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“D

Avanti con nuovi

opo un periodo
di congiuntura
economica sfavorevole che per più di dieci anni ha interessato l’intero mondo, sembra avviarsi
un periodo di ripresa”. Così
l’ing. Luigi Mansi, presidendi
uigi
te della Nuova Solmine, ha
esordito di fronte ai lavoratori riuniti nel salone
delle feste per il tradizionale pranzo per la circostanza dello scambio degli auguri.
“Tutti gli indicatori economici, ha proseguito,
danno segnali confortanti. La cautela è d’obbligo,
ma sforziamoci di essere ottimisti.
Anche quest’anno il nostro gruppo registra bilanci
positivi e se “crisi” ha voluto dire cambiamento
noi affronteremo l’immediato futuro con nuovi
stimoli e nuove visioni.
Il core-business è solido anche se l’influenza della
materia prima e il debole mercato dell’acido non
ci consentono entusiasmi soverchi.
Il connubio Serravalle- Scarlino ha mostrato la
sua validità: senza Serravalle, Scarlino subirebbe
tutte le negatività del mutato scenario dell’area
industriale del Casone e non potrebbe avere una
vita facile.

Ancora una volta nel prossimo anno saremo chiamati ad interventi di notevole
impegno finanziario, speriamo ci mettano in tranquillità per competere sui mercati come da consolidata
tradizione.
ansi
Anche la Solbat ha finalmente intrapreso una strada positiva. Solbat non
è solo detergenza, è zolfo, è acido diluito è soda.
Questi quattro prodotti hanno procurato un nuovo
assetto strutturale alla società con benefici effetti
sul conto economico.
Lo sviluppo dei mercati di riferimento migliorerà
i suoi risultati in maniera sensibile. Abbiamo dovuto sacrificare lo stabilimento di Opera. Stiamo
potenziando il terminale di Vasto che, interamente
acquisito dal Gruppo, diventerà un asset di sicuro
riferimento sui mercati dell’acido e della soda.
La Spagna stenta a partire ma i nostri sforzi non si
fermeranno.
Abbiamo quasi del tutto completato le bonifiche
ivi compresa l’area vasche che a mio giudizio rappresenta l’unica bonifica dei siti minerari quasi
del tutto realizzata nella provincia di Grosseto. Ci
manca di avviare a soluzione il controllo della fal-
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da acquifera e poi abbiamo saldato il debito contratto 20 anni orsono con il Gruppo Eni all’atto
dell’acquisizione.
Mi preme, ha sottolineato l’ingegnere, che abbiate
chiaro e che soprattutto facciate comprendere a
chiunque questo concetto:
“L’attuale assetto manifatturiero sia di Scarlino che di Serravalle ha un impatto sul territorio
trascurabile, molto al di sotto di quanto stabilito
dalle leggi, in ossequio alle regole che ci siamo
auto imposte aderendo anche volontariamente al
programma Responsible Care”.
Le bonifiche attengono solo ed esclusivamente ai
siti interessati dalle pregresse lavorazioni e che
fino ad oggi hanno richiesto lavori per oltre 20
milioni di euro.
Per rendere più chiara la realtà abbiamo in progetto di liberare Nuova Solmine dai siti bonificati
e da bonificare e di affidarle ad altra società del
gruppo.
Avete lavorato con grande professionalità e di questo il Gruppo vi dà atto.
E proprio per questo che vi verrà richiesto un impegno ancora più grande.
Dobbiamo far crescere in tutti noi lo spirito di appartenenza ad un Gruppo che per fatturato occupa il 43° posto su 2500 nella classifica dei gruppi
chimici italiani a capitale autoctono.
Abbiamo fatto tanta strada ma il cammino è molto
lungo e pieno di insidie.
Sicurezza, Ambiente, Circolarità dello Sviluppo,
Etica, Trasparenza sono le nostre colonne portanti.
Non prescinderemo mai dai nostri pilastri fondanti.
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La Responsabilità sociale ci vede protagonisti.
È un concetto che spesso viene riconosciuto, esso
costituisce il cardine operativo che innesta le realtà produttive nel contesto civile che condivide la
presenza delle fabbriche sul territorio.
Siamo forse primi in Maremma, ma non differenti
dalle realtà produttive più importanti nello scenario nazionale ed internazionale.
È così che è rinato il basket a Piombino o il Calcio
a Gavorrano.
Non sono certo le ambizioni personali a dettare
comportamenti ed azioni.
Il Gruppo affronterà alcuni aspetti patrimoniali
critici che più hanno risentito della crisi determinando un migliore posizionamento finanziario.
La fine dell’anno è alle porte. Rimbocchiamoci
ancora le maniche e sotto la guida esperta di Balestri, che di ciclismo tra l’altro si intende, impariamo a pedalare ancora più forte.
Auguri di buon campionato al Basket e di una
combattuta salvezza al Gavorrano Calcio che fa
parlare tutta l’Italia sportiva.
L’ing. Mansi ha concluso il suo intervento con un
sincero augurio a tutti i presenti e alle proprie
famiglie, ha rivolto un grazie per quello che tutti
stanno facendo e l’augurio che anche chi vive nel
nostro territorio e chi guida e ne determina le
sorti, capisca la validità e l’importanza del nostro
operare e si adoperi per dare continuità e sviluppo all’Area Industriale, che costituisce ancora
oggi un riferimento di primario interesse per il
settore produttivo del nostro territorio e dell’intera nazione”.
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I risultati ci danno ragione
Un intervento tecnico, numeri, cifre e e calcoli
matematici sono queste le considerazioni dell’ing.
Giuliano Balestri il quale ha sottolineato che
volutamente ha inserito l’obiettivo di infortuni 0, il
mantenimento e l’ampliamento delle certificazioni
come il primo degli obiettivi per tutte le società del
gruppo in quanto si tratta di traguardi essenziali e
doverosi. Tutto ciò è il frutto del nostro lavoro –
ha sottolineato – svolto con serietà, con impegno
e con rispetto. Certo – ha evidenziato – da buoni
imprenditori cerchiamo il risultato per poter
investire e creare lavoro ma tutto ciò non può
avvenire al di fuori dell’osservanza della sicurezza,
qualità, dell’ambiente e dell’etica. Questo sistema
di lavorare – ha rimarcato – insieme allo spirito di
gruppo, sta dando buoni risultati. L’ing. Balestri
non ha voluto far venir meno il suo riconoscimento
pubblico a tutti i lavoratori che in ogni occasione
di bisogno e urgenza non hanno lesinato il loro
intervento. Il richiamo, a questo atteggiamento
di collaborazione, è stato di non mollare perché
i punti di miglioramento sono tanti come lunga
è la strada, ma – ha di nuovo rimarcato – la
direzione è quella giusta. Continuate a crescere
– ha così concluso il suo intervento rivolto alle
maestranze – e le occasioni di gratificazione non
vi mancheranno.
2017
Nuova Solmine
Scarlino
Stabilimento Serravalle
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
produzione acido
650.000 tn

2018
Nuova Solmine
Scarlino
Stabilimento Serravalle
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
produzione acido
578.000 tn

2017
Solbat
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
ripresa mercato
detergenza

2018
Solbat
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
penetrazione
nuovi mercati

2017
Soltreco Bonifiche
Infortuni zero
continuata bonifica area
vasche
mantenimento
certificazioni

2018
Soltreco Bonifiche
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
nuove gare di bonifica

2017
Laboratorio
Soltreco Bonifiche
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
buoni risultati sui diluiti

2018
Laboratorio
Soltreco Bonifiche
Infortuni zero
mantenimento
certificazioni
laboratorio in crescita
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Industria e territorio
sinergie per la crescita

N

responsabilità sociale d’azienda

el merito delle sponsorizzazioni che trovano nel Gruppo Sol.Mar e la Nuova Solmine il patrocinio e il contributo sono interventi questi che da sempre, pur senza clamore, come azienda promuoviamo nel territorio.
Queste iniziative, ideate e concretizzate in forma autonoma o attraverso collaborazioni
e sponsorizzazioni di progetti elaborati e promossi da terzi, rappresentano un’espressione
concreta di partecipazione attiva del nostro
Gruppo Sol.Mar alla vita delle comunità e
un’opportunità per realizzare, consolidare e incrementare relazioni costruttive con le stesse.
L’esperienza che in questi anni abbiamo maturato ci dice che la nostra partecipazione agli

eventi che nell’ambito territoriale si organizzano ci fa vivere in comunanza con lo stesso, interpreti dello sviluppo sociale e culturale oltreché economico, in una integrazione di obiettivi
e nella cognizione che i risultati si ottengono
nelle affinità e nell’aderire ai principi che sono
alla base di una comunità. Con la nostra azione
vogliamo favorire, per quelle che sono le nostre
forze, tutte le attività di sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale, allo spettacolo,
ad aventi legati alle tradizioni locali sino alle
attività sociali e manifestazioni sportive, senza
trascurare un sostegno morale ed economico
alle fasce più deboli della popolazione in un impegno sociale e di solidarietà.

Con il patrocinio

Presentazione premio A. Scriabin 2018
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15 FEBBRAIO - 18 MARZO 2018
CASETTE DEL CINQUECENTO
DEL CASSERO SENESE

Con il contributo e il patrocinio di
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È il momento di agire
di

Ottorino Lolini

C

on un carissimo saluto a tutti ha iniziato la sua
presentazione l’ing. Ottorino Lolini, presidente
del gruppo Sol.Mar.
Finalmente, dopo diversi anni, ha proseguito,
possiamo fare una analisi del contesto economico
in cui operano le ns. società veramente diversa.
Oggi i segnali di ripresa sono sicuramente più
tangibili e ciò che viene riportato dall’informazione
è confermato, contrariamente a quanto avveniva
lo scorso anno, dagli impegni di vendita dei ns.
prodotti. Sono ripresi i volumi ora ci auguriamo che
possano riprendere anche i prezzi per poter tornare
a livelli di marginalità interessante. Marginalità
che oggi soffre per uno sbilanciamento tra costo
materia prima e ricavo di vendita che porterà ad
un risultato di bilancio inferiore a quello dello
scorso anno. Sbilanciamento che, in presenza di
una ripresa, sicuramente sarà superato.
Già nel primo trimestre avevamo avuto segnali
positivi:
– Crescita del commercio mondiale sia nei paesi
industrializzati che in quelli emergenti
– Crescita della produzione industriale
In Italia la ripresa continuava ad essere ancora più
bassa.
I dati relativi al terzo trimestre sono decisamente
migliori. Si è registrato un aumento del PIL pari
allo 0,5%, superiore a quello di Gran Bretagna ed
Olanda, pari a quello della Francia, sempre inferiore
a quello della Germania.
Tale aumento porta la crescita tendenziale all’1,8%;
la più alta fatta registrare negli ultimi sette anni.
Oltre alla spinta del commercio internazionale
ci sono altri indicatori che fanno pensare alla
normalizzazione della crescita:
– Gli investimenti, trainati dagli incentivi
governativi, sembrano aver ripreso una dinamica
sostenuta;
– Nel settore dell’edilizia, a fronte ancora di una
stasi negli investimenti, stiamo assistendo ad una
ripresa delle compravendite che avranno l’effetto
di ridurre l’ampio stock di invenduto;
– Stanno salendo i consumi, anche se, al
momento sembra a scapito del risparmio. Segno
comunque che la fiducia sta riprendendo.
Tutto sembra evidenziare, ha sottolineato
L’ing. Lolini, che la ripresa economica abbia

imboccato la giusta strada.
Nel settembre ho letto un interessante articolo su
Economist nel quale si riconosce che “la travagliata
economia dell’Italia sta tornando in forma”. Dopo
aver citato i dati positivi (calo della disoccupazione,
crescita della produzione industriale, crescita
del PIL), dati che fra l’altro sono ulteriormente
migliorati con l’ufficializzazione dei risultati del
3°trimestre, l’articolo spiega che l’Italia e riuscita
ad approfittare della ripresa generale dell’Europa
soprattutto grazie al salvataggio banche ed al fatto
che il sistema bancario ha iniziato a sbarazzarsi del
carico dei crediti deteriorati.
Del resto, indipendentemente da quello che, più
o meno strumentalmente, si dice in giro il sistema
bancario è un indispensabile sostegno alle attività
produttive. Immaginatevi cosa potrebbe fare una
società come la Nuova Solmine, con il suo carico di
investimenti periodici, senza il sostegno del sistema
bancario.
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Certo questa è stata veramente una crisi lunga. Sono
nell’industria, ha ricordato l’ing. Lolini, dalla fine
degli anni ’70 e non ricordo momenti negativi del
settore industriale così lunghi. Teniamo presente
che oggi, che finalmente si parla di ripresa, il PIL
in Italia è ancora di circa 6 punti inferiore a quello
del 2007.
È stata una crisi selettiva (perché non tutti sono stati
capaci di sostenerla) e che ha portato comunque
cambiamenti strutturali che ci impongono e ci
imporrano di cambiare il ns modo di ragionare.
Non è sicuramente il momento di abbassare la
guardia; è il momento di agire per farci trovare
pronti alle prossime sfide che sicuramente non
mancheranno.
La ripresa economica sta finalmente attenuando il
dramma della disoccupazione, ma tutto il sistema
produttivo dovrà far tesoro di quanto avvenuto per
avviare riflessioni strategiche su come riorganizzare
il mercato del lavoro per instaurare una nuova
fase di crescita sostenibile, capace di contrastare la
precarietà e l’esclusione. Ed in questo la scuola dovrà
svolgere un ruolo importante purché sia orientata
verso la trasmissione di conoscenze e promozione di
competenze che non diventino obsolete in contesti
lavorativi fluidi. Il progetto “alternanza scuola
lavoro”, di cui tanto si parla, dovrebbe operare
in tal senso e non limitarsi a dei semplici stage; è
indispensabile che scuola ed industria conoscano
l’una le esigenze e le problematiche dell’altra in
modo da sviluppare le necessarie professionalità.
L’obiettivo non è facile da raggiungere.
Lo sviluppo dipenderà in modo sempre più stretto

dalle innovazioni tecnologiche, dal commercio
internazionale, dalla conquista o addirittura
creazione di nuovi mercati, dalla digitalizzazione.
Non a caso oggi la parola Industria 4.0 è sulla bocca
di tutti.
Francamente, devo dire, che il comportamento di
noi tutti è sempre andato in questa direzione e nel
periodo non bello, dal punto di vista della negativa
congiuntura economica, degli ultimi anni siamo
sempre stati proattivi cercando di trovare soluzioni
che limitassero i danni e che fossero capaci di
rilanciare le attività in modo profittevole.
Quello che è successo con la ristrutturazione della
Solbat che già oggi, a distanza di un anno, sta dando
i suoi frutti. Ristrutturazione che sta proseguendo
con i nuovi assetti produttivi all’interno dello
stabilimento di Scarlino e con la penetrazione nel
mercato della soda, mercato nel quale siamo entrati
in questo anno con risultati incoraggianti.
E questo sarà possibile anche grazie al piano di
investimenti che stiamo programmando nel parco
serbatoi di Vasto con la società Hadry TanK, della
quale abbiamo acquisito l’intera proprietà.
La Soltreco Bonifiche sta completando le opere
di bonifica dell’area vasche e dovrebbe iniziare
nel prossimo anno, in joint venture con Sales, le
bonifiche di Gavorrano, gara che si era aggiudicata
lo scorso anno; proprio in questi giorni è stato
aperto il cantiere. La sua conclusione si è rivolta a
tutti i presenti con un augurio sincero e la speranza
per loro e le proprie famiglie che l’anno prossimo
sia veramente un anno di prosperità che veda
consolidarsi la ripresa in atto.

Don Sébastien è il nuovo cappellano di Fabbrica
Don Sébastien, parroco della Madonna delle
Grazie di Scarlino Scalo, in sostituzione di
don Nazzareno, oggi in pensione, è il nuovo
cappellano. Proviene dal Benin, un piccolo stato
della costa occidentale dell’Africa subsahariana.
Ha studiato al Pontificio Istituto Biblico dove
ha conseguito la Licenza canonica in Sacre
Scritture, ha proseguito gli studi alla Pontificia
Università Gregoriana per il dottorato in
Teologia Biblica.
A lui il benvenuto e i migliori auspici per
una autentica pastorale del lavoro da tutte le
maestranze del gruppo Sol.Mar.
Per contatti con don Sébastien: 340.3361280

Il Premio Anziani
Per dare “un tangibile riconoscimento al personale (dirigenti, impiegati e operai)
che abbia “lungamente e fedelmente” prestato servizio presso l’azienda.

Giuggioli Luigi

Irace Guglielmo

La Salvezza è possibile

L’

Unione Sportiva Gavorrano 1930 è una società professionistica e milita nel campionato nazionale di serie C girone A.
Il campionato ci ha messo di fronte a società e squadre blasonate rappresentanti di città con importanti
passati storici, dove il solo scendere in campo alla
squadra ospite incombeva timore (si sta parlando di
città come Livorno, Pisa, Piacenza, Alessandria, Lucchese, Siena, Arezzo ).
La vittoria del campionato ci ha imposto, per motivi
strutturali legati al nostro stadio Malservisi-Matteini, di giocare a Grosseto presso lo stadio comunale
“Carlo Zecchini”: qui grazie alla collaborazione del
Comune di Grosseto, della FIDAL Grossetana, della
Questura e della Prefettura, abbiamo potuto iniziare
il nostro campionato.
In questa ottica stiamo lavorando con il nostro partner sportivo, la società Sauro-Rispescia, con la quale
gestiamo le altre squadre Berretti, Allievi Nazionali e
Giovanissimi Nazionali. Inoltre, presso lo stadio comunale Malservisi-Matteini, si allena e gioca la nostra scuola calcio, che può annoverare un numero
molto elevato di iscritti.
Non nego che l’impatto con la realtà della Serie C è
stato molto forte e senza dubbio tutto l’ambiente del
Gavorrano calcio ha lavorato moltissimo per essere
all’altezza della situazione di una società professionistica con in primis la figura dello sponsor “GRUP-

PO SOLMAR” che con l’Ing. Luigi Mansi e Lorenzo
Mansi stanno dando un costante contributo al superamento di tutte le problematiche.
La prima squadra è senza dubbio quella che ha trovato più difficoltà in questo inizio di stagione, plasmata con tanti giovani e con il gruppo storico dello
scorso anno vincitore del campionato di serie D. Ma
la società è molto vicina alla squadra ed è sicura che
presto sarà superata questa fase critica e dopo faremo
“girare le scatole” a tutti i nostri avversari.
In bocca al lupo Gavorrano!!!
Il presidente Paolo Balloni

