
L
a direzione aziendale del gruppo 
Solmar ha dato avvio ad un cor-
so di formazione “Formare per 
crescere” con il quale intende 
allineare comportamenti orga-
nizzativi, ca-

pacità manageriali e tecnico 
professionali di tutto il per-
sonale delle sedi di Scarlino, 
Serravalle ed Opera ad una 
visione del modo di lavorare 
più moderna e coerente agli 
obiettivi di crescita del pro-
prio business e fatturato. In 
particolare l’azienda intende sviluppare un per-
corso formativo pluriennale mirato a supporta-
re, in particolare i giovani, con la convinzione 

che rappresentano il futuro dell’azienda.
Questo nella considerazione di poter disporre 

di un personale competente e qualifi cato da per-
mettere all’azienda di utilizzare al meglio le risorse 
disponibili da impiegare per il mantenimento della 

propria posizione sul mercato.    
La volontà è quella quin-

di di coinvolgere in maniera 
estesa e profonda tutto il per-
sonale nel processo di analisi 
culturale, con la conseguente 
mappatura delle competenze 
e rilevazione delle esigenze 
formative e della necessità di 

prevedere un continuo e costante allineamento con 
il management.
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La formazione 

costituisce un anello 

di congiunzione tra 

l’azienda e la forza 

lavoro, in quanto è 

tesa a valorizzare il 

personale, vera risorsa 

strategica per lo 

sviluppo dell’impresa.

w w w . s o l m a r g r o u p . i t

Disporre di personale competente consente infatti alle imprese di crescere, di 

potenziarsi e di rendersi maggiormente fl essibili nei confronti di un mercato 

in continua evoluzione.

Nuova Solmine 
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Antonella Mansi, Presidente

Piombino, il porto

M
essa in sicurezza con interven-
ti fi nalizzati alla rimozione e 
all’isolamento delle fonti inqui-
nanti, e al contenimento della 
diffusione degli inquinanti per 
impedirne il contatto con l’uomo 

e con i recettori ambientali circostanti. È questo il 
compito che Sol.Tr.Eco bonifi -
che del gruppo Sol.Mar sta at-
tuando per conto della Syndial 
nelle aree ex minerarie facenti 
parte delle concessioni Mine-
rarie di “Accesa Serrabottini” 
“Fenice Capanne” e “Forno 
dell’Accesa”  presso il comune 
di Massa Marittima.

Si tratta, riferisce l’ing. 

Giuliano Balestri, amministratore 
unico della Sol.Tr.Eco bonifi che, di 
un lavoro complesso che al suo com-
pimento dovrà avere la messa in si-
curezza permanente del sito, l’insie-
me degli interventi dovranno tendere 
ad isolare in modo defi nitivo le fonti 
inquinanti rispetto alle matrici am-
bientali circostanti e a garantire un 
elevato e defi nitivo livello di sicurez-
za per le persone e l’ambiente.

Questo è possibile, continua 
l’ing. Balestri in quanto la nostra 
società Sol.Tr.Eco Bonifche dispo-
ne di un’organizzazione tecnica di 

provata esperienza nel campo delle bonifi che 
atte a garantire, oltre una corretta indagine sul-
le attività pregresse svolte nel sito, i testing e 
l’applicazione delle tecnologie più idonee, nel 
preciso rispetto della normativa cogente e delle 
richieste del cliente.

Utilizza mezzi e attrezzature tecnologicamente 
avanzate per il tipo di lavoro 
da svolgere e per la qualità dei 
materiali da movimentare.

Il laboratorio chimico di 
cui dispone, oltre alle tecniche 
analitiche tradizionali, da ban-
co e preparative, possiede una 
strumentazione avanzata e de-
dicata.

Attraverso personale alta-
mente qualifi cato è in grado 
di effettuare controlli analitici 

sui refl ui industriali liquidi, solidi e/o 
gassosi, sull’ambiente di lavoro, sul 
suolo e sottosuolo, sulle acque, sui 
prodotti chimici ecc.

La capacità di affrontare le diver-
se problematiche su basi strettamente 
tecnico-scientifi che, è il fondamento 
della buona credibilità acquisita da 
Sol.Tr.Eco Bonifi che presso i commit-
tenti e gli organi di controllo, nella re-
alizzazione degli interventi tramite le 
migliori tecnologie disponibili a costi 
congrui.

IN SVILUPPO 
LA BONIFICA 

DEI SITI 
MINERARI

Panoramica bonifi ca “Scabbiano”

Impermeabilizzazione bonifi ca “Scabbiano”
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L
a crisi ha profondamente segnato 
le aziende ma ha fatto sorgere tan-
ti stimoli che acuiscono il deside-
rio di essere pronti a contrastare i 
tempi difficili, ad essere più forti 
quanto l’economia mondiale rico-

mincerà a crescere.
Crescita per l’azienda, per il gruppo è un impera-

tivo destato dall’istinto di sopravvivenza e non solo. 
Ma la crescita non si può ottenere se non si atti-

vano anche i fattori interni: 
l’innovazione, la ricerca di 
processo e di prodotto, le 
risorse umane; in definitiva 
la cultura d’azienda 

Si pone in tutta eviden-
za il problema esistenziale: 
chi siamo? da dove venia-
mo? dove vogliano andare?

Sono questi gli inter-
rogativi che hanno spinto 
l’azienda a progettare e 
mettere in atto un vasto ad 
impegnativo programma di 
formazione che interesserà 
nei prossimi mesi tutti gli 
attori del Gruppo nessuno 
escluso.

“Formare per crescere” è un programma for-
mativo collaudato dalla Società FESTO proposto 
al Gruppo SOL.MAR. S.p.A. ed adottato.

In questi mesi, tutti contribuiremo a dare il no-
stro apporto e più ci impegneremo con onestà in-
tellettuale più il programma darà i suoi frutti.

In questi giorni è partita la prima fase:
Chi siamo o meglio qual è la percezione che 

ognuno di noi ha dell’Azienda?
Seguirà una seconda fase.
Dove vogliamo arrivare, quali sono gli obiettivi?
Internalizzazione, differenziazione, ricerca, 

marketing…..
Anche in questa fase 

un nucleo ristretto lavore-
rà per tracciare una linea 
verso il futuro.

Più avremo visione più 
questa linea sarà netta.

Una cosa è certa: non 
avremo paura di sognare 
per dare speranza. Con i 
piedi nella realtà.

La terza fase sarà una 
elaborazione delle prime 
due e ci dovrà indicare 
quali sono i mezzi per ar-
rivare agli obiettivi che ci 
prefiggiamo.

Saranno soprattutto 
proposte formative che 

interesseranno ogni figura della Società.
Per ognuno di noi sarà indicato un programma-

formativo individuale e pluriennale.

LA SFIDA 
DEL 

FUTURO:
la formazione 

aziendale
di Luigi Mansi

Giuliano Balestri Ottorino Lolini Luigi Mansi
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Più saremo aperti alla collaborazione più il pro-
gramma sarà un utile strumento di crescita.

Noi ci crediamo.
Crediamo nel metodo che utilizza criteri scien-

tifi ci di analisi e di sistemi.
Sono queste le vie che possono determinare per-

corsi formativi logici e non dispersivi.
Ne benefi cerà la cultura del Gruppo, il senso di 

appartenenza.

Non so dove approderemo, so che alla fi ne il 
Gruppo sarà più forte anche strutturalmente e più 
allineato alle esigenze dei tempi moderni. Sarà 
un ulteriore tentativo per maturare la coscienza e 
l’orgoglio di appartenere al settore manifatturiero, 
riferimento fondamentale dal quale si dovrà par-
tire per recuperare quel processo di crescita com-
plessiva che renderà di nuovo competitivo il nostro 
Paese.

NNe b ben fiefi ceràà lla c lultura d d lel G Gruppo, i ill senso didi 
apapppapartrtenenenenzaza.

lples isiva chhe rendde àrà d dii nuovo competiitiivo ilil nostro 
PaPaesesee.

La formazione costituisce uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle 

risorse umane, identifi cate come il vero valore distintivo per un’organizzazionerisorse umane, identifi cate come il vero valore distintivo per un’organizzazione

ACCORDO PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE
Lo scorso 15 Aprile Federchimica ha sottoscritto con le organizzazioni 

sindacali un accordo che consentirà alle imprese aderenti di partedcipare 

ai corsi di formazione, solitamente a pagamento, utilizzando le risorse 

di Fondimpresa del conto formazione aziendale. Nell’ambito dei 36 corsi 

disponibili ce ne sarà uno anche sulle relazioni industriali che consentirà, 

di fatto di avviare da subito gli interventi formativi in materia anticipando di 

fatto l’operatività della futura scuola di Relazioni industriali settoriali prevista 

dal contratto.
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C
on il progetto di formazione che 
abbiamo messo in atto vogliamo 
rispondere all’esigenza di stare al 
passo con un’industria sempre più 
moderna e che sappia adeguarsi e 
adattarsi a quelle che sono le esi-

genze del momento. Questo in quanto in questi ul-
timi tempi ci sono stati dei cambiamenti veramente 
importanti sulla struttura dei mercati, sul modo 
di relazionarsi con il mondo esterno e sul modo di 
operare all’interno dell’azienda, quindi avvertiamo 
anche per la nostra azienda la necessità di rinno-
varsi. Rinnovamento che ovviamente non sempre è 
possibile interveni-
re per età ma che ci 
chiede di agire sulla 
mentalità. La for-
mazione non è una 
novità per la nostra 
azienda, quella di 
far partecipare i 
propri dipendenti a 
dei corsi di forma-
zione qui da noi è 
sempre stata una pratica normale, ma se sino ad 
oggi abbiamo fatto dei corsi di formazione mira-
ti sulle singole persone il progetto a cui abbiamo 
dato vita è un progetto molto più organico, molto 
più ambizioso che parte dall’esaminare quella che 
è l’attuale cultura aziendale per verifi care quella 
che secondo le nostre esigenze dovrebbe essere la 
cultura ideale per l’azienda. Operando in questa 
direzione confi diamo di comprendere quale lavoro 

ci è necessario per organizzare corsi mirati, corsi 
di formazione che riguarderanno reparti o gruppi 
di lavoro, singole fi gure professionali. Faremo tutto 
ciò assieme alla società che ha ricevuto l’incarico di 
guidarci in questo percorso. Ritengo che sia qualco-
sa di veramente importante, un qualcosa che potrà 
portare benefi cio a quella che poi sarà la conduzio-
ne aziendale. 

Le persone a cui è rivolto il progetto sono tutte, 
dal presidente all’amministratore delegato, al di-
rettore tecnico, a tutti i dipendenti questo perché il 
progetto è molto articolato. Si parte  dalla compi-
lazione individuale di un questionario che riguarda 

tutto il mondo la-
vorativo del nostro 
gruppo, ci saranno 
inoltre delle inter-
viste personaliz-
zate e interviste di 
gruppo,  L’intero 
progetto di forma-
zione interessa tut-
to l’organico che 
attualmente è nel 

gruppo Sol.Mar, quindi si parla di Scarlino, Serra-
valle e Opera. Non è il classico corso che dura due 
giorni, ma è strutturato nel tempo avendo previsto 
una durata poliennale. L’auspicio che ci facciamo 
è di poter riuscire a dare all’azienda una confi gu-
razione moderna, in sintonia ai tempi che viviamo. 
La partecipazione e il contributo attivo di ognuno 
sarà determinante per i risultati attesi.

UN PROGETTO 
PER 

VALORIZZARE:
di Ottorino Lolini
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A
rkema è un grande cliente di 
Nuova Solmine. 
Il Gruppo Arkema è presente in 
Francia con oltre 11.000 perso-
ne, ripartite fra 30 stabilimen-
ti e centri di ricerca e sviluppo. 

Con i suoi tre ambiti di attività 
- Prodotti Vinilici, Chimica In-
dustriale e Prodotti Performanti 
– organizzati in fi liere produtti-
ve coerenti ed integrati, Arkema 
si colloca fra i leader mondiali 
o europei del mercato, con pro-
dotti riconosciuti a livello inter-
nazionale. Con un assetto forte-
mente internazionale, un solido 
posizionamento commerciale ed una strategia 
industriale che trova riscontro in realizzazioni e 
progetti di sviluppo, Arkema è uno dei maggiori 

protagonisti della chimica a livello mondiale.
In Arkema l ’acido solforico trova la sua ap-

plicazione nella produzione di Metilmetacrilato 
monomero, il quale poi viene impiegato come 
materia prima per l’ottenimento del polimetil-
metacrilato che è una plastica trasparente molto 

usata per produrre oggettistica 
per la casa, dalle stoviglie di cu-
cina al box doccia per il bagno, 
ma anche quelle barriere anti-
rumore che si vedono lungo le 
autostrade. La fornitura di acido 
solforico viene garantita a mezzo 
autobotte o con trasferimento di 
prodotto via treno.

Gli stabilimenti industriali Ar-
kema S.r.l. in Italia sono quattro: Rho (Mi), Porto 
Marghera (Ve), Spinetta Marengo (Al), Castellazzo 
Bormida (Al).

DOVE VA 
IL NOSTRO ACIDO

k è d li di

Nel viaggio di trasformazione 

dalle materie prime ai prodotti 

quotidiani c’è un attore invisibile:

si chiama chimica di base, si 

chiama acido solforico.

Le foto rappresentano alcune delle realizzazioni possibili con il polimetilmetacrilato
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L
a ripartenza del terzo forno alla Tio-
xide era una notizia attesa in tutto 
il territorio. Una 
notizia che ha 
portato uno spira-
glio di luce assie-

me ad una ventata di ottimismo. 
Con ogni probabilità, la Tioxide 
di Scarlino da agosto darà nuo-
vamente il via alla terza linea di 
produzione di biossido di titanio 
chiusa ormai da quasi un anno. 
L’annuncio è stato dato il primo 
maggio in occasione del pranzo 
per le premiazioni dei lavoratori veterani, a darlo 
l’amministratore delegato Walter Musso “Da agosto 

verrà riacceso anche il terzo forno”. Era il giugno 
del 2012 quando il gruppo Huntsman decise di 

chiedere la terza linea di produ-
zione per la crisi che aveva colto 
il mercato. Un effetto a catena, 
dove il primo tassello a cadere 
è stato il calo della domanda di 
biossido di titanio dal 20% al 
30% a seconda delle aree di mer-
cato visto che la Tioxide lo vende 
in tutto il mondo. Ora però i ver-
tici societari hanno deciso, vista 
una certa ripresa della domanda, 
di riaccendere il terzo forno, con 

l’intento chiaro di aumentare la produzione. È un 
segnale forte e ben accolto in tutto il territorio.

Tutto il gruppo Sol.Mar saluta con affetto e stima 
Roberto Calabrò dal1 maggio in pensione. Roberto 
era entrato in Solmine, allo stabilimento di Scarli-
no, nel 1974 come assistente tecnico offi cina civile. 
Dopo una permanenza di dieci anni presso la di-
rezione generale di Massa Marittima in qualità di 
addetto al patrimoniale e agli appalti e acquisti ri-
entra allo stabilimento di Scarlino per dedicarsi an-
cora all’incarico per gli appalti e acquisti. Il nome 
di Robertò Calabrò è legato alla tragedia di Ribolla 
dove il 4 maggio del 1954 perse il padre Giovanni. 
Al suo posto la direzione ha incaricato Umberto Co-
stabile

Il saluto a Roberto Calabrò

TIOXIDE 
riparte il terzo 

forno 

Panoramica area industriale

Da sinistra: Umberto Costabile, Bruno 
Bernardini, Miriano Meloni, Roberto Calabrò
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E 
adesso è ve-
ramente fat-
ta, è serie B. 
Il sogno di 
una intera 
stagione si è 

materializzato con tanta gioia e 
soddisfazione da parte di tutti.

“Un risultato eccezionale a 

coronamento del lavoro svolto in questi ultimi due 
anni” È questo il commento di Ottorino Lolini 
presidente del Basket Golfo Ottorino Lolini 
che ha seguito a Gubbio la gara vinta dai giallo-
blù e che ha assicurato matematicamente il salto 
in serie B “dopo la retrocessione dalla B dissi che 
avremmo fatto di tutto per programmare una ra-
pida risalita. Già lo scorso anno facemmo un bel-
lissimo campionato che si concluse purtroppo alle 
semifi nali playoff”. “Però – prosegue il presidente 
gialloblù –  non abbiamo mollato. Ci siamo raffor-
zati e oggi siamo a esultare per questa promozio-
ne. Dopo la splendida partita con Monsummano, i 
ragazzi hanno mantenuto la giusta concentrazione 
e con determinazione hanno ottenuto i due punti 
mancanti nella partita di Gubbio. 

Partita che, con alti e bassi, ci ha tenuto in ap-
prensione fi no agli ultimi 30 secondi. Alla fi ne è 
esplosa la gioia. Ho gradito anche il “gavettone” 
subito negli spogliatoi durante i primi festeggia-
menti...che avranno un seguito prossimamente a 

Piombino” “Alla fi ne della gara 
col Monsummano invitai tutto lo 
staff a mantenere la dovuta con-
centrazione per conquistare i due 
punti mancanti. Ora – conclude 
Lolini – tutta la cittadinanza 
potrà gioire e festeggiare questo 
importante risultato ottenuto. 
Tutti meritano di essere ringra-

ziati per quanto hanno fatto. Il basket piombinese 
è tornato ad essere grande, e non vogliamo certo 
fermarci”.

BASKET 
GOLFO 

È serie B

è pura gioia

Il Presidente Lolini impegnato
 con il bagno di spumante
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