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Intervista al Presidente
Interview with the Chairman
Quest’anno ho pensato di scrivere la relazione al bilancio 2013 rispondendo alle domande dei collaboratori 
delle nostre società.
Vorrei cogliere l’occasione per ringraziarli tutti per il contributo che ciascuno di loro ha dato (e continua a 
dare) e che ci ha permesso di raggiungere il risultato che leggerete nelle prossime pagine.

… sulla performance economica e sui prodotti…

1. La sua azienda fornisce più di 1500 clienti in oltre 80 paesi del mondo, ha un fatturato consolidato 
in crescita pari a 57.6 milioni di euro (+ 4.6% rispetto al 2012), un EBITDA di 4.7 milioni di euro e un 
rapporto debiti/EBITDA inferiore a 3. Può dirci qual è il segreto del successo del Gruppo Laviosa?

Il fatto di aver considerato sempre fondamentale reinvestire gli utili dell’azienda nell’azienda stessa per 
sostenere il suo sviluppo futuro. 

2. Nella sua lettera ad apertura dell’Annual Report 2012 accennava a vari progetti d’internazionalizza-
zione in corso. Potrebbe dirci quali tra questi avete portato a termine nel corso di quest’anno?  

Abbiamo firmato un accordo per la partecipazione nella società cinese di produzione di Organoclay che 
da anni ci fornisce dei prodotti finiti, e questo nell’ambito di un progetto globale di sviluppo delle attività 
delle Organoclay. Si tratta di un progetto che da una parte prevede l’apertura sul mercato cinese e dall’al-
tra il raddoppio della capacità produttiva a Livorno dove intendiamo concentrarci su prodotti a maggior 
valore aggiunto. 
Sempre in Cina, ma nella parte più a nord del paese, stiamo pensando di avviare la distribuzione di pro-
dotti per fonderia e ingegneria civile, cercando di valorizzare al massimo le nostre conoscenze sull’appli-
cazione del prodotto. 

This year I have decided to write my annual report for 2013 by answering the questions of our companies’ em-
ployees.
Before answering, I would like to thank each of them for the contribution they have made (and continue to 
make) which has allowed us to achieve the results you will read about in the following pages.

...on economic performance and products... 

1. Your company supplies over 1500 customers in more than 80 countries worldwide, it has a growing con-
solidated turnover equal to 57.6 million euros (+ 4.6% over 2012), an EBITDA of 4.7 million euros and a 
debt/EBITDA ratio of less than 3. Can you tell us the secret of the Laviosa group’s success?

The fact that it has always been considered  essential to reinvest the company’s profits in the company itself to 
support its future development. 

2. In your opening letter to the Annual Report 2012, you mentioned various on-going internationalization 
projects. Could you tell us which of these have been concluded during this year?
As part of a global project to develop the Organoclay business, we have signed an agreement for a stake-hol-
ding in the Chinese Organoclay production company which has been supplying us with finished products for 
years. On one hand, this project provides for entry into the Chinese market, and on the other, the doubling of 
production capacity in Livorno, where we intend to focus on products with greater added value. 
Still in China, but in the north of the country, we are thinking of starting distribution of products for foundry 
and civil engineering in an attempt to make the most of our expertise in the application of the product.  
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Inoltre, entro la fine del 2014, contiamo di terminare il progetto legato alla creazione di una joint venture 
al 50% con una società russa per la distribuzione di prodotti per fonderia e ingegneria civile.
Infine, continueremo a investire in India, dove prevediamo di aumentare la capacità produttiva con un 
terzo mulino nel corso di quest’anno o al massimo entro l’inizio della primavera 2015. 
Per quanto riguarda la Turchia, invece, vorremmo avvicinarci al mercato di applicazione finale per pro-
dotti per fonderia e ingegneria civile, attraverso un’acquisizione o una joint venture con un produttore 
nell’area di Ankara. 
Non abbiamo proseguito il progetto in Brasile perché non c’erano le condizioni dal punto di vista della 
qualità delle materie prime che abbiamo analizzato.  

3. La sua azienda si contraddistingue per offrire ai propri clienti un portafoglio di prodotti molto ampio 
e diversificato, mantenendo alto il livello di qualità e assistenza tecnica. Perché e quali sono state le 
novità di quest’anno?

Non basta saper far bene la bentonite ma bisogna essere in grado di conoscerne l’applicazione. In questo 
senso, quest’anno abbiamo lavorato per migliorare/sviluppare tutta una serie di prodotti che vanno dalla 
fonderia, all’alimentazione animale, alla detergenza, ecc. Per quanto riguarda il mercato europeo non mi 
viene da dire che ci sia stato un settore nel quale non abbiamo fatto uno sforzo per migliorare la nostra 
capacità di applicazione.
Nei paesi nei quali siamo arrivati da poco, quali la Turchia, l’India e la Cina, abbiamo scelto di concentrarci 
su alcuni campi di applicazione, come la fonderia e ingegneria civile, dove riteniamo di avere delle com-
petenze molto forti proprio sull’applicazione del prodotto, per poi crescere sul mercato con un’offerta di 
prodotti sempre più ampia. 

 … sulle prospettive future…
4. Sulla base dei risultati del primo semestre 2014, come si aspetta di chiudere l’anno e quali sono gli 

obiettivi che si è prefissato nel medio-lungo termine?   

Il 2014 ha un budget di miglioramento sia in termini di fatturato che di redditività rispetto al 2013. Il pri-
mo trimestre ci vede abbastanza in linea con le nostre idee di budget, con uno scostamento nel settore 
del liner, dove continuiamo a risentire molto di una situazione sul mercato europeo che non vede grandi 
progetti che richiedono di applicare i nostri prodotti. Questo ci ha obbligato a ripensare la nostra strate-
gia. Crediamo di dover lavorare di più nel settore delle impermeabilizzazioni civili, adattando il prodotto 
a richieste specifiche e sfruttando dei buoni distributori paese per paese. Gli altri settori sono abbastanza 
in linea, direi una tenuta accettabile dal punto di vista dei costi variabili e fissi. 

5. Con l’aumento della richiesta di prodotti performanti, quali sono le previsioni dell’azienda in merito a 
investimenti su macchinari e logistica? Quali i tempi di realizzazione? Intende sviluppare sul territorio 
o prevede di decentrare qualche produzione?

Credo che le fabbriche che abbiamo in Italia debbano rappresentare da un punto di vista produttivo 
l’eccellenza di quello che noi siamo in grado di fare. Continueremo a investire nelle fabbriche di Livorno e 
nella fabbrica in Sardegna per riuscire a produrre i prodotti di migliore qualità che si adattano a specifiche 
esigenze del cliente finale. 
Abbiamo in previsione di fare tutta una serie di investimenti, il più importante nella fabbrica di Livorno di 
via Leonardo Da Vinci, nell’impianto delle Organoclay. 
Nell’impianto del liner dobbiamo realizzare una modifica per poter utilizzare materie prime diverse. 
Nella fabbrica di via Galvani abbiamo avviato la produzione di terre decoloranti per l’industria della chia-
rificazione degli olii. 
Infine, in Sardegna, nella fabbrica della produzione della lettiera, stiamo lavorando su una serie di inter-
venti finalizzati ad aumentare la produzione di prodotto fine, quello che noi chiamiamo compatto. 
I tempi sono brevi, direi fine 2014-primavera 2015.
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Furthermore, by the end of 2014, we hope to complete the project linked to the creation of a 50/50 joint venture 
with a Russian company for the distribution of products for foundry and civil engineering. 
Finally, we will continue to invest in India, where we expect to increase production capacity with a third mill 
during this year or at the latest, by early spring 2015. 
As regards Turkey, we would like to approach the market of final application of products for foundry and civil 
engineering through an acquisition or a joint venture with a producer in the Ankara area.  
We have not gone ahead with the project in Brazil as the conditions were not right with regard to the quality 
of the raw materials we analysed. 

3. Your company stands out for offering its customers a very broad, diversified portfolio of products, 
while keeping the level of quality and technical assistance very high.  What were this year’s new 
ideas and why?

It’s not enough to know how to produce good bentonite, you also have to know about its application. In this 
sense, this year we have worked to  improve/develop a whole series of products that range from foundry to 
animal feed, to cleaning products etc. As far as the European market is concerned, I don’t think there is a sector 
in which we have not made an effort to improve our application capacity.
In countries we have been in for a short period, such as Turkey, India and China, we have chosen to concen-
trate on certain fields of application, such as foundry and civil engineering, where we believe we have great 
expertise with regard to application of the product, to then expand on the market with an increasingly wide 
range of products.

... on future prospects...
4. On the basis of results for the first half-year 2014, how do you expect to end the year, and which goals 

have you set for the long-medium term?  

2014 has an improved budget both in terms of turnover and of income compared with 2013. The first quarter 
sees us fairly in line with our budget ideas, with a variance in the liner sector, where we are continuing to feel 
the effects of a situation on the European market lacking in big projects that require the use of our products. 
This has obliged us to re-think our strategy. We are of the opinion that we have to work more in the civil wa-
terproofing sector, adapting our product to specific requirements and taking advantage of good distributors 
from country to country. The other sectors are generally in line, and I would say that variable and fixed costs 
are holding acceptably. 

5. Given the increased request for high-performance products, what are the company’s forecasts as far as 
investments in machinery and logistics are concerned?  What about the implementation times? Do you 
intend to develop in Italy or are you planning to decentralize some of the production?
I believe that from a production point of view, the plants we have in Italy should represent the excellence of 
what we are able to do. We will continue to invest in the Livorno and Sardinia plants in order to manufacture  
products of better quality that adapt to the end customer’s specific requirements. 
We are thinking of making a series of investments, the biggest of which in the organoclay plant at the Livorno 
factory in Via Leonardo Da Vinci. 
We have to make modifications in the liner plant to make it possible to use different raw materials.
In the Via Galvani plant we have started production of bleaching earths for the oil clarification industry. 
Lastly, we are working on a series of actions in the Sardinia cat litter production plant aimed at increasing 
production of our fine textured product, what we call ‘compact’. 
Time schedules are short, I would say by the end of 2014-Spring 2015.
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6. Qualche anno fa si è parlato della partecipazione della nostra azienda al progetto di ampliamento della 
metropolitana di New York. Il progetto è andato in porto? Ci saranno altri progetti negli Stati Uniti?    

Il progetto è andato in porto grazie alla nostra società francese che ci ha permesso di essere concorrenzia-
li su un mercato difficile perché molto competitivo. Questo è stato possibile perché non ci siamo limitati 
a vendere bentonite ma abbiamo venduto bentonite e altri prodotti e servizi che servivano a completare 
il pacchetto richiesto dal cliente. Per questo credo che le opportunità ci siano e questo apre il mercato 
molto di più rispetto a come siamo abituati a leggerlo dall’Italia. Stiamo lavorando su dei progetti in Asia, 
in Medio Oriente e in Europa ma anche negli Stati Uniti. Quindi, ritengo che ci siano tutte le condizioni 
per ripetere il buon successo del progetto di New York. 

7. In questo momento quale ruolo vede per l’Italia? Come sta affrontando questo periodo di instabilità 
nazionale all’interno del Gruppo Laviosa? Investendo esclusivamente fuori confine o continuando ad 
avere fiducia nell’Italia e negli italiani?   

Quando abbiamo pensato di andare a fare all’estero quello che sapevamo fare in Italia, lo abbiamo fatto 
pensando di sviluppare il mercato Indiano, piuttosto che quello Turco o Cinese. Quindi, l’abbiamo fatto 
in un’ottica di sviluppo di nuovi mercati e non per andare a fabbricare là quello che avremmo potuto fab-
bricare in Italia. In Italia credo che ci si debba concentrare, per quanto riguarda la produzione di additivi 
a base di bentonite, nel riuscire a interpretare le esigenze dei nostri clienti. Non credo che la strada sia 
quella di livellare il prezzo dei prodotti verso il basso, anche perché non ci sono più i margini per farlo. 
Credo invece che si debba riuscire a inventare soluzioni in cui al cliente si offre un mix di stabilità, alte 
prestazioni e innovazione tecnica. 

 … sul modello imprenditoriale… 
8. Recentemente si è fatto promotore di un nuovo modo di intendere la figura dell’imprenditore e di 

fare impresa. Quest’anno ha reinterpretato la visione della sua azienda e ha definito una diversa mo-
dalità di distribuzione degli utili. Può spiegarci meglio in che cosa consiste e su quali premesse si basa 
questo modello?

La nostra visione è di riuscire a dare stabilità e una vita decorosa alle persone che lavorano in azienda. Per 
realizzarla dobbiamo essere bravi a fare il nostro lavoro. Per quanto riguarda il nostro modello di distri-
buzione degli utili, ritengo che il 70% del profitto debba essere rinvesto in azienda. La parte rimanente 
va divisa in parti uguali tra i finanziatori dell’azienda e tutti coloro che ci lavorano. Questi ultimi hanno un 
premio che segue in modo coerente  le stesse logiche. Questo fa sì che, per chi ha già una responsabilità 
importante in azienda, questo premio sarà, sotto l’aspetto economico, non eccessivamente rilevante, 
mentre lo sarà per chi ha una responsabilità più piccola. Questo in un quadro in cui è la competenza a 
premiare e non necessariamente la propria posizione nell’organigramma. 

9. “Laviosa ci riprova: ecco i bond per i lavoratori”. Questo il titolo di un articolo uscito su un giornale 
locale lo scorso anno. Ci può spiegare meglio in che cosa consiste questa operazione?

Si tratta di un’operazione che, se la dovessi misurare in termini prettamente finanziari, è semplicemente un 
investimento che la nostra azienda ha deciso di fare, in quanto il rendimento finanziario che i sottoscrittori 
ricevono è superiore a quello che si riceve normalmente per un investimento analogo fatto sul mercato, ha 
delle condizioni che permettono a chi investe di recuperare quanto investito in tempi brevissimi e ha un 
taglio di investimento molto basso. Sostanzialmente è un modo per renderci responsabili anche dal punto 
di vista dell’informazione e della chiarezza della nostra strategia rispetto a chi lavora con noi. 

10. Durante il 2013 lei ha preso parte alla tavola rotonda “La concezione del lavoro nelle aziende fami-
liari”, organizzata dall’AIdAF. Ci può illustrare il suo punto di vista?

L’azienda familiare secondo me può avere diversi vantaggi. Questo però se c’è una distinzione chiara tra 
gli interessi dell’azienda e quelli della famiglia.
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6. A few years ago mention was made of our company’s participation in the project to extend the New York 
subway. Did the project succeed? Will there be other projects in the United States? 

The project was successful thanks to our French company, which allowed us to be competitive in a difficult, 
very competitive market. This was possible because we did not limit ourselves to selling bentonite alone, but 
sold bentonite and other products and services which served to complete the package requested by the custo-
mer. For this reason I believe that the opportunities are there, and this opens up the market much more than 
the way we are used to looking at it in Italy. We are working on projects in  Asia, the Middle East and in Europe, 
but also in the United States. So I believe that all the conditions are there to repeat the success of the New York 
project.

7. What is the role of Italy now? How is this period of national instability being faced by the Laviosa Group? 
By investing exclusively abroad or continuing to have faith in Italy and the Italians?

When we decided to go abroad to do what we knew how to do in Italy, we did so with the intention of develo-
ping the Indian rather than the Turkish or Chinese markets. So we did it with a view to developing new markets 
and not making there what we could make in Italy. I believe that in Italy,  as far as the production of bentoni-
te-based additives are concerned, we must concentrate on interpreting our customers’ requirements. I do not 
think that the road to take is that of shifting the prices of products downwards, also because we don’t have the 
margins to do so. Instead, I believe that we must succeed in inventing solutions that offer the customer a mix 
of stability, high performance and technical innovation.

 

...on the business model...
8. You recently became a promoter of a new way of understanding the figure of the businessman and of 

doing business. This year you have reinterpreted your company’s vision and defined a different method 
of distributing profits. Can you explain more fully what this consists of and what premises this model is 
based on?

Our vision is to be able to give stability and a dignified life to the people who work for the company. To 
achieve this, we have to be good at our work. As far as our profit distribution model is concerned, I believe 
that 70% of the profits should be reinvested in the company. The remaining part is divided equally between 
the company’s investors and all those who work for it. The latter have a bonus that is consistent with the 
same logic. This means that from an economic perspective, the bonus will not be excessively significant for 
those who already have a position of great responsibility within the company, while it will be so for those 
with less responsibility.  This is part of a framework where what is rewarded is capability and not necessarily 
one’s position in the organization. 

9. “Laviosa tries again: here are the bonds for employees”. This is the title of an article published in a local 
newspaper last year. Can you explain exactly what this operation consists of?

It is an operation which, if measured in merely financial terms, is simply an investment that our com-
pany has decided to make, as the financial yield the subscribers receive is higher than what is normally 
received from a similar investment made on the market. It has conditions that allow the investor to 
recover the amount invested in a very short time and has a very low investment amount. In short, it is 
a way of also making us responsible for providing information and making our strategy clear to those 
who work for us.

10. During 2013 you took part in “The concept of work in family businesses” round table organized by the 
AIdAF. Can you describe your point of view?

In my opinion, a family business can have a number of advantages. However, this is only true if there is a 
clear distinction between company interests and those of the family.
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La famiglia è il luogo degli affetti e dunque non si fanno distinzioni. In azienda, invece, si deve ragionare in 
maniera differente. In altre parole, la famiglia deve creare le condizioni perché l’azienda sia scollegata dalla 
necessità della famiglia di far lavorare, a tutti i costi, i suoi membri anche se questi non ne hanno le compe-
tenze. Il vantaggio grande di un’azienda familiare è che naturalmente è portata a guardare al lungo termine 
e non lavora in un’ottica di speculazione finanziaria di breve. Nel caso della nostra azienda, che non ha una 
dimensione così grande, il secondo vantaggio è la velocità con cui le opportunità vengono colte, analizzate 
e realizzate.

11. Recentemente è stata ridisegnata la missione della Fondazione Carlo Laviosa Onlus; in cosa consi-
stono e come verranno realizzati i nuovi obiettivi della Fondazione della sua famiglia?

L’idea è quella di prendere quelle che sono le esperienze di lavoro di tanti anni, queste ultime legate 
all’idea della ripartizione degli utili, dell’organizzazione, della definizione della visione e della missione 
aziendale, e avere un contesto nel quale poter lavorare su questi temi, vedere se alcune di queste idee 
possano diventare dei semplici modelli a vantaggio anche di altri che fanno il nostro lavoro. È come dire, 
se per noi questo modello ha funzionato, lavorandoci sopra, chiarendolo, semplificandolo, rendendolo 
di facile comprensione, potrebbe essere un’opportunità per altri? Ecco, questo più o meno è quello che 
ci piacerebbe fare attraverso la Fondazione. 

 … sulla figura di Giovanni Sirtori Laviosa… 
12. Quanto è importante il ruolo dell’imprenditore oggi?

Dipende da come l’imprenditore lo interpreta. Io ho questa idea dell’imprenditore un po’ alla Adriano 
Olivetti. Se lo si interpreta in un certo modo può essere sicuramente un’opportunità a livello sociale, 
dentro e fuori l’azienda. Un elemento sul quale non ci siamo ancora soffermati è la durata del contratto 
di lavoro. Faccio un esempio, noi abbiamo deciso di investire, salvo che in casi molto limitati, su rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato e questo è uno degli aspetti secondo me sui quali si potrebbe riflettere. 
Un’azienda che investe su rapporti di lavoro a lungo termine toglie quell’insicurezza e aleatorietà che poi 
alla fin fine non portano a risultati di lungo termine positivi né per l’azienda né per chi lavora “a scaden-
za”.  La elevata seniority aziendale dei nostri dipendenti è una ulteriore conferma della solidità e fedeltà 
che costituiscono il presupposto di  base dei rapporti di lavoro al nostro interno.

13. Quanto è stato difficile affermarsi come imprenditore in una città come la nostra?

Devo dire che io questa difficoltà non ce l’ho mai avuta perché ho avuto la fortuna di trovarmi nella mia 
posizione grazie a mio padre. Detto questo, quello che trovo, in termini assolutamente generali, è che 
talvolta mi sarei aspettato che l’amministrazione avesse presente quelle che sono le esigenze di un’a-
zienda che non sono quelle di spendere meno di tasse o oneri di urbanizzazione ma di condividere dei 
progetti di lungo termine. Purtroppo spesso è mancato proprio il tavolo di discussione.

14. Gli imprenditori hanno la fama di essere controllori coercitivi, lei come si definirebbe?

Bisognerebbe chiederlo a chi lavora con me. 

15. Potrebbe indicarci due momenti di grande paura e massima soddisfazione che ha vissuto nell’av-
ventura professionale?

Per me le cose tendono certe volte a confondersi nel senso che normalmente è sempre stato nei mo-
menti più difficili che ho trovato il mio lavoro più appassionante. E quindi banalmente è dalla risoluzione 
di un problema che traggo più soddisfazione. La mia soddisfazione più grande? Quella di potermi guar-
dare indietro e vedere che negli ultimi vent’anni l’azienda si è internazionalizzata, ha affrontato momenti 
difficili in modo decoroso e che oggi le persone che ci lavorano hanno quella serenità che consente di 
guardare avanti in modo positivo.
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The family is the place of ties of affection and therefore distinctions are not made amongst its members. In 
the company, instead, we have to think in a different way. In other words, the family has to create the condi-
tions whereby the company is disconnected from the family’s need to give work to its members at all costs, 
especially if they do not have the skills.  The big advantage of a family business is that it is naturally inclined 
to take a long term view and does not work from the perspective of short term financial speculation. In the 
case of our company, which is not so big, the second advantage is the speed with which opportunities are 
grabbed, analysed and implemented. 

11. The Carlo Laviosa Foundation NPO’s mission was recently redefined; what do your family’s Foundation’s 
new goals consist of and how will they be achieved?

The idea is to take the experiences of many years’ of work,  the latter tied to the idea of profit sharing, or-
ganization, definition of the corporate vision and mission, having a context in which we are able to work 
on these matters and seeing if some of these ideas can become simple models to also benefit others who 
do our work. That is like saying, if this model has worked for us, by working on it, clarifying it and making it 
easy to understand, could it be an opportunity for others? So this is more or less what we would like to do 
through the Foundation. 

...on the role of Giovanni Sirtori Laviosa...
12. How important is the role of the entrepreneur nowadays?

It depends on how the entrepreneur interprets it. I have this idea of the Adriano Olivetti type of entrepre-
neur. If it is interpreted in a certain way it can definitely be a social opportunity both inside and outside the 
company.  One topic we have not yet dwelt on during this interview is the duration of employment con-
tracts. To give an example, except in very limited cases we have decided to invest in permanent contracts. A 
company that invests in long term employment relationships removes the uncertainty and precariousness 
which, in the final analysis, do not lead to long term positive results either for the company or for those 
whose employment has an “expiry date”. The high level of seniority of our employees is further confirmation 
of the stability and fidelity that constitute the basic prerequisite of labour relations in our company. 

13. How difficult was it to establish yourself as an entrepreneur in a city like ours?

I have to say that I have never had this difficulty since I had the good fortune to find myself in my position 
thanks to my father.  Having said this, what I find, in absolutely general terms, is that at times I would have 
expected the local administration to bear in mind what the needs of a company are, which are not to pay 
less tax or urban development charges, but to share long term projects. Unfortunately, this debate has 
often been absent. 

14. Entrepreneurs have the reputation of being coercive controllers. How would you describe yourself?

You would have to ask those who work with me. 

15. Could you tell us about two occasions of great apprehension and greatest satisfaction during your 
career?

For me, the two things sometimes tend to become confused, in the sense that generally it has always been 
in the most difficult moments that I have found my work most fascinating. And so in a banal way, it is from 
the solution of a problem that I draw most satisfaction. My biggest satisfaction? That of being able to look 
back and see that in the past twenty years the company has internationalized, has faced difficult times in 
a dignified way and that today, the people who work for it have the serenity that makes it possible to look 
to the future in a positive way. 
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Intervista al Presidente

16. Che importanza hanno le relazioni pubbliche e le reti sociali nei suoi affari?

Non ho mai creduto che una modalità di lavoro basata su rapporti clientelari potesse darci dei vantaggi. 

17. Che cosa consiglierebbe a chi volesse aprire un’attività?

Il mio consiglio è di rimanere sempre con i piedi nella realtà di quel che si fa. Quando visito un’azienda e 
parlo con le persone che in quell’azienda hanno una certa responsabilità, misuro sempre la distanza tra 
queste persone e quello che fanno. Ci sono persone che si occupano della propria azienda e non hanno 
nemmeno più il tempo di visitare le fabbriche, i laboratori, le miniere per quanto ci riguarda… 
Ecco secondo me è quando questa distanza diventa troppo grande che si fanno degli errori.

18. Che importanza ha la felicità nel suo ruolo d’imprenditore?

Direi fondamentale. Io sono molto fortunato perché amo il mio lavoro e questo mi aiuta anche in tutto 
il resto.

19. Nell’origine inizia il futuro, come ricorda la sua origine e come vede il suo futuro?

All’inizio non avevo nessuna intenzione di lavorare nell’azienda di famiglia ed ero disturbato dal fatto 
che mi chiamassero ingegnere quando non lo sono. Adesso, col passare del tempo, se mi chiamano in-
gegnere non mi dispiace nemmeno tanto (ndr. ride) perché mi dà l’idea che in fondo ho mantenuto un 
attaccamento alle cose che faccio e che quella distanza di cui parlavo prima non è così grande. 
Il mio futuro? Dal punto di vista strettamente professionale, mi sono dato un tempo; poi bisogna che 
lasci più spazio a chi farà quello che sto facendo io adesso.

20. E’ meglio un capo al vertice di una squadra o avere una squadra al vertice?      

Tutte e due le cose: un capo certe volte serve perché dà un indirizzo, incoraggia, aiuta nella sintesi ma poi 
se fa tutto da solo non va da nessuna parte.

21. Qual è l’insegnamento più grande o il consiglio più prezioso che ha ricevuto dai suoi genitori?

Da mio padre ho imparato a non essere presuntuoso e arrogante perché se così fosse, nella posizione 
che ho io in azienda, intorno a me farei il vuoto e non creerei le condizioni per cui i miei collaboratori 
esprimano un loro parere. 
Quindi, avere una buona capacità di ascolto e mettere le persone in condizione di dire quello che pensano, 
perché poi il valore aggiunto consiste nell’avere il parere di persone che la pensano in modo diverso da te. 

22. Quale consiglio (o raccomandazione) darebbe ai suoi figli che volessero un giorno succederle nella 
guida dell’azienda di famiglia?

Se entrano dalla porta da cui sono entrato io avranno un vantaggio enorme rispetto a chi quella porta 
non ce l’ha. Quindi vorrei che si rendessero conto dell’enorme senso di responsabilità che potrebbero 
avere nei confronti delle persone che in quest’azienda ci lavorano e su cui fanno affidamento. 
Senso di responsabilità, umiltà, passione. Questo, quello che mi aspetto dai miei figli. 

Giovanni Sirtori Laviosa
Chairman

giovanni.laviosa@laviosa. com
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Interview with the Chairman

16. What importance do public relations and social networks have in your business?

I have never believed that a working method based on clientelism can give us any advantage.

17. What would you advise anyone wanting to open a business?
My advice is to always keep your feet firmly planted in the reality of what you do. When I visit a company 
and talk to the people who have a certain responsibility in that company, I always measure the “distance” 
between these people and what they do.  There are people who are involved in their company and no lon-
ger even have time to visit the factories, laboratories or mines, in our case. 
In my opinion it is when this “distance” becomes too great that mistakes are made.

18. What importance does happiness have in your role as entrepreneur?

I would say it is fundamental. I am very lucky because I love my job and this also helps me with all the rest.

19. The future starts with the beginning, how do you remember your beginnings and how do you see your 
future?

At the beginning, I had no intention of working in the family business and I was disturbed by the fact that 
people called me “engineer” when I am not. Now, as time passes, if they call me engineer I don’t mind so much 
(laughs Ed.) because it gives me the idea that after all, I have maintained an attachment to the things I do and 
that the “distance” I mentioned before is not so great.
My future? From a strictly professional point of view, I have given myself a time limit, then I’ll need to make 
more room for whoever will do what I am doing now.

20. Is it better to have a boss at the top of a team or a team at the top?

Both: sometimes a boss can be of service because he gives a direction, encourages, helps in synthesizing, but 
if he then does everything himself, he doesn’t get anywhere.

21. What is the greatest lesson or most valuable advice you received from your parents?
From my father I learnt not to be presumptuous and arrogant, because if I had been, in the position I have in 
the company, I would have created a void around myself and not the conditions whereby those who work 
with me are able to express their opinions.  
So having good listening skills and putting people in a position to say what they think, because added value 
consists of having the opinions of people who think differently from you. 

22. What advice (or recommendation) would you give your children if they wanted to succeed you at the 
head of the family business one day?

If they come in the door I came in through, they will have an enormous advantage over those who do not have 
that door. So I would like them to understand the huge sense of responsibility they would have with regard to 
the people who work for this company and on whom they rely.  
Sense of responsibility, humility, enthusiasm. This is what I expect from my children.

Giovanni Sirtori Laviosa
Chairman

giovanni.laviosa@laviosa. com



14 LAVIOSA MINERALS _AR 2013

Visione, Missione e Valori
Vision, Mission and Values
VISIONE
Ci impegniamo a garantire ai nostri collaboratori gli strumenti e le opportunità professionali che assicuri-
no loro e alle loro famiglie continuità e solidità economica per il futuro, attraverso una politica aziendale 
trasparente indirizzata alla valorizzazione di culture, attitudini e competenze diverse, in un contesto di con-
divisione dei risultati.

MISSIONE 

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

VALORI

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

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

• Sostenibilità : 
Tutte le nostre attività, a partire dalla fase di estrazione mineraria, passando per il trasporto e lavorazione 
dei minerali, sino alla fase di ripristino ambientale, avvengono nel rispetto dell’ambiente e nella salvaguar-
dia di salute e sicurezza dei nostri collaboratori e delle comunità che vivono in prossimità dei nostri siti 
minerari e produttivi. 
Da un punto di vista più prettamente sociale, siamo fortemente convinti che lo sviluppo della nostra 
azienda non possa avvenire senza una particolare attenzione alle problematiche locali e ad un contestua-
le sviluppo del contesto sociale in cui operiamo.

• Condivisione : 
Il nostro impegno è costantemente rivolto alla condivisione dei nostri valori etici in uno spirito partecipa-
tivo e che coinvolge tutti coloro che lavorano con e nella nostra società.
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VISION
We are committed to providing our collaborators with the tools and professional opportunities that will 
secure continuity and economic stability for them and their families into the future. We aim to achieve 
this by maintaining a transparent company policy focussing on the enhancement of diverse cultures, 
aptitudes and skills in a context of shared results.

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

COMPANY VALUES

• Integrity :  
We strongly believe that real prospects for shared growth can only exist in a context where relations with our 
stakeholders are based on respect, trust and transparency. 

• Innovation : 
We continuously carry out research and development into innovative solutions that can improve our custo-
mers’ 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 rehabilita-
tion phase, is carried out in a way that is mindful to the environment and that protects the health and safety of 
our collaborators and of the communities living close to our mining and production sites. 
From a more social point of view, we strongly believe that the development of our company cannot take place 
without special attention to local issues and to the development of the social context in which we operate.

• Sharing : 
We are fully committed to the sharing of our ethical values with a spirit of participation, involving all those who 
work with and for our company.
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Sviluppo Sostenibile, come coniugarlo nella nostra realtà lavorativa?

La sostenibilità sociale è da intendersi non come uno stato o una visione immutabile, ma piuttosto come un 
processo continuo e dinamico che ha come scopo il miglioramento delle condizioni di vita.
Noi in Laviosa cerchiamo costantemente di perseguire  questo obiettivo applicando in ogni nostra azione 
i principi basilari della Governance Aziendale, in un unico filo conduttore che garantisce un equilibrio tra 
i 3 pilastri: Sociale, Ambientale ed Economico per avere uno sviluppo Vivibile, Equo e Realizzabile… in 
un’unica parola: Sostenibile.

Sustainable Development, how can we combine this approach with our 
work?

We do not see social sustainability as a status or an unchanging vision but rather a continuous and dynamic 
process whose purpose is to improve one’s condition of life. 
At Laviosa we constantly try to fulfil this objective by applying our principles of Company Governance to 
everything we do. It is a common thread that provides the balance to the three pillars of Community, Environ-
ment and Economy which in turn leads to a development that is Liveable, Fair and Attainable … in one word: 
Sustainable.

Business Sostenibile
Sustainable Business
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Età
Age 
12% fino a 30 anni / up to 30 years
35% 31 - 40 anni / 31 - 40 years
33% 41 - 50 anni / 41 - 50 years
25% 51 - 60 anni / 51 - 60 years
2% da 51 anni / over 51 years

Incarichi
Band
2% Dirigenti / Executives
10% Quadri / Top Managers
40% IImpiegate / White Collars
49% Operai / Blu Collars

Incarichi delle Donne
Band Female 
0% Dirigenti / Executives
10% Quadri / Top Managers
90% Impiegate / White Collars
0% Operaie / Blu Collars

Incarichi degli Uomini
Band Male 
2% Dirigenti / Executives
9% Quadri / Top Managers
31% Impiegate / White Collars
57% Operaie / Blu Collars

Per dare un idea della composizione e varietà del ns. gruppo, di seguito riportiamo dei dati statistici:

L’approccio alla gestione del personale ispirato alla responsabilità sociale d’impresa è basato sulla centralità 
dei nostri collaboratori, non solo per quanto attiene agli aspetti strettamente connessi al rapporto di lavoro, 
ma anche con particolare attenzione alle diverse esigenze dell’intero ciclo della vita professionale.
Pari opportunità, ascolto delle esigenze e delle aspettative, salvaguardia della salute, impegno alla crescita 
professionale, formazione adeguata, rispetto per le diversità e continua ricerca di solidità ed effettivo be-
nessere economico, rappresentano i principi fondamentali sui quali Laviosa costruisce  e sviluppa il rappor-
to con i propri collaboratori.
In particolare, Laviosa rimane attenta alla tutela della conciliazione vita/lavoro delle persone, quali il ricono-
scimento di condizioni di flessibilità d’orario a fronte di ragioni personali o familiari, la concessione di part 
time lavorativi, la possibilità di beneficiare di permessi non retribuiti per attività di volontariato etc.. Interesse 
costante è riservato ovviamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla stabilità nel rapporto professionale e 
alla diffusione di strumenti comunicativi tempestivi e trasparenti.

Dal 2006 Laviosa Chimica Mineraria SpA è in possesso della certificazione SA 8000 per la responsabilità 
sociale, formalizzando così il suo modo di intendere la gestione dei rapporti coi propri dipendenti.
Altro aspetto importante è l’attenzione che la nostra Azienda dedica al dialogo costante e al mantenimen-
to di un rapporto duraturo con gli attori territoriali. Tali strumenti contribuiscono a delineare l’identità del 
Gruppo così come storicamente connotato sui temi dell’ascolto e coinvolgimento delle comunità per lo 
sviluppo condiviso di progetti che trovano una effettiva realizzazione in tutte le parti del mondo, in colla-
borazione con la Fondazione Laviosa.
Durante il 2013 la nostra Azienda ha partecipato attivamente ad alcune iniziative volte al miglioramento 
delle condizioni di vita delle popolazioni che vivono nei territori dove siamo presenti: ad esempio presso 
la nostra sede in Pundi (Gujarat) dove la temperatura in estate raggiunge i 45°, in collaborazione con il ns. 
socio locale, abbiamo provveduto a predisporre dei luoghi e comprare l’erba per consentire alle mucche di 
pascolare, nel rispetto della sacralità che rappresentano per le popolazioni Indu, tali animali.
Abbiamo sostenuto dei progetti di solidarietà per alcune organizzazioni che si occupano di malati terminali 
e di assistenza ai familiari con l’Ospedale di Pisa; abbiamo contribuito fattivamente ad aiutare le popolazio-
ni sarde che hanno subito l’alluvione del mese di Novembre etc…

Al 31 dicembre 2013 i dipendenti delle Società del Gruppo Laviosa erano 210 . Si conferma l’impegno a incre-
mentare la presenza di personale femminile che a fine 2013 era pari al 14% del totale dei dipendenti.

Sostenibilità Sociale

Elisabetta Resti -  Group Human Resources Manager - elisabetta.resti@laviosa.com
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Genere
Gender
14% Donne / Female
86% Uomini / Male

Impiego Part Time
Part Time Employment
75% Donne / Female
25% Uomini / Male

Titolo di Studio
Qualification
93 Diploma
 Diploma
43 Laurea
 Degree
7 Licenza elementare
 Primary school
67 Licenza media
 High school

Tipo di Contratto
Type of Employment 
78% Contratti a Tempo indeterminato
 Permanent Employee
1% Contratti a Tempo Determinato
 Limited Contract Employees
3% Consulenti Permanenti
 Permanent Consultants
1% Stagisti / Stageurs
17% Agenti / Sales Agents

The following data illustrates the composition and variety of our group:

The personnel management approach is inspired by the company’s policy of social responsibility and is 
based on the main role of our staff, not only with regard to aspects closely connected to work, but also 
with particular attention to the different needs that arise during one’s career. 
We are fully aware of: the needs and expectations of our staff, the safeguarding of their health and safety, 
professional growth, suitable training, respect for diversity and the ongoing search for economic stability 
and well-being. These are the fundamental principles on which Laviosa builds and develop its relationship 
with its people.
Laviosa pays particular attention to the balancing of work and personal life, by offering flexitime for per-
sonal or family reasons, part-time contracts, and the possibility to take unpaid leave for volunteer work 
and so on. There is a constant undertaking to: ensure health and safety in the workplace, provide stable 
working relationships and disseminate prompt and clear communication. 

Since 2006, the SA 8000 Social Accountability certification obtained by Laviosa Group represents an official reco-
gnition of the company’s policy towards the managing of human resources.
Another important aspect is the attention that our Company pays to constant dialogue and to maintain 
lasting relationships with other local stakeholders. These methods help to identify the Group that has 
been historically associated with the following values: listening to the needs of communities and invol-
ving them in the shared development of projects that are implemented all over the world, in collaboration 
with the Laviosa Foundation.
In 2013 our Company was actively involved in a number of projects to improve the living conditions of 
populations in countries of our interest, for example:
At our branch in Pundi (Gujarat), where summer temperatures can reach 45°C, we prepared certain areas 
and planted grass so that cows could graze, thus respecting these animals that are sacred for the Hindus. 
We have supported solidarity projects with a number of organisations dealing with terminally ill patients 
and family care programmes with Pisa hospital, we have contributed to aid projects for Sardinians af-
fected by the floods of last November and so on.

As of 31st December 2013 the Laviosa Group had 210 members. We are still committed to increasing the 
presence of female workers, who at the end of 2013 represented 14% of the whole staff.

Social Sustainability

Elisabetta Resti -  Group Human Resources Manager - elisabetta.resti@laviosa.com
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Investimenti in sicurezza - % su totale investimenti
Investments in healt and safety - % of total investments 

Sostenibilità Sociale
Social Sustainability

Salute e Sicurezza
Health and Safety
Nel 2013 abbiamo confermato il nostro impegno finanziario per la realizzazione d’interventi migliorativi 
per la sicurezza. Questo ci ha permesso di raggiungere l’importante risultato del 6,1 % sul totale degli inve-
stimenti. Per il 2014 l’obiettivo sarà quello di confermare tale impegno.
Per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, la statistica sugli infortuni evidenzia solo un lieve 
incremento rispetto al dato 2012, che aveva raggiunto il minimo storico dell’indice di frequenza. Il numero 
complessivo di gruppo è di 8 infortuni lievi di cui 4 dovuti a inciampi o scivolamenti, con indici di gravità e 
di frequenza comunque inferiori alla media degli ultimi 5 anni.
Questo ci ha dato l’opportunità di analizzare i singoli eventi, di predisporre azioni correttive mediante l’ado-
zione di nuove procedure operative e piani di formazione specifici.
Per il 2014 il Safety Team ha sviluppato un programma di formazione sui rischi specifici e per le attività par-
ticolari. Questo avrà la durata di un anno e interesserà il 73% dei dipendenti dell’azienda.

Nel rispetto delle norme di legge a tutela dell’integrità fisica e morale, Laviosa assicura al proprio 
personale condizioni di lavoro dignitose, in ambienti di lavoro sicuri e salubri. (Codice Etico Laviosa - 
1.16 Principio della tutela della persona)

In 2013 we confirmed our financial commitment to improvement schemes in the field of health and safety at 
work. This effort corresponded to the significant percentage of 6.1% of our investment. Our target for 2014 is to 
confirm this level.
Regarding statistics relevant to safety, there was  just a small increase in injuries in comparison to the previous 
year. But it has to be said that 2012 witnessed a historic low number of accidents.  The total number for the entire 
Group in 2013 was 8 slight injuries,  4 of which due to tripping or slipping, with a degree of seriousness and fre-
quency lower than the average for the previous five years.
This gave us the opportunity to analyse the single events and to establish corrective actions through the adop-
tion of new procedures and specific training courses.
In 2014 the Safety Team has drawn up a training programme on specific risks and specific activities. This will run 
for the entire year and involve  73% of the company’s staff.

In compliance with laws that safeguard workers’ physical and mental well-being, Laviosa ensures re-
spectable working conditions in safe and healthy working environments.  (Codice Etico Laviosa [Laviosa 
code of Ethics] - 1.16 Principle for the Safety of personnel)

Infortuni / Injuries

2012 2013
Frequenza
Frequency

7,11 31

Gravità
Seriousness

0,33 0,88

Giorni persi
Lost days

93 228

Numero infortuni
Number of injuries

2 8

Nello Guidarini  -  Engineering & EHS Manager - nello.guidarini@laviosa.com



LAVIOSA MINERALS _AR 2013



23LAVIOSA MINERALS _AR 2013

Il 2013 è stato un anno importante per la Fondazione Carlo Laviosa.
Abbiamo ridefinito la nostra missione e cambiato lo statuto stesso della Fondazione. 
Il progetto iniziale di dedicare la maggior parte delle nostre disponibilità finanziarie alla formazione si è 
allargato accogliendo fra i nostri obiettivi lo studio di “un nuovo pensiero imprenditoriale”.
Vogliamo incoraggiare, attraverso seminari e tavole rotonde, l’approfondimento di tematiche legate alla 
ricerca di nuovi modelli economici ed organizzativi che consentano l’attuazione di nuove forme di welfare 
aziendali, cosi come la valorizzazione delle risorse umane.
Ricordiamo, a questo proposito, l’intervento del nostro presidente, Giovanni Sirtori Laviosa, al Convegno 
Nazionale delle Aziende Familiari (AIDAF) 2013 sulla “Concezione del lavoro nelle aziende familiari italiane”, 
nel quale ha messo l’accento su argomenti cari alla Fondazione, quali una più equa distribuzione degli utili, 
una struttura aziendale più orizzontale, dove si ragioni più per processo che per funzione, unitamente ad 
un diverso utilizzo dello strumento di delega.
Fra i progetti futuri includiamo la collaborazione con Giovanni Acquati, un veterano nel campo della finan-
za etica, dell’economia sociale e solidale, che da anni lavora per sostenere uno sviluppo economico che 
rispetti l’individuo e l’ambiente. La Fondazione si propone di avvalersi della sua apprezzata esperienza  per 
approfondire tematiche di interesse comune.
Siamo, ora più che mai, intenzionati a ricercare la collaborazione con Università ed istituzioni culturali, in 
quanto siamo certi che il progresso passi attraverso un pensiero che vede uniti il mondo della cultura e 
dell’impresa, laddove progresso, per noi, significa un ripensamento del modo di intendere e di fare impresa.

2013 was an important year for the Carlo Laviosa Foundation.
We reviewed our mission and changed the Foundation’s statute. 
The original project, aimed at putting most of our financial resources into training, was extended to incorporate 
studies on “a new entrepreneurial philosophy”.
We want to encourage, through workshops and round tables, the study of a range of themes related to the re-
search of new economic and organisational models, to facilitate the implementation of new forms of company 
welfare, like the valorisation of human resources.
With reference to this issue, we remember our President Giovanni Sirtori Laviosa’s speech at the National Confe-
rence of Family-run businesses (AIDAF) 2013, on “The concept of work in Italian family-run businesses”. He focu-
sed on subjects very important to the Foundation, such as a fairer distribution of profits, a more horizontal com-
pany hierarchy where process takes priority over role, combined with a different approach to delegating tasks. 
Future projects include collaboration with Giovanni Acquati, a veteran in the field of ethical finance and social 
and fair economy, who has worked for many years to support an economic development that respects indivi-
duals and environment. The Foundation intends to benefit from his invaluable knowledge on themes of com-
mon interest. 
Now, more than ever, we intend to work together with Universities and cultural institutions because we are con-
vinced that progress is possible only through a philosophy where culture is united with business, and where 
progress is the result of a new way of doing business.

Fondazione Carlo Laviosa ONLUS
Carlo Laviosa non - profit Foundation

Sostenibilità Sociale
Social Sustainability

Antonella Alboni  -  Fondazione Carlo Laviosa - fondazione@laviosa.com
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Crescita investimento sul risparmio energetico
Energy saving investment growth

Diminuzione scarti e rifiuti
Waste reduction

Siamo convinti che la sostenibilità ambientale sia uno degli elementi chiave del nostro vantaggio competi-
tivo, che non sia un obbligo da adempiere, ma un’opportunità da  cogliere.
La perseguiamo nelle scelte tecnologiche per i nostri impianti e nel complesso della Supply Chain, adot-
tando pratiche sostenibili nella selezione dei fornitori, dei trasporti, delle soluzioni industriali e di prodotto.
Investiamo in progetti di energy saving (+20% nel 2013 vs 2012) come il solare termico e fotovoltaico, 
essiccazione solare e cogenerazione. Per il 2014 abbiamo previsto investimenti sulla tecnologia a led per 
l’illuminazione degli stabilimenti in Italia.
Siamo molto attenti e rigorosi nella gestione di scarti e rifiuti (-15% di rifiuti prodotti nel 2013 vs 2012). Per 
il 2014 ridurremo, con l’aiuto dei nostri fornitori, gli imballi con i quali riceviamo la merce.

Laviosa contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione nelle tematiche della tutela dell’am-
biente e gestisce in modo eco-compatibile le attività ad essa affidate, nel rispetto della normativa 
nazionale e comunitaria vigenti. Essa asseconda le aspettative dei propri Clienti relativamente alle 
questioni ambientali, assumendo ogni idoneo strumento di tutela e cautela e condanna qualsiasi 
forma di danneggiamento e compromissione dell’ecosistema. (Codice Etico Laviosa - 1.17 Principio della 
tutela dell’ambiente)

At Laviosa we firmly believe that environmental sustainability is one of the key factors in our competitive ad-
vantage. We see environmental sustainability not as a rule to comply with, but as an opportunity to be grasped. 
We pursue this aim through the technological choices for our plants and in the overall Supply Chain, adopting 
sustainable practices when choosing our suppliers, transportation, industrial and product solutions. 
We invest in energy saving projects (+20% in 2013 compared to 2012) such as solar panels for the generation of electri-
city and hot water, solar drying and co-generation. In 2014, we plan to invest in LED lighting for our Italian plants. 
We are very careful and demanding in our management of waste products and general waste (-15% less waste in 
2013 compared to 2012). In 2014, working in concert with our suppliers, we have arranged to reduce the packa-
ging of the goods we receive.

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 regula-
tions. 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).

Sostenibilità Ambientale
Environmental Sustainability

Massimo Nicosia  -  Supply Chain Director - massimo.nicosia@laviosa.com
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Sostenibilità Economica

Anche quest’anno presentiamo all’interno del nostro Annual Report alcuni dei dati più significativi in termi-
ni di distribuzione del valore aggiunto.

Obiettivo costante di tutte le aziende che fanno capo alla Laviosa Minerals è rispettare gli impegni in termi-
ni di miglioramento della qualità della vita e le legittime aspettative dei terzi nell’ambito di un rapporto con 
la collettività teso ad una sempre maggiore trasparenza e lealtà reciproca.

Nel corso del 2013 Laviosa Chimica Mineraria SpA ha ulteriormente aggiornato la mappatura dei rischi 
legati alla commissione dei reati previsti dalla L. 231/2001, con conseguente revisione delle procedure ope-
rative, soprattutto in ambito della prevenzione dei reati ambientali, e adozione di un nuovo Modello Orga-
nizzativo e di un nuovo Codice Etico. Ha proceduto inoltre alla nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza 
composto da 2 membri di cui uno esterno al gruppo che ha iniziato ad operare dal 1 ottobre.

Per quanto riguarda l’aspetto economico, il 2013, nonostante il perdurare di una contingenza economica 
globale in fase di rallentamento, è stato comunque caratterizzato da un valore aggiunto in lieve crescita in 
valore assoluto.

Riguardo la distribuzione dello stesso, non si rilevano importanti scostamenti percentuali rispetto all’anno 
precedente. Il personale assorbe ancora circa l’89% del valore aggiunto prodotto. Le banche e lo Stato 
continuano ad essere una voce importante (insieme rappresentano circa il 7,4%) della destinazione del 
valore aggiunto, ma in flessione rispetto al 9,4% del 2012. Tale flessione è controbilanciata per pari importo 
dall’aumento della quota di valore aggiunto rimasta in azienda a titolo di autofinanziamento e a beneficio 
quindi della sua solidità finanziaria.

LM Consolidato
2013 2012 2013 2012

VALORE AGGIUNTO NETTO 10.855 10.686 18,7% 19,7%
(= Valore della produzione al netto dei consumi e dei costi di produzione)

Ridistribuito come segue a:

A DIPENDENTI

Costo del lavoro 9.664  9.522 89,0% 89,1%

B FINANZIATORI

Interessi a banche 423 467 3,9% 4,4%

Dividendi ad azionisti 66 0,0% 0,6%

C STATO

Imposte al netto di contributi erogati 379 542 3,5% 5,1%

D COMUNITÀ SOCIALE

Donazioni 20 20 0,2% 0,2%

E SISTEMA IMPRESA

Saldo netto trattenuto dall’impresa 369 69 3,4% 0,6%

TOTALE 10.855 10.686 100% 100%

Eugenio Scaramuzzi  -  Chief Financial Officer - eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Economic Sustainability

Once again this year our Annual Report includes some of the most relevant data regarding the distribution of 
added value.

A constant goal of the companies which are part of the Laviosa Group is to comply with the commitment to 
improve quality of life and to consider third party expectations in the frame of community relationships with the 
aim of developing transparency and mutual loyalty.

During 2013 Laviosa Chimica Mineraria Spa further extended the screening and assessment of risks related to  
the commission of crimes within the meaning of L. 231/2000, consequently revising standard procedures, above 
all in the field of preventing crimes to the environment, and adopting  a new Organization Structure and a new 
Code of Ethics. The company also nominated a new Surveillance organism made up of 2 members, one of which 
is external to the company, which has been in service since October 1st.

The figures for 2013 show a slight growth in added value, in absolute terms, despite the ongoing slowdown of 
global economy. 

No significant change can be noted in the distribution of produced added value. Around 89% is allocated to Per-
sonnel.  At 7.4%, Banks and Taxes represent an important share of allocation although the percentage is lower 
than the 9.4% scored during 2012.  This is counterbalanced by the increase in added value which remained in the 
company as self-funding, to the benefit of its financial stability.

LM Consolidated
2013 2012 2013 2012

NET VALUE ADDED 10.855 10.686 18,7% 19,7%
(= Production value net of consumptions and production costs)

Redistributed as follows to:

A EMPLOYEES

Labour cost 9.664  9.522 89,0% 89,1%

B CAPITAL PROVIDERS

Interest to banks 423 467 3,9% 4,4%

Dividend to shareholders 66 0,0% 0,6%

C STATE 

Taxes less grants 379 542 3,5% 5,1%

D SOCIAL COMMUNITY

Donations 20 20 0,2% 0,2%

E ENTERPRISE SYSTEM

Net balance kept by the company 369 69 3,4% 0,6%

TOTAL 10.855 10.686 100% 100%

Eugenio Scaramuzzi  -  Chief Financial Officer - eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le partecipazioni societarie della famiglia Laviosa. 

Esse comprendono le attività industriali della Laviosa Chimica Mineraria SpA, consistenti in estrazione, la-
vorazione e distribuzione di prodotti a base di minerali industriali, e le attività logistiche della Carlo Laviosa 
Srl, agenzia marittima, spedizioniere e operatore terminalistico.

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

Struttura Societaria e Partner
Company Structure and Partners
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h Laviosa MPC Inc. New York, USA
Uffici vendita / Sales offices

d Laviosa MPC Sas Limay, France
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants

e Laviosa Promasa SA Vitoria, Spain
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants

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

a Carlo Laviosa Srl Livorno, Italy
Sede centrale / Head quarter
Uffici vendita / Sales offices

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

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

g Laviosa Trimex Industries Ltd Bhuj, India
Uffici vendita / Sales offices
Fabbriche / Plants
Miniere / Mines

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

h

Laviosa nel Mondo
Laviosa Worldwide
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Sede centrale / Head quarter

Uffici vendita / Sales offices Miniere / MinesFabbriche / Plants

a

c
b
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e
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i
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Consiglio di Amministrazione Board of Directors

• Giovanni Sirtori Laviosa (*)
Presidente e Amministratore Delegato Chairman and CEO 

• Olimpia Sirtori Laviosa     • Luca Petoletti

• Ernesto Sirtori Laviosa     • Donato Eugenio Scaramuzzi (*)

• Umberto Sirtori Laviosa    • Marcel Schivy  (*) 

• Franco Gattorno      • Pietro Starita (*)

• Simone Manca di Villahermosa   • Antonio Villalba (*)

(*) executive member

Organigramma
Organization Chart
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Collegio Sindacale Board of Auditors

• Guido Asti 

• Giovanni Del Chicca 

• Massimo Frangerini 

Revisore Legale Statutory Auditor
• Debora Mazzaccherini
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Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Laviosa Chimica Mineraria SpA

Laviosa Chimica Mineraria è uno dei principali operatori globali di prodotti a base di bentonite: estrae, 
trasforma e commercializza prodotti a base di bentonite per diversi campi di applicazione, sia industriali 
(additivi specifici per pitture e vernici, per il settore cartario, della detergenza, dell’enologia, della ceramica, 
della plastica, dell’ingegneria civile, leganti e ausiliari per fonderia, impermeabilizzanti per il settore am-
bientale ed edilizio), che per il largo consumo (lettiere per gatti), fornendo più di 1.500 clienti in oltre 80 
paesi nel mondo. 

Le attività dell’azienda comprendono tre impianti in Italia: due a Livorno (per applicazioni industriali, per 
la produzione di additivi per il settore delle pitture e vernici e per la fabbricazione di barriere geosintetiche 
bentonitiche), e uno nei pressi di Cagliari, in Sardegna (per la produzione di lettiere per gatti). Le attività 
controllate all’estero sono in Turchia (Laviosa Sanayi ve Ticaret, controllata al 100%), in India (Laviosa Trimex 
Industries Pvt.Ltd., una jv in partnership con la società indiana Trimex Industries, controllata al 55%) e in 
Francia (Laviosa MPC SAS, controllata all’80%). 

Laviosa processa oltre 240.000 tonnellate di materiali in un anno. 

L’azienda sta compiendo importanti investimenti allo scopo di assicurarsi il 60% del proprio fabbisogno di 
materie prime per i prossimi 15 anni, con l’obiettivo di raggiungere riserve di almeno 3 milioni di tonnellate.

Laviosa Chimica Mineraria (LCM) is one of the world’s leading companies for bentonite-based  products: it ex-
tracts, 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 mar-
ket (cat litter), supplying over 1,500 customers in more than 80 countries worldwide.  

The company has three plants in Italy; two in Livorno (for industrial applications, the production of additives for 
the coating sector and the manufacturing of geosynthetic liners for landfills). The other plant is near Cagliari in 
Sardinia (for the production of cat litter). Subsidiaries abroad include: Turkey (Laviosa Sanayi ve Ticaret, fully ow-
ned by LCM), India (Laviosa Trimex Industries Pvt.Ltd., a joint venture with the Indian company  Trimex Industries, 
subsidiary to 55%) and France (Laviosa MPC SAS,  subsidiary to 80%). 

Laviosa processes over 240,000 tons of materials every year. 

The company is making important investments to ensure 60% of its raw material needs over the coming 15 
years, setting itself the target of reserves of at least 3 million tons.

Fatturato Totale Consolidato / Total Consolidated Sales
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Vendite per area geografica
Sales by Geographic Area

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic

Egypt
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Georgia
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Ireland
Israel
Italy
Japan
Jordan

Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Myanmar, Burma
Netherlands
New Zealand
Norway

Oman
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden

Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam

Eugenio Scaramuzzi  -  Chief Financial Officer - eugenio.scaramuzzi@laviosa.com



LAVIOSA MINERALS _AR 201340

Michele Chiari  -  Analytical Controller - michele.chiari@laviosa.com
Piero Starita  -  Chief Commercial Officer - piero.starita@laviosa.com

Note su andamento 2013 consolidato
Notes on the Consolidated Results for 2013

Le vendite consolidate della Laviosa Chimica Mineraria, la società capogruppo, sono cresciute del 5%   ri-
spetto all’anno precedente. Questa crescita è il risultato di andamenti differenti per ciascuno dei 6 settori 
di mercato su cui opera il gruppo. La presenza su settori di mercato così differenti e soggetti a tendenze 
macroeconomiche spesso contrastanti, ha assicurato anche quest’anno alla società quelle caratteristiche di 
stabilità e solidità, già ampiamente riscontrate negli ultimi anni.

Nello specifico, i settori perforazione - ingegneria civile e lettiere hanno realizzato una crescita a due cifre, 
rispettivamente del 25% e del 13% rispetto all’anno precedente; il primo anche grazie all’ottima affermazio-
ne sul mercato dei prodotti e servizi offerti dalla controllata francese Laviosa MPC, recentemente acquisita, 
ed il secondo per la stabilizzazione della posizione di leader sul mercato domestico.

I settori fonderia e pitture - vernici - plastiche hanno realizzato una crescita del 7% ciascuno sull’anno pre-
cedente. Il primo è il risultato di un processo di acquisizione di quote di mercato nel mercato domestico, il 
secondo di ampliamento della rete distributiva internazionale. Per entrambi questi settori questa tendenza 
è tutt’ora in atto e prevista proseguire per l’anno 2014, con previsione di investimenti a sostegno di questi 
trend positivi, per quello dei due che necessita di aumento della capacità produttiva.

Il settore performance additives ha registrato un calo del 5% sull’anno precedente, dovuto ad un cambia-
mento tecnologico del maggior cliente del settore,  solo in parte bilanciato dalla crescita di tutti gli altri 
prodotti del settore stesso. L’azienda sta affrontando tale tendenza, prevista proseguire nel 2014, con una 
forte spinta di innovazione prodotto nei  diversi campi di applicazione esistenti nel settore, quali additivi 
per cartiere, per mangimistica, per  trattamento bevande alimentari, ecc.  

Infine il settore delle tecnologie di impermeabilizzazione, con un calo del 19% sull’anno precedente, ha 
risentito del forte rallentamento sul mercato domestico e su molti mercati europei, degli investimenti pub-
blici in infrastrutture. A questa tendenza, tutt’ora in atto, l’azienda sta reagendo con cambiamenti organiz-
zativi orientati a sostenere la crescita sui maggiori mercati emergenti.

Consolidated sales for Laviosa Chimica Mineraria, the mother company, increased by 5% compared to the pre-
vious year. This increase is the result of different trends in each of the 6 market sectors in which the group ope-
rates.  The Group’s diverse interests in such different market sectors, which are subject to contrasting macroeco-
nomic trends, ensured once more the stability and reliability of the company,  as already seen in recent years.

The drilling - civil engineering and cat litter sectors reported double-figure growth of25% and 13% respectively 
compared to the previous year. The first is also due to the success of the products and services offered by our 
recently acquired French subsidiary, Laviosa MPC, and the second to the consolidation of our position as leader 
on the domestic market. 

The foundry and paints - coatings - plastics sectors each grew by 7%  compared to the previous year. The  first is 
due to an improved domestic market share while the second is the result of our attempts to expand our interna-
tional distribution network. These approaches are ongoing and it is hoped that we will continue to reap rewards 
in 2014, particularly since we want to continue our investment to follow these positive trends and to support the  
sector requiring an increase in production capacity. 

The performance additives sector recorded a 5% drop compared to the previous year due to technological 
changes implemented by our largest client in this sector. This was only partly compensated by the increase in 
all the other products in the sector. The company is facing this trend, which is expected to continue in 2014, with  
drastic innovative changes in the range of product applications in this sector. To cite a few: paper mill additives, 
animal feed, treatment of beverages etc.

Lastly, the linings sector saw a 19% fall over the previous year and suffered from the slowdown on the domestic 
market as well as many European markets, due to public sector cuts in infrastructures. The company is reacting 
to this trend by organisational changes to support growth in the major emerging markets. 
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Ricerca Geologica & Strategia Mineraria
Geological Research & Mining Strategy

Come rafforzare la nostra posizione sul mercato grazie ad una attenta 
politica di ricerca mineraria.
Uno degli obiettivi principali della compagnia è di stabilire riserve minerarie a lungo termine per garantire 
una crescita sostenibile e una qualità del prodotto che possa soddisfare la domanda  e la crescente compe-
titività del mercato.

Penetrare nuove aree geografiche richiede sia delle riserve sufficienti nel medio termine, sia  il posiziona-
mento strategico in relazione al mercato.

Come risultato della continua ricerca geologica, nei prossimi mesi ci saranno assegnate due nuove conces-
sioni minerarie dal Sardinian Mining dept. (Dip.to Minerario Sardo.), garantendo così le riserve minerarie 
per la nostra attività di lettiera per gatti.

E’ stata acquisita una licenza mineraria in Turchia, nella regione di Unye, con importanti riserve di bentonite 
di qualità.

In India stiamo concludendo l’acquisizione di una nuova miniera di betonite e, stiamo terminando le ope-
razioni per trasformare un terreno agricolo in terreno da miniera, in modo da ottenere in seguito un per-
messo minerario.

Inoltre vi è un programma di ricerca mineraria su larga scala in corso in India, dove sono stati identificati 
diversi terreni minerari potenziali. Lì verranno eseguite delle trivellazioni in modo da valutare la qualità e le 
riserve dei minerali.

Le nuove concessioni minerarie che diventeranno operative nel corso dei prossimi due anni e l’acquisizione 
di nuovi terreni di estrazione aumenteranno in modo significativo le nostre riserve minerarie e ci daranno il 
controllo diretto delle nostre risorse.

Una valida politica di ricerca mineraria aumenterà la nostra competitività e di conseguenza la nostra capa-
cità di sviluppare i nostri guadagni.

How to strengthen our market position thanks to a thorough mining 
research policy:
One of the company’s core objectives is to establish long term mineral reserves to secure sustainable growth and 
consistent product quality with the aim to comply with the market demand and the increasing market compe-
titiveness.

Entering new geographical areas requires both enough reserves in the mid-long term and strategic positioning 
vis-a-vis the market.

As a result of the ongoing geological research program, two new mining concessions will be granted by the Sar-
dinian Mining dept. in the coming months, securing the mineral reserves for our cat litter business.

A mining license has been acquired in Turkey in the Unye region with large high quality bentonite reserves.

In India we are completing the acquisition of a new bentonite mine and we are in the process of transferring an 
agricultural area into a mining area in order to obtain mining permission.

Furthermore, there is an extensive ongoing geological research program in India where several potential mine 
lands have been identified. Drillings will be carried out in order to evaluate the quality and reserves of the mine-
ral.

The new mining concessions that will become operative over the next two years and the acquisition of new mi-
ning lands will significantly increase our mineral reserves and give us direct control of our resources.

A solid mining research policy will enhance our competitiveness and hence our capacity to develop business 
profitability.

Antonio Villalba  -  Geological Research & Mining Strategy Director - antonio.villalba@laviosa.com
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Società Controllate e Collegate
Subsidiaries and Affiliated Companies

In data 12 Dicembre 2013, Laviosa Chimica Mineraria Spa (LCM) ha firmato un accordo con Zhejiang Hongyu 
New Materials Co. Ltd. (HY), per la creazione di una Joint Venture dove LCM avrà una quota del 5%.
HY, azienda leader nella produzione di Organoclay in Cina, ha gli uffici e lo stabilimento produttivo nella zona 
industriale della città di Si’an, facente parte della provincia di Zhejiang  distanti circa 200 km da Shanghai.
Insieme alla firma dell’accordo per la costituzione della JV sono stati siglati altri due importanti accordi 
commerciali. La strategia dell’azienda consiste nel consolidare la propria presenza nel mercato mondiale 
delle Organoclay dove LCM è uno dei principali player.
Tramite questi accordi LCM incrementa in maniera importante il proprio network logistico con l’opportuni-
tà di sviluppare o rinforzare la propria presenza sia nel mercato Asiatico, ma anche in Medio Oriente, Africa 
e Sud America e inoltre avrà l’opportunità di incrementare il proprio portafoglio prodotti.

On December 12th 2013, Laviosa Chimica Mineraria Spa (LCM) signed a Joint Venture Agreement with Zhejiang 
Hongyu New Materials Co. Ltd. (HY), in which LCM will have a 5% share.
HY, a leader in the production of Organoclay in China, has offices and a production plant in the industrial area of 
Si’an city, in the Zhejiang province; about 200 km from Shanghai.
In addition to the Joint Venture Agreement, two other important trade contracts were signed. The Company’s 
strategy is to consolidate its presence in the global Organoclay market, where LCM is one of the main players.
Through these agreements LCM will significantly increase its logistics network, with the chance to develop or 
consolidate its position in the Asian market as well as in the Middle East, in Africa and in South America and it 
will also have the opportunity to extend its products portfolio.

Zhejiang Hongyu New Materials
Si’an Town, China

Mauro Natali  -  Business Development Manager
mauro.natali@laviosa.com
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Laviosa MPC è un’azienda di servizi francese che opera a livello mondiale , ha sede a Limay (Francia), sul fiu-
me Senna e produce prodotti chimici e minerari per Perforazioni di Olio e Gas, Tunnel e per le applicazioni 
nel settore dell’Ingegneria Civile. Inoltre l’azienda fornisce attrezzatura specifica per STP (stabilimenti per il 
trattamento dei solidi) come vibro vagli, pulitori per il fango di perforazione, mixer, pompe e centrifughe.
L’azienda è conosciuta nel mondo per le ampie possibilità dei suoi servizi di ingegneria, assistenza in loco 
e additivi specifici composti anche da materiali come la betonite, la barite, il carbonato di calcio per la for-
mulazione del fango. 
Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo sta elaborando di continuo soluzioni pratiche sul campo per affrontare 
problemi in loco insieme ai nostri clienti.
Grazie ad una serie di contratti importanti, in Francia e all’estero, l’azienda ha sperimentato una sostanziale 
crescita del volume di affari e ha espanso in modo significativo le proprie operazioni nel corso del 2013.
Una crescita particolarmente alta è avvenuta in Europa e nel Medio Oriente nei mercati del Geotermale e 
delle Perforazioni di Olio e Gas per quello che riguarda i settori delle attrezzature e dei servizi.
Per il 2014 il tasso di crescita sarà mantenuto in quei campi con più alta penetrazione di mercato in alcune 
regioni del mondo, specialmente in Asia, Medio Oriente ed Europa.
Laviosa MPC approfitterà ulteriormente dei vantaggi dell’organizzazione mondiale del Gruppo Laviosa per 
promuovere assistenza e relazioni con i clienti. Il personale di vendita sarà rafforzato in diverse aree nel 
corso dei prossimi 3 anni.
Nel 2013 sono stati avviati nuovi processi produttivi per migliorare le potenzialità degli additivi. 
Nel 2014 avverrà una crescita della capacità di produzione nell’ottica del nostro Piano di Investimenti plu-
riennale, mirato a sostenere la crescita organica definita nel nostro Business Plan di tre anni.
Soluzioni innovative con una filosofia di partnership sono l’obiettivo a cui miriamo sempre. Di conseguen-
za, entriamo con regolarità in iniziative societarie temporanee per fornire dei servizi a livello globale per dei 
progetti ideati su misura per i clienti.
Un’attenzione particolare è rivolta alla formazione dei Product Manager nel corso dell’intero anno, attraver-
so l’organizzazione di programmi specifici per specifiche applicazioni.
Le nostre sfide giornaliere sono mirate al successo dei progetti rivolti ai nostri clienti, punto focale della 
nostra organizzazione.
Laviosa MPC ha creato nel 2011 la Laviosa MPC Inc, con sede a New York, un’azienda che può fornire prodotti 
e polimeri a base di Bentonite ai nostri clienti e un’assistenza di prima classe per il mercato  Nord Americano.

Laviosa MPC
Limay, France

Marcel Schivy  -  Chief International Officer
marcel.schivy@laviosa.com
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Laviosa MPC is a global French service company based in Limay (France) on the Seine river harbor producing 
chemicals and mineral products for Oil & Gas Drilling, Tunneling and Civil Engineering applications. Furthermo-
re, the company provides specific equipment for STP (solid treatment plants) like shale shakers, mud cleaners, 
mixers, pumps and centrifuges. 
The company is appreciated worldwide for its specific engineering service capabilities, job site assistance and 
specific engineering additives also including minerals like bentonite, baryte, and calcium carbonate for mud 
formulation. 
The Research & Development department is developing permanently practical field solutions to address site pro-
blems with our customers. 
Due to some important contracts, in France and abroad, the company has experienced substantial growth in its 
business and has significantly expanded its operations during 2013. A particularly high growth was obtained in 
Europe and the Middle East for Geothermal and Oil & Gas Drilling markets comprising equipment and services. 
For 2014, the growth rate will be sustained in those fields with higher market penetration in some regions of the 
world, especially in Asia, Middle East and Europe.
Laviosa MPC will take more advantage of the worldwide organization of the Laviosa Group to foster customer 
service and assistance.The sales team will be reinforced in different regions over the next 3 years.
New production processes for improved grades of additives were installed during 2013.
In 2014, an increase in production capacity will be launched in the frame of our pluriannual Investment Plan to 
support the organic growth defined in our 3 year Business Plan.
Innovative solutions and the philosophy of partnership is our permanent aim. Therefore, we regularly enter into 
temporary ventures with partners to provide global services to customer oriented projects.
During the year particular attention is paid to the training of the Product Managers through specific programs 
related to specific applications.
The success of our customer projects is the aim of our daily efforts and it is the main focus point of our organi-
zation.
In 2011 Laviosa MPC created  a company named Laviosa MPC Inc., located in New York, which can provide our 
customers with bentonite based products and polymers, and first class assistance to the North American market.

Laviosa MPC
Limay, France

Marcel Schivy  -  Chief International Officer
marcel.schivy@laviosa.com
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Laviosa Trimex Industries Private Limited è un joint venture, avviata nel 2009, tra Laviosa Chimica Minera-
ria S.p.A e Trimex Industries, uno dei leader Indiani nel settore minerario. L’azienda ha sede a Mumbai, la 
capitale commerciale dell’India, e possiede un impianto moderno per la lavorazione a Pundi, nello stato 
di Gujarat. Grazie a questo stabilimento l’azienda gode di una posizione strategica per servire il territorio 
Indiano e i mercati adiacenti del Lontano Oriente, valorizzando così la fama globale del Gruppo. 
Laviosa possiede una quota maggioritaria in questa Joint Venture che si sta concentrando sulla fornitura 
di Bentoniti che continua a dare alti livelli di prestazione a vari settori del mercato, tra cui ingegneria civile, 
perforazioni API, Fonderie, Cartiere, IOP, Mangimi e il Trattamento di acque. 
L’Azienda è pronta per un’ ulteriore crescita e sta investendo in infrastrutture e nella sua organizzazione 
interna, per soddisfare la maggior richiesta dei mercati.   Per il prossimo anno prevediamo che l’Azienda 
consolidi la sua posizione di mercato e trovi soluzioni di valore aggiunto in nuovi segmenti di mercato con 
un approccio tecnico che soddisfi le esigenze dei nostri clienti. 
La qualità e la produzione su “misura” sono  fondamentali per sviluppare soluzioni di valore aggiunto che 
vengano incontro alla maggior richiesta di prodotti. In questo modo i nostri clienti potranno sfruttare le 
possibilità fornite dalla nostra flessibilità e dalla nostra avanzata tecnologia. 
L’azienda si è posta come obiettivo la sostenibilità economica e il raggiungimento di ottime prestazioni 
di squadra per dare valore a tutti gli stakeholders. La Direzione aspira a permettere ai dipendenti di trarre 
beneficio da queste prestazioni e di migliorare il livello di vita delle loro famiglie. Un occhio di riguardo 
viene sempre dato alla sostenibilità ambientale come elemento chiave delle iniziative del Gruppo verso la 
Responsabilità Sociale d’Impresa.

Laviosa Trimex
Pundi, India

Denis De Souza  -  India-Far East General Manager
denis.desouza@laviosa.com
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Laviosa Trimex Industries Private Limited is a joint venture Company, established in 2009, between Laviosa Chi-
mica Mineraria S.p.A and Trimex Industries, one of India’s leading mineral conglomerates. The Company’s hea-
dquarters are in Mumbai, the commercial capital of India, with an advanced processing plant in Pundi, in the 
state of Gujarat. With this facility in India, the Organization is strategically well-located to serve the Indian and 
neighbouring Far East markets, enhancing the Group’s global reputation.
Laviosa owns a majority stake in this JV, and is focused on the supply of high performance grades of Bentonite 
with high quality product to diverse market segments including Civil Engineering, API Drilling grades, Foundry, 
Paper, IOP, Feed, and Waste water treatment. 
The Company is poised for growth and is investing in infrastructure and organization structure, to meet the in-
creasing market demands. Next year the Company will be consolidated and added value solutions will be adop-
ted in potential further market segments with a technical approach to support customer needs.
Quality and bespoke production are the main aspects to develop value added solutions, to meet the growing 
demand for products. This will give customers the flexibility to take advantage of modern process technologies. 
The Organization is focused on a mission of economic sustainability and to achieve good performance as a 
team, bringing value to all its stakeholders. The Management aspires to allow employees to benefit from this 
performance, and raise their family living standards. Due consideration has been given to environmental sustai-
nability and to the support of the Group’s initiative of Corporate Social Responsibility.

Laviosa Trimex
Pundi, India

Denis De Souza  -  India-Far East General Manager
denis.desouza@laviosa.com
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Laviosa Sanay ve Ticaret, operante sotto le leggi turche, è parte del Laviosa  Group,  ha sede nella zona in-
dustriale di Fatsa sul Mar Nero a circa 2 km dal porto e a meno di 10 km dalla maggior parte delle miniere, 
con ottimi vantaggi per la filiera produttiva. 
L’attività consiste nell’acquisire bentoniti bianche di alto grado di purezza attraverso l’acquisto di depositi, 
la gestione e le operazioni di miniera. La lavorazione della bentonite nel suo stabilimento avviene attraver-
so le seguenti fasi : l’Attivazione, l’Essicazione, il Dimensionamento e il Macinamento in gradi particolari, sia 
in polvere che in grani, per la distribuzione nei mercati industriali e per il largo consumo.
L’azienda ha una posizione strategica per offrire al Gruppo e ai consumatori nazionali e globali prodotti per: 
Lettiere, Carta, Ceramica, Detersivi, Perforazioni per Petrolio e Gas, Tunneling, Ingegneria Civile ed applica-
zioni per le Fonderie.
Il pensiero si basa su una ricca tradizione di governance equa, trasparente ed efficace che mette l’accento sui 
valori umani, la dignità dell’individuo e alti livelli di trasparenza e affidabilità nel funzionamento dell’azienda.
L’azienda agisce responsabilmente per mantenere un ambiente idoneo per quanto riguarda la sicurezza 
e la salute sul luogo di lavoro ed è completamente adempiente alle leggi in vigore, alle disposizioni e ai 
regolamenti in materia, impegnandosi costantemente non solo per quanto riguarda l’ambiente ma anche 
per assicurare un luogo di lavoro sano e sicuro.
Nel 2013 è stato deciso di convertire l’azienda in uno stabilimento dedicato ai processi operativi, svilup-
pando le opportunità concorrenziali del mercato nazionale, impiegando gli impianti attuali e quelli delle 
nazioni limitrofe del Medio Oriente.
In questo senso l’azienda ha individuato delle priorità strategiche ed ha avviato delle azioni rivolte a due 
tematiche ben definite:  

•  acquisire fonti di bentonite sostenibili, migliorare le caratteristiche specifiche di ogni tipo di bentonite in 
maniera costante, attraverso un programma d’acquisto di depositi o di miniere;

•  rafforzare la struttura aziendale con figure chiave nei reparti commerciali e di marketing in linea con la 
politica aziendale di potenziare la propria posizione sul mercato.

Nel 2014 e nei prossimi anni, le azioni strategiche rappresenteranno un successivo passo del nostro impe-
gno di crescita come descritto nella missione aziendale.
Lo sviluppo del prodotto, l’espansione sul mercato e le nuove attività, costituiranno una parte integrante 
della crescita: l’azienda si impegnerà per trovare nuove e migliori opportunità per stimolare la sua compe-
titività e servire i clienti in maniera ottimale.

Laviosa Sanayi ve Ticaret
Fatsa, Turkey

Ozgur Ozsan  -  Turkey-Middle East General Manager
ozgur.ozsan@laviosa.com
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Laviosa Sanay ve Ticaret is a company operating in the Laviosa Group, registered in Turkey and located in Fatsa, 
on the Black Sea in the Industrial Area of Fatsa at a distance of about 2 km from the port and close to most of the 
mines that are less than 10 km away, permitting optimized supply chain services. 
The activity of the company consists in securing high value white bentonite grades through the acquisition of de-
posits, the management and operations of mines, the processing of bentonite in its plant by Activation, Drying, 
Sizing and Milling to special grades in granular or powder form for worldwide industrial and consumer markets. 
The company holds a strategic position to offer both national and international customers products for Pet Lit-
ter, Paper, Ceramics, Detergents, Oil & Gas Drilling, Tunnelling, Civil Engineering and Foundry applications.
The company’s philosophy is built on a rich heritage of fair, transparent and effective governance which puts the 
emphasis on human values, individual dignity and the attainment of a high level of transparency and accoun-
tability in the functioning of the company.
The company holds itself responsible for a liveable and healthy environment and is compliant with environmen-
tal laws, rules and regulations. It makes continuous efforts not only for environmental issues, but also to ensure 
a healthy and safe working environment. 
In 2013 it was decided to turn the company into a fully operational division by developing domestic, econo-
mically-competitive, marketing opportunities from the existing facilities and from those in the Middle Eastern 
countries.
In this respect, the company has identified some strategic priorities and set some plans of action based on two 
main subjects: 

• securing sustainable bentonite sourcing, optimizing specific qualities of all bentonite through an ongoing 
deposit and mine acquisition program;

•  reinforcement of the organizational structure with the key functions of sales and marketing aligned to the 
strategy of the company to increase its presence on the market.

In 2014 and following years, strategic actions will represent a further step to reach a consolidated growth of the 
business, as defined in the company’s mission statement.
Product development, market expansion and new businesses will make up an increasing portion of our growth; 
the company will be more creative in finding the best opportunities to improve its competitiveness and to better 
serve its customers.

Laviosa Sanayi ve Ticaret
Fatsa, Turkey

Ozgur Ozsan  -  Turkey-Middle East General Manager
ozgur.ozsan@laviosa.com
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Un anno positivo per la società di Vitoria, leader del mercato Spagnolo nei prodotti di formatura per fonde-
ria. La società ha concluso il 2013 con un fatturato in linea con quello dell’anno precedente ed in crescita di 
risultato. L’andamento è positivo malgrado il mercato Spagnolo della fonderia stenti a riprendere una fase 
di crescita; qualche segnale di ripresa arriva dalle fonderie che operano nel settore automobilistico.
Questi segnali fanno sperare in una crescita per il 2014.
L’anno trascorso ha visto il consolidamento della posizione di leader del mercato spagnolo dei materiali di 
formatura per la fonderia di ghisa, grazie ai  livelli di continuità qualitativa dei prodotti e di affidabilità di 
sevizio ormai tipici di Laviosa Promasa.
La società è dotata di una capacità produttiva superiore alla domanda, che oggi gli permette di assicurare 
alla clientela un livello di servizio altissimo; la localizzazione a Vitoria, capitale dei Paesi Baschi, la maggiore 
area industriale del paese e la vicinanza al porto di Bilbao, completano il quadro dei vantaggi competitivi 
della società.
I volumi di attività sono stati in linea con il consolidamento di una quota del 55% del mercato domestico 
della fonderia di ghisa, superando le 52.000 tonnellate di prodotti finiti.
Il miglioramento dei risultati è conseguente alla ottimizzazione di ogni dettaglio del processo produttivo e 
alla crescita dell’efficienza della società da ogni punto di vista.
Positivo l’andamento della controllata Argillitti srl di Cagliari.
Nel corso dell’anno la Laviosa Promasa ha deciso e proceduto ad un aumento di capitale della controllata 
sarda, in previsione ed a sostegno dell’ampliamento dei cantieri minerari ed in previsione degli investimen-
ti connessi con le procedure di rinnovo della concessione, scadente nel 2015.
L’Argillitti, che gestisce una miniera di bentonite nel nord-ovest della Sardegna, nel corso dell’anno ha ot-
tenuto dalla regione il raddoppio delle superfici di concessione. Questa piccola società mineraria fornisce 
una delle bentoniti utilizzate nello stabilimento di Vitoria, assicurando alla Laviosa Promasa una notevole 
autonomia nelle fonti di materie prime.

Laviosa Promasa
Vitoria, Spain

Piero Starita  -  Chief Commercial Officer
piero.starita@laviosa.com
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2013 was a good year for Laviosa Promasa, a leader in the Spanish market of mould products for foundries. The 
company ended 2013 with a turnover in line with that of the previous year and better results. Growth is positive 
despite the situation on the Spanish foundry market which is finding it difficult to pick up; however there are 
initial signs of improvement in foundries working in the automobile sector. 
These indications give us hope for growth in 2014.
Last year we consolidated our position as leaders in the Spanish market of materials for mould making in cast 
iron foundries, thanks to the constant quality levels of our products and the reliability of services that have been 
Laviosa Promasa’s hallmark for so long. 
The company’s production capacity is greater than demand and today it means that we can guarantee our clien-
ts a very high level of service. Vitoria’s location in the capital of the Basque countries, the most industrial area 
of the country, and the proximity to the port of Bilbao complete the list of advantages that give the company a 
competitive edge.
Volumes were in line with consolidation of a 55% domestic market share of the cast iron foundry business, exce-
eding 52,000 tons of finished product.
The improved results come from the optimisation of every single step of the production process and improved 
efficiency of every aspect of the company.
Results of the subsidiary Argillitti srl in Cagliari were also positive.
During the year Laviosa Promasa decided to make a capital increase in favour of Argillitti srl in preparation for 
the expansion of the mineral worksites and investments,  linked to the renewal of the concession which expires 
in 2015.
Argillitti manages a bentonite mine in the North West of Sardinia and was authorised to double the area of its 
concession by the regional government. This small mineral company supplies one of the bentonites used in the 
Vitoria plant giving Laviosa Promasa considerable independence in the sourcing of its raw materials.

Laviosa Promasa
Vitoria, Spain

Piero Starita  -  Chief Commercial Officer
piero.starita@laviosa.com
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Ricerca & Sviluppo e Qualità
Technical R&D and Quality
Dopo una esperienza pluridecennale in azienda in varie attività di Marketing, Vendite e Aree di Business, è 
con entusiasmo che ho accettato l’incarico di questa nuova e trasversale responsabilità, per tutte le funzioni 
aziendali che fanno capo alla Qualità delle nostre attività tecniche, delle materie prime e dei prodotti finiti 
che la Laviosa Chimica Mineraria produce e vende in tutto il mondo. 
Un’attenzione particolare, dunque, alla loro definizione, caratterizzazione e costanza nel tempo, efficacia, 
facilità d’uso nella applicazione e sviluppo della loro gamma.
La struttura è costituita nella quasi totalità da laureati o specializzati tecnici, ovvero chimici, ingegneri, ge-
ologi e biologi, ognuno con una specifica esperienza nella loro funzione.
Si tratta di un gruppo di circa 30 persone, distribuite tra uffici e laboratori, a Livorno e Villaspeciosa in Italia 
(LCM), a Limay in Francia (MPC), a Fatsa in Turchia (LST) e Pundi e Mumbai in India (LTI).

All’interno del nostro gruppo di lavoro copriamo le seguenti funzioni aziendali :
- La gestione del Sistema Qualità e delle Procedure (Quality System & Procedures Management) che garan-

tisce il supporto documentale necessario per la definizione delle procedure dei maggiori processi azien-
dali e loro flussi per la migliore gestione delle specifiche di acquisto, vendita e prodotti/processi. 
A questo si aggiunge una rigorosa codifica dei metodi di analisi, un efficace coordinamento intercompany 
delle attività di laboratorio e un attenta gestione di norme e codici internazionali e certificazioni dei nostri 
prodotti. 
Inoltre, partecipiamo attivamente ad associazioni di categoria con particolare riferimento all’EUBA (Euro-
pean Bentonite Association) e adeguamenti REACH.
Da quest’anno abbiamo deciso di dare un’interpretazione diversa al concetto di “problema”: E’ per questo 
che gli abbiamo conferito un’accezione diversa: infatti, per noi, un problema diventa il presupposto di 
un’azione condivisa di miglioramento (SIA, Shared Improvement Action), alla quale gruppi specifici di 
lavoro  danno seguito, con motivazione, entusiasmo e competenza tecnica, alla risoluzione definitiva di 
un problema esistente in un’ottica che tende al miglioramento continuo.  

- La gestione della qualità delle nostre materie prime minerali e dei loro processi di trasformazione (Raw 
Material Product management) e’ una funzione che si collega alla attività di scouting di nuove materie 
prime minerali da una parte, ma anche al loro processo e alla loro adattabilità allo specifico mercato di 
applicazione per le quali sono destinate.

- La gestione del controllo di qualità nei vari laboratori situati a fianco degli stabilimenti produttivi del 
gruppo parte dal controllo delle materie prime secondo gli standard condivisi da una serie di funzioni 
aziendali, e passa attraverso il controllo del processo al fine di prevenire eventuali non conformità e solle-
citare anche interventi manutentivi programmati, per poi finire al controllo finale delle caratteristiche dei 
prodotti finiti secondo specifiche interne di prodotto volute e pensate dai Product Managers (esperti dei 
vari settori applicativi). 
Il risultato è che ogni prodotto della Laviosa Chimica Mineraria viene seguito passo per passo in tutta la 
sua filiera, dalla miniera al mercato finale ed ogni passaggio è rigidamente controllato a confronto con 
standard e specifiche programmate e condivise per garantire un output che sia privo di problemi per i 
nostri clienti.

- La gestione dei prodotti (Product Management), che racchiude varie funzionalità tecniche dell’azienda e 
le ritrasmette all’esterno. 
Si tratta di un gruppo di figure tecniche esperte della gamma dei prodotti e della loro applicazione nel 
mercato al quale sono rivolti, conoscono e colloquiano regolarmente con i nostri clienti e ne diventano 
i partner preferiti, con lo scopo di risolvere i loro problemi o fare apprezzare le nostre novità e soluzioni 
mirate.
I Product Managers sono responsabili del mantenimento e dello sviluppo della loro gamma di Prodotti 
e applicazioni, ne programmano le specifiche e le trasmettono alla produzione con l’aiuto del controllo 
qualità, identificano le materie prime più adatte in collaborazione con il Raw Material Product Manager 
per la loro individuazione  e miglior processo e lavorano a stretto contatto con i Market Managers per la 
definizione delle specifiche di vendita. Infine, svolgono attività di assistenza tecnica ai clienti sia pre- che 
post- vendita dove il supporto alla attività di vendita vera e propria avviene generalmente tramite una 
prima presentazione ed introduzione ai benefici risultanti dall’utilizzo di un certo prodotto che costituisce 
per i nostri clienti una soluzione tecnologica vera e duratura nel tempo.

Andrea Biasci  -  Technical Development and Quality Director  -  andrea.biasci@laviosa.com
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Ricerca & Sviluppo e Qualità
Technical R&D and Quality
After decades of experience in different departments including Marketing, Sales and Business Areas, I was plea-
sed to accept this new and far-reaching responsibility for all Company departments. We work under the lead of 
the Quality department for all the technical activities, raw materials and finished products that Laviosa Chimica 
Mineraria produces and sells throughout the world. 
This means paying particular attention to product formulation, characterization and consistency through time, 
efficacy, ease of use in application and development of the range. 
The plant has highly skilled personnel, with nearly all being graduates, specialised technicians, namely chemists, 
engineers, geologists and biologists each with specific experience in the role. 
This is a group of about 30 people, working in offices and laboratories, in Livorno and Villaspeciosa in Italy (LCM), 
Limay in France (MPC), Fatsa in Turkey (LST) and Pundi and Mumbai in India (LTI).

Our team carries out the following tasks: 
- Quality System & Procedures Management guarantees production of the documentation to support the defi-

nition of procedures for the most important company processes and their flow to ensure the best management 
of the purchasing, sales and product/process specifications. 
Added to this is the rigorous definition of methods of analysis, efficient intercompany coordination of the labo-
ratory activities and the careful management of international standards and codes together with the certifica-
tion of our products.
We are also an active member of the European Bentonite Association and work for REACH requirements.
Starting this year we have decided to give a different interpretation to the concept of “problem” and endow it 
with a different meaning. So now a problem will be the basis of a Shared Improvement Action to be followed up 
by special work groups with the right motivation, enthusiasm and technical skills to find a definitive solution to 
existing problems with the aim of achieving continuous improvement. 

- Raw Material Product and Processing management is an activity related to the scouting of new raw materials 
on one hand and their processing and adaptation to the specific applications for which they are designated, 
on the other. 

- Quality control management in the various laboratories located alongside the Group’s production plants. 
This starts with checks on raw materials, which  are shared by a series of company departments, go through 
process checks in order to avoid non conformities and also drive planned maintenance work to attain a fini-
shed product that meets the desired internal product specifications as specified by our Product Managers, who 
are experts in a range of application sectors.  
This means that each Laviosa Chimica Mineraria product is traced, step by step through the supply chain and 
production process; from the mine to the end user with each step being carefully checked against standards 
and specifications that have been planned and shared to guarantee an output that leaves our clients wor-
ry-free.

- Product Management embraces various technical roles within the company and communicates these beyond 
its confines. 
It consists of a group of technical experts in the product ranges who are fully familiar with product applications 
and their designated markets. They know our clients well and hold regular talks with them to become their 
favourite partners; capable of solving problems, developing new products and targeted solutions.
Product Managers are responsible for maintaining the characteristics and developing their product range and 
applications, they plan the specifications and communicate these to the production department, they involve 
quality control, identify the best-suited raw materials with the Raw Material Product Manager and best proces-
sing system while also working with the Market Managers to define sales specifications. Last but not least, they 
provide pre and post-sales technical assistance to clients with support coming in an initial presentation and 
introduction on the benefits to be derived from the use of a particular product and the fact that this involves a 
genuine and technological solution.

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

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

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Croatia
Greece
India

Israel
Italy
Jordan

Kuwait
Morocco
Saudi Arabia

Spain
Tunisia
Venezuela

Maurizio Cosentini  -  Foundry Market Manager  -  maurizio.cosentini@laviosa.com
Gerardo Biricotti  -  Foundry Product Manager  -  gerardo.biricotti@laviosa.com
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Lettiere
Cat Litter
Una gamma completa di prodotti naturali per la cura dei nostri animali domestici.
Il settore dei prodotti per animali rappresenta la nostra unica area aziendale rivolta al largo consumo.
I nostri prodotti sono disponibili sugli scaffali della grande distribuzione e dei negozi specializzati, con i 
nostri marchi o i marchi dei nostri clienti.
La nostra offerta è stata segmentata in relazione al canale di vendita ed alla modalità di utilizzo, differen-
ziando la profondità di gamma, sia per tipologia di prodotto che per imballo.
Abbiamo raggiunto una quota primaria del mercato domestico del settore. Ciò si è reso possibile grazie 
all’ampiezza dell’offerta, alla qualità ed alla capillarità del servizio.
La fidelizzazione dei clienti rappresenta un “must” e gli strumenti per il suo raggiungimento sono stati, nel 
tempo, la differenziazione dell’offerta, la costanza della qualità ed la cura del cliente.
Nel corso del 2013 è stata avviata un’indagine di mercato rivolta ai consumatori finali con il preciso scopo di 
aumentare le nostre conoscenze sulle modalità di utilizzo e sugli aspetti che catturano l’attenzione dell’u-
tilizzatore. Sulla base di questa analisi intendiamo avviare un piano informativo/promozionale sulla lettiera 
di alta qualità, rivolto ai nostri interlocutori di riferimento, buyers della grande distribuzione e distributori, 
al fine di sensibilizzare il mercato sul vantaggio, inteso come rapporto qualità/prezzo, che alcuni prodotti 
alto-performanti possono offrire.

We produce an extensive range of natural products for the care of our pets. 
This range of products for animals is the only sector where we have products for retail consumption. 
Our goods can be found on supermarket shelves and specialist shops, under our own branding or that of our 
clients.
Our offer is segmented in accordance with the sales channels and use, with different extent of range, both with 
regards to product type and packaging.  
We have established a leading share on the domestic market thanks to the breadth of our range, its quality and 
the extensive distribution of our service. 
Customer loyalty is a must and the methods to obtain it are: differentiation of products, constantly high quality 
and customer care that we have offered over time. 
In 2013 we started a market survey focused on end users for the specific purpose of increasing our knowled-
ge on product use and what features grab the end users’ attention. We have analysed these results to set up a 
plan of advertising/information on high-quality litters with our intermediaries, buyers  from supermarket chains 
and large scale distribution to raise market awareness on the advantage, understood as quality/price ratio, that 
some high-performance products can offer.
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Vendite Totali per Area Geografica
Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Austria
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt

Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Israel

Italy
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malta
Moldova
Montenegro

Oman
Portugal
Romania
San Marino
Saudi Arabia
Slovenia
Spain

Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates

Francesco Ristori  -  Cat Litter & Organoclay Market Manager  -  francesco.ristori@laviosa.com
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Perforazioni, Gallerie, Ingegneria Civile
Drilling, Tunnelling, Civil Engineering
Contribuiamo a ridurre l’impatto ambientale nella gestione dei grandi progetti.
Nell’ambito della Geotecnica, il 2013 è stato un anno  intenso, ricco di sfide commerciali, sia in ambito domestico 
che nei mercati più lontani.
In effetti, sul mercato italiano, seppur in congiuntura sostanzialmente sfavorevole, abbiamo accettato importanti 
commesse, confermando un nostro trend  positivo così come nei mercati lontani, grazie all’attività in tandem 
con la nostra società indiana. La previsione vendite per il 2014 va a consolidare tale trend.
Dal punto di vista commerciale, stiamo promuovendo sempre più tavoli di discussione tecnica con i nostri clienti, 
al fine di trovare nuove soluzioni applicative, atte a supportare le sempre più impegnative sfide dei nuovi cantieri.
In quest’ottica, partendo dai nostri prodotti tradizionali, quali le bentoniti sodiche naturali (gamma Bentosund®), 
e polimeri per fluidi di perforazione (Vinilmud®), da sempre nostro cavallo di battaglia, siamo andati a riposizio-
nare la nostra offerta commerciale basandoci sempre più su prodotti ad alto contenuto tecnologico, capaci di 
approcciare e risolvere particolari problematiche di cantiere: si spazia quindi dalle contaminazioni (saline, da 
cemento o da acidi umici) alle perforazioni su suoli particolarmente difficoltosi perché poveri di matrice, al sup-
porto alla realizzazione di opere a grande profondità dove le pressioni giocano un ruolo chiave.
Alla nostra proposta commerciale affianchiamo l’offerta di consulenze specialistiche e training applicativi, neces-
sari per la realizzazione di grandi opere in un mercato fortemente competitivo.
Nel processo di realizzazione delle vie di comunicazione, proponiamo soluzioni per il consolidamento del suolo 
per svincoli stradali e ferrovie ad alta velocità, tunnel e stazioni di metropolitane.
Nell’edilizia civile i nostri prodotti sono impiegati per fondazioni per grattacieli, centri commerciali e  parcheggi 
sotterranei, barriere e cinture contenitive per bonifiche di aree contaminate, fondazioni per ponti sospesi, palifi-
cazioni per porti ed aeroporti, perforazioni direzionali sub-orizzontali.
 Nel campo della produzione di energia, forniamo prodotti per la realizzazione di dighe e condotte d’acqua per 
l’energia idroelettrica, e di pozzi petroliferi e geotermici.
Prodotti e competenze si sono ulteriormente arricchiti con la passata acquisizione di MPC, società francese ope-
rante nel settore della progettazione e della fornitura di attrezzature specifiche per l’industria della trivellazione 
profonda e del tunnelling.

We help to reduce the environmental impact of large-scale projects.
2013 was a busy year in the geotechnical sector, with many commercial challenges, both in the domestic and in the 
international market.
Although the Italian market is experiencing an essentially unfavourable period, we have taken on important con-
tracts, thereby confirming the positive trend. This is also true for distant markets, thanks to the collaboration with our 
Indian company.  Sales forecasts for 2014 are expected to reinforce this trend. 
As part of our sales policy we are fostering more and more technical meetings with our clients to find the best applica-
tion solutions for their needs and to make sure that they are able to meet increasingly demanding challenges and to 
come out on top. 
With this in mind, we are extending our range. We still develop our traditional products; such as natural sodium ben-
tonites (the Bentosund® range), and polymers for drilling fluids (Vinilmud®), our long-time core product;  however we 
have now extended our range of products to include those of a highly technological nature that are capable of pro-
viding solutions to particular worksite problems covering  a huge  case history : from   contamination (saline, from 
cement or humus acids), to drilling in particularly unconsolidated  and sand-less soils, and  even to support for the 
construction of high depth boreholes where pressures are a force to contend with. 
However, we do not just sell products, we provide specialist technical support applications training for large-scale wor-
ks in a highly competitive market.
When it comes to building infrastructures we have the necessary knowhow; with solutions for the ground consolida-
tion of slip roads and high speed rail lines, tunnels and underground railway stations. 
In the civil engineering sector our products are used in the foundations for skyscrapers, shopping centres and under-
ground car parks, barriers and connecting belts for the reclamation of contaminated areas, foundations for suspen-
sion bridges, pilings for ports and airports, directional and sub-horizontal drilling. 
 We provide products for the energy production sector in the building of dams and water conduits, for hydroelectric 
energy and geothermal and petroleum wells. 
We have extended our expertise and skills through the acquisition of MPC, a French company operating in the design 
and supply of specific equipment for the deep-well drilling industry and tunnelling.
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Vendite Totali per Area Geografica
Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Myanmar
Brunei
Croatia
Denmark
Ethiopia

Philippines
France
Georgia
Germany
Japan

Greece
Hong Kong
India
Italy
Kuwait

Lithuania
Malaysia
Morocco
Romania
Singapore

Spain
United States of America
Switzerland
Thailand
Venezuela

Simone Di Nasso  -  Civil Engineering Market Manager  -  simone.dinasso@laviosa.com
Claudio Traversi  -  Civil Engineering Product Manager  -  claudio.traversi@laviosa.com



64 LAVIOSA MINERALS _AR 2013

Performance Additives
Performing Additives
Trasformiamo la bentonite in soluzioni specifiche per il cliente.
La divisione Performance Additives raggruppa importanti settori di applicazione della bentonite quali De-
tergenza (granuli ammorbidenti e colorati), Decorative (agenti reologici per malte, intonaci, cementi), Eno-
logia (coadiuvanti per chiarifica e stabilizzazione proteica di vini e succhi di frutta), Carta (per aumentare 
l’efficienza nella produzione), Trattamento Acque (gestione ecologica delle acque relative a scarichi indu-
striali), Ceramica (per aumentare la plasticità e l’effetto sospensivante in impasti e smalti), Mangimistica 
(antimpaccanti, leganti e adsorbenti di Aflatossina).
Ai settori suddetti, dove la nostra presenza è ormai consolidata, si affiancano potenziali campi di applicazio-
ne aggiuntivi (ad esempio Agricoltura e Cosmetica).
Esistono inoltre ulteriori opportunità di utilizzo della bentonite, definibili come Applicazioni Industriali, non 
inquadrabili in un settore specifico. Esse sono frutto di un rapporto specifico con il cliente e si basano su una 
valutazione analitica, caso per caso, che può condurre a soluzioni a misura del cliente stesso.
Riteniamo fondamentale, sempre e comunque, un’attività continua di aggiornamento delle esigenze dei 
vari settori e dei clienti. Per fare questo, puntiamo ad instaurare rapporti molto positivi e pro-attivi, non solo 
da un punto di vista strettamente commerciale, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-qualitativo, con 
una forte attitudine allo sviluppo prodotto.
Tutto questo all’insegna della massima qualità, che è il fattore assolutamente premiante.
Il nostro obiettivo è stato, e sarà, dedicare un alto grado di attenzione specifica ai vari settori di applicazione 
con lo scopo di essere competitivi in termini di portafoglio prodotti e fortemente attivi e presenti in termini 
di conoscenza della clientela, sia acquisita che potenziale.

We transform bentonite into specific solutions for our clients’ needs. 
The Performing Additives division includes important sectors for bentonite application such as Personal Care 
(softening and colouring granules for detergency), Decorative (rheological agents for mortars, plasters and ce-
ments), Beverages (for fining and stabilising proteins in wines and fruit juices), Paper (to increase production 
efficiency), Water Treatment (the environmental management of industrial waste water), Ceramics (to increase 
the plasticity and suspension effect in clays and enamels ), Animal Feed (prevention of caking, carriers, and bin-
ding of aflatoxins).
In addition to these consolidated sales areas, we are looking into new fields of application, such as Agriculture 
and Cosmetics. 
There are also additional opportunities for the use of bentonite, which can be called Industrial Applications, 
which cannot be classified in a specific area. These opportunities are the result of a special relationship with po-
tential customers, based on careful case-by-case analysis, leading to new tailor-made developments.
We believe it is extremely important to constantly keep fully updated about the needs of various sectors and 
customers. To do this, we aim to share positive pro-active relationships, both from the sales side and from the 
technical and quality side, with a strong focus on product development, and keeping in mind that maximum 
quality will be the winning factor.
 Our aim has been, and will be, to channel our efforts to all different application sectors in order to have a compe-
titive portfolio of products, and to be effectively active in terms of knowledge of markets and customers.



65LAVIOSA MINERALS _AR 2013

Vendite Totali per Area Geografica
Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Australia
Austria
Belarus
Belgium
Brazil
Bulgaria
China
Croatia
Czech Republic

Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Israel

Italy
Japan
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Moldova
Morocco
Netherlands

New Zealand
Norway
Poland
Romania
Russian Federation
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Slovenia

South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland
Thailand
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America

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

We take on today and tomorrow’s environmental and technological challenges. 
We are one of the world’s leading operators for rheological additives in the paints, coatings and plastics sectors 
with our Viscogel® and Dellite® brands.
The Viscogel® range is based on organoclays that act as rheological additives with a thixotropic effect. This gua-
rantees anti-settling properties, levelling and anti-sagging in a wide variety of solvent based applications, such 
as paints and varnishes, inks, cosmetics and lubricating greases.
Viscogel® line of organoclays offers to formulators a gamma of products able to cover the wider range of ap-
plications. We are currently focusing our best efforts to offer services and solutions to our clients by providing 
technical assistance that is client-centred.  
This new drive runs alongside our continuous business expansion into the Middle East, Africa and China. This 
policy has made this business division a constantly increasing market share, transforming it into the most “inter-
national” of our business units. 
Due to this trend, and in order to better support its growth, we have laid out a plan for the expansion of the Orga-
noclay plant in Livorno. This will enable us to increase capacity by 50% with the intention of coping with a strong 
increase in volumes over the coming 5 years.  
Dellite® is a range of nanoclays that have been organically modified, they are highly purified and have undergo-
ne particular processes that make them suitable for use in the production of nanocomposites; leading them to 
be of  exceptional reliability and added value. 
This is precisely why this sector has enjoyed notable expansion over the past three years in Europe and is expected 
to carry this over into Asia in the next few years. 
As a result, our plan for the immediate future is to further develop our technical-commercial approach which is 
supported by the new plant that will guarantee a greater number of opportunities.
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Vendite Totali per Area Geografica
Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Argentina
Australia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Denmark

Dominican 
Republic
Egypt
Ethiopia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Italy
Japan
Jordan

Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Moldova
Morocco
Netherlands
Pakistan
Peru
Philippines

Poland
Portugal
Romania
Russian Federation
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovenia
South Africa
South Korea
Spain
Sweden
Switzerland

Syria
Taiwan
Tajikistan
Thailand
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam

Johan Trumpy  -  Organoclays Sales Manager  -  johan.trumpy@laviosa.com
Valentina Ermini  -  Organoclays Product Manager  -  valentina.ermini@laviosa.com
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Tecnologie per l’Impermeabilizzazione
Lining & Waterproofing Technologies
Proteggiamo ambiente ed edifici attraverso barriere geosintetiche bentonitiche e 
prodotti a base di bentonite.
La divisione Lining & Waterproofing è principalmente focalizzata sulla produzione di barriere geosintetiche 
bentonitiche per applicazioni in lavori di protezione ambientale, opere idrauliche, infrastrutture di traspor-
to ed impermeabilizzazione di strutture interrate. 
Modulo Geobent® e Edilmodulo® sono i marchi che identificano le barriere bentonitiche agugliate che pro-
duciamo negli stabilimenti di Livorno, utilizzate rispettivamente per applicazioni nel settore ambiente e di 
protezione delle strutture.  
Completano il portafoglio prodotti una vasta gamma di bentoniti granulari ed in polvere, processate e 
fornite al mercato con il marchio Laviobent per impiego nella miscelazione con terreni in lavori dove risulta 
necessario aumentare il grado di protezione dell’ambiente,  prodotti a base bentonite per il controllo di 
versamenti accidentali di idrocarburi (Adsorb®) e prodotti ausiliari a base di bentonite per il settore delle 
impermeabilizzazione (Lavioseal® waterstop, Laviomastic® pasta betonitica). 
La divisione Lining & Waterproofing opera su scala globale e i suoi piani di sviluppo sono in linea con i 
principi contenuti nella nostra mission: diventare attori protagonisti nel settore della bentonite su scala 
mondiale ed espandere la nostra presenza attraverso l’ingresso in nuovi mercati, sviluppando prodotti ad 
alto valore aggiunto. 
Al fine di accrescere la presenza in mercati esteri emergenti, partecipiamo attivamente a congressi tecnici 
e saloni internazionali incentrati sulle applicazioni legate all’impiego dei geosintetici, cui appartengono 
anche le barriere bentonitiche, in lavori di protezione dell’ambiente. Due di queste risultano essere partico-
larmente significative e meritano di essere menzionate: Geosynthetics India in Delhi – India e GeoAfrica in 
Accra – Ghana, dove, durante le sessioni orali dei congressi, abbiamo presentato memorie tecniche relative 
sia a nuovi sviluppi dei nostri prodotti che ad esempi di applicazione delle nostre barriere bentonitiche. 
Inesauribile sviluppo prodotti, crescente presenza in mercati emergenti, pubblicazioni durante congressi 
a carattere internazionale unitamente ad un costante supporto tecnico presso i nostri clienti sono le forze 
motrici che indirizzeranno lo sviluppo futuro della divisione Lining & Waterproofing.

We protect the environment and buildings by means of geosynthetic clay barriers and 
bentonite based products.
The Lining & Waterproofing division focuses primarily on the production of geosynthetic clay barriers for ap-
plications in projects for the protection of the environment, hydraulics, transportation infrastructures and the 
waterproofing of underground structures.
Modulo Geobent® and Edilmodulo® are the brand names for our bentonite barriers which are produced at our 
Livorno plant. They are used in the environmental sector and for the protection of buildings. 
Our extensive portfolio includes also granular and powder bentonites processed and marketed under the La-
viobent brand name that are used in soil mixing to improve the protection of the environment, bentonite based 
products to avoid contamination from accidental hydrocarbon spills (Adsorb®) and ancillary bentonite based 
products for waterproofing applications (Lavioseal® waterstop, Laviomastic® bentonite paste). 
The Lining & Waterproofing division operates on a global level and its planned development programme is in 
line with the principles of our mission: to become a leading player in the bentonite sector on a global scale, to 
expand our company into new markets and develop products with high added value. 
In order to increase our presence in emerging foreign markets we actively participate in technical conferen-
ces and international exhibitions related to Geosynthetics applications, among which bentonite barriers, for 
projects related to the protection of the environment. Two of these are particularly important and are worth 
mentioning; Geosynthetics India in Delhi – India and GeoAfrica in Accra – Ghana. Here we made presentations, 
during the technical sessions of the conferences, on the development of our products and gave some examples 
of the applications for our bentonite barriers. 
The never-ending prospects for product development, increased presence in emerging markets, publications at 
international conferences and constant technical support for our clients are the driving forces behind the future 
development of the Lining & Waterproofing division.
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Vendite Totali per Area Geografica
Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato
Total Consolidated Sales

Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Copertura Mondiale Worldwide Coverage

Nazioni
Countries

Argentina
Austria
Belgium
Brazil
Bulgaria

Chile
Croatia
Finland
France
Germany
Greece

India
Ireland
Italy
Malaysia
Malta
Norway

Peru
Poland
United Kingdom
Romania
Montenegro
Slovenia

Spain
South Africa
Switzerland
Ukraine
Hungary

Stefania Magagna  -  Lining & Waterproofing Market Manager  -  stefania.magagna@laviosa.com
Simone Baravalle  -  Lining & Waterproofing Product Manager  -  simone.baravalle@laviosa.com
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CARLO LAVIOSA
AGENZIA
MARITTIMA
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Carlo Laviosa srl

L’attività di agente marittimo e spedizioniere della Carlo Laviosa srl ha una lunga tradizione, iniziata nel 
1922, quando questo tipo di attività andò ad aggiungersi a quella già esistente di importazione di carbone 
nel porto di Livorno ed alla relativa commercializzazione su tutto il territorio nazionale. 
Da allora abbiamo raggiunto un altissimo livello di specializzazione nell’assistenza a navi di qualsiasi tipo, 
con dedizione alla totale ottimizzazione dei servizi in porto. 
Negli anni si sono sviluppati e consolidati know-how specifici in diverse attività: dallo sbarco e imbarco 
di minerali industriali (Divisione Logistica Rinfusi), allo stoccaggio di prodotti chimici (Deposito Costiero 
Prodotti Chimici) e all’attività di assistenza commerciale e operativa alle linee merci ro-ro (Divisione Tra-
ghetti). 
Complessivamente nel corso del 2013 abbiamo fornito servizi di agenzia a 395 navi, la maggior parte delle 
quali nello scalo di Livorno.
La Carlo Laviosa è certificata dal RINA in conformità al Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001:2008 che 
ha implementato fin dal 1998. 
La lunga tradizione dell’orientamento alla qualità dell’azienda ha favorito negli anni un’attenzione incre-
mentale del miglioramento della prestazione dei servizi offerti al trasporto marittimo, che si fonda sostan-
zialmente su due elementi chiave:

• l’ascolto sempre più attento alle richieste degli utenti;
• a valorizzazione delle proprie risorse interne per soddisfarle.

Il nostri obiettivi restano quelli di creare e mantenere legami stabili, concreti e proficui con i nostri clienti e 
fornitori, basati su collaborazioni in clima di trasparenza ed di affinare sempre di più la qualità  del servizio 
offerto e fare in modo che la qualità percepita dai nostri clienti superi le aspettative di quella attesa.
Intendiamo crescere e consolidare il nostro ruolo di operatori specialisti nei segmenti di attività in cui negli 
anni abbiamo basato il nostro successo, allargare geograficamente il nostro mercato ed ampliare la nostra 
visione logistica fornendo ai nostri clienti soluzioni di servizio aggiuntive anche attraverso le opportunità 
che derivano dall’evoluzione informatica e tecnologica dei sistemi. 

The Carlo Laviosa Srl freight forwarder and shipping agent has a long tradition.  It was established in 1922, and 
added to the pre-existing business of the importation of coal into the port of Livorno from where the commodity 
was sold nationally.  
Since then we have reached a very high level of specialisation in providing services to ships of all kinds, and we 
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 Deposit Division) and providing commercial and operative assistance to ro-ro 
goods transporters (Ferry Division). 
In 2013 we provided agency services to 395 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.
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Vendite Totali per Settore di Mercato / Sales per Market Sector

Vendite Totali per Area Geografica / Total Sales by Geographic Area

Fatturato Totale Consolidato / Total Consolidated Sales
Valori espressi in migliaia di Euro   Values in Euro thousand

Alessandro Branchetti  -  Direttore Agenzia Marittima  -  alessandro.branchetti@laviosa.com
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Società Controllate e Collegate
Subsidiaries and Affiliated Companies

La società con sede a Milano, che opera nel campo del trading di carbone fossile, coking coal, petcoke, coke 
metallurgico, coke fonderia ed altri prodotti affini, ha concluso il 2013 in crescita di risultato.
Nel corso dell’anno sono cresciute le collaborazioni e le sinergie fra la Enercore e la Carlo Laviosa.
Le rispettive competenze nel campo dei prodotti energetici e della logistica sono risultate decisamente 
sinergiche e complementari e questo potrà permettere lo studio e la realizzazione di progetti di potenziale 
interesse comune alle due società.
La Enercore è strutturata per operare in tutto il mondo ed è attiva con agenti in Kazakhstan, Russia, Turchia, 
Colombia, Venezuela, U.S.A. e più in generale in tutti i paesi dotati di importanti riserve di carboni e prodotti 
affini.

This company is based in Milan, and trades coal, coking coal, pet coke, metallurgical coke, foundry coke and 
other similar products.
The company ended 2013 with an upturn in its results for the year, and also with greater collaboration and syner-
gy between Enercore and Carlo Laviosa.
These companies’ expertise in the field of energy products and logistics went extremely well together and were 
complementary. This will allow the study and realization of projects of mutual interest.
Enercore has a global network with agents in Kazakhstan, Russia, Turkey, Colombia, Venezuela, the U.S.A. and 
generally in all countries with significant coal reserves and similar. 

Enercore SpA
Milano, Italy

Piero Starita  -  Chief Commercial Officer
piero.starita@laviosa.com
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Società Controllate e Collegate
Subsidiaries and Affiliated Companies

Il 2013 è stato un anno importante per il Terminal Rinfusi del Mediterraneo (TRM).
Nel corso dell’anno il TRM ha colto l’opportunità di incrementare la sua quota di proprietà nel Terminal 
Calata Orlando Srl (TCO) passando dal 50% al 55%. In questo modo il TRM, che ha come oggetto proprio la 
partecipazione nel TCO, il terminal del porto di Livorno specializzato nelle operazioni di imbarco, sbarco e 
stoccaggio di prodotti alla rinfusa, ha acquisito la maggioranza assoluta del terminal TCO.
Questo investimento guarda al progetto di ricollocazione del TCO in una nuova area del porto di Livorno. 
Nella nuova collocazione il TCO si affaccerà su una banchina con maggior pescaggio e disporrà di uno 
svincolo stradale direttamente collegato alla superstrada Livorno-Pisa-Firenze e quindi connesso con la 
rete autostradale nazionale. Il progetto di nuova collocazione, nel corso dell’anno è stato approvato dalla 
Autorità portuale ed è previsto realizzarsi entro il 2016.

2013 was an important year for Terminal Rinfusi del Mediterraneo (TRM).
This year TRM grabbed the opportunity to increase its share in the ownership of Terminal Calata Orlando Srl 
(TCO) going from 50% to 55%. Thanks to this manoeuvre TRM, whose objective was to have a stake in TCO (the 
terminal in the port of Livorno that is specialised in the loading, unloading and storage of bulk goods), now has 
a majority share in the TCO terminal.
This investment also looks to the future and to the plan to relocate TCO to a new area in the port of Livorno. 
The new site for TCO will be on a pier with a deeper draft and will be provided with a slip road connected to the 
Livorno-Pisa-Firenze highway, therefore connected to the national motorway network. The relocation has been 
approved by the Port Authorities and work is to get underway by 2016.

Terminal Rinfusi Mediterraneo SpA 
Livorno, Italy

Piero Starita  -  Chief Commercial Officer
piero.starita@laviosa.com
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La Divisione Traghetti della Carlo Laviosa trova la sua attività principale nel servizio di agenzia e rappre-
sentanza della Tirrenia di Navigazione. 
La collaborazione con Tirrenia è diventata nel tempo così stretta che nel 2004 il nostro partner ha accet-
tato la proposta della Carlo Laviosa di progettare e gestire il call - center “TirreniaOK”. Oggi TirreniaOK è 
un sistema consolidato attraverso il quale gli autotrasportatori possono effettuare prenotazioni on-line, 
ricevere informazioni in automatico via email, sms oppure fax, circa l’arrivo e la partenza dei propri mezzi, 
aumentando così il livello del servizio fornito ai propri clienti. 
La struttura della divisione traghetti opera con un proprio ufficio situato sulla calata Pisa del porto di Livor-
no, composto da quattro addetti alle attività commerciali ed operative connesse alle linee. Completano la 
struttura la sede secondaria nel porto di La Spezia e una consolidata rete di corrispondenti nei principali 
porti nazionali. 
L’esperienza e la competenza acquisite nel settore ha successivamente permesso alla Divisione Traghetti di 
acquisire progressivamente altre società di navigazione. 
Le nostre attività nel 2013 possono essere quantificate in 257 scali e 603.240 metri lineari di mezzi pe-
santi imbarcati su navi ro/ro.

The core business of Carlo Laviosa’s Ferry Division is agency and representation for the Tirrenia di Navigazione line. 
We have worked so closely with the Tirrenia line that our partner accepted Carlo Laviosa’s proposal to manage 
the “TirreniaOK” call centre in 2004. Today TirreniaOK is a well-established system used by road hauliers to 
make online bookings, receive automated updates and information on the arrival and departure times of their 
vehicles via email, SMS or fax, thereby improving the level of service for its clients. 
The Ferry Division operates from its own offices on Calata Pisa in the port of Livorno. There are four members of 
staff who take care of sales and operations for the shipping lines. There is also a branch office in the port of La 
Spezia and a well-established network of correspondents in the leading national ports.
The experience and skills acquired in this sector has enabled the Ferry Division to acquire Ferry Division to acqui-
re other shipping lines.
Our work for 2013 has involved 257 calls at port with 603,240m in length of heavy vehicles been embarked 
onto ro-ro vessels.

Divisione Traghetti
Ferry Division

Alessandro Branchetti  -  Direttore Agenzia Marittima
alessandro.branchetti@laviosa.com
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La Divisione Logistica Rinfusi della Carlo Laviosa, in oltre 40 anni di attività, ha sviluppato le competenze 
specifiche necessarie in questo campo. 
Lo sbarco, lo stoccaggio, il trasporto su rotaia e su gomma, sono alcuni passaggi del processo che deve 
portare il prodotto rinfuso dalla fonte all’utilizzatore finale: l’integrazione dei sistemi, la fluidità e l’effi-
cienza di questi passaggi sono la nostra competenza. I molti anni di vicinanza e stretta collaborazione con 
la Laviosa Chimica Mineraria, e con tutte le altre società industriali operative del gruppo, hanno permesso 
il travaso di esperienze e competenze, necessario per acquisire negli anni come clienti molti dei maggiori 
operatori mondiali del settore. Sibelco, Solvay, Sacci sono alcuni dei nomi delle aziende che da anni ci dan-
no fiducia. 
Le competenze specifiche nella movimentazione per singoli prodotti (carboni, argille, sabbie, feldspati, per-
liti, ecc.) sono diventate i punti di forza della nostra offerta. 
Nel 2013 abbiamo movimentato oltre 118.000 tonnellate di rinfusa solida.

The Bulk Logistics Division of Carlo Laviosa has acquired its expertise with over 40 years of trading in this field.  
Unloading, storage and transportation by road and rail are just some of the steps in the process whereby bulk 
goods go from the source to the end user: integrated systems, ease of movement and efficiency between these 
stages are our strong points. We have benefitted from years of working closely with Laviosa Chimica Mineraria, 
and the other operations companies in the group, to such an extent that we have acquired an extent that we 
have acquired many of the world’s leading bulk shippers. Sibelco, Solvay and Sacci are just some of the corpora-
tions that have entrusted us to look after their needs over the years.  
Our skilful handling of products such as coals, clays, sands, feldspar, perlite and so on, are the reason why we 
were chosen.
In 2013 we handled over 118,000 tons of dry bulk.

Divisione Logistica Rinfusi
Bulk Goods Logistic Division

Alessandro Branchetti  -  Direttore Agenzia Marittima
alessandro.branchetti@laviosa.com
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L’attività di ricevimento, stoccaggio e ricarico di prodotti chimici ha avuto origine nel 2000 con la costru-
zione dei serbatoi per lo stoccaggio dell’acido solforico sul canale industriale del porto di Livorno. Nel 2010 
sono stati completati e messi in esercizio nuovi serbatoi per altri prodotti industriali liquidi (alchilati). 
L’attività è caratterizzata da alti livelli di produttività che, grazie ad un impianto ad alte prestazioni, per-
mette rate di sbarco navi e di carico automezzi fra le più elevate del mercato. 
L’attenzione alla sicurezza, la collocazione geografica in centro Italia e i veloci raccordi con la rete autostra-
dale sono i principali punti di forza della divisione.
Nel 2013 abbiamo movimentato e stoccato nei nostri depositi costieri circa 15.800 tonnellate di acido solforico.

In 2000 the group started its business in the loading, storage and unloading of chemical products when tanks 
were built for the storage of sulphuric acid on the industrial canal in the port of Livorno. New tanks were built in 
2010 for other industrial liquids; this time Alkyls.
This division has high production levels thanks to its excellent performance; it has one of the highest rates of di-
scharging cargo and loading of vehicles on the market.
This division’s strong points are the great attention it pays to health and safety, its geographical location in cen-
tral Italy and immediate proximity to the motorway network.
In 2013 we handled and stored about 15,800 tons of sulphuric acid at our coastal depots.

Deposito Costiero Prodotti Chimici
Coastal Chemical Depot Division

Alessandro Branchetti  -  Direttore Agenzia Marittima
alessandro.branchetti@laviosa.com
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Bilanci
Financial Statements
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Laviosa Minerals SpA
Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2013
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 2013 2012

Sales 57.626 55.083

Cost of  Goods Sold 47.662 44.886

GROSS PROFIT 9.964 10.197

Other Proceeds 424 186

G&A Expenses 5.924 5.941

R&D Expenses 183 126

Selling Expenses 2.878 2.873

OPERATING PROFIT (EBIT) 1.403 1.443

Financial Income/Expenses (608) (534)

Income/Expenses form Shareholding 356 328

Extraordinary Income/Expenses 193 258

PROFIT BEFORE TAX 1.344 1.495

Income Tax 499 634

PROFIT AFTER TAX 845 861

Minority Rights 386 411

NET PROFIT 459 450
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Laviosa Minerals SpA
Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2013
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 ASSETS 2013 2012

FIXED ASSETS  

Intangible assets 991 826

Tangible assets 19.444 21.421

Shareholdings and Financial Investments 2.905 2.743

A TOTAL FIXED ASSETS 23.340 24.990

CURRENT ASSETS  

Raw Materials & Works in Progress 8.718 10.329

Finished Products 2.605 2.833

Total Stocks 11.323 13.162

Trade Receivable 16.292 14.866

Not Consolidated Intercompany Receivable 22 64

Other Receivable 3.489 2.705

B TOTAL CURRENT ASSETS 31.126 30.797

TOTAL ASSETS (A+B) 54.466 55.787

LIABILITIES EQUITY

Share Capital 3.640 3.640

Reserves 8.833 8.914

Profit of the Period 459 450

Minority Rights 8.392 8.419

A TOTAL EQUITY 21.324 21.423

Risk & Contingency Funds 278 333

Staff Severance Fund (TFR) 1.484 1.514

Long Term Loans 9.181 7.668

Other Long Term Liabilities 240 400

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES 11.183 9.915

Net Short Term Bank Debt 6.862 7.861

Suppliers 12.248 12.300

Taxes, Social Securities and Other Liabilities 2.849 4.288

C TOTAL CURRENT LIABILITIES 21.959 24.449

TOTAL LIABILITIES (A+B+C) 54.466 55.787
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Laviosa Chimica Mineraria SpA
Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements

Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2013
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 2013 2012

Sales 56.050 53.1873

Cost of  Goods Sold 46.629 43.773

GROSS PROFIT 9.421 9.414

Other Proceeds 424 187

G&A Expenses 5.528 5.466

R&D Expenses 183 126

Selling Expenses 2.878 2.859

OPERATING PROFIT (EBIT) 1.256 1.150

Financial Income/Expenses (462) (389)

Income/Expenses form Shareholding 349 328

Extraordinary Income/Expenses 102 292

PROFIT BEFORE TAX 1.245 1.381

Income Tax 446 553

PROFIT AFTER TAX 799 828

Minority Rights 154 197

NET PROFIT 645 631
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Laviosa Chimica Mineraria SpA
Bilancio Consolidato - Consolidated Financial Statements

Stato Patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2013
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 ASSETS 2013 2012

FIXED ASSETS  

Intangible assets 989 822

Tangible assets 16.678 19.559

Shareholdings and Financial Investments 1.610 1.498

A TOTAL FIXED ASSETS 20.277 21.879

CURRENT ASSETS  

Raw Materials & Works in Progress 8.718 10.329

Finished Products 2.605 2.850

Total Stocks 11.323 13.179

Trade Receivable 15.739 14.176

Intercompany Receivable 504 475

Other Receivable 2.677 2.035

B TOTAL CURRENT ASSETS 30.243 29.865

TOTAL ASSETS (A+B) 50.520 51.744

LIABILITIES EQUITY

Share Capital 9.742 9.742

Reserves 10.503 10.682

Profit of the Period 645 631

Minority Rights 1.136 1.115

A TOTAL EQUITY 22.026 22.170

Risk & Contingency Funds 203 210

Staff Severance Fund (TFR) 1.237 1.262

Long Term Loans 6.550 7.097

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES 7.990 8.569

Net Short Term Bank Debt 6.447 5.415

Suppliers 11.728 11.764

Taxes, Social Securities and Other Liabilities 2.329 3.826

C TOTAL CURRENT LIABILITIES 20.504 21.005

TOTAL LIABILITIES (A+B+C) 50.520 51.744
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Carlo Laviosa srl
Bilancio d’Esercizio - Financial Statements

Conto Economico al 31 dicembre 2013
Profit & Loss account as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 2013 2012

Sales 2.266 2.551

Services 1.021 1.009

Personnel 504 583

GROSS PROFIT 741 959

Other Operating Costs 313 359

GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA) 428 600

Depreciation 148 189

OPERATING PROFIT (EBIT) 280 411

Financial Income/Expenses (27) (39)

Income/Expenses form Shareholding 0 34

Extraordinary Income/Expenses 70 (45)

PROFIT BEFORE TAX 323 361

Income Tax 114 131

NET PROFIT 209 230
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Carlo Laviosa srl
Bilancio d’Esercizio - Financial Statements

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2013
Balance Sheet as at December 31, 2013

C u r r e n c y :  E u r o  t h o u s a n d

 ASSETS 2013 2012

FIXED ASSETS  

Intangible assets 2 2

Tangible assets 2.049 2.128

Shareholdings and Financial Investments 661 3.691

A TOTAL FIXED ASSETS 2.712 5.821

CURRENT ASSETS  

Trade Receivable 650 722

Other Receivable 352 284

B TOTAL CURRENT ASSETS 1.002 1.006

TOTAL ASSETS (A+B) 3.714 6.827

LIABILITIES EQUITY

Share Capital 115 115

Reserves 1.108 3.858

Profit of the Period 209 230

A TOTAL EQUITY LIABILITIES 1.432 4.203

Staff Severance Fund (TFR) & Long Term Funds 302 362

Long Term Bank Loans 631 572

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES 933 934

Net Short Term Bank Debt 499 968

Suppliers 390 399

Taxes, Social Securities and Other Liabilities 460 323

C TOTAL CURRENT LIABILITIES 1.349 1.690

TOTAL LIABILITIES (A+B+C) 3.714 6.827
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Laviosa Minerals SpA
Via Leonardo Da Vinci, 21  I-57123 Livorno

Tel. +39 0586 434120
Fax +39 0586 434109

www.laviosa.com
laviosaminerals@laviosa.com

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Via Leonardo Da Vinci, 21  I-57123 Livorno

Tel. +39 0586 434000
Fax +39 0586 434130

www.laviosa.com
lcm@laviosa.com

Carlo Laviosa Srl
Via Leonardo Da Vinci, 21/b  I-57123 Livorno

Tel. +39 0586 434115
Fax +39 0586 405276

www.laviosamarittima.it
laviosa.ops@laviosa.com

Fondazione Carlo Laviosa Onlus
Viale Italia, 383/385  I-57128 Livorno

Tel. +39 0586 434120
Fax +39 0586 434109

fondazione.laviosa.com
fondazione@laviosa.com
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