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“Il mare unisce ciò che la terra divide.”
Antico detto diffuso tra i marinai greci
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LA NOSTRA FILOSOFIA
Our Philosophy

Siamo un’azienda familiare che opera attraverso l’onestà,

la

trasparenza e l’impegno.
Siamo guidati da passione, coraggio e immaginazione.
Crediamo in persone con idee, punti di forza e background
culturali diversi che lavorano insieme in un ambiente di rispetto e
fiducia reciproca.
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We are a family company that performs through honesty, transparency

and commitment.
We are driven by passion, braveness and imagination.
We believe in people with different ideas, strengths, cultural
backgrounds, working together in a mutual trusting and respectful
environment.
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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.

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.

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. È per questo che ogni anno reinvestiamo buona parte dei nostri utili in innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi
offerti.

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.

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.

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

Sharing
We are fully committed to the sharing of our
ethical values with a spirit of participation,
involving all those who work with and for our
company.

Vision, Mission & Values
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INTERVISTA
CON IL CEO
Il Gruppo Laviosa si pone costantemente l’obiettivo di proporre soluzioni innovative che migliorino le prestazioni di prodotto dei propri clienti e, allo stesso tempo, di creare valore per i propri collaboratori e stakeholder, sulla base del rispetto e della trasparenza.
La prospettiva fondante è quella della crescita condivisa.
Abbiamo chiesto a Giovanni Laviosa, CEO del Gruppo, di raccontarci in prima persona i risultati del 2018.
Dottor Laviosa, come crede che chiuderà il bilancio?
Questa tabella vi dà una sintesi del risultato
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striali ne rappresentano un altro 40% e il rimanente 20% è del set-

2018

2017

Utile netto

1.528 K€

855 K€

EBITDA

6.165 K€

5.171 K€

zione, sviluppata all’insegna del rispetto dei valori specifici delle

Ammortamenti

3.626 K€

3.148 K€

persone e del contesto in cui si trova l’azienda acquistata.

Costo del personale

12.315 K€

10.624 K€

Numero delle persone
che lavorano con noi

267

231

tore construction technologies.
Fare un’acquisizione richiede, tra le altre cose, capacità di integra-

Questa è la nostra sfida.
Proviamo a leggere un po’ più avanti: Come vede il 2019?
Impegnativo e molto interessante.
Massima concentrazione per rendere affidabili ed efficienti le pro-

I risultati assoluti sono migliori dello scorso anno anche se in per-

duzioni di due delle nostre fabbriche italiane, quella di Livorno in Via

centuale abbiamo ridotto il nostro EBITDA, ciò significa che dobbia-

Galvani e quella a Villaspeciosa in Sardegna.

mo mettere attenzione su costi industriali e su quelli fissi per ri-

La conclusione riorganizzativa della Laviosa Francia è prevista per

portare l’EBITDA al 10/12% del fatturato netto. Anche il rapporto tra

la fine di settembre con due divisioni di attività distinte: la fabbrica

debiti finanziari e EBITDA deve rimanere sotto il 3.

di Limay per le construction technologies ed Etrechy per il pet care.

Un’azienda deve gestire bene il suo cash flow che deve rimanere

Per quanto riguarda l’India nutro grandi aspettative nel secondo se-

positivo.

mestre di attività, soprattutto per il settore degli additivi industriali

Tutto quanto sopra rappresenta il nostro obiettivo economico e fi-

e di quello delle construction technologies. Il primo semestre credo

nanziario unicamente raggiungibile attraverso la partecipazione

abbia risentito di un clima di incertezza politica del paese in attesa

attiva di tutta la “comunità Laviosa”.

delle elezioni politiche che ha, come spesso capita, rallentato molti
investimenti differendoli al dopo elezioni.

Da cosa è stato caratterizzato l’esercizio appena trascorso?
Dall’acquisizione della Damolin Etreschy in Francia, società specia-

A seguire cosa si aspetta?

lizzata nella produzione di lettiere per gatti con una quota importan-

Mi aspetto e mi adopro per consegnare alla prossima generazio-

te del mercato francese.

ne un’azienda con un buon equilibrio finanziario ed economico, con

Il nostro settore del pet care con questa acquisizione arriva ora a

una posizione di leader nel settore europeo del pet care, con una

rappresentare circa un 40% del fatturato, mentre gli additivi indu-

posizione di leader nel settore dei nostri additivi industriali e nel set-
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“Giovanni Laviosa col padre Ernesto - 1971”
“Giovanni Laviosa with his father Ernesto - 1971”

tore construction technologies in India e nei paese limitrofi.
Un’ azienda capace di essere innovativa ogni anno.
Ma prima di tutto, mi aspetto che all’interno del gruppo si sviluppi una comunità di persone rispettose dei valori fondanti la nostra
visione aziendale, persone consapevoli che solo dalle differenze di
opinione si cresce e si matura, consapevoli che ogni errore offre
una buona opportunità di miglioramento. Persone pronte a vivere
i propri errori come momenti per rifare il punto, domandarsi dove
siamo e dove vogliamo andare.
Cosa è stato più difficile per lei questo anno?
Molte cose sono state difficili, non una in particolare. Così è la vita.
Tuttavia, difficile è il momento prima di ripartire e difficile è gestire

Interview
with the CEO

la frustrazione prima di ripartire.
Difficile è accettare un contesto di lavoro che talvolta fatica a man-

The Laviosa Group constantly aims to propose innovative solutions

tenere i connotati di rispetto e trasparenza.

that improve its customers’ product performance and, at the same

Ma le difficoltà sono opportunità.

time, create value for its collaborators and stakeholders, based on

Ognuno di noi è artefice del proprio futuro e il senso comune delle

respect and transparency.

cose è, a parer mio, l’insieme delle coscienze individuali che intera-

The founding perspective is that of shared growth.

giscono. Non bisogna fermarsi mai, poiché ognuno di noi vale per
uno, ma quando non si ferma e riesce a condividere la difficoltà da

We asked Giovanni Laviosa, CEO of the Group, to comment the

superare, allora le energie si moltiplicano

results of 2018.

Insomma,
Dr. Laviosa, how do you think the financial statement will close?

Avanti verso il futuro, ad maiora!

This table gives you a summary of the result
Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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That is our challenge.

where we want to go.

Let us read a little further: How do you see 2019?

What was most difficult for you this year?

Challenging and very interesting.

Many things have been difficult, not one in particular. That is life.

5.171 K€

Maximum concentration to make reliable and efficient the

However, difficult is the time before restarting and difficult is

3.148 K€

productions of two of our Italian factories, one in Livorno (Via

managing the frustration before restarting.

Galvani) and one in Villaspeciosa in Sardinia.

It is difficult to accept a working environment that sometimes

The reorganizational conclusion of Laviosa France is scheduled for

struggles to maintain the connotations of respect and transparency.

the end of September with two distinct business divisions: the

Nevertheless, difficulties are opportunities.

2018

2017

Net profit

1.528 K€

855 K€

EBITDA

6.165 K€

Amortization/Depreciation

3.626 K€

Personnel costs

12.315 K€

10.624 K€

Number of employees

267

231

Limay factory for construction technologies and Etrechy for pet

Each of us is the architect of our own future and the common sense

The absolute results are better than last year’s although we have

care.

of things is, in my opinion, the whole of the individual minds

reduced our EBITDA percentage, which means that we have to pay

As regards India, I have high expectations in the second half of the

interacting. One must never stop, for each of us is one; but when one

attention to industrial and fixed costs to bring back the EBITDA to

year, especially for the industrial additives business area and the

does not stop and manages to share the difficulty to be overcome,

10-12% of net turnover.

construction technologies business area. I believe that the first

then the energies multiply.

The ratio between financial debts and EBITDA must also remain

half of the year was affected by a climate of political uncertainty in

In conclusion

below 3. A company must manage its cash flow well, which must

the country waiting for the elections, which, as is often the case,

Forward to the future, towards greater things!

remain positive.

slowed down many investments, and postponed them to the post-

The above represents our economic and financial objective only

election period.

achievable through the active participation of the whole “Laviosa
community”.

What do you expect next?
I expect and strive to deliver to the next generation a company with

What characterised the financial year that just closed?

a good financial and economic balance, with a leading position in

The acquisition of Damolin Etrechy in France, a company specialized

the European pet care sector, with a leading position in the field of

in the production of cat litter with a large share of the French

our industrial additives and construction technologies in India and

market.

neighbouring countries.

Our pet care business area now accounts for about 40% of

A company capable of being innovative every year.

turnover, while industrial additives represent another 40% and the

First of all, I expect the group to develop a community of people who

remaining 20% are in the construction technologies business area.

respect the values underlying our corporate vision, people who are

Making an acquisition requires, among other things, integration

aware that only from differences of opinion do we grow and mature,

skills, developed in the name of respect for the specific values of

knowing that every error provides a good opportunity for

the people and the setting where the purchased company is

improvement. People willing to embrace their mistakes as an

located.

opportunity to straighten out the ship and ask where we are and
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Giovanni Laviosa
giovanni.laviosa@laviosa.com
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Business sostenibile
Sustainable Business

Responsabilità sociale
intesa come creazione
di valore condiviso

Social responsibility
as creation of shared value

Il concetto di responsabilità è inteso come parte

The concept of social responsibility is an integral

integrante della nostra strategia aziendale, volta

part of our corporate strategy aimed at fostering

a creare le condizioni sociali più idonee alla cre-

the social conditions best suited to creating a

azione di valore condiviso nel contesto sociale in

shared value in the social context in which we

cui opera.

operate.

Noi in Laviosa cerchiamo costantemente di per-

We at Laviosa are constantly pursuing this goal

seguire questo obiettivo applicando in ogni no-

by applying the basic principles of Corporate

stra azione i principi basilari della Governance

Governance to each and every one of our actions

Aziendale, in un unico filo conduttore che garan-

as a leitmotiv that ensures a constant dialogue

tisca un dialogo costante tra progresso sociale

between social and economic progress, where

ed economico. Dove per progresso economico

economic progress means social progress and

s’intende progresso sociale e viceversa.

vice versa.
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Sostenibilità Sociale | Social Sustainability

Responsabilità Sociale
come elemento strategico
per la creazione di valore
La responsabilità sociale si caratterizza per essere una scelta
volontaria di tipo etico.
Ed è con questo spirito che il Gruppo Laviosa si impegna al
rispetto di norme e regolamenti, normative volontarie sottoscritte e adottate, che regolano la salvaguardia dell’ambiente,
la prevenzione dell’inquinamento, la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro, il benessere dei propri collaboratori, con un
impegno focalizzato e continuo a prevenire ridurre infortuni,
incidenti e malattie professionali.
L’innovazione, per come concepita e perseguita dal Gruppo, è
ispirata alla piena volontà di minimizzare gli impatti del proprio business sull’ambiente e sulle persone.
Vari sono infatti gli ambiti in cui il Gruppo ha messo in atto
comportamenti socialmente responsabili. Tra questi la gestione del personale riveste un ruolo primario per la sua natura di
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componente essenziale alla creazione di valore. Si aggiunga
che il contesto in cui opera e la lunga tradizione industriale che
contraddistingue il Gruppo, lo rendono particolarmente sensibile alle problematiche occupazionali e alle tematiche del benessere del Personale.

occupazionale si delinea quindi nitidamente come un elemento
strategico per garantire performance e competitività di lungo
periodo, ben oltre oltre ogni possibile atteggiamento di flessibilità utilizzata in ottica di contenimento costi.

Lo scenario è internazionale e da anni il concetto di integrazione delle persone è assimilato e irrinunciabile, bandita ogni forma di discriminazione per motivi di genere, razza o appartenenze religiose, politiche e culturali.

Il Gruppo, al contrario, investe in modo deciso sui giovani e sulla loro formazione in house perché questo significa investire
nel futuro in modo lungimirante: lavorare in Laviosa vuol dire
crescere all’interno di un’azienda attenta ai talenti, alle competenze e al pensiero trasversale, dove c’è spazio per sviluppare
il proprio potenziale.

La Laviosa è anche un’azienda con un fortissimo tasso di occupazione giovanile: 27 assunzioni nel 2018, di cui 9 provenienti
da percorsi di stage attivati nel 2017 (con una percentuale di
conversione in collaborazioni dirette pari al 100%).
Nella visione della società, la responsabilità sociale in ambito

Nicoletta Vadalà
nicoletta.vadala_consultant@laviosa.com

ANNUAL REPORT 2017

Numero Impiegati

Corporate Responsibility
as a strategic element
for value creation
Corporate responsibility is characterised to be a voluntary ethical
choice.
In this spirit, the Laviosa Group is committed to compliance with
standards and regulations, voluntary regulations signed and
adopted, which regulate the protection of the environment, the
prevention of pollution, health and safety in the workplace, the
well-being of its employees, with a focused and continuous
commitment to prevent injuries, accidents and occupational
diseases.
Innovation, as conceived and pursued by the Group, is inspired by
the sincere desire to minimize the impact of its business on the
environment and on people.
In fact, the Group has implemented socially responsible behaviour
in several areas. Among these, personnel management plays a
primary role because of its nature as an essential component in
value creation.

158
41
39
29

no. employees

Italy
France
Turkey
India
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Sostenibilità Sociale | Social Sustainability

We would also like to add that the context in which it operates
and the long industrial tradition that distinguishes the Group,
make it particularly sensitive to occupational problems and the
well-being of its employees.

people and their in-house training because this means investing in
the future with foresight: working in Laviosa means growing in a
company attentive to talents, skills and transversal thinking,
where there is room to develop one’s potential.

The scenario is international and for years, the concept of
integrating people has been assimilated and is indispensable.
Laviosa banned any form of discrimination on the grounds of
gender, race, religion, or political and cultural values.

Nicoletta Vadalà
nicoletta.vadala_consultant@laviosa.com

Laviosa is also a company with a very strong youth employment
rate: 27 recruitments in 2018, of which nine are from internships
started in 2017 (and 100% transitioned to direct employment).
In the company’s vision, corporate responsibility in the field of
employment is therefore clearly defined as a strategic element
to guarantee long-term performance and competitiveness, far
from any possible attitude of flexibility used in terms of curbing
costs.
On the contrary, the Group invests whole-heartedly in young
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2016

2017

2018

Frequenza
Frequency

2,33

27,43

20,57

Gravità
Severity

0,01

0,23

0,68

Giorni Persi
Lost days

5

68

203

N.Infortuni
N.of Accidents

1

8

6

Salute e sicurezza

Health and safety

Il 2018 ha visto la nomina di un nuovo responsabile del servizio di
protezione.
Durante l’anno l’impegno del Safety Team si è concentrato sull’approfondimento e nuove valutazioni dei rischi specifici e sulla riduzione dei rischi residui intrinsechi nelle nostre attività operative. Il
continuo impegno e sensibilizzazione sulla cultura della sicurezza
e ambientale, ha portato alla riduzione dell’impatto ambientale e al
miglioramento degli ambienti e processi produttivi.
Come per i precedenti anni, nel 2018 il Gruppo Laviosa ha destinato il 6% del totale degli investimenti per l’implementazione di
progetti inerenti al miglioramento della sicurezza e tutela dell’ambiente.
Nel 2018 abbiamo avuto una riduzione del numero degli infortuni
ma un aumento della giornate di lavoro perse. Gran parte degli
infortuni sono riconducibili a scivolamenti e cadute, questo a causa della particolarità dei prodotti da noi trattati. Come programma
per la riduzione di questo rischio, sono stati intensificati i piani di
pulizia periodica di tutte le aree dei nostri stabilimenti.
Il piano di formazione per la sicurezza è stato portato a compimento e allo stesso tempo è stato sviluppato il piano per l’anno
2019, questo è stato esteso anche alla parte di gestione e tutela
ambientale.
Il nostro principale obbiettivo per il 2019 sarà quello di ottenere la
certificazione ambientale ISO 14001 e quella della sicurezza ISO
45001.

2018 saw the appointment of a new head of the safety service.
During the year, the Safety Team’s commitment focused on deepening
and re-evaluating specific risks and reducing residual risks inherent
in our operations. The continuous commitment and awareness of the
culture of safety and the environment, have led to the reduction of
environmental impact and to the improvement of environments and
production processes.
As in previous years, in 2018 the Laviosa Group allocated 6% of total
investments to the implementation of projects for the improvement of
safety and environmental protection.
In 2018, we had a reduction in the number of accidents but an increase
in lost working days. Most of the accidents are due to slips and falls
caused by the peculiarity of the products we treat. As a program to
reduce this risk we have stepped up regular cleaning plans for all
areas of our factories.
The safety-training plan was completed and at the same time, the one
for 2019 was developed. The latter has also been extended to the
environmental management and protection issues.
Our main goal for 2019 will be to obtain ISO 14001 environmental
certification and ISO 45001 safety certification.

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

Fondazione Carlo Laviosa
Il 2018 può considerarsi l’anno del decollo della Fondazione Carlo
Laviosa a seguito della definizione e lancio del progetto “Fotografia e
Mondo del Lavoro“.
Durante un incontro con il sindaco Filippo Nogarin, la Fondazione ha
gettato le basi per una futura convenzione con il Comune di Livorno,
nelle more della quale ha potuto utilizzare strutture comunali per
l’organizzazione delle sue iniziative.
Nel giugno 2018 sono stai messi a disposizione i prestigiosi locali del
Museo Fattori in occasione della premiazione e della mostra legate
al Concorso fotografico “Il lavoro nel mondo della nautica: cantieri
velici, cantieri nautici e attività correlate”.
Il successo dell’evento ha costituito incoraggiante premessa per
proporre una prima mostra fotografica d’autore a Livorno.
Letizia Battaglia, certamente la più celebre fotografa italiana vivente,
è stata individuata come l’autrice con la quale iniziare un percorso
dedicato ai grandi fotografi che attraverso il proprio lavoro hanno
raccontato pagine importanti della società contemporanea.
Gli accordi specifici sono stati raggiunti nell’agosto 2018 e la mostra,
inaugurata il 19 gennaio del corrente anno si è conclusa il 17 marzo.
La preparazione di questo evento ha occupato tutta l’ultima parte
dell’anno 2018 ed in questo ambito si è proceduto a:
• Elaborare e definire un nuovo logo per la fondazione.
• Rinnovare il sito della Fondazione
• Dotarsi di un addetto stampa introdotto nel settore arte e cultura.
16

• Progettare il catalogo “Letizia Battaglia” stampato presso Pacini Editore.
Nel 2018 la Fondazione ha inoltre iniziato un percorso produttivo-didattico sul lavoro di volontariato nell’ambito del sociale. È stato formato un gruppo di sette fotografi che dal giugno 2018 sta testimoniando
l’attività di associazioni che si occupano di autismo, affido, accoglienza
profughi e disabilità. Il percorso, supervisionato dal fotografo Ivo Saglietti porterà alla realizzazione di una mostra e di una pubblicazione
previsti per la fine del 2019.
Nel giugno 2018 ha avuto luogo il workshop “Natura, Paesaggio, e
Reportage” a cura di Elisabetta Rosso, che ha tenuto anche una conferenza pubblica, “Wilde in Yellowstone”, presso la Biblioteca di Bottini
dell’Olio.
Nel corso dell’anno la Fondazione ha continuato ad elargire contributi
sul territorio per attività sociali e culturali in linea con quanto fatto
negli anni precedenti, ma si è comunque cominciato ad informare del
nuovo orientamento della Fondazione, iniziando a ridurre il numero e
l’entità dei contributi a pioggia per concentrare le risorse disponibili
sul progetto “Fotografia e mondo del lavoro”.

Carlo Laviosa Foundation
With the definition and launch of the “Photography and World of Work”
project, 2018 can be considered the year when the Carlo Laviosa
Foundation truly took off. During a meeting with the mayor, Filippo
Nogarin, the Foundation laid the groundwork for a future agreement
with Livorno City Council. In the meantime, the Foundation has been
able to use council buildings to organise its initiatives.
In June 2018, rooms in the prestigious Fattori Museum were made
available for the prize-giving and exhibition related to the photography
competition “Work in the world of boating: yacht-building yards,
shipyards and more”.
The success of the event was the impetus for proposing the first solo
photography exhibition in Livorno. Letizia Battaglia, without doubt Italy’s
best known living female photographer, was chosen as the first
photographer in a programme dedicated to great photographers who,
through their work, have depicted important episodes in modern
society.
By August 2018, the specific agreements had been reached, and the
exhibition, inaugurated on 19 January this year, ran until 17 March.
The whole of the last part of 2018 was taken up with preparations for

this event, and in this context, we managed to:
• Design a new logo for the Foundation.
• Update the Foundation’s website.
• Recruit a press officer, working in the arts and culture area.
• Design the “Letizia Battaglia” catalogue, printed by Pacini Editore.
In 2018, the Foundation also started a production-educational project
relating to voluntary work in a social context. A group of seven
photographers were trained, and since June 2018, they have been
documenting the activities of associations working in the fields of
autism, foster care, refugee reception, and disability. Supervised by the
photographer Ivo Saglietti, this work will lead to the creation of an
exhibition and a publication planned for the end of 2019.
In June 2018, a workshop was run by Elisabetta Rosso on “Nature,

Manca
EN
Landscape and Reportage”. She also held a public lecture called “Wild
in Yellowstone” at the Bottini dell’Olio Library.
Over the course of the year, the Foundation continued to give generously
to local social and cultural activities in line with previous years.
However, the Foundation has started to take a new direction, reducing
the number and size of the thinly spread contributions in order to
concentrate available resources on the “Photography and World of
Work” project.
Serafino Fasulo | Art Director
Fondazione C. Laviosa
serafino.fasulo@laviosa.com
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Fotografia
e
mondo
del
Lavoro,
un progetto promosso dalla Fondazione C. Laviosa

Photography and the world of work,
a project promoted by the C. Laviosa Foundation

17

Sostenibilità ambientale
Sustainable Business
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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).

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

La nostra azienda anche nel corso del 2018 ha proseguito nel suo impegno al fine di ridurre l’impatto
ambientale delle proprie attività.

In the course of 2018 our company has continued its commitment to reduce the environmental impact of
its business activities.

In particolare:

More in detail:

• Stabilimenti di Via Galvani (L1)
e di Via da Vinci (L2), Livorno, Italia:
Nel 2018 abbiamo iniziato il percorso per l’ottenimento della certificazione ISO 14001.
Obbiettivo: l’azienda ha deciso di attuare un
proprio sistema di gestione ambientale. Il sistema di gestione dovrà tenere sotto controllo
gli impatti ambientali delle proprie attività, ricercando sistematicamente il miglioramento
in modo coerente, efficace, ma soprattutto sostenibile.

• Stabilimento di Villaspeciosa, Cagliari,
Italia (L3):
Nel corso del 2018 lo stabilimento L3 ha ottenuto l’autorizzazione integrata ambientale
(AIA), provvedimento nato per la prevenzione
e la riduzione dell’inquinamento e che prevede
misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo,
comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente, salve le disposizioni sulla valutazione di
impatto ambientale.

Abbiamo organizzato con ditte specializzate
la manutenzione programmata trimestrale,
di tutti i mezzi meccanici operanti negli stabilimenti e sostituito quelli più datati con mezzi
di ultima generazione. Obbiettivo: operare con
mezzi efficienti garantendo che le emissioni
ambientali rispettino le normative in materia.

Sono stati effettuati i test di essiccazione solare, conclusi con esito positivo, includendo anche il processo di attivazione per ampliare la
gamma dei prodotti da inserire in questo processo in modo da incrementare il contributo in
termini di riduzione del processo industriale.

• Villaspeciosa Facility, Cagliari, Italy (L3):
• Via Galvani Facility (L1)
In 2018, the L3 facility obtained Integrated
and Via da Vinci Facility (L2), Livorno, Italia:
Environmental Authorisation (IEA), a framework
In 2018, we started the process of obtaining ISO
created for the prevention and reduction of pollution
14001 certification.
and which lays down measures designed to prevent
Objective: the company decided to implement its
or, where possible, to reduce emissions in the air,
own environmental management system. The
water and land, including measures concerning
system is aimed at keeping the environmental
waste, in order to achieve a high level of protection of
impacts of our activities under control, and
the environment, subject to environmental impact
systematically improving in a consistent,
assessment provisions.
effective and above all sustainable way.
Using specialist companies, we have put in place
a quarterly maintenance programme for all the
mechanical equipment at our facilities, replacing
the most dated machinery with the latest
generation equipment. Objective: to operate
using efficient equipment to ensure that
environmental emissions comply with the
relevant regulations.

The results of solar drying tests were positive, and
included the activation process. In this way, it is
possible to broaden the range of products to be
added to this process, increasing the contribution to
reducing the industrial process.
Manrico Cinapri
manrico.cinapri@laviosa.com
Lorenzo Aristei
lorenzo.aristei@laviosa.com

19

Sostenibilità Ambientale | Environmental Sustainability

Il ripristino
minerario
Il concetto di attività mineraria non è riassumibile nella semplice estrazione di un
materiale. Al contrario, essa costituisce un processo molto complesso che idealmente inizia con il primo sopralluogo del tecnico che preleva un campione di roccia ritenendolo interessante e si conclude, dopo molti anni, con la restituzione finale del sito
al territorio. In quest’ottica, l’estrazione del materiale rappresenta solo una fase intermedia della lunga vita di una miniera; lo studio del giacimento ed il ripristino ambientale sono invece attività che la accompagnano praticamente dall’inizio alla fine.
Negli ultimi anni la nostra Azienda ha aumentato gli sforzi e gli investimenti destinati allo studio di potenziali giacimenti di bentonite; sforzi e investimenti simili sono
stati spesi nella pianificazione e nell’attuazione di progetti di ripristino dei siti estrattivi, al fine di limitarne l’impatto ambientale in linea con l’attuale normativa e con
l’impegno preso nel nostro Codice Etico.
I nostri progetti di ripristino si dividono in due tipi, con due diverse finalità:
1) Ripristino per ulteriore utilizzo in ambito minerario ma non estrattivo;
2) Ripristino per restituzione al territorio.
Nel primo caso, gli interventi di ripristino consistono nel completo riempimento del
sito minerario con materiale sterile fino ad ottenere un terreno pianeggiante, in modo
da poterlo utilizzare come area per l’attivazione e lo stoccaggio delle nostre bentoniti, cosa che avviene nelle nostre miniere in India, oppure come piazzale carrabile per
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una più agevole movimentazione dei mezzi, cosa che avviene nella nostra miniera in
Turchia.
Nel secondo caso, gli interventi consistono nella ricollocazione del suolo originario
con piantumazione di specie arboree autoctone e graduale ritorno alla morfologia
precedente all’avvio delle attività oppure nella creazione di piccoli bacini idrici per
uso agricolo. Le nostre operazioni di recupero si svolgono in concomitanza con le
attività di estrazione in modo da ottenere il rinverdimento in minor tempo e spalmarne i costi su un arco temporale più ampio.
Questa attività viene svolta sempre in Sardegna, dove estraiamo e ripristiniamo contestualmente in tutte le nostre miniere. In Francia, nell’ambito dell’ottenimento di
una nuova concessione mineraria, abbiamo commissionato uno studio completo
dell’impatto della nostra futura attività su fauna e flora; sulla base di tale studio abbiamo pianificato l’asportazione e la messa in sicurezza della porzione di suolo contenente una particolare specie vegetale (il Muscari comosum della famiglia delle
Liliaceae), che verrà riutilizzata durante il ripristino finale.
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Mining
Recovery
The concept of mining cannot simply be summed up as the extraction of a material. On
the contrary, it is a very complex process which ideally starts with the first inspection by
a technician, who takes an interesting rock sample, and ends, many years later, with the
final reclamation of the site. In fact, the extraction of the material is only an intermediate
stage in the long life of a mine; the study of the deposit and environmental cleanup, on
the other hand, are activities which are carried out practically from beginning to end.
Over recent years, our company has increased its efforts and investments in the study of
potential bentonite deposits; similar efforts and investments have been put into the
planning and implementation of reclamation projects at extraction sites, to limit the
environmental impacts in line with current regulations and the commitment set out in
our Code of Ethics.
Our reclamation projects can be divided into two types, with two different purposes:
1) Reclamation for further use in a mining context, but not extraction;
2) Reclamation for local use.

In the second case, activities involve the reinstatement of the original soil with the
planting of native tree species and the gradual restoration of the morphology existing
prior to the start of extraction, or the creation of small reservoirs for agricultural use.
Our reclamation operations are carried out at the same time as extraction activities so that
the greening is achieved faster and the costs are spread over a longer period of time.
This is carried out in Sardinia, where we simultaneously extract and remediate at all our
mines. In France, within the context of obtaining a new mining concession, we commissioned
a comprehensive impact assessment of our future activities on the flora and fauna; based
on this study, we plan to remove and safely store a portion of the soil containing a specific
plant species (Muscari comosum from the Liliaceae family), which will be reused during
the final reclamation.

Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com

In the first case, reclamation activities involve filling the extraction site completely with
sterile material in order to obtain a level surface so that the land can be used for the
activation and storage of our bentonite, as happens at our mines in India, or as a yard to
facilitate the movement of vehicles, as occurs at our mines in Turkey.
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Sostenibilità Economica | Financial Sustainability

Anche quest’anno presentiamo all’interno del nostro annual report alcuni dei dati più significativi in termini di distribuzione del
valore aggiunto.
Obiettivo costante di tutte le aziende che fanno capo alla Laviosa
Minerals è rispettare gli impegni in termini di miglioramento della qualità della vita e di salvaguardia ambientale e le legittime
aspettative dei terzi nell’ambito di un rapporto con la collettività
teso ad una sempre maggiore trasparenza e lealtà reciproca.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’anno 2018 è stato caratterizzato da un importante incremento di fatturato (+31,1%)
principalmente dovuto all’acquisizione di una società francese di
produzione e vendita di lettiere per gatti nella grande distribuzione che ha comportato un maggior valore aggiunto (+2,2 m€ rispetto all’anno precedente) passato tuttavia dal 20,7% al 18,3%
del fatturato per la minore redditività percentuale delle vendite
della società acquisita.
Riguardo alla distribuzione, in termini assoluti, la massima parte
del valore aggiunto è assorbito dal costo del lavoro del personale dipendente. La percentuale tuttavia è scesa da ca 84% a ca
83%. Le banche hanno inciso leggermente meno che in passato
passando da un assorbimento del 1,6% al 1,4% del valore aggiunto. Per contro l’esercizio ha visto un sensibile incremento
della destinazione per imposte verso lo Stato che, al netto dei
contributi incassati, è passata dal 4,5% al 7,5% del valore aggiunto. Ciò ha diminuito la quota di autofinanziamento che si è
ridotta dal 9,6% al 7,6%.
L’impegno principale come sempre, è focalizzato al mantenimento del livello di redditività in un contesto economico globale
non certo in ripresa. Particolare attenzione sarà posta ancora al
contenimento dei costi fissi di struttura e in particolare di quelli
di produzione ma anche di quelli generali. Il budget 2019 prevede infatti un incremento ulteriore della redditività sia in termini
assoluti che in percentuale sul fatturato.
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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.
As for the economic aspect, the year 2018 was characterised by a
substantial 31.1% increase in revenue due mainly to the acquisition
of a French company that produces and sells cat litters for large
retail chains, which led to higher value added (€2.2 million more than
the previous year). However, value added went from 20.7% to 18.3%
of revenue, as the acquired company’s profitability was lower as a
percentage of sales.
Regarding the distribution of value added, the highest portion of it
was absorbed by personnel costs. However, the incidence of labour
costs decreased from about 84% to about 83%. Financial charges
paid to banks also absorbed slightly less value added than in the
past, going from 1.6% to 1.4%. By contrast, there was a noticeable
increase in the weight of taxes paid to governments, which net of
contributions received went from 4.5% to 7.5% of value added. This
reduced the percentage available for the Group to fund its own
operations from 9.6% to 7.6%.
As always, the primary commitment is focused on maintaining
profitability within a global economic environment that is certainly
not on the upswing. Particular attention will remain devoted to
containing fixed general and administrative costs, and especially
production costs. For 2019, in fact, we forecast a further increase in
both the net profit and profit margins.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

Value added chart
CURRENCY: EURO thousand

LAVIOSA MINERALS CONSOLIDATED

2016
2015*
2016
2015*
2018
2017
2018
2017
NET VALUE ADDED

14.779

12.604

18,3%

20,7%

(= Production value net of consumptions and production costs)		

Redistributed as follows to:
EMPLOYEES
Labour cost
CAPITAL PROVIDERS
Interest to banks and bondholders
Dividend to shareholders

12.311

10.624

83,3%

84,3%

209
-

198
-

1,4%
0,0%

1,6%
0,0%

STATE 				
Taxes less grants
1.108
564
7,5%
4,5%
SOCIAL COMMUNITY
Donations

30

10

0,2%

0,1%

ENTERPRISE SYSTEM				
Net balance kept by the company
1.121
1.208
7,6%
9,6%
TOTAL

14.779

12.604

100,0%

100,0%
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Laviosa Minerals SpA è la holding che controlla le

Laviosa Minerals SpA is the holding company that

partecipazioni societarie della famiglia Laviosa.

controls the shareholdings of the Laviosa family.

Esse comprendono le attività industriali della La-

These include the industrial activities of Laviosa

viosa Chimica Mineraria SpA, consistenti in estra-

Chimica Mineraria SpA, which consist in extract-

zione, lavorazione e distribuzione di prodotti a

ing, processing and distributing industrial miner-

base di minerali industriali, e le attività logistiche

al products, and the logistic activities of Carlo

della Carlo Laviosa Srl, agenzia marittima, spedi-

Laviosa Srl, a maritime services agency, freight

zioniere e operatore terminalistico.

forwarder and terminal operator.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Struttura Societaria | Company Structure

Gruppo Imerys
Paris, France
35 %

STRUTTURA
SOCIETARIA
Company
Structure

%
Laviosa

%

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy
65 %

Laviosa
Minerals SpA

Livorno, Italy

Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy
100 %

other companies

Fabbr. di Ghiaccio e Mag.Frigoriferi Srl
Livorno, Italy
25,31 %

Maggiani & C. snc
Livorno, Italy
39 %
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Grupo Sainsa & other shareholders
Vitoria, Spain

20,1 %

53 %

Argillitti Srl
Cagliari, Italy

Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain
26,9 %

100 %

Laviosa Sanay ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey
100 %

Laviosa India Pvt Ltd
Mumbai, India
100 %

Laviosa France sas
Étréchy, France
100 %

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

Yang Fan, Chen Jiaoling
& other Chinese shareholders
95 %

5%

Terminal Rinfusi Mediterraneo Srl
Livorno, Italy
25 %

Terminal Calata Ortlando Srl
Livorno, Italy
55 %
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Laviosa nel mondo | Laviosa Worldwide
Laviosa France Sas
Limay, France

Laviosa France Sas
Étréchy, France

Laviosa Promasa SA
Vitoria, Spain

LAVIOSA
NEL MONDO
Laviosa
Worldwide
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Sede centrale / Head quarter

Uffici vendita / Sales offices

Fabbriche / Plants

Miniere / Mines
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Carlo Laviosa Srl
Livorno, Italy
Laviosa Chimica Mineraria SpA
Livorno, Italy

Laviosa Sanayi Ve Ticaret Ltd Sti
Fatsa, Turkey

Laviosa India Pvt Ltd
Pundi, India

Laviosa Chimica Mineraria SpA
Villaspeciosa (CA), Italy

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

Laviosa India Pvt Ltd
Mumbai, India

27

Organigramma | Organization Chart
Chief Executive Officer

Operations Manager Livorno

Group Supply Chain
& Procurement

Operations Manager
Sardegna & Turkey

Group Engineering,
Process & IT

ORGANIGRAMMA

Country Manager
Laviosa France

Organization Chart

CFO
Group Chief Adminsitrative
Officer & Staff Administration

Pet Care Sales & Business
Development Manager
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Industrial Additives
Sales & Business
Development Manager

Group Mining Development
& Quality Control

Construction Technologies
Sales & Business
Development Manager

Country Manager
Laviosa India
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PRODUCTS
AND SERVICES

LAVIOSA
MINES
FRANCE

LAVIOSA
MINES
TURKEY

LAVIOSA
MINES
ITALY

QUALITY
CONTROL

MINING
DEVELOPMENT
LAVIOSA
PLANT ITALY

LAVIOSA
MINES
INDIA

LAVIOSA
PLANT TURKEY

PET LITTER

LAVIOSA
PLANT INDIA

PET ACCESSORIES

LAVIOSA
PLANT FRANCE

Laviosa

PRODUCTS & SERVICES FOR
FOUNDRY INDUSTRIES

Products
& Services

PERFORMANCE
ADDITIVES

PRODUCTIVE ACTIVITY
how&what
ENGINEERING
ENERGY EHS

REHOLOGIC ADDITIVES FOR
COATING & PLASTICS

PURCHASING
GEOTECHINCS TECHNOLOGIES
AND SOLUTIONS

LEGAL AFFAIRS

LINING & WATERPROOFING
TECHNOLOGIES

ITC

SHIPPING AGENCY
BULK GOODS LOGISTIC
COASTAL CHEMICAL DEPOT

CONTROLLING
ADMINISTRATION
FINANCE

STAFF FUNCTIONS
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Laviosa Chimica Mineraria è uno dei principali operatori globali di prodotti a base di bento-

Laviosa Chimica Mineraria is one of the world’s leading companies for bentonite-based

nite. Estrae, trasforma e commercializza tali prodotti per diversi campi di applicazione, sia

products. It extracts, processes and sells them in a broad range of applications, both for

industriali (additivi specifici per pitture e vernici, per il settore cartario, della detergenza,

industrial (specific additives for paints, paper industry, detergents, enology, ceramics,

dell’enologia, della ceramica, della plastica, dell’ingegneria civile, leganti e ausiliari per fon-

plastics, civil engineering, binding and ancillary products for the foundry industry, and

deria, impermeabilizzanti per il settore ambientale ed edilizio), che per il largo consumo

waterproofing in the environmental and construction sectors) and for the consumer

(lettiere per gatti), fornendo più di 1.500 clienti in oltre 80 paesi nel mondo.

market (cat litter), supplying over 1,500 customers in more than 80 countries worldwide.

Laviosa processa oltre 250.000 tonnellate di materiali in un anno.

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

Laviosa Chimica Mineraria SPA
Le attività dell’azienda comprendono tre impianti in Italia: due a Livorno (per applicazioni

The company has three plants in Italy; two in Livorno (for industrial applications, the

industriali, per la produzione di additivi per il settore delle pitture e vernici e per la fabbrica-

production of additives for the coating sector and the manufacturing of geosynthetic

zione di barriere geosintetiche bentonitiche), e uno nei pressi di Cagliari, in Sardegna (per la

liners for landfills). The other plant is near Cagliari in Sardinia (for the production of cat

produzione di lettiere per gatti).

litter).

Le attività all’estero sono oggi tutte controllate al 100% e sono in Turchia (Laviosa Sanayi ve

The activities of foreign subsidiaries are, today, all 100% owned and they are in Turkey

Ticaret Ltd Sti), in India (Laviosa India Pvt Ltd) e in Francia (Laviosa France sas).

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

Altre attività all’estero sono rappresentate dalla società collegata spagnola Laviosa Proma-

France sas).

sa SA (partecipata al 26,9%) presente nel mercato spagnolo dei prodotti per fonderia e

Other activities abroad are represented by associate Spanish Laviosa PROMASA SA

dalla partecipazione del 5% nella società cinese Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd.

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

produttrice di bentoniti organofile per il settore delle pitture.

the Chinese company Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. producer of organoclays
for the paint industry.
Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com
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Innovazione

L’innovazione è uno dei valori portanti della nostra azienda. Siamo alla continua ricerca e sviluppo di soluzioni innovative che migliorino le prestazioni di prodotto dei nostri clienti in termini di qualità ed efficienza. È per questo che ogni anno reinvestiamo buona
parte dei nostri utili in innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi offerti.

Industrial additives

Construction Technologies

Pet Care

“Fare le cose vecchie in modo nuovo - questa è innovazione.” Joseph Alois Schumpeter
Credo che questa frase sintetizzi in maniera semplice quello
che è la nostra innovazione. L’Innovazione è uno dei valori fondamentali della nostra azienda e viene perseguita ogni giorno
nelle nostre attività quotidiane.

Nel 2018, per la divisione Construction Technologies, l’Innovazione si è concretizzata sia attraverso la messa a punto di nuovi prodotti, per il settore del Tunnel & Fondazioni Speciali, sia
attraverso lo sviluppo di nuovi centri di competenza, prevalentemente orientati all’applicazione dei servizi per il trattamento
dei fanghi.
Grazie alla collaborazione con una start-up universitaria di
Roma, vogliamo inoltre lavorare all’ottenimento di una patente
nazionale, per il rilascio della compatibilità ambientale, per alcuni additivi innovativi, nella vendita del settore delle perforazioni orizzontali.
Da non trascurare infine, una importante analisi sugli impianti
delle nostre sedi di Limay (Francia) e Livorno (Italia), sui processi industriali per la produzione di additivi ad alto valore aggiunto, che l’azienda vuole concentrare internamente e vicino
ai suoi principali poli di Ricerca & Sviluppo, nonché ad importanti Attori di riferimento internazionale.
Inoltre nel corso dell’anno 2018 è stato ottenuto il brevetto per
un Polimero innovativo, nel settore delle perforazioni verticali,
con alte proprietà lubrificanti e stabilizzanti per le pareti degli
scavi, di cui l’azienda si è vista inventrice.
La nostra azienda però, non sa solo innovarsi per i prodotti ad
alto valore aggiunto, ma conscia della alta competitività del
mercato, per i settori delle opere civili e non, ha lavorato con
successo per la qualificazione di bentoniti naturali non estese,
con proprietà elevatissime delle specifiche richieste e molto
resistenti a contaminazioni esterne sui fluidi di scavo; grazie ad
un processo di trasformazione e una selezione mineraria di
altissima affidabilità.
Per il settore dei nostri geo compositi, per ambiente ed edilizia,
sono state ottenute o rinnovate importanti certificazioni, necessarie per la vendita dei prodotti in Francia, UK e in altri importanti mercati Europei.

Il 2018 ha visto la divisione pet care molto attiva sotto il profilo
dell’innovazione, forse come non mai.

Nel 2018, per la divisione Additivi Industriali, l’Innovazione si è
concretizzata attraverso la messa a punto di due nuovi prodotti per il settore del Coating che vanno a completare la gamma
degli additivi reologici per i sistemi base solvente.
Grazie alla collaborazione con una start-up universitaria, abbiamo inoltre lavorato all’ottenimento di un prodotto tecnologico, una bentonite intercalata con caffeina, principio attivo anticellulite, da proporre nel nuovo settore della cosmetica che
vogliamo andare a sviluppare nel 2019.
Da non trascurare infine il lavoro quotidiano che è stato fatto
sui nostri processi industriali per l’ottenimento di prodotti sempre più qualitativamente affidabili e di più alto valore aggiunto.
É inoltre molto importante riuscire ad essere sempre aggiornati su quello che sono le tendenze applicative e gli standard
normativi, al fine di essere in grado di proporre e trasformare
la bentonite in soluzioni specifiche per i clienti.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com
32

Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com

Lettiere per gatti

Grazie all’intenso lavoro del reparto Ricerca & Sviluppo, in collaborazione con una università di Roma, è stata messa a punto
una lettiera diagnostica, in grado di cambiare colore di alcuni
granuli a seconda del pH delle urine del gatto, che consente
così di monitorarne lo stato di salute.
Abbiamo poi sviluppato una lettiera composta da un misto di
bentonite ed un altro minerale assorbente più leggero. Questa
speciale formulazione consente al prodotto finale di conservare le caratteristiche agglomeranti della bentonite con un peso
finale del sacco inferiore del 40% rispetto alle normali lettiere.
A completamento della nostra gamma di lettiere ad alto valore
aggiunto abbiamo iniziato la commercializzazione di bentonite
sodica naturale proveniente dal Canada, universalmente riconosciuta per le sue eccezionali proprietà agglomeranti.
Ma non ci siamo fermati allo sviluppo di nuovi prodotti, abbiamo anche creato una estensione del marchio Lindocat, lanciando Lindocat Advanced. Il nuovo brand si caratterizza per un
packaging distintivo e maggiormente in grado di comunicare la
“premiuness” e la funzionalità delle innovative lettiere sviluppate, consentendo così all’azienda di valorizzare adeguatamente sul mercato il vantaggio derivante dagli investimenti in
Ricerca & Sviluppo.

Prodotti per l’igiene ed il benessere del cane e del gatto

Il 2018 ci ha visto molto impegnati anche nello studio approfondito del mercato pet care per cogliere eventuali opportunità
di mercato sin ora inesplorate per la nostra azienda. Il lavoro
ha portato alla messa a punto di 45 nuovi prodotti dedicati all’igiene ed il benessere del cane e del gatto che verranno lanciati nei primi mesi del 2019 con un nuovo brand appositamente
creato: ARYA.
Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com

Innovation
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Innovation is one of the fundamental values of our company. 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.

Industrial additives

Construction Technologies

“Doing old things in a new way - this is innovation.” - Joseph Alois
Schumpeter
I believe that this phrase simply summarizes what our innovation is.
Innovation is one of the fundamental values of our company and is
pursued every day in our daily activities.
In 2018, for the Industrial Additives Division, innovation was realized
through the development of two new products for the Coating
business area that complete the range of rheological additives for

In 2018, for the Construction Technologies division, innovation was
realized both through the development of new products, for the
Tunnel & Special Foundations business area, and through the
development of new centres of competence, mainly focused on the
application of sludge treatment services.
Thanks to the collaboration with a university start-up in Rome, we
also want to work on obtaining a national license, for the issue of
environmental compatibility, for some innovative additives, in the
sale of the horizontal drilling industry.
Last but not least, an important analysis of the plants of our
premises in Limay (France) and Livorno (Italy), on the industrial
processes for the production of additives with high added value,
which the company wants to concentrate internally and close to its
main Research & Development hubs, and to major players as an
international reference.
In addition, in 2018 the patent was obtained for an innovative
polymer invented by the company and used in the vertical drilling
sector: it has high-performing lubricating and stabilizing properties
for the excavation walls.
However, our company not only knows how to innovate for
products with high added value but -- being aware of the harsh
competitiveness of the market for the sectors of civil and non-civil
works -- it has successfully worked for the qualification of natural
bentonites, with ultra-high-performing properties of the required
specifications. These bentonites are highly resistant to external
contamination into the excavation fluids; thanks to a transformation
process and a mining selection that is extremely reliable.
For the business area of our geo composites, for the environmental
and construction sectors, important certifications have been
obtained or renewed, necessary for the sale of products in France,
the UK and other important Europeans markets.

solvent base systems.
Thanks to the collaboration with a university start-up, we have also
worked on obtaining a technological product, a bentonite interleaved
with caffeine, an active anti-cellulite ingredient, to be proposed in
the new cosmetics sector that we want to develop in 2019.
Finally, let us not forget the daily work done on our industrial
processes to obtain products that are more and more reliable and
of higher added value.
It is very important to always be up to date on application trends and
regulatory standards, in order to be able to propose and transform
bentonite into customer-specific solutions.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com

Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com

Pet Care
2018 saw the pet care division very active in terms of innovation,
perhaps as never before.

Cat litter
Thanks to the intense work of the Research & Development
department, in collaboration with a university of Rome, a diagnostic
litter has been developed, that changes the colour of some granules
according to the pH of the cat’s urine, so you can monitor its health.
We then developed a litter box consisting of a mixture of bentonite
and another lighter absorbent mineral. This special formulation
allows the final product to retain the agglomerating characteristics
of bentonite with a final weight of the sack 40% less than normal
litter.
To complete our range of high added value litter, we started selling
natural sodium bentonite from Canada, universally recognised for
its exceptional agglomerating properties.
However, we did not stop at the development of new products; we
also created an extension of the existing Lindocat brand, by
launching Lindocat Advanced. The new brand is characterized by a
distinctive packaging that better communicates the “premiumness”
and the functionality of the innovative litter we developed, thus
allowing the company to adequately promote on the market the
advantage of investments in Research & Development.

Products for the hygiene and well-being of dogs and
cats
In 2018, we were busy with the in-depth study of the pet care
market in order to seize any so far unexplored market opportunities
for our company. The work has led to the development of 45 new
products dedicated to the hygiene and well-being of dogs and cats
that will be launched in early 2019 with a new brand specifically
created: ARYA.

Elena Menicagli
elena.menicagli@laviosa.com
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industriale di Villaspeciosa. Alcuni interessanti giacimenti sono già stati identificati, le
relative procedure amministrative sono state avviate, e i necessari investimenti per lo
studio e la valutazione sono stati pianificati.
Oltre all’attività di scouting volta ad ampliare le nostre riserve, il nostro compito consiste
anche in una accurata attività mineraria finalizzata ad un adeguato sfruttamento delle
riserve già consolidate.
In quest’ottica nella nostra miniera Turca, ormai solidamente operativa con una produzione annuale di circa 35.000t, abbiamo comunque investito in campagne di sondaggi
finalizzate al costante mantenimento delle riserve ed al consolidamento delle cono-

LE NOSTRE MATERIE PRIME
Scouting & Mining

Le risorse minerarie rappresentano la base della nostra attività.
La ricerca e lo studio del potenziale di nuovi giacimenti di bentonite riveste quindi un
ruolo fondamentale, il quale si prefigge un triplice scopo: reperire le diverse qualità
necessarie per soddisfare la diversificazione del mercato, acquisire maggiore competitività, garantire la continua disponibilità nel tempo dei volumi necessari per alimentare
i nostri impianti industriali.
Grazie al lavoro del nostro team internazionale, costituito da geologi, ingegneri e periti
minerari, nel 2018 sono stati aggiunti tre importanti tasselli al nostro quadro minerario.
In India abbiamo identificato e studiato a fondo un nuovo giacimento minerario, attraverso una campagna di sondaggi a carotaggio ed una campagna di investigazione geofisica. Questo importante investimento porterà all’apertura di una nuova miniera all’inizio del 2019.
In Francia abbiamo portato avanti l’iter autorizzativo per l’ottenimento di una concessione mineraria che rappresenterà una delle nostre materie prime più importanti per i
prodotti che faremo nelle nostra fabbrica di Etrechy. La conclusione di questo difficile
percorso avverrà nella seconda metà del 2019.
In Sardegna abbiamo concentrato la ricerca mineraria nel territorio del Sulcis-Iglesiente, tradizionalmente ricco di materie prime e strategicamente vicino al nostro impianto
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scenze qualitative che guideranno le prossime attività estrattive. Abbiamo inoltre stipulato nuovi accordi su terreni limitrofi i quali ci garantiranno l’accesso a riserve per altri
10 anni e contemporaneamente ci permetteranno di aumentare la capacità estrattiva
fino a 50.000t l’anno ed oltre.
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OUR RAW MATERIALS
Scouting & Mining

Mining resources are the basis of our business.
Research and study of the potential of new bentonite deposits therefore play a fundamental
role, with a threefold aim: to find the different qualities necessary to meet the requirements
of the diversification of the market; to gain greater competitiveness; and to ensure the
continuous availability over time of the volumes needed to power our industrial plants.
Thanks to the work of our international team, consisting of geologists, engineers and mining
experts, three important pieces were added to our mining framework in 2018.
In India, we have identified and studied a new mining field through a core survey campaign
and a geophysical investigation campaign.

This important investment will lead to the opening of a new mine in early 2019.
In France, we have pursued the authorization process for obtaining a mining concession
that will represent one of our most important raw materials for the products we will be
making at our factory in Etrechy. The conclusion of this difficult path will take place in the
second half of 2019.

In Sardinia, we concentrated mining research in the territory of Sulcis-Iglesiente, traditionally
rich in raw materials and strategically close to our industrial plant in Villaspeciosa. Some
interesting deposits have already been identified, the related administrative procedures
started, and the necessary investments for the study and evaluation planned.
In addition to scouting activities aimed at expanding our reserves, our task also consists of
a careful mining activity to adequately exploit already established reserves.
In this respect, in our Turkish mine, now solidly operational with an annual production of
about 35,000 tonnes, we have nevertheless invested in surveys aimed at the constant
maintenance of the reserves and the consolidation of qualitative knowledge that will guide

the next mining activities. We have also entered into new agreements on neighbouring land
that will give us access to reserves for another 10 years and at the same time allow us to
increase mining capacity up to 50,000 tonnes per year and more.
Marco Bellezza
marco.bellezza@laviosa.com
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Nel corso del 2018, il gruppo Laviosa ha registrato una crescita del fatturato di 18,3m€ (+31%)
rispetto all’anno precedente. Un parte importante di questo incremento è dovuta alla acquisizione della società Damolin Etrechy che ha come principale attività il confezionamento e la
vendita di lettiere per gatti nella grande distribuzione francese e che ha apportato al gruppo,
nel 2018, un fatturato di 15m€.
Entrando nello specifico, Il settore Pet Care ha visto nel 2018 una importante attività di
espansione delle proprie quote di mercato sia sul territorio nazionale che estero. Al netto
della già citata acquisizione, il fatturato del settore è aumentato del 33%. Sono in crescita sia
le vendite sul territorio nazionale (+30%) che le vendite all’estero (+80%) rispetto all’anno
precedente.
Nel canale specializzato proseguono il potenziamento della rete commerciale e gli investimenti in Marketing per supportare lo sviluppo delle vendite dei prodotti a nostro marchio.
Il settore Performance Additives registra nel complessivo un 2% di crescita.
All’ interno dei suoi molteplici segmenti di mercato ci sono trend contrastanti sia di segno
positivo che negativo. Si consuntiva una contrazione nel segmento carta per politica aziendale ed una riduzione in quello della detergenza. Tali andamenti sono controbilanciati
dall’incremento del settore del beverage in forte espansione e dalla messa a punto di
nuovi prodotti ed applicazioni nel settore della ceramica, della mangimistica, della cosmesi e dell’assorbimento industriale.

In 2018, the Laviosa Group recorded revenue growth of €18.3 million or 31% from the previous
year. A major portion of this increase was due to the acquisition of Damolin Etrechy. This company,
whose main business is the manufacture and sale of cat litters to large French retail chains, added
€15 million to the group’s total revenue.
Specifically, the Pet Care business area’s market shares expanded substantially, both domestically
and abroad. Without including the aforementioned acquisition, pet care sector revenue rose by
33%. Sales grew year-on-year both domestically (by 30%) and abroad (by 80%).
In the specialized distribution channel, the Group continued to strengthen the sales network and
to boost marketing investments, in order to bolster sales of our brand’s products.
The Performance Additives business area recorded overall growth of 2%.
In this sector’s numerous market segments, there were contrasting trends -- some positive, some
negative. We project a decrease in the paper segment as a result of corporate strategy, and a
reduction in the cleaning products segment. These trends were offset by an increase in the
robustly growing beverage sector and by the fine-tuning of new products and new applications in
the fields of ceramics, animal feed, cosmetics and industrial absorbents.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE 2018
Company Performance 2018

Il settore Coating, conferma le quote di mercato acquisite nel 2017, con un fatturato di 12m€.
Il piano di investimenti degli ultimi anni ha permesso all’azienda di stabilizzare la propria
capacità produttiva e la possibilità di commercializzare prodotti ad elevato valore aggiunto su
mercato internazionale.

The Coating business area maintained the market share level it achieved in 2017, bringing in €12
million in revenue.
The investment plan implemented over the past few years has enabled the company to stabilise its
production capacity and to market products with high value added on an international scale.

Il settore Fonderia ha mantenuto la propria quota sul mercato domestico sviluppando ulteriormente le vendite sul mercato europeo e su quello asiatico ed è entrato nel mercato africano. Dal mercato viene particolarmente apprezzato come valore aggiunto la qualità del
servizio prestato e la consulenza tecnica sui prodotti.

The Foundry business area maintained its domestic market share, while at the same time further
increasing sales in European and Asian markets and entering the African market. The market has
especially appreciated the value added by the high-quality service provided, along with technical
advice on the products.

Il settore delle Construction Tecnologies ha avuto una contrazione del fatturato nel 2018 del
-19%. Tuttavia all’interno del settore ci sono stati andamenti diversificati.
Il settore perforazione - ingegneria civile, dopo la crescita degli anni precedenti, ha registrato un decremento del fatturato, per la conclusione di importanti cantieri sviluppatisi in Francia.
Il calo relativo al mercato europeo è stato parzialmente compensato da un forte incremento
delle vendite in Asia e in Oceania grazie alla messa a punto e commercializzazione di prodotti a notevole valore aggiunto.
Il settore tecnologie di impermeabilizzazione è stato caratterizzato da un forte incremento
del fatturato (+16%) dando compimento all’obiettivo che l’azienda si era posta, ossia di potenziare la sua posizione ed ampliare il proprio portafoglio clienti in particolar modo verso mercati emergenti; questo grazie allo sviluppo della produzione industriale direttamente presso
la società Laviosa India che ha permesso una vicinanza logistica al mercato asiatico di riferimento.

The Construction Technologies business area experienced a 19% decrease in revenue in 2018.
However, trends within this sector were varied.
The Drilling and Civil Engineering business area, following growth in the past few years, recorded
a decrease in revenue owing to the conclusion of major works projects carried out in France. The
drop seen in the European market was partly offset by a sharp increase in sales in Asia and Oceania,
thanks to the fine-tuning and marketing of products with substantial value added.
The Waterproofing Technologies business area was characterised by a sharp increase in revenue
(16%), thus achieving the company’s goal of enhancing its position and broadening the customer
portfolio, especially in emerging markets. This achievement came thanks to the development of
direct manufacturing by Laviosa India, which provides logistic proximity to the Asian market.
Rachele Lupi
rachele.lupi@laviosa.com
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Il Gruppo Laviosa Minerals, tramite la società Laviosa Chimica
Mineraria, possiede una quota di partecipazione nella società
Zhejiang Hongyu New Materials Co. Ltd. (ZHNM).
La società, operante nel settore delle Organoclay con sede nella provincia di Zhejiang (circa 300 km da Shanghai), è riconosciuta nel suo settore come una delle aziende più innovative.

The Laviosa Minerals Group, through the Laviosa Chimica Mineraria company, owns a stake in the company Zhejiang Hongyu
New Materials Co. Ltd. (ZHNM).
The company, operating in the organoclay sector based in Zhejiang Province (about 300 km from Shanghai), is recognized in
its sector as one of the most innovative companies.

I suoi principali punti di forza consistono nell’efficienza produttiva e nella qualità dei prodotti finiti, legati da un processo
di controllo qualitativo ben strutturato anche per il mercato
internazionale. Con un laboratorio centrale disposto nell’unica sede produttiva, dispone di strumenti di ultima generazione, in grado di fornire tempestiva assistenza tecnica.
Il 2018 è stato un anno particolare per la ZHNM che ha consolidato il suo volume di attività arrivando a circa 9.300 tonnellate di prodotti finiti venduti.
Tuttavia, poiché in Cina si è assistito a un forte incremento del
costo delle materie prime, si è registrata una flessione della
marginalità delle vendite.
A ciò va aggiunto che la struttura commerciale internazionale
è stata strutturata ed incrementata, con un effetto di breve
termine che ha portato ad una ulteriore flessione della marginalità.

Its main strengths are production efficiency and quality of the
finished products, along with a well-structured quality control
process, also for the international market. With a central laboratory located in the only production site, it has state-of-the-art
tools equipment and can provide prompt technical assistance.
2018 was a special year for ZHNM that consolidated its volume
of business and reached about 9,300 tons of finished products
sold.
However, as the cost of raw materials increased sharply in China, there was a decline in sales margins.
In addition, the international trade structure was structured and
increased, with a short-term effect that led to a further decline in
margin.

L’utile netto è stato di circa 340k €, pari al 3,2% del fatturato che
ha raggiunto i 10,5m € (+8%).
A seguito della quotazione al NEEQ di Pechino (new OTC market), la società ha cominciato ad esaminare la possibilità di promuovere acquisizioni strategiche nel mercato domestico per
allargare il portafoglio delle sue attività e prodotti, operazioni
ad oggi non ancora effettuate.
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ZHEJIANG HONGYU NEW
MATERIALS CO LTD (HY)

SINCE 2014

Net profit was about €340k, amounting to 3.2% of the turnover
which reached €10.5m (+ 8%).
After listing at the NEEQ in Beijing (new OTC market), the company began to examine the possibility of promoting strategic acquisitions in the domestic market to broaden the portfolio of its activities and products, operations to date not yet carried out.
Umberto Laviosa
umberto.laviosa@laviosa.com
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LAVIOSA FRANCE SAS
Limay, Francia

SINCE 2010

Il 2018 è stato un anno di importante transizione per la nostra società francese perchè si è concluso con l’acquisizione dell’attività
Lettiere della società Damolin Etrechy dal Gruppo Imerys.
Questa acquisizione è parte del progetto globale del Gruppo che
mira a rafforzare la propria posizione nel mercato dei prodotti per
animali domestici e, in tal modo, lancia immediatamente Laviosa
come uno dei leader di questo mercato in Francia.

2018 was an important transition year for our French company
because it ended with the acquisition of Damolin Etrechy’s litter
business from the Imerys Group.
This acquisition is part of the Group’s global project that aims to
strengthen its position in the market of pet products and thus is
immediately launching Laviosa as one of the leaders on this market in France.

Questa acquisizione è in perfetta sinergia con la prossima apertura della nostra miniera di bentonite nel Vexin, prevista per fine
2019-inizio 2020 e per aumentare l’uso dei nostri materiali prodotti nelle nostre cave in Turchia.

This acquisition is in perfect synergy with the upcoming opening
of our bentonite mine in Vexin, scheduled for the end of 2019-early 2020 to increase the use of our materials produced in our quarries in Turkey.

Al tempo stesso, le attività di Perforazioni e Lavori Pubblici hanno
subito un significativo calo del fatturato, dopo un 2017 che era stato eccezionale. Ciò è dovuto alla maggiore concorrenza sul progetto “Grand Paris”, ma anche a significativi cambiamenti della nostra
struttura commerciale, rinnovata a metà 2018.

At the same time, Drilling and Public Works activities suffered a
significant decline in turnover, after an exceptional 2017. This is
due to increased competition on the “Grand Paris” projects, but
also to significant changes in our sales structure, renovated in
mid-2018.

Abbiamo messo a punto e completato due importanti progetti di
Perforazioni nei cantieri di Bonneuil e Cachan dove, ancora una
volta, abbiamo dimostrato il nostro know-how in questa attività.

We have developed and completed two important drilling projects
at the Bonneuil and Cachan construction sites where, once again,
we have demonstrated our know-how in this line of work.

Sulle nostre attività Perforazioni e Lavori Pubblici molte sono le
sfide: come trovare il nostro posto e la nostra specializzazione e
quali azioni intraprendere per rendere la nostra azienda più efficiente e competitiva.

There are many challenges on our Drilling and Public Works activities, such as: how to find our place and our specialization and
what actions to take to make our company more efficient and
competitive.

Grazie al consolidamento dei conti di Limay e Etrechy, il nostro giro
d’affari appare quindi in fortissimo aumento registrando nel 2018
quasi 23 milioni contro i 10 milioni del 2017.
L’attività delle lettiere è in forte crescita e il 2019 vedrà la realizzazione di molti nuovi e importanti contratti che metteranno Laviosa
France in pole position in questo settore.

Thanks to the consolidation of the accounts of Limay and Etrechy,
our turnover seems to be rising sharply, accounting for almost 23
million in 2018 against 10 million in 2017.
The litter industry is growing strongly and 2019 will see the realization of many new and important contracts that will put Laviosa
France in pole position in this sector.

Questi nuovi contratti richiederanno un rapido adeguamento dei
nostri strumenti di produzione per affrontare le molte sfide che
abbiamo di fronte. Il team francese è più motivato che mai nell’affrontare queste sfide e l’ex personale di Damolin Etrechy è felicissimo di aver aderito al gruppo Laviosa, assicurandogli così importanti prospettive future.

These new contracts will require rapid adaptation of our production equipment to address the many challenges facing us. The
French team is more motivated than ever in tackling these challenges and the former staff of Damolin Etrechy is delighted to
have joined the Laviosa Group, thus ensuring important future
prospects.

Ma la sfida è importante anche per trovare le soluzioni giuste per
unire il sito di Limay a quello di Etrechy in un’entità Francese globale. Il 2019 sarà quindi un decisivo anno di transizione per poter
continuare in futuro la crescita delle nostre attività.

But the challenge is also important for finding the right solutions
to join the Limay site to that of Etrechy to make them a Global
French entity. 2019 will therefore be a decisive transition year in
order to continue the growth of our activities in the future.
Stéphane Perard
stephane.perard@laviosa.com
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Noi di Laviosa India quest’anno abbiamo puntato a consolidare la
crescita della nostra linea premium creando valore per i nostri
clienti, ed abbiamo registrato la crescita più alta dal nostro inizio
nel 2009. Il miglioramento della nostra performance si è basato su
una rigorosa politica di qualità, mentre un efficace atteggiamento
di “disponibilità nella consegna”, con controllo dei costi, ha determinato un EBITDA oltre le aspettative. Abbiamo altresì ampliato la
nostra offerta in segmenti di mercato strategicamente importanti.
Siamo stati in grado di raggiungere il nostro obiettivo grazie alla
disponibilità certa e stabile delle necessarie risorse minerarie,
cosa che ci permette di rispondere rapidamente, sia nei mercati
nazionali che in quelli internazionali, alle richieste di prodotti. La
società ha aumentato ulteriormente le sue riserve di minerali, in
linea con la strategia globale del Gruppo, che garantirà l’accesso a
minerali con prestabiliti standard qualitativi per numerosi anni a
venire.
Dall’inizio dell’anno, abbiamo posto grande attenzione alla catena
di approvvigionamento, rafforzando la nostra attività di rifornimento e apportando una maggiore efficienza e un miglior rapporto costi/benefici. Questa attività ha anche dato impulso al nostro
progetto Eroica. Inoltre abbiamo introdotto migliori meccanismi di
controllo delle scorte in tutti i movimenti di materiale da e verso i
nostri siti. Abbiamo adottato anche controlli sul movimento interno
per una maggiore responsabilizzazione.
Grazie a regolari investimenti intrapresi nel corso dell’anno abbiamo aumentato la capienza di magazzinaggio e la capacità di confezionamento del prodotto. Ciò si è reso necessario per essere
certi di restare all’apice della nostra curva di crescita, quest’anno e
per i prossimi anni, in special modo per quanto riguarda i segmenti di mercato della fonderia e delle tecnologie di costruzione. Nelle
aree lavorative abbiamo implementato soluzioni per il controllo
delle polveri e le fuoriuscite di prodotto, nel rispetto dell’ambiente
e della salute dei nostri dipendenti. Continueremo a dedicare grande attenzione al miglioramento delle condizioni di lavoro nei nostri
stabilimenti.
La Società è impegnata in un approccio imprenditoriale che contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo vantaggi economici, sociali e ambientali.
I nostri sforzi di marketing sono stati potenziati dalla regolare partecipazione a fiere, conferenze e seminari per creare una rete migliore nel settore.
Abbiamo organizzato un viaggio di piacere per il personale, in una
nota località balneare del posto, dove il gruppo ha potuto rilassarsi
nella natura, consolidando lo spirito di squadra e le interazioni di
lavoro.
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At Laviosa India the focus this year was on consolidating our top
line growth by creating value for our customers, the highest since
our inception in 2009. Our improved performance based on a
strict quality policy, and an efficient “can deliver” attitude, with
control on costs, resulted in an EBITDA above expectations.We
have also widened our coverage in strategically important market
segments.
We were able to achieve our objective due to creation of a safe and
stable stock of necessary mineral resources, allowing us to quickly respond to product requests, in both domestic and international
markets. The Company further increased its mineral reserves in
line with Group global strategy, which will ensure access to
pre-determined quality standard of ores, for numerous years going forward.
From the beginning of the year, we created emphasis on supply
chain, by strengthening our procurement activity, bringing greater
efficieny and cost effectiveness. This activity also provided impetus to our Eroica project. In addition we introduced better stock
control mechanisms on all movement of materials to and from
our sites. We also introduced checks on internal movement for
better accountability.

LAVIOSA INDIA PVT LTD
Mumbai, India

During the year, we made periodic investments to create increased warehousing and product packing capacity. This was
necessary to ensure we remain on top of our growth curve, this
year and for the upcoming years, especially with focus on foundry
and construction technology market segments. In processing
area, we have implemented solutions for control of dust and spillages of product, keeping in mind the environment and health of
our employees. We will continue to focus on improving the working conditions on our shop floors.
The Company is committed to a business approach that contributes to sustainable development by delivering economic, social
and environmental benefits.

SINCE 2009

Our marketing efforts have been boosted by regular participation
at exhibition, conferences and seminars to create a better network
within the industry.
We organized an enjoyable trip for staff, at an out-of-state popular
beach location, where the group was able to unwind, amidst nature, building on team spirit and working interactions.
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 carta, il mercato della lettiera per
gatti e della ceramica.
La posizione dell’impianto, situata nella Zona Industriale di Fatsa a circa 2 km dal
Porto e meno di 40 km dalla maggior parte delle miniere, consente una logistica
ideale. Infatti poter 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 ideale per la spedizione di prodotti via nave. I porti di Samsun e
Trabzon, distanti rispettivamente 100 km e 200 km dall’impianto, risultano strategici per il trasporto di prodotti in container.
Nel 2018 il volume d’affari dell’Azienda si è sviluppato notevolmente rispetto al
risultato positivo gia’ ottenuto sia nel 2016 che nel 2017.
Le tonnellate vendute sono passate nel periodo 2017 - 2018 da circa 30.000 ton
a 32.670 mila.

LAVIOSA SANAYI VE
TICARET LTD STI
Fatsa, Turchia

SINCE 2008
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Il fatturato dal 2017 al 2018 è cresciuto da 3,6 M€ a circa 4,2 M€.
L’EBITDA nel 2018 è stato di 670 K€ mentre nel 2017 era di 458 k€.
Questi pochi numeri evidenziano il completo rilancio della società e la conferma
della crescita continua del risultato operativo, con lo scopo di arrivare nel breve
periodo - già al 2020 - con un aumento del 50% della capacità produttiva del forno.
Tutto questo grazie ad una rinnovata e decisa azione di marketing sul mercato
delle lettiere per gatti e ad un proficuo lavoro tecnico nel mercato degli additivi
industriali.
Anche da un punto di vista impiantistico l’azienda ha continuato a puntare su importanti investimenti: nell’area packing automatizzando la linea con l’acquisto di
un robot e portando la capacità produttiva da 1,5ton/h a 1,9 ton/h e migliorando
altresì l’arredo interno con l’inserimento di scaffalature per stoccare meglio i prodotti di imballaggio.
Sempre nell’area packing, al fine di lanciare anche in Turchia il business dei carton box, abbiamo acquistato una nuova macchina, un fusore di colla per la produzione di questi prodotti attraverso la linea manuale. Allo stesso tempo, con riferimento al forno, é stata realizzata la camera di combustione diminuendo così i
consumi del gas del 5-10%. Contestualemente, sono stati effettuati anche i lavori
di miglioria sulla facciata dell’edificio, con aggiunta di piccole tettoie sia all’ingresso che sul versante del laboratorio.
Da ultimo, ma non meno importante, nel 2018 sono state estratte circa 30.000 ton
di bentonite bianca dalla miniera di Bakirgoel e l’azienda sta investendo ogni anno
sia per ingrandire lo stock -in modo da accrescere la capacità estrattiva- sia sul
piano delle attività di sondaggio per lo sviluppo di prodotti destinati ad altri campi
di applicazione quali carta, fonderia, ingegneria civile, etc..
Nota molto importante, siamo orgogliosi della nostra politica ambientale: in tutte
le miniere del gruppo vengono portati avanti sia i progetti di scavo che quelli di
rispristino, affinchè l’impatto ambientale sia sempre minimo e, dove è possibile,
portiamo avanti progetti di riqualificazione del territorio.

LAVIOSA SANAYI ve Ticaret Lts. Şti was established in 2008 and is located in Fatsa,
on the Black Sea.
The company’s main activity is the processing of white bentonite.
The main markets served in Turkey and around the world are the industrial additives
sector, including paper, the cat litter market, and ceramics.
The facility is located in the Fatsa Industrial Zone, around 2 km from the port and less
than 40 km from most of the mines, making it ideal from a logistics point of view.
Indeed, being able to process our product (which has a high water content at the time
of extraction) close to the mines optimises transport to the end client, reducing costs
and the environmental impact.
The port of Fatsa is ideal for the sea transport of products. The ports of Samsun and
Trabzon, located 100 km and 200 km from the facility, respectively, are strategic for
product transport in containers.
In 2018, the company turnover continued to increase notably in relation to the positive results already obtained in 2016 and 2017.
The tonnage sold went from around 30,000 to 32,670 tons in the 2017-2018 period.
Turnover grew from € 3.6 M to around € 4.2 M from 2017 to 2018.
In 2018, the EBITDA value was € 670 K, while in 2017 it was € 458 K.
These few figures are evidence of the complete relaunch of the company and confirmation of the continuous growth of the operating result, with the aim of achieving a
50% increase in oven production capacity in the short term - by 2020. This is all
thanks to renewed and decisive marketing in the cat litter market and fruitful technical work in the industrial additives market.
The company has also made significant investments in terms of plant engineering:
in the packaging area, the line has been automated with the purchase of a robot,
bringing production capacity from 1.5 ton/h to 1.9 ton/h. There have also been improvements to the internal fittings with the addition of shelving for the improved
storage of packaging products.
Also in the packaging area, we purchased a new adhesive hot melt system to enable
the launch of the cardboard box business in Turkey, with the production of boxes on
a manual line. At the same time, a combustion chamber was installed on the oven,
reducing gas consumption by 5-10%. Improvement works were also carried out on
the building façade, with the addition of small canopies over the entrance and on the
side of the laboratory.
Last but not least, in 2018, around 30,000 tons of white bentonite were extracted
from the Bakirgoel mine, and the company is investing every year to grow the stock
- in order to increase extraction capacity - and in terms of exploration activities for
the development of products for other fields of application, including paper, foundries, civil engineering, etc.
We are very proud of our environmental policy: in all the mines within the group, both
excavation and reclamation projects are active in order to minimise environmental
impacts and, where possible, we are carrying out local redevelopment projects.

Cristian Gennai
cristian.gennai@laviosa.com

Lorenzo Aristei
lorenzo.aristei@laviosa.com

Società Controllate e Collegate | Subsidiaries and Affiliated Companies
Il 2018, un anno da ricordare per il mercato spagnolo della fonderia. La fonderia Spagnola ha lavorato a pieno regime, trainata
dal mercato dell’auto, nell’alveo dell’andamento positivo iniziato
nel 2016.
La Laviosa Promasa, che distribuisce nel mercato della fonderia
la gran parte dei suoi prodotti, ha concluso il 2018 con un fatturato di 15,1 mil di euro, in crescita del 6% rispetto all’anno precedente e con un risultato netto in crescita del 4,5% sull’anno precedente. I dati riflettono la crescita del mercato, ma sono anche
il risultato di una attentissima gestione dell’attività in tutte le
parti del processo, che ha permesso alla società di far registrare
per il 2018 questo brillante risultato.
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, arrivando a oltre 61.000 tonnellate di
prodotti finiti venduti, in crescita del 5% rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’anno è stato formalizzato l’acquisto dell’intero complesso industriale per parte del quale esisteva un contratto di affitto, che ne aveva assicurato fino ad ora l’utilizzo alla
società. Per la società di Vitoria si tratta di un investimento importante che offrirà anche l’opportunità di futuri ampliamenti di
attività.
La controllata al 100% Argillitti Srl di Cagliari, che gestisce la
miniera di bentonite “Sa Pigada bianca“ nel Nord-Ovest della
Sardegna, ha completato il programma pluriennale di investimenti finalizzati alla selezione e stoccaggio selettivo del minerale estratto, con l’obiettivo di assicurare la costanza di prestazione
del prodotto finito spedito. Il processo consiste nella verifica delle prestazione per ciascun lotto omogeneo estratto e, tramite
miscele opportune dei singoli lotti, per assicurare la costanza
prestazionale dei lotti spediti in Spagna e quindi rafforzare il valore strategico della Argillitti come fonte di materia prima di qualità per la società di Vitoria.
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2018 was a year to remember for the Spanish foundry sector. The
Spanish foundry worked at full steam, driven by auto market demand, on course with the positive trend that began in 2016.
Laviosa Promasa, which distributes the vast majority of its products in the foundry market, ended 2018 with revenue of €15.1
million, up 6% year-on-year, and with a 4.5% increase from 2017
in its net result. These figures reflect not only a growing market,
but also an extremely alert and attentive management of operations in all parts of the process, which enabled the company to
attain such a brilliant result in 2018.
Business volumes were in line with a solidified market share of
just over 50% on the domestic cast iron foundry market: sales of
finished goods reached over 61,000 tonnes, a 5% year-on-year
increase. During the year, the company finalised the acquisition of
the entire manufacturing complex, part of which had previously
been used by the company under a lease. For the Vitoria-based
company, this constitutes an important investment that will provide opportunities for future business expansion.
Full subsidiary Argillitti Srl of Cagliari, which runs the Sa Pigada
Bianca bentonite mine in north-western Sardinia, completed a
multi-year investment plan for the selection and selective storage
of the mineral once extracted, with the aim of ensuring consistent
performances in terms of the finished goods shipped. The process consists in testing the performance of each uniform batch
extracted and in the appropriate mixing of individual batches in
order to ensure constancy in the performances of batches shipped to Spain, thus strengthening the strategic value of Argillitti as
a source of quality raw material for the Vitoria-based company.
Piero Starita
pietro.starita@laviosa.com

LAVIOSA PROMASA SA
Vitoria, Spain

SINCE 1992
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Fatturato per area geografica

FATTURATO TOTALE CONSOLIDATO

Sales by Geographic Area

Total Consolidated Sales
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AFRICA

0,8%

0,6%
AMERICA

14,2%

ASIA
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Copertura mondiale
World Coverage
NAZIONI / Country
ALBANIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BANGLADESH
BELARUS
BELGIUM
BOSNIA AND
HERZEGOVINA
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CHILE
CHINA
COLOMBIA
CROATIA
CYPRUS
CZECHIA
DENMARK

DOMINICAN REPUBLIC
EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
INDONESIA
IRAQ
ISRAEL
ITALY
JAPAN
JORDAN
KOREA (REPUBLIC OF)
LATVIA

LEBANON
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
MALAYSIA
MEXICO
MOLDOVA (REPUBLIC
OF)
MONACO
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NIGERIA
PERU
PHILIPPINES
POLAND
PORTUGAL
QATAR
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION

SAN MARINO
SAUDI ARABIA
SERBIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
SWEDEN
SWITZERLAND
REPUBLIC
TAIWAN, PROVINCE
OF CHINA
THAILAND
TUNISIA
TURKEY
UKRAINE
UNITED ARAB

EMIRATES
UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND
UNITED STATES OF
AMERICA
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)
VIET NAM
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FATTURATO PER SETTORE

18%

CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES

Sales per market sector

45%
PET CARE

37%
PERFORMANCE
ADDITIVES
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2017

80.000

70.000

100%

45,00%

18,00%

37,00%

PET CARE

CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES

PERFORMANCE
ADDITIVES

30.000

TOTAL CONSOLIDATED

OTHER ADDITIVES FOR
SPECIAL APPLICATIONS

RHEOLOGICAL ADDITIVES
FOR COATINGS AND PLASTICS

PRODUCTS AND SERVICES
FOR FOUNDRY INDUSTRY

GEOTECHNICS TECHNOLOGIES
AND SOLUTIONS

40.000

PET CARE

50.000

LINING & WATERPROOFING
TECHNOLOGIES

60.000

45,00%

20.000

10.000

16,00%
11,00%

11,00%

8.702

8.783

10,00%

7,00%
0

Valori espressi in migliaia di euro / Values in Euro Thousand

34.586

5.579

12.117

7.642

77.411
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PET CARE
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Un’offerta completa di prodotti per l’igiene ed il
benessere dei nostri amici animali

A comprehensive offer of products for the
health and well-being of our pets

Da oltre trent’anni mettiamo la nostra esperienza al servizio dei piccoli animali da
compagnia fornendo una varietà di prodotti ad un mercato in costante crescita,
quello del pet care.
Le linee guida del nostro operato si basano, per ogni prodotto, sulla cura ed il rispetto per l’ambiente. Per questo tutte le lavorazioni, finalizzate all’ottenimento di prodotti finiti, non alterano le naturali caratteristiche degli ingredienti che li compongono. Il nostro Controllo Qualità garantisce il rispetto di questi principi fondamentali,
offrendo prodotti che incontrano la richiesta del mercato.
Il controllo totale della filiera produttiva, la localizzazione di miniere ed impianti
produttivi in varie parti del mondo sono tutti elementi che ci rappresentano e fanno
di noi il punto di riferimento per il mercato italiano, sia per le grandi insegne della
grande distribuzione sia per il canale specializzato.
La scelta aziendale, da sempre, è quella di garantire un’adeguata differenziazione
tra i canali, nel rispetto delle logiche distributive. Per questo i due brand di riferimento Signor Gatto e Lindocat identificano rispettivamente, con prodotti di alta fascia qualitativa, il mercato della Grande Distribuzione e del Canale Specializzato.
Negli ultimi anni infatti abbiamo intensificato i nostri investimenti in marketing e
comunicazione a supporto della crescita dei nostri brand, in particolare il marchio
Lindocat, che nel 2018 ha visto la nascita della nuova linea Lindocat Advanced,
pensata per offrire prodotti di fascia super premium per un consumatore sempre
più esigente ed alla costante ricerca di innovazione e funzionalità.
Nel 2019 è previsto il lancio del brand ARYA dedicato al Canale Specializzato. L’idea
nasce per dare un servizio in più ai nostri clienti, offrendo loro un insieme di prodotti dedicati all’igiene ed al benessere del cane e del gatto. ARYA consta di 45 selezionate referenze divise in 7 categorie: salviette detergenti, tappetini assorbenti,
shampoo, lozioni, prodotti per l’igiene domestica, sacchettini igienici e deodoranti
per lettiera.
Il futuro ci vedrà impegnati a lavorare per continuare a migliorare la qualità e l’immagine dei nostri prodotti, e soprattutto a consolidare la nostra presenza all’estero,
grazie alla crescita costante della nostra struttura in Turchia e in Francia, dove nel
2018 abbiamo effettuato un importante investimento acquisendo un’azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di lettiere per gatti che ci consente, ad oggi, di consolidare la nostra presenza nel mercato del pet care a livello
europeo.
Trattandosi di un mercato dinamico e in continua evoluzione, il nostro approccio è
guidato da una rilevante attività di Ricerca & Sviluppo, che segue in maniera trasversale il nostro operato con la finalità di proporre soluzioni innovative a supporto
della crescita del nostro settore.

For more than thirty years, we have been using our experience to provide a variety of
pet care products in a constantly growing market.
The guiding principles of our work are based on care and respect for the environment
for all our products. For this reason, none of the processes used to achieve the
finished products alter the natural characteristics of their ingredients. Our Quality
Control guarantees compliance with these fundamental principles, offering products
which meet market demand.
Total control of the production chain, and the location of mines and production plants
in various part of the world, are all aspects which represent us and make us a
benchmark for the Italian market, for both large retailers and the specialized channel.
The business choice has always been to ensure adequate differentiation between the
channels, in line with distribution logic. For this reason, the two reference brands,
Signor Gatto and Lindocat, with premium products, identify with the large retailer and
specialized channel markets, respectively. Indeed, in recent years we have intensified
our marketing and communication investments to support the growth of our brands.
This is particularly the case for the Lindocat brand, which in 2018 saw the creation of
the Lindocat Advanced line, designed to offer super-premium products for an
increasingly discerning consumer always on the lookout for innovation and
functionality.
The launch of the ARYA brand, dedicated to the specialized channel, is planned for
2019. The brand was created to give an extra service to our customers, offering them
a set of products specially designed for the health and well-being of their dogs and
cats. ARYA consists of 45 selected products divided into 7 categories: cleansing
wipes, absorbent mats, shampoos, lotions, household products, poop bags and litter
deodorizers.
We will be working on continuing to improve the quality and image of our products,
and above all consolidating our presence overseas, thanks to the steady growth of
our facilities in Turkey and France, where in 2018 we made an important investment,
acquiring a company specialising in the manufacture and marketing of cat litter,
allowing us to consolidate our presence in the pet care market in Europe.
Given that this is a dynamic and constantly evolving market, our approach is guided
by significant Research & Development, which crosses all areas of our activities,
proposing innovative solutions to help our sector grow.

Olimpia Laviosa
olimpia.laviosa@laviosa.com

Giacomo Guiducci
giacomo.guiducci@laviosa.com

Donato Eugenio Scaramuzzi
eugenio.scaramuzzi@laviosa.com

Massimo Raspanti
massimo.raspanti@laviosa.com

Mariagiovanna Spluga
mariagiovanna.spluga@laviosa.com

Serdar Sinan
serdar.sinan@laviosa.com
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Fatturato per area geografica

Copertura mondiale

Sales by Geographic Area

World Coverage

57,3%
REST OF
EUROPE

3,00%

39,7%
0,1%

ITALY

ASIA

NAZIONI / Country

AFRICA

ITALY

REST OF EUROPE

ASIA

AFRICA

AUSTRIA
BELARUS
BELGIUM
BIELORUSSIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
BULGARIA
CROATIA
CYPRUS
CZECHIA
DENMARK

EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
GEORGIA
GERMANY
GREECE
HONG KONG
ISRAEL
ITALY

KOREA (REPUBLIC OF)
LATVIA
LEBANON
MOLDOVA (REPUBLIC OF)
MONTENEGRO
NETHERLANDS
PORTUGAL
QATAR
SAN MARINO
SLOVENIA

SWEDEN
SWITZERLAND
TAIWAN
TUNISIA
TURKEY
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM OF
GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND
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| PERFORMANCE ADDITIVES

Additivi reologici per sistemi vernicianti e
materiali plastici

Creiamo soluzioni a valore aggiunto per le sfide di oggi e di domani

PERFORMANCE
ADDITIVES

Siamo uno dei principali leader a livello globale per la produzione di additivi minerali a valore aggiunto e per i Sistemi Vernicianti e Materiali Plastici.
Produciamo Additivi Reologici per Pitture Decorative e Industriali e per l’industria
Plastica e offriamo ai nostri clienti prodotti con prestazioni avanzate grazie al contributo dei nostri collaboratori e soluzioni innovative. LAVIOSA VISCOGELTM, LAVIOTHIX, LAVIOKOLL e DELLITE sono i brand di riferimento.
Il mercato per i settori Pitture, Vernici e Plastiche è caratterizzato da soluzioni sia
base solvente che base acqua. Il trend per i sistemi base solvente è essenzialmente
stabile, mentre si conferma un andamento in crescita per le pitture base acqua
come risultato di una maggiore sostenibilità e consapevolezza ambientale. Il presidio commerciale volto a raggiungere il budget di vendita prestabilito e a mantenere
le quote di mercato dei volumi è stato gestito grazie ad un approccio selettivo e
strategico che si basa su una capillare rete di distribuzione consolidata negli anni.
Siamo in grado di offrire un ampio portfolio prodotti con differenti proposte sia
“commodities” che “specialties” e applicazioni nonché soluzioni customizzate per
imprese medio-piccole fino a realtà multinazionali. Nello scenario economico globale, un impatto significativo nel corso dell’anno lo dobbiamo alla Brexit e alla crisi
della lira Turca insieme al persistente rallentamento dell’economia in America Latina. Una condizione di stabilità o lieve crescita si conferma in Europa, Middle East e
Far East, anche se la competizione da parte di player Cinesi si rende sempre più
aggressiva non soltanto da un punto di vista commerciale ma anche in termini di
offerta tecnica.
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Unitamente all’attività commerciale, il nostro principale obiettivo si identifica in una
risposta diretta alle esigenze del cliente attraverso un supporto tecnico tailor-made.
Durante l’anno è stato implementato e rinforzato un team completamente dedicato
all’assistenza tecnica grazie a risorse sia di ricerca che commerciali con background tecnico.
Come Ricerca & Sviluppo sono stati sviluppati nuovi prodotti per sistemi base solvente e base acqua e sono stati promossi a livello mondiale permettendo di finalizzare le prime vendite e ottenere feedback dal mercato.
Dal punto di vista del marketing e della comunicazione è stata fatta un’importante
attività di rebranding e restyling della linea LAVIOSA VISCOGELTM sempre con focus
sul mercato atta alla promozione di nostri prodotti come sinonimo di qualità e affidabilità.
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 in Italia, Belgio, Germania e Inghilterra. Approvazioni sono in corso anche in altre Nazioni e questo anno lo sviluppo del mercato Europeo è stato affidato
ad un nuovo distributore.
La stretta sinergia tecnico-commerciale ci ha consentito di rispettare gli obiettivi di
budget del 100% e un simile andamento in termini di fatturato e volumi è atteso per
il prossimo anno. Il principale traguardo per il 2019 è il consolidamento dei nuovi
target acquisiti nel 2018 senza mai perdere di vista migliori opportunità di crescita.
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Rheological additives for coatings and plastics
We create added value solutions for today and tomorrow challenges

We are a Global trusted leader in providing added value mineral solutions, serving
customers for Coatings and Plastics market worldwide. As one of the main player we
manufacture Rheological Additives for Decorative and Industrial Coatings and Plastic
Industries delivering to our customers enhanced products performance trough people
and innovation.
As a variety of Rheology Modifiers and Specialties Additives LAVIOSA VISCOGELTM,
LAVIOTHIX, LAVIOKOLL and DELLITE are the brand name belonging to the Coating and
Plastics business.
With regard to the market, Coatings and Plastics sector is characterized by solutions for
both solventborne and waterborne systems. The solvent borne systems are essentially
stable with an increasing trend for waterborne systems as a result of a sustainability
and environmental awareness. Sales coverage aimed at achieving the budget sales
target and also maintaining market shares in terms of volumes have been managed
trough a selective and strategic approach including a widespread distribution network
consolidated over the years. We can offer a fine-tuning portfolio based on different
range products from “commodities” to “specialties” and applications with tailor-made
solutions from small-medium customers to MNCs.
In the global economic scenario, Brexit impact and Turkish lira crisis need to be taken
into account during the year together with a persistent slow-down in Latin America. A
stability trend or slight growth is confirmed for Europe, Middle East and Far East even if
the competition from Chinese players is confirmed to be aggressive in terms of price
and technical offer.

From the Research & Development new products have been developed either for
solventborne or waterborne systems and they have been worldwide promoted enabling
us to gain the first sales and to receive market’s feedback.
As per marketing communications an important activity of rebranding and packaging
restyle has been carried out this year for LAVIOSA VISCOGELTM range products, always
with a focus on the market and promoting our products as synonymous with quality and
reliability.
DELLITE is a range of nanoclays designed to provide specific properties to polymeric
matrices i.e. increase of thermal stability, greater mechanical resistance and increase of
the barrier effect to liquids and gases. The predominant application sector definitely
concerns the production of HFFR cables and today, the main market is above all Italy,
Belgium, Germany and United Kingdom. Approval are pending also in other countries
and a new distributor for Plastics has been set up this year for European market.
Technical and Sales synergy has allowed us to exceed budget objectives by 100% and a
similar trend in sales and volumes is expected for 2019.
Main focus for 2019 is to consolidate new targets acquired in 2018 always looking for
pursuing best growth opportunity.

Beside Sales activity, our main goal is to meet customer’s demand with a direct and
tailored technical support. A fully-committed team from research to commercial
resources with a technical background and a problem-solving approach was
implemented and reinforced during the year.
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Prodotti e servizi per l’industria fusoria

Condivisione del know-how e dell’esperienza con i nostri clienti per
un percorso di crescita comune.
Nel corso del 2018 i mercati emergenti, l’India in particolare, hanno rappresentato il
terreno fertile per la spinta innovativa che la nostra esperienza e i nostri prodotti di
alta gamma hanno dato alle realtà produttive locali.
Mettere la nostra esperienza ed i nostri prodotti innovativi al servizio dei nostri
clienti, aiutarli nella loro crescita e trarne esperienza per ulteriori miglioramenti è
stato il motore di questi ultimi anni.
Si tratta di un processo virtuoso basato sulla fiducia e sulla trasparenza che pone i
nostri clienti su un livello di partnership che prescinde dal rapporto commerciale.
Per far si che questo percorso sia realmente efficace è indispensabile un servizio di
assistenza locale in grado di garantire una presenza e un contatto costante con i
nostri clienti e con le loro problematiche. Solo in questo modo si possono veramente cogliere i punti di miglioramento e risolvere le problematiche in tempo reale.
Il nostro team di colleghi indiani ha svolto nel corso del 2018 un ottimo lavoro e
abbiamo in cantiere importanti investimenti sia sul potenziamento dell’assistenza
tecnica qualificata che sulla parte produttiva, con delocalizzazioni che offriranno un
servizio ancora migliore ai nostri clienti.
La nostra gamma di prodotti è costituita da bentoniti, neri minerali, premiscelati
bentonite/nero, sabbie refrattarie, scorificanti e grafiti. I prodotti e le formulazioni
sono adattati alle singole esigenze dei clienti per assicurare le migliori performance
nel loro utilizzo.
Il nostro servizio di assistenza tecnica comprende sia visite periodiche che analisi di
monitoraggio della terra di formatura. La frequenza delle analisi e delle visite è
personalizzata per ciascun cliente in base alle specifiche esigenze. Tenere la terra
di formatura costantemente sotto controllo permette di prevenire e correggere
eventuali variazioni che potrebbero portare a difetti, permette inoltre di risalire più
facilmente alle cause, e quindi alla soluzione, nel caso che comunque si manifestino
delle problematiche.
Le nostre strutture produttive e commerciali in Italia (Livorno), Turchia (Fatsa, Unye),
India (Pundi, Gujarat) e Spagna (Vitoria, Bilbao) garantiscono ai nostri clienti un servizio di assistenza puntuale e prodotti ad alte prestazioni, indipendentemente dalla
loro posizione geografica.
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Products and services for foundry industry

Sharing know-how and experience with our customers for mutual
growth
In 2018, emerging markets (especially India) proved to be fertile ground for the
innovative spark that our experience and our high-end products have given to local
manufacturers.
Putting our experience and our innovative products into our customers’ hands, and
helping them grow and gain experience for further improvements, have been the driving
force over the past few years.
It is a virtuous cycle based on trust and transparency, emphasising a partnership with
our customers regardless of the commercial relationship.
In order to make this cycle truly effective, it is essential to provide local customer
assistance that guarantees constant presence and contacts with our customers as well
as an awareness of their challenges. Only in this way is it possible to truly pinpoint areas
for improvement and solve problems straight away.
Our team of Indian employees performed outstanding work in 2018 and we have major
investments in the pipeline to enhance both qualified technical assistance and
production, with delocalised outfits that will be able to offer even better services to our
customers.
Our product range comprises bentonites, black minerals, premixed bentonite/black
mineral, refractory sands, fluxes and graphite. Products and formulations are adapted
to the individual needs of customers to ensure optimum performance during use.
Our technical support service includes regular inspections and monitoring of foundry
sand. The frequency of the visits and analyses is customised to each customer’s specific
requirements. Continuous monitoring of the foundry sand enables the prevention and
correction of any variations that could give rise to defects and also allows the causes,
and therefore the solutions, to be found more easily, should problems arise.
Our production and commercial teams in Italy (Livorno), Turkey (Fatsa, Unye), India
(Pundi, Gujarat), and Spain (Vitoria, Bilbao), guarantee our customers timely support
and high-performance products, no matter where they are in the world.
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Additivi per altre applicazioni speciali

Other Additives for special applications

La divisione Performance Additives è un miscellaneous di applicazioni che hanno in
comune prodotti a base di bentonite trasformati sapientemente per essere utilizzati come additivo in mercati molto differenti fra di loro. Per questo motivo le trasformazioni che subiscono le materie prime di base sono fra le più complesse all’ interno della nostra azienda in modo da soddisfare la varietà, complessità e variabilità
della domanda di mercato. La complessità dei prodotti non si esaurisce con il processo produttivo. Il packaging è diventato fondamentale ed è in alcuni casi predominate.
Nel 2018 abbiamo continuato il trend degli anni scorsi, i mercati più maturi hanno
continuato a sorprendere con vendite in crescita. Soprattutto il mercato del beverage, nel quale siamo leader del mercato Europeo, ha visto ulteriori sviluppi di mercato che ora dovranno essere consolidati con un impegno sempre più importante soprattutto sui servizi ai clienti.
Abbiamo partecipato come espositori al Poultry Exhibition in India per continuare lo
sviluppo del mercato indiano nel settore mangimistica; come target nel 2018 avevamo l’identificazione di canali distributivi che ci permettessero di importare prodotti
italiani nel territorio indiano. Un importante distributore è stato individuato e il nostro lavoro futuro sarà quello di consolidarlo.
Il nostro vero challenge è stato il settore cosmetico; in passato avevamo avuto contatti con il mondo della cosmesi per le argille verdi, ma il 2018 ha visto l’inizio di un
progetto più organizzato e strutturato in questo mondo a noi sconosciuto.
Abbiamo cercato collaborazioni con aziende che già operavano nel settore in modo
da poter accelerare il nostro ingresso e creare quel know how anche interno che ci
dovrebbe permettere uno sviluppo più veloce della cosmesi. Per questo motivo abbiamo partecipato alla fiera più importante a Milano, esponendo insieme ad un’azienda italiana con la quale abbiamo realizzato un prodotto innovativo anticellulite
che ora dovrà essere proposto sul mercato.
Accanto a questo prodotto a base di bentonite e caffeina, abbiamo presentato il nostro range di argille reologiche e non reologiche che hanno riscosso notevole interesse dovuto anche alla completa italianità del prodotto, dalla miniera al prodotto
finale.

The Performance Additives division has a miscellaneous variety of applications whose
common trait is bentonite-based products skilfully processed for use as additives in a
wide variety of sectors. For this reason, the industrial processes that the basic raw
materials undergo are among the most complex that our company perform, in order to
satisfy the market’s demands for variety, complexity and variability. The complexity of
these products is not merely a function of the production process, though. Packaging
has also become a fundamental (in some cases, predominant) aspect.
In 2018, we continued along the trend seen in recent years, with mature markets
surprising on the upside with growing sales. Especially in the beverage market, where
we are European market leaders, further progress took place, which must now be
consolidated by means of ever increasing commitment, especially on the customer
service front.
We also participated as an exhibitor at the Poultry Exhibition in India, in order to continue
growing in the Indian animal feed market; our target for 2018 was to identify distribution
channels through which to import Italian goods into India. A major distributor has been
identified and our future task will be to solidify this relationship.
Our real challenge was in the cosmetics sector. In the past, we had made contacts in the
cosmetics industry for green clays, but 2018 saw the beginning of a more organised and
structured project in this world that is rather unknown to us.
We sought to forge partnerships with companies that already operate in the sector, so
as to speed up our entry and to gain the inside know-how we need in order to develop
faster in the cosmetics market. To this end, we attended the sector’s key trade fair in
Milan, exhibiting along with an Italian company with which we developed an innovative
anti-cellulite product, which is now expected to be launched on the market.
Besides this product made with bentonite and caffeine, we also presented our range of
clays, both with and without highly rheological properties, which earned notable interest,
partly thanks to the fact that they are entirely Italian products, from the mine to the
finished goods.

Trasformiamo la bentonite in soluzioni specifiche per il cliente

We transform bentonite into specific solutions for the customer
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Il settore Lining & Waterproofing Technologies è impegnato nella produzione dei geocompositi bentonitici Modulo Geobent® ed Edilmodulo® e dei relativi prodotti accessori, destinati rispettivamente alla applicazioni ambientali, dove trovano impiego
come elemento di impermeabilizzazione nella realizzazione della barriera di fondo e
del capping degli impianti di discarica di rifiuti e negli interventi di bonifica, per proteggere suolo ed acque dalla diffusione dei contaminanti, ed alle applicazioni in edilizia, dove trovano impiego come barriera nella realizzazione delle strutture interrate,
per evitare infiltrazioni causa di possibile riduzione di funzionalità e durata dell’opera.
La proposta è completata dalle bentoniti in polvere destinate al miglioramento delle
caratteristiche di permeabilità delle barriere minerali previste nell’ambito della realizzazione di interventi nel settore ambientale.
Il settore Lining & Waterproofing Technologies opera su scala globale potendo contare su due impianti produttivi in Italia ed in India. A tale riguardo l’evasione di una importante commessa nell’area del Golfo ha confermato che le aspettative in termini di
competitività, sotto il profilo tecnico ed economico, nell’impianto indiano erano state
ben riposte, consentendo di guardare con fiducia in prospettiva futura.
L’anno 2018 ha visto un sensibile incremento del fatturato rispetto all’anno precedente creando le condizioni per il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo fissato in
sede di budget per il settore.
Il 2018 è stato contraddistinto, rispetto al 2017, da un netto recupero nel settore
ambientale e da una sostanziale conferma nel settore edilizio.
Le motivazioni dell’incremento del fatturato nel settore ambientale sono da ricercare
principalmente nell’acquisizione di alcuni importanti progetti che coinvolgevano volumi rilevanti. A tal proposito meritano di essere citati la fornitura di 300.000mq per
la realizzazione del bacino di raccolta a servizio della centrale elettrica di Kostolac
(Serbia), la fornitura di 450.000mq nell’ambito degli interventi di bonifica dell’ex sito
petrolifero di Al Karaana (Qatar), con produzione e logistica affidata a Laviosa India.
La conferma del fatturato registrata nel settore edilizio rispetto all’anno precedente
è da ricondurre principalmente alla ripresa degli investimenti pubblici e privati nel
settore sia in Italia sia all’estero, ed alla crescita in termini di fatturato dei nuovi prodotti introdotti nel corso dell’anno precedente per fronteggiare la politica commer-

ciale particolarmente aggressiva messa in atto dai nostri concorrenti. Proprio per
contrastare e differenziarci rispetto ad alcuni concorrenti emergenti, molto orientati
ad una politica di prezzo aggressiva, il 2019 sarà un anno di grande fermento e rivoluzione per l’intero settore; grandi novità relative al consolidamento della rete di distribuzione in Asia e soprattutto legate ai servizi tecnici applicativi per l’Europa. Vogliamo essere riconosciuti, non solo come fornitori di un prodotto fatto su misura per
ogni progetto, ma come un partner globale di servizi, che garantisca una gestione
chiavi in mano per i nostri clienti, con una forte conoscenza applicativa.

Lining & Waterproofing Technologies
The Lining & Waterproofing Technologies business area is involved in the production of the
geocomposite clay liners Modulo Geobent® and Edilmodulo® and related ancillary
products intended for environmental applications. They are used as waterproofing in the
creation of bottom liner systems and as capping for landfill sites and reclamation projects,
to protect the soil and groundwater from the spread of contaminants, and in construction
applications, where they are used as a barrier during the construction of underground
structures, to avoid seepage due to a potential reduction in functionality and the duration
of the works.
The offer is completed by bentonite powders, used to improve the permeability
characteristics of clay liners as part of projects in the environmental sector.
The Lining & Waterproofing Technologies business area operates on a global scale, with
two production plants located in Italy and India. In this regard, an important order in the
Gulf has confirmed that expectations at the Indian plant in terms of competitiveness, from
a technical and economic perspective, were well placed, making it possible to confidently
look towards the future.
In 2018, revenue increased significantly year-on-year, creating the conditions needed for
the company to achieve its ambitious business plan target for this sector.
Compared to 2017, there was a clear recovery in the environmental sector and broad
stability in the construction sector.
The reasons for the increase in environmental sector revenue can be attributed mainly to
the acquisition of several major projects involving substantial business volumes. In this
regard, notable projects include the supply of 300,000 m2 of geocomposite clay liners to
complete a catchment basin for the power plant in Kostolac, Serbia, along with the supply
of 450,000 m2 of geocomposite clay liners in the context of decontamination work on the
former oilfield at Al Karaana in Qatar, where production and logistics have been entrusted
to Laviosa India.
The stability registered in construction sector revenue compared to the previous year is
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mainly attributable to a recovery in public and private sector investments, both in Italy and
abroad, as well as to growing sales of new products introduced during the previous year
in order to contend with the highly aggressive commercial strategies implemented by our
competitors. Precisely in order to fight off and differentiate ourselves from some emerging
competitors, who are leaning heavily towards aggressive pricing policies, 2019 will be a
year of great unrest and revolution in the entire sector. There will be key developments in
terms of distribution network consolidation in Asia and, moreover, related to technical
application services in Europe. We want to be recognised not just as providers of a
customised finished product for each project, but also as a global service partner that can
guarantee turnkey solutions for its customers with sound applied knowledge.

Tecnologie e soluzioni per la Geotecnica

Una scelta di innovazione tecnologica: ecco come vediamo il nostro
futuro.
La divisione geotecnica di Laviosa, ha chiuso l’anno - inizialmente lento - con un
grande sprint autunnale. La partenza di grandi progetti esteri e la concomitante
stabilizzazione del mercato domestico congiunta all’affermazione di nuovi prodotti
ad alto valore aggiunto, hanno contribuito al raggiungimento di un risultato di esercizio di piena soddisfazione. Ma partiamo proprio da questi ultimi: i nuovi prodotti.
Un processo iniziato anni addietro, che ha vissuto il suo culmine proprio l’anno passato con l’acquisizione di brevetto internazionale per un Polimero adatto alle Fondazioni Speciali di pali e micropali. Il tutto condito da un grande ritorno commerciale,
a chiara conferma della spendibilità del progetto. Da qui il forte impegno, che ha
coinvolto tutto il personale della divisione, nella loro introduzione a livello globale.
Nel carniere entrano quindi opere di primaria importanza in estremo oriente (ponti,
centri commerciali, dighe, grattacieli, estensioni di linee di metropolitana). Giusto
per citarne un esempio: la diga di Mosul, messa in sicurezza con i nostri prodotti
intasanti.
Ma non solo. Il palo di fondazione, progettato per estendersi fino ai 100 metri, è ormai il target dell’anno dei progetti tailandesi e singaporiani: un traguardo che richiede una stretta collaborazione con il produttore dove centrale diventa l’architettura
del prodotto (per renderne più semplice possibile l’utilizzo) e l’assistenza tecnica
applicativa.

Sul mercato domestico, meno vivace nel campo delle grandi opere, il nostro sforzo
si è concentrato sul dare una impronta ambientale alla nostra produzione, come
dovere morale per le generazioni a venire e necessità attualmente per l’accesso ad
opere civili importanti. Uno sforzo tecnologico che ha anche in questo caso ripagato
soprattutto nel settore della piccola perforazione, dove la ricerca idrica la fa da padrona. Un impegno capillare, diretto con i piccoli perforatori, che premia in primis la
credibilità di chi vende e soprattutto del prodotto. Anche in Europa, specialmente
nell’area più settentrionale, il nostro impegno nel proporre prodotti ecocompatibili
ha premiato la malta Termoplast Plus, sempre più prossimo ad un importante posizionamento sul mercato. Pennellate di colore, quasi dei flash, che cercano di concentrare in poche righe un anno vivace, ricco di opportunità di crescita, in cui non si
è solo raccolto ma pure seminato per gli anni a venire.
Il 2019 sarà un anno ancor più complesso, durante il quale contiamo di consolidare
la nostra attuale rete di vendita in aree geografiche di forte espansione economica
e avviare il nostro modello di Business Europeo a livello globale, rappresentante un
partner unico, capace di provvedere a tutte le esigenze del cantiere, legate ai programma dei fluidi, il rigenero dei fanghi la disidratazione e smaltimento degli esausti.

Geotechnics technologies and solutions
A choice of technological innovation: this is how we see our future.
The Laviosa geotechnics division closed the year with a significant end-of-year sprint,
despite a slow start to the year. Contributing to the achievement of this satisfying result
for the financial year were the start of important overseas projects and the concurrent
stabilisation of the domestic market, together with the success of new high-addedvalue products. But let us start from the last of these: new products. The process started
some years ago, culminating last year in the acquisition of an international patent for a
polymer suitable for special pile and micropile foundations. All accompanied by
significant commercial return, a clear confirmation of the marketability of the project.
Then there is the significant effort made by all the personnel in the division to introduce
these products on an international level, including significant works in the Far East
(bridges, shopping centres, dams, skyscrapers, underground train line extensions). To
quote just one example: Mosul dam, made safe by our sealing products.
But that is not all. In Thailand and Singapore, the foundation pile designed to extend up
to 100 metres is now this year’s target: a goal that requires close collaboration with the
manufacturer, and where the architecture of the product is key (to make the use as
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simple as possible) as well as technical assistance during
application.
In the domestic market, which is less dynamic in terms of major
works, our efforts are concentrated on adding an environmental
stamp to our production as a moral duty for future generations
and now a requirement for access to important civil engineering
projects. In this case, it is a technological effort that has paid off,
above all in the small-scale drilling sector, where water well
drilling takes centre stage. It is a widespread undertaking, directly
with small drilling rigs, which first of all rewards the reliability of
the vendor and above all of the product. Also in Europe, especially
in the north, our commitment to offering environmentally friendly
products has paid off for the Termoplast Plus premix product,
which is ever closer to a significant positioning on the market.
These are just some of the highlights, which sum up an active
year in just a few lines, full of opportunities for growth, where we
not only reaped the benefits but sowed seeds for the years for
come.
In 2019, the situation will be even more complex; we hope to
consolidate our current sales network in geographical areas with
strong economic expansion and kick off our European Business
model on a global level, offering ourselves as a unique partner,
able to cater for all needs on-site related to drilling fluid programs,
mud regeneration, dewatering and waste disposal.
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L’attività di agente marittimo e spedizioniere della Carlo Laviosa srl ha una lunga tradizione,

The Carlo Laviosa srl shipping and freight-forwarding agency has a long tradition, which

iniziata nel 1922, quando questo tipo di attività andò ad aggiungersi a quella già esistente di

began in 1922 when this activity was added to the already established business of

importazione di carbone nel porto di Livorno ed alla relativa commercializzazione su tutto

importing coal at the port of Livorno and sales of coal throughout Italy.

il territorio nazionale.
Da allora abbiamo raggiunto un altissimo livello di specializzazione nell’assistenza a navi di

Since then, we have reached a very high level of specialisation in assisting ships of all

qualsiasi tipo, con dedizione alla totale ottimizzazione dei servizi in porto.

types, dedicating ourselves to the complete optimisation of services in port.

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

Over the years, we have developed and consolidated specific know-how in various

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

activities: from loading and unloading industrial minerals (Bulk Logistics Division), to

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

storing chemicals (Coastal Chemical Depot Division) and commercial and operational

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

assistance to ro-ro ships (Ferry Division).

Complessivamente nel corso del 2018 abbiamo fornito servizi di agenzia a 870 navi, la

In 2018 we provided agency services to a total of 870 ships, most of which were at the

maggior parte delle quali nello scalo di Livorno.

Livorno seaport.

La Carlo Laviosa è certificata dal RINA in conformità al Sistema di Gestione della Qualità ISO

Carlo Laviosa is certified by the RINA in compliance with the ISO 9001:2015 Quality

9001:2015 che ha implementato fin dal 1998.

Management System implemented since 1998.

Carlo Laviosa SRL

The company’s long tradition of striving for quality has led over the years to an increasing
focus on improving the services offered to maritime transport, essentially based on two
key elements:

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

• listening carefully to users’ needs;

marittimo, che si fonda sostanzialmente su due elementi chiave:

• making best use of the company’s internal resources to satisfy such needs.

• l’ascolto sempre più attento alle richieste degli utenti;

Our goals continue to focus on creating and maintaining long-lasting, solid and profitable

• la valorizzazione delle proprie risorse interne per soddisfarle.

relationships with our customers and suppliers, based on transparent collaboration and
constantly fine-tuning the quality of our services - the quality perceived by our customers

I nostri obiettivi restano quelli di creare e mantenere legami stabili, concreti e proficui con i

must exceed their expectations. We aim to grow and consolidate our role as specialist

nostri clienti e fornitori, basati su collaborazioni in clima di trasparenza ed di affinare sem-

operators in the business sectors in which we have gained our success over the years,

pre di più la qualità del servizio offerto e fare in modo che la qualità percepita dai nostri

to expand our market geographically and to expand our vision of logistics, providing our

clienti superi le aspettative di quella attesa. Intendiamo crescere e consolidare il nostro

customers with additional service solutions including through the opportunities afforded

ruolo di operatori specialisti nei segmenti di attività in cui negli anni abbiamo basato il no-

by the IT and technological evolution of systems.

stro 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.
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Società controllate e collegate | Subsidiaries and Affiliated Companies

Terminal Rinfusi Mediterraneo Srl | Livorno, Italy
La partecipazione della Carlo Laviosa nella società Terminal Rinfusi del Mediterraneo srl (TRM) non ha
fatto registrare cambiamenti sostanziali nel corso del 2018. 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 2018 il TCO ha completato il programma di ristrutturazione e riorganizzazione dell’attività, i cui
frutti avevano già cominciato ad emergere nel corso degli anni 2016 e 2017 ed è arrivato a realizzare un
utile netto di euro 186.154, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente, accompagnato dal riacquisto di
una buona solidità finanziaria. Il risultato del TCO a fine 2018 è stato realizzato grazie ad una crescita del 9
% dei volumi di merce movimentata, che sono ammontati a ton 634.531, senza modifiche delle tariffe dei
servizi e senza riduzioni del personale dipendente, a conferma della riacquisita efficienza organizzativa
della attività.
Nel corso dell’anno è stata completata la procedura di gara, indetta dalla Autorità di sistema portuale di Livorno e Piombino (ADSP), con la vittoria del TCO e la delibera di assegnazione al TCO della nuova concessione di utilizzo di banchina ed area retrostante sulla sponda Est della Darsena Toscana nel porto di Livorno.
Nella nuova collocazione il TCO si affaccerà su una banchina con maggior pescaggio e disporrà di uno
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 attuale del terminal sulla Calata Orlando, affacciata alla darsena Medicea.
Nell’anno in corso il TCO si appresta ad affrontare i consistenti investimenti necessari per la sua collocazione sulla sponda Est anche se i relativi programmi sono rallentati dalla complessità delle procedure burocratiche in atto e dalla perdurante incertezza di orientamenti della ADSP.
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The shareholding of Carlo Laviosa in the company Terminal Rinfusi del Mediterraneo Srl (TRM) did not
record any substantial changes in 2018. Instead, there were important changes in the context of its 55%
subsidiary, Terminal Calata Orlando Srl (TCO), the terminal of the port of Livorno specialized in the loading,
unloading and storage of bulk products, which ensures the aforementioned services also for Laviosa Chimica
Mineraria.
In 2018, TCO completed the restructuring and reorganization program of activities, the results of which had
already begun to emerge in the years 2016 and 2017 and achieved a net profit of € 186.154, up 20% compared
to the previous year, accompanied by the repurchase of good financial solidity. The result of the TCO at the end
of 2018 was achieved thanks to a 9% growth in volumes of handled goods, which amounted to 634.531 tons,
without changes to the tariffs for services and without reductions in employees, confirming the reacquired
organizational efficiency of the activity.
During the year, the tender procedure, issued by the Port System Authority of Livorno and Piombino (ADSP),
was completed, with TCO winning and the resolution of assignment to TCO of the new concession for the use
of the quay and area behind the east bank of the Tuscany Dock in the port of Livorno. In the new location, TCO
will be on a quay with greater draft and will have a road junction directly connected to the Livorno-PisaFlorence motorway and thus connected to the national motorway network. In terms of environmental impact,
the transfer of the terminal will allow eliminating the transit of about 26,000 trucks/year that currently cross
the northern area of the city, to reach the current location of the terminal on Calata Orlando, overlooking the
Mediceo dock.
In the current year, TCO has been preparing to face the substantial investments necessary for its location on
the east bank even if the related procedures have been slowed down by the complexity of the bureaucratic
procedures in place and the continuing uncertainty of the ADSP.
Pietro Starita
piero.starita@laviosa.com
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Agenzia Marittima | Shipping Agency
Divisione Traghetti
Ferry Division
Il segmento trova la sua principale attività nel servizio
di agenzia e rappresentanza della Tirrenia - Compagnia Italiana di Navigazione, con toccate regolari da
Livorno per i porti di Cagliari, Catania e Genova, La Valletta (Malta), Napoli e viceversa. In 640 il numero degli
scali nel 2018.

Divisione Tramps

Altro segmento dell’attività dell’agenzia marittima è la
raccomandazione di navi tramps, dette anche “volandiere”, solitamente adibite al trasporto di prodotti in dry
bulk, liquids bulk e general cargo.
In 230 il numero degli scali nel 2018.

The main business of the division is agency and representation services for the Italian shipping line Tirrenia Compagnia Italiana di Navigazione, with regular routes
from Livorno for the ports of Cagliari, Catania and Genova,
La Valletta (Malta), Naples and vice versa. Ports of call in
2018 numbered 640.

Tramps Division
Another segment of the maritime agency’s activities is
acting as shipping agent for tramp ships usually designed
to carry dry bulk, bulk liquids and general cargo.
Ports of call in 2018 numbered 230
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, 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 alcuni dei maggiori operatori mondiali del settore
che da anni ci danno fiducia.
Le competenze specifiche nella movimentazione per singoli prodotti (carboni, argille, sabbie, feldspati,
perliti, ecc.) sono diventate i punti di forza della nostra offerta.
Nel 2018 abbiamo movimentato circa 192.719 tonnellate di minerali industriali.

In over 40 years of business, the Carlo Laviosa Bulk Logistics Division has built up the specific expertise
required in this field.
Unloading, storage and transportation are just some of stages in the process needed to bring bulk products from the source to the final user: systems integration, smoothness and efficiency in these stages
are what we excel at. Our many years of close partnership with the Laviosa Chimica Mineraria company,
and with all the other industrial companies that operate within the same group, have allowed the exchange of experience and expertise needed to acquire the business of some of the industry’s world
leaders that have place their trust in us for many years.
Specific expertise in handling individual products (coal, clay, sand, feldspar, perlite, etc.) has become one
of our distinguishing traits.
In 2018, we handled approx. 192,719 tons of industrial minerals.
Alessandro Branchetti
alessandro.branchetti@laviosa.com

Deposito costiero prodotti chimici | Coastal Chemical Depot Division
L’attività di ricevimento, stoccaggio e riconsegna di prodotti chimici ha avuto origine nel 1993 con la
costruzione dei serbatoi per lo stoccaggio dell’acido solforico sul canale industriale del porto di Livorno.
Nel 2010 sono stati completati e messi in esercizio nuovi serbatoi per altri prodotti industriali liquidi
(alchilati).
Il deposito costiero ha oggi una capacità geometrica complessiva di 4.500 metri cubi, suddivisa in 5
serbatoi. Due da 1.500 metri cubi, dedicati all’acido solforico e tre da 500 metri cubi, per alchilati.
Nel 2018, presso banchina dedicata sono ormeggiate 5 navi cisterna che hanno sbarcato complessivamente 13.400 tonnellate di acido solforico.
Per quanto riguarda gli alchilati invece, sono stati introdotti e riconsegnati 1.700 metri cubi via gomma.
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.

The business of receipt, storage and dispatch of chemicals began in 1993 when tanks were built for
storing sulphuric acid on the industrial canal of the port of Livorno. In 2010 new tanks were built and
commissioned for other liquid industrial products (alkylates).
Today the coastal chemical depot has a total geometric capacity of 4,500 cubic metres, divided up between 5 tanks: Two 1,500 cubic metre tanks for sulphuric acid and three 500 cubic metre tanks for
alkylates.
In 2018, 5 tankers berthed at the dedicated quay and unloaded a total of 13,400 tons of sulphuric acid.
As regards alkylates, 1,700 cubic metres were received and dispatched by road.
Strong attention to safety issues, the geographical location in central Italy and the fast links with the
motorway are the division’s main strengths.
Alessandro Brachetti
alessandro.branchetti@laviosa.com
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LAVIOSA MINERALS SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2018
Consolidated Profit & Loss account
as at December 31, 2018

Currency: Euro thousand
2018

2017

Sales

79.992

60.938

Cost of Goods Sold

66.488

50.288

GROSS PROFIT

13.504

10.650

Other proceeds

307

517

G&A Expenses

7.598

5.914

R&D Expenses

85

72

Selling Expenses

3.447

2.844

OPERATING PROFIT (EBIT)

2.681

2.337

Financial Income/Expenses

151

(482)

688

442

Income/Expenses from Shareholdings
Extraordinary Income/Expenses

(138)

(314)

PROFIT BEFORE TAX

3.382

1.983

Income Tax

1.108

607

2.274

1.376

PROFIT AFTER TAX

Minority Rights

NET PROFIT
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746

521

1.528

855
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Currency: Euro thousand
2018

2017

ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS

Raw materials & works in progress
Finished products
Total Stocks
Trade Receivable

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2018

Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2018

Other Receivable

B TOTAL CURRENT ASSETS

TOTAL ASSETS (A+B)

4.455

1.852

24.767

20.653

33.146

26.375

3.924

3.870

12.114

12.340

16.598

14.992

4.484

16.829
5.093

38.520
71.666

2.652
14.592
2.662
32.246
58.621

LIABILITIES
Share Capital
Reserves
Profit of the Period
Minority Rights

A TOTAL EQUITY

Risk & Contingency Funds
Staff Severance Fund (TFR)
Long Term Loans

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES
Net Short Term Bank Debt

Suppliers
Taxes, Social Securities and Other Liabilities

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

3.640

3.640

9.235

8.952

8.066

7.827

1.528

855

22.469

21.274

1.066

1.131

14.026

11.199

16.665

13.053

35.171

26.148

751

12.209
13.034
5.472

71.666

597
9.471
9.952
3.143
58.621
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LAVIOSA CHIMICA MINERARIA SPA

Bilancio Consolidato - Consolidated financial statements
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2018
Consolidated Profit & Loss account
as at December 31, 2018

Currency: Euro thousand
2018

2017

Sales

77.356

59.012

Cost of Goods Sold

64.755

48.746

GROSS PROFIT

12.601

10.266

Other proceeds

307

519

G&A Expenses

6.790

5.511

R&D Expenses

85

72

Selling Expenses

3.447

2.844

OPERATING PROFIT (EBIT)

2.586

2.358

Financial Income/Expenses

246

(378)

Income/Expenses from Shareholdings

473

449

Extraordinary Income/Expenses

(141)

(314)

PROFIT BEFORE TAX

3.164

2.115

Income Tax

1.063

603

PROFIT AFTER TAX

2.101

1.512

0

0

2.101

1.512

Minority Rights
NET PROFIT
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Currency: Euro thousand
2018

2017

Intangible assets

4.453

1.851

Tangible assets

23.478

19.264

Shareholdings and Financial Investments

2.658

2.555

A TOTAL FIXED ASSETS

30.589

23.670

Raw materials & works in progress

12.114

12.340

Finished products

4.484

2.652

Total Stocks

16.598

14.992

Trade Receivable

16.126

13.826

Other Receivable

5.031

2.716

B TOTAL CURRENT ASSETS

37.755

31.534

TOTAL ASSETS (A+B)

68.344

55.204

9.742

9.742

10.938

10.827

2.101

1.512

-

-

ASSETS

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
AL 31 DICEMBRE 2018

Consolidated Balance Sheet as at December 31, 2018

LIABILITIES
Share Capital
Reserves
Profit of the Period
Minority Rights

A TOTAL EQUITY

22.781

22.081

Risk & Contingency Funds

711

572

Staff Severance Fund (TFR)

976

1.042

9.567

6.353

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

Long Term Loans

11.254

7.967

Net Short Term Bank Debt

12.644

9.667

Suppliers

16.557

12.561

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

5.108

2.928

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

34.309

25.156

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)

68.344

55.204
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CARLO LAVIOSA SRL

Bilancio d’Esercizio - Financial statements
CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 2018

Profit & Loss account
as at December 31, 2018
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Currency: Euro thousand
2018

2017

Sales

3.373

2.703

Services

2.186

1.598

Personnel

354

357

GROSS PROFIT

833

748

Other Operating Costs

339

353

GROSS OPERATING PROFIT (EBITDA)

494

395

Depreciation

175

167

OPERATING PROFIT (EBIT)

319

228

Financial Income/Expenses

(28)

(24)

Income/Expenses from Shareholdings

207

0

Extraordinary Income/Expenses

(4)

(86)

PROFIT BEFORE TAX

494

118

Income tax

109

62

NET PROFIT

385

56

ANNUAL REPORT 2018

Currency: Euro thousand
2018

2017

2

1

1.573

1.672

587

600

2.162

2.273

Trade Receivable

1.088

762

Other Receivable

466

164

FIXED ASSETS
Intangible assets
Tangible assets
Shareholdings and Financial Investments

A TOTAL FIXED ASSETS
CURRENT ASSETS

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
Balance Sheet as at December 31, 2018

B TOTAL CURRENT ASSETS

1.554

926

TOTAL ASSETS (A+B)

3.716

3.199

115

115

Reserves

964

908

Profit of the Period

385

56

A TOTAL EQUITY LIABILITIES

1.464

1.079

LIABILITIES
Share Capital

Staff Severance Fund (TFR) & long term funds

130

110

Long Term Bank Loans

1.131

1.253

B TOTAL LONG TERM LIABILITIES

1.261

1.363

Net Short Term Bank Debt

78

121

Suppliers

625

489

Taxes, Social Securities and Other Liabilities

288

147

C TOTAL CURRENT LIABILITIES

991

757

3.716

3.199

TOTAL LIABILITIES (A+B+C)
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www.laviosa.com
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Laviosa Minerals SpA
Via L.Da Vinci, 21
57123 Livorno – Italy

Laviosa France Sas
15 Route de Chamarande
91580 Etrechy - France

Tel. +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109
laviosaminerals@laviosa.com

Tel +33 1 60 80 31 87
Fax + 33 1 60 80 39 00
laviosa.france@laviosa.com

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

Laviosa India Private Limited
Survey No.388, Bhuj Mandvi Highway
Village Pundi, Taluka:
Mandvi, Kutch - 370487, Gujarat - India

Tel. +39 0586 502116 - +39 0586 434 120
Fax +39 0586 434 109
fondazione@laviosa.com
Laviosa Chimica Mineraria SpA
Via L.Da Vinci, 21
57123 Livorno – Italy
Tel + 39 0586 434 000
Fax +39 0586 425 301
info@laviosa.com
Laviosa Sanayi Ve Ticařet Ltd Şti
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

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
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