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LAVIOSA MINERALS SPA

LA NOSTRA FILOSOFIA
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.

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

Innovazione
Siamo alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative che
migliorino le prestazioni di prodotto
dei nostri clienti in termini di 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.
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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.

Integrità
Innovazione
Sostenibilità
Condivisione
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Our Philosophy
Integrity
Innovation
Sustainability
Sharing

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.

Vision, Mission & Values

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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LETTERA
DEL
PRESIDENTE

COME SI FA A VOLARE?
Si può usare una mongolfiera, un deltaplano, un aliante, un
aereo, e poi la fantasia.
Per rimanere in volo vento e carburante; per la fantasia tempo
e concentrazione.
La nostra società ha preso il volo nel 1922. A quel tempo tutto
era diverso: l’areo che fece decollare mio nonno, un signore
robusto, coraggioso e gaudente, era piccolo e sopra ci stavano
solo pochi, tra piloti, meccanici, navigatori…
Nel 2008 abbiano attraversato una delle peggiori tempeste che
si ricordino. Nel libro di bordo pare si fosse visto qualcosa del
genere nel 1929 e poi durante la guerra, nel 1940 sino al 1945.
Purtroppo non è rimasto nessuno di quell’equipaggio e quindi
dobbiamo basarci sui loro appunti.
Nel volo il segreto è riuscire a stare in quota evitando i cumuli
nembi che arrivano sino a 10.000 metri dal suolo, sfruttare il
vento. Insomma, da là si vede lontano e si possono intuire pericoli e cambiare rotta.
Una società si muove più o meno nello stesso modo e noi
quest’anno abbiamo finalmente ripreso la giusta quota:

6
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Il risultato consolidato si è attestato a Euro 995.135 con un EBTDA in crescita
del 23% rispetto allo scorso anno.
Abbiano acquistato il 100% della Laviosa India ed il 100% della Laviosa France,
realizzato nuovi investimenti: l’impianto del liner in India e quello di attivazione
a Livorno, il nuovo magazzino a Villaspeciosa e la nuova fabbrica a Limay.
Abbiamo costituito una nuova società nel settore marittimo, la Maritime Innostra famiglia che fa capo a mio cugino Carlo, nel settore marittimo e doganale sin dal 1905. Vogliamo diventare una società di servizi marittimi mediterranea; insomma, prendere quota per guardare lontano.
Poi ci sono le nuove miniere in India e in Francia, presto altre in Sardegna.
Il totale delle persone che lavorano oggi in azienda, compresa la parte marittima, è 221. Prima della crisi del 2008 erano 158. Nel 1922 erano meno di dieci.
Penso che il futuro passi attraverso la ricerca di nuovi prodotti, di un modo di
intendere il lavoro come crescita di competenze e non di specializzazione, di
conoscenza diretta del contesto e di senso dell’interesse comune.
Abbiamo deciso di riportare in azienda attività che in passato avevamo affidato
all’esterno. Continueremo a farlo; solo cosi si migliora l’efficienza e la consapevolezza, solo così potremo migliorare la qualità del nostro lavoro.
Non navigheremo a vista, sappiamo che il futuro passa da buone riserve minerarie, conoscenze tecniche ed applicative, ma soprattutto da persone motivate che trovino in azienda le risorse economiche per una vita degna ed anche
la soddisfazione del proprio lavoro.
Sapremo evitare le tempeste e per questo chiederemo ai nostri navigatori di
stare all’erta, che ascoltino, che cerchino con lo sguardo l’orizzonte e non si
accontentino di quello che hanno davanti agli occhi.
Insomma siamo in rotta, magari non ancora alla quota che vorremmo, ma ci
arriveremo, ne sono certo.
Grazie. Grazie a tutti, uno ad uno, ai tanti colleghi di lavoro in India, Turchia,
Francia, Italia, Spagna e Cina.
Ad maiora!
Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com

LETTERA DEL PRESIDENTE | Letter from President

vestments, che riunisce le nostre attività marittime e quelle del ramo della
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profit stands at Euro 995,135 with an EBTDA up by 23% compared
to last year.
We have acquired 100% of Laviosa India and 100% of Laviosa
France and have made new investments: the liner plant in India and
the activation one in Leghorn, the new warehouse in Villaspeciosa
and the new factory in Limay.

Letter from
President

We have set up a new company in the maritime industry, Maritime
Investments, which unites our naval activities with those of our
family branch headed by my cousin Carlo, which has been in the
maritime and customs business since 1905. We wish to become a
company offering Mediterranean maritime services, in other words,
we intend to fly high with far-reaching objectives.
Then, there are new mines in India and in France, soon to be joined
by others in Sardinia.
Our company’s total headcount, comprising the maritime division,
is 221. Before the economic crisis of 2008 there were 158. In 1922
there were less than ten.
I believe that the future is hinged on research of new products, on
seeing work as a means to grow skills, not specialization, a firsthand knowledge of the context and an awareness of mutual interest.

How to fly?

We have decided to bring back certain business activities to the

If you wish to fly, you can use a balloon, a hang-glider, a glider, an

do so; only in this way can we improve efficiency and mindfulness,

aeroplane or… your imagination.

only in this way can we enhance the quality of our work.

The flight depends on wind or fuel, the imagination needs time and

We do not improvise, we know that our future depends on having

concentration.

important mineral reserves, technical and applicative knowhow but,

Our company first took off in 1922. At that time, everything was dif-

above all, on motivated people who look to our company for the eco-

ferent: the plane that got my grandfather off the ground – a corpu-

nomic security ensuring a dignified existence and the satisfaction of

lent, bold and pleasure-seeking gentleman – was small and barely

a job well done.

had room for a few passengers, comprising the pilot and mechan-

We will avoid the storms and, for this purpose, we invite our naviga-

ics…

tors to remain alert, to listen and scrutinize the horizon and not to be

In 2008 we experienced one of the worst storms I remember. From

content with what immediately meets the eye.

the logbook it transpires that something of that kind had already

In brief, we have taken off and are on our way, not quite so high as we

been recorded in 1929 and then during the war, from 1940 to 1945.

would like to be, but we will get there, I am sure of it.

Unfortunately, no member of that crew remains to tell the tale so we

Thank you. My thanks go out to every one of you, to the many col-

have to go by their notes.

leagues in India, Turkey, France, Italy, Spain and China.

company which we had outsourced in the past. We shall continue to

The secret of flying is that of being able to maintain your altitude
while avoiding the thunderclouds which can reach 10,000 metres

Ad maiora!

from the ground, in order to exploit the wind. In brief, from there you
can see well ahead of you, foresee the dangers and change flight
path.
A company operates in more or less the same way and this year,
we have finally returned to a correct altitude: the consolidated net
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Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com

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.

Social responsibility as
creation of shared value
The concept of social responsibility is an integral

BUSINESS
SOSTENIBILE
Sustainable Business

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.

BUSINESS SOSTENIBILE | Sustainable Business
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Abbiamo infatti deciso di abbandonare un sistema dove per
gerarchia si intendeva prevalentemente un rapporto verticale
capo-collaboratore, dove l’esigenza di definire i contenuti del
proprio lavoro creava un semplice e riduttivo mansionario,
dove l’idea che se un collaboratore era poco efficiente, bastava
assegnare più responsabilità e compiti a chi invece era maggiormente produttivo, e disponibile a svolgere anche mansioni
altrui.
Nell’attuale nostra organizzazione parole come flessibilità,
adattabilità, auto responsabilizzazione, delega per competenze, funzionalizzazione ed orientamento ai risultati, rigore ma
anche apertura al cambiamento contribuiscono ad avere chiaro dove andare e cosa fare, essere in grado di fare bene il proprio lavoro e sviluppare le singole professionalità e ottenere
meritate soddisfazioni.
In Laviosa sappiamo bene che tutto ciò si realizza solo ed
esclusivamente se tutti i nostri collaboratori - dal primo all’ultimo, dai colleghi indiani, a quelli francesi o turchi, dai nostri
amici sardi a coloro che hanno visto nascere l’azienda qui a
Livorno, si sentono parte attiva ed integrata del gruppo e se si
rendono disponibili ad un gioco di squadra.
In questo processo, ovviamente, un ruolo chiave viene svolto
dal team delle Risorse Umane, dipartimento che per le sue ridotte dimensioni da solo non potrebbe certamente valorizzare
e gestire il capitale umano del Gruppo garantendo il suo efficace impiego nei processi aziendali , non potrebbe supportare il
Business lavorando sull’organizzazione del lavoro, non potrebbe sviluppare costruttive relazioni industriali e solidi processi
amministrativi etc..
Per riuscire a svolgere molti di questi compiti, abbiamo quindi
necessità che tutti condividano le posizioni, le scelte (a volte
sofferte) ed i valori dell’azienda, ma soprattutto che condividano uno dei nostri principi fondanti: l’integrità.
Si può sbagliare, si possono commettere errori di lavorazione,
di processo, di valutazione, di errati conteggi etc.. ma errori in
male fede, quelli NO non sono né mai saranno accettati .
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Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com

30 Turkey

Il gruppo Laviosa da ormai alcuni anni ha intrapreso un cammino verso una nuova definizione del proprio modello organizzativo.

Da qui partiremo per costruire rapporti trasparenti ed onesti;
non tanto e non solo perché ce lo impongono le prescrizioni
della Legge 231 o la certificazione sulla Responsabilità Sociale
SA8000, ma perché ci crediamo nel modo più assoluto.

Numero Impiegati / no. employees
148 Italy

FIDUCIA
E TRASPARENZA

Non a caso quest’anno dedicheremo ancor più attenzione al rispetto ed alla accettazione di ogni singolo paragrafo del codice
etico chiedendo ad ogni nostro collaboratore (vecchi e nuovi)
di sottoscrivere o ri-sottoscrivere tale codice e di fare propri
i principi in esso contenuti. Certo continueremo a valutare le
posizioni, le prestazioni, le competenze dei nostri collaboratori
e dei candidati che si presenteranno in azienda durante i colloqui, ma soprattutto valuteremo la PERSONA.

FIDUCIA E TRASPARENZA | TRUST AND TRANSPARENCY
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Trust
and transparency
In fact, we have decided to abandon a system in which hierarchy was mainly understood to be a vertical manager-subordinate relationship, in which the need to define
one’s work contents created an over-simplified list of duties, in which the predominant idea was that the tasks and responsibilities of less efficient employees should
be reassigned to those who are more productive and capable of doing other people’s
jobs.
In our present organization, words such as flexibility, adaptability, assumption of responsibility, delegation of powers, functionalization and result-orientation, a serious
approach to work coupled with a propensity to change contribute to clarifying where
we want to go and what we want to do, how to do our job effectively, develop individual skills and obtain well deserved rewards.
We of Laviosa are well aware that this can only be achieved if all of our employees –
from the first to the last – comprising our Indian, French and Turkish colleagues, our
Sardinian friends and all those who have witnessed the foundation of our company
here in Livorno, and feel an active and integrated part of our group, are ready and
willing to join us in this team effort.
Obviously a key role in this process will be played by Human Resources, a department which, owing to its limited dimensions, could certainly not valorise and
manage the Group’s human capital alone, nor could it guarantee its effective use in
company processes, support the Business by intervening on work organization or
develop constructive industrial relations, solid administrative procedures etc.
To successfully carry out many of these tasks, we need everyone to share the policies, choices (often of an arduous nature) and values of our company, but above all to
share one of our basic principles: integrity.
Everyone can make mistakes, with regard to manufacturing and its processes,
wrong evaluations or calculations etc.. but intentional mistakes or wrong-doings are
NOT and will never be tolerated.

France
16

30

India

So, this year we have decided to focus even more attention on the compliance and
acceptance of every single paragraph of our ethical code, by asking each of our employees (old and new) to undersign, or to re-undersign this code and to live by the
principles contained in it. We shall certainly continue to assess the positions, performance and competencies of our employees and the candidates who come for job
interviews, but above all we shall be evaluating PEOPLE.
From here, we shall begin to build transparent and honest relationships; not only
because we are obliged to do so, as laid down in Law 231 or in the SA8000 certification of Social Responsibility, but because we firmly believe that this is the right
thing to do.
Elisabetta Resti
elisabetta.resti@laviosa.com

BUSINESS SOSTENIBILE | Sustainable Business

For some years now the Laviosa group has been working towards a new definition
of its organizational model.
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2016

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

2015

6,1

7,2

0,0%

2,0%

INFORTUNI
INJURIES

2015

2016

3

1

frequenza
frequency

8,96

2,33

Gravità
Seriousness

0,18

0,01

Giorni persi
Lost days

62

5

N.Infortuni
Number of injuries

12

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

4,0%

SALUTE E SICUREZZA | HEALTH AND SAFETY
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SALUTE
E SICUREZZA
L’impegno finanziario che il gruppo ha fornito per l’implementazione degli
investimenti inerenti al miglioramento della sicurezza e tutela dell’ambiente
nell’anno 2016 è stato del 6.1%
Nonostante la diminuzione del 1.1% rispetto l’anno precedente, il gruppo
ha permesso di completare tutte le formazioni del personale fornendo cosi i
mezzi e gli strumenti necessari per raggiungere l’obiettivo prefissato. Obiettivo ampiamente raggiunto considerando la riduzione degli indici di frequenza
e gravità degli infortuni. Tali risultati sono la prova di una sensibilizzazione in
materia di sicurezza da parte dei....
Per il 2017 l’azienda, tramite il nuovo Safety Team, si porrà l’obiettivo di migliorare la cultura della sicurezza sul lavoro tramite maggiori coinvolgimenti
e se necessario ulteriori formazioni.
Nello Guidarini
nello.guidarini@laviosa.com

Health
and safety

Fabio Brando
fabio.brando@laviosa.com

In 2015 the Safety Team had reported a decrease in the frequency and gravity of
work-related accidents, while launching a challenge to do even better the following
year.
The financial commitment of the group towards implementing investments in safety
and environmental protection in 2016 amounted to 6.1%
Despite a 1.1% improvement compared to the previous year, the group encouraged
the completion of all staff training courses in order to supply the necessary means
and tools to reach the set objective.
We amply met this goal if we consider the reduction in the frequency and gravity
indexes of injuries. These results evidence a growing awareness of safety issues.
The company objective for 2017, supported by the new Safety Team, will be to improve the work safety culture through greater involvement and, if necessary, further
training.
Nello Guidarini
nello.guidarini@laviosa.com
Fabio Brando
fabio.brando@laviosa.com

BUSINESS SOSTENIBILE | Sustainable Business

Nel 2015 il Safety Team aveva sottolineato una riduzione degli indici di frequenza e gravità infortuni lanciando una sfida per un ulteriore miglioramento
nell’anno successivo.
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FONDAZIONE
CARLO LAVIOSA
“La Fondazione ha per scopo la promozione e il sostegno di iniziative indirizzate alla ricerca di modelli culturali, economici ed organizzativi che mirino alla valorizzazione delle persone attraverso
nuovi rapporti fra lavoro e individuo e fra imprese e società civile,
e che muovano le coscienze per orientare le attività economiche
verso un progresso sostenibile per il genere umano.”
(Statuto, Art. 2).

avvio nel 2017 e con istituti d’Istruzione Secondaria Superiore
cittadini per lo sviluppo di percorsi nell’ambito della alternanza
scuola - lavoro.
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.
Serafino Fasulo
serafino.fasulo@laviosa.com

Il 2016 è stato un anno di cambiamenti importanti per la Fondazione Carlo Laviosa.
Nell’intento di sviluppare le proprie attività e di perseguire con
sempre maggiore energia il proprio oggetto statutario, la fondazione si è data una nuova organizzazione, arrivando a fine
anno a nominare Serafino Fasulo nel ruolo di art director.
Mantenendo il focus sulle interconnessioni fra mondo del lavoro ed ambiente sociale della comunità che ospita l’azienda,
la Fondazione ha avviato stretti contatti con le istituzioni e la
comunità locale, nell’intento di realizzare iniziative condivise
che permettano di avvicinare la comunità sociale alla comunità aziendale. Sono stati presi contatti con le amministrazioni locali al fine di condividere un progetto di spazio espositivo
permanente per la fotografia, che promuova attraverso il linguaggio delle immagini, momenti di aggregazione e convivialità, percorsi didattici, con particolare attenzione al territorio
ed al mondo del lavoro. Un osservatorio che attraverso uno
dei linguaggi più precipui della contemporaneità, sia al tempo
stesso occasione di sviluppo di percorsi artistici e di analisi del
tessuto sociale.
Inoltre la Fondazione ha continuato la collaborazione con il
mondo dell’Economia Solidale, come dimostra la partecipazione alla ricerca SELS “verso Sistemi di nuova Economia Locale Sostenibile”. La condivisione di progetti con altri soggetti
è nello spirito della Fondazione che privilegia percorsi che la
mettano in rete con altre realtà operanti in settori affini.
Contemporaneamente, il sito della Fondazione è stato arricchito con notizie sul mondo del lavoro, ponendo le basi per
l’invio di una newsletter che informi i lettori sulle attività della
Fondazione e su notizie, articoli e temi di discussione, relativi al
lavoro ed al welfare aziendale.
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

14

La fotografia racconta il lavoro
Photos speak about work

Carlo Laviosa
Foundation
“The purpose of the Foundation is to promote and support initiatives aimed at
finding cultural, economic and organizational models that facilitate the valorization of human resources through new relations between work and individuals and between business and civil society and which move consciences
to direct economic activities towards sustainable progress for mankind.”
(Statute, Art. 2).

2016 was a year that marked some significant changes for the Carlo
Laviosa Foundation.
With the intent of developing its activities and pursuing its statutory
mission with even greater zeal, the foundation adopted a new organization which culminated, at the end of the year, in the appointment
of Serafino Fasulo to the position of art director.
While continuing to focus on the interconnections between the business and social milieus of the area in which the company operates,
the Foundation has established close bonds with the institutions and
local community for the purpose of implementing shared activities
enabling a closer relationship between civil and corporate commu-
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nities. Contacts have been made with the local authorities for the
purpose of sharing a project regarding a permanent space for photographic exhibitions, with the idea of using the language of images
to promote convivial gatherings and educational experiences, with a
particular focus on the local territory and working activities in general. An observatory which, thanks to its use of one of the primary
languages of contemporary life, has set itself a twofold objective: to
develop artistic experiences and to analyse the social fabric.
Moreover, the Foundation has continued to collaborate with the
world of Fair Economy, as evidenced by its participation in the SELS
research “towards Sustainable Local Systems of the New Economy”.
The co-participation in projects with other entities reflects the spirit
of the Foundation, which favours activities linking it with other bodies operating in similar ambits.
Meanwhile, the Foundation website has been enhanced with news
items from the business world, which constitutes the first step towards the mailing of a proper newsletter informing readers about
Foundation activities, news, articles and topics for discussion on
work-related issues and company welfare.
The Foundation is in contact with professors at the University of Pisa
with regard to a project for funding scholars’ grants and doctorates

to train highly specialized professional figures, due to be implemented in 2017. It also collaborates with High Schools in the city to develop opportunities of working experiences for school-goers.
Alongside these far-reaching projects, the Foundation has contributed to local activities of a cultural and social nature, with a view to
conducting an on-going dialogue with the townspeople.

BUSINESS SOSTENIBILE | Sustainable Business

FONDAZIONE CARLO LAVIOSA | CARLO LAVIOSA FOUNDATION

Serafino Fasulo
serafino.fasulo@laviosa.com
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SOSTENIBILITÀ 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).

La nostra azienda anche nel corso del 2016 ha proseguito nel
suo impegno al fine di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività.
In particolare:
• Stabilimento di Villaspeciosa (CA), Italia:
A partire dal 2015 si è iniziato un progetto di essiccazione
solare che ha portato notevoli vantaggi in termini di riduzione del processo di essiccazione industriale, questa attività è
continuata anche nel 2016. In aggiunta l’azienda ha iniziato un progetto che si completerà nel 2017 per la riduzione
dell’emissione di polveri in atmosfera e per la purificazione
delle acque di scarico.
• Stabilimento di Via da Vinci, Livorno, Italia:
Nello stabilimento di Via da Vinci si è portato a regime il funzionamento del cogeneratore ad alta efficienza.
• Stabilimento di Via Galvani, Livorno, Italia:
Nello stabilimento di Via Galvani è stato terminato un progetto di fattibilità concernente l’installazione nel 2017 di un
impianto di cogenerazione da 1200 Kw che consentirà un
importante risparmio in termini di consumo di energia andando a recuperare l’aria calda e perciò riducendo le emissioni in atmosfera di CO2.
In aggiunta, al fine di ridurre le emissioni di polveri in atmosfera, abbiamo fatto un importante investimento installando
un nuovo filtro al nostro reparto di insacco.
• Stabilimento di Fatsa, Turchia:
Nel 2016 abbiamo anche completato un importante progetto
in Turchia volto ad un cambiamento della tipologia di gas che
alimenta il nostro impianto di essiccazione. Con questo intervento siamo riusciti a ridurre del 10% il consumo di gas a
parità di produzione. E’ stato inoltre completato un progetto,
che verrà implementato nel 2017, per la messa in efficienza
dell’impianto di essiccazione tramite un cambiamento strutturale della palettatura interna del forno.
Questo intervento dovrebbe ridurre di circa 15%-20% i consumi di gas dell’impianto di essiccazione.
In termini generali è stato lanciato un nuovo programma
chiamato “sfridi zero”, tendente alla riduzione dei quantitativi di materiale diverso da smaltire.
Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.com
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Sostenibilità
ambientale
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Environmental
sustainability

In the course of 2016 our company has continued its commitment to reduce the
environmental impact of its business activities.
More in detail:
• Villaspeciosa plant (CA), Italy:
In 2015 we started a sun drying project which brought considerable benefits in
terms of reducing the industrial drying process, and it has continued to operate
in 2016. In addition, the company has begun to work on another project to be
completed in 2017 for reducing the atmospheric emission of powders and for
purifying waste water.
• Via da Vinci plant, Livorno, Italy:
In Via da Vinci plant the high efficiency cogeneration system is now fully operational.
• Via Galvani plant, Livorno, Italy:
In Via Galvani plant we completed a feasibility study, concerning the installation
of a 1200 Kw cogeneration system in 2017, which will enable us to effect a considerable saving in energy costs and a reduction in CO2 emissions by recovering
hot air.
Furthermore, in order to reduce atmospheric emissions of powder, we have invested considerable resources in the installation of a new filter in our automatic
bagging line.
• Fatsa plant, Turkey:
In 2016 we also completed an important project in Turkey aimed at changing the
type of gas fuelling our drying system. With this measure, we have managed to reduce gas consumption by 10% on equal production levels. Due to be implemented
in 2017, another project has been completed for optimizing the efficiency of the
drying process which consists in changing the internal design of the rotary oven.
It is estimated that this operation will reduce the gas consumption of the drying
system by around 15%-20%.
Another programme of a more general nature has been launched. Going under
the name of “zero waste”, it aims at reducing the quantity of disposable waste
material.
Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.com
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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).
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RIPRISTINO
MINIERE
Sostenibilità ambientale
nei siti estrattivi

bentoniti. Anche in questo caso le operazioni si svolgono in concomitanza con l’attività estrattiva limitando così il più possibile l’utilizzo del territorio e la movimentazione dei materiali che causa
traffico di mezzi pesanti.
La pratica mineraria aziendale quindi si basa sulla contemporanea gestione e sfruttamento dei vari siti minerari nelle varie aree
ove si opera (Sardegna, Turchia, India) e il loro pronto ripristino
“a regola d’arte” a mano a mano che lo sfruttamento viene terminatoMarco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com

Quella della sostenibilità ambientale è una tematica che si è imposta al centro delle politiche e del dibattito pubblico ormai da
diversi decenni.
Da qui, il crescente interesse verso le ricadute ambientali e climatiche dell’attività mineraria che, spesso su basi pregiudizievoli,
infondate o disinformate, si è tradotto in una percezione generalmente negativa da parte del cittadino medio nei confronti dell’industria mineraria. In particolare, per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse minerarie, si è recentemente assistito ad una
crescente opposizione pubblica che trae origine da un’esclusiva
valutazione delle esternalità negative associate alle attività estrattive (sfruttamento del suolo, polveri, rumore, traffico di mezzi pesanti, trasformazione del territorio) ma che non tiene conto degli
sforzi profusi dalle imprese per mitigarne gli effetti.
Negli ultimi anni la nostra Azienda ha aumentato gli sforzi e gli
investimenti finalizzati all’ottenimento e allo sfruttamento di concessioni minerarie; analogamente, sforzi e investimenti sono stati
altresì spesi nella pianificazione e nell’attuazione di progetti di ripristino dei siti estrattivi, in linea con la normativa e con l’impegno
preso nel nostro Codice Etico.
I nostri progetti di ripristino si dividono in due tipi, con due diverse
finalità:
• Ripristino per restituzione al territorio
• Ripristino per ulteriore utilizzo in ambito minerario ma non
estrattivo
Nel primo caso, i nostri interventi consistono nella piantumazione
di specie arboree autoctone e nel graduale ritorno alla morfologia dei terreni precedente all’avvio delle attività estrattive oppure
nella creazione di piccoli bacini idrici per uso agricolo. Le nostre
operazioni di recupero si svolgono in concomitanza con le attività
di estrazione e non solamente a sito esaurito, in modo da ottenere
il rinverdimento in minor tempo e spalmarne i costi su un arco
temporale più ampio. Questa attività viene svolta sempre in Sardegna ed in Turchia, dove abbiamo appena concluso il ripristino
della miniera Nacimine.

Nacimine - Fine coltivazione | End of mining operations

Nacimine - Inizio ripristino | Start of recovery

Nel secondo caso, i nostri interventi di ripristino consistono nel
completo riempimento del sito minerario con materiale sterile fino ad ottenere un terreno pianeggiante, in modo da poterlo
utilizzare come area per l’attivazione e lo stoccaggio delle nostre
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Nacimine - Ripristino terminato | Recovery completed

Mining
Recovery
Environmental
sustainability
on mining sites
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That of environmental sustainability has become a central issue of policies and public discussion
for several decades now.
Hence the growing interest in the environmental and climatic consequences of mining activities
which, often on grounds that are prejudiced, unfounded or badly informed, has translated into a
generally negative perception of the mining industry on the part of the average citizen. With particular regard to the exploitation of mineral resources, there has recently been a growing public
opposition deriving from the sole evaluation of negative external factors associated with the extractive industry (exploitation of the land, dust pollution, noise, heavy vehicle traffic, effects on the
landscape) but fails to consider the profuse efforts made by operators to mitigate such effects.
In recent years, our Company has reinforced its commitment and investments aimed at obtaining and exploiting mining concessions; likewise, efforts and investments have been made in
planning and implementing projects to restore mining sites, in line with legislative norms and the
commitment undertaken in our Code of Ethics.
Our restoration projects can be subdivided into two categories, with different aims:
• Restoration with a view to returning the sites to the local community
• Restoration for further use in the industry, but not for extraction purposes
In the first case, our activities consist in the planting of autochthonous tree species and a gradual
recovery of the original morphology of the land, as it was prior to the start of mining activities
or, alternatively, in the creation of small water basins for agricultural purposes. Our restoration
work is carried out while mining activities are actually in course and not only when the site is
exhausted; this is to achieve a regreening of the land in the shortest possible time and to spread
costs over a longer period. This activity is always carried out in Sardinia and in Turkey, where we
have just concluded the restoration of the Nacimine site.
In the second instance, our restoration activities consist in completely filling the mining site with
sterile material in order to obtain a flat land surface, so that it may be used as an area for activating and storing our bentonite materials. Also in this case, operations are carried out alongside
mining activities in order to limit as far as possible the use of the territory and the transportation

Nacimine - Ripristino avanzato | Advanced recovery

of materials with the consequential transit of heavy vehicles.
Our company’s extractive strategy is therefore based on the contemporary management and
exploitation of mines in the various areas in which we operate (Sardinia, Turkey, India) and their
rapid “state-of-the-art” restoration as their exploitation gradually draws to a close.
Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com
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RIPRISTINO MINIERE | MINING RECOVERY
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SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
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 l’anno 2016 è stato caratterizzato da una flessione del fatturato principalmente dovuta da
una parte al perdurare di una contingenza economica globale in
rallentamento e dall’altra parte da uno slittamento di commesse di
lavori pubblici, in particolare di perforazioni geotermiche profonde
della controllata francese. Nonostante quindi il minor volume d’affari
grazie soprattutto al contenimento dei costi variabili dovuto sia alla
riduzione dei costi logistici sia marittimi che su gomma e sia alla riduzione dei costi energetici per avvio di essiccazioni solari e messa a
regime di cogeneratore, la redditività è stata migliore comportando
un aumento del valore aggiunto sia in valore assoluto (+ 890 k€) sia
in percentuale sul fatturato.
Riguardo la distribuzione dello stesso, in termini assoluti il maggior
valore aggiunto è rimasto in azienda per sostenere lo sviluppo e gli
investimenti futuri. In termini percentuali, come nel passato, la massima parte dello stesso è assorbito dal costo del lavoro del personale dipendente (ca 89%). Le banche, i finanziatori e lo Stato continuano
ad essere una voce importante e insieme rappresentano ca il 6%
della destinazione del valore aggiunto. L’impegno principale per l’anno corrente è il mantenimento del livello di redditività nonostante i
segnali di ripresa dei costi logistici e di alcune materie prime fondamentali. Particolare attenzione sarà posta al contenimento dei costi
fissi di struttura e in particolare di quelli di produzione ma anche di
quelli generali. Il budget del 2017 va infatti in questa direzione.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Economic
sustainability
As usual, this year our annual report presents some of the most significant data regarding the distribution of added value.
The constant objective of all subsidiary companies of the Laviosa
Minerals group is that of keeping their commitment in terms of enhancing life quality, safeguarding the environment and satisfying the
legitimate expectations of third parties with regard to our relations
with the community, based on ever greater transparency and reciprocal loyalty.
Economically, 2016 has been characterized by a lower sales turnover, primarily caused, on one hand, by the persistent faltering of the
global economy and on the other hand by a lower volume of business, mainly due to a postponement of public tenders, in particular
those for deep geothermal drilling operations handled by the French
subsidiary. So, despite the lower volume of business, and mainly thanks to a more stringent control of variable costs in the way
of lower sea freight and road haulage costs coupled with reduced
energy costs deriving from the implementation of solar drying and
cogeneration systems, profits rose with a resulting increase in added value both in absolute terms (+ 890 k€) and as a percentage of
turnover.
With regard to its distribution, in absolute terms most added value
was reinvested to support future development and investments. In
percentage terms, as in the past, most of it was absorbed by employee labour costs (approx. 89%). The banks, creditors and the
State continue to be an important item and jointly represent about
6% of the utilization of added value. Our main commitment for the
year in course is to maintain our profit level despite indications that
the costs of logistic services and some essential raw materials are
starting to rise again. A particular attention will be focused on setup and production costs as well as overheads. Indeed, the 2017
budget goes in this direction.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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LM CONSOLIDATED			
CURRENCY: EURO thousand
					
		
2016
2015*
2016
2015*
					
NET VALUE ADDED

11.766

10.873

20,0%

17,3%

(= Production value net of consumptions and production costs)				

					
Redistributed as follows to:				
EMPLOYEES				
Labour cost

10.403

10.366

88,4%

95,3%

CAPITAL PROVIDERS				
Interest to banks and bondholders
Dividend to shareholders

303

376

2,6%

3,5%

-

-

0,0%

0,0%

STATE 				
Taxes less grants

438

518

3,7%

4,8%

SOCIAL COMMUNITY				
Donations

10

10

0,1%

0,1%

ENTERPRISE SYSTEM				
Net balance kept by the company
TOTAL

612

(397)

5,2%

-3,7%

11.766

10.873

100,0%

100,0%

* I dati 2015 sono stati rielaborati, a seguito dei nuovi principi contabili introdotti nel 2016, per poter comparare i due anni.
The 2015 data have been reprocessed according to the new accounting principles introduced in 2016, to enable a comparison of
the two business periods.
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Value added chart
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Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le partecipazioni societarie della famiglia Laviosa.
Esse comprendono le attività industriali della
Laviosa Chimica Mineraria SpA, consistenti in
estrazione, 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.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

LAVIOSA MINERALS SPA
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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

62,5%

25%

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

20%

30%
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Srl

55%

Fabbr.di Ghiaccio e Mag.Frigoriferi Srl
Livorno, Italy
Maggiani & C. snc
Livorno, Italy
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STRUTTURA SOCIETARIA | Company Structure
Gruppo Imerys
Paris, France

65%
Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy

35%

Grupo Sainsa & other shareholders
Vitoria, Spain

20,1%

100%

Laviosa Sanay ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

100%

Laviosa India Pvt Ltd
Pundi, India

100%

Laviosa France sas
Limay, France

100%

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

5%

Yang Fan, Chen Jiaoling
& other Chinese shareholders

95%

LAVIOSA MINERALS SPA

Argillitti Srl
Cagliari, Italy

53%

26,9%

Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain
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Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy

Laviosa France Sas
Limay, France

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 NEL MONDO | Laviosa Worldwide

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

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

Laviosa India Pvt Ltd
Mumbai, India

LAVIOSA MINERALS SPA

Laviosa India Pvt Ltd
Pundi, India
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ORGANIGRAMMA | Organization chart
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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
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 all’estero sono oggi tutte controllate al 100% e sono in Turchia (Laviosa Sanayi
ve Ticaret Ltd Sti), in India (Laviosa India Pvt Ltd) e in Francia (Laviosa France sas).
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, today, all 100% owned and they are in Turkey
(Laviosa Sanayi ve Ticaret Ltd Sti), India (Laviosa India Pvt Ltd) and France (Laviosa France
sas).
Other activities abroad are represented by associate Spanish Laviosa PROMASA SA (owned
26.9 % ) present in the Spanish market for foundry products and by 5% stake in the Chinese
company Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. producer of organoclays for the paint
industry.

Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

detergenza, dell’enologia, della ceramica, della plastica, dell’ingegneria civile, leganti e
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INNOVAZIONE
L’innovazione è uno dei valori fondamentali del
gruppo Laviosa. Essa rappresenta per noi un
passaggio indispensabile verso l’aumento della
competitività ed abbraccia diversi aspetti legati alle nostre attività: nuove procedure, nuova
organizzazione, nuovi prodotti e servizi, nuove
strutture.
Anche la modalità con cui ci approcciamo all’innovazione ha, nel tempo, subito un cambiamento: possiamo quindi parlare anche di “nuova”
innovazione. Essa è, oggi, un processo aperto
a competenze esterne, che vanno ad integrare,
completare e soprattutto ad aumentare quelle
interne all’azienda, arricchendo così il nostro
know-how: una necessità inevitabile se si considera il contesto economico-sociale in cui operiamo, in costante e veloce cambiamento.
Nella Ricerca e Sviluppo, l’innovazione trova la
sua maggiore espressione.
Come verrà evidenziato in dettaglio nelle pagine
dedicate ai rispettivi settori di mercato, nel 2016
ci sono stati molti nuovi prodotti messi a punto,
sia destinati a nuove applicazioni che come miglioramento di quelli esistenti: tra questi figura
anche un brevetto.
La Ricerca e Sviluppo è sempre attiva e pronta a recepire le nuove richieste provenienti dai
mercati, ma non abbandona anche la ricerca
più accademica partecipando attivamente a
progetti finanziati dalla Comunità Europea ed a
collaborazioni scientifiche con enti di ricerca per
approfondire le proprie conoscenze prodotto/applicative.
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Innovation
Innovation is one of the basic values of the Laviosa
Group. In our view, it is a road we have to go down
if we wish to become more competitive and it embraces various aspects of our work: new procedures,
new organization, new products and services, new
structures.
Even the way in which we approach innovation has
changed in the course of time so now we can also
refer to “new” innovation. Today, it is a process open
to external competences, which integrate, complete
and above all increase those within our company, to
enhance our knowhow: this is a mandatory requirement if we consider the social-economic context in
which we operate, one that is in constant and rapid
evolution.
In Research and Development, innovation is expressed to the full.
As illustrated in detail on the pages dedicated to the
various market sectors, many new products have
been developed in 2016, either for use on new applications or to improve existing ones: one of these has
also been patented.
The Research and Development department has
always been active and ready to tap new demands
coming from the market, but it also continues to
pursue more academic forms of research by taking
an active part in projects funded by the European
Community to deepen our knowledges on products/
applications.
Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com
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Le fonti minerarie rappresentano il punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo dei nostri prodotti.
La conoscenza delle qualità e delle quantità disponibili è quindi
uno dei pilastri della nostra attività e questo vale sia per le nostre
riserve minerarie che per quelle dei nostri fornitori.
Uno degli obiettivi principali dell’Azienda è tuttavia quello di controllare riserve minerarie a lungo termine per garantire una crescita sostenibile ed una qualità del prodotto che possa soddisfare
la domanda e la crescente competitività del mercato.
Il nostro impegno in questo senso si sviluppa su vari piani: una
continua attività di scouting e studio del potenziale di nuovi siti
minerari che ci permetta di aumentare le nostre riserve, ed una
accurata attività mineraria che ci permetta di sfruttare adeguatamente le riserve già consolidate.
Il continuo lavoro di ricerca di nuove materie prime e nuovi fornitori completano il quadro.
Queste attività hanno lo scopo di farci ottenere le diverse qualità
necessarie per soddisfare la diversificazione del mercato, di acquisire maggiore competitività e di assicurarci la continua disponibilità nel tempo dei volumi desiderati.
A tal fine abbiamo costruito un efficace team internazionale, costituito da geologi, ingegneri e periti minerari, rivolto al continuo
incremento delle nostre riserve minerarie e all’ottimizzazione del
loro sfruttamento, in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti.
In India abbiamo completato l’iter autorizzativo che ha portato
all’apertura di un importante sito minerario, abbiamo iniziato l’iter
per l’ottenimento di una nuova concessione che prevediamo di
ottenere nel 2017 ed abbiamo identificato nuove interessanti aree
che saranno oggetto di studi conoscitivi ed investimenti durante il
2017 ed oltre.
In Turchia, la nostra miniera è ormai operativa con una produzione annuale di circa 35.000t ma abbiamo altresì investito in campagne di sondaggi finalizzate al costante mantenimento delle riserve ed all’affinamento delle conoscenze qualitative che guideranno
le prossime attività estrattive.
In Sardegna, oltre a consolidare le riserve dei nostri più importanti
siti minerari tramite campagne di sondaggi, abbiamo definito le
linee guida per l’identificazione di nuove aree su cui investire nel
2017 ed oltre.
Infine, in Francia abbiamo investito nello studio di un’area mineraria ed iniziato l’iter autorizzativo per l’ottenimento della relativa
concessione di sfruttamento; il materiale estratto rappresenterà
la materia prima più importante per i prodotti che faremo nella
nostra nuova fabbrica di Limay.

Scouting & Mining
Mining resources represent the necessary departure point of our
products.
A knowledge of the qualities and quantities available is therefore one
of the cornerstones of our activity and this is equally true for our own
mineral reserves and those of our suppliers.
One of the company’s primary objectives is therefore to monitor long
term mineral reserves in order to ensure sustainable growth and a
product quality that satisfies demand on an increasingly competitive
market.
Our commitment in this respect is developed at various levels: an
on-going scouting activity and research into the potential of new
mining sites to help us increase our reserves, and an accurate
extractive activity enabling us to effectively exploit consolidated reserves.
On-going research work into new raw materials and new suppliers
complete the picture. a
These activities are aimed at obtaining the different qualities we
need to satisfy market diversification, to be more competitive and to
guarantee our access to a constant supply of the necessary volumes
in the long term period.
For this purpose, we have formed an effective international team,
made up of geologists, engineers and mining experts, whose mission is to constantly increase our mineral reserves and to optimize
their exploitation in all the areas we operate in.
In India we have completed the authorization application for opening
an important extraction site which we expect to obtain in 2017 and
have identified interesting areas on which to focus our exploratory
studies and investments during 2017 and the years to come.
In Turkey, our mine is now operative with an annual production of
around 35,000 tons but we have also invested in drilling campaigns
aimed at maintaining reserves constant and acquiring know-how on
quality aspects to guide us in our future extractive activities.
In Sardinia, as well as consolidating the reserves of our most important mining sites by effecting drilling campaigns, we have defined the guidelines for identifying new areas in which to invest in
2017 and beyond.
Finally, in France we have invested in the study of an extraction area
and have started the bureaucratic procedures to obtain the relative
mining concession; the extracted material will represent the most
important raw material for the products to be made in our new Limay plant.
Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com
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RICERCA NUOVE
MATERIE PRIME E
ATTIVITÀ MINERARIA
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ANDAMENTO DELLA
GESTIONE 2016
Nel corso del 2016, il gruppo Laviosa ha registrato posizioni di sviluppo fatturato differenti tra i diversi settori di vendita: a fronte di un consolidamento e crescita dei volumi di vendita dei settori
storici dell’azienda quali la fonderia, le lettiere,
gli additivi, le pitture, si è registrata una contrazione dei settori legati a commesse di impermeabilizzazione, perforazione e opere di ingegneria
civile. Tali settori risentono di un fattore ciclico di
crescita e contrazione, strettamente legato allo
sviluppo di opere pubbliche.

dell’anno precedente. Risulta forte l’apprezzamento del mercato circa la qualità del servizio
prestato, la consulenza tecnica sui prodotti e la
qualità stessa del marchio Laviosa.

Il settore fonderia ha mantenuto la propria quota di mercato sia sul mercato domestico che su
quello estero confermando il volume di attività

Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com

Il settore performance additives conferma la
stabilità su quote di mercato acquisite recentemente nel settore mangimistica, agricoltura e
trattamento bevande alimentari. Continua altresì
il calo nello storico settore della detergenza per
circa l’8%; tale diminuzione risulta legata alla
quasi totale sostituzione della detergenza liquida
Entrando nello specifico, dopo un periodo di ral- a quella in polvere, settore a cui risulta legata la
lentamento dovuto alla politica aggressiva della fornitura Laviosa.
concorrenza, che aveva portato ad una contrazione dei volumi di vendita ed all’abbassamento Dopo l’ottima performance dell’anno 2015 il
dei prezzi medi di mercato, il settore pitture – settore tecnologie di impermeabilizzazione ha
vernici – plastiche ha registrato una importante risentito del rallentamento degli investimenti
ripresa di oltre il 9%. Questo traguardo è stato pubblici in infrastrutture, sia sul mercato doraggiunto grazie ad un piano di investimenti mestico che su quello Europeo. Ciò ha provoche hanno permesso all’azienda di potenziare cato una flessione di circa il 23% del fatturato.
la propria capacità produttiva e la possibilità di Ma interpretiamo questa riduzione come una
commercializzare prodotti ad elevato valore ag- fase transitoria. Obiettivo dell’azienda è quello
di potenziare la propria posizione ed ampliare
giunto.
il proprio portafoglio clienti, orientandosi verso
Il settore lettiera, proseguendo la fase di cresci- mercati emergenti.
ta dell’anno precedente, sulla scia degli investimenti effettuati in Francia e Turchia, ha rag- Anche il settore perforazione – ingegneria civile,
giunto un ulteriore incremento del fatturato pari dopo una crescita di fatturato di circa il 30% nel
al 7%. Tale risultato è frutto della somma di una 2015, a seguito dell’ultimazione di numerosi prolieve flessione registrata sul mercato domesti- getti straordinari, registra una flessione di circa
co, più che compensata da uno sviluppo dell’are il 23%. Ad un rallentamento del mercato domeAsiatica. Questo obiettivo è risultato frutto anche stico e di quello europeo si registrano, altresì,
di una forte ristrutturazione dell’area vendite in- sviluppi commerciali sul mercato Asiatico.
tesa sia come potenziamento della propria rete
Rachele Lupi
commerciale, sia come investimenti in markerachele.lupi@laviosa.com
ting e comunicazione.
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Company Performance in 2016
In the course of 2016, the Laviosa Group has recorded somewhat differentiated turnover trends relating to various areas of business: against the consolidated growth of
sales volumes in the company’s more traditional segments such as foundry activities, cat litter, additives and paints, there has been a contraction in segments associated with water-proofing, drilling and civil engineering contracts. These business
areas are negatively affected by the cyclical factor of growth and contraction, exclusively associated with the trend of public works.

The litter segment, which continued the phase of expansion recorded in the previous year, in the wake of investments made in France and Turkey, achieved a further
increase in turnover amounting to 7%. This result is fruit of an equation in which a
slight decrease registered on the domestic market is more than compensated by an
expansion of the Asian area. This achievement is also fruit of a significant reorganization of the sales area, by which we mean a reinforcement of the sales network and
investments in marketing and communications.
The foundry segment has retained its share of domestic and international markets
and confirms the previous year’s business volume. The market has shown great
appreciation for the quality of the service provided, the technical advisory services
relating to products and the quality of the Laviosa brand in general.
The performance additives business confirms the stability of the market shares recently acquired in the segments of animal feed, agriculture and beverage treatment.
The historical detergent segment continues to drop by around 8%; this decrease
is due to the fact that liquid detergents have almost totally replaced powder ones,
which strongly characterise the Laviosa product offering.
Following the excellent performance of 2015, the waterproofing technologies business has been negatively affected by a slowdown in public investments in infrastructures both on the domestic and European markets. This has caused an approximate decrease of 23% in sales turnover. However, we see this decrease as a
transitory phase. The company’s objective is to strengthen its position and extend its
customer portfolio with a particular focus on emerging markets.
Likewise, following a growth in turnover in the area of 30% in 2015, when numerous extraordinary projects were terminated, our drilling – civil engineering activities
have fallen back by approximately 23%. The domestic and European markets have
slowed down while interesting trade developments are being registered on the Asian
market.
Rachele Lupi
rachele.lupi@laviosa.com
Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com
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More in detail, following a sluggish period caused by an aggressive strategy on the
part of our competitors, which had produced a drop in sales volumes and a reduction
of average market prices, the business for paints – varnishes – plastics showed a
significant recovery of over 9%. This important objective was reached thanks to an
investment plan which enabled the company to reinforce its production capacity and
to market products endowed with a high added value.
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Il Gruppo Laviosa Minerals tramite la società Laviosa Chimica Mineraria, possiede una quota di partecipazione di minoranza della
società Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. (HY).
La società opera nel settore delle Organoclay, è locata nella provincia
di Zhejiang (dista circa 300 km da Shanghai), riconosciuta nel suo
settore come una delle aziende più innovative e importanti. L’azienda
ha una capacità produttiva annua di circa 15 mila tonnellate di prodotti finiti. I suoi punti di forza consistono nell’efficienza produttiva,
nella qualità dei prodotti e in un laboratorio, attrezzato con strumenti
di ultima generazione, in grado di fornire tempestiva assistenza ai
clienti.
Il 2016 è stato un anno significativo per l’azienda HY che ha consolidato un trend di crescita del 15%, che va avanti da alcuni anni,
arrivando a circa 10.000 tonnellate di prodotti finiti venduti sia nel
mercato domestico che internazionale.
Oggi il fatturato è di circa 9 milioni di €; questo ottimo risultato è stato possibile grazie ad una consolidata rete commerciale, radicata in
tutto il territorio cinese e estero, quale Europa, Africa e Sud America
e una strategia di vendita aggressiva, che trova la sua forza basata
su qualità e attenzione alle esigenze del cliente.
Nel corso dell’anno sono anche stati lanciati sul mercato alcuni prodotti innovativi che completano la gamma e allargano la presenza
su applicazioni di importanza strategica, soprattutto per il territorio
cinese e Asiatico.
L’utile operativo è cresciuto del 54,51% arrivando a circa 1,22 milioni
di €.
L’anno 2016 è stato molto importante per un ulteriore evento: l’azienda che aveva completato l’iter burocratico per la quotazione in
Borsa nel 2015. A partire dall’inizio del 2016 è entrata nel listino della borsa di Shanghai ed ha cominciato ad esaminare acquisizione
strategiche sul mercato per allargare le sue sinergie con i clienti e
consolidate sempre di più la sua posizione a livello globale.

Through its subsidiary company Laviosa Chimica Mineraria, the
Laviosa Minerals Group owns a minority shareholding in the Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd (HY).
This company which operates in the Organo clay industry in Zhejiang province (about 300 km from Shanghai), is renowned for being
one of the most important and innovative players in the industry. The
company has an annual production capacity of about 15 thousand
tons of finished products. Its strengths consist in manufacturing efficiency, quality products and a laboratory equipped with latest generation tools. It is able to supply prompt assistance to its customers.
2016 was an important year for the HY company which consolidated
its growth trend of recent years with an increase of 15%, having sold
about 10,000 tons of finished product on the domestic and International markets.
Today, its turnover stands at around 9 million €; the company owes
this excellent result to a well consolidated sales network, deeply
rooted throughout China and on foreign markets, such as those of
Europe, Africa and South America, coupled with an aggressive sales
strategy backed up by quality and a keen focus on customer requirements.
Some innovative products have been launched on the market in the
course of the year, which complete the range and extend its scope to
applications of strategic importance, especially for the Chinese and
Asian markets.
Operating profit has increased by 54.51% and now stands at around
1.22 million €.
The year 2016 also marked another important event: in 2015 the
company had completed the necessary bureaucratic procedures
for its quotation on the stock exchange. At the start of 2016 it was
listed on the Shanghai stock exchange and started to assess possible strategic acquisitions on the market in order to facilitate synergy
with customers and further consolidate its global positioning.
Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com
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ZHEJIANG HONGYU NEW
MATERIALS Co Ltd (HY)
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LAVIOSA FRANCE SAS
Limay, Francia
Il 2016 per la nostra società Francese è stato caratterizzato
da molteplici avvenimenti importanti. La società nel corso
dell’anno ha cambiato il suo nome da LAVIOSA MPC a LAVIOSA FRANCE, contestualmente ha avviato un processo
di integrazione all’interno del gruppo Laviosa, in previsione
dell’acquisto del 20% delle quote della società, avvenuto
all’inizio del 2017. Con questa acquisizione la Laviosa Chimica mineraria ha portato al 100% la quota di partecipazione nella filiale francese. A fine anno la società ha finalizzato l’acquisto di un nuovo stabilimento a Limay, rimanendo
sempre all’interno del porto di Parigi, nel quale ha prontamente trasferito uffici, magazzini ed impianti produttivi.
A completamento del piano strategico di sviluppo, la società ha individuato ed avviato le procedure per l’apertura di una miniera di bentonite nel nord ovest del Paese,
in posizione ben collegata con la nuova unità produttiva.
La nuova struttura industriale “dalla miniera al mercato”
permetterà alla Laviosa France di diventare un importante
attore del mercato delle lettiere per gatti in Francia e paesi
limitrofi.
Abbiamo lavorato molto attentamente sulla qualità dei nostri prodotti e sevizi e oggi ci siamo aggiudicati importati
forniture per opere civili, come la Grand Paris e un numero
importante di progetti per drilling e tunneling.
Per quanto concerne la struttura operativa della LAVIOSA
FRANCIA, abbiamo cercato e continueremo a valorizzare
le nostre competenze locali, integrandole funzionalmente
con quelle del gruppo, ed il futuro ci vedrà esportare nei
mercati internazionali la nostra esperienza, sinergicamente alle azioni già in atto della società capogruppo LAVIOSA
CHIMICA MINERARIA e della controllata LAVIOSA INDIA.
Il futuro è alla portata della LAVIOSA FRANCIA, nel budget del 2017 abbiamo puntato ancora più in alto, sicuri che
la forte passione, competenza e responsabilizzazione che
lega i nostri collaboratori farà da ponte per il raggiungimento di tali obbiettivi.

For our French company, 2016 was characterized by many important events. In the course of the year, the company changed
its name from LAVIOSA MPC to LAVIOSA FRANCE and, at the
same time, it began a process of integration within the Laviosa Group, in anticipation of the acquisition of a 20% holding of
company shares effected early in 2017. With this acquisition
Laviosa Chimica mineraria increased its holding in the French
branch to 100%. At the end of the year, the company finalized the
purchase of the new Limay plant, which continues to be located
in the port of Paris, to which it promptly moved its offices, warehouse facilities and production plants.
To complete the strategic development plan, the company has
identified and started procedures to open a bentonite mine in
the north west of the country, in a position that is well connected with the new production unit. The new industrial structure
dubbed “from mine to market” will enable Laviosa France to become an important player on the cat litter market in France and
neighbouring countries.
We have made great efforts to improve the quality of our products and services and today, we have won important contracts
for public works, such as the Grand Paris and a significant number of drilling and tunnelling projects.
As far as the operative structure of LAVIOSA FRANCE is concerned, we continue to pursue our objective to valorise the local
workforce and to integrate it with group functions and, in the
future, we shall be exporting our experience to International
markets, in synergy with the action steps already implemented
by the mother company LAVIOSA CHIMICA MINERARIA and the
subsidiary LAVIOSA INDIA.
The future is within reach of LAVIOSA FRANCE and, in the 2017
budget, we have aimed high yet again, confident that the keen
enthusiasm, expertise and sense of responsibility uniting our
employees will spearhead the achievement of such objectives.

Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com
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Il 2016 è stato un anno molto importante e significativo per
il Gruppo in India. A luglio, il Gruppo Laviosa ha acquisito
la proprietà totale dell’ex joint venture costituita nel 2009.
Nel corso dell’anno ha inoltre avuto luogo la ristrutturazione dell’organizzazione. La sede amministrativa a Mumbai ha assunto la responsabilità dei settori controlling &
finance, vendite, servizio clienti e gestione risorse umane.
Anche la gestione delle operazioni bancarie è stata trasferita a Mumbai, la capitale commerciale dell’India. Il team di
vendita e gestione prodotti è stato rafforzato.
Laviosa India ha assunto un forte impegno con l’obiettivo
di diventare un fornitore di soluzioni orientate al cliente e
creare un portafoglio di clienti più ampio.
Questi sviluppi hanno determinato la crescita della presenza e della stima globale del Gruppo in India e nella regione
asiatica, con potenziale di crescita. Ci siamo concentrati
sull’aggiunta di valore e l’offerta di soluzioni di logistica efficienti e incentrate sul cliente nei settori dell’ingegneria civile, delle trivellazioni, della fonderia, della carta, della IOP,
dell’alimentazione, delle lettiere per gatti e del trattamento
delle acque reflue nonché, nei mercati dell’edilizia, su prodotti più specializzati per vernici, rivestimenti e applicazioni
della ceramica.
La società ha inoltre iniziato un investimento significativo
nella realizzazione di un impianto per la produzione di geocompositi bentonitici (GCL) che trovano applicazione nel
settore dell’ambiente. È stato impresso nuovo impeto al
programma di consolidamento delle riserve minerali necessarie per soddisfare gli ambiziosi piani di crescita per
gli anni a venire.
L’attrezzatura del laboratorio è stata potenziata, per consentire un’analisi QA/QC indipendente in tutti i segmenti di
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
un’infrastruttura in grado di offrire un ambiente di lavoro
migliore e il riconoscimento della dignità del lavoro a tutti
i livelli.
L’organizzazione mira a combinare la sostenibilità economica e ambientale adottando un approccio strettamente
etico e garantendo valore a tutti i suoi stakeholder. Viene
attribuita la dovuta importanza alla responsabilità sociale
del Gruppo a livello locale, in tutti i modi che apportano
vantaggio alla società, in senso ampio.
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LAVIOSA INDIA PVT LTD
Pundi, India
The year 2016 was a very important and significant year for the
group in India. In July, the Laviosa Group acquired 100% ownership of the erstwhile JV company that had been established
in 2009.
The year also marked the restructuring of the organization. The
corporate office in Mumbai took responsibility of controlling
finance, sales, customer service and HR management of the
company. The banking operations were also moved to Mumbai,
the commercial capital of India. The sales and product management team strengthened.
Laviosa India has embarked on a strong exercise to become a
more direct to customer solution provider and establish a larger
independent customer base.
These developments have resulted in the growth of the group’s
global footprint and reputation, in India and the potentially growing Asian region. We are focussed on adding value and offering
customer-centric and efficient logistic solutions in Civil Engineering, Drilling, Foundry, Paper, IOP, Feed, Cat Litter and Waste
Water Treatment as well as building markets for more specialized products for Paints, Coatings and Ceramic applications.
The company also began a significant investment in establishing a plant for manufacture of Geosynthetic Clay Liners (GCL)
which finds applications in the environment sector. Fresh impetus was given to the programme of consolidating of the mineral
reserves necessary to meet ambitious growth plans for succeeding years.
The laboratory has been further equipped to enable independent QA/QC testing across all market segments.
The organization structure has been systematized to give our
personnel greater scope for growth and responsibility. The
company has invested in creating infrastructure that provides
a better working environment, recognizing dignity of work at all
levels.
The organization attempts to combine economic and environmental sustainability, working in a strictly ethical manner, bringing value to all its stakeholders. Due importance is given in supporting the group’s initiative of corporate social responsibility at
the local level in ways that benefit society, at large.
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SUBSIDIARIES AND AFFILIATED COMPANIES

Denis De Souza
denis.desouza@laviosa.com
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LAVIOSA SANAYI ve Ticaret Lts. Şti è stata creata nel 2008 ed
è sita in Fatsa, sul Mar Nero.
L’attività della società consiste nel processare principalmente bentonite bianca.
I principali mercati che vengono serviti, sia in Turchia che nel
resto del mondo, riguardano il settore degli additivi industriali, quali detergenza e carta, il mercato della lettiera per gatti,
quello dell’ingegneria civile e del drilling e infine la fonderia.
La posizione dell’impianto, situata nella Zona Industriale di
Fatsa a circa 2 km dal Porto e meno di 40 km dalla maggior
parte delle miniere, consente una logistica ideale. Infatti poter
processare il nostro prodotto (che al momento dell’estrazione ha un elevato contenuto di acqua) vicino alle miniere permette di ottimizzare il trasporto verso i clienti finali riducendo
sia i costi che l’impatto ambientale.
Il porto di Fatsa è l’ideale per la spedizione di prodotti via
nave. I porti di Samsun e Trabzon, distanti rispettivamente
a 100 km e 200 km dall’impianto, risultano strategici per il
trasporto di prodotti in container.
Nell’ultimo anno il volume d’affari dell’Azienda si è sviluppato
notevolmente. Le tonnellate vendute sono passate da circa
15 mila a circa 30 mila. Il fatturato è cresciuto da circa 1,3
milioni di € a 2,7 milioni di €. L’EBITDA è stato di 323 K€.
Questi pochi numeri evidenziano il completo rilancio della
società dopo un periodo difficile. Tutto questo grazie ad un
rinnovata e decisiva azione di marketing sul mercato delle
lettiere per gatti e ad un proficuo lavoro tecnico nel mercato
degli additivi industriali.
Coerentemente allo sviluppo del business è stato fatto un
importante rafforzamento dell’organizzazione, andando a
incrementare sia la struttura tecnica che le funzioni di staff. Il
personale è aumentato di circa 10 unità.
Da sottolineare la politica retributiva aziendale che, in ottica
di garantire adeguati std retributivi a tutti i dipendenti, ha portato a siglare con le Organizzazioni Sindacali locali un nuovo
contratto di lavoro integrativo più favorevole per i dipendenti.
Anche da un punto di vista impiantistico l’azienda ha fatto
importanti investimenti, potenziando le linee di insacco, incrementando gli stoccaggi coperti sia dei prodotti finiti che
dei semilavorati e costruendo una nuova (più grande) stazione di stoccaggio del gas combustibile che alimenta il nostro
impianto di essiccazione.
Sotto l’aspetto della H&S abbiamo provveduto a organizzare
molti corsi di formazione a tutto il personale e ad implementare una serie di investimenti specifici per rendere i macchinari più sicuri. Queste attività rientrano in un piano tendente
all’ottenimento nel corso del 2017 della certificazione BSCI.
İnfine, ma non meno importante, nel 2016 abbiamo definitivamente reso operativa la nostra miniera. In linea con i nostri
piani strategici sono state estratte più di 30 mila tonnellate
di bentonite bianca dalla miniera di Bakirgoel. Siamo anche
orgogliosi della nostra politica ambientale; infatti in tutte le
miniere del gruppo in parallelo vengono portati avanti sia i
progetti di scavo che quelli di rispristino affinchè l’impatto
ambientale sia sempre il minimo, anzi dove possibile addirittura portiamo avanti progetti di riqualificazione del territorio.

42

SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE

LAVIOSA SANAYI VE
TICARET LTD STI
Fatsa, Turchia
LAVIOSA SANAYI ve Ticaret Lts. Şti was founded in 2008 and is
located in Fatsa, on the Black Sea coast.
Company activity mainly consists in processing white bentonite.
The main markets it serves, both in Turkey and the rest of the
world, are those of industrial additives, detergents and paper,
cat litters, civil engineering and drilling, as well as foundry activities.
The plant location, situated in the Fatsa industrial zone at about
2 km from the Port and less than 40 km from most of the mines,
enables an excellent management of logistics. In fact, being able
to process our product (which, when extracted, has a high water
content) close to the mines allows us to optimize transportation
to customers with a consequent reduction in costs and environmental impact.
The Fatsa port is well located for sea freight. The ports of Samsun and Trabzon, at a respective distance of 100 km and 200 km
from the plant, are strategic for shipping products in containers.
Last year, the Company’s turnover grew considerably. In terms
of tonnage, sales increased from around 15,000 to approximately 30,000. Turnover rose by approximately 1.3 million € to 2.7
million €. EBITDA arrived at 323 K€. These few figures are sufficient to evidence a total recovery of the company following a
difficult period. These results have been achieved thanks to a
new and decisive marketing strategy on the cat litter segment
and a fruitful product development plan on industrial additives
market.
Consistent with business development, company organization
has been greatly strengthened, by expanding the technical department and staff functions. The headcount was increased by
about 10 units.
It is also worth mentioning the company’s wage policy: with the
scope of guaranteeing adequate levels of remuneration to all
employees, a new and more favourable labour contract for all
employees has been undersigned with the local trade unions.
The company has also made important investments in its manufacturing plant. It has reinforced the bagging lines, increased
the indoor warehouse facilities for stocking finished products
and semi-processed goods and has built a new (and bigger)
storage depot for the gas fuel used to power our drying system.
With regard to H&S we have organized numerous training
courses for all employees and have implemented a series of
specific investments to make our machinery safer. Such activities are part of a broader plan aimed at obtaining BSCI certification in the course of 2017.
Last but not least, in 2016 we have concluded the process of
making our mine fully operative. In line with our strategic plans,
30,000 tons of white bentonite have been extracted from the Bakirgoel mine. We are equally proud of our environmental policy
whereby restoration projects are pursued alongside excavation
work in all of our mines in order to reduce their environmental
impact to a minimum level. Wherever possible, we even conduct
local requalification projects.
Cristian Gennai
cristian.gennai@laviosa.com
Mauro Natali
mauro.natali@laviosa.com
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Il mercato spagnolo della fonderia, che rappresenta il mercato di destinazione dei prodotti somministrati dalla Laviosa
Promasa, nel corso del 2016, trainato dal mercato dell’auto,
ha iniziato a dare segnali di ripresa e comunque di aver ormai
lasciato alle spalle la crisi degli ultimi 7 anni.
La società di Vitoria ha concluso il 2016 in crescita di fatturato
(+ 2,2% ) e di risultato ( + 21% ) rispetto all’anno precedente.
I dati riflettono la leggera ripresa del mercato, ma soprattutto sono il risultato di una attentissima gestione dell’attività in
tutte le parti del processo. In particolare la efficienza nella
gestione delle materie prime utilizzate, ha permesso alla società di far registrare uno dei migliori risultati della sua storia
ed il record assoluto in termini di efficienza.

In the course of 2016, the Spanish foundry market, the end market for the products supplied by Laviosa Promasa, started to
show signs of recovery, also driven by the automotive industry
and would seem to have put the economic crisis of the last 7
years behind it.
At the end of 2016, the Vitoria-based company registered a
growth in turnover (+ 2,2%) and net profits (+ 21% ) compared
to the previous year. Our data reflect the partial market recovery
but, above all, are fruit of an accurate management of the business all along the line. In particular, an effective management
of raw materials has enabled the company to achieve one of
the best results in its history and an absolute record in terms
of efficiency.

I volumi di attività sono stati in linea con il consolidamento di
una quota di mercato di poco superiore al 50% del mercato
domestico della fonderia di ghisa, superando le 50.000 tonnellate di prodotti finiti venduti. La società di Vitoria 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.

Business volumes were aligned with the consolidation of a
domestic market share just over 50% with regard to cast iron
foundry activities, with over 50,000 tons of finished products
sold. The Vitoria company has a very high production capacity
enabling it to offer an elevated standard of service to its customers which, together with an unfailingly high quality of the
products supplied, is the company’s number one competitive
edge. Its location in Vitoria, the capital city of the Basque Countries close to the port of Bilbao, completes the round-up of its
competitive advantages.
Finally, the further optimization of each detail in the manufacturing process and its tip top efficiency make Laviosa Promasa the European champion supplier of moulding materials for
foundries.

La controllata al 100% Argillitti Srl di Cagliari, che gestisce
una miniera di bentonite nel Nord-Ovest della Sardegna, nel
2016 ha completato l’iter per il rinnovo della sua concessione
mineraria denominata Sa Pigada bianca, ottenendo il relativo rinnovo decennale. La società ha confermato il suo valore
strategico e, garantendo alla Laviosa Promasa un buon livello
di autonomia nella gestione delle fonti di approvvigionamento della materie prime, ha fornito un contributo sostanziale al
risultato economico della società.

In 2016 the 100% owned subsidiary company Argillitti Srl of
Cagliari, which manages a bentonite mine in north west Sardinia completed the bureaucratic procedures to renew a mining concession, known as Sa Pigada bianca, and has managed
to obtain a ten-year renewal. The company has confirmed its
strategic value and, being able to guarantee sufficient autonomy
in the management of raw material supply sources to Laviosa
Promasa, has made an important contribution to the end-year
result of this company.

Pietro Starita
piero.starita@laviosa.com

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

LAVIOSA PROMASA SA
Vitoria, Spain

43

FATTURATO TOTALE CONSOLIDATO
TOTAL CONSOLIDATED SALES

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO / Values in Euro Thousand
EXPORT SALES
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FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
SALES BY GEOGRAPHIC AREA

ITALY

REST OF EUROPE

27%

ASIA

46%

OCEANIA

0,1%
1,7%
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23%

AFRICA

2,2%

AMERICA
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COPERTURA MONDIALE

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

Hong Kong
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Japan
Jordan
Korea, South (Republic of)
Latvia
Lebanon
Lebanon
Malaysia
Malta
Mauritius
Mexico
Moldova (Republic of)
Morocco
Netherlands
Norway
Pakistan
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar

Romania
Russian Federation
San Marino
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Taiwan, Province of China
Thailand
Tunisia
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland
United States of America
Uruguay
Viet Nam

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

WORLDWIDE COVERAGE
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LINING & WATERPROOFING TECHNOLOGIES
5.369
PERFORMANCE ADDITIVES
8.580
GEOTECHNICS TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS

40.000

8.469
PRODUCTS AND SERVICES FOR FOUNDRY INDUSTRY
7.583
13.838

50.000

TOTAL CONSOLIDATED

RHEOLOGICAL ADDITIVES FOR COATINGS AND PLASTICS

CAT LITTER

FATTURATO PER SETTORE
Sales per market sector

60.000

55.353

10.019
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CIVIL ENGINEERING,
DRILLING & TUNNELLING
9,7%

15,3%

LINING &
WATERPROOFING
TECHNOLOGIES

13,7%

25%
CAT LITTER
15,5%
PERFORMANCE ADDITIVES
20,8%
COATINGS & PLASTICS

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

FOUNDRY
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,
TECNOLOGIE PER L IMPERMIABILIZZAZIONE
Lining & Waterproofing Technologies
Ci prendiamo cura di ambiente ed edifici attraverso
barriere geosintetiche bentonitiche e prodotti a base
di bentonite.
La divisione Lining & Waterproofing è 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.
L’anno 2016 ha visto un fatturato globale del settore in diminuzione rispetto all’anno precedente dovuta alla mancata realizzazione di molti progetti sia in Italia sia all’estero.
Le due aree del mondo dove abbiamo assistito alla maggiore contrazione delle vendite sono il Middle East e soprattutto i paesi del Golfo e il Sud America. Nel ME sono
stati mesi in attesa tutti i progetti in essere a causa delle
tensioni politico economiche fra i vari paesi del Golfo mentre in Sud America il business legato al mondo minerario
è crollato.
Il fatturato domestico è stato realizzato grazie a piccoli progetti mentre i grandi lavori sono stati spostati al 2017.
L’anno 2016 ha visto consolidare le vendite in Canada con
l’acquisizione di un lavoro importante con il prodotto particolare costituito da due geotessili non tessuto sviluppato
per questo mercato.
E’ stato anche messo a punto un nuovo geocomposito
bentonitico (MODULO IC51310) che presenta una maggiore resistenza nel lungo periodo a contaminanti inorganici
e quindi idoneo all’applicazione in discarica con percolati
moderatamente aggressivi.
Il settore Edilizia, legato principalmente ai cantieri delle
grandi opere pubbliche, ha vissuto un anno di staticità, sia
in Italia sia all’estero
Per far fronte a nuove proposte dei nostri competitor molto aggressivi abbiamo sviluppato due nuovi prodotti con
caratteristiche che meglio si possono adattare a un mercato più aggressivo. Anche i paesi che si erano in crescita
nell’anno precedente hanno visto una diminuzione di consumi dovuti a una bassa realizzazione dei progetti.

Simone Baravalle
simone.baravalle@laviosa.com
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Pierre Breuillet
pierre.breuillet@laviosa.com

We take care of the environment and buildings thanks to
clay geosynthetic barriers and bentonite based products.
The Lining & Waterproofing division is mainly focused on the
production of bentonite-based geosynthetic barriers. Modulo Geobent® and Edilmodulo® are the brands identifying their
various applications which comprise environmental protection,
plumbing, transport systems and the waterproofing of basement constructions.
The Lining & Waterproofing division operates on the global market and its development plans are perfectly aligned with the
principles expressed in our mission: to become leading global
players in the bentonite industry and extend our range of action
by penetrating new markets.
The 2016 period was marked by a lower sales turnover produced by this business compared to the previous year, due to
the numerous projects in Italy and abroad which failed to come
to fruition. The two areas of the world in which sales have suffered most are those of the Middle East, the Gulf countries in
particular, and South America. In the ME all projects in the pipeline were put on hold owing to political and economic tensions
among the various Gulf countries, while the mining business in
South America collapsed altogether.
We owe our domestic turnover to small projects while those of a
significant entity have been postponed to 2017.
In 2016, our Canadian sales were consolidated with the acquisition of an important contract regarding a special product composed of two non woven geofabrics specifically developed for
this market.
A new bentonite-based geocomposite has also been perfected
(MODULO IC51310); it is more resistant to non-organic contaminants in the long term period and therefore suitable for applications in landfills with averagely aggressive leachates.
The building industry, mainly focused on the construction sites
of important public works, has experienced an uneventful year,
both in Italy and abroad.
To counteract the recent proposals launched by some of our
more aggressive competitors, we have developed two new
products endowed with the necessary characteristics for addressing such a fiercely competitive market. Even those countries which registered a growth in the previous year have experienced a negative trend owing to the reduced number of projects
in course.

Simone Di Nasso
simone.dinasso@laviosa.com

Dipartha Kundu
dipartha.kundu@laviosa.com
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COPERTURA MONDIALE

NAZIONI
Countries
Belgium		
Bosnia and Herzegovina
Canada		
Chile		
Croatia		
Cyprus		
Denmark		
Dominican Republic

France
Germany
Greece		
India		
Iran (Islamic Republic of)
Israel		
Italy		
Lebanon		

Morocco		
Norway		
Pakistan		
Poland
Romania		
Slovenia		
Spain		
Switzerland

Turkey		
Ukraine		
United Arab Emirates
United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland
United States of America

22,28%

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA

REST OF EUROPE

Sales by Geographic Area

14,75%
ASIA

52.02%
0,78%
AFRICA
Stefania Magagna
stefania.magagna@laviosa.com

ITALY

10,17%

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Worldwide Coverage

AMERICA
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ADDITIVI
Performance Additives
Trasformare bentonite in soluzioni specifiche per il
cliente.

We transform bentonite into specific solutions for our clients’
needs

La divisione Additivi rappresenta una finestra aperta verso
possibili applicazioni di bentonite in diversi settori di mercato. A fianco di aree consolidate applicative quali Household & Personal Care, Ceramics , Animal Feed, Beverages, Waste Water Treatment, Paper, Leather Treatment,
si collocano anche possibilità aggiuntive legate a mercati
in via di sviluppo.
Nuove sensibilità di mercato, quali l’utilizzo di materie
prime naturali al posto di additivi chimici di sintesi, nuove
regolamentazioni e nuove tecnologie, possono tradursi in
opportunità per i nostri prodotti.
E’ dunque molto importante tenere un alto livello di aggiornamento su quelle che sono le tendenze applicative e gli
standard normativi, al fine di essere in grado di proporre e
trasformare bentonite in soluzioni specifiche per i clienti.
Durante l’anno 2016 la nostra attenzione si è rivolta verso alcuni mercati che oggi sono per noi minoritari ma che
potrebbero rappresentare interessanti possibilità per il futuro; tutto questo attraverso visite a potenziali clienti e a
visite mirate a Fiere di Settore.
Tra questi Cosmetics, dove è crescente l’interesse per argille naturali come additivi in formulazione creme, e per
skin-care.
Inoltre Agricoltura dove si guarda alla bentonite, per esempio, come additivo plasticizzante in granulazione per produzione fertilizzanti, oppure come coadiuvante per protezione foliare.
Entrando nello specifico del Product Development, una
importante iniziativa 2016 è stata GLOBALFEED MULTI
1000, additivo per Animal Feed composto al 100% da bentonite, ma con capacità adsorbente e legante su più micotossine, prodotto assolutamente innovativo per il settore
dell’alimentazione animale.
Per Waste Water Treatment è stato messo a punto R21515,
compound a base di bentonite specifico per trattamento
acque reflue di processo delle vetrerie, mentre per Household & Personal Care sono stati attivati progetti specifici
tesi all’ottimizzazione dei costi di produzione dei granulari
colorati DETERCAL.

The Performance Additives division represents a window
open to possible bentonite applications in various market
sectors. Alongside consolidated areas of application such as
Household&Personal Care, Ceramics, Animal Feed, Beverages,
Waste Water Treatment, Paper, Leather Treatment, it is possible to identify further opportunities associated with developing
markets.
New forms of market awareness, such as the use of natural
raw materials instead of synthetic chemical additives, recent
legislation and latest generation technologies all translate into
opportunities for our products.
It is therefore of primary importance to be constantly updated
on application trends and regulatory standards, in order to be
able to offer and transform bentonite into specific solutions to
customer requirements.
In the course of 2016 our attention was focused on certain
markets which, albeit of minor importance today, could represent interesting future opportunities; this involved visits to
potential customers and to select Trade Fairs.
Among these, the Cosmetics industry shows a growing interest for natural clays for use in cream formulations and skincare products.
The agricultural sector also views bentonite, for instance, as a
possible granulation plasticizer for the production of fertilizers, or as a foliage protection adjuvant.
With specific regard to Product Development, an important
novelty of 2016 was that of GLOBALFEED MULTI 1000, a 100%
bentonite-based additive for Animal Feed with an absorbent
and binding capacity that is effective over a broad-spectrum
of mycotoxins, this being a highly innovative product for the
animal feed industry.
For Waste Water Treatment, we have developed R21515, a
bentonite-based compound specifically conceived for treating
the waste water produced by glassworks. For Household&Personal Care some special projects have been implemented with
the aim of optimizing the production costs of DETERCAL coloured granules.

Stefania Magagna
Claudio Mancusi
stefania.magagna@laviosa.com claudio.mancusi@laviosa.com
50

Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com

Sebastian Paysan
sebastien.paysan@laviosa.com
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COPERTURA MONDIALE

NAZIONI
Countries
Australia
Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
China
Croatia
Czechia
Egypt
Finland
France

Georgia
Germany
Greece
Hungary
India
Indonesia
Israel
Italy
Japan
Korea (Republic of)
Malaysia

Mexico
Moldova (Republic of)
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Serbia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden

Switzerland
Thailand
Tunisia
Ukraine
United Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland
Viet Nam

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area

44,95%
REST OF EUROPE

32,91%
ITALY

20,53%
ASIA

0,70%
Andrea Piegaia
andrea.piegaia@laviosa.com

OCEANIA

0,62%
AFRICA

0,29%

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Worldwide Coverage

AMERICA
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TECNOLOGIE E SOLUZIONI PER LA GEOTECNICA
Geotechnics technologies and solutions
Contribuiamo a ridurre l’impatto ambientale nella
gestione dei grandi progetti.

We contribute to the reduction of environmental impacts in the
management of major projects.

Ancora un anno col segno positivo per la geotecnica targata Laviosa: un trend iniziato ben 5 anni fa che comunque
continua a premiare la qualità, l’innovazione e l’assistenza
tecnica offerti dagli stabilimenti e dal personale del gruppo.

Yet another positive year for Laviosa geotechnics technologies:
an upward trend that began its course five years ago and continues to thrive on quality, innovation and the technical support
provided by the group’s plants and staff.

Se riavvolgiamo il film dell’anno colpiscono i mega progetti acquisiti: primo fra tutti il Progetto Grand Paris, una
mega opera che vedrà coinvolti i massimi contractors a
livello mondiale – per circa 10 anni - atta a ridisegnare la
mobilità della capitale Francese; ma non solo: sempre in
Francia sono risultate vincenti le nostre soluzioni tecniche
nell’acquisire la fornitura dei prodotti per costruzione della
Tramvia di Nizza.
Anche per la sezione drilling il 2016 è stato un anno caratterizzato da un significativo aumento delle attività relative a
fornitura di prodotti e servizi.
Con la nostra struttura, solo nella Francia, abbiamo portato a termine con successo l’esecuzione simultanea di tre
importanti cantieri di perforazione, di cui due per geotermia e uno per gas.
In Italia invece brilla il nostro impegno sia sulla nuova linea
Blu della metro di Milano così come nella realizzazione
delle più complicate stazioni della Metro C di Roma e di
Napoli.
Stesso tenore in India, con il coinvolgimento della nostra
consociata prima nell’accreditamento e poi nella realizzazione di manufatti inerenti le metropolitane delle principali
megalopoli del subcontinente indiano.
Ma non solo. In Estremo Oriente due grandi progetti di tunnelling sono stati portati a termine - con soddisfazione sotto l’egida della Laviosa France.

If we look back over the past year, we are immediately impressed by the number of large projects acquired: first and foremost that of the Grand Paris, a huge operation that will involve
the world’s most prominent contractors – for about 10 years –
aimed at redesigning the mobility patterns of the French capital;
also in France, our technical solutions successfully managed to
win a supply contract for products to be used in the construction
of the Nice tram system.
Our drilling division also achieved a significant increase in its
sale of products and services in 2016.
With our organization, in France alone, we have successfully
concluded three important drilling projects, all in course at the
same time, of which two were geothermal and the other was
for gas.
On the Italian front, we have made a brilliant contribution to the
new Blue line of the Milano underground train network and the
construction of the more complex stations of the Metro C underground in Rome and that of Naples.
It was the same story in India where, in collaboration with our
subsidiary, we obtained a contract to produce construction parts
for the underground train systems of the largest cities of the Indian subcontinent.
Moreover, in the Far East, two important tunnelling projects were
satisfactorily completed under the auspices of Laviosa France.

Giusto esempi, ma comunque indicativi di come vediamo
noi il mercato: ascoltare i problemi che nascono quotidianamente nei cantieri per immaginare pratiche soluzioni a
valore aggiunto. Figlio di questo processo - e nostro fiore
all’occhiello - l’ultimo brevetto Laviosa: un prodotto della
gamma VINILMUD veramente innovativo e tanto atteso dal
mercato in quanto va ad associare le qualità proprie dei
polimeri ad un utilizzo in terreni mediamente permeabili,
garantendo comunque il controllo delle perdite di fluido.

Benoit Meneu
benoit.meneu@laviosa.com
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Pierre Breuillet
Pierre.breuillet@laviosa.com

These few examples serve to indicate the way we address our
market: we listen to the problems arising every day on the
worksites in order to conceive practical solutions with added
value. Fruit of this process – and our crowning achievement –
is the latest Laviosa patent: a truly innovative and long-awaited
product belonging to the VINILMUD range, which combines the
intrinsic qualities of polymers with applications on averagely porous soils, while also guaranteeing fluid loss control.

Maurizio Cosentini
Simone Di Nasso
maurizio.cosentini@laviosa.com simone.dinasso@laviosa.com
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COPERTURA MONDIALE

NAZIONI
Countries
Albania
Belgium
China
Czechia
Denmark
Dominican Republic
Ethiopia
France
Georgia

Germany
Greece
Hong Kong
India
Italy
Japan
Malaysia
Morocco
Philippines

Qatar
Singapore
Switzerland
Thailand
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates

76,09%

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA

ASIA

Sales by Geographic Area

5,33%
REST OF EUROPE

AFRICA

0,39%

18,13%
0,06%
AMERICA

Amit Jantre
amit.jantre@laviosa.com

Claudio Traversi
claudio.traversi@laviosa.com

ITALY

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Worldwide Coverage

Tushar Walke
tushar.walke@laviosa.com
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PRODOTTI E SERVIZI PER L’INDUSTRIA FUSORIA
Products and services for Foundry Industry
La sfida della globalizzazione attraverso un modello
vincente di forte partnership con i nostri clienti, basata su trasparenza, stretta collaborazione e costante
presenza tecnica come linee guida della nostra attività.
Il processo di globalizzazione, già ad un buon livello per
molti dei nostri settori di applicazione, ha avuto nel corso
del 2016 un importante impulso anche per quanto riguarda
il mercato della fonderia.
La chiave di volta è stata l’implementazione di un modello
di stretta collaborazione e servizio tecnico che si è dimostrato vincente nei nostri mercati tradizionali.
La costituzione della Laviosa India Pvt Ltd, punto di produzione ideale per coprire i mercati di Far Est e Middle Est, è
stato il primo passo per il vero processo di globalizzazione
in questo settore.
Il successivo passo fondamentale è stata la costituzione
di uno staff tecnico specializzato e qualificato, in grado di
garantire l’indispensabile presenza tecnica presso i nostri
clienti in quelle aree geografiche.
Soluzioni tecniche migliorative, sia sulla gestione di processi e additivi che sulle formulazioni di materie prime ad
hoc hanno creato il clima di fiducia e collaborazione indispensabile per lo sviluppo della nostra attività.
La nostra gamma di prodotti è costituita da bentoniti, neri
minerali, premiscelati bentonite/nero, sabbie refrattarie,
scorificanti e grafiti.
I prodotti e le formulazioni sono adattati alle singole esigenze dei clienti per assicurare le migliori performance nel
loro utilizzo.
Il nostro servizio di assistenza tecnica si concretizza con
visite periodiche ed analisi della terra di formatura per
monitorarne l’andamento, la frequenza delle analisi e delle visite è personalizzata per ciascun cliente in base alle
specifiche esigenze.

We address the challenge of globalization with a winning model
based on a strong partnership with our customers, transparency, close collaboration and on-going technical support, these
being the guidelines of our business.
The globalization process, which is already at an advanced stage in many of our business areas, has made important steps
forward also in the foundry industry in 2016.
The turning point was the implementation of a model of close
collaboration and technical support which has already proved
successful on our more traditional markets.
The foundation of Laviosa India Pvt Ltd, a production unit that
is ideally placed to cover the Far Eastern and Middle Eastern
markets, was the first step in what amounts to a proper globalization process in this industry.
The next essential step was that of forming a qualified and specialized technical team able to deliver the necessary level of technical service to our customers based in those areas.
Improved technical solutions, in the handling of processes and
additives as well as in the formulation of purpose-made raw
materials, have created the necessary environment of confidence and collaboration in which to develop our business.
Our product range consists of bentonite, coal dust, coal dust/
Bentonite, refractory sands, slagging agents and graphites.
Products and formulations are adapted to customer requirements to ensure an optimal performance when in use.
Our technical advisory service takes the form of periodic visits
and analyses of the moulding material to monitor the situation;
the frequency of such analyses and visits is programmed for
each customer to meet specific needs.
Our production plants and sales organizations in Italy (Livorno),
Turkey (Fatsa, Unye), India (Pundi, Gujarat) and Spain (Vitoria,
Bilbao) are able to guarantee prompt assistance and high performing products to all customers, no matter where they are
located.

Le nostre strutture produttive e commerciali in Italia (Livorno), Turchia (Fatsa, Unye), India (Pundi, Gujarat) ed in
Spagna (Vitoria, Bilbao) garantiscono ai nostri clienti un
servizio di assistenza puntuale e prodotti ad alte prestazioni, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Gerardo Biricotti
gerardo.biricotti@laviosa.com
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COPERTURA MONDIALE

NAZIONI
Countries
Greece
India
Israel
Italy
Morocco

Romania
Saudi Arabia
South Africa
Spain
Tunisia

FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA

73,76%

Sales by Geographic Area

ITALY

3,47%
ASIA

1,25%

21,52%

LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Worldwide Coverage

REST OF EUROPE
AFRICA
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LETTIERE
Cat Litter
Una gamma completa di prodotti naturali per i nostri
amici animali.

A complete range of natural products for our pets.

I nostri prodotti per il mercato delle lettiere identificano da
oltre trent’anni la nostra esperienza al servizio degli amanti dei piccoli animali da compagnia.
Il controllo totale della filiera produttiva e la localizzazione
di miniere e impianti produttivi in varie parti del mondo, ci
permettono di offrire al mercato prodotti altamente competitivi. In Italia, siamo diventati un punto di riferimento per
le maggiori insegne della grande distribuzione e del canale
specializzato per i quali produciamo lettiere a marchio privato. Il nostro obiettivo consiste nel consolidare la nostra
presenza all’estero, grazie alle nostre strutture in Francia
e in Turchia.
I nostri marchi e le relative gamme prodotti garantiscono
un’adeguata differenziazione tra i canali, nel rispetto delle
logiche distributive caratteristiche di ogni settore. Signor
Gatto e Lindocat, rispettivamente dedicati alla GDO e al canale specializzato, identificano i nostri prodotti di alta fascia
qualitativa.
Trattandosi di un mercato dinamico e in continua evoluzione, il nostro approccio, orientato alle esigenze del cliente
finale, è guidato da una rilevante attività di Marketing e Ricerca & Sviluppo, oggi più che mai indirizzati verso la messa a punto di prodotti ad elevato valore aggiunto.

For over thirty years, our products for the litter market have well
represented our desire to give pet owners the benefit of our experience.
A total control over the supply chain and the localization of
mines and manufacturing plants in various parts of the world
enable us to offer highly competitive products to the market. In
Italy, we have become a primary source for foremost large scale
retailers and specialist stores, for whom we also produce their
own brands of litter. Our objective is to consolidate our presence
abroad, through our organizations in France and Turkey.
Our brands and relative product ranges guarantee an adequate
differentiation between sales channels, in line with the distribution philosophies characterizing each sector. Signor Gatto and
Lindocat, dedicated respectively to the large-scale retail market
and specialist channels, represent the top end of our product
range in terms of quality.
This being a dynamic and constantly evolving market, our approach – oriented to the needs of the end-customer – is guided
by a significant Marketing and Research & Development activity,
projected more than ever before towards the creation of products with a high added value. .

Nel 2016 abbiamo introdotto sul mercato una nuova lettiera agglomerante dalle elevate proprietà assorbenti dei liquidi e di più lunga durata ed una nuova lettiera assorbente
a performance e costi competitivi.
Le nostre gamme sono state poi oggetto di un importante intervento di rinnovamento inteso ad ottimizzare costi e
prestazioni, per rispondere in maniera adeguata alle attuali esigenze dei consumatori.
La cura e il rispetto dell’ambiente sono le linee guida
fondamentali del nostro lavoro. Le lavorazioni necessarie all’ottenimento delle nostre lettiere non alterano le
naturali caratteristiche dei minerali che le compongono.
Coerente con la nostra missione aziendale, la funzione di
controllo qualità garantisce un alto livello qualitativo delle
nostre produzioni, nel rispetto dell’ambiente e dei parametri richiesti dal mercato.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com
56

Francesca Melis
francesca.melis@laviosa.com

In 2016 we launched a new clumping litter on the market which
is endowed with an elevated and longer lasting fluid absorbing
capacity as well as a new absorbent litter whose performance
and cost structure are particularly competitive.
Our product ranges have been subjected to an important restructuring process aimed at optimizing costs and performance
to respond more effectively to the present needs expressed by
consumers.
In our activity, we are particularly attentive to environmental issues. The manufacturing processes behind our litter products
do not alter the natural characteristics of the minerals they contain. Consistent with our corporate mission, the quality control
function guarantees the high quality standards of our products
in line with market parameters and our commitment to the environment.

Massimo Raspanti
massimo.raspanti@laviosa.com
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Austria
Belarus
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Czechia
Denmark
Egypt

Italy
Latvia
Lebanon
Malta
Moldova (Republic of)
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Serbia
Slovenia
Sweden
Switzerland
Tunisia
Turkey
United Arab Emirates
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ITALY

AFRICA

79.46%

0.15%

10,09%

10,3%
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ADDITIVI REOLOGICI PER SISTEMI VERNICIANTI
E MATERIALI PLASTICI
Rheological Additives for Coatings and Plastics
Rispondiamo alle sfide ambientali e tecnologiche di
oggi e di domani

We take on today and tomorrow’s environmental and technological challenges

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, Laviothix, Laviokoll e
Dellite.
In particolare la gamma Viscogel si basa su argille organofile
con funzione di additivi reologici ad effetto tixotropico. Questo
significa garanzia di proprietà antisedimentanti, ispessenti e
anticolature in una ampia varietà di applicazioni a base solvente che include pitture e vernici, inchiostri, cosmetici e grassi lubrificanti.
Il mercato in cui operiamo è stato caratterizzato da tendenze
diverse tra le pitture ad “acqua” in generale crescita, grazie
alla sempre maggiore sensibilità all’impatto ambientale, e le
pitture “a solvente” sostanzialmente stabile. A livello geografico il quadro economico mondiale ha evidenziato una situazione abbastanza variegata, con una calo importante in Sud
America, stabilità o lieve crescita in Europa e Middle East e
l’Asia in buona ripresa.
A livello di quadro competitivo non vi sono state grosse variazioni a livello dei “leaders” di mercato, mentre si assiste ad un
consolidamento delle posizioni da parte dei produttori cinesi,
che comunque rimangono focalizzati sui segmenti più orientati ai volumi e a prezzi competitivi.
Nel contesto economico sopra descritto la nostra azione
commerciale, grazie ad un approccio strategico fatto di una
diversificazione a 360° (geografica, applicativa, di prodotto e di
canali di distribuzione) ci ha consentito di garantire il raggiungimento degli obbiettivi di budget prestabiliti.
Nel corso dell’anno è stato inoltre avviato un progetto di assistenza tecnica diretta a raccogliere le esigenze dei nostri
clienti ed a fornire quel supporto apprezzato in particolare
nelle medio piccole realtà. Grazie alle informazioni ottenute è
stato messo a punto un nuovo prodotto, VISCOGEL GM, per la
produzione di grassi lubrificanti.
E’ proseguita inoltre la messa a punto di due nuovi prodotti
per il settore “acqua” (LAVIOKOLL C400 e LAVIOTHIX PH50)
che offre ottime opportunità di sviluppo.
La Dellite è una gamma di nano argille atte a fornire proprietà
specifiche alle matrici polimeriche: incremento della stabilità
termica, maggiore resistenza meccanica ed aumento dell’effetto barriera a liquidi e gas. Il settore applicativo sicuramente
predominante riguarda la produzione di cavi HFFR ed il mercato è ad oggi soprattutto italiano e inglese. Nel contempo
grazie a collaborazioni con esperti del settore ci stiamo rivolgendo anche al mercato turco, tedesco, polacco, spagnolo e
belga dove esistono ottime opportunità di sviluppo.
Il supporto tecnico e commerciale capillare ci ha consentito di
superare gli obiettivi di budget di circa il 15%. Lo stesso trend
di crescita è previsto anche per il 2017.

We are one of the leading global manufacturers of rheological
additives for the industries of paints, varnishes and plastics, currently marketed under our Viscogel, Laviothix, Laviokoll and Dellite brands.
In particular, the Viscogel brand is based on organophilic clays
which act as rheological additives with a thixotropic effect. This
guarantees their anti-settling, thickening and non-drip properties
in a wide range of solvent-borne applications including paints and
varnishes, printing inks, cosmetics and lubricating greases.
The market we operate in has been characterized by differing
trends: owing to an increased environmental awareness, the sale
of water-based paints evidences a general increase while solvent-based products are substantially stable. With regard to the
various geographical areas, the global economy reveals a somewhat variegated picture with a significant slow-down in South
America, stability or slight growth in Europe and the Middle East
and a good recovery in Asia.
As to competition, the market “leaders” are substantially unchanged while Chinese producers have managed to consolidate
their position even though they continue to focus on segments
that are more oriented towards high volumes and competitive
prices.
In the economic situation described above, we have nevertheless
managed to achieve our budgeted sales objective, thanks to a
strategic approach based on an all-round diversification (geographical areas, applications, products and distribution channels).
During the year, a direct technical support project was also implemented enabling us to become familiar with customer requirements and to supply the type of support particularly appreciated
by small-medium sized businesses. Thanks to the information
we have gleaned, a new product has been developed for the production of lubricating greases: VISCOGEL GM.
We have also continued to work on the development of two new
products for the “water-borne” segment (LAVIOKOLL C400 and
LAVIOTHIX PH50) both of which have excellent growth potential.
Dellite is a range of nanoclays for supplying specific properties to
polymer matrix composites: greater heat stability, improved mechanical strength and an enhanced barrier effect against fluids
and gases. Their principle application is certainly that of HFFR
cables and their most important markets are those of the United Kingdom and Italy. In the meantime, thanks to collaborations
with experts of the industry, we are also addressing the Turkish,
German, Polish, Spanish and Belgian markets where there are
excellent growth opportunities.
Our technical support and extensive sales networks have enabled
us to exceed our budget objectives by approximately 15%. The
same growth trend is also forecasted for 2017.

Margherita Betti
margherita.betti@laviosa.com
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Beatriz Cano
beatriz.cano@laviosa.com

Valentina Ermini
valentina.ermini@laviosa.com

Stefania Magagna
stefania.magagna@laviosa.com
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Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com
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CARLO LAVIOSA
AGENZIA
MARITTIMA

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); dalla raccomandazione di navi tramps (Divisione Tramps) all’attività di assistenza commerciale e operativa alle linee merci ro-ro (Divisione Traghetti).
Complessivamente nel corso del 2016 abbiamo fornito
servizi di agenzia a 559 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.
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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.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

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 consol
idated 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), from
recommending tramp freighters (Tramps Division) to
providing commercial and operative assistance to ro-ro
goods transporters (Ferry Division).
2016 saw us provide agency services to 559 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.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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FATTURATO TOTALE
Total sales

2016

2.866

2014

2.896

2015

Valori espressi in migliaia di euro / Values in Euro Thousand

2013

3.354

2012

2.266

2.553

0
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FATTURATO PER AREA GEOGRAFICA
Sales by Geographic Area

94%

OTHERS

3%

3%

ITALY

REST OF EUROPE

FATTURATO PER SETTORE DI MERCATO
Sales per Market Sector

64%

11%
Ferry Division

17%
Tramps Division

8%
Coastal Chemical
Depot Division

CARLO LAVIOSA SRL

Bulk Goods
Logistic Division
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MARITIME INVESTMENTS SRL
La Spezia, Italy
Nel mese di Marzo 2016 è stata costituita la Maritime Investments Srl con la sottoscrizione del 50% del capitale sociale .
Nel corso dell’ anno, tramite la nostra partecipata, sono state
successivamente effettuate due operazioni:
- l’importante acquisizione 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.
Alla fine dello scorso mese di Gennaio, la Maritime Investments è uscita dalla partecipazione nella Martico Maritime
Srl con lo scopo di concentrare le proprie risorse, proseguendo con investimenti in progetti più importanti che mirano,
nell’arco dei prossimi due anni, al rafforzamento della propria
presenza su più porti ed allo sviluppo di attività nei segmenti di
mercato di una logistica marittima in espansione.

In March 2016 Maritime Investments Srl was founded with the
underwriting of 50% of its registered capital.
In the course of the year, two operations were successfully carried
out through our subsidiary:
- the important acquisition of 62.5% of Global Service Maritime
GSM Srl (La Spezia, Italy), a maritime agency which acts as General Agent for Maersk, the world’s largest shipping company also
operating in the Mediterranean;
- the incorporation of Martico Maritime Srl in partnership with the
Spanish company Martico, specialized in transporting meat and
fish.
At the end of last January, Maritime Investments divested its
shareholding in Martico Maritime Srl in order to concentrate its
resources on the pursuance of investments in more important
projects aimed at strengthening its position over the next two
years in several ports and developing its activities in expanding
market segments of maritime logistics.
Michele Chiari
michele.chiari@laviosa.com

TERMINAL RINFUSI MEDITERRANEO SRL
Livorno, Italy
La partecipazione della Carlo Laviosa nella società Terminal Rinfusi del Mediterraneo srl ( TRM ), con sede a Livorno,
non ha fatto registrare cambiamenti sostanziali nel corso del
2016. Importanti cambiamenti sono invece avvenuti nell’ambito della sua controllata al 55%, la Terminal Calata Orlando
srl (TCO), il terminal del porto di Livorno specializzato nelle
operazioni di imbarco, sbarco e stoccaggio di prodotti alla rinfusa, che assicura i suddetti servizi anche per la Laviosa chimica mineraria. Nel corso del 2016 il TCO, ha proseguito con
successo il programma di ristrutturazione e riorganizzazione
dell’attività, i cui frutti avevano già cominciato ad emergere
nel corso dell’anno 2015 ed è arrivando a riportare in positivo il risultato. Il TCO a fine 2016, pur avendo confermato il
livello dei volumi movimentati rispetto all’anno precedente a
686.000 tonnellate, ha presentato evidenti gli effetti positivi del
processo di risanamento, che lo porterà, nel corso del 2017, al
completo recupero degli equilibri economici e finanziari.
In tale modo il TCO potrà affrontare gli importanti investimenti
necessari ed oramai urgenti per la ricollocazione del terminal
in una nuova area del porto di Livorno. Nella nuova collocazione il TCO si affaccerà su una banchina con maggior pescaggio
e disporrà di uno svincolo stradale direttamente collegato alla
superstrada Livorno-Pisa-Firenze e quindi connesso con la
rete autostradale nazionale. 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, per raggiungere la sede storica del
terminal nella Calata Orlando affacciata sul porto Mediceo.

The equity participation of Carlo Laviosa in the company Terminal
Rinfusi del Mediterraneo srl (TRM), based in Livorno, has not led
to any substantial changes in the course of 2016. The same cannot be said for another subsidiary in which it holds 55% of shares,
the Terminal Calata Orlando srl (TCO), the Livorno port terminal
specialized in the loading, unloading and storage of bulk goods
which also provides the aforesaid services to Laviosa chimica
mineraria. In the course of 2016, TCO successfully pursued its
business reorganization plan, whose fruits had already started to
be noticeable in 2015, managing to return to profitability. At the
end of 2016 TCO confirmed the business volume of the previous
year (686,000 tons) but already showed signs of the positive effects of the reorganization process which will enable it to completely recover economic and financial stability in 2017.
In this way, TCO will be ready to undertake the important and necessary investments, which have now become urgent, to reposition
the terminal in a new area within Livorno port. In its new position,
TCO will look out onto a wharf with deeper draught and will have
the benefit of a road junction directly connected with the Livorno-Pisa-Florence dual carriageway and consequently with the
national motorway system. In terms of environmental impact, the
terminal transfer will eliminate the current need for about 26,000
trucks/year to transit in the northern part of the city to reach the
historical location of the Calata Orlando terminal which looks out
onto the Medicean port.

Pietro 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.

The core business of Carlo Laviosa’s Ferry Division is agency
and representation for the Tirrenia - Compagnia Italiana di
Navigazione line.

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 2016 possono essere quantificate in 336
scali e 45.952 mezzi pesanti movimentati su navi ro/ro.

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 2016 have involved 336 calls at port with ro-ro
vessels loading and unloading of 45.952 heavy vehicles.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

DIVISIONE TRAMPS
Tramps Division
Un segmento dell’attività dell’agenzia marittima è la raccomandazione di navi tramps dette anche “volandiere”. Parliamo di quei traffici a noi familiari, del trasporto di prodotti in dry
bulk, liquids bulk e general cargo.
Il termine stesso “tramp o volandiera” vuole significare l’unicità dello scalo che si apre e si chiude con la toccata della
nave. La particolarità di queste navi è che non hanno dei giorni
regolari d’arrivo e di partenza nel porto e tratte ben definite;
la diversità del carico è anch’esso una particolarità specifica.
Infatti il traffico dei tramps sta per flessibilità, disponibilità,
dove qualsiasi offerta di trasporto per qualunque destinazione, ovviamente corrispondente alla tipologia della nave, viene
considerata come un’opportunità, al contrario del traffico di
linea, dove regolarità e procedure operative ben definite sono
i punti di forza del servizio stesso.
Il segmento tramps si integra al servizio delle compagnie di
linea da noi rappresentate.
Nel 2016 abbiamo avuto 223 scali di navi tramps in nomina
diretta ed in subagenzia.
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A business segment handled by the maritime agency is that of
recommending tramp freighters. We refer to those trades that are
more familiar to us, such as the transportation of dry or liquid bulk
products and general cargo.
The term “tramp operator” implies the existence of a single port of
call. The characteristic of these ships is that they do not work to a
regular schedule with set arrival and departure dates or precise
routes. The diversity of their trade is also a distinctive feature. In
fact, tramp freight stands for flexibility and availability, in which
any offer to transport goods to any destination, obviously in conformity with the type of vessel, is viewed as an opportunity, unlike
freight liners whose regularity and well defined operative procedures are the strengths of the services they provide.
The tramp trade completes the freight liner services we represent.
In 2016 we have operated 223 ports of call with tramp freighters,
either appointed directly or by a sub-agent.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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DIVISIONE LOGISTICA RINFUSI
Bulk Goods Logistic Division
La Divisione Logistica Rinfusi della Carlo Laviosa, in oltre 40
anni di attività, ha sviluppato le competenze specifiche necessarie in questo campo.
Lo sbarco, lo stoccaggio, il trasporto su rotaia e su gomma,
sono alcuni passaggi del processo che deve portare il prodotto rinfuso dalla fonte all’utilizzatore finale: l’integrazione
dei sistemi, la fluidità e l’efficienza di questi passaggi sono la
nostra competenza. I molti anni di vicinanza e stretta collaborazione con la Laviosa Chimica Mineraria, e con tutte le altre
società industriali operative del gruppo, hanno permesso il
travaso di esperienze e competenze, necessario per acquisire
negli anni come clienti molti dei maggiori operatori mondiali
del settore. Sibelco, Solvay, Sacci sono alcuni dei nomi delle
aziende che da anni ci danno fiducia.
Le competenze specifiche nella movimentazione per singoli
prodotti (carboni, argille, sabbie, feldspati, perliti, ecc.) sono
diventate i punti di forza della nostra offerta.
Nel 2016 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 2016 we handled about 188,000 tons of industrial minerals.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

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 2016 abbiamo movimentato e stoccato nei nostri depositi
costieri circa 20.500 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 2016 we handled and stored about 20,500 tons of sulphuric
acid at our coastal depots.

Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

CARLO LAVIOSA SRL

DEPOSITO COSTIERO PRODOTTI CHIMICI
Coastal Chemical Depot Division
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LAVIOSA MINERALS SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2016

Currency: Euro thousand
2016

2015

Sales

57.385

61.145

Cost of Goods Sold

46.575

50.092

GROSS PROFIT

10.810

11.053

Other proceeds

391

136

G&A Expenses

5.970

6.402

R&D Expenses

55

43

Selling Expenses

3.223

3.767

OPERATING PROFIT (EBIT)

1.953

977

Financial Income/Expenses

(315)

(194)

386

280

Extraordinary Income/Expenses

(403)

(466)

PROFIT BEFORE TAX

1621

597

Income Tax

626

522

PROFIT AFTER TAX

995

75

Minority Rights

369

224

NET PROFIT

626

(149)

Income/Expenses from Shareholdings
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2016

Currency: Euro thousand
2016

2015

Intangible assets

2.250

2.078

Tangible assets

20.010

19.301

Shareholdings and Financial Investments

3.601

3.257

A TOTAL FIXED ASSETS

25.861

24.636

Raw materials & works in progress

12.078

9.680

Finished products

2.886

2.813

Total Stocks

14.964

12.493

Trade Receivable

13.888

15.325

144

46

Other Receivable

2.976

3.275

B TOTAL CURRENT ASSETS

31.972

31.139

TOTAL ASSETS (A+B)

57.833

55.775

Share Capital

3.640

3.640

Reserves

9.029

9.447

Profit of the Period

626

(149)

Minority Rights

8.142

9.137

A TOTAL EQUITY

21.437

22.075

693

339

Staff Severance Fund (TFR)

1.226

1.251

Long Term Loans

10.749

10.832

-

-

12.668

12.422

Net Short Term Bank Debt

6.582

3.918

Suppliers

14.250

14.148

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

2.896

3.212

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

23.728

21.278

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

57.833

55.775

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 2016
Consolidated Profit & Loss account as at December 31, 2016

Currency: Euro thousand
2016

2015

Sales

55.353

58.937

Cost of Goods Sold

45.023

48.491

GROSS PROFIT

10.330

10.446

Other proceeds

420

131

G&A Expenses

5.603

5.903

R&D Expenses

55

43

Selling Expenses

3.223

3.767

OPERATING PROFIT (EBIT)

1.869

864

Financial Income/Expenses

(190)

(49)

349

270

Extraordinary Income/Expenses

(503)

(157)

PROFIT BEFORE TAX

1.525

928

Income Tax

601

507

PROFIT AFTER TAX

924

421

0

115

924

306

Income/Expenses from Shareholdings

Minority Rights
NET PROFIT
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016
Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2016

Currency: Euro thousand
2016

2015

Intangible assets

2.250

2.078

Tangible assets

18.556

17.750

Shareholdings and Financial Investments

2.362

2.191

A TOTAL FIXED ASSETS

23.168

22.019

Raw materials & works in progress

12.078

9.680

Finished products

2.886

2.813

Total Stocks

14.964

12.493

Trade Receivable

13.334

14.663

358

479

Other Receivable

2.555

2.529

B TOTAL CURRENT ASSETS

31.211

30.164

TOTAL ASSETS (A+B)

54.379

52.183

9.742

9.742

11.096

11.206

Profit of the Period

924

306

Minority Rights

506

1.723

22.268

22.977

693

305

Staff Severance Fund (TFR)

1.077

1.119

Long Term Loans

7.655

8.041

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

9.425

9.465

Net Short Term Bank Debt

6.365

3.356

Suppliers

13.735

13.463

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

2.586

2.922

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

22.686

19.741

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

54.379

52.183

Not consolidated Intercompany receivable

LIABILITIES
Share Capital
Reserves

A TOTAL EQUITY
Risk & Contingency Funds
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CARLO LAVIOSA SRL

Bilancio d’Esercizio - Financial statements
CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2016

Profit & Loss account as at December 31, 2016
Currency: Euro thousand
2016

2015

Sales

2.896

2.755

Services

1.711

1.579

Personnel

447

465

GROSS PROFIT

738

711

Other Operating Costs

326

274

GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)

412

437

Depreciation

165

155

OPERATING PROFIT (EBIT)

247

282

Financial Income/Expenses

(25)

(25)

-

-

Extraordinary Income/Expenses

(89)

(389)

PROFIT BEFORE TAX

133

(132)

Income tax

83

75

NET PROFIT

50

(207)

Income/Expenses from Shareholdings
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
Balance Sheet as at December 31, 2016

Currency: Euro thousand
2016

2015

-

-

1.737

1.834

583

431

2.320

2.265

Trade Receivable

777

743

Other Receivable

185

431

B TOTAL CURRENT ASSETS

962

1.174

3.282

3.439

Share Capital

115

115

Reserves

858

1.215

Profit of the Period

50

(207)

1.023

1.123

148

167

Long Term Bank Loans

1.095

820

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

1.243

987

Net Short Term Bank Debt

277

601

Suppliers

553

552

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

186

176

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

1.016

1.329

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

3.282

3.439

FIXED ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS

TOTAL ASSETS (A+B)
LIABILITIES

A TOTAL EQUITY LIABILITIES
Staff Severance Fund (TFR) & long term funds
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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
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

Tel + 39 0586 434 000
Fax +39 0586 425 301
info@laviosa.com
Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Konakbaşi MH. Fatsa Organize Sanayi Bölgesi 108 Sok. No:3
52400 Fatsa, Ordu – Turkey
Tel +90 452 424 09 55
Fax +90 452 424 09 70
laviosa.turkey@laviosa.com
Laviosa France sas
Zone Portuaire, 270 route des Prés de la Mer
78520 Limay – France
Tel +33 1 34 00 15 55
Fax + 33 1 30 63 02 86
laviosa.france@laviosa.com
Laviosa India Pvt Ltd
Survey No.388, Bhuj Mandvi Highway
370487 Village Pundi, Gujarat – India
Tel +91 02832 308400
Fax +91 02832 308490
laviosa.india@laviosa.com
Carlo Laviosa Srl
Via L.Da Vinci, 21/b
57123 Livorno – Italy
Tel + 39 0586 434 115
Fax +39 0586 405 276
laviosa.ops@laviosa.com

www.laviosa.com

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

