nostre attività indiane. Il settore Ambiente riveste 
importanza nazionale e internazionale da un punto di vista eco-
logico e ambientale e la società intende assumere una posizione 
di leadership in questo settore.   
Un altro importante investimento è stato sostenuto in ambito 
produttivo per il settore dell’Ingegneria Civile, con l’introduzione 
di un’unità di pellettizzazione.

Il laboratorio è stato attrezzato per consentire analisi QA/QC in 
tutti i segmenti di mercato. Per rendere questo possibile, sono 
stati introdotti nuovi strumenti per i test della nuova gamma di 
prodotti GCL.
Tutte le funzioni lavorative chiave sono gestite internamente, 
dall’estrazione mineraria e dall’approvvigionamento di materie 
prime alla preparazione dei container di prodotti in partenza per 
destinazioni varie in India, Europa, Estremo Oriente, Medio Orien-
te e Australia.
L’Organizzazione ha iniziato a pianificare l’espansione dell’infra-
struttura per supportare le crescenti richieste di mercato, con 
aumento della capacità di magazzino e produttiva. Con ogni pro-
babilità il progetto verrà completato verso la metà del 2018. 
La Società intende adottare un approccio commerciale che con-
tribuisca a uno sviluppo sostenibile a 360° apportando vantaggi 
economici, sociali e ambientali, sia per la nostra area di attività 
che per tutti gli stakeholders.

As we began the year 2017, as wholly owned Laviosa Group com-
pany, the focus has been to integrate much more comprehensive-
ly within the Group on strategic areas of operational control, qual-
ity and finance.  

This was a year of consolidation and growth driven from the cor-
porate office in Mumbai. The sales and product management 
team made efforts to deepen and widen the customer base, in 
traditional market segments of Civil Engineering, Foundry, Paper 
Treatment, Animal Feed, Waste Water Treatment, and in acquiring 
new customers for specialized products in construction technolo-
gies such as Geosynthetic Clay Liners.
The Company completed investment in a plant for manufacture of 
Geosynthetic Clay Liners (GCL) which finds applications as a vital 
barrier to pollutants and chemicals in the environment sector. The 
introduction of this range of products gives more balance to the 
bouquet of products offered from our Indian operations. The Envi-
ronment sector is one of National and International importance, 
from an ecological and environmental perspective and the Com-
pany is dedicated to take a leadership position in this sector.   
A pelletization unit has also been commissioned, for an important 
product very useful for solving problems in Civil Engineering ap-
plications. 

The laboratory has been further equipped to enable independent 
QA/QC testing across all market segments and to conduct testing 
of the newly introduced GCL range of products.
All key job functions are managed in-house from mining and raw 
material sourcing to stuffing containers of product to multiple 
destinations across India, Europe, Far East, Middle East and Aus-
tralia.
The Organization has also begun planning for expansion of infra-
structure to support the growing operations with increase in 
warehousing and processing capacity. The expansion project is 
likely to be completed around mid-year 2018. 
The Company is committed to a business approach that contrib-
utes to all round sustainable development by delivering economic, 
social and environmental benefits. This applies to social uplift-
ment in our area of operations and to all stakeholders. 

Denis De Souza
denis.desousza@laviosa.com

SINCE 2009
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LAVIOSA SANAYI VE 
TICARET LTD STI
Fatsa, Turchia

LAVIOSA SANAYI ve Ticaret  Lts. Şti è stata creata nel 2008 ed è 
sita in Fatsa, sul Mar Nero.
L’attività della società consiste nel processare principalmente 
bentonite bianca. 
I principali mercati che vengono serviti, sia in Turchia che nel 
resto del mondo, riguardano il settore degli additivi industriali, 
quali carta, il mercato della lettiera per gatti e della ceramica.
La posizione dell’impianto, situata nella Zona Industriale di Fatsa 
a circa 2 km dal Porto e meno di 40 km dalla maggior parte 
delle miniere, consente una logistica ideale. Infatti poter proces-
sare il nostro prodotto (che al momento dell’estrazione ha un 
elevato contenuto di acqua) vicino alle miniere permette di otti-
mizzare il trasporto verso i clienti finali riducendo sia i costi che 
l’impatto ambientale. 
Il porto di Fatsa è l’ideale per la spedizione di prodotti via nave. I 
porti di Samsun e Trabzon, distanti rispettivamente 100 km e 
200 km dall’impianto, risultano strategici per il trasporto  di pro-
dotti in container.
Nel 2017 il volume d’affari dell’Azienda si è sviluppato notevol-
mente rispetto al risultato positivo gia’ ottenuto nel 2016. Le ton-
nellate vendute sono state circa 30 mila. Il fatturato dal 2016 al 
2017 è cresciuto da 2,7 milioni di € a circa 3,2 milioni di €. L’EBI-
TDA nel 2017 è stato di 440 K€ rispetto al 2016 che era di 323 k€. 
Questi pochi numeri evidenziano il completo rilancio della so-
cietà e un continuo confermarsi di un risultato operativo sempre 
piu’ in crescita dopo un periodo difficile di circa due anni e mezzo 
fa.Tutto questo grazie ad una rinnovata e decisiva azione di mar-
keting sul mercato delle lettiere per gatti e ad un proficuo lavoro 
tecnico nel mercato degli additivi industriali.
Anche da un punto di vista impiantistico l’azienda ha continuato 
a puntare su importanti investimenti, con dei lavori come la pa-
lettatura e attivita’ straordinarie di manutenzione per migliorare 
la produzione del forno, portandolo da 3,5 ton/h nel 2016 a circa 
6-7 ton/h nel 2017.
Oltre al forno ci sono stati degli investimenti sul sistema di pro-
fumazione e colorazione dell’area packing.
İnfine, ma non meno importante, nel 2017 abbiamo estratto cir-
ca 40.000 ton di bentonite bianca dalla miniera di Bakirgoel, gra-
zie all’ingrandimento del nostro stock  in miniera che funge da 
polmone per trasporto e stock della nostra bentonite fino alla 
nostra fabbrica.
Siamo orgogliosi della nostra politica ambientale; infatti in tutte 
le miniere del gruppo vengono portati avanti sia i progetti di sca-
vo che quelli di rispristino, affinchè l’impatto ambientale sia 
sempre minimo, e dove possibile portiamo avanti progetti di ri-
qualificazione del territorio.

LAVIOSA SANAYI ve Ticaret  Lts. Şti was set up in 2008 and is 
based in Fatsa, on the Black Sea.
The company’s activity consists in processing mainly white ben-
tonite. 
The main markets that are served, both in Turkey and in the rest 
of the world, concern the sector of industrial additives, such as 
paper, the market for cat litter and ceramics.
The location of the plant in the Industrial Zone of Fatsa about 2 km 
from the port and less than 40 km from most mines, allows ideal 
logistics. In fact, being able to process our product (which at the 
time of extraction has a high water content) near the mines allows 
optimizing transport to end clients by reducing both costs and en-
vironmental impact. 
The port of Fatsa is ideal for shipping products by sea. The ports of 
Samsun and Trabzon, respectively 100 km and 200 km from the 
plant, are strategic for the transport of products in containers.
In 2017, the company’s turnover has grown significantly com-
pared to the positive result already achieved in 2016. About 30 
thousand tons were sold. From 2016 to 2017, turnover increased 
from € 2.7 million to around € 3.2 million. EBITDA in 2017 was 440 
K€ compared to 2016, which was 323 K€. These few numbers 
show the complete relaunch of the company and a continuous 
confirmation of an operating result that is increasingly growing 
after a difficult period of about two and a half years ago. All this is 
thanks to a renewed and decisive marketing action on the cat litter 
market and to profitable technical work in the industrial additives 
market.
Even from an engineering point of view, the company has contin-
ued to focus on significant investments, with jobs such as blading 
and extraordinary maintenance activities to improve the produc-
tion of the oven, bringing it from 3.5 tons/h in 2016 to about 6 -7 
tons/h in 2017.
In addition to the oven, there have been investments in the per-
fuming and coloring system of the packing area.
Last but not least, in 2017, we extracted about 40,000 tons of white 
bentonite from the Bakirgoel mine, thanks to the expansion of our 
stock in the mine that serves as the transport and stock of our 
bentonite up to our factory.
We are proud of our environmental policy; in fact, both the excava-
tion projects and the restoration projects are carried out in all the 
mines of the group, so that the environmental impact is always 
minimal, and where possible we carry out projects for territorial 
redevelopment.

SINCE 2008

LAVIOSA PROMASA SA
Vitoria, Spain

Il mercato spagnolo della fonderia, che rappresenta il mercato di 
destinazione dei prodotti somministrati dalla Laviosa Promasa, 
nel corso del 2017, trainato dal mercato dell’auto, ha confermato 
l’andamento positivo iniziato nel 2016 lasciandosi definitiva-
mente alle spalle la crisi iniziata nel 2008. 
La società di Vitoria ha concluso il 2017 con un fatturato di 14,294 
mil di euro, in crescita del 10%  rispetto all’anno precedente, con 
un risultato in crescita del 4%. I dati riflettono la ripresa del mer-
cato ed una maggiore attività della concorrenza; e comunque 
sono il risultato di una attentissima gestione dell’attività in tutte 
le parti del processo che, ha permesso alla società di far regi-
strare il miglior risultato della sua storia.   

I volumi di attività sono stati in linea con il consolidamento di una 
quota di mercato di poco superiore al 50% del mercato domesti-
co della fonderia di ghisa, arrivando a 58.000 tonnellate di pro-
dotti finiti venduti. Nel corso dell’anno sono state condotte le 
trattative per l’acquisto dell’area industriale e degli immobili uti-
lizzati dalla società a Vitoria; ad inizio 2018 è stato formalizzato 
l’acquisto dell’intero complesso industriale per parte del quale 
esisteva un contratto di affitto che ne aveva assicurato fono ad 
ora l’utilizzo alla società. Per la Laviosa Promasa si tratta di un 
investimento importante che offrirà anche l’opportunità di futuri 
ampliamenti di attività. 

La controllata al 100% Argillitti Srl di Cagliari, che gestisce la 
miniera di bentonite “Sa Pigada bianca“ nel Nord-Ovest della 
Sardegna e che nel 2016 ha completato l’iter per il rinnovo de-
cennale della concessione mineraria, ha avviato un programma 
pluriennale di investimenti finalizzati alla estrazione e stoccag-
gio selettivo del minerale, con l’obiettivo di controllare le presta-
zione per ciascun lotto omogeneo estratto e, tramite miscele 
opportune dei singoli lotti,  assicurare la costanza di prestazione 
del prodotto finito spedito e quindi rafforzare il valore strategico 
della società come fonte di materia prima di qualità.   

The Spanish foundry market, which represents the target market 
for products supplied by Laviosa Promasa, in 2017, driven by the 
car market, confirmed the positive trend started in 2016, definitely 
leaving behind the crisis started in 2008. 
The company in Vitoria concluded 2017 with a turnover of Euro 
14.294 million, an increase of 10% compared to the previous year, 
with an increase of 4% in results. The figures reflect the market 
recovery and increased competition activity; in any case, they are 
the result of very careful management of activity in all parts of the 
process, which has allowed the company to record the best result 
of its history.   

Volumes of activity were in line with the consolidation of a market 
share of just over 50% of the domestic market of the cast iron 
foundry, reaching 58,000 tons of finished products sold. During 
the year, negotiations were conducted for the purchase of the in-
dustrial area and the buildings used by the company in Vitoria; at 
the beginning of 2018, the purchase of the entire industrial com-
plex was formalized, for part of which there was a lease contract 
that had ensured the use of the company so far. For Laviosa Pro-
masa, this is an important investment that will also offer the op-
portunity for future expansion of activities. 

The 100% subsidiary Argillitti Srl of Cagliari, which manages the 
“Sa Pigada bianca” bentonite mine in the North-West of Sardinia 
and which in 2016 completed the process for the ten-year re-
newal of the mining concession, has launched a multi-year pro-
gram of investments aimed at the extraction and selective storage 
of the mineral, with the aim of controlling the performance for 
each homogeneous batch extracted and, through appropriate 
mixtures of the individual lots, ensuring the consistency of perfor-
mance of the finished product shipped and thus reinforcing the 
strategic value of the company as source of quality raw material.   

Piero Starita
pietro.starita@laviosa.com

SINCE 1992

Società Controllate e Collegate | Subsidiaries and Affiliated Companies

Cristian Gennai
cristian.gennai@laviosa.com

Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.com
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Total Consolidated Sales Sales by Geographic Area
FATTURATO TOTALE CONSOLIDATO Fatturato per area geografica
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55.2082014

2015 54%

61%

59.0122017 56%

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO
Values in Euro Thousand
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Sales per market sector
FATTURATO PER SETTORE

CAT LITTER

PERFORMANCE 
ADDITIVES

CONSTRUCTION 
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7.31713.573

23,00%

Valori espressi in migliaia di euro / Values in Euro Thousand

PET CARE CONSTRUCTION 
TECHNOLOGIES

PERFORMANCE 
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PET CARE

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 e la localizzazione di miniere e impianti 
produttivi in varie parti del mondo, ci permettono di offrire al mercato prodotti alta-
mente competitivi. In Italia, siamo diventati un punto di riferimento per le maggiori 
insegne della grande distribuzione e del canale specializzato per i quali producia-
mo lettiere a marchio privato. Il nostro obiettivo consiste nel consolidare la nostra 
presenza all’estero, grazie alle nostre strutture in Francia e in Turchia.
La cura e il rispetto dell’ambiente sono le linee guida fondamentali del nostro lavo-
ro. Le lavorazioni necessarie all’ottenimento delle nostre lettiere non alterano le 
naturali caratteristiche dei minerali che le compongono. Coerente con la nostra 
missione aziendale, la funzione di controllo qualità garantisce un alto livello quali-
tativo delle nostre produzioni, nel rispetto dell’ambiente e dei parametri richiesti 
dal mercato. 

Trattandosi di un mercato dinamico e in continua evoluzione, il nostro approccio, 
orientato alle esigenze del cliente finale, è guidato da una rilevante attività di Mar-
keting e Ricerca & Sviluppo, oggi più che mai indirizzati verso la messa a punto di 
prodotti ad elevato valore aggiunto.
I nostri marchi e le relative gamme prodotti garantiscono un’adeguata differenzia-
zione tra i canali, nel rispetto delle logiche distributive caratteristiche di ogni setto-
re. Signor Gatto e Lindocat, rispettivamente dedicati alla GDO e al canale specializ-
zato, identificano i nostri prodotti di alta fascia qualitativa. 
Nel 2017 abbiamo continuato ad investire sullo sviluppo del marchio Lindocat al 
fine di accrescere la nostra presenza diretta nel canale specializzato. Per questo ci 
siamo affidati ad una piattaforma logistica esterna che ci consente di raggiungere 
anche i negozi più piccoli. Allo stesso tempo abbiamo incrementato il numero di 
agenti sul territorio per offrire un servizio sempre migliore e più capillare. Nel 2018 
proseguiremo il cammino che ci poterà ad una ulteriore espansione del marchio 
tramite un ampliamento della gamma con l’inserimento di nuovi prodotti per igie-
ne, pulizia e benessere di cani e gatti.

A complete range of natural products 
for our pets.
For over thirty years, our products for the litter market have well represented our 
desire to give pet owners the benefit of our experience.   
A total control over the supply chain and the localization of mines and manufactur-
ing plants in various parts of the world enable us to offer highly competitive prod-
ucts to the market.  In Italy, we have become a primary source for foremost large 
scale retailers and specialist stores, for whom we also produce their own brands 
of litter. Our objective is to consolidate our presence abroad, through our organiza-
tions in France and Turkey.
In our activity, we are particularly attentive to environmental issues. The manufac-
turing processes behind our litter products do not alter the natural characteristics 
of the minerals they contain. Consistent with our corporate mission, the quality 
control function guarantees the high quality standards of our products in line with 
market parameters and our commitment to the environment. 

This being a dynamic and constantly evolving market, our approach – oriented to 
the needs of the end-customer – is guided by a significant Marketing and Research 
& Development activity, projected more than ever before towards the creation of 
products with a high added value.  
Our brands and relative product ranges guarantee an adequate differentiation be-
tween sales channels, in line with the distribution philosophies characterizing 
each sector. Signor Gatto and Lindocat, dedicated respectively to the large-scale 
retail market and specialist channels, represent the top end of our product range 
in terms of quality.
In 2017 we continued to invest in the development of the Lindocat brand in order 
to increase our presence in the pet shop channel. We started a collaboration with 
an external logistic platform that allows us to reach even the smallest shops. At 
the same time, we have increased the number of sales agents on the territory in 
order to offer a better and wider service. In 2018 we will continue to invest on our 
brand through an expansion of the range with the launch of new products dedicat-
ed to the hygiene and well-being of dogs and cats.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com

Massimo Raspanti
massimo.raspanti@laviosa.com

Giacomo Guiducci
giacomo.guiducci@laviosa.com

Andrea Piegaia
andrea.piegaia@laviosa.com

Mariagiovanna Spluga
mariagiovanna.spluga@laviosa.com

Patrick Joly
patrick.joly@laviosa.com

Serdar Sinan
serdar.sinan@laviosa.com

|  PET CARE

Sales by Geographic Area
Fatturato per area geografica

World Coverage
Copertura mondiale
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PERFORMANCE
ADDITIVES

Additivi reologici per sistemi vernicianti e 
materiali plastici
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 , Edilizia e Plastiche, venduti attraverso i nostri marchi Visco-
gel, Laviothix, Laviokoll e Dellite.
In particolare la gamma Viscogel si basa su argille organofile con funzione di addi-
tivi reologici ad effetto tixotropico. Questo significa garanzia di proprietà antisedi-
mentanti, ispessenti e anticolature in una ampia varietà di applicazioni a base sol-
vente che include pitture e vernici, inchiostri, e grassi lubrificanti. 
 
Il mercato in cui operiamo è stato caratterizzato da tendenze diverse tra le pitture 
ad  “acqua” e il settore Construction in generale crescita, grazie alla sempre mag-
giore sensibilità all’impatto ambientale, e le pitture “a solvente” sostanzialmente 
stabile. A livello geografico il quadro economico mondiale ha evidenziato una situa-
zione abbastanza variegata, con una calo importante in Sud America, stabilità o 
lieve crescita in Europa e Middle East e l’Asia in buona ripresa.
A livello di quadro competitivo non vi sono state grosse variazioni a livello dei “lea-
ders” di mercato, mentre si assiste ad un consolidamento e crescita delle posizioni 
da parte dei produttori cinesi, che comunque rimangono focalizzati sui segmenti più 
orientati ai volumi e a prezzi competitivi. La presenza crescente dei produttori asia-
tici ha determinato un processo globale di abbassamento di prezzi difficilmente 
arrestabile soprattutto nelle applicazioni meno remunerative (inchiostri, spartitraf-
fico e legno). Per tutelare e rafforzare il nostro brand è stato deciso di aggiungere 
Laviosa al tradizionale Viscogel. In questo modo non è andata persa la forza del 
brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo ed è stato creato un legame indis-
solubile con l’azienda  produttrice. I nostri clienti e distributori di tutto il mondo sono 
stati coinvolti e sensibilizzati  a questo cambiamento.
 
Nel contesto economico sopra descritto la nostra azione commerciale, grazie ad un 
approccio strategico fatto di una diversificazione a 360° (geografica, applicativa, di 
prodotto e di canali di distribuzione) ci ha consentito di garantire il raggiungimento 
degli obbiettivi di budget prestabiliti.
 

Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato un progetto di assistenza tecnica diretta a 
raccogliere le esigenze dei nostri clienti ed a fornire quel supporto apprezzato in 
particolare nelle medio piccole realtà. Questo è stato possibile anche grazie alla 
scelta dell’azienda di investire in risorse tecniche non solo per la ricerca e l’assi-
stenza tecnica ma anche per il supporto commerciale. Ne è seguito un’ottimizzazio-
ne delle risorse ed un’immagine dell’azienda più professionale e orientata al pro-
blem solving della clientela.

La Ricerca e Sviluppo, per il settore a solvente, si è principalmente focalizzata sul 
mercato dei grassi lubrificanti mettendo a punto 2 nuovi prodotti, VISCOGEL L7 e 
VISCOGEL XGM, che vanno così a completare la nostra gamma di prodotti per que-
sto settore di nicchia dove non è stata ancora rilevata una consistente presenza dei  
produttori asiatici. 
Per il settore ad acqua, il lavoro sperimentale è stato prevalentemente rivolto ad 
una definizione di formula e processo produttivo che ci permettesse di avere una 
maggiore costanza qualitativa sui prodotti destinati a settori che richiedono elevate 
prestazioni (pitture ad acqua ed adesivi) e ci portasse di conseguenza a ridurre lo 
scarto di materiale non conforme. 
 
La Dellite è una gamma di nano argille atte a fornire proprietà specifiche alle matri-
ci polimeriche: incremento della stabilità termica, maggiore resistenza meccanica 
ed aumento dell’effetto barriera a liquidi e gas. Il settore applicativo sicuramente 
predominante riguarda la produzione di cavi HFFR ed il mercato è ad oggi soprat-
tutto italiano, belga, tedesco e inglese. 
Il supporto tecnico e commerciale capillare ci ha consentito di superare gli obiettivi 
di budget del 100%. Il 2018 è iniziato con l’acquisizione di due importanti target e 
consolidamento dei target acquisiti nel 2017. Ci attendiamo quindi un ulteriore in-
cremento nelle vendite rispetto all’anno già trascorso anche se con un modesto calo 
nei prezzi necessario per vincere la concorrenza  nei nuovi produttori di cavi acqui-
sti.

Rheological Additives for Coatings and Plastics
We take on today and tomorrow’s environmental and technological 
challenges

We are one of the main global operators for the production of rheological additives for 
the Paints, Varnishes, Construction and Plastics sectors, sold through our brands Visco-

|  PERFORMANCE ADDITIVES

gel, Laviothix, Laviokoll and Dellite.
In particular, the Viscogel range is based on organophilic clays with the function of rhe-
ological additives with a thixotropic effect. This means a guarantee of anti-settling, thi-
ckening and anti-corrosion properties in a wide variety of solvent-based applications 
including paints and varnishes, inks, and lubricating greases. 
 
The market in which we operate has been characterized by different trends between the 
“water” paints and the Construction sector in general growth, thanks to the increasing 
sensitivity to environmental impact, and the substantially stable “solvent” paints. At ge-
ographical level, the global economic situation has shown a fairly varied situation, with 
a significant drop in South America, stability or slight growth in Europe and the Middle 
East and Asia in good recovery.
At competitive level, there were no major changes at the level of market “leaders”, while 
there was a consolidation and growth of positions by Chinese producers, which howe-
ver remain focused on the segments most oriented at volumes and competitive prices. 
The growing presence of Asian producers has led to a global process of lowering prices 
that is difficult to stop, especially in less profitable applications (inks, traffic divisions 
and wood). To protect and strengthen our brand, it was decided to add Laviosa to the 
traditional Viscogel. This way, the strength of the brand known and appreciated all over 
the world has not been lost and an indissoluble bond has been created with the manu-
facturing company. Our clients and distributors around the world have been involved in 
and sensitized to this change.
 
In the economic context described above, our commercial action, thanks to a strategic 
approach consisting of 360° diversification (geographical, applicative, product and di-
stribution channels) has allowed us to guarantee the achievement of the objectives of 
pre-established budgets.
 
During the year, a technical assistance project was also launched to collect the needs of 
our clients and to provide the support that is appreciated especially in medium-sized 
small businesses. This was possible thanks to the company’s decision to invest in tech-
nical resources not only for research and technical assistance but also for commercial 
support. This was followed by an optimization of resources and an image of the most 
professional and customer-oriented problem solving company.

Research and Development for the solvent sector focused mainly on the lubricating 
greases market, developing 2 new products, VISCOGEL L7 and VISCOGEL XGM, thus 
completing our range of products for this niche sector where there has not been sub-
stantial presence of Asian producers yet. 

For the water sector, the experimental work was mainly aimed at a definition of formu-
la and production process that would allow us to have greater consistency of quality on 
products for sectors that require high performance (water paints and adhesives) and as 
a result, reduce the waste of non-compliant material. 
 
Dellite is a range of nano clays designed to provide specific properties to polymeric 
matrices: increase of thermal stability, greater mechanical resistance and increase of 
the barrier effect to liquids and gases. The predominant application sector definitely 
concerns the production of HFFR cables and today, the market is above all Italian, Bel-
gian, German and English. 
The capillary technical and commercial support has allowed us to exceed budget 
objectives by 100%. The year 2018 began with the acquisition of two important targets 
and consolidation of the targets acquired in 2017. We therefore expect a further increa-
se in sales compared to the previous year, albeit with a modest decline in prices neces-
sary to win the competition in the new producers of purchasing cables.

Prodotti e servizi per l’industria fusoria
Il nostro know how al servizio dei clienti come aiuto fondamentale 
nella loro sfida alla globalizzazione.

Il 2017 è stato un anno importante per il processo di globalizzazione della nostra 
attività nel mercato della fonderia, dove i clienti, in particolare per i paesi emergenti,  
manifestano sempre di più la necessità di essere aiutati nella loro sfida al mercato 
globale.
Il buon lavoro di team ,  dallo scouting  delle materie prime, alla loro trasformazione, 
fino all’ottenimento di prodotti specifici per ogni tipologia di formatura, unito alla 
competenza ed esperienza del servizio di assistenza clienti, ha portato nel corso 
dell’anno al raggiungimento  di target importanti, in particolare sul mercato indiano.
La considerevole  riduzione  della percentuale di scarti e il notevole miglioramento 
della qualità dei getti sono stati i risultati più importanti  ottenuti  grazie all’utilizzo 
dei  nostri additivi hi-grade e hanno dato una spinta importante alla nostra attività di 
crescita e di sviluppo.  
La sete di innovazione delle fonderie dei paesi emergenti ha inoltre rappresentato  
un’ottima opportunità per lo studio e la verifica dei potenziali punti di miglioramento 
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delle performance dei nostri prodotti.
Il 2017 è stato un anno importante anche per l ’unificazione geografica della nostra 
proposta tecnica, l’obbiettivo è di  rendere disponibili da parte di tutte le nostre unità 
produttive  la stessa qualità di additivi e ausiliari di formatura,   garantendo lo stesso 
livello  di assistenza tecnica e consulenza.
La nostra gamma di prodotti è costituita da bentoniti, neri minerali, premiscelati 
bentonite/nero , sabbie refrattarie, scorificanti e grafiti. I prodotti e le formulazioni 
sono adattati alle singole esigenze dei clienti per assicurare le migliori performance 
nel loro utilizzo.
Il nostro servizio di assistenza tecnica comprende sia  visite periodiche che  analisi 
della terra di formatura per monitorarne l’andamento.
 La frequenza delle analisi e delle visite è personalizzata per ciascun cliente in base 
alle specifiche esigenze.
Le nostre  strutture produttive e commerciali in Italia (Livorno),  Turchia (Fatsa, 
Unye), India (Pundi, Gujarat) ed in Spagna (Vitoria, Bilbao) garantiscono ai nostri 
clienti un servizio di assistenza puntuale e prodotti ad alte prestazioni, indipenden-
temente dalla loro posizione geografica.

Products  and services  for Foundry Industry
Our know how at the service of clients as a fundamental aid in their 
globalization challenge.

2017 was an important year for the globalization process of our business in the foundry 
market, where clients, especially for emerging countries, increasingly show the need to 
be helped in their challenge to the global market.
Good team work, from the scouting of raw materials, to their transformation, to the 
obtainment of specific products for each type of forming, combined with the expertise 
and experience of customer service, led to the achievement of important targets during 
the year, particularly in the Indian market.
The considerable reduction in the percentage of waste and the considerable improve-
ment in the quality of castings have been the most important results obtained thanks to 
the use of our hi-grade additives and have given an important boost to our growth and 
development activities.  
The thirst for innovation of the foundries of emerging countries has also represented an 
excellent opportunity for the study and verification of potential points of improvement in 
the performance of our products.
2017 has also been an important year for the geographical unification of our technical 
proposal, the goal is for all our production units to provide the same quality of additives 

and forming aids, guaranteeing the same level of technical assistance and consultancy.
Our product range consists of bentonites, black minerals, premixed bentonite/black, 
refractory, scorching and graphite sands. The products and formulations are adapted to 
the individual needs of clients to ensure the best performance in their use.
Our technical assistance service includes both periodic visits and analysis of the for-
ming earth to monitor its progress.
 The frequency of analyzes and visits is customized for each client according to specific 
needs.
Our production and commercial facilities in Italy (Livorno), Turkey (Fatsa, Unye), India 
(Pundi, Gujarat) and Spain (Vitoria, Bilbao) guarantee our clients timely assistance ser-
vice and high performance products, regardless of their geographical position.

Additivi per altre applicazioni speciali
Trasformiamo la bentonite in soluzioni specifiche per il cliente

La divisione Additivi  è un miscellaneous di applicazioni che hanno in comune pro-
dotti a base di bentonite trasformati sapientemente per essere utilizzati come addi-
tivo in mercati  molto differenti fra di loro. Per questo motivo le trasformazioni che 
subiscono le materie prime di base sono fra le più complesse all’ interno della no-
stra azienda in modo da soddisfare la varietà, complessità e variabilità della doman-
da di mercato. La complessità dei prodotti non si esaurisce con il  processo produt-
tivo.  Il  packaging è diventato fondamentale ed è in alcuni casi predominate. 
Le nostre competenze sui mercati finali delle bentoniti ci permettono di fornire effi-
cacemente e con crescenti livelli di qualità i nostri clienti, il focus è quello di essere 
quasi un partner dei nostri clienti.
Nuove sensibilità di mercato, quali l’utilizzo di materie prime naturali al posto di 
additivi chimici di sintesi, nuove regolamentazioni  e nuove tecnologie, possono tra-
dursi in opportunità per i nostri prodotti.
E’ dunque molto importante tenere un alto livello di aggiornamento su quelle che 
sono le tendenze applicative e gli standard normativi, al fine di essere in grado di 
proporre e trasformare bentonite in soluzioni specifiche per i clienti.
Il 2017 è stato caratterizzato da un consolidamento sui mercati degli additivi consi-
derati più maturi.
Durante l’anno 2017, uno dei mercati più maturi all’interno degli additivi, l’enologia 
ha visto un ulteriore incremento di vendite grazie ad  una ancora maggiore penetra-
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zione nel mercato tedesco e di area Est Europa.  Nel settore del  Beverage, ormai 
consolidato, continuiamo comunque ad innovare i nostri prodotti per soddisfare le 
esigenze dei clienti che richiedono prodotti sempre più  tailored made. Grazie a una 
continuo lavoro su materie prime e prodotti finali,  abbiamo completato il range 
necessario per incrementare le vendite nel mercato tedesco considerato il più osti-
co
Anche il settore della ceramica ha visto un incremento dei contatti e quindi, poten-
ziali  vendite per i prossimi anni, in Italia  e Spagna. Grazie a delle materie prime 
sempre più performanti, stiamo entrando nelle formulazioni per impasti dove è ri-
chiesto un livello di bianco dopo cottura estremamente alto.
Un altro mercato in crescita è stato quello della barite sia in termini di volumi sia di 
margini. 
Una particolare nota la merita lo sforzo che abbiamo cominciato a fare per svilup-
pare il mercato degli additivi  in India, non solo con i prodotti  domestici ma anche 
con prodotti di importazione europea. Grazie alla struttura vendite della nostra con-
sociata India, abbiamo cominciato a stabilire nuovi contatti e maggiore vicinanza 
tecnica e commerciale.
Per il settore della cosmesi, tra i più importanti  obiettivi di sviluppo,  è stata definita 
una gamma di prodotti che comprende bentoniti di vario colore e organoclay da 
proporre alle moltissime aziende terziste presenti sul mercato italiano. 

Other Additives for special applications
We transform bentonite into specific solutions for our clients’ needs

The Additives division is a miscellaneous of applications that have in common products 
made from bentonite that have been expertly transformed to be used as an additive in 
very different markets. For this reason, transformations of basic raw materials are 
among the most complex within our company in order to satisfy the variety, complexity 
and variability of the market demand. The complexity of products does not end with the 
production process.  Packaging has become fundamental and is in some cases pre-
dominant. 
Our expertise in final bentonite markets allow us to supply our clients effectively and 
with increasing quality levels, the focus is to be almost a partner of our clients.
New market sensitivities, such as the use of natural raw materials instead of synthetic 
chemical additives, new regulations and new technologies, can translate into opportu-
nities for our products.
It is therefore very important to keep a high level of updating on application trends and 
regulatory standards, in order to be able to propose and transform bentonite in specific 

solutions for clients.
The year 2017 was characterized by consolidation on the markets of additives that are 
considered more mature.
In 2017, one of the most mature markets in additives, oenology saw a further increase 
in sales thanks to even greater penetration in the German and East European markets.  
In the consolidated Beverage sector, however, we continue to innovate our products to 
meet the needs of clients who require increasingly tailor-made products. Thanks to 
continuous work on raw materials and final products, we have completed the range 
necessary to increase sales in the German market, which is considered the most diffi-
cult.
Even the ceramic sector has seen an increase in contacts and therefore, potential sales 
for the next few years, in Italy and Spain. Thanks to the increasingly high-performance 
raw materials, we are entering the formulations for dough where a level of white is re-
quired after extremely high cooking.
Another growth market has been that of barite both in terms of volumes and margins. 
Worthy of particular mention is the effort that we have begun to make to develop the 
market of additives in India, not only with domestic products but also with products of 
European import. Thanks to the sales structure of our subsidiary in India, we have be-
gun to establish new contacts and greater technical and commercial proximity.
For the cosmetics sector, among the most important development objectives, a range of 
products has been defined that includes bentonites of various colors and organoclays 
to be offered to the many subcontractors present on the Italian market. 
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Sales by Geographic Area
Fatturato per area geografica

ASIA

AMERICA

22,13%

2,46%

0,26%

OCEANIA
AFRICA

3,20%

36,49%

ITALY

35,46% REST OF EUROPE
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World Coverage
Copertura mondiale

NAZIONI / Country
ALBANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELARUS
BELGIUM
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BRAZIL
BULGARIA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CYPRUS
CZECHIA
DOMINICAN REPUBLIC
EGYPT
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HONG KONG
HUNGARY

INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
ISRAEL
ITALY
JAPAN
JORDAN
KOREA (REPUBLIC OF)
LATVIA
LEBANON
LIECHTENSTEIN
MALAYSIA
MEXICO
MOLDOVA (REPUBLIC OF)
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NIGERIA
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
SAN MARINO

SAUDI ARABIA
SERBIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN, PROVINCE OF 
CHINA
THAILAND
TUNISIA
TURKEY
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN 
IRELAND
UNITED STATES OF AMERICA
VIET NAM
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CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES

Tecnologie per l’impermeabilizzazione
Ci prendiamo cura di ambiente ed edifici grazie ai nostri geocompositi bentonitici ed 
ai nostri prodotti a base di bentonite. 

La divisione Lining & Waterproofing è impegnata principalmente nella produzione 
dei geocompositi bentonitici, Modulo Geobent® ed Edilmodulo®, destinati rispettiva-
mente alla applicazioni ambientali, dove trovano impiego come elemento di imper-
meabilizzazione nella realizzazione della barriera di fondo e del capping degli im-
pianti di discarica di rifiuti e negli interventi di bonifica, per proteggere suolo ed acque 
dalla diffusione dei contaminanti, ed alle applicazioni in edilizia, dove trovano impiego 
come barriera nella realizzazione delle strutture interrate, per evitare infiltrazioni 
causa di possibile riduzione di funzionalità e durata dell’opera. 

La divisione Lining & Waterproofing opera su scala globale e i suoi piani di sviluppo 
sono in linea con gli obiettivi espressi dalla mission aziendale: diventare attori prota-
gonisti nel settore della bentonite su scala mondiale ed espandere la nostra presen-
za attraverso l’ingresso in nuovi mercati. 
In questa prospettiva si inquadra l’inaugurazione della nuova linea di produzione 
dedicata ai geocompositi bentonitici nel nostro stabilimento produttivo di Pundi (In-
dia) per poter raggiungere più facilmente, oltre al mercato locale, destinato ad un 
rapido sviluppo nei prossimi anni in virtù della crescente sensibilità nei confronti delle 
tematiche ambientali connesse alla smaltimento dei rifiuti, anche i mercati dell’area 
del Golfo ed del Far East. I primi riscontri in termini di vendite sono da considerarsi 
incoraggianti e confermano le aspettative in termini di competitività, sotto il profilo 
tecnico ed economico, consentendo di guardare con fiducia in prospettiva futura. 

L’anno 2017 è stato contraddistinto da un calo del fatturato divisionale rispetto all’an-
no precedente, determinato da una contrazione sensibile nel settore ambientale non 
controbilanciata da una crescita altrettanto pronunciata nel settore edilizio. 
Le motivazioni della riduzione del fatturato nel settore ambientale sono da ricercare 
principalmente nella mancata realizzazione di alcuni dei progetti messi in preventivo 
nel Middle East, nell’area del Golfo e nel Sud America, causata, nel Middle East e 

nell’area del Golfo, dal perdurare delle tensioni politico-economiche determinate dai 
conflitti in corso, ed in in Sud America, dalla crisi del settore minerario che assorbiva 
negli anni precedenti larga parte delle richieste di geocompositi bentonitici prove-
nienti dall’area. 
Con riferimento all’area del Golfo nonostante il perdurare delle tensioni politico-eco-
nomiche nell’area, ci attendiamo nel corso del prossimo anno la realizzazione dei 
progetti non ulteriormente rinviabili e contiamo di poter giocare un ruolo da protago-
nisti attraverso il nostro nuovo impianto Indiano. 
Per quanto riguarda il mercato Sudamericano la messa a punto della gamma di 
materiali basata su due non tessuti per il mercato Canadese, ci darà la possibilità di 
andare ad intercettare la richiesta di questa tipologia di materiale proveniente anche 
da questo mercato quando il settore minerario uscirà dalla crisi.
La crescita di fatturato registrata nel settore edilizio rispetto all’anno precedente è da 
ricondurre principalmente alla ripresa degli investimenti pubblici e privati nel settore 
ed alla introduzione di nuovi prodotti nella gamma di settore che hanno consentito di 
recuperare le quote di mercato perse nel corso dell’anno precedente a seguito della 
politica di prezzi aggressiva condotta dai nostri concorrenti.

Lining & Waterproofing Technologies
We take care of the environment and buildings thanks to clay geosynthetic clay liners and 
bentonite based products.

Lining & Waterproofing division is mainly focused on production of geosynthetic clay liners 
proposed under two brand names, Modulo Geobent® and Edilmodulo®, respectively des-
tined to environmental applications, as bottom and capping layer in landfill construction 
and as a lining layer in reclamation project in order to protect water and soil from the 
contaminants diffusion, and to building applications as fluid barrier in underground struc-
tures construction in order to avoid water infiltration that could cause a reduction in the 
expected lifetime.

Lining & Waterproofing division operates on the global market and its development plans 
are fully aligned with the company mission: to become leading global players in the ben-
tonite industry and extend our range of action by penetrating new markets. 
In line with this target, at the beginning of 2017 a new geosynthetic clay liners production 
line has been set up in our production facility in Pundi (India) to be in the position to reach 
more easily, Gulf Area and Far East markets, beside the promising local market destined 
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for rapid development in the coming years thanks to the growing sensitivity about environ-
mental issues related to waste disposal. First feedbacks received from the market have to 
be considered encouraging and are confirming our expectations in terms of competitive-
ness under a technical and commercial point of view, making us confident about sales in 
the next years.

In 2017 we achieved a lower sales turnover compared to this one of the previous year, due 
to the reduction of sales experimented in environmental applications not covered by the 
growth in building applications.
The reasons of this reduction in the environmental sector have to be found out mainly in 
the missed realization of some big projects expected in Middle East Area, Gulf Area and 
South America, due to the political and economical tensions between the Gulf countries 
and to the crisis involving the Latino American mining sector that was absorbing large 
parte of the geosynthetics clay liners requests coming from this area in the last years. 
In reference to the Gulf Area we are expecting that some of the projects will not be further 
postponed and will start shortly. We are convinced that will be in the position to get the 
opportunities that will be offered by this challenging and competitive market through our 
new Indian production plant. 
By the way the development of the range of products based on two non woven geotextile 
for the Canadian market will put us in the position to cover even a relevant request coming 
from the South American market when mining sector will go out from the crisis. 

The growth in building applications registered in 2017 is strictly related to the public and 
private investment recover in this sector and to the launch of new products that gave us 
the opportunity to regain part of the market lost during the previous year due to the ag-
gressive commercial approach carried out by our competitors.

Tecnologie e soluzioni per la Geotecnica
Una scelta di innovazione tecnologica: ecco come vediamo il nostro 
futuro.

Il risultato consolidato, nella divisione geotecnica di Laviosa, continua con un trend 
positivo dei volumi, ed una leggera flessione del margine di contribuzione, dovuta in 
parte ai mix di vendita, ed una logistica articolata; ben strutturati anche nelle nostre 

consociate estere, dalle quali interveniamo con squadre di tecnici e commerciali, 
per assistere i nostri clienti ed aiutarli ad ottimizzare i loro processi. Anni intensi,  
contraddistinti da un’accesa energia creativa, incentrata sull’innovazione dei pro-
dotti, ma anche la loro efficacia competitiva.
La Laviosa, da anni sta consolidando la sua stretta collaborazione con i più impor-
tanti operatori globali, allo scopo di mantenere una eccellente flessibilità e reattività. 
Per questo, anche i nostri impianti sono disegnati e continuamente in evoluzione per 
rispondere alle sfide logistiche e produttive conseguenti allo  sviluppo dei mercati e 
all’acquisizione di nuovi clienti.
Alcune importanti opere pubbliche, quale la Grand Paris, per la quale collaboriamo 
con importanti costruttori internazionali e locali; predisponiamo programmi per la 
formazione dei fanghi, la disidratazione e lo smaltimento dei materiali in discarica. 
Una enorme massa critica di  tecnologia  ingegneristica e logistica, al servizio di una  
re-urbanizzazione futuribile. Ma non solo, ci sono le forniture di materiali per la co-
struzione di nuove tratte delle metropolitane di Milano, Napoli  e  Roma. Ci confer-
miamo   partner  vincente anche  per le  nuove linee  metropolitane di Algeri e 
Bangkok ed espandiamo la nostra presenza nelle Filippine, Indonesia, Singapore e 
fino in Australia.
Il nostro orizzonte si allargherà al Medio Oriente , con  l’apertura di nuovi punti logi-
stici in vista degli importanti appuntamenti - sportivi e culturali -  che segneranno   
gli anni a venire.
Stiamo dando vita ad una nuova organizzazione tecnico - commerciale delocalizza-
ta, per ascoltare i problemi che nascono quotidianamente nei cantieri e immaginare 
pratiche soluzioni a valore aggiunto. 

Geotechnics technologies and solutions
A choice of technological innovation: this is how we see our future.

The consolidated result in the geotechnical division of Laviosa continues with a positive 
trend in volumes, and a slight decrease in the contribution margin, due in part to the 
sales mix, and structured logistics; well structured even in our foreign affiliates, from 
which we intervene with technical and commercial teams to assist our clients and help 
them optimize their processes. Intense years, characterized by strong creative energy, 
focused on product innovation, but also their competitive effectiveness.
For years, Laviosa has been consolidating its close collaboration with the most impor-
tant global operators, in order to maintain excellent flexibility and responsiveness. This 
is why our systems are designed and continually evolving to meet the logistics and 
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ASIA

AMERICA

13,24%

1,28%

1,53%

OCEANIA

AFRICA

0,19%

28,69%

ITALY

55,07% REST OF EUROPE

production challenges resulting from market development and 
the acquisition of new clients.
Some important public works, such as the Grand Paris, for which 
we collaborate with important international and local builders; 
we prepare sludge formation, dehydration and landfill disposal 
programs. A huge critical mass of engineering and logistics tech-
nology, at the service of futuristic re-urbanization. But not only, 
there are supplies of materials for the construction of new sec-
tions of the undergrounds of Milan, Naples and Rome. We are also 
a successful partner for the new underground lines in Algiers and 
Bangkok and have expanded our presence in the Philippines, In-
donesia, Singapore and up to Australia.
Our horizon will expand to the Middle East, with the opening of 
new logistics points in view of important events - sporting and 
cultural - that will mark the years to come.
We are giving life to a new delocalized technical - commercial 
organization, to listen to the problems that arise every day in con-
struction sites and to imagine practical value-added solutions. 
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Sales by Geographic Area
Fatturato per area geografica

World Coverage
Copertura mondiale

NAZIONI / Country
ALBANIA
AUSTRALIA
BANGLADESH
BELARUS
BELGIUM
BULGARIA
CANADA
CROATIA
CZECHIA
DENMARK
DOMINICAN REPUBLIC
EGYPT
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
IRAQ
ITALY
JAPAN
LATVIA
LITHUANIA

MALAYSIA
MONACO
NETHERLANDS
PERU
PHILIPPINES
POLAND
QATAR
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
SERBIA
SINGAPORE
SWITZERLAND
TAIWAN, PROVINCE OF 
CHINA
THAILAND
TUNISIA
TURKEY
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF GREAT 
BRITAIN AND NORTHERN 
IRELAND
VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF)
VIET NAM
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CARLO LAVIOSA 
AGENZIA 
MARITTIMA 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 ottimizzazione dei servizi in porto.

Negli anni si sono sviluppati e consolidati know-how specifici in diverse attività: dallo sbar-

co e imbarco di minerali industriali (Divisione Logistica Rinfusi), allo stoccaggio di prodotti 

chimici (Deposito Costiero Prodotti Chimici) e all’attività di assistenza commerciale e opera-

tiva alle linee merci ro-ro (Divisione Traghetti).

Complessivamente nel corso del 2017 abbiamo fornito servizi di agenzia a 797 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’at-

tenzione 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 sem-

pre 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 informati-

ca 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). 

2017 saw us provide agency services to 797 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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CARLO LAVIOSA AGENZIA MARITTIMA
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La partecipazione della Carlo Laviosa nella società Terminal Rinfusi del Mediterraneo srl (TRM) non ha 
fatto registrare cambiamenti sostanziali nel corso del 2017. Importanti cambiamenti sono invece avvenuti 
nell’ambito della sua controllata al 55%, la Terminal Calata Orlando srl (TCO),  il terminal del porto di Livor-
no specializzato nelle operazioni di imbarco, sbarco e stoccaggio di prodotti alla rinfusa, che assicura i 
suddetti servizi anche per la Laviosa chimica mineraria. Nel corso del 2017 il TCO ha completato il program-
ma di ristrutturazione e riorganizzazione dell’attività, i cui frutti avevano già cominciato ad emergere nel 
corso degli anni  2015 e 2016 ed è arrivato a realizzare un utile netto di euro 152.598, accompagnato dal 
riacquisto di una buona  solidità finanziaria.  Il risultato  del TCO a fine 2017 è stato realizzato malgrado la 
temporanea flessione dei volumi di merce movimentata, che sono ammontati a ton 582.235, senza modifi-
che delle tariffe dei servizi e senza riduzioni del personale dipendente, a conferma della riacquisita efficien-
za organizzativa della attività. 

Nel corso dell’anno è stata completata la procedura di gara, indetta dalla Autorità di sistema portuale di Li-
vorno e Piombino (ASP),  con la vittoria del TCO e la delibera di assegnazione al TCO della nuova concessione 
di utilizzo di banchina ed area retrostante sulla sponda Est della Darsena Toscana nel porto di Livorno. 
Nella nuova collocazione il TCO si affaccerà su una banchina con maggior pescaggio e disporrà di uno svin-
colo stradale direttamente collegato alla superstrada Livorno-Pisa-Firenze e quindi connesso con la rete 
autostradale nazionale. In materia di impatto ambientale il trasferimento del terminal permetterà di elimi-
nare il transito di circa 26.000 camion/anno che attualmente attraversano la zona nord della città, per rag-
giungere la sede attuale del terminal sulla Calata Orlando, affacciata alla darsena Mediceo. 

Nell’anno in corso il TCO si  appresta ad affrontare i consistenti investimenti necessari per la sua collocazio-
ne sulla sponda Est anche se le relative procedure sono rallentate dalla complessità delle procedure buro-
cratiche in atto.

The shareholding of Carlo Laviosa in the company Terminal Rinfusi del Mediterraneo Srl (TRM) did not re-
cord any substantial changes in 2017. Instead, there were important changes in the context of its 55% subsid-
iary, Terminal Calata Orlando Srl (TCO), the terminal of the port of Livorno specialized in the loading, unload-
ing and storage of bulk products, which ensures the aforementioned services also for Laviosa Chimica 
Mineraria. In 2017, TCO completed the restructuring and reorganization program of activities, the results of 
which had already begun to emerge in the years 2015 and 2016 and achieved a net profit of € 152,598, accom-
panied by the repurchase of good financial solidity.  The result of TCO at the end of 2017 was achieved despite 
the temporary decline in volumes of goods handled, which amounted to 582,235 tons, without changes to the 
tariffs for services and without reductions in employees, confirming the reacquired organizational efficiency 
of the activity. 

During the year, the tender procedure, issued by the Port System Authority of Livorno and Piombino (ASP), was 
completed, with TCO winning and the resolution of assignment to TCO of the new concession for the use of the 
quay and area behind the east bank of the Tuscany Dock in the port of Livorno. In the new location, TCO will be 
on a quay with greater draft and will have a road junction directly connected to the Livorno-Pisa-Florence 
motorway and thus connected to the national motorway network. In terms of environmental impact, the trans-
fer of the terminal will allow eliminating the transit of about 26,000 trucks/year that currently cross the north-
ern area of the city, to reach the current location of the terminal on Calata Orlando, overlooking the Mediceo 
dock. 

In the current year, TCO has been preparing to face the substantial investments necessary for its location on 
the east bank even if the related procedures have been slowed down by the complexity of the bureaucratic 
procedures in place.

Pietro Starita
piero.starita@laviosa.com

Terminal Rinfusi Mediterraneo Srl | Livorno, Italy

CARLO LAVIOSA AGENZIA MARITTIMA
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Il segmento trova la sua principale attività nel servizio 
di agenzia e rappresentanza della Tirrenia - Compa-
gnia Italiana di Navigazione, con toccate regolari da  
Livorno per i porti di Cagliari, Catania e Genova e vice-
versa. In 558 il numero degli scali nel 2017.

The core business of Carlo Laviosa’s Ferry Division is 
agency and representation for the Tirrenia - Compagnia 
Italiana di Navigazione line, with regular calls from Le-
ghorn to the ports of Cagliari, Catania and Genoa and vice 
versa. Our activities in 2017 have consisted of 558 calls.

Altro segmento dell’attività dell’agenzia marittima è la 
raccomandazione di navi tramps, dette anche “volan-
diere”, solitamente adibite al trasporto di prodotti in dry 
bulk, liquids bulk e general cargo. 
In 239 il numero degli scali nel 2017 in nomina diretta 
ed in subagenzia.

Other business segment handled by the maritime agency 
is that of recommending tramp freighters. We refer to tho-
se trades that are more familiar to us, such as the tran-
sportation of dry or liquid bulk products and general cargo. 
In 2017 we have operated 239 calls with tramp freighters, 
either appointed directly or by a sub-agent. 

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

Divisione  Traghetti Ferry Division

Tramps DivisionDivisione Tramps

CARLO LAVIOSA AGENZIA MARITTIMA

The Bulk Logistics Division of Carlo Laviosa, has acquired its expertise with over 40 years of trading in 
this field.
Unloading, storage and transportation  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 efficien-
cy 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 operators  that have entrusted us to look 
after their needs over the years. 
Our skillful handling of products such as coals, clays, sands, feldspar, perlite and so on, are the reason 
why we are chosen. 
In 2017 we handled about 183,000 tons of industrial minerals.

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

In 1993 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’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 2017 we handled and stored about 19,100 tons.

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

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, 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 pas-
saggi sono la nostra competenza. I molti anni di vicinanza e stretta collaborazione con la Laviosa Chimi-
ca Mineraria, e con tutte le altre società industriali operative del gruppo, hanno permesso il travaso di 
esperienze e competenze, necessario per acquisire alcuni dei maggiori operatori mondiali del settore 
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 2017 abbiamo movimentato circa 183.000 tonnellate di minerali industriali.

L’attività di ricevimento, stoccaggio e ricarico di prodotti chimici ha avuto origine nel 1993 con la 
costruzione dei serbatoi per lo stoccaggio dell’acido solforico sul canale industriale del porto di Li-
vorno. Nel 2010 sono stati completati e messi in esercizio nuovi serbatoi per altri prodotti industria-
li liquidi (alchilati). 
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 2017 abbiamo movimentato e stoccato nei nostri depositi costieri circa 19.100 tonnellate.

Divisione logistica rinfusi | Bulk Goods Logistic Division

Deposito costiero prodotti chimici | Coastal Chemical Depot Division

Agenzia Marittima | Shipping Agency
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LAVIOSA MINERALS SPA 
Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
AL 31 DICEMBRE 2017
Consolidated Profit & Loss account 
as at December 31, 2017

2017 2016
Sales  60.938  57.385 
Cost of Goods Sold  50.288  46.575 
GROSS PROFIT  10.650  10.810 
Other proceeds  517  391 
G&A Expenses  5.914  5.970 
R&D Expenses  72  55 
Selling Expenses  2.844  3.223 
OPERATING PROFIT (EBIT)  2.337  1.953 
Financial Income/Expenses (482) (315)
Income/Expenses from Shareholdings  442  386 
Extraordinary Income/Expenses (314) (403)
PROFIT BEFORE TAX  1.983  1.621 
Income Tax  607  626 
PROFIT AFTER TAX  1.376  995 
Minority Rights  521  369 
NET PROFIT 855 626

Currency: Euro thousand

2017 2016
ASSETS
Intangible assets  1.852  2.250 
Tangible assets  20.653  20.010 
Shareholdings and Financial Investments  3.870  3.601 
A TOTAL FIXED ASSETS  26.375  25.861 
Raw materials & works in progress  12.340  12.078 
Finished products  2.652  2.886 
Total Stocks  14.992  14.964 
Trade Receivable  14.504  13.888 
Not consolidated Intercompany receivable  88  144 
Other Receivable  2.662  2.976 
B TOTAL CURRENT ASSETS  32.246  31.972 
TOTAL ASSETS (A+B)   58.621  57.833 

LIABILITIES 
Share Capital  3.640  3.640 
Reserves  8.952  9.029 
Profit of the Period 855 626
Minority Rights  7.827  8.142 
A TOTAL EQUITY  21.274  21.437 
Risk & Contingency Funds  597  693
Staff Severance Fund (TFR)  1.131  1.226 
Long Term Loans  9.471  10.749 
Other Long Term Liabilities  -  - 
B TOTAL LONG TERM LIABILITIES  11.199  12.668 
Net Short Term Bank Debt  9.952  6.582 
Suppliers  13.053  14.250 
Taxes, Social Securities and Other Liabilities  3.143  2.896 
C TOTAL CURRENT LIABILITIES  26.148  23.728 
TOTAL LIABILITIES (A+B+C)  58.621  57.833 

Currency: Euro thousand

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
AL 31 DICEMBRE 2017
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2017
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LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA 
Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
AL 31 DICEMBRE 2017
Consolidated Profit & Loss account 
as at December 31, 2017

2017 2016
Sales  59.012  55.353 
Cost of Goods Sold  48.746  45.023 
GROSS PROFIT  10.266  10.330 
Other proceeds  519  420 
G&A Expenses  5.511  5.603 
R&D Expenses  72  55 
Selling Expenses  2.844  3.223 
OPERATING PROFIT (EBIT)  2.358  1.869 
Financial Income/Expenses (378) (190)
Income/Expenses from Shareholdings 449  349 
Extraordinary Income/Expenses (314) (503)
PROFIT BEFORE TAX  2.115  1.525 
Income Tax  603  601 
PROFIT AFTER TAX  1.512  924 
Minority Rights  0  0 
NET PROFIT  1.512 924

Currency: Euro thousand

2017 2016
ASSETS
Intangible assets  1.851  2.250 
Tangible assets  19.264  18.556 
Shareholdings and Financial Investments  2.555  2.362 
A TOTAL FIXED ASSETS  23.670  23.168 
Raw materials & works in progress  12.340  12.078 
Finished products  2.652  2.886 
Total Stocks  14.992  14.964 
Trade Receivable  13.738  13.334 
Not consolidated Intercompany receivable  88  358 
Other Receivable  2.716  2.555 
B TOTAL CURRENT ASSETS  31.534  31.211 
TOTAL ASSETS (A+B)   55.204   54.379 

LIABILITIES 
Share Capital  9.742  9.742 
Reserves  10.827  11.096 
Profit of the Period  1.512 924
Minority Rights  -  506 
A TOTAL EQUITY  22.081  22.268 
Risk & Contingency Funds  572  693 
Staff Severance Fund (TFR)  1.042  1.077 
Long Term Loans  6.353  7.655 
B TOTAL LONG TERM LIABILITIES  7.967  9.425 
Net Short Term Bank Debt  9.667  6.365 
Suppliers  12.561  13.735 
Taxes, Social Securities and Other Liabilities  2.928  2.586 
C TOTAL CURRENT LIABILITIES  25.156  22.686
TOTAL LIABILITIES (A+B+C)  55.204  54.379 

Currency: Euro thousand

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
AL 31 DICEMBRE 2017
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2017
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CARLO LAVIOSA SRL
Bilancio d’Esercizio - Financial statements

CONTO ECONOMICO 
AL 31 DICEMBRE 2017
Profit & Loss account 
as at December 31, 2017

2017 2016
Sales  2.703  2.896 
Services  1.598  1.711 
Personnel  357  447 
GROSS PROFIT  748  738 
Other Operating Costs  353  326 
GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)  395  412 
Depreciation  167  165 
OPERATING PROFIT (EBIT)  228  247 
Financial Income/Expenses (24) (25)
Income/Expenses from Shareholdings 0 -
Extraordinary Income/Expenses (86) (89)
PROFIT BEFORE TAX 118 133
Income tax  62  83 
NET PROFIT 56 50

Currency: Euro thousand

2017 2016
FIXED ASSETS
Intangible assets  1   - 
Tangible assets  1.672  1.737 
Shareholdings and Financial Investments  600   583  
A TOTAL FIXED ASSETS  2.273  2.320 

CURRENT ASSETS
Trade Receivable  762  777 
Other Receivable  164  185 
B TOTAL CURRENT ASSETS  926  962 
TOTAL ASSETS (A+B)   3.199  3.282  

LIABILITIES 
Share Capital  115  115 
Reserves  908  858 
Profit of the Period 56  50 
A TOTAL EQUITY LIABILITIES  1.079  1.023 
Staff Severance Fund (TFR) & long term funds  110   148 
Long Term Bank Loans  1.253   1.095  
B TOTAL LONG TERM LIABILITIES  1.363  1.243 
Net Short Term Bank Debt  121  277 
Suppliers  489  553 
Taxes, Social Securities and Other Liabilities  147  186 
C TOTAL CURRENT LIABILITIES  757  1.016 
TOTAL LIABILITIES (A+B+C)  3.199   3.282 

Currency: Euro thousand

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2017
Balance Sheet as at December 31, 2017
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Laviosa Minerals SpA
Via L.Da Vinci, 21
Livorno – Italy 57123

Tel. +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109

   laviosaminerals@laviosa.com

Fondazione Carlo Laviosa onlus
 Viale Italia 383/385
Livorno – Italy 57128

Tel. +39 0586 502116 - +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109
fondazione@laviosa.com

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Via L.Da Vinci, 21
Livorno – Italy 57123

Tel + 39 0586 434 000
Fax +39 0586 425 301

 info@laviosa.com

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
 Konakbaşi MH. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 108 Sok. No:3
Fatsa, Ordu – Turkey  52400

Tel +90 452 424 09 55
Fax +90 452 424 09 70
laviosa.turkey@laviosa.com

Laviosa France sas
 Zone Portuaire, 270 route des Prés de la Mer
Limay – France 78520

Tel +33 1 34 00 15 55
Fax + 33 1 30 63 02 86
laviosa.france@laviosa.com

Laviosa India Pvt Ltd
 Survey No.388, Bhuj Mandvi Highway
Village Mumbai, Gujarat – India 370487

Tel +91 02832 308400
Fax +91 02832 308490

 laviosa.india@laviosa.com

Carlo Laviosa Srl
 Via L.Da Vinci, 21/b
Livorno – Italy 57123

Tel + 39 0586 434 115
Fax +39 0586 405 276

 laviosa.ops@laviosa.com

www.laviosa.com






