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Minerali Industriali oggi
Minerali Industriali (MI) è un’impresa italiana indipendente nata circa 50 anni or sono, gestita dalle due famiglie
proprietarie e da 6 top manager. MI impiega circa 630 persone (metà delle quali in Italia), più alcune centinaia di
terzisti che eseguono attività non strategiche. Nel 2020 MI ha prodotto più di 3,5 milioni di tonnellate di materie
prime generando un fatturato di circa 125 milioni di Euro. MI dispone di concessioni minerarie che coprono una
superficie di oltre 3.500 Ha.
MISSION. Essere un’azienda di riferimento nei seguenti business:
- estrazione, trattamento e commercializzazione di materie prime quali sabbie, feldspati, argille e
caolino destinate alle industrie del vetro, della ceramica, dei sanitari e dei colorifici;
- riciclo e recupero di scarti industriali non pericolosi (www.mineraliindustriali.it);
- prodotti innovativi per l’utilizzo in ambito sportivo e tempo libero (sport.mineraliindustriali.it);
- ricerche geologiche e minerarie, progettazione e realizzazione di macchine e impianti per il

settore minerario e per il recupero di scarti industriali non pericolosi (engineering.mineraliindustriali.it)
nel pieno rispetto della sicurezza, dell’ambiente e della qualità per mantenere un rapporto solido e duraturo con i
propri clienti, collaboratori e azionisti, in un’ottica di sviluppo sostenibile.
VISION. Incrementare la presenza di MI nel mondo stimolando nelle comunità un approccio positivo verso il
settore minerario.
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Strategia di sviluppo
La continua crescita è stata realizzata attraverso acquisizioni di realtà esistenti, nuove
iniziative, Joint Venture o attività nate a seguito di contratti pluriennali di fornitura stipulati con
i maggiori clienti.
ACQUISIZIONI

PROGETTI
GREEN FIELD

JOINT VENTURE

OUTSOURCING
AGREEMENT

ESEMPI

ESEMPI

ESEMPI

ESEMPI

1994: Fondat (IT)

1994: Ecomin (IT)

2006: MIT (Tunisia)

2001: MIB (Bulgaria)

2008: CS (Rep. Ceca)

2005: MS (Messico)

1995: Italmineraria (IT) 1995: Sarda Silicati (IT)

2007: Maffei (IT)

2002: GMB (Brasile)

2009: LQS (UK)

2009: MRG (Guatemala)

2017: SeaGull (IT)

2013: ECOMINERALI

2011: SM (Egitto)

2009: COMIND (Colombia)

(Messico)

2015: QT (Turkey)

2016: MMM (Messico)
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La struttura societaria
Minerali
Industriali
holding

Minerali
Industriali

Minerali
Industriali
Engineering

Maffei
Sarda
Silicati

Bernate (MI)

Masserano (BI)

Buddusò (OT)

Sasil

Seagull

Brusnengo (BI)

Oristano (OR)

Czech
Silicates

Lochaline
Quartz
Sand

Minerali
Industriali
Bulgaria

Krasno

Lochaline

Sevlievo

Quartztech

Minerali
Industriali
Tunisia

Suez
Company
for
Minerals

Colombia
Minerales
Industriales

Smirne

Oueslatia

Suez

Sibatè

Boca (NO)

Florinas (SS)

Ramovo

(stabilimento)

Cacciano (BI)

Orani (NU)

Kaspichan

Sousse (Porto)

Finero (VB)

Ottana (NU)

Gruppo
Minerali
do Brasil

Itupeva

Mineral
Resources
de
Guatemala

Mexican
Silicates

Guatemala City

Tlaxcala

Morungaba

Zacatlan

Lozzolo (VC)
S. Severa (RM)

Sondalo (SO)
Verbania (VB)

Materie prime
per ceramica,
sport&leisure,
vetro ed altre
applicazioni

Partecipazione
Ecominerali
Mexicana e Multi
Mineral Mill

Partecipazione
TCO (Livorno)

Progettazione
e realizzazione
di impianti e
macchine per il
settore
minerario

Materie
prime per
ceramica e
vetro

Materie
prime e
recupero
degli scarti di
vetro

Logistica e
servizi portuali

Feldspato e
quarzo per
vetro e
ceramica

Feldspato, sabbie e quarzo

Sabbia
silicea per
vetro

Feldspato e
quarzo per
sanitari

Feldspato e quarzo

Quarzo per
lastre
agglomerate

Sabbia silicea

Sabbia
silicea per
vetro

Feldspato e
quarzo per
vetro e
ceramica

Altri servizi

Sabbia silicea
per vetro e
ceramica

Feldspato
per vetro e
ceramica

Feldspato e
quarzo per
vetro e
ceramica
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Feldspato e
quarzo per
vetro e
ceramica
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I Mercati
I mercati di destinazione suddivisi per fatturato sono:
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Clienti Principali
Abbiamo instaurato collaborazioni di medio-lungo periodo con primari clienti leader nei propri
settori, ai quali forniamo prodotti personalizzati, studiati in base a loro specifiche esigenze.
Siamo orgogliosi di poter dire che alcuni tra i nostri principali clienti abbiano scelto di creare
con noi Joint Venture oppure ci abbiano dato le loro miniere ed impianti in gestione.
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Vetro: gamma completa di sabbie per Vetro Cavo e Vetro Piano
Minerali Industriali ha fornito, nel 2019, più di 1,9 milioni
di tons di materie prime per la produzione di vetro.
Un’ampia scelta di sabbie (silicee e feldspatiche) con
tenore in Fe2O3 compreso tra 80 e 600 ppm trovano
impiego nella produzione di Vetro Cavo e Vetro Piano.
Feldspato e ‘sabbia di vetro riciclata’ completano la
gamma dei prodotti disponibili.
Minerali Industriali produce anche quarzo ventilato per i
produttori di Fibra di Vetro e sabbia silicea di alta
qualità per i produttori di Silicato.
Un team dedicato alla gestione della Logistica,
completa il servizio che Minerali Industriali può
garantire a questo Mercato.
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Ceramica: materie prime per Piastrelle e Sanitari
Le materie prime della Minerali Industriali sono
ben conosciute dai produttori italiani a spagnoli di
piastrelle.
Un vasto portafoglio prodotti (e.g. feldspato,
sabbia feldspatica, riolite, granito, caolino, argille)
ed un servizio ‘door to door’ sono i punti forza
apprezzati da questo Mercato.
I produttori di Sanitari (SW) e di Fritte e Smalti,
hanno sempre individuato in MI un partner ideale
per l’approvvigionamento di materie prime
ventilate.

Grazie alla speciale tecnologia di macinazione
sviluppata dalla Minerali Industriali, parecchi
‘outsourcing agreements’ sono stati siglati negli
ultimi anni con i principali players del settore SW.
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E-Stone: quarzo e granito per Engineered Stones
Minerali Industriali ha sviluppato in Italia e Turchia
una gamma complete di granelle e fillers di
quarzo per il mercato delle Engineered Stones.
Separazione magnetica ad alto campo e cernita
ottica, garantiscono altissimi standard di qualità
molto apprezzati dai clienti.
I graniti bianco e rosa dei Laghi (Piemonte),
grazie a specifici trattamenti messi a punto da MI,
trovano anch’essi impiego nel mercato E-Stone.
Questi prodotti sono 100% Riciclati ‘pre-consumo’
derivando dal recupero delle discariche delle cave
‘storiche’ di pietre ornamentali della zona di
Verbania.
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Altre Applicazioni:
Minerali Industriali produce materie prime che possono
trovare impiego in svariatissimi settori industriali quali
Pitture e Vernici, Costruzioni, Laterizi, Sport & Leisure,
Filtrazione, Abrasivi (sabbiature), Gomma, Plastica,
Refrattari, etc..
Minerali Industriali è inoltre in grado di fornire soluzioni
innovative per la riqualificazione ed il riutilizzo dei rifiuti
industriali (e.g. vetro, ceramica, sabbie di fonderia
ecc...).
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Sport & Leisure: una vasta gamma di prodotti, utilizzabili in
ambiti legati ad attività sportive e al tempo libero.
Le nostre sabbie naturali e sabbie di vetro sono la soluzione perfetta per la costruzione di
campi sportivi naturali o sintetici dedicati a Beach Volley, Tennis, Equitazione, Golf, Padel
Tennis. I nostri prodotti sono l’ideale anche per applicazioni di ripascimento spiagge.

Per maggiori informazioni consultare il sito internet dedicato sport.mineraliindustriali.it
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Engineering - Soluzione 360°: dalla miniera al prodotto finito.
100 anni di esperienza nel settore minerario rendono Minerali Industriali Engineering il partner ideale per
il trattamento di minerali grezzi non metallici.
Con vari impianti di trattamento situati in diverse zone del mondo, MIE utilizza la propria competenza ed
esperienza per offrire soluzioni ottimizzate, ottenute sotto l’occhio attento di un produttore di minerali
industriali, non soltanto di quello di un produttore di macchinari.
MIE è in grado di fornire soluzioni di trattamento di materie prime sin dal primissimo step, dal rilevamento
geologico del deposito e l’analisi di campioni rilevanti, alla realizzazione finale dell’impianto preconfigurato,
attraverso l’ingegneria e il design di ogni singolo processo di trattamento. Il nostro team di progettazione
garantisce la migliore soluzione per ogni tipo di trattamento dei minerali grezzi: lavaggio, macinazione,
essiccazione, vagliatura, flottazione, lisciviazione, separazione magnetica, separazione ottica, ecc.
MIE sostiene inoltre i propri clienti durante la fase di start-up e attraverso la formazione del personale.

Fase 1:
Indagini
geologiche

Fase 2:
Prove di
laboratorio

Fase 3:
Prove industriali

Fase 5:
Fase 4:
Soluzioni dedicate
Definizione del
progetto e ingegneria chiavi in mano

Fase 6:
Assistenza al
cliente

Per maggiori informazioni consultare il sito internet dedicato engineering.mineraliindustriali.it
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Siti produttivi - Italia
Minerali Industriali è presente con 12 unità
produttive in Italia, 4 in Europa, 1 in Asia, 3 in Nord
Africa e 7 in Centro e Sud America. Le principali
attività sono certificate UNI EN ISO 9001:2015 e
Maffei Sarda Silicati ha ottenuto la certificazione
d’eccellenza (qualità, ambiente, sicurezza).
Per il sito di Bernate Ticino (MI) Minerali Industriali
è certificata nel proprio Sistema di Gestione
dell’Energia secondo la normativa UNI EN ISO
50001:2018.
Per i siti di:
Bernate Ticino (MI), Boca (NO), Cacciano
(BI), Lozzolo (VC), Novara (NO), Verbania
(VB), Laboratorio Centrale di Cacciano
(BI), Sondalo (SO).
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Siti produttivi - Estero
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Alcune miniere e siti produttivi
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Alcune miniere e siti produttivi
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Logistica
Minerali Industriali, attraverso le società Seagull e
TCO, è attiva nella gestione di materie prime sfuse
presso i porti di Oristano e Livorno.

Avere contratti di lungo termine con i players operanti
sui principali porti italiani è considerata da MI
‘condizione necessaria’ per poter fornire un servizio di
alta qualità ai clienti.
Nel 2019 MI ha gestito le spedizioni di più di 1.1
milioni di tons via nave, e circa 1.2 milioni di tons via
camion.
Circa 100.000 tons di sabbie sono sempre stoccati
presso i nostri depositi italiani in modo tale da poter
garantire le furniture ai clienti anche nel caso di
eventi non prevedibili (e.g. scioperi, condizioni meteo
averse, pandemie, ecc…).
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Impegno per lo Sviluppo Sostenibile
La Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) è un ‘must’ nella strategia globale della Minerali
Industriali.

MI crede fermamente che mantenere alti standard di comportamento Sociale ed Ambientale è
condizione essenziale per poter raggiungere gli obiettivi non-finanziari e finanziari della Società.
I pilastri della strategia di Sviluppo Sostenibile della Minerali Industriali sono:
• responsabilizzare i dipendenti: garantire sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro, promuovere la

ricerca la crescita dei ‘talenti’, promuovere la ‘diversità e la salvaguardia dei diritti umani;
• prenderci cura del nostro pianeta: proteggere l’ambiente, promuovere il risparmio energetico,
rispettare la biodiversità;
• costruire il futuro: operare correttamente ed eticamente,

promuovere prodotti e tecnologie

‘sostenibili’.

VALORE CREATO PER GLI STAKEHOLDERS (2019)
Minerali Industriali
125 M€

Dipendenti
18,1 M€

Fornitori
94,1 M€

Stato
2,4 M€

Banche
1,7 M€

Comunità Locali
130 k€

Azionisti
12,5 M€

Fatturato

Salari, contributi ed oneri
sociali, bonus

Acquisti di materie prime,
impianti, beni di consumo e
servizi

Tasse

Interessi

Contributi per opere
caritatevoli, progetti,
donazioni,
sponsorizzazioni

Interamente re-investiti
nella Società (inclusi in
‘Fornitori’)
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Recuperi ambientali
Sosteniamo e rispettiamo il valore della natura e la tutela del corretto ripristino delle aree
oggetto di coltivazione mineraria. Investiamo costantemente in progetti di recupero ambientale

delle nostre miniere e cave (per maggiori informazioni www.leminierechevivono.it).
Gli interventi di recupero ambientale, studiati ad hoc per ogni singolo sito, sono finalizzati, alla:
- creazione di habitat ideali per la riproduzione della fauna e avifauna locale;

- messa in sicurezza, recupero a verde e valorizzazione naturalistica di aree degradate
sfruttate da precedenti attività minerarie prima dell’acquisizione dei siti da parte del Gruppo;
- miglioramento delle caratteristiche pedologiche dei terreni interessati dal recupero con
conseguente incremento della produttività agricola;

- creazione di aree ricreative da cedere alla collettività mediante organizzazioni locali tipo
“Pro Loco”;
- valorizzazione turistica;
- lasciare l’area migliore di come era prima dell’inizio dell’attività estrattiva.

Tutti gli interventi di recupero ambientale sono accomunati dalla contestualità del
recupero con l’attività di coltivazione mineraria in modo da limitare al massimo la
superficie interessata.
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Ricerca e sviluppo
MI ogni anno investe un’importante parte del fatturato per progetti R&S volti allo studio di nuove
tecnologie, allo sviluppo di nuovi prodotti, alla formulazione di nuovi impasti ed alla valorizzazione di
scarti industriali.
Grazie alle competenze tecniche maturate nel corso degli anni anche collaborando sistematicamente
con istituti come i Politecnici e le Università, oggi Minerali Industriali può offrire una considerevole
flessibilità tecnologica per il trattamento di materie prime, che consente lo studio e la fornitura di
prodotti ad hoc. Minerali Industriali studia le applicazioni di nuove materie prime nei cicli industriali dei
propri clienti dando loro un importante supporto tecnico.
Dal 2011 Minerali Industriali ha ottenuto l’approvazione di tre progetti nei bandi europei della serie
‘LIFE’. Qui di seguito i rispettivi collegamenti ai siti dedicati:

www.unizeo.eu – www.sasies.com – www.sanitser.eu
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Nuovi progetti
Ecco i nostri progetti per il futuro:
- realizzazione in altre parti del mondo di Joint Venture con importanti
clienti, proponendo una partecipazione societaria a fronte di contratti
pluriennali di fornitura;
- sviluppo dell’attività di vendita di impianti e macchine minerarie;
- sviluppo di attività in stati nei quali il Gruppo è già presente, per
ottimizzare i costi fissi ed utilizzare appieno il management esistente;
- valorizzazione del quarzo di Sondalo, tra i migliori giacimenti
Europei, per usi pregiati come ad esempio per i pannelli solari, vetri
tecnologicamente avanzati ed e-stone;
- valutazione di ulteriori acquisizioni e partnership in Italia e all’estero.
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Minerali Industriali S.r.l.
Piazza Martiri della Libertà n. 4
28100 Novara
Tel. 0321 377 600 Fax 0321 391 874
E-mail info@min-ind.it
www.mineraliindustriali.it
youtube.com/mineraliindustriali

