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arissimi,
In Sol.Mar, al pari deIn questo mogli altri, abbiamo sofferto
mento di grande
le difficoltà in un anno in
UN
ANNO
DRAMMATICO
difficoltà che il
cui il mercato dell’acido in
mondo intero sta affronItalia si è ridotto del 14% e
come conciliare
tando vogliamo ancora più
all’estero del 37%; purtutsalute e economia
essere vicini a tutti voi.
tavia, con la determinaziodi
Dobbiamo, purtroppo,
ne e la costanza che caratrinunciare alla tradizioterizzano il nostro Gruppo,
uigi
ansi
ne che annualmente ci ha
abbiamo operato affinché
visto assieme nel periodo
si raggiungessero risultati
delle feste natalizie, per
adeguati. Non abbiamo riscambiarci le informazioni, gli auguri e per vivere un
nunciato né alle manutenzioni né agli investimenti,
momento di serena convivialità.
ottenendo l’obiettivo, non facile, di mantenere tutti
Un anno, il 2020, dominato dall’incertezza e dai
al lavoro senza ricorrere alla cassa integrazione.
timori che l’evento pandemico ha prodotto.
E’ questo un risultato che ci rende orgogliosi e
Il coronavirus ha infatti imposto alle Società di
che certamente dobbiamo attribuire alla struttura
tutto il mondo una serie di cambiamenti nei comporsocietaria di Sol.Mar che si è dimostrata forte e ben
tamenti, compreso il modo in cui lavoriamo e interaorganizzata.
giamo con gli altri.
Se l’acido solforico ha subito una contrazione delStiamo tutti vivendo i “tempi del Covid”, perché
le vendite, lo stesso non può dirsi per Solbat. Il ramo
non abbiamo mai visto un cambiamento nella nodell’azienda dedicato alla produzione di detersivi per
stra società, sia culturale che economico, così rapido
l’igiene della casa, disinfettanti e di presidi medicocome quello causato dalla pandemia.
chirurgici, nell’emergenza è riuscito a mettere sul
Un anno difficile segnato anche da una comunimercato qualche milione di flaconi di prodotti, adecazione mediatica che spesso ha disorientato invece
rendo alla richiesta che ogni giorno si faceva sempre
che orientare verso azioni partecipate e condivise.
più pressante.
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Il risultato economico che ne è derivato, è da considerarsi buono.
Non siamo stati mai soli.
Dai lavoratori e dalle loro organizzazioni di rappresentanza è venuta una spinta di condivisione forte
e responsabile, capace di attenuare le difficoltà.
Tutti, sottolineo con particolare compiacenza,
tutti sono stati all’altezza del momento nel creare le
condizioni più favorevoli a far navigare il Gruppo
con sicurezza in queste acque turbolente.
Il tempo della pandemia non si è fermato; siamo
purtroppo in presenza di una sua ripresa che sta mettendo a dura prova la nostra capacità di resilienza.
La capacità del nostro Paese di conciliare salute e
economia ci crea qualche preoccupazione.
Come far ripartire l’economia e al tempo stesso
mettere la salute e la sostenibilità ambientale al centro delle politiche pubbliche? E’ questo il vero problema.
Il Covid ci impone decisioni difficili: si tratta di
conciliare, come affermato dallo stesso Presidente
del Consiglio, salute ed economia. Ma decidere si

Noi confidiamo che il recovery fund e tutti gli interventi a sostegno del lavoro possano essere utili per
il potenziamento dei settori produttivi. Una visione
assistenzialistica sarebbe letale per la nazione.
Come Gruppo tenderemo a sviluppare iniziative
in accordo con le direttive europee, nazionali e locali
nel campo della sostenibilità, del recupero energetico, della mobilità sostenibile. Tra i primi interventi
lavoreremo al potenziamento della centrale elettrica
per valorizzare la produzione di energia carbon free,
in modo che non si debba vendere perché si produce
ma che si produca perché è conveniente vendere.
E’ nelle intenzioni del Gruppo effettuare investimenti che potenzino la sua già chiara caratteristica
sostenibile e green.
Alle Istituzioni, sia a livello nazionale che regionale, chiederemo chiarezza di indirizzo politico,
semplificazione burocratica e tempi certi. La pandemia produce effetti simili a quelli di una guerra e noi
dobbiamo rispondere con adeguatezza. Nel dopoguerra i nostri padri adottarono strumenti eccezionali utilizzando il piano Marshall. Essi allora fecero
rinascere il nostro Paese dalle macerie della guerra;
oggi dobbiamo fare lo stesso, inventandoci strumenti
consoni.
Indirizzo politico chiaro e meno burocrazia: non
vorrei, questo è il mio timore, che la mancanza di regole semplici e chiare possa essere di freno all’azione
di recupero.
Noi siamo pronti a svolgere la nostra parte, un
ruolo da protagonisti per la nostra crescita e lo sviluppo della Maremma, la terra di cui siamo parte vitale ed integrante.
La sfida che ci attende nei prossimi anni richiede visione e intelligenza. Con il contributo di tutti,
il Gruppo è preparato a cimentarsi per disegnare
un’architettura produttiva che consenta la creazione
di lavoro e prospettive di futuro per le giovani generazioni.
La pandemia non può abbatterci: può solo renderci più prudenti ma non può deprimere o sopprimere la nostra attitudine imprenditoriale.
Con la raccomandazione di avere molta attenzione e altrettanta disciplina per proteggere se stessi e
gli altri fino al momento in cui il fenomeno pandemico si esaurirà, esorto tutti noi, me per primo, ad
essere ottimisti e a non perdere la serenità che serve
ad affrontare con maggiore vigore le quotidiane difficoltà.
A voi tutti e alle vostre famiglie un pensiero affettuoso per serene festività e un anno migliore.

deve e in fretta: perdere tempo a litigare ha un prezzo che si paga. Lo dicono i numeri e la storia.
Chi decide lo deve fare, non può temporeggiare
lasciando ai singoli anche la responsabilità di ciò che
non compete.
Conciliare salvaguardia della salute con la salvaguardia del settore economico è impresa ardua, che
richiede uno sforzo non solo tecnico: mai come ora
c’è la necessità di conciliare la forza della rappresentatività con quella della competenza.
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Il
in

presidente della

Toscana

Eugenio Giani
visita alla Nuova Solmine

V

isita a sorpresa, agli inizi
di Novembre,
del neo-eletto
presidente della Toscana allo stabilimento
della Nuova Solmine.
Eugenio Giani, insieme agli assessori regionali Leonardo Marras e Monia Monni, ha voluto portare un
saluto informale alla proprietà presente con Luigi
Mansi, Ottorino Lolini, Giuliano Balestri e Antonella
Mansi.
E’ toccato all’ing. Luigi Mansi, presidente della
Nuova Solmine, fare gli onori di casa.
Per noi, ha dichiarato nella sua premessa. la sua
visita rappresenta un momento importante, così da
poterle mostrare la nostra realtà produttiva, non
disgiunta dai contigui insediamenti industriali, che
rappresentano, nel complesso, un punto di forza
dell’apparato economico della provincia di Grosseto.
Le nostre produzioni, ha proseguito. sono essenziali e strategiche, sia nella tragica contingenza che
ha investito il mondo, ma soprattutto allorchè la normalità della vita prevarrà sull’attuale continua emergenza, che fiacca lo spirito ma non mina il nostro
impegno.
Il lavoro, ha continuato l’ing. Mansi nel suo saluto

al governatore della Toscana Eugenio Giani, è alla
base dell’ordinato sviluppo sociale: noi crediamo fermamente di poter essere tra i protagonisti della ripresa, in particolare quando ci saranno le condizioni
per un nuovo Rinascimento, corroborato da notevoli
finanziamenti che l’Europa ed il Governo Italiano
hanno in animo di mettere in campo.
Nelle sue conclusioni l’ing, Mansi ha voluto sottolineare come questo incontro, necessariamente breve, possa produrre effetti positivi per il territorio, al
fine di creare nuove opportunità di lavoro qualificato
per i nostri giovani e nuove prospettive per il sistema
produttivo, nel rigoroso rispetto della sostenibilità
delle iniziative imprenditoriali ed in coerente armonia con le vocazioni della nostra area.
Sempre dall’ing. Mansi un caloroso augurio al
presidente per i suoi non semplici impegni che lo
vedranno protagonista nei prossimi anni.
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Viviamo

delle attività annuali delle società del Gruppo.
Quest’anno, purtroppo, questa nostra. tradizione
è stata interrotta. Ma, anche se a distanza, cercheremo di fare la nostra analisi.
Lo scorso anno fu per il nostro Gruppo un anno
veramente bello. L’anno in corso che sta per concludersi era iniziato in continuità con il precedente,
facendo credere che la lunga crisi economica che
avevamo dovuto fronteggiare fosse stata ormai superata. Ma improvvisamente un virus, con i suoi tremendi contagi, ha stravolto le nostre vite e gli scenari
economici. Sappiamo tutti cosa è successo dal mese
di marzo. Penso che nelle nostre. menti siano ancora
vive le scene delle colonne dei mezzi militari; scene
che non potremo dimenticare facilmente.
I provvedimenti di lock down hanno penalizzato i
mercati finanziari, i consumi e quindi tutte le attività
produttive. I consumi energetici sono stati definiti
consumi da tempo di guerra. Il petrolio ha registrato,
anche se per poche contrattazioni, prezzi negativi.
L’Unione Europea ha rischiato il crac a seguito delle
posizioni nettamente diverse tra i Paesi membri. Il
PIL nazionale ha registrato decrementi a due cifre.
È stato peggio solo tra il 1943 -1945. I numeri di
questo anno son numeri da economia di guerra.
Tutto questo non poteva non influenzare negativamente i risultati economico-finanziari di molte
imprese.
Nuova Solmine, nonostante sia stata considerata
azienda strategica e quindi non interessata direttamente dal lock down, non ha fatto eccezioni. Il periodo di chiusura generalizzato, che ha limitato i consumi, ha influito negativamente sui livelli produttivi; i
bassi prezzi energetici hanno influito negativamente
sui ricavi per vendita di vapore ed energia elettrica.
A questo si sono aggiunti i periodi di fermata dei due
stabilimenti di Scarlino e Serravalle; lo stabilimento di Scarlino è stato ulteriormente penalizzato da
problemi verificatesi sull’economizzatore, sostituto
in fermata, che ha obbligato a livelli produttivi inferiori al target anche dopo la ripartenza. Per non farci
mancare niente nella ultima parte dell’anno stiamo
assistendo anche ad un aumento del prezzo di acquisto dello zolfo.
A differenza dello scorso anno, quando tutto girò
positivamente, quest’anno c’è una concomitanza di
fattori negativi che incideranno pesantemente sul risultato. Nonostante la negatività della congiuntura, la
Società ha optato, in linea con le proprie convinzioni,
di non adottare provvedimenti di cassa integrazione
ed attivare un’attenta politica di contenimento costi.
Con le azioni messe in campo chiuderemo l’anno

una
crisi importante
che ci chiede
professionalità e
determinazione.
di

Ottorino Lolini

U

n carissimo saluto a tutti.
Avrei preferito farlo personalmente, ma
i noti eventi ci hanno sconsigliato, per non
dire impedito, di vederci nel nostro ormai
tradizionale incontro pre natalizio.
Un incontro che abbiamo fatto ininterrottamente
per ventitré anni.
Ricordo ancora con emozione Il primo. Lo facemmo, nel 1997, in maniera molto approssimata in piedi
nel garage; volevamo mettere a conoscenza tutti i ns.
collaboratori di come la Sol.Mar S.p.A aveva portato
avanti e concluso la procedura di acquisizione del
capitale di Nuova Solmine S.p.A. e volevamo altresì
esporre e rendere partecipi tutti di come intendevamo affrontare il futuro. Un futuro impegnativo che ci
avrebbe dato tante soddisfazioni. In quella occasione invitammo anche i funzionari locali della Banca
Toscana dot. Manni, dott Paolucci e dott. Orzali che
furono i primi a credere ed appoggiare il nostro. progetto. Ancora oggi sento il dovere di ringraziarli per
quanto hanno fatto.
Da allora di strada ne abbiamo percorsa. Abbiamo vissuto congiunture belle e congiunture di crisi
importanti; tutte affrontate con professionalità e determinazione.
Quel primo incontro è stato istituzionalizzato, migliorato ed è divenuto l’occasione per fare i resoconti
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con un risultato di esercizio positivo, anche se notevolmente inferiore rispetto ai nostri standard.
Da punto di vista finanziario avremo un incremento dell’indebitamento netto per gli investimenti
fatti nella fermata straordinaria di agosto. Il ridotto
autofinanziamento dell’esercizio non è stato sufficiente a coprirli.
In definitiva non è stato proprio un bell’anno.
Come è stato un anno negativo per la partecipata
San Felo che ha visto le proprie vendite praticamente
azzerate dai provvedimenti di lock down
Negli standard i risultati Di Soltreco Bonifiche ed
Hadri Tanks
Nel Gruppo fortunatamente abbiamo le note positive di Solbat e della partecipata Zollfital Service
che chiuderanno l’esercizio con un risultato positivo.
In particolare la controllata Solbat, in questo anno
difficile, registrerà un buon aumento dei ricavi ed un
miglioramento sia del risultato di esercizio sia della
situazione finanziaria complessiva.
Questo 2020 verrà ricordato sicuramente come
l’anno di una delle pandemie più disastrose della storia, ma rimarrà anche come l’anno in cui abbiamo
dovuto imparare a far convivere i valori della libertà,
della salute e dell’economia.
La ripresa dei contagi, dopo un periodo di tregua nel periodo estivo, lascia molta apprensione
su come affrontare il prossimo anno. Al momento
stiamo lavorando a vista, impossibilitati a fare delle
attendibili programmazioni. Da dieci mesi siamo dominati dall’incertezza; incertezza nella salute, nelle
attività lavorative ed in quelle didattiche. Andiamo
sicuramente incontro ad periodo molto difficile perché affrontare l’incertezza è molto più difficile che

affrontare un rischio. Come sempre cercheremo con
la professionalità di tutti noi di fronteggiare al meglio
gli scenari che si presenteranno e che potranno essere molto mutevoli.
Sicuramente ce la faremo.
Auguro a voi ed alle vostre famiglie serene festività con la speranza che l’anno prossimo sia ricco di
certezze e soddisfazioni per tutti.

Nuova Solmine deposito dello zolfo
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Salute

e sicurezza
al centro della
nostra azione

NUOVA SOLMINE
SCARLINO 2020
• Costi manutenzione ordinaria/straordinaria + investimenti 7,5 milioni €
• Le vendite di acido hanno
sentito l’emergenza sanitaria.

di

Giuliano Balestri

B

uongiorno
a
tutti
La grande
attenzione, da
sempre avuta, per la salute e la sicurezza di tutti
i lavoratori è stata discussa, riorganizzata e migliorata.
La Direzione ed il
Comitato di sorveglianza
AntiCovid (Medico competente, RLSA, RSPP,
nostri tecnici) hanno organizzato un protocollo
di sicurezza con ottimi
risultati.
Le principali misure
adottate: Rilievo temperatura corporea; Smart
working; Distanziamento
sul lavoro e alla mensa;
Pannelli di separazione (uffici e portineria in
particolare); Separazione
degli spogliatoi; Convenzione con laboratorio
privato per monitorare i
dipendenti e i loro familiari, in caso di necessità.
Con la determinazione, l’impegno e la collaborazione di tutti voi
siamo riusciti a fare una
grande fermata, le nor-

mali manutenzioni e la
continuità di produzione.
Tutte le verifiche ordinarie e straordinarie hanno accertato la corretta
gestione dell’impianto.
la sorveglianza sanitaria è stata spinta ai massimi livelli.
Per tutte le Società del
Gruppo è stato riconfermato il sistema di gestione integrato e infortuni
“0”.
Tutte le verifiche sono
state fatte in smart working.
Il laboratorio ha superato la visita di ACCREDIA sulle due sedi ed ha
iniziato a fare analisi per
terzi e fatti circa 20.000
rapporti di prova.
Continuano i monitoraggi delle aree bonificate, della MISP, dei pozzi
e dei piezometri.
Le spedizioni delle
ceneri circa 10.000 tonnellate.
Ringrazio tutti voi e
sottolineo che i risultati
ottenuti sono il frutto delle scelte aziendali e della
vostra collaborazione.
In un anno tanto difficile abbiamo investito
circa 9.5 milioni di €.
Noi ci crediamo e
contiamo nel vostro impegno. Grazie. Un augurio di buone feste a tutti
voi e alla vostre famiglie
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NUOVA SOLMINE 2021
• Breve fermata impianto
(10gg) a Gennaio
• Revisione generale TG3
• Produzione acido 548.000
tonnellate
• Costi manutenzione ordi-

IMPIANTO
SERRAVALLE 2020
• Produzioni regolari
• Manutenzione ai forni rotante e statico nel rispetto dei
tempi e dei costi
• Buoni i conferimenti

IMPIANTO SERRAVALLE
2021
• Produzione regolare da budget (circa 72.500 tonnellate)
• Fermata programmata impianto

SOLBAT
2020
• Inf “0” + certificazioni
• Mantenimento e sviluppo
clientela (+ Brendolan)

• Il mercato diluiti ha tenuto.
• Hanno lavorato 13 ditte con
110 operai per circa 20.000
ore lavorative.

naria/straordinaria + investimenti circa 5 milioni di €

• Costi manutenzione ordinaria/straordinaria + investimenti circa 1.5 milioni di€

• Certificazioni ed Infortuni
“0”
• Costi manutenzione ordinaria/straordinaria + investimenti circa 1.5 milioni di €

Italia
• Certif.ne ICEA per linea
green
•L
 ancio di nuovi profumatori
lavatrice

• Sviluppo mercato a sud

GRUPPO
SOL.MAR 2020
• Produzione acido 572.000
tonnellate
• Spedizioni 572.000 tonnellate
• Commercializzazioni

SOLBAT
• Fatturato 2020 circa
13.700.000 € (+10%)
• Buono il mercato diluiti e
detergenza
• Commercializzati 12.500.000
flaconi detergenza e disinfettanti
• Estese le forniture di alcool e

165.000 tonnellate
• Produzione Energia Elettrica
93.000 Mwh

disinfettanti
• Diluiti circa 57.000 tonnellate
• Commercio di 6.500 tonnellate di zolfo e 2.300 tonnellate
di soda caustica al 50%
• Sviluppo nuovi clienti e produzioni disinfettanti a Scarlino
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San Felo:

come esaltare il patrimonio eno-culturale
della

L

Maremma

Federico Vanni

San Felo, vendemmia 2020

a passione per la coltivazione della vite e
per le tradizioni contadine, unite al desiderio di contribuire attivamente alla promozione della terra della Maremma Toscana,
hanno portato nel 2001 la famiglia Vanni, maremmana Doc, a realizzare un sogno: l’azienda San Felo.
Nel 2014 la società SOL.MAR. S.p.A. di Scarlino (GR) ha deciso di investire in San Felo acquisendo delle quote di capitale, incrementando così, ulteriormente il patrimonio sociale.
Fortemente orientata all’ottimizzazione delle risorse,
l’azienda è strutturata in modo da consentire autonomamente ogni fase di lavorazione, dalla coltivazione
dell’uva alla raccolta, lavorazione, imbottigliamento
e confezionamento.

LAMPO
Lampo era il soprannome del nonno paterno
di Federico: Ernesto, classe 1912. Un buttero, in
omaggio al nonno, nell’etichetta della bottiglia è
riportata la sua foto a cavallo.

BALLA LA VECCHIA
“Guarda come Balla la Vecchia!”: è un modo di
dire Maremmano che indica il tremolio dell’aria
nelle giornate di calura estiva.

Saggezza, esperienza, pazienza contadina, con
l’entusiasmo innovativo dei giovani imprenditori
attenti ad investire in nuove tecniche: ecco i fattori
che hanno consentito a San Felo di ottenere vini che
esaltano il patrimonio eno-culturale della Maremma
Toscana tramandato da generazioni.
A portare avanti questo affascinante, ma al tempo
stesso non semplice, compito è Federico Vanni, presidente CdA, che inizia ad appassionarsi alla viticoltura già all’età di 17 anni.

LE STOPPIE VERMENTINO
“Le Stoppie” sono gli steli residui di grano che restano nel campo dopo la mietitura.
Prima del 2002 i campi dove oggi sono impiantati i
vigneti erano atti alla coltivazione del grano.

AULUS
“Genuinum vinum ad verum amicum. Vino sincero per un amico sincero. Dedicato ad Aulo Guidi,
ideatore dell’immagine grafica di San Felo”

L’attaccamento alla Maremma Toscana, alle sue
bellezze ed alle sue tradizioni che si tramandano negli anni a San Felo, lo si ritrova anche nella particolarità dei nomi di alcuni vini.
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e un sereno Anno Nuovo

