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LETTERA DEL PRESIDENTE
A fine anno, verso il mese di ottobre, si inizia a fare il
punto sul risultato atteso per l’esercizio in corso e si
costruiscono le aspettative per il successivo.
Incontri di approfondimento dove si analizzano motivi
e rimedi degli scostamenti e ci si domanda come prepararci al futuro.
Un momento anche per fare qualche pensiero che voli
più alto, che tenda ad immaginare un orizzonte che ancora non si vede, fatto di persone, aspettative, contesti
socio-economici diversi e di qualche sogno.
La forza del gruppo Laviosa deriva e si sviluppa nella
sua capacità di innovazione di prodotti per l’industria e
per il largo consumo, nella direzione di migliorarne le
caratteristiche, offrendo soluzioni adattate alle esigenze del singolo cliente.
L’alternativa a mio avviso non esiste più: prodotti di
scarsa qualità, a basso prezzo, tendono a ridurre progressivamente i margini portando la competizione su
piani dove non esistono più i fondamentali valori di rispetto del lavoro, dell’ambiente e di trasparenza.
I risultati economici nel biennio appena trascorso sono
al di sotto di quello che dovrebbe rappresentare un
giusto livello di remunerazione del capitale investito,
ma per questo continueremo a lavorare ed i ritorni ci
saranno.
Lo sforzo fatto, sia dal punto organizzativo che industriale, nel 2014 e nel 2015, darà i propri frutti nei prossimi due anni.
Le linee di lavoro per il futuro sono il miglior controllo
delle nostre miniere, la specializzazione dei processi
produttivi, la sempre maggiore conoscenza applicativa dei prodotti, la crescita geografica dei mercati di
vendita, il risparmio energetico, il rispetto dell’ambiente
che ci circonda ma più di altre la costante formazione
e crescita professionale dei nostri collaboratori. Formazione intesa non come un investimento meramente
aziendale, ma come un investimento comune i cui frutti
si godranno assieme.
Essere diventati un gruppo internazionale oggi ci offre

aperture su nuovi mercati e culture: opportunità importanti che dovremo ben valorizzare.
Sono le differenze che aiutano a capire, sono i pareri
discordanti che ci fanno maturare nella vita personale
come in quella professionale.
Un anno intenso quello appena trascorso, caratterizzato da cambiamenti importanti sia da un punto di vista
organizzativo che minerario e industriale. Da un lato
il nuovo sistema gestionale SAP, l’organizzazione del
nuovo controllo di gestione, degli acquisti e delle vendite, la creazione della divisione a supporto dei nostri
marchi dei prodotti per il largo consumo; dall’altro l’avvio di nuovi impianti a Livorno, gli investimenti in Sardegna, in Francia, in Turchia e in India.
Il 2015 si chiude con un risultato al di sotto delle nostre
aspettative.
Voglio essere realista nell’affermare che ci sono tutte
le condizioni per raggiungere gli obiettivi che ci siamo
prefissati per il 2016: crescita su nuovi mercati e incremento della redditività.
Ho preso qualche appunto su questi miei pensieri rientrando dal mio ultimo viaggio in India, dove ho visitato
le nostre miniere nella regione del Gujarat, la fabbrica
di Pundi, gli uffici a Mumbai; un paese estremamente affascinante e un mercato ricco di opportunità che
sono certo i nostri colleghi indiani sapranno cogliere
per diventarne i leader.
Quante persone in gamba ed appassionate lavorano
oggi in Laviosa, in posti anche lontani. Bisogna ricordarsi di guardare alla nostra multiculturalità come una
risorsa.
Un pensiero al mio futuro, fatto dei miei figli Olimpia,
Ernesto, Umberto e Francesco, del loro impegno, delle
difficoltà che li faranno diventare grandi. Un pensiero
a mio padre, che mi ha regalato quello che per me è il
mestiere più bello del mondo. Un pensiero a tutti i 216
colleghi di lavoro che lo rendono possibile ogni giorno.
Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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LETTER FROM PRESIDENT
As we are now in October and the end of the year
approaches, the time has come to take a look at the
year’s results and start defining our goals for next year.
It is the time for in-depth analyses of problems and
solutions and defining strategies for the future.
It is also an opportunity to take a step back and imagine
the more distant future and the people, projects,
different socio-economic contexts and dreams that it
will bring.
The strength of the Laviosa Group stems from and is
nurtured by its ability to create innovative products both
for the industrial and consumer markets - enhanced
products able to meet the specific requirements of
every customer. There is no alternative: low quality
low-cost products tend to progressively reduce
margins, which drags competition down to levels
where the most fundamental values of respect for
work, the environment and transparency are being
foregone.
The financial results for the past biennium are below
expectations for what the return on invested capital
should be, but we shall continue to work and strive to
achieve it.
The organisational and industrial efforts made in 2014
and 2015 will bear fruit in the next two years.
The guidelines for the future are better control of our
mines, the specialization of production processes,
ever-growing applied knowledge of the products,
geographical market expansion, energy saving and
respect for the environment and more than anything,
the constant training and professional growth of our
employees. Training is not only an investment for
the company, it is a reciprocal investment which will
benefit us all. Becoming an international group has
opened us onto new markets and cultures: important

opportunities that we should be quick to take full
advantage of.
Diversity and contrasting opinions are what allow us to
grow both on a personal and professional level.
This past year has been intense, full of major changes,
on an organizational, mining and industrial level. On the
one hand, the new SAP software, a new management
control system for sales and acquisitions, the creation
of a support department for our consumer market
products; on the other, the launching of a new plant in
Livorno, investments in Sardinia, France, Turkey and
India.
2015 ends with results that are below expectations.
I believe it is realistic to say that all the conditions for
us achieving our goals in 2016 are set: sales growth on
new markets and higher profits.
My recent trip to India has inspired me to put my
thoughts on the matter into writing. I was able to visit
our mines in the Gujarat district, our Pundi plant and
the Mumbai offices. Such a fascinating country and a
market full of opportunities that I am certain our Indian
colleagues will take full advantage of and become
market leaders.
So many passionate and fantastic people work for
Laviosa today, sometimes in faraway places. We
should always remember to look at the multicultural
nature of our company as a resource.
I wish to end with a thought for the future that my
children represent, Olimpia, Ernesto, Umberto and
Francesco, and the challenges and responsibilities
that will make them grow. I would also like to remember
my father who gave me the gift of what to me is the best
job in the world. My best wishes to my 216 colleagues
that make each day possible.
Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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INNOVAZIONE
INNOVATION
SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

INTEGRITÀ
INTEGRITY

CONDIVISIONE
SHARING
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LA NOSTRA FILOSOFIA
OUR PHILOSOPHY

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

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

Innovazione:
Siamo alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative che migliorino le prestazioni di prodotto dei
nostri clienti in termini di qualità 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 salvaguardia di
salute e sicurezza dei nostri collaboratori e delle comunità che vivono in prossimità dei nostri siti minerari
e produttivi.

Condivisione:
Il nostro impegno è costantemente rivolto alla condivisione dei nostri valori etici in uno spirito partecipativo
e che coinvolge tutti coloro che lavorano con e nella
nostra società.

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.

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

Innovation:
We continuously carry out research and development
into innovative solutions that can improve our customers’ product performance in terms of quality and efficiency. That is why a large part of our annual profits
are reinvested in the ongoing innovation of processes,
products and services.

Sustainability:
Everything we do, from the mining, transport and processing of the minerals to the environmental rehabilitation phase, is carried out in a way that is mindful to the
environment and that protects the health and safety of
our collaborators and of the communities living close to
our mining and production sites.

Sharing:
We are fully committed to the sharing of our ethical values with a spirit of participation, involving all those who
work with and for our company.
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BUSINESS
SOSTENIBILE
RESPONSABILITÀ SOCIALE INTESA COME
CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO
Il concetto di responsabilità è inteso come parte integrante della nostra
strategia aziendale, volta a creare le condizioni sociali più idonee alla
creazione di valore condiviso nel contesto sociale in cui opera.
Noi in Laviosa cerchiamo costantemente di perseguire questo obiettivo applicando in ogni nostra azione i principi basilari della Governance
Aziendale, in un unico filo conduttore che garantisca un dialogo costante
tra progresso sociale ed economico. Dove per progresso economico
s’intende progresso sociale e viceversa.

SUSTAINABLE
BUSINESS
SOCIAL RESPONSIBILITY AS CREATION OF
SHARED VALUE
The concept of social responsibility is an integral part of our corporate
strategy aimed at fostering the social conditions best suited to creating a
shared value in the social context in which we operate.
We at Laviosa are constantly pursuing this goal by applying the basic
principles of Corporate Governance to each and every one of our actions
as a leitmotiv that ensures a constant dialogue between social and
economic progress, where economic progress means social progress
and vice versa.
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SOSTENIBILITÁ SOCIALEBLE
SOCIAL SUSTAINABILITY
IL VALORE AGGIUNTO
DELL’ECCELLENZA

LAVORARE NEL GRUPPO LAVIOSA

Il Gruppo Laviosa ha intrapreso dal 2015 un percorso
organizzativo al fine di ottimizzare appieno le sinergie
tra le funzioni che la compongono: Commercial, Operations, Product Development, Quality Control, Finance,
Supply Chain etc... Il nostro Gruppo ha implementato
azioni per lo sviluppo delle competenze tecniche necessarie per la conduzione di tematiche trasversali
nell’ambito dei principali progetti, per la semplificazione
di alcuni processi cross funzionali. Il percorso di carriera di figure quali ad esempio Product, Technical e Commercial Management nel Gruppo Laviosa continua a
essere elemento fondamentale e differenziante per far
crescere le persone e ancor di più fornire ai clienti un
servizio di eccellenza, attraverso una continua collaborazione con alcuni Atenei Italiani ed istituti di ricerca.
Tuttavia anche la miglior strategia può fallire se non si
fonda su una forte cultura. Per questo nel Gruppo Laviosa è viva e incoraggiata una cultura d’appartenenza,
che spinga ogni persona del Gruppo a dare il meglio
per costruire il successo nel lungo termine che garantisca stabilità economica per i nostri collaboratori e le
loro famiglie. La nostra strategia aziendale si basa su
quattro presupposti, tutti essenziali e interconnessi: solidità finanziaria, attenzione costante al cliente, rispetto e coerenza nei confronti di tutti i nostri dipendenti e
collaboratori, etica e sostenibilità come valori condivisi.

In un contesto sociale di rinnovata incertezza, il Gruppo Laviosa Italia ha strategicamente scelto di continuare ad investire in risorse e a definire percorsi di carriera. In questo senso, e con lo scopo di inserire i talenti
più adeguati ai bisogni del nostro business, si sono
consolidate le attività di recruiting sia di giovani neolaureati, sia di personale con esperienza, attività che
ha reso il Gruppo Laviosa tra i più attrattivi per profili
tecnici in tutte le sue sedi in Italia e all’estero. La spinta
ad operare in un contesto internazionale di eccellenza
molto complesso e competitivo ha portato a rafforzare
il brand Laviosa in contesti multiculturali diversi e sempre più candidature vengono oramai gestite tramite il
ns. sito: www.laviosa.com nella sezione “Lavora con
Noi” dove è possibile inviare il CV in Italiano o in Inglese. Nel corso del 2015 abbiamo creato un repository
aziendale, “From Hr to Employees” dove ogni neo assunto/a e più in generale ogni dipendente, può trovare
qualsiasi informazione sulle policies aziendali, su tutti
gli annunci organizzativi, sulle attività di welfare aziendale, e sulle informazioni di maggior interesse.
Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com

NUMERO IMPIEGATI /Number of employees

ITALY

154

TURKEY

FRANCE

14

12

32

INDIA

25
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

THE ADDED VALUE OF EXCELLENCE

WORKING AT THE LAVIOSA GROUP

In 2015, the Laviosa Group started an extensive
reorganisation process with the aim to optimise the
synergies between its various divisions: Commercial,
Operations, Product Development, Quality Control,
Finance, Supply Chain, etc... Our Group implemented
actions for the development of the technical skills
required to handle issues that cut across major product
segments, and the simplification of a number of crossfunctional processes. The career path for Product,
Technical and Sales Management positions continues
to be viewed as a key factor to promote the personal
growth of our people; at the same time the Laviosa
Group has taken action to supply excellent levels of
service to our customers through ongoing collaboration
relationships with a number of Italian universities and
research centres. Yet, even the best strategy can fail if
it is not founded by a strong culture. This is why at the
Laviosa Group we encourage a culture of belonging that
will encourage everyone to work unsparingly to achieve
long-term success for the Group and ensure economic
stability for all company employees and their families.
Our company strategy is based on four principles, all
of them essential and interconnected: financial solidity,
customer focus, respect for and consistency in dealing
with all employees and collaborators, ethics and
sustainability as shared values.

In a social context of renewed uncertainty, the Laviosa
Group Italy has strategically decided to continue
investing in resources and defining career paths. In this
connection, with the aim of selecting talented people
who may best meet our business requirements, we
have enhanced our recruiting activities, among young
graduates as well as among skilled personnel: these
activities have made the Laviosa Group particularly
attractive for technical profiles at its various sites in Italy
and abroad. Our ongoing drive to operate in a highly
complex and challenging international context has
strengthened the presence of the Laviosa brand in a
variety of multicultural settings, while an ever greater
number of applications are received by, and managed
through, a dedicated section (“Work with us”) of our
website www.laviosa.com; CVs can be submitted
indifferently in either English or Italian. In 2015 we
created a corporate repository, “From HR to Employees,”
where newly hired employees and company personnel
in general can find extensive information on company
policies, organisational announcements, company
welfare activities and many other topics of interest.
Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com

ETÀ MEDIA/Average age

ITALY

45

FRANCE

41

TURKEY

36

INDIA

33
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

SOSTENIBILITÁ SOCIALEBLE
SOCIAL SUSTAINABILITY
SALUTE E SICUREZZA

HEALTH AND SAFETY

Il continuo aggiornamento dei processi produttivi e gli investimenti in interventi migliorativi per la sicurezza e l’ambiente,
hanno fatto si che nel 2015 abbiamo raggiunto due importanti traguardi.

The ongoing development of our production processes and
continuous investments for the continuous improvement of
safety and sustainability levels enabled us to reach two major goals in 2015.

Il primo riguarda la gestione ambientale. Durante lo scorso
anno tutti i nostri stabilimenti italiani hanno ottenuto le Autorizzazioni Uniche Ambientali; queste racchiudono in sé tutte
le autorizzazioni, buone pratiche e monitoraggi in materia
ambientale, per l’esercizio dei nostri siti produttivi.

In the area of environmental management: in the course of
2015 all our Italian plants received the Unified Environmental
Authorisation, which summarises all the environmentrelated permissions, good practices and monitoring systems
required for the operation of our production sites.

Il secondo è per la parte sicurezza. la continua formazione
e addestramento di tutti i lavoratori e squadre di emergenza hanno portato ad una sensibilizzazione sull’argomento
sicurezza. Questo continuo impegno ha fatto registrare nel
2015 una riduzione degli indici di frequenza e gravità degli
infortuni. Il 2015 ha visto anche il consolidamento dell’impegno finanziario per l’implementazione degli investimenti
migliorativi per la sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente,
attestandoci al 7,2% sul totale investito.

In the area of safety: continuous training for all our
employees and emergency respondents has raised
everyone’s awareness of safety related issues. In 2015,
this incessant commitment resulted in a reduction in injury
frequency and severity rates. 2015 also saw an increase in
the amount invested for the enhancement of safety and the
protection of the environment, which was raised to 7.2% of
total amount invested.

Il 2015 ha visto anche il consolidamento dell’impegno finanziario per l’implementazione degli investimenti migliorativi per la
sicurezza e la salvaguardia dell’ambiente, attestandoci al 7,2%
sul totale investito.
Per il 2016 il Safety Team rilancia la sfida per un ulteriore
miglioramento degli indici conseguiti nello scorso anno.

2015 also saw an increase in the amount invested for the
enhancement of safety and the protection of the environment,
which was raised to 7.2% of total amount invested.
For 2016 the Safety Team takes up the challenge of
achieving further improvements over the rates recorded in
previous years.

2015

Nello Guidarini
nello.guidarini@laviosa.com

2014

7,2

0, 0%

6,6

2, 0%

4, 0%

6,0% 7,0% 8,0%

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

INFORTUNI
INJURIES

2014

2015

6

3

frequenza
frequency

18,14

8,96

Gravità
Seriousness

0,43

0,18

N.Infortuni
Number of injuries
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SOSTENIBILITÁ SOCIALEBLE
SOCIAL SUSTAINABILITY

FONDAZIONE CARLO LAVIOSA
“La Fondazione ha per scopo la promozione e il sostegno di iniziative
indirizzate alla ricerca di modelli economici ed organizzativi alternativi
che mirino alla valorizzazione delle persone attraverso nuovi rapporti
fra lavoro e individuo e fra imprese e società civile, e che muovano
le coscienze per orientare le attività economiche verso un progresso
sostenibile per il genere umano.” (Statuto, Art. 2).

Nel 2015 la Fondazione Carlo Laviosa ha continuato la
collaborazione con il mondo dell’Economia Solidale, partecipando a Trieste all’incontro INES come portavoce del
paradigma dell’economia di Comunità, come teorizzato
da Olivetti, e partecipando alla ricerca SELS, “verso Sistemi di nuova Economia Locale Sostenibile”. La ricerca,
della durata di 2 anni, è finanziata dalla Fondazione Cariplo e vuole approfondire paradigmi di nuova economia,
più nello specifico il rapporto tra impresa e territorio.
Contemporaneamente, il sito della Fondazione è stato
ancora più arricchito con notizie sul mondo del lavoro,
ponendo le basi per dare avvio all’invio di una newsletter
che informi i lettori sulle attività della Fondazione e su notizie, articoli e temi di discussione, relativamente al tema
del lavoro e del welfare aziendale.

16

Sono stai presi i contatti con le amministrazioni locali che
si sono attivati per creare gli strumenti amministrativi per
dare la possibilità, da parte di privati e in questo caso della
Fondazione, di collaborare alla cura dei beni comuni urbani,
proponendo un progetto di ristrutturazione di un’area verde
della città.
La Fondazione è in contatto con docenti dell’Università
di Pisa, per finanziare borse di studio e dottorati per la
formazione di figure professionali altamente specializzate
che prenderanno avvio nel 2016.
A completamento di questi progetti di più ampio respiro,
la Fondazione ha dato il suo contributo per iniziative territoriali di natura culturale e sociale, nell’ottica di un dialogo
aperto con la cittadinanza locale.
Alice Righini
alice.righini_stageur@laviosa.com
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

CARLO LAVIOSA FOUNDATION
“The purpose of the Foundation is to promote and support initiatives
aimed at finding alternative economic and organizational models that
facilitate the valorisation of human resources through new relations
between work and individuals and between business and civil society
and whichmove consciences to direct economic activities towards
sustainable progress for mankind.” (Statute, Art. 2).

In the course of 2015, the Carlo Laviosa Foundation
continued its collaboration with the world of Solidarity
Economy, by participating at the INES meeting in
Trieste and speaking on the paradigm of Community
Economy, as theorised by Olivetti, and by taking part
in the SELS project, “Towards new Sustainable Local
Economy Systems”. The two-year research project is
funded by Fondazione Cariplo and aims to analyse new
economic paradigms in detail , especially in terms of the
relationship between an enterprise and the community
where it operates.
The website of the Foundation has been enriched
with more information on the world of labour and the
foundations have been laid to start a newsletter that
will keep the readers up to date on the activities of the
Foundation and will contain news, articles and themes
for debate concerning labour issues and company
welfare.

Contacts with the local administrations have been
established and action has been taken to create the
administrative tools that will enable private individuals
and organisation – the Foundation in our case – to
contribute to the upkeep of common urban assets by
proposing a restructuring project for a green area of
the city.
The foundation is in contact with Pisa University
professors to work out the modalities for the setting up
fellowships and doctorate programs that will provide
training for highly specialised professionals, starting
in 2016.
Besides these major projects, the Foundation has
made contributions to local cultural and social
initiatives, in a perspective of open dialogue with the
local community.
Alice Righini
alice.righini_stageur@laviosa.com
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Sustainable Business

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

Laviosa contributes to the dissemination and awareness-raising on
the subject of protecting the environment and manages its activities
in an eco-friendly fashion; in compliance with applicable national
and EC regulations. The company supports its clients’ expectations
regarding environmental issues, adopting suitable tools to
safeguard the environment and prevent damage, condemning any
form of harm to and compromising of the ecosystem.
(Laviosa Code of Ethics- 1.17 Principle for the protection of the
environment).

Il 2015 e’ stato un anno straordinario per la Laviosa Minerals sul fronte della Sostenibilità Ambientale.
Si è concretizzata una molteplicità di progetti del valore
totale di 1.300.000€, con un ritorno inferiore ai 24 mesi
ed una riduzione di CO2 emessa in atmosfera pari a
3.500 tonnellate!

2015 was an extraordinary year for Laviosa Minerals on
the Environmental Sustainability front.
We were able to implement a multiplicity of projects for
a total value of 1,300,000 Euros, with payback periods
shorter than 24 months and a 3,500 ton reduction in the
quantity of CO2 released into the atmosphere!

In particolare:

In particular:

-	 Stabilimento di Villaspeciosa (CA), Italia:
	 Progetto di Essiccazione solare: riduzione del 35% di
emissioni di CO2 nel reparto di essiccazione, pari a
2650 tonnellate in meno all’anno!
Progetto di Essiccazione solare: diminuzione del 5%
dei km percorsi dai mezzi su strada per trasportare la
materia prima dalle nostre miniere al sito produttivo.
Riduzione di 300 tonnellate all’anno di CO2 .

-	 Plant in Villaspeciosa (CA), Italy:
Solar drying project: 35% reduction in CO2 emissions
from the drying department, which translates to 2650
fewer tons per year!
Solar drying project: 5% reduction in mileage covered
by motor vehicles to transport the raw material from
the mines to our production sites. 300 ton/year
reduction in CO2 emissions.

-	 Stabilimento di Via da Vinci, Livorno, Italia:
	 Progetto di Cogenerazione ad alta efficienza: riduzione di 350 tonnellate di CO2 all’anno.

- Plant in Via da Vinci, Livorno, Italy:
High efficiency cogeneration project: 350 ton/year
reduction in CO2 emissions.

- Stabilimenti in Italia
Progetto di Illuminazione ad alta efficienza – LED:
riduzione di 200 tonnellate di CO2 all’anno.
Considerando che ogni cittadino in Italia ha un carico
pro-capite di 9 tonnellate di CO2 /anno, ci piace pensare che nel 2015 abbiamo investito perché’ la quota
di emissione per le famiglie di ogni dipendente della
Laviosa in Italia fosse portata a zero.

- Plants in Italy
High efficiency LED lighting project: 200 ton/year
reduction in CO2 emissions.
Knowing that each Italian citizen has a burden of 9
tons of CO2 per year, we like to think that in 2015 we
invested to reduce to zero the emission percentage
associated with the families of all Laviosa employees
in Italy.

E per il 2016 ci poniamo lo stesso obiettivo per le
sede estere!

And in 2016 we plan to achieve the same objectives
at our foreign plants!
Massimo Nicosia
massimo.nicosia@laviosa.com
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SOSTENIBILITÁ ECONOMICA
ECONOMIC SUSTAINABILITY

Anche quest’anno presentiamo all’interno del nostro
Annual Report alcuni dei dati più significativi in termini
di distribuzione del valore aggiunto.
Obiettivo costante di tutte le aziende che fanno capo
alla Laviosa Minerals è rispettare gli impegni in termini di miglioramento della qualità della vita e di salvaguardia ambientale e le legittime aspettative dei terzi
nell’ambito di un rapporto con la collettività teso ad una
sempre maggiore trasparenza e lealtà reciproca.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, il 2015, nonostante il perdurare di una contingenza economica globale in rallentamento, è stato comunque caratterizzato da un buon incremento del valore della produzione
(+5,4%) non supportato da altrettanta buona redditività
dello stesso incremento. Il valore aggiunto è quindi rimasto praticamente stabile in valore assoluto ma in diminuzione (dal 18,7% al 17,8%) in percentuale sul giro
d’affari.

This year again, in our Annual Report, we are presenting
some of the most significant data on the distribution of
added value.
A constant goal of all the companies controlled by
Laviosa Minerals is to meet their commitments in terms
of improved quality of life, protection of the environment,
and legitimate expectations of third parties within the
framework of relationships with the local communities
characterised to an ever greater extent by transparency
and mutual loyalty.
On the financial side, notwithstanding the continued
weakness of the global economy, 2015 was
characterised by an appreciable increase in the value of
production (+5,4%), which, however, was not improved
by a corresponding increase in profitability. Added
value remained virtually stable in absolute terms, but
declined (from 18.7% to 17.8%) as a percentage of
turnover.

Riguardo la distribuzione dello stesso, il personale dipendente assorbe oltre il 91,9% (lo scorso anno
il 90,1%) del valore aggiunto prodotto e rappresenta
ancora quindi la massima parte della sua destinazione. Le banche, i finanziatori e lo Stato continuano ad
essere una voce importante (insieme rappresentano
l’8,0%%, lo scorso anno il 7,4%) della destinazione del
valore aggiunto. Tali suddetti incrementi fanno si che,
per quest’anno, la quota di valore aggiunto rimasta a
disposizione della società si sia praticamente azzerata.
L’impegno principale per l’anno corrente è il recupero
della marginalità delle vendite, percorso obbligato per
la sostenibilità dello sviluppo degli anni a venire. Il budget del 2016 va infatti in questa direzione.

As for the distribution of added value, employees
absorbed more than a 91.9% share (90.1% the previous
year) of the added value generated and therefore
continued to be the main recipient. Banks, investors and
the government continued to be a major factor (taken
together, they accounted for an 8.0% share, 7.4% the
previous year) in the distribution of added value. Owing
to the aforementioned increases, the share of added
value that remained available to the Company in 2015
was next to nothing. The main goal for the current year
is to secure improved margins on sales as a necessary
condition for the sustainability of development in the
years to come. The budget for 2016 reflects this goal.
Donato Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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BUSINESS SOSTENIBILE

Sustainable Business

VALUE ADDED CHART

Currency: Euro thousand

NET VALUE ADDED

2015

2014

2015

2014

11.165

11.116

17,8%

18,7%

10.264

10.019

91,9%

90,1%

376

412

3,4%

3,7%

-

-

0,0%

0,0%

518

433

4,6%

3,9%

10

20

0,1%

0,2%

(3)

232

0,0%

2,1%

11.165

11.116

100,0%

100,0%

(= Production value net of consumptions and production costs)

Redistributed as follows to:
EMPLOYEES

Labour cost
CAPITAL PROVIDERS

Interest to banks
Dividend to shareholders
STATE

Taxes less grants
SOCIAL COMMUNITY

Donations
ENTERPRISE SYSTEM

Net balance kept by the
company
TOTAL
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LAVIOSA
MINERALS
Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le partecipazioni
societarie della famiglia Laviosa.
Esse comprendono le attività industriali della Laviosa Chimica Mineraria
SpA, consistenti in estrazione, lavorazione e distribuzione di prodotti a
base di minerali industriali, e le attività logistiche della Carlo Laviosa Srl,
agenzia marittima, spedizioniere e operatore terminalistico.

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

Laviosa Minerals SpA
Livorno, Italy

100%
Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy
50%

Maritime Investment Srl
La Spezia, Italy
Global Service Maritime GSM Srl
La Spezia, Italy
Martic
aritime Srl
La Spezia, Italy

62,5%

40%

25%

Terminal Rinfusi Mediterraneo Srl
Livorno, Italy
Terminal
O
Livorno, Italy

20%

30%

24

Srl

55%

Fabbr.di Ghiaccio e Mag.Frigoriferi Srl
Livorno, Italy
Maggiani & C. snc
Livorno, Italy

ANNUAL REPORT 2015

Gruppo Imerys
Paris, France

65%
Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy

35%

Grupo Sainsa & other shareholders
Vitoria, Spain

Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain
Argillitti Srl
Cagliari, Italy

26,9%

53%

100%

Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

100%

Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd (*)
Pundi, India

55%

45%

Laviosa MPC sas
Limay, France

80%

20%

Laviosa MPC inc
New York, USA

20,1%

Trimex Industries Ltd
Chennai, India
Marcel Schivy
Munich, Germany
Yang Fan, Chen Jiaoling
& other Chinese shareholders

100%

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

5%

95%

(*) by june 2016 our shareholding will
increase from 55% to 100%

25

LAVIOSA NEL MONDO
LAVIOSA WORLDWIDE

Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy

Laviosa MPC Sas
Limay, France

Laviosa MPC inc
New York, USA
Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Villaspeciosa (CA), Italy

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

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

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

Laviosa Trimex Industries Ltd
Pundi, India

Laviosa Trimex Industries Ltd
Mumbai, India

27

ORGANIGRAMMA
ORGANIZATION CHART

BOARD OF
DIRECTORS

Mining

OdV
SUPERVISORY
LAW 231/2001

Raw Material &
Processing
Management

Quality Control
Management

R&D
AND
MINING
BUSINESS
DEVELOPMENT

Product
Management

Purchasing
&
Transportation

OPERATIONS
&
PURCHASING

Production
Plants

Maintenance

Engineering

EHS
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Human
Resources

Quality
System &
Procedures
Management

Communication
& Marketing

Information
Technology

SUPPORT
FUNCTIONS

Cat Litter
Finance,
Administration
& Controlling

Coatings &
Plastics

COMMERCIAL

CHIEF
EXECUTIVE
OFFICER
Civil
Engineering,
Drilling &
Tunnelling

Lining &
Waterproofing
Technologies

Performance
Additives
Foundry

Coastal
Chemical
Depot

LOGISTICS

Bulk Goods
Logistic

SUPPLY CHAIN
Ferry
Division

29

30

ANNUAL REPORT 2015

LAVIOSA CHIMICA
MINERARIA SPA
Laviosa Chimica Mineraria è uno dei principali operatori globali di prodotti a
base di bentonite. Estrae, trasforma e commercializza tali prodotti per diversi
campi di applicazione, sia industriali (additivi specifici per pitture e vernici,
per il settore cartario, della detergenza, dell’enologia, della ceramica, della
plastica, dell’ingegneria civile, leganti e ausiliari per fonderia, impermeabilizzanti per il settore ambientale ed edilizio), che per il largo consumo (lettiere
per gatti), fornendo più di 1.500 clienti in oltre 80 paesi nel mondo.
Laviosa processa oltre 250.000 tonnellate di materiali in un anno.
Le attività dell’azienda comprendono tre impianti in Italia: due a Livorno (per
applicazioni industriali, per la produzione di additivi per il settore delle pitture
e vernici e per la fabbricazione di barriere geosintetiche bentonitiche), e uno
nei pressi di Cagliari, in Sardegna (per la produzione di lettiere per gatti).
Le attività controllate all’estero sono in Turchia (Laviosa Sanayi ve Ticaret
Ltd.Sti., controllata al 100%), in India (Laviosa Trimex Industries Pvt.Ltd., una
Join Venture controllata al momento al 55%, in partnership con la società
indiana Trimex Industries, per la quale è in corso l’acquisizione del restante
45%) e in Francia (Laviosa MPC SAS, controllata all’80%).
Altre attività all’estero sono rappresentate dalla società collegata spagnola
Laviosa Promasa SA (partecipata al 26,9%) presente nel mercato spagnolo
dei prodotti per fonderia e dalla partecipazione del 5% nella società cinese
Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. produttrice di bentoniti organofile
per il settore delle pitture.

Laviosa Chimica Mineraria is one of the world’s leading companies for
bentonite-based products. It extracts, processes and sells them in a broad
range of applications, both for industrial (specific additives for paints, paper
industry, detergents, enology, ceramics, plastics, civil engineering, binding
and ancillary products for the foundry industry, and waterproofing in the
environmental and construction sectors) and for the consumer market (cat
litter), supplying over 1,500 customers in more than 80 countries worldwide.
Laviosa processes over 250,000 tons of materials every year.
The company has three plants in Italy; two in Livorno (for industrial
applications, the production of additives for the coating
sector and the manufacturing of geosynthetic liners for landfills). The other
plant is near Cagliari in Sardinia (for the production of cat litter).
The activities of foreign subsidiaries are in Turkey (Laviosa Sanayi ve
Ticaret Ltd.Sti., 100% owned), India (Laviosa Trimex
Industries Pvt. Ltd., a joint venture controlled at the time to 55%, in
partnership with the Indian company Trimex Industries, for which
acquisition of the remaining 45 % is in progress)and France (Laviosa MPC
SAS, 80% owned).
Other activities abroad are represented by associate Spanish Laviosa
PROMASA SA ( owned 26.9 % ) present in the Spanish market for foundry
products and by 5% stake in the Chinese company Zhejiang Hongyu New
Materials Co. Ltd. producer of organoclays for the paint industry.
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FATTURATO TOTALE CONSOLIDATO
TOTAL CONSOLIDATED SALES

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO / Values in Euro Thousand
EXPORT SALES

DOMESTIC SALES

2015

54%

2014

61%

2013

57%

2012

60%

0

10.000

20.000

58.937

55.208

56.050

53.187

30.000

40.000

50.000

60.000

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
SALES BY GEOGRAPHIC AREA

ITALY

REST OF EUROPE

16%

ASIA

46%

OCEANIA

0,2%
1,9%
AFRICA
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33%

2,9%

AMERICA

ANNUAL REPORT 2015

COPERTURA MONDIALE
WORLDWIDE COVERAGE

NAZIONI
COUNTRIES
Albania
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia

Ethiopia
Finland
France
Germany
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kenya
Kenya
Kenya
Korea, South
Latvia
Lebanon
Liechtenstein

Lithuania
Malaysia
Malta
Mexico
Moldova
Montenegro
Morocco
Netherlands
New Zealand
Norway
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Republica di serbia
Romania
Russia
san Marino
Saudi Arabia
Singapore

Slovakia
Slovenia
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Taiwan
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Venezuela
Vietnam
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ANDAMENTO DELLA
GESTIONE 2015
Il 2015 è stato caratterizzato da uno sviluppo nella maggior
parte dei settori industriali e di consumo, sfruttando la ripresa economica in quelli che avevano subito un rallentamento, accrescendo le posizioni di mercato nei settori storici e
infine consolidando le posizioni di mercato già acquisite in
nuovi settori.
Nello specifico, dopo il calo degli investimenti pubblici in
infrastrutture dell’anno precedente, sia nel mercato domestico che in molti mercati europei, abbiamo assistito ad una
ripresa del settore delle tecnologie di impermeabilizzazione, raggiungendo un incremento del fatturato di oltre il
29%. L’azienda sta proseguendo inoltre lo sviluppo dei progetti di nuovi investimenti per cogliere le opportunità offerte
dai maggiori mercati emergenti.
Anche il settore perforazione – ingegneria civile, successivamente all’ultimazione di numerosi progetti straordinari
nel 2014, si è contraddistinto per una crescita superiore al
29%, principalmente nei settori drilling, tunnelling e fondazioni speciali sul mercato francese e su quello asiatico che
hanno compensato la riduzione dell’attività di drilling sul
mercato domestico.
I settori fonderia e lettiera hanno registrato un incremento
del fatturato rispettivamente del 7% e 6% rispetto all’anno
precedente; nel settore fonderia il risultato è dovuto alla rinnovata crescita delle esportazioni; nel settore lettiera, grazie ad una serie di investimenti, in particolare in Turchia e
Francia, il fatturato all’estero è aumentato di oltre il 20%; il
potenziamento della struttura commerciale ha inoltre consentito un incremento di circa il 4% sul mercato domestico.
Nel settore performance additives, il consolidamento delle posizioni in nuovi settori di applicazione, quali quello della
mangimistica, agricoltura e trattamento bevande alimentari,
ha permesso di compensare il calo atteso nei settori della
detergenza e della carta.
La prosecuzione della politica aggressiva della concorrenza, seguita da una contrazione dei volumi di vendita e dalla
riduzione dei prezzi medi di mercato, ha portato il settore
pitture – vernici – plastiche a registrare una flessione del
fatturato superiore al 10%. Il completamento degli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità produttiva e la
competitività, ha avviato nel 2016 una fase di recupero.
Rachele Lupi
rachele.lupi@laviosa.com
Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com
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COMPANY
PERFORMANCE 2015
In 2015, the company recorded a growth in a majority of its
industrial and consumption sectors, by profiting from the
economic recovery in the sectors that had slowed down,
improving its market shares in its historical sectors and
strengthening the market positions previously acquired in
new sectors.
In particular, after the decrease in public investments in
infrastructures recorded during the previous year, both
in the domestic market and in many European markets,
we witnessed an upswing in the field of waterproofing
technologies, with an increase in turnover of more
than 29%. Moreover, the company continued to develop
new investment projects to profit from the opportunities
offered by the main emerging markets.
After the completion of many extraordinary projects in
the course of 2014, even the drilling – civil engineering
sector was characterised by a growth of over 29%, mostly
in the areas of drilling, tunnelling and special foundations,
in the French market and the Asian markets, which offset
the decline in drilling activities in the domestic market.
The foundry and cat litter division achieved an increase
in turnover, of 7% and 6% respectively, over the previous
year; in the foundry sector this favourable result was due
to growing export levels; in the cat litter sector, turnover
from foreign markets improved by over 20% thanks to a
series of investments, especially in Turkey and France;
our sales organisation was strengthened, resulting in an
improvement of ca 4% in the domestic market.
In the area of performance additives, by strengthening
the positions acquired in new application sectors, such
as feeds, farming, beverage treatments, we were able
to offset the expected drop in the cleaning products and
paper sectors.
Owing to the aggressive policies pursued by competitors,
combined with a contraction in sales volumes and
a decrease in average market prices, the paints –
coatings – plastics sector saw a more than 10% drop
in turnover. A phase of recovery was inaugurated this
year by a series of investments designed to increase our
production capacity and competitiveness in this sector.
Rachele Lupi
rachele.lupi@laviosa.com
Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com
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SINCE 2014

SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

Subsidiaries and Affiliated Companies

ZHEJIANG HONGYU NEW MATERIALS CO LTD
SI’AN TOWN, CHINA

Il Gruppo Laviosa Minerals tramite la società Laviosa
Chimica Mineraria, possiede il 5% della società Zhejiang
Hongyu New Materials Co. Ltd. (HY).
La società opera nel settore delle Organoclay, è locata
nella provincia di Zhejiang (dista circa 200 km da Shanghai)
e nel suo settore è una delle aziende leader in Cina.
L’azienda ha una capacità produttiva di circa 10 mila tonnellate di prodotto. I suoi punti di forza consistono nell’efficienza produttiva, nella qualità dei prodotti e in un laboratorio in grado di fornire tempestiva assistenza ai clienti.
Il 2015 è stato un anno molto importante per l’azienda
HY che ha consolidato un trend di crescita che va avanti
da alcuni anni.
Nonostante la situazione economica internazionale non
sia delle migliori HY è riuscita a incrementare le vendite
del 17%. Oggi il fatturato è di circa 7,5 milioni di €; questo
ottimo risultato è stato possibile grazie ad una nuova rete
commerciale e una strategia di vendita aggressiva sul
mercato domestico. L’azienda nell’ultimo anno ha esteso
la copertura del territorio cinese tramite una rete di agenti in continua espansione. Il mercato internazionale ha
altresì avuto buone performance di vendita grazie alla
partecipazione a molte fiere di settore.
Nel corso dell’anno sono anche stati lanciati sul mercato alcuni prodotti nuovi che completano la gamma. Con
questa ulteriore espansione dei volumi nel mercato domestico e internazionale l’azienda ha quasi saturato la
capacità produttiva.
L’EBITDA è cresciuto del 15% arrivando a circa 1 milione
di € corrispondente ad una percentuale del 13,3%.
L’anno 2015 è stato molto importante per un ulteriore
evento: l’azienda ha completato l’iter burocratico per la
quotazione in Borsa. A partire dall’inizio del 2016 è entrata nel listino della borsa di Shanghai.
Con l’anno nuovo verrà nominato un nuovo Board, termineranno l’esperienza di amministratori della società
Andrea Biasci e Mauro Natali ed entrerà a far parte del
Consiglio di Amministrazione Umberto Laviosa.

Through Laviosa Chimica Mineraria S.p.A., the Laviosa
Minerals Group owns 5% of Chinese company Zhejiang
Hongyu New Materials Co. Ltd. (HY).
The company, a supplier of organoclay, is situated in
the province of Zhejiang (about 200 km from Shanghai)
and is a leader in its field in China.
It has a production capacity of approximately 10
thousand tons of product, and among its strengths we
should mention production efficiency, product quality
and a laboratory that supplies efficient and timely
support to its customers.
2015 was a very important year for the HY company,
which confirmed a growth trend that has been going on
for several years.
Though global economy is still struggling to get back
on its feet, the company was able to achieve a 17%
increase in sales. Nowadays, its turnover comes to
ca € 7.5 million. This excellent result was possible
thanks to a new sales network and an aggressive sales
strategy on the domestic market. In the course of 2015,
the company extended its presence in China through a
constantly growing network of agents. Sales results on
the international market were also satisfactory thanks to
its participation in many trade fairs.
The company widened its product range by launching
a number of new products during the year. With this
further increase in sales in China and abroad, it has
nearly saturated its production capacity.
EBITDA went up by 15%, to ca 1 million Euros,
corresponding to a percentage of 13.3%.
2015 was also marked by another important event: the
company completed the bureaucratic requirements to
be listed on the stock exchange, and in early 2016 was
admitted to the Shanghai Stock Exchange.
Next year, as new board members will be appointed,
Andrea Biasci and Mauro Natali will conclude their
experience as directors of the company and Umberto
Laviosa will become a member of the Board.
Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.it
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SINCE 2010

LAVIOSA MPC
LIMAY, FRANCE

Nel 2015 Laviosa MPC SAS, una società di servizi attiva a livello globale con sede in Francia, a Limay, ha
sperimentato una crescita del fatturato del 73% rispetto
al 2014.
È stato possibile mettere in atto la strategia definita, in
particolare quale fornitore di servizi completi nel mercato delle perforazioni.
Sono stati conclusi contratti importanti per la fornitura di prodotti, attrezzature ed expertizes. Nel corso
dell’anno questo modello è stato esteso al mercato
dell’ingegneria civile ed è stato ottenuto un primo contratto pilota per il progetto Grand Paris.
Nel primo semestre è stata installata e messa in funzione un’attrezzatura appositamente sviluppata con piena
soddisfazione del cliente relativamente ai sostanziali risparmi di esercizio. Questo nuovo segmento commerciale continuerà a crescere costantemente nel corso
dei prossimi anni e racchiude un elevato potenziale per
i prossimi 10 anni.
Come pianificato, la crescita del fatturato in questo
segmento di mercato è stata molto forte rispetto all’anno precedente.
Per quanto concerne il mercato del tunnelling in Asia,
in particolare ad Hong Kong, la nostra capacità è stata
ricompensata da vendite molto alte di prodotti e servizi
a importanti operatori internazionali asiatici ed europei.
Per Grand Paris, i progetti di perforazione e tunnelling
mediante slurry technology non sono partiti come previsto ma sono stati ritardati al 2016 e continueranno
per un periodo di 8 anni. Al contrario, 2 progetti basati
sulla tecnologia EPB sono già stati avviati. Anche questi tipi di progetti di tunnelling dureranno per 8 anni.
Per questa tecnologia i nostri ingegneri e chimici nel
2015 hanno sviluppato un prodotto molto efficiente che
consente performance eccellenti e un costo operativo
ridotto. Questo prodotto verrà immesso sul mercato
dall’inizio del 2016.
In Francia e in Nord Europa la produzione di lettiere per
gatti è stata lanciata con successo.
Presso il nostro stabilimento sono state installate efficienti macchine di imballaggio e sono stati accolti ordini importanti di prodotti su misura destinati al mercato
dei beni di consumo.
Per tutto l’anno, i nostri collaboratori e lo staff hanno
partecipato a programmi di formazione attentamente
selezionati per migliorare le loro conoscenze in modo
da poter prevedere le tendenze e le richieste del mercato e rispondere prontamente.
L’amministrazione ha aggiornato le proprie conoscenze
nel relativo ambito di responsabilità.
Il profondo impegno dei nostri team è la chiave per il
successo.
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Laviosa MPC SAS, a global operating service company
based in Limay (France), enjoyed a steep growth
in sales in the year 2015, reporting a 73% increase
compared with 2014.
The implementation of the defined strategy has been
carried out, particularly distinguishing itself as a full
service provider in the drilling market.
Large contracts have successfully been completed
including on-site equipment processing operations.
This model was extended to the Civil Engineering market
during the year and a first pilot contract was won for one
of the Grand Paris project.
By mid-year specifically developed equipment was
installed and operated with full satisfaction by the
customer, considering the substantial operational
savings. This new business segment will grow steadily
within the coming years and has high potential for the
next 10 years.
As planned, the sales growth in this market segment
was very strong compared to the previous year.
Concerning the tunneling market in Asia, Hong-Kong
in particular, our expertise has been rewarded by very
high sales of products and services to large international
Asian and European operators.
For the Grand Paris project, the tunnel boring using
slurry pressure technology has been delayed and
postponed to 2016 and will be in place for a period of
8 years. On the other hand, 2 projects based on earth
pressure boring technology have already started. Those
kinds of tunneling projects will also last for an 8 year
period. For this technology our engineers and chemist
have developed a very efficient product in 2015, allowing
excellent penetration rates and decreasing operational
cost. This product will be introduced into the market
beginning of 2016.
Cat litter activity in the French and Northern-European
markets has been successfully launched.
Efficient packaging machines have been installed in
our plant and large orders have launched tailor-made
products onthe consumer market.
Throughout the year, our employees and staff
participated in carefully selected training programs to
improve their knowledge and ability to respond to and
anticipate market trends and requests.
Our Admin department has received cutting-edge
training in their specific field of responsibility.
Our team’s strong commitment is the key to success.
Marcel Schivy
marcel.schivy@laviosa.com
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LAVIOSA TRIMEX
PUNDI, INDIA

Laviosa Trimex Industries Pvt Ltd è una joint-venture
fondata del 2009 che è cresciuta diventando un importante hub per il Gruppo in Asia.
La società ha sede a Mumbai, la capitale commerciale
dell’India, mentre il moderno impianto di trasformazione ha sede a Pundi, nel Gujarat. Nel corso degli anni,
il continuo sviluppo di questa base strategica in India
ha portato a un miglioramento dell’impronta ecologica
e della reputazione globale del Gruppo sia in India, sia
nella regione asiatica potenzialmente in crescita.
Con una partecipazione di maggioranza, il Gruppo Laviosa si concentra sull’offerta di prodotti caratterizzati
da elevate prestazioni con una qualità costante in molteplici applicazioni quali ingegneria civile, perforazioni, fonderia, carta, pellettizzazione di minerali ferrosi,
mangimi, lettiere per gatti e trattamento delle acque.
La società ha portato a termine investimenti volti ad
accrescere la capacità di produzione e migliorare l’efficienza dello stabilimento. Sono stati approvati nuovi
progetti che ora sono in fase di realizzazione e che non
solo creeranno incrementi della capacità produttiva,
ma contribuiranno anche a posizionare la società su
un percorso di crescita ancora più solido.
Continua il nostro programma di consolidamento delle
riserve minerarie, necessario a soddisfare gli ambiziosi
piani di crescita per gli anni a venire. Sono stati rafforzati i servizi orientati alla qualità e ai clienti per garantire un più valore aggiunto. I risultati sono positivi e incoraggianti, grazie al rafforzamento delle risorse nelle
funzioni tecniche e di vendita, e questo ci consentirà di
migliorare la nostra penetrazione nel mercato.
La struttura dell’organizzazione è stata sistematizzata
per garantire al nostro personale più spazio di crescita
e responsabilità. La società ha investito nella creazione di infrastrutture e questo ha incluso il trasferimento
in una struttura più grande, l’offerta di un ambiente di
lavoro migliore, il riconoscimento della dignità del lavoro a tutti i livelli.
L’organizzazione si pone inoltre come missione l’armonizzazione degli obiettivi economici e della sostenibilità ambientale, garantendo valore a tutti i suoi stakeholder. La società ha fatto sua a livello locale l’iniziativa
del Gruppo di Responsabilità Sociale delle imprese,
portando vantaggi alla società nel suo complesso.

Laviosa Trimex industries Private Limited, is a JV
company established in 2009, which has now grown
to become an important hub for the Group in Asia.
The company is headquartered in Mumbai, the
commercial capital of India, with a modern processing
plant in Pundi, Gujarat. Over the years, the continuous
development of this strategic base in India, has
resulted in enhancing the Group’s global footprint and
reputation, in India and the potentially growing Asian
region.
With a majority stake, the Laviosa group is focused
on supplying high performance products with
consistent quality in diverse applications such as civil
engineering, drilling, foundry, paper, IOP, feed, cat
litter and waste-water treatment.
The company has completed making investments
to increase production capacity and upgrade plant
efficiency. New projects have been approved and
are being implemented, that will not only create true
manufacturing capabilities, but will help position the
company on an even stronger growth path.
The plan to consolidate the mineral reserves necessary
to meet the ambitious growth expectations for the
coming years continues and quality and customer
oriented services have been strengthened to add
value. The results are positive and encouraging and
we see stronger performances due to enhancement of
resources in technical and sales functions, in order to
increase market penetration.
The organization structure has been systematized
to give our personnel greater scope for growth and
responsibility. The company has invested in creating
infrastructure, including moving to a bigger facility,
providing a better working environment, recognizing
dignity of work at all levels.
The organization is also focused on a mission of
combining economic and environmental sustainability,
bringing value to all its stakeholders. The company
has taken forward the Group’s initiative of Corporate
Social Responsibility at local level in ways that benefit
society at large.
Denis De Souza
denis.desouza@laviosa.com
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LAVIOSA SANAYI VE TICARET
FATSA, TURKEY

Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. è una società che
opera all’interno del Gruppo Laviosa, registrata in Turchia e con sede a Fatsa, sul Mar Nero, nella zona industriale, a una distanza di circa 2 km dal porto e di meno
di 50 km dalle miniere.
La società occupa una posizione strategica per l’offerta
sia ai clienti del Gruppo sia a clienti nazionali e internazionali di prodotti per lettiere per animali domestici,
carta, ceramica, detergenza, attività di perforazione
per olio e gas, tunnelling, ingegneria civile e fonderia.
La filosofia dell’impresa si fonda su una ricca eredità di
governance corretta, trasparente ed efficace che include un forte accento sui valori umani, la dignità individuale e il raggiungimento di un livello elevato di trasparenza e affidabilità nella gestione aziendale.
La società crede fortemente in una politica di salvaguardia di salute e ambiente e si dedica totalmente al
rispetto delle leggi, delle disposizioni e dei regolamenti ambientali; inoltre dedica un costante impegno non
solo all’aspetto ecologico, ma anche all’aspetto occupazionale al fine di supportare un ambiente di lavoro
sano e sicuro.
Con l’ausilio di priorità strategiche definite e dei piani di
azione corrispondenti, la società si è affermata quale
divisione mineraria totalmente operativa garantendo
un approvvigionamento sostenibile di bentonite, ottimizzando specifiche di qualità coerenti per ogni tipologia di materia prima e giungendo al completamento di
un programma di acquisizione delle licenze minerarie.
La società è riuscita a estrarre e lavorare bentonite ottenuta con licenze proprie.
Nel 2015, la società si è trasformata in modo esclusivo
in un centro di produzione di materia prima destinata a
lettiere per gatti tramite l’installazione di 2 macchinari
di confezionamento in grado di produrre una discreta
varietà di lettiere in sacchi di plastica. L’annuncio e l’introduzione sul mercato nazionale del nuovo brand di
lettiere per gatti, Lindocat, ha costituito un’opportunità
unica per far conoscere l’azienda e il marchio all’interno del settore, per incontrare potenziali partner di crescita e per favorire la creazione e l’ampliamento della
rete all’interno del paese.
Nel 2016 e negli anni seguenti le attività strategiche
rappresenteranno un ulteriore passo avanti nell’impegno verso una crescita solida del settore.
Lo sviluppo dei prodotti, l’espansione del mercato e
alcune nuove attività costituiranno una parte sempre
più significativa della crescita; la società sarà più creativa nel trovare le opportunità migliori per accrescere la
competitività e servire meglio i propri clienti.
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Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. is a company
operating in the Laviosa Group, registered in Turkey
and located in Fatsa, on the Black Sea in the Industrial
Organized Zone of Fatsa at a distance of about 2 km
from the port and less than 50 km from the mines
The company holds a strategic position, offering the
Group domestic and customers worldwide, pet litter
products, paper, ceramics, detergents, oil & gas drilling,
tunneling, civil engineering and foundry applications.
The company’s philosophy is built on a rich legacy
of fair, transparent and effective governance which
includes strong emphasis on human values, individual
dignity and attainment of a high level of transparency
and accountability in the functioning of the company.
The company holds itself responsible of a viable and
healthy environment and is fully committed to comply
with environmental laws, rules and regulations and
spends constant efforts not only on the environmental
aspect, but also on the occupational aspect in order to
sustain a healthy and safe working environment.
With the help of defined strategic priorities and
relevant actions plans, the company has turned
into a fully operating mining division by securing
sustainable bentonite sourcing, optimizing consistent
quality specifications of every bentonite through the
completion of the mining license acquisition program.
The company has been able to excavate and process
its own bentonite with its own mining license.
In 2015, the company became a production center
exclusively for cat litter bentonites, installing 2 packing
machines able to package a certain variety of cat litter
in plastic bags. The announcement and introduction
of our own cat litter brand Lindocat on the domestic
market has been a unique opportunity for the company
and brand to achieve recognition in the sector and
meet with potential partners in order to ensure future
growth and create and expand a nationwide network.
In 2016 and the coming years, strategic actions will
represent a further step in the commitment to solidly
expand the business.
Product development, market expansion and new
businesses will become an increasing portion of
the growth strategy; the company will be more
creative in finding the best opportunities to improve
competitiveness and to better serve its customers.

Ozgur Ozsan
ozgur.ozsan@laviosa.com
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LAVIOSA PROMASA SA
VITORIA, SPAIN

Il mercato spagnolo della fonderia, che rappresenta il
mercato di destinazione dei prodotti somministrati dalla Laviosa Promasa, continua a scontare gli effetti dei
lunghi anni di crisi, pur con alcuni segnali positivi che
provengono dalle fonderie che lavorano per il settore
auto.
La società di Vitoria ha concluso il 2015 in leggera
flessione di fatturato (-1%) e di risultato (- 4%) rispetto
all’anno precedente. I dati riflettono la criticità riscontrata nell’anno dal mercato che risulta globalmente in
calo del 5% sull’anno precedente, ma confermano il
solido controllo da parte di Laviosa Promasa delle sue
quote di mercato.
Gli effetti della crisi si evidenziano anche nella minor
stabilità del panorama competitivo con il tentativo di
entrata sul mercato di nuovi competitors.
I volumi di attività sono stati in linea con il consolidamento di una quota di mercato di poco superiore al
50% del mercato domestico della fonderia di ghisa,
sfiorando le 50.000 tonnellate di prodotti finiti. La società è dotata di una capacità produttiva molto elevata,
che gli permette di assicurare alla clientela un livello di
servizio altissimo e questo assieme alla costanza qualitativa dei prodotti forniti, costituisce il primo vantaggio
competitivo della società. La localizzazione a Vitoria,
capitale dei Paesi Baschi, la maggiore area industriale
del paese e la vicinanza al porto di Bilbao, completano
il quadro dei vantaggi competitivi.
Infine la ulteriore ottimizzazione di ogni dettaglio del
processo produttivo e la elevatissima efficienza fanno
della Laviosa Promasa il campione europeo fra tutte
le società fornitrici di materiali di formatura per le fonderie.
La controllata al 100% Argillitti Srl di Cagliari nel 2015
ha temporaneamente ridotto i volumi di bentonite forniti
alla società di Vitoria, riducendo il suo fatturato e quindi
il suo risultato, pur assicurando un profitto netto positivo. La società, che gestisce una miniera di bentonite
nel Nord-Ovest della Sardegna, ha comunque confermato il suo valore strategico e garantisce alla Laviosa
Promasa un buon livello di autonomia nella gestione
delle fonti di approvvigionamento della materie prime.

The Spanish market for foundry products, i.e., the outlet
market for the products supplied by Laviosa Promasa,
continues to be affected by the consequences of the
long years of economic crisis, but the foundries that
work for the automotive industry are beginning to show
some positive signs.
The Vitoria-based company ended 2015 with a slight
decrease in turnover (-1%) and operating results (- 4%)
compared with the previous year. While they reflect the
critical conditions of the market, which experienced an
overall drop of 5% over the previous year, these figures
confirm that Laviosa Promasa has a solid control over
its market shares.
The effects of the crisis can also be seen in the lesser
stability of the competitive scene, as new competitors
try to penetrate the market.
Production volumes were in line with the consolidation
of a market share of just over 50% of the domestic
market for cast-iron foundry products, coming close to
50,000 tons of finished products.
The company has a very high production capacity and
can ensure its customers excellent service levels. This
factor, together with the constant quality of the products
supplied, gives the company its main competitive
edge. Laviosa Promasa also profits from being located
in Vitoria, the capital of the Basque Country, which is
Spain’s most important industrial area, and yet another
competitive advantage is its proximity to the Bilbao
Harbour.
Finally, the optimisation of the entire production process
down to the smallest detail and extremely high efficiency
levels make Laviosa Promasa the European champion
among all the companies supplying moulding materials
for foundries.
In 2015, a wholly owned subsidiary, Cagliari-based
Argillitti Srl, temporarily reduced the quantity of
bentonite supplied to the Vitoria company, resulting
in a reduction in turnover, but was still able to achieve
a positive net result. Argillitti Srl, which manages a
bentonite mine in the north-western part of Sardinia,
confirmed its strategic value and continued to ensure
Laviosa Promasa a good level of independence in the
management of raw material procurement sources.
Piero Starita
piero.starita@laviosa.com
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RICERCA & SVILUPPO E MINING
Il nostro business parte sempre da qui, dalla attività di ricerca e studio del potenziale di nuovi siti minerari.
Le nostre riserve minerarie, principalmente di argille bentonitiche, debbono essere in grado di soddisfare varie esigenze, la prima delle quali è la loro disponibilità nei volumi
desiderati.
La Qualità riveste un ruolo fondamentale per la diversificazione dei mercati da servire per i quali si debbono necessariamente prevedere materie prime con caratteristiche
diverse e qualche volta complementari tra di loro.
La logistica, i costi estrattivi e la vicinanza ai mercati di
riferimento completano il panorama.
Nel 2015 sono arrivati a compimento vari iter autorizzativi
di importanti investimenti minerari effettuati negli anni passati, che ci hanno permesso di iniziare a programmare la
vera e propria attività di sfruttamento per la loro introduzione nei cicli produttivi.
In particolare abbiamo ottenuto la concessione mineraria per un nuovo sito di bentonite per le nostre lettiere
agglomeranti in Sardegna; contemporaneamente abbiamo aperto una nuova miniera di bentonite in India particolarmente interessante per le sue proprietà colloidali e
quindi per i mercati della Ingegneria Civile, Perforazioni &
Tunnelling e delle membrane Geobentonitiche per discariche ed impermeabilizzazioni. Infine abbiamo aperto una
nuova miniera di bentonite bianca in Turchia, nei pressi del
nostro stabilimento di Fatsa, particolarmente interessante
per le applicazioni industriali nella Carta, nella Ceramica,
nella Detergenza, oltre che per la produzione di lettiere per
gatti di elevata qualità.
L’attività di scouting ha proseguito il suo percorso che ha
portato alla acquisizione di interessanti risorse minerarie

(India) per il loro sfruttamento futuro, alla autorizzazione di
nuovi siti (Sardegna) ed alla scoperta di nuove interessanti
aree che saranno oggetto di studi conoscitivi ed investimenti durante il 2016 ed oltre.
Le fonti minerarie sono di fondamentale importanza per lo
sviluppo delle formulazioni dei nostri prodotti, ma non da
meno lo è il processo, in costante evoluzione e studio da
parte dei nostri Product & Process managers che con la
curiosità e l’applicazione, in collaborazione con la Produzione ed il Controllo Qualità e Processo, riescono a mettere a punto soluzioni sempre più performanti per i nostri
clienti. Gruppi di esperti per ciascun mercato applicativo
discutono assieme trovando soluzioni per il miglioramento
della resa dei nostri prodotti, adattabilità alle situazioni anche contingenti, tenendo sempre presente il mercato ed in
particolare il cliente come focalizzazione e finalizzazione
del nostro operato.
Alternativamente, ed in maniera più coraggiosa, stiamo
investendo in progetti di sviluppo di medio termine per la
scoperta di prodotti ed applicazioni nuove della bentonite
in collaborazione con Istituti Universitari quali quello della
vicina Pisa (facoltà di Chimica e Scienze Agrarie, Ingegneria Ambientale), CNR di Bari per l’alimentazione animale e
la ricerca sull’assorbimento delle micotossine, agricoltura
e trattamento delle acque reflue industriali e non.

Andrea Biasci
andrea.biasci@laviosa.com
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RESEARCH & DEVELOMPENT AND MINING

This is the starting point of all our activities: researching
and studying the potential of new mining sites.
Our mineral reserves, mostly consisting of bentonite
clay, must be able to satisfy various requirements, first
and foremost the availability of sufficient quantities.
Quality plays a key role in the diversification of the market
outlets requiring raw materials with different properties
and, in some instances, mutually complementary
characteristics.
Logistics, mining costs and proximity to our reference
markets are other key factors.
2015 saw the conclusion of various procedures for
the authorisation of major investments in the mining
sector made in previous years, so that we were able
to start planning extraction activities and the use of the
minerals in our production cycles.
In particular, we have obtained a mining permit for a new
bentonite site, which will supply the raw material used
at our clumping litter facilities in Sardinia. We opened a
new mine in India, from which we will extract bentonite
with colloidal properties of interest in various sectors of
activity: Civil Engineering, Drilling and Tunnelling, and
the production of bentonite geo-membranes for use
as liners in landfills and in waterproofing applications.
We also opened a new white bentonite mine in Turkey,
in the vicinity of our Fatsa plant: this bentonite is of
special interest for industrial applications in the Paper,
Ceramics and Cleaning Product sectors, as well as for
the production of top quality cat litters.

Our scouting activities went on, leading to the acquisition
of valuable mining resources (India) earmarked for
future exploitation, the authorisation of new mining sites
in Sardinia, and the discovery of interesting areas to
be studied for further investments in 2016 and in the
following years.
Mineral sources are a key factor in developing
new product formulas, and no less important is the
ongoing evolution of our production processes. With
an inquisitive mind and dedication, our Product &
Process managers, in collaboration with our production
and quality control departments, are able to fine-tune
constantly optimised solutions for our customers. In
each application market, teams of experts meet on a
regular basis to work out ways to improve product yield
and to adjust to changing circumstances, possibly on a
temporary basis, always taking into due account market
conditions and especially the customer, as the focus of
our attention and our activities.
Based on a daring strategy, we are also investing
in medium-term projects for the discovery and
development of new products and new applications
of bentonite clay in collaboration with university
departments, such as the Chemistry and Agronomy,
and Environmental Engineering Departments of the
nearby University of Pisa, and with the CNR research
centre in Bari, whose areas of study include animal feed
and mycotoxin binders, agriculture and the treatment of
wastewaters from industrial plants and other sources.
Andrea Biasci
andrea.biasci@laviosa.com
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FATTURATO PER SETTORE
SALES PER MARKET SECTOR
60.000

TOTAL CONSOLIDATED

58.937
50.000

CIVIL ENGINEERING,
DRILLING & TUNNELLING

12%

19%

COATINGS & PLASTICS

7.662

CAT LITTER

7.072

12.966

11.198
FOUNDRY

10.000

10.019

CIVIL ENGINEERING, DRILLING & TUNNELLING

20.000

PERFORMANCE ADDITIVES

30.000

LINING & WATERPROOFING TECHNOLOGIES

40.000

LINING &
WATERPROOFING
TECHNOLOGIES

13%

CAT LITTER

10.019

FOUNDRY

22%

17%

COATINGS & PLASTICS

PERFORMANCE ADDITIVES

17%
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TECNOLOGIE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE
LINING & WATERPROOFING TECHNOLOGIES
Ci prendiamo cura di ambiente ed edifici
attraverso barriere geosintetiche
bentonitiche e prodotti a base di bentonite.

We take good care of the environment and
buildings by means of geosynthetic liners
and bentonite-based products.

La divisione Lining & Waterproofing è focalizzata principalmente sulla produzione di barriere geosintetiche
bentonitiche, Modulo Geobent® e Edilmodulo® sono i
marchi che le identificano per i lavori di protezione ambientale, opere idrauliche, infrastrutture di trasporto ed
impermeabilizzazione di strutture interrate.
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.

The primary focus of the Lining & Waterproofing Division
is the production of bentonite-based geosynthetic
liners. Modulo Geobent® and Edilmodulo® are the
brand names that identify these products for use in
environmental protection works, hydraulic works,
transport infrastructure and for the waterproofing of
underground structures.
The Lining & Waterproofing Division works on a global
scale and its development plans are in line with the
principles at the basis of our company mission: to
become major players in the bentonite sector at global
level and expand our presence by penetrating new
markets.

L’anno 2015 ha visto un fatturato globale del settore in crescita rispetto all’anno precedente, abbiamo realizzato un
fatturato superiore al 50%. Più del 60% del fatturato è
stato realizzato all’estero grazie all’ottenimento di progetti
molto importanti in Europa e Sud America.
Abbiamo realizzato due lotti di una discarica a Cipro che
ha significato la vendita complessiva in pochi mesi di circa 500.000 m2.
L’anno 2015 ha visto anche l’inizio delle vendite in Nord
America in particolare in Canada. Essendo il mercato
americano molto legato ai prodotti domestici, abbiamo
effettuato delle presentazioni tecniche da importanti installatori per evidenziare l’equivalenza con i prodotti già
esistenti sul mercato.
L’ingresso nei mercati americani ha reso necessario lo
sviluppo di nuovi prodotti che meglio incontrano le specifiche progettuali di questi territori. E’ nato così il prodotto
fatto con due non tessuti che meglio si adatta alle problematiche delle discariche minerarie.
La situazione economica attuale che vede un prezzo
del petrolio basso ha rallentato gli investimenti in medio
oriente.
Il settore Edilizia, legato principalmente ai cantieri delle grandi opere pubbliche, ha visto in Italia un ulteriore
rallentamento, tendenza che si vede ormai da qualche
anno, dovuta alla minore realizzazione delle opere pubbliche in Italia.
Abbiamo invece visto un aumento nei mercati dell’Est Europa e Turchia dove il nostro prodotto è stato impiegato
nella costruzione di uno stadio in Polonia e di un ospedale
a Ankara.
Nel settore Edilizia è stato messo a punto anche un prodotto nuovo realizzato con una miscela di bentonite e polimero che meglio si adatta all’impermeabilizzazione da
acqua salata.
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2015 saw a growth in the overall turnover for this sector,
with a 50% improvement. More than 60% of turnover was
realised abroad, thanks to major projects implemented in
Europe and South America.
We constructed two lots of a landfill in Cyprus, resulting
in the sale of an area extending over ca 500,000 m2 in
a few months.
2015 also marked the beginning of sales in North
America, and especially in Canada. Since the American
market is dominated by domestic products, we organised
technical presentations held by major installers, to
demonstrate the equivalence between our products and
the products used locally.
Our drive to penetrate the American markets called for
the development of new products designed to meet local
design specifications most effectively. Thus, a product
made of two nonwoven fabrics was developed, for use in
mining waste landfills.
The current situation of the economy characterised by
decreasing oil prices has resulted in a slowdown of
investments in the Middle East.
The Building Division, with its primary focus on major
work construction sites, has suffered from a further
slowdown in Italy, according to a trend that has been
observed for quite a few years now, due to the reduction
in public work construction volumes in Italy.
On the other hand, we have witnessed improvements in
various Eastern European countries and in Turkey; our
products were used in the construction of a stadium in
Poland and a hospital in Ankara.
The Building Division also developed a new liner, made
from a blend of bentonite and polymers, which ensures
a more effective barrier against sea water.
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COPERTURA MONDIALE
Worldwide Coverage

NAZIONI
Countries

Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Switzerland
Turkey

France
Greece
Iran
Italy
Kenya
Norway
Poland

Belgium
Bosnia-Herzegovina
Canada
Chile
Croatia
Cyprus
Denmark

Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom

34,20%

REST OF EUROPE

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area

ITALY

13,40%

AFRICA

Simone Baravalle
simone.baravalle@laviosa.com
Stefania Magagna
stefania.magagna@laviosa.com

38,20%

6,25%
0,75%

7,85%

ASIA

AMERICA

OCEANIA
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PERFORMANCE ADDITIVES
Trasformare bentonite in soluzioni
specifiche per il cliente

We convert bentonite into ad hoc solutions
to specific customer needs

La Divisione Performance Additives identifica importanti settori di applicazione della bentonite quali House &
Personal Care (granuli ammorbidenti e granuli colorati
per fini estetici), Beverages (coadiuvanti per chiarifica e
stabilizzazione proteica di vini e succhi di frutta), Carta
(per aumentare l’efficienza nella produzione di carta),
Waste Water Treatment (gestione ecologica delle acque
relative a scarichi industriali), Ceramics (per aumentare
la plasticità negli impasti e l’effetto sospensivante nei
trattamenti superficiali in ceramica), Animal Feed (antimpaccanti, leganti e adsorbenti di Aflatossina), e Agricolture (per migliorare le prestazioni dei terricci, e come
supporto per fertilizzanti). Esiste inoltre tutta una serie
di opportunità di utilizzo della bentonite, definibili come
Miscellaneous, non inquadrabili in un settore specifico,
bensì frutto di opportunità nascenti da un rapporto specifico con il cliente e basate sulla valutazione particolare
caso per caso la quale spesso porta a soluzioni a misura
del cliente stesso.

Bentonite finds many applications in the form of
Performance Additives in a variety of sectors, including
House & Personal Care (softening granules and
coloured granules in beauty products), Beverages
(coadjutants for the clarification and protein stabilisation
of wines and fruit juices), Paper (higher efficiency in
paper production), Waste Water Treatments (ecofriendly treatment of industrial wastewaters), Ceramics
(enhanced mix workability; as a suspending agent in
surface treatments), Animal Feed (lump preventing
agent, aflatoxin binder and sequestering agent ) and
Agriculture (improved soil performance, supporting
medium for fertilisers). Moreover, there are many other
possible uses of bentonite, which may be referred to
as Miscellaneous, since they cannot be ascribed to
a specific sector, but arise instead from opportunities
born of long-term relationships with a customer and
based on case-by-case assessments, which often lead
to the development of specific solutions for a particular
customer.

Durante l’anno 2015 la nostra attenzione è stata rivolta
verso alcuni settori che hanno richiesto un rinnovato interesse in termini di conoscenza del mercato, ed in termini di offerta portafoglio prodotti, gettando così le basi
di un lavoro che riteniamo possa portare ad interessanti
sviluppi nel medio termine.
Parliamo dunque di bentoniti per Ceramics, sia per impasti, sia per glazing, dove andiamo a caratterizzare e
proporre le nostre materie prime bianche turche, andando a esplorare possibilità di vendita in mercati oggi molto
interessanti, come per esempio l’India.
Parliamo anche di bentoniti per Trattamento Pelli, dove
i volumi coinvolti, soprattutto nella fase di concia della
pelle, sono importanti.
E parliamo anche di Waste Water Treatment, settore di
applicazione con caratteristiche di mercato molto particolari, con necessità ed esigenze fortemente legate ai
singoli clienti o impianti, dove l’assistenza tecnico-qualitativa è fattore premiante.
Un settore complesso, ma con importanti prospettive
legate al costante aumento della sensibilità verso il trattamento differenziato delle acque reflue industriali.
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In the course of 2015, our attention focused on a number
of sectors that prompted a renewed interest in terms of
knowledge of the market and product portfolio, thereby
paving the way for initiatives which we believe may lead
to interesting developments in the medium run.
Our areas of interest therefore include bentonite for
Ceramics mixes and glazes, an area where we offer
our white raw materials from Turkey and have been
exploring new sales potential of markets that appear
very attractive at present, e.g., the Indian market.
Another area is Leather Treatments, where the volumes
involved, especially at the tanning stage, are significant.
The Waste Water Treatment is yet another application
sector. It is characterised by market characteristics of a
particular nature, with requirements and needs strongly
associated with individual customers and plants, where
effective technical support and qualitative factors are key.
A complex sector, offering significant prospects arising
from a growing awareness of the need for diversified
treatments for industrial wastewaters.
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32,80%
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Elena menicagli
elena.menicagli@laviosa.com
Andrea Piegaia
andrea.piegaia@laviosa.com

OCEANIA

0,75%
1,40%

0,15%

ASIA

AMERICA

AFRICA
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INGEGNERIA CIVILE, PERFORAZIONI & TUNNELLING
CIVIL ENGINEERING, DRILLING & TUNNELLING
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Contribuiamo a ridurre l’impatto
ambientale nella gestione dei
grandi progetti.

We are committed to reducing the
environmental impact in the
management of large-scale projects.

INGEGNERIA CIVILE

CIVIL ENGINEERING

Continua l’andamento positivo - per il quarto anno consecutivo – del settore delle Grandi Opere, sempre più
impegnato a livello mondiale a proporre innovative soluzioni tecniche. Un successo che ci ha visto protagonisti,
ad esempio, nella costruzione sia delle stazioni che delle
gallerie della nuova metropolitana di Copenaghen, una
delle prime al mondo senza conducente. Ma non solo.
Abbiamo dato il nostro valido contributo all’edificazione
della più grande diga idroelettrica d’Africa – la diga del
Grande Rinascimento Etiope - capace di produrre ben
6000 MW/anno. In ambito portuale/marino, invece, segnaliamo sia le fondazioni del nuovo Museo dell’Auto di
Montecarlo che i pali a mare dei nuovi terminal container
dei porti di Lomé (Togo) e Onne (Nigeria). Un accenno
infine alle opere accessorie del nuovo ponte che collegherà Hong Kong a Macao, sfida particolarmente impegnativa a causa delle possibili contaminazioni del suolo
interessato dai lavori. Un impegno, quello della Laviosa,
costruito giorno dopo giorno, garantendo una presenza
stabile a fianco degli operatori, a pieno supporto delle
loro attività quotidiane: in un mondo sempre più interconnesso e globalizzato, noi abbiamo infatti puntato tutto sulla creazione di legami sempre più forti tra fornitore
e clienti, come unico volano di mutua crescita.

A positive trend has been recorded again, for the four
year running, in the field of Major Works, where we are
experiencing a growing commitment at global level to
propose innovative technical solutions. We played a key
role in the construction of the stations and tunnels of the new
underground system in Copenhagen, one of the first in the
world to use driverless trains. Furthermore, we made a valid
contribution to the construction of the biggest hydroelectric
dam in Africa – the Grand Ethiopian Renaissance Dam –
with a production capacity of 6000 MW/year. On the port/
marine front, we should mention the both the foundations
of the new Automobile Museum in Monte Carlo and the
underwater piles for the new container terminals in the ports
of Lomé (Togo) and Onne (Nigeria). Also worthy of note are
the ancillary works for the new Hong Kong–Macau Bridge,
a particularly demanding challenge, in view of the possible
presence of contaminants in the soil of the construction
sites. The commitment of the Laviosa Group is reflected in
its day-to-day work to ensure a stable presence by the side
of operators, providing unwavering support to their daily
activities: in an increasingly interconnected and globalised
world, in fact, we have prioritised the creation of strong
ties with our customers, as the primary motor for mutual
growth.

PERFORAZIONI & TUNNELLING

DRILLING & TUNNELLING

Nonostante il settore petrolifero sia stand-by, il 2015 è
stato il quarto anno consecutivo di crescita per le perforazioni in profondità. Questa divisione gestita da LAVIOSA-MPC di Limay, in Francia, resta concentrata
sull’offerta dei migliori servizi di ingegneria, prodotti e
attrezzature ai principali clienti e alle grandi attività nel
settore dell’energia geotermica. Nel corso dell’anno i nostri ingegneri hanno sviluppato una tecnica esclusiva di
drenaggio che ha contribuito in maniera significativa a
ridurre l’impronta di carbonio. La campagna di perforazione è stata portata a termine con piena soddisfazione
di tutti i clienti. Durante il 2015 il nostro dipartimento di
tunnelling è stato impegnato in Asia dove ha seguito tre
progetti su grande scala a Hong-Kong. Nel frattempo è
stata sviluppata una nuova soluzione tecnica per migliorare l’efficienza di perforazione al fine di ridurre la durata
del progetto di tunnelling per i nostri clienti

Despite not having fully met expectations, the year
2015 was the 4th consecutive year of growth for the
oil sector’s deep drilling market. This division run
by LAVIOSA-MPC from Limay, France, remained
focused on providing the best engineering, products
and equipment to its main accounts as well as the its
major activity in the geothermal energy sector. A unique
dewatering technique has been developed during
the course of the year by our engineers, helping to
considerably reduce the Carbon footprint. The drilling
campaign was completed with full satisfaction to all
customers.Throughout2015, our Tunnelling department
was busy in Asia, with three large-scale projects in
Hong-Kong. In the meantime new technical solutions
have been developed to increase drilling efficiency and
reduce tunnelling project duration for our customers.
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Pakistan
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Singapore
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Thailand
Turkey
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AFRICA

Simone Di Nasso
simone.dinasso@laviosa.com
Claudio Traversi
claudio.traversi@laviosa.com
Meneu Benoit
benoit.meneu@laviosa.com

ASIA

55,30%

REST OF EUROPE

19,50%

ITALY

0,10%

23,60%
OCEANIA

0,10%
1,40%

AMERICA

Resnikow Serge
serge.resnikow@laviosa.com
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FONDERIA
FOUNDRY
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Prodotti altamente qualificati e un
forte senso di collaborazione con i
nostri clienti come soluzione vincente per affrontare le sfide del mercato
globale della fonderia.

Highly qualified products and close
collaboration with our customers
are the winning solution to take up
the challenges of the global market
for foundry products.

Il 2015 ha visto la conferma e il consolidamento di importanti obbiettivi che ci eravamo dati in questo settore.
I target riguardavano non solo l’alto livello di qualità
e costanza dei nostri prodotti e il conseguente incremento delle vendite ma, soprattutto, il modo di relazionarsi e di collaborare con i nostri clienti.
In questi ultimi anni abbiamo investito molto per riuscire ad instaurare un vero clima di fiducia, trasparenza
e collaborazione reciproca , tanto che adesso appare
decisamente riduttiva la definizione di “Clienti”, quanto
molto più appropriata quella di “Partner”.
La scelta vincente è stata la condivisione, aperta e trasparente, di ogni possibile soluzione tecnica che potesse portare un’ottimizzazione o un punto di miglioramento, non solo nel processo di produzione dei nostri
partner ma anche nel nostro.
Fare innovazione nel mondo delle terre per formatura
a verde è veramente un obiettivo difficile, il processo è
consolidato; i prodotti e gli additivi che lo compongono sono ormai ottimizzati e non facilmente migliorabili.
Nonostante queste premesse la collaborazione e la
fiducia hanno portato a mettere in pista progetti di sviluppo che, anche se non sconvolgeranno il panorama
tecnico attuale, potranno rappresentare un potenziale
di crescita veramente interessante.
La nostra gamma di prodotti è costituita da bentoniti,
neri minerali, premiscelati bentonite/nero, sabbie refrattarie, scorificanti e grafiti.
Adattiamo ogni tipologia di prodotto alle singole esigenze dei clienti.
Il nostro servizio di assistenza tecnica si concretizza
con visite periodiche ed analisi della terra di formatura
per monitorarne l’andamento; la frequenza delle analisi
è personalizzata per ciascun cliente.
Tramite le nostre strutture produttive e commerciali
in Italia (Livorno), Turchia (Fatsa, Unye), India (Pundi,
Gujarat) ed in Spagna (Vitoria, Bilbao), siamo in grado
di offrire ai nostri clienti un servizio di assistenza puntuale e prodotti ad alte prestazioni, indipendentemente
dalla loro posizione geografica.

In 2015 we were able to confirm and strengthened the
major objectives that we had set for ourselves in this
sector. Besides a constantly high quality level for our
products and the ensuing increase in sales, our primary
aim has always been to improve the way we interact and
collaborate with our customers. In recent years we have
invested huge amounts to be able to establish a climate
of mutual trust, transparency and collaboration, so
much so that now the definition of “Customers” seems
reductive and “Partners” seems a more appropriate
term. A key decision was to share with maximum
transparency any technical solution that could lead to
optimised working modalities or to an improvement to
the production processes of our partners and our own
processes. Innovation in the field of green sand moulding
is a difficult objective: the process is well established,
the products and additives have been optimised long
since and will not be easily improved. Notwithstanding
these facts, collaboration and trust have resulted in the
launch of development projects which, though they may
be unable to revolutionise the current technical scene,
will provide a really interesting potential for growth.
Our product range consists of bentonite clays, black
minerals, bentonite/black mineral pre-mixes, refractory
sands, slagging materials and graphite.We adapt each
and every product type to specific customer needs. Our
technical support service provides for periodic visits
and analyses of the moulding sands, to monitor their
performance over time. The frequency of the analyses is
personalised as a function of individual customer needs.
Through our production and commercial facilities in Italy
(Livorno), Turkey (Fatsa, Unye), India (Pundi, Gujarat)
and Spain (Vitoria, Bilbao), we are able to supply a timely
and highly effective technical support service and top
performing products to all our customers, irrespective of
their location in the world.
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ASIA
Maurizio Cosentini
maurizio.cosentini@laviosa.com

5,20%

19,60%
3,60%

REST OF EUROPE

AFRICA

Gerardo Biricotti
gerardo.biricotti@laviosa.com
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LETTIERE
CAT LITTER

Una gamma completa di prodotti
naturali per i nostri amici animali.

A full range of natural products for
our beloved pets.

I nostri prodotti per il mercato delle lettiere identificano
da trentacinque anni la nostra esperienza al servizio
degli amanti dei piccoli animali da compagnia. Si tratta
di un mercato dinamico e in continua evoluzione. Per
questo il nostro approccio, sempre più orientato alle
esigenze del consumatore, è guidato da una rilevante
attività di Marketing e da un laboratorio di Ricerca e
Sviluppo oggi più che mai indirizzati verso la costante ricerca di nuovi prodotti e di migliori prestazioni dei
prodotti esistenti.

Our products for the cat litter market have always been
the focus of our activities in the service of small pets.
It is a dynamic, constantly evolving market: this is why
our increasingly customer-oriented approach provides
for intense marketing activities and an R&D laboratory
working continuously to identify new products and
improve the performances of existing products.

Il controllo totale della filiera produttiva, la localizzazione di miniere e impianti produttivi in Italia, Francia, Turchia e India, la rinnovata struttura organizzativa a supporto delle vendite, la riorganizzazione delle dinamiche
distributive, ci permettono di offrire al mercato prodotti
altamente competitivi, garantendone la diffusione sia
alla grande distribuzione che al negozio specializzato.
Siamo diventati uno dei principali punti di riferimento
per la produzione di lettiere per gatti a marchio privato
che negli ultimi anni hanno rappresentato l’area su cui
si sono concentrate le principali insegne della grande
distribuzione italiana.
Il nostro marchio Lindocat, dedicato al canale specializzato, è stato oggetto, già dal 2015, di un rinnovamento sia in termini di immagine che in termini di
specializzazione e ricercatezza della gamma prodotti.
Dal prossimo anno sarà il nostro marchio Signor Gatto,
che rappresenta una valida alternativa a completamento dell’offerta per la grande distribuzione, ad affrontare
un processo di trasformazione, nell’ottica di offrire una
valida risposta alle crescenti esigenze dei consumatori.
La cura e il rispetto dell’ambiente non sono uno slogan,
ma le linee guida fondamentali del nostro lavoro. Le
lavorazioni necessarie all’ottenimento delle nostre lettiere non alterano le naturali caratteristiche della bentonite e degli altri minerali argillosi che le compongono.
Coerente con la nostra missione aziendale, la funzione
di controllo qualità garantisce un alto livello qualitativo
delle nostre produzioni, nel rispetto dell’ambiente e dei
parametri richiesti dal mercato.
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Total control over the production chain, having mining
and production sites in Italy, France, Turkey and India,
our production setup recently renewed in support of
sales, the reorganisation of distribution modalities – all
these factors enable us to supply highly competitive
products and ensure that they are placed on the market
both through large-scale retail channels and through
pet shops.
We have become a benchmark in the production of
private label cat litters, an area which has been the
main focus of Italy’s most important mass retail chains
in recent years.
Our brand Lindocat, dedicated to the specialised
distribution channel, has undergone a renewal process
since 2015, both in terms of image and in terms of
product range specialisation and refinement. Starting
next year, our Signor Gatto brand name will be a valid
alternative, supplementing the large-scale retail channel
offer, in a process of transformation undertaken with
the aim to provide a valid answer to evolving consumer
needs.
Care for and attention to the environment are not catch
lines, but are the essential guide lines for our work. The
processes used to produce our cat litters do not alter
the natural properties of bentonite and the other clayey
materials employed. In keeping with our company
mission, the quality control function guarantees high
quality levels for our products, without ever losing sight
of sustainability issues and market requirements.
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Olimpia Laviosa
Olimpia.laviosa@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 antisedimentanti,
ispessenti e anticolatura 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 si sono concentrati nell’offrire
servizi e soluzioni, garantendo un’assistenza tecnica
concentrata sul cliente.
Nonostante il quadro economico globale, l’attività di
sviluppo commerciale concentrata sul perseguimento
di una sempre maggiore capillarità della distribuzione
(ampliamento e continua revisione del network di
distributori), combinata ad una azione mirata sulle
principali multinazionali del settore, nonché ad un
ampliamento della gamma dei prodotti di alta qualità,
ha consentito di mantenere i volumi di vendita tra i
principali operatori mondiali del settore.
Un’ulteriore area di sviluppo per il 2016 sarà
rappresentata dall’accesso a nuove aree di applicazione
(grassi e perforazione petrolifera).
La Dellite è una gamma di nano argille modificate
organicamente, altamente purificate e sottoposte
a particolari processi che le rendono adeguate alla
produzione di nano compositi. Nel corso dell’ultimo
anno l’entrata in vigore di una nuova regolamentazione
europea (Construction Products Regulation) ha
favorito l’utilizzo delle nano argille nella produzione
di HFFR, cavi utilizzati nei luoghi pubblici (cinema,
ospedali, aeroporti…). Per soddisfare le esigenze dei
principali operatori del settore abbiamo messo a punto
particolari tipologie di confezionamento “ready to use”
che consentono un più facile utilizzo nel processo
produttivo.
Per il 2016 le aspettative sono di una continua graduale
crescita del settore.
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We take on today and tomorrow’s
environmental and technological
challenges
We are one of the world’s leading producers of rheological
additives for the coatings and plastics sectors, which we
sell under two brand names: Viscogel and Dellite.
Our Viscogel range uses organophilic clay to produce
rheological additives with thixotropic effects. This
composition is a guarantee of antisettling, thickening
and antidripping effects, in a wide variety of solventbased applications, including paints and varnishes,
printing inks, cosmetics, and lubricants. The Viscogel
range makes it possible to create formulas for a wide
range of products, for use in countless application.
At present, our efforts focus on the supply of services
and solutions backed up by effective, customer-oriented
technical support.
Notwithstanding the global situation of the economy,
through sales development initiatives focused on the
pursuit of more in-depth distribution (ongoing expansion
and upgrade of our distributors networks) combined with
actions targeting the primary multinationals in the sector,
and the addition of new top quality products to our lineup, we have been able to maintain our sales volumes
at the high levels that characterise the world’s most
important players in this field.
In 2015, another area of development will come from new
applications (in the fields of lubricants and oil drilling).
Dellite is a range of highly purified nanoclays subjected
to special treatments to make them suitable for the
production of a nanocomposites. In the course of
2015, the entry into force of new European regulation
(Construction Products Regulation) promoted the
utilisation of nanoclays in the production of HFFR cables,
i.e., the cables used in public facilities (such as hospitals,
movie theatres, airports, etc.). To meet the requirements
of major operators in the sector, we have developed
special “ready to use” packaging solutions, making for
easier use of our products in the manufacturing process.
Expectations for 2016: we can look forward to a
continuous, gradual growth of our activities in this sector.
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johan.trumpy@laviosa.com
Francesco Ristori
francesco.ristori@laviosa.com

OCEANIA
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6,25%
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AMERICA

AFRICA
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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 Traghetti). Complessivamente nel corso del 2015 abbiamo fornito servizi di agenzia a 476
navi, la maggior parte delle quali nello scalo di Livorno.
La Carlo Laviosa è certificata dal RINA in conformità al Sistema di Gestione della Qualità ISO
9001:2008 che ha implementato fin dal 1998.
La lunga tradizione dell’orientamento alla qualità dell’azienda ha favorito negli anni un’attenzione incrementale del miglioramento della prestazione dei servizi offerti al trasporto marittimo, che si fonda
sostanzialmente su due elementi chiave:
• l’ascolto sempre più attento alle richieste degli utenti;
• la valorizzazione delle proprie risorse interne per
soddisfarle.
I nostri obiettivi restano quelli di creare e mantenere legami stabili, concreti e proficui con i nostri
clienti e fornitori, basati su collaborazioni in clima di trasparenza e di affinare sempre di più la qualità
del servizio offerto e fare in modo che la qualità percepita dai nostri clienti superi le aspettative di
quella attesa. Intendiamo crescere e consolidare il nostro ruolo di operatori specialisti nei segmenti
di attività in cui negli anni abbiamo basato il nostro successo, allargare geograficamente il nostro
mercato ed ampliare la nostra visione logistica fornendo ai nostri clienti soluzioni di servizio aggiuntive anche attraverso le opportunità che derivano dall’evoluzione informatica e tecnologica dei sistemi.

The Carlo Laviosa Srl freight forwarder and shipping agent has a long tradition. It was established in
1922, and added to the pre-existing business of the importation of coal into the port of Livorno from
where the commodity was sold nationally. Since then we have reached a very high level of specialisation
in providing services to ships of all kinds, and are skilled in making the most of the services available in
the port of Livorno. Over the years the company has developed and consolidated specific knowledge in
a range of activities: from the loading and unloading of industrial minerals (Bulk Goods Logistic Division),
to the storage of chemical products (Coastal Chemical Depot Division) and providing commercial and
operative assistance to ro-ro goods transporters (Ferry Division).
2015 saw us provide agency services to 476 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.

61

FATTURATO TOTALE
TOTAL SALES

2015

Valori espressi in migliaia di euro / Values in Euro Thousand
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FATTURATO PER SETTORE DI MERCATO
Sales per Market Sector

Ferry Division

76%

ITALY

94%

OTHERS

3%

3%

REST OF EUROPE

16%
Bulk Goods
Logistic Division

62

8%
Coastal Chemical
Depot Division
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MARITIME INVESTMENT SRL
La Spezia, Italy

Nello scorso mese di marzo è stata costituita la Maritime
Investments Srl, di cui abbiano sottoscritto il 50% del capitale sociale.
Entro il mese di maggio si concluderanno due importanti
operazioni:
- l’acquisizione, tramite la nostra partecipata, del 62,5%
della Global Service Maritime GSM Srl (La Spezia, Italy),
agenzia marittima con rappresentanza generale della
Maersk, prima società di navigazione al mondo, operante
anche nel Mediterraneo;
- la costituzione della Martico Maritime Srl, in società con
la compagnia spagnola Martico, specializzata nelle spedizioni di carne e pesce.
Si tratta di realizzare, nei prossimi tre anni, un progetto di
investimento importante, che segua una logica di presenza
su più porti e di sviluppo di attività nei segmenti di mercato
di una logistica marittima in espansione.

March 2016 saw the foundation of Maritime Investments
Srl, in which we hold a 50% interest, May will see the
conclusion to two important transactions:
- the acquisition, through our subsidiary, of a 62.5%
stake in Global Service Maritime GSM Srl, a
maritime company based in La Spezia, Italy, which
is the authorised agent of Maersk, the world’s most
important shipping company, also operating in the
Mediterranean;
-	the foundation of Martico Maritime Srl, in partnership
with Spanish company Martico, specialising in meat
and fish shipments.
Over the next three years we want to implement a
major investment project, according to a logic of
distributed presence, encompassing various ports,
and development of a multiplicity of activities in the
market segments of fast expanding maritime logistics
operations.
Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com

TERMINAL RINFUSI MEDITERRANEO SPA
Livorno, Italy

La partecipazione della Carlo Laviosa nella società Terminal
Rinfusi del Mediterraneo (TRM) non ha fatto registrare cambiamenti nel corso del 2015. Importanti cambiamenti sono
invece avvenuti nell’ambito della controllata Terminal Calata
Orlando (TCO), il terminal del porto di Livorno specializzato
nelle operazioni di imbarco, sbarco e stoccaggio di prodotti
alla rinfusa. Nel corso del 2015 il TCO, dopo vari anni di risultati deludenti, ha rinnovato il Consiglio di amministrazione ed
avviato un programma di ristrutturazione e riorganizzazione dell’attività i cui frutti hanno già cominciato ad emergere
nel corso dell’anno. Il risultato del TCO a fine 2015, aiutato
anche da una crescita del 13% dei volumi movimentati arrivati a 692.000 tonnellate, ha presentato gli effetti positivi del
processo di risanamento, che lo deve portare nel corso del
2016 al completo recupero degli equilibri economici e finanziari. Con tali premesse il TCO potrà affrontare gli importanti
investimenti necessari ed oramai urgenti per la ricollocazione del terminal in una nuova area del porto di Livorno, dove
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. In materia di impatto ambientale
il trasferimento del terminal permetterà di eliminare il transito
di circa 26.000 camion/anno che attualmente attraversano
la zona nord della città.
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In 2015, no change was recorded in connection with the
stake held by Carlo Laviosa in the Terminal Rinfusi del
Mediterraneo (TRM) company. Major developments were
recorded instead in connection with subsidiary company
Terminal Calata Orlando (TCO), the Livorno harbour
terminal specialising in loading, unloading and storage of
bulk products. After years of disappointing results, in the
course of 2015, TCO appointed new Directors and started
a programme of restructuring and reorganisation of its
activities, which began to bear fruits in the course of the
year. Also with the support of a 13% increase in the volumes
handled, to a total of 692 thousand tons, TCO’s results for
the 2015 operating year show the positive effects of the
reorganisation process, which is expected to culminate in
a return to financial and economic break even levels in the
course of 2016. On this basis, TCO will be able to make the
necessary and urgent investments to move the terminal to
a new area of the Livorno harbour, where it will profit from
a deeper draft quay and direct road connections to the
Livorno-Pisa-Florence expressway and hence to the national
motorway network. In terms of impact on the environment,
the transfer of the terminal will eliminate an annual traffic
volume of ca 26,000 trucks, which currently travel through
the northern districts of the city.

Piero Starita
piero.starita@laviosa.com
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DIVISIONE TRAGHETTI

FERRY DIVISION

La Divisione Traghetti della Carlo Laviosa trova la sua
attività principale nel servizio di agenzia e rappresentanza della Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione.
La struttura della divisione traghetti opera con un proprio ufficio situato sulla calata Pisa del porto di Livorno,
composto da quattro addetti alle attività commerciali ed
operative connesse alle linee. Completano la struttura
la sede secondaria nel porto di La Spezia e una consolidata rete di corrispondenti nei principali porti nazionali.
L’esperienza e la competenza acquisite nel settore ha
successivamente permesso alla Divisione Traghetti di
acquisire progressivamente altre società di navigazione.
Le nostre attività nel 2015 possono essere quantificate
in 317 scali e 712.387 metri lineari di mezzi pesanti movimentati su navi ro/ro.

The core business of Carlo Laviosa’s Ferry Division is
agency and representation for the Tirrenia - Compagnia
Italiana di Navigazione line.
The Ferry Division operates from its own offices on
Calata Pisa in the port of Livorno. There are four
members of staff who take care of sales and operations
for the shipping lines. There is a also a branch office in
the port of La Spezia and a well-established network
of correspondents in the leading national ports. The
experience and skills acquired in this sector has enabled
the Ferry Division to acquire the custom from other
shipping lines.
Our activities in 2015 have involved 317 calls at port with
ro-ro vessels loading and unloading of 712,387 m. in
length of heavy vehicles.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

DIVISIONE LOGISTICA RINFUSI
BULK GOODS LOGISTIC DIVISION
La Divisione Logistica Rinfusi della Carlo Laviosa, in oltre 40 anni di attività, ha sviluppato le competenze specifiche necessarie in questo campo.
Lo sbarco, lo stoccaggio, il trasporto su rotaia e su gomma, sono alcuni passaggi del processo che deve portare il prodotto rinfuso dalla fonte all’utilizzatore finale: l’integrazione dei sistemi, la fluidità e l’efficienza di questi
passaggi sono la nostra competenza. I molti anni di vicinanza e stretta collaborazione con la Laviosa Chimica
Mineraria, e con tutte le altre società industriali operative
del gruppo, hanno permesso il travaso di esperienze e
competenze, necessario per acquisire negli anni come
clienti molti dei maggiori operatori mondiali del settore.
Sibelco, Solvay, Sacci sono alcuni dei nomi delle aziende che da anni ci danno fiducia.
Le competenze specifiche nella movimentazione per
singoli prodotti (carboni, argille, sabbie, feldspati, perliti,
ecc.) sono diventate i punti di forza della nostra offerta.
Nel 2015 abbiamo movimentato circa 188.000 tonnellate
di minerali industriali.

The Bulk Logistics Division of Carlo Laviosa, has
acquired its expertise with over 40 years of trading in
this field.
Unloading, storage and transportation by road and
rail are just some of the steps in the process whereby
bulk goods go from the source to the end user; in other
words integrated systems. The ease of movement and
efficiency between these stages are our strong points.
We have benefitted from years of working closely with
Laviosa Chimica Mineraria, and the other operations
companies in the group, to such an extent that we have
acquired the custom of many of the world’s leading bulk
shippers. Sibelco, Solvay and Sacci are just some of
the corporations that have entrusted us to look after
their needs over the years.
Our skillful handling of products such as coals, clays,
sands, feldspar, perlite and so on, are the reason why
we are chosen.
In 2015 we handled about 188,000 tons of industrial
minerals.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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DEPOSITO COSTIERO PRODOTTI CHIMICI
COASTAL CHEMICAL DEPOT DIVISION
L’attività di ricevimento, stoccaggio e ricarico di prodotti
chimici ha avuto origine nel 2000 con la costruzione dei
serbatoi per lo stoccaggio dell’acido solforico sul canale
industriale del porto di Livorno.
Nel 2010 sono stati completati e messi in esercizio nuovi
serbatoi per altri prodotti industriali liquidi (alchilati).
L’attività è caratterizzata da alti livelli di produttività che,
grazie ad un impianto ad alte prestazioni, permette
rate di sbarco navi e di carico automezzi fra le più elevate del mercato.
L’attenzione alla sicurezza, la collocazione geografica in
centro Italia e i veloci raccordi con la rete autostradale
sono i principali punti di forza della divisione.
Nel 2015 abbiamo movimentato e stoccato nei nostri depositi costieri circa 13.000 tonnellate di acido solforico.

In 2000 the group started its business in the loading,
storage and unloading of chemical products when
tanks were built for the storage of sulphuric acid on the
industrial canal in the port of Livorno.
New tanks were built and commissioned in 2010 for
other industrial liquids; this time Alkyls.
This division has high production levels thanks to its
excellent performance; it has one of the highest rates of
discharging cargo and loading of vehicles on the market.
This division’s strong points are the great attention it pays
to health and safety, its geographical location in central
Italy and immediate proximity to the motorway network.
In 2015 we handled and stored about 13,000 tons of
sulphuric acid at our coastal depots.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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LAVIOSA MINERALS SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2015

Currency: Euro thousand
2015

2014

Sales

61.145

57.789

Cost of Goods Sold

50.092

47.480

GROSS PROFIT

11.053

10.309

Other proceeds

136

743

G&A Expenses

6.402

6.269

R&D Expenses

43

139

3.767

3.393

OPERATING PROFIT (EBIT)

977

1.251

Financial Income/Expenses

(194)

(257)

280

429

(466)

(445)

PROFIT BEFORE TAX

597

978

Income Tax

522

497

PROFIT AFTER TAX

75

481

Minority Rights

224

198

(149)

283

Selling Expenses

Income/Expenses from Shareholdings
Extraordinary Income/Expenses

NET PROFIT

72

ANNUAL REPORT 2015

BILANCI

Financial Statements

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2015

Currency: Euro thousand
2015

2014

Intangible assets

2.078

1.402

Tangible assets

19.301

19.661

Shareholdings and Financial Investments

3.257

3.447

A TOTAL FIXED ASSETS

24.636

24.510

Raw materials & works in progress

9.680

9.605

Finished products

2.813

2.726

Total Stocks

12.493

12.331

Trade Receivable

15.325

16.790

46

17

Other Receivable

3.275

3.031

B TOTAL CURRENT ASSETS

31.139

32.169

TOTAL ASSETS (A+B)

55.775

56.679

Share Capital

3.640

3.640

Reserves

9.447

9.437

Profit of the Period

(149)

283

Minority Rights

9.137

8.722

A TOTAL EQUITY

22.075

22.082

339

194

Staff Severance Fund (TFR)

1.251

1.469

Long Term Loans

10.832

11.705

-

300

12.422

13.668

Net Short Term Bank Debt

3.918

2.446

Suppliers

14.148

15.708

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

3.212

2.775

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

21.278

20.929

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

55.775

56.679

ASSETS

Not consolidated Intercompany receivable

LIABILITIES

Risk & Contingency Funds

Other Long Term Liabilities

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES
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LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2015

Currency: Euro thousand
2015

2014

Sales

58.937

55.208

Cost of Goods Sold

48.491

45.698

GROSS PROFIT

10.446

9.510

Other Proceeds

131

743

G&A Expenses

5.903

5.779

R&D Expenses

43

139

3.767

3.393

OPERATING PROFIT (EBIT)

864

942

Financial Income/Expenses

(49)

(97)

Income/Expenses from Shareholdings

270

424

(157)

(447)

PROFIT BEFORE TAX

928

822

Income Tax

507

399

PROFIT AFTER TAX

421

423

Minority Rights

115

67

NET PROFIT

306

356

Selling Expenses

Extraordinary Income/Expenses
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2015

Currency: Euro thousand
2015

2014

Intangible assets

2.078

1.401

Tangible assets

17.750

18.015

Shareholdings and Financial Investments

2.191

2.152

A TOTAL FIXED ASSETS

22.019

21.568

Raw materials & works in progress

9.680

9.605

Finished products

2.813

2.726

Total Stocks

12.493

12.331

Trade Receivable

14.663

16.082

479

560

Other Receivable

2.529

2.363

B TOTAL CURRENT ASSETS

30.164

31.336

TOTAL ASSETS (A+B)

52.183

52.904

Share Capital

9.742

9.742

Reserves

11.206

11.277

306

356

Minority Rights

1.723

1.291

A TOTAL EQUITY

22.977

22.666

305

151

Staff Severance Fund (TFR)

1.119

1.196

Long Term Bank Loans

8.041

9.337

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

9.465

10.684

Net Short Term Bank Debt

3.356

1.952

Suppliers

13.463

15.218

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

2.922

2.384

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

19.741

19.554

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

52.183

52.904

FIXED ASSETS

CURRENT ASSETS

Intercompany receivable

LIABILITIES

Profit of the Period

Risk & Contingency Funds
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CARLO LAVIOSA SRL

Bilancio d’Esercizio - Financial statements
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2015

Profit & Loss account as at December 31, 2015
Currency: Euro thousand
2015

2014

Sales

2.755

3.354

Services

1.579

2.004

Personnel

465

506

GROSS PROFIT

711

844

Other Operating Costs

274

287

GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)

437

557

Depreciation

155

151

OPERATING PROFIT (EBIT)

282

406

Financial Income/Expenses

(25)

(24)

-

-

Extraordinary Income/Expenses

(389)

(4)

PROFIT BEFORE TAX

(132)

378

75

155

(207)

223

Income/Expenses from Shareholdings

Income tax
NET PROFIT
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
Balance Sheet as at December 31, 2015

Currency: Euro thousand
2015

2014

-

1

1.834

1.929

431

661

2.265

2.591

Trade Receivable

743

852

Other Receivable

431

339

B TOTAL CURRENT ASSETS

1.174

1.191

TOTAL ASSETS (A+B)

3.439

3.782

115

115

Reserves

1.215

1.212

Profit of the Period

(207)

223

A TOTAL EQUITY LIABILITIES

1.123

1.550

Staff Severance Fund (TFR) & long term funds

167

296

Long Term Bank Loans

820

368

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

987

664

Net Short Term Bank Debt

601

503

Suppliers

552

589

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

176

476

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

1.329

1.568

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

3.439

3.782

FIXED ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS

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

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

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

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

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

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

Carlo Laviosa Srl

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