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È 
con piacere che presentiamo il 
numero zero di SOL.MAR News. 
Lo pensavamo da tempo uno stru-
mento, semplice ma capace di dia-
logare con i nostri interlocutori, di 

raccontarci sulle cose che facciamo, sui risul-
tati raggiunti e su quali intendiamo realizzare, 
in sintesi dar notizia nella trasparenza dei no-
stri programmi, per dirvi come e 
dove stiamo andando. In questa 
direzione con SOL.MAR News ci 
prefiggiamo un duplice scopo: da 
una parte favorire e accrescere  il 
senso di appartenenza del nostro 
gruppo, lo spirito di collaborazio-
ne e il lavoro di squadra, favorire 
la circolazione delle informazioni 
fra i vari uffici, rafforzando l’im-
magine dell’impresa e miglioran-
do il clima in azienda. Immaginiamo un dialogo 
aperto con il personale dove questo ha voce per 

esprimere suggerimenti e critiche volte al miglio-
ramento del contesto lavorativo; dall’altro chie-
diamo a SOL.MAR News una sua penetrazione 
esterna capace di far conoscere l’impresa, di 
promuovere la sua immagine positiva, il suo sti-
le verso quanti guardano all’azienda: provincia, 
comuni, rappresentanze economiche e sindacali, 
scuole, associazioni culturali e di volontariato. 

Con il tempo confidiamo di poter 
aprire un dialogo che potrà tra-
sformarsi in un contatto che tanto 
più sarà proficuo quanto più saprà 
mettere insieme obiettivi comuni e 
condivisi. Noi ne abbiamo uno in 
particolare del quale non ne fac-
ciamo mistero e che intendiamo 
perseguire: lo sviluppo nella soste-
nibilità. Auguri al nuovo venuto.

Gruppo SOL.MAR

SINTONIZZATI 
SU 

SOL.MAR 
NEWS 
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IL NOSTRO OBIETTIVO  
LO SVILUPPO 

NELLA SOSTENIBILITÀ
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N
ata a Siena nel 1974.
Consigliere di Amministrazione e 
dirigente di Nuova 
Solmine SpA. Con-
sigliere di Ammini-

strazione di SolBat Srl. Presidente 
della Banca Federico Del Vecchio 
(Gruppo BancaEtruria).
Ha ricoperto gli incarichi di: 
- Consigliere di Amministrazione 
e Amministratore Delegato della 
Chimica Industriale Gaviol Srl; - 
Consigliere di Amministrazione di 
SoRiS SpA; - Presidente di Con-
findustria Toscana dal gennaio 
2008 al dicembre 2011 e com-
ponente il Direttivo nazionale di 
Confindustria;
- Presidente della Commissione di 
Statistica nell’Associazione Europea dei Produt-
tori di Acido Solforico (ESA) fino al novembre 
2010. È stata insignita dal Presidente Giorgio 
Napolitano dell’onorificenza di Cavaliere al Me-
rito della Repubblica Italiana. 
La sua prima uscita in Maremma da Vice pre-
sidente di confindustria l’ha vista impegnata in 
un dibattito con la sindacalista Rossana Rosi del-

la segreteria nazionale della CGIL sul tema “In 
che stato siamo?” organizzato dalla provincia. 

Nell’occasione Antonella Mansi ri-
flettendo sulla centralità della cre-
scita (“la mia ossessione”, ha det-
to) ha rilanciato l’esigenza di una 
effettiva economia sociale, “che 
significa saper distribuire benes-
sere. Ma prima - ha osservato - il 
benessere va creato e la crescita è 
l’elemento fondamentale”. Un di-
battito reale che ha fatto riflettere 
sulle conseguenze che la crisi so-
ciale può avere sulla tenuta demo-
cratica del Paese. Non è un caso 
che all’ingresso del teatro degli In-
dustri, dove si è svolto il dibattito, 
veniva distribuito un libro “Rac-
conti di fabbrica”, recentemente 

presentato dalle lavoratrici le “vestaglie azzurre” 
della Mabro in forte sofferenza; mentre all’interno 
uno striscione calato dai palchi del teatro ripor-
tava la scritta dei lavoratori di Scarlino Energia 
“Vogliamo lavorare”. È stato un dibattito che ha 
detto che  c’è voglia di dialogo fra imprese e lavo-
ratori, per uscire insieme da una crisi devastante 
che mette in difficoltà l’intera società. 

ANTONELLA 
MANSI

è stata eletta Vice presidente 
di Confindustria 

per l’organizzazione

Ad Antonella i complimenti e i più 
sinceri e calorosi auguri di buon lavoro 

da tutto lo staff del Gruppo SolMar

C’è voglia di dialogo fra imprese 
e lavoratori, per uscire insieme 

da una crisi devastante

Consueta festa d’estate organizzata dal gruppo SolMar. 
Aperitivo Venerdi 6 Luglio con inizio alle ore 18 presso la cantina Rocca di 
Frassinello a Gavorrano. Alle ore 21 al castello di Scarlino spettacolo con 
Paolo Belli e la sua Big Band fra le più affiatate e travolgenti che la musica 
italiana possa vantare. 

FESTA D’ESTATE
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S
i è svolto il 15 giugno presso l'asso-
ciazione degli industriali di Grosseto 
il consueto incontro an-
nuale fra direzione Sol-
mar e le rappresentanze 

sindacali provinciali e di fabbrica. 
Erano presenti per la Direzione 
SOL.MAR e Nuova SOLMINE 
l'ing. Luigi Mansi, l'ing. Ottorino 
Lolini, l'ing. Giuliano Balestri e 
l'ing. Gabriele Pazzagli, Rossana 
Pelosi responsabile del personale,  
assistiti da Rita Collina dell’Asso-
ciazione Industriali Grosseto; per l’U.G.L. Chi-
mici il sig. Carlo Banti Segretario provinciale e il 
sig. Moreno Bellettini Vice Segretario Regionale; 
per la F.U.L.C. il sig. Furio Santini Segretario 
provinciale FILCTEM CGIL, il sig. Fabio Del-
la Spora Segretario provinciale FEMCA CISL; 
per la R.S.U. / RLS il sig. Vico Cerretti FEMCA 
CISL e i sig. Silvano Vanni e Ferdinando Cri-
scuolo UGL Chimici. La Direzione aziendale ha 
illustrato lo scenario economico del settore chi-
mico rapportandolo alla situazione societaria. 
Per affrontare il momento di crisi economica e 

finanziaria generale, è stato detto, il Gruppo Sol-
mar ha cercato di differenziare le varie attività, 
ha eliminato le differenziazioni improduttive e, 
con fusioni, incorporazioni ed altre operazioni 
societarie, ha creato una solidità patrimoniale 
tale da rientrare pienamente nei parametri di 
Basilea 3. Inoltre per affrontare le difficoltà del 
mercato e dei principali clienti italiani, l’azien-
da si sta rivolgendo all’export implementando 
il mercato del mediteranno (Tunisia, Turchia e 
Marocco, pur nelle difficoltà legate all’instabili-
tà politica di questi paesi) e quello sud ameri-
cano ed ha deliberato nuovi investimenti per la 
ricerca e per l’adeguamento degli impianti nella 

logica di massimizzare sicurezza, 
sostenibilità e competitività. Tutte 
le Parti hanno concordato sul sen-
sibilizzare il territorio locale sulla 
necessità di riconoscere il polo di 
Scarlino come un polo industriale 
strategico per lo sviluppo del terri-
torio provinciale.

PRODUZIONE ACIDO SOLFORICO 
Produzione anno 2011 Tn.  562.459
Prod. a maggio 2012 Tn.  214.173 
Previsione fine anno Tn.  600.997

FORMAZIONE
La formazione procapite effettuata 
nel 2011 è stata di 40 ore.

INFORTUNI 
dal 2004 l’indice infortuni è pari a 0.

ORGANICO 
SOL.MAR. S.p.A.   34 addetti 

Nuova SOLMINE S.p.A. 
Stab. Serravalle 33 addetti 
Stab. Scarlino 84 addetti 

Non è un momento favorevole per le aziende 
del polo industriale del Casone. 
Da una parte continua  la peno-
sa vicenda di Scarlino Energia che 
vede tutti i lavoratori in cassa in-
tegrazione dallo scorso Febbraio. 
Sono in molti a riconoscere e com-
prendere le ansie dei lavoratori e 
sperare che presto possa realizzar-
si il loro sogno come hanno scritto 
nello striscione calato dai palchi del teatro degli 
Industri “Vogliamo Lavorare”. Per la Tioxide 
si annuncia un’estate difficile: un forno spento, 
contratti a tempo determinato a rischio e ferie 

“forzate” per i dipendenti. Si tratta di un calo 
di produzione, il 30%, che viene 
annunciato sino alla fine dell’an-
no. Per ora la cassa integrazione 
sembra essere scongiurata ma una 
verifica è prevista per ottobre. La 
crisi Tioxide coinvolge anche le 
ditte appaltatrici, tanto che i di-
pendenti di alcune aziende dell’in-
dotto stanno già discutendo con 

quali strumenti affrontarla. Siamo in presenza, 
inutile negarlo, di un diffuso timore per il futuro 
lavorativo per gli addetti ai lavori che ruotano 
attorno al mondo Tioxide.

VENTI DI CRISI 
MINACCIANO L’AREA 

DEL CASONE
Tioxide Scarlino Energia 

ditte appaltatrici

SOLMAR 
E SINDACATI 

A 
CONFRONTO
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Il primo premio per il concorso nazionale Giovani sezione 
chimica è stato assegnato alla scuola media “Luca Pa-
cioli” di Follonica, il secondo premio è andato all’istituto 
di Gavorrano “Giuseppe  Bandi”. Un 
vero trionfo per le nostre scuole medie. 

Il concorso si inseriva nelle numerose inizia-
tive per l’anno Internazionale della Chimica 
ed era realizzato in collaborazione con il Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. Una iniziativa che ha inteso valo-
rizzare il lavoro dei docenti che utilizzano 
metodi di insegnamento innovativi, basati su 
sperimentazioni pratiche e su dimostrazioni 
interattive, in grado anche di divertire, inte-
ressare e stimolare gli studenti ad una com-
prensione più approfondita della chimica. 
248 gli studenti della media “Luca Pacioli” 
coinvolti che hanno prodotto con la guida 
progettuale e organizzativa delle insegnanti 
Laura Camili, Eleonora Corsi (referente del 
progetto), Michela Duccini e Lucia Mariani, 
cartelloni, giochi didattici e modelli di strut-
ture chimiche, presentazioni multimediali e 
filmati giudicati ottimi Le attività e i mate-
riali realizzati, davvero di alta qualità, sono 
stati esposti presso la sede del l’ex casello idraulico ed hanno 
evidenziato conoscenze, competenze, uso e padronanza di tecni-
che, strumenti e linguaggi multifunzionali. Maria Luisa Bernar-
di assessore al comune di Follonica per le politiche scolastiche 
ha così commentato: “Il primo premio conferma il valore della 
scuola media della nostra città in essa ci sono energie e profes-
sionalità che sanno motivare e indirizzare gli studenti i quali, a 
loro volta, si sono rivelati bravi, operativi e creativi, conseguen-
do un risultato così importante”. Soddisfazione nei due plessi 
scolastici fra gli alunni e il corpo insegnante come pure lo stesso 
compiacimento fra i dirigenti del gruppo Solmar che da anni 
hanno aperto un canale privilegiato con la scuola. Ottorino Loli-

ni, docente per ben due lezioni ai ragazzi dell’istituto non si me-
raviglia dell’attestato avendo riscontrato non solo interesse ma 
attenzione e partecipazione da parte di tutti gli studenti. Le due 

scuole con gli alunni e i rispettivi insegnanti 
e presidi, Prof. Emilio Mezzetti per Follonica 
e Dottoressa Bianca Astorino per Gavorrano, 
saranno presenti il 26 ottobre a Genova alla 
cerimonia conclusiva del Premio.

FABBRICA & SCUOLA

PREMIO
NAZIONALE 
FEDERCHIMICA 

GIOVANI 
il 1° premio alla scuola Media

di Follonica e il secondo 
alla scuola media di Gavorrano 

L’attenzione alla sicurezza su lavoro è un tema di 
forte attualità nel gruppoSolMar. Un’attenzio-
ne che dirotta su questo versante investimenti 
economicamente importanti nelle moderne tec-
nologie impiantistiche, nella formazione e infor-

mazione alle maestranze rendendo così possibile mantenere 
dal 2004 l’ambizioso obiettivo di zero infortuni sul lavoro. Nel 
gruppo SolMar vi è la consapevolezza dell’importanza del ruo-
lo che la sicurezza e la tutela della salute rivestono all’interno 
di tutte le attività lavorative e il proprio impegno e richiamo 
alle disposizioni di legge  non coinvolge solo i propri lavoratori 
ma obbliga le stesse ditte in appalto a seguirne l’esempio. 
Tutte le aziende appaltatrici sono in possesso della certificazio-
ne per quanto attiene a salute e sicurezza. Da tempo in Nuova 
Solmine vi è il divieto del subappalto e uno stretto controllo 
per combattere al suo interno ogni forma di lavoro nero o irre-
golare. Periodici controlli con L’ASL 9 e progetti formativi per 
i lavoratori sono una costante.

SICUREZZA
obiettivo infortuni zero

LA NUOVA SOLMINE 
COME ESEMPIO
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La SolMar spa è la nuova proprietaria dello stabilimento Nuova 
Solmine  del Casone di Scarlino, produttore di acido solforico. È 
stato infatti firmato, di fronte al notaio Sergio Graziosi, il passag-
gio del pacchetto azionario dell’Enirisorse alla società composta 
dai dirigenti dello stabilimento. Alla firma che ha avuto luogo 

nei locali della Nuova Solmine al Casone erano presenti: Graziano Amidei 
e Giuseppina Fusco rispettivamente presidente e vice presidente dell’Eniri-
sorse e Alfonso Badiali amministratore unico della nuova società, con lui gli 
azionisti Giuliano Balestri, Ottorino Lolini e Luigi Mansi. Nel pomeriggio la 
nuova proprietà ha incontrato i lavoratori.

HANNO DETTO  
Giuliano Balestri
“un’avventura che comprendevo chiaramente sul piano economico ma che 
mi appariva lontana per le risorse di tre misurati dirigenti dal coraggio im-
menso, forse al limite della temerarietà. Ci facevamo coraggio sulla parola 
d’ordine: noi ci proviamo”. 

Ottorino Lolini 
“Lo conoscevamo da tempo e lo scegliemmo per un progetto che per noi, dal 
punto di vista professionale, era il più importante della nostra vita. Badiali 
ci ripagò della fiducia che gli avevamo dato e seguì sempre con passione ma 
anche con distacco emotivo le varie vicende”.

Luigi Mansi 
“avvertimmo attorno alla nostra idea una certa approvazione; in partico-
lare questa veniva dai lavoratori e ciò era un fatto che ci inorgogliva nella 
considerazione che la stima dei lavoratori avrebbe rappresentato il primo e 
decisivo risultato per la riuscita del nostro progetto”.    

SPECIALE 
SOLMAR
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A COLLOQUIO CON LUIGI MANSI

BUON COMPLEANNO 
SOL.MAR

“Quando noi siamo partiti ci siamo posti  
l’obiettivo di recuperare credibilità nel 
territorio perché eravamo consapevoli che 
la Nuova Solmine non era ben vista nel-
la zona. Essa era l’artefice di una serie di 

chiusure di attività che  avevano creato notevoli  problematiche 
occupazionali anche se esse erano state gestite in maniera soddi-
sfacente sia dall’azienda che dal sindacato.
La Nuova Solmine aveva quindi l’immagine di una società chi-
mica a forte impatto ambientale che trascinava con sé oltre i 
problemi di inquinamento del territorio, anche uno scarso in-
teresse sotto il profilo occupazionale. Per alcuni, spero una mi-
noranza, sarebbe stato meglio far sparire dalla zona una simile 
attività sviluppando un indirizzo economico di carattere preva-
lentemente turistico ambientale. 
Noi abbiamo pensato che questa scelta monoculturale fosse sba-
gliata, quindi abbiamo fatto di tutto per poter far capire che la 
nostra azienda non solo aveva un’intrinseca validità di carattere 
economico ma era una significativa realtà e una reale opportu-
nità per il territorio. Abbiamo allora  iniziato un’azione di riqua-
lificazione in stretto contatto con gli stockholders. La qualità è 
diventata una caratteristica peculiare della nostra azienda.

Naturalmente non abbiamo ottenuto sempre grande accoglienza 
però attenzione e comprensione questa si, l’abbiamo acquisita.
Le bonifiche dei siti interessati dalle precedenti lavorazioni sono 
stati il principale lavoro a cui ci siamo dedicati attraverso una 
serie di azioni che hanno  dimostrato al territorio che i problemi 
sono stati affrontati e in massima parte risolti e che c’è la dichia-
rata volontà dell’azienda di portarli a definitiva soluzione. Sono 
stati inoltre fatti investimenti tali da aumentare i rendimenti mi-
nimizzando l’impatto ambientale secondo le migliori tecnologie 
al momento disponibili.
Il nostro motto è “non esistono prodotti obsoleti, esistono modi 
obsoleti di  produrre”.
Stabilità nell’occupazione, ma vorrei dire addirittura incremen-
to dell’occupazione e riqualificazione attraverso il turn over: 
anche questa è stata un’azione positiva. Se fai occupazione è 
difficile che ti vengano a dire che tu sei un’azienda avulsa del 
territorio. Ecco noi abbiamo il vanto di dire che  in questi anni di 
crisi non abbiamo fatto  mezz’ora di cassa integrazione e che gli 
investimenti nella direzione della sostenibilità ambientale sono 
stati notevolissimi. Questo mi preme sottolinearlo.
L’azienda ha voluto fare questo non solo per recuperare nell’im-
magine ma soprattutto perche ci crede. Ognuno di noi lavora 

Ci è servito molto inoltre 
partecipare  ai consensi 

associativi ai livelli più alti 

Allo stato attuale oltre che in Italia 
esportiamo in Turchia, Spagna, 
Tunisia, Marocco, Portogallo 

stiamo ricercando un nostro 
inserimento nei mercati 

del centro e sud America.

Io credo che occorra rimettere 
l’articolo 1 della Costituzione 

Italiana al centro 
delle considerazioni economiche

Speciale

A Luglio una nave da Piombino 
prenderà il largo per il Cile.
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all’interno di questa azienda e risiede all’interno dell’azienda 
più di quanto vive all’interno della famiglia. È chiaro che qui 
si devono creare le condizioni per avere non soltanto un posto 
di lavoro nel quale si sta meglio ma un posto di lavoro nel qua-
le ognuno di noi, a partire da me stesso, estrinseca la propria 
personalità. Grande libertà di interpretare il proprio ruolo al 
massimo quindi, ovviamente, tenendo ben presenti le proprie 
individuali responsabilità.
Questi sono gli input che costituiscono il fondamento della poli-
tica societaria. Ci è servito molto inoltre partecipare ai consessi 
associativi ai livelli più alti. Non è per caso che io sia il Vice Pre-
sidente di Federchimica, che Antonella, abbia ricoperto il ruolo 
di presidente di Confindustria Toscana ed oggi sia in giunta di 
Confindustria come vicepresidente, oppure che Lolini sia nel 
consiglio di Assobase, l’associazione nazionale della chimica di 
base. Questo ha significato per noi non solo un riconoscimento 
di cui siamo orgogliosi, ma ci è servito per poter far esperienza 
nazionale, conoscere costantemente l’andamento e l’evolversi 
del nostro comparto oltre a far capire  che la Nuova Solmine 
non è una società con obiettivi e con orizzonti limitati in am-
bito provinciale, ma è una società il cui orizzonte è il mondo. I 

nostri mercati infatti vanno dalla Turchia a Cuba. Oggi siamo 
una realtà molto ben conosciuta e molto ben stimata in rapporti 
d’affari con tutti i settori. Allo stato attuale abbiamo i nostri 
riferimenti in Turchia, in Spagna, in Portogallo, stiamo operan-
do per un prossimo inserimento nei mercati Brasiliani e Cileni,  
vendiamo  ai paesi del Mediterraneo e in Italia ovviamente. Nel 
Mediterraneo siamo presenti in tutti i punti raggiungibili via 
nave. Oggi possiamo dire che il Gruppo Sol.Mar ha prospettive, 
sta superando abbastanza bene la crisi, si è ristrutturata al suo 
interno facendo un serio lavoro sugli impianti  assicurando ai 
lavoratori una migliore affidabilità ed a tutti gli stakeholders 
una  migliore sostenibilità.
Ma non siamo soli e confidiamo in coloro che hanno in mano 
le sorti della nostra nazione, e ci adoperiamo perché tutti com-
prendano che l’Italia è un paese manifatturiero, che è  il secondo 
paese manifatturiero d’Europa e che pertanto non può abban-
donare i suoi talenti che lo rendono autorevole ed attrattivo.
Io credo che occorra rimettere l’articolo 1 della Costituzione 
italiana al centro delle considerazioni economiche. L’economia 
creativa che fa i soldi con i soldi non può continuare a dominare 
l’economia reale.
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1996
Nasce Sol.Mar. S.p.A. con lo scopo di partecipare alla gara di acqui-
sto della Società Nuova Solmine S.p.A. dal Gruppo ENI.

1997
Attraverso una operazione di management buy out il 25 giugno 
1997 la Nuova Solmine S.p.A. passa interamente sotto il control-
lo della Sol.Mar. S.p.A..

1999
Nasce Sol.Bat. S.r.l. in seguito all’ acquisto, da parte del Gruppo 
SOL.MAR. dello stabilimento sito a Bologna per la produzione di 
elettrolito per batterie/acido solforico a varie concentrazioni, ac-
qua demineralizzata e prodotti per l’igiene personale, per l’auto 
e per la casa.

1999
Nasce Sol.Tur. S.r.l. con lo scopo di gestire il patrimonio immobi-
liare del Gruppo SOL.MAR.; la sua attività è rivolta alla valoriz-
zazione delle proprietà immobiliari.

2002
Gli impianti produttivi della Sol.Bat. vengono trasferiti da Bolo-
gna a Scarlino.

2003
Nasce Sol.Tr.Eco S.r.l. come affiliata del Gruppo SOL.MAR., in 
seguito all’esigenza, nell’ottica di una 
gestione industriale sempre più vicina 
alle necessità del comparto ambienta-
le, di eseguire una bonifica di due aree, 
S.Martino ed ex. Impianto di Frantuma-
zione di proprietà Nuova Solmine inseri-
te nel piano di bonifica delle aree inqui-
nate della regione Toscana e codificate 
con la sigla GR72.

2005
Nuova Solmine S.p.A. acquisisce totalmente il controllo di 
So.Ri.S. S.p.A. e Sol.Bat. S.r.l. acquisisce Gaviol S.r.l.

AGOSTO 2008
L’attività primaria della SOL. TR. ECO. S.r.l. diviene la costru-
zione di edifici residenziali e non residenziali. Rimane come atti-
vità secondaria la bonifica di siti contaminati ed inquinati.

GENNAIO 2009
In Nuova Solmine anche lo stabilimento di Serravalle (ex SORIS)

GIUGNO 2009
In Sol.Bat. anche lo stabilimento di Opera (ex Gaviol). Dal 1 
gennaio 2009, di Nuova Solmine fa parte, oltre allo Stabilimento 
di Scarlino (GR), anche lo Stabilimento di Serravalle Scrivia (in 
provincia di Alessandria) ex So.Ri.S. S.p.A., il cui pacchetto azio-
nario era già proprietà Nuova Solmine S.p.A. Lo stesso avviene a 
giugno 2009 per Gaviol S.r.l., il cui sito produttivo di Opera (in 
provincia di Milano) confluisce in Sol.Bat..

MARZO 2010
La SOL. TR. ECO. S.r.l. conferisce il proprio ramo d’azienda 
relativo alle bonifiche alla neo costituita società SOL. TR. ECO. 
Bonifiche S.r.l., di cui è Socio Unico.

LA NOSTRA 
STORIA

Speciale


