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Minerali Industriali S.r.l.

Minerali Industriali

La nostra Missione

Le Origini

Diventare un'azienda di riferimento:
nell'estrazione, trattamento e vendita di materie prime
quali sabbie, feldspati, argille e caolino per i mercati del
vetro, della ceramica, dei sanitari e delle vernici;
nel riciclaggio e recupero di rifiuti industriali non
pericolosi
tramite attività di economia circolare
(mineraliindustriali.it);
in prodotti innovativi per il settore sport & leisure
(sport.mineraliindustriali.it);
nella ricerca geologica e mineraria, progettazione e
realizzazione di impianti e macchinari per il settore
minerario e il recupero di rifiuti industriali non
pericolosi (mineraliengineering.it);

Minerali Industriali (MI) è un'azienda italiana indipendente nata
dalla fusione di due storici gruppi italiani: Maffei, fondata agli inizi
del 1900 e Gruppo Minerali attivo dagli anni '70.
Oggi è gestita da due famiglie proprietarie e sei alti dirigenti.

.

agendo in sicurezza, rispettando l'ambiente e garantendo alta
qualità, mantenendo un rapporto forte e duraturo con i
propri clienti, appaltatori e stakeholder con un approccio di
sviluppo sostenibile.

La nostra Visione
Rafforzare la presenza di MI a livello globale e diffondere
un approccio positivo in diverse aree del settore minerario.
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2021: Dati ufficiali

171 M€
RICAVI TOTALI
(+29,9% vs. 2020)

23,1 M€
EBITDA
(+33,8% vs. 2020)

ATTIVITÀ ECONOMICA
IN 33 PAESI

13,5%
EBITDA/RICAVI
(13,2% in 2020)

VENDITE
86% Europa,
11% America,
3% Africa

IMMOBILIZ. 110,6 M€
PN 84,3 M€
PFN -32,9 M€

>800
CLIENTI

SANITARI
RECUPERO RIFIUTI
7%
4%
SPECIALTIES
11%

VETRO
40%

ENGINEERING
8%

CERAMICHE
30%

650
DIPENDENTI (MEDIA)
(619 in 2020)

21 MINIERE E CAVE
27 IMPIANTI DI
TRATTAMENTO

11 PAESI
(produzione)

1901
I ANNO DI ATTIVITÀ
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MI in Italia: siti e stabilimenti
Minerali Industriali

Minerali Industriali Engineering

Maffei Sarda Silicati

Sasil

Seagull

Green Tech Engineering &
Manfredini & Schianchi
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MI nel MONDO: Società controllate e collegate

5

MI nel MONDO: Società controllate e collegate

ACQUISIZIONI

Principali:
1994: Fondat (IT)
1995: Italmineraria (IT)
2007: Maffei (IT)
2017: SeaGull (IT)
2022: Manfredini&Schianchi (IT)

PROGETTI
GREEN FIELD

Principali:
1994: Ecomin (IT)
1995: Sarda Silicati (IT)
2002: GMB (Brasile)
2013: Ecominerali (Messico)

JOINT
VENTURE

Principali:
2006: MIT (Tunisia)
2008: CS (Rep. Ceca)
2009: LQS (Regno Unito))
2011: SM (Egitto)
2016: MMM (Messico)
2019: QT (Turchia)

OUTSOURCING
AGREEMENT

Principali:
2001: MIB (Bulgaria)
2005: MS (Messico)
2009: MRG (Guatemala)
2009: COMIND (Colombia)
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AMBIENTE

SOCIALE

GOVERNANCE

Principi & Azioni

Obiettivi 2022

Seguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

Medaglia d’oro EcoVadis

Sviluppare progetti di economia circolare

GHG per tutte le società del gruppo; obiettivi globali di

Partecipare all'iniziativa Science Based Target (SBT)

riduzione della CO2

Applicare la valutazione GRI

Estensione dei certificati EPD ad altre linee di prodotti

Adottare una politica di acquisti sostenibili

Aumento dell'utilizzo di energia elettrica autoprodotta da fonti

Impegnarsi nella comunità

rinnovabili

Ripristinare ogni anno il 50% in più di terreno rispetto a quello

Report CSR su dati 2021 per tutte le società del Gruppo

sfruttato

Adozione KPI su tutti i principali parametri ESG

Adottare una politica rigorosa in materia di sicurezza dei dati,

Certificazione Lean Practitioner per 10 manager

infrastruttura ICT, ripristino di emergenza e a prova di frode

Ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione

Migliorare in maniera continuativa l'efficienza della struttura e

dell‘Energia in un sito aggiuntivo

dell'organizzazione «lean» per garantire qualità e controllo dei

Circular Economy Report su tutti i siti italiani

costi

Whitelist su tutte le aziende italiane
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2021 Responsabilità Sociale d’Impresa
Impatto finanziario dei principali stakeholder dalle società del Gruppo Minerali Industriali a:

FORNITORI

PER OPERAZIONI
ORDINARIE

FORNITORI

PER INVESTMENTI

DIPENDENTI

114 M€

10,1 M€

20,1 M€

Preferenza per Fornitori:
Sostenibili
Locali
Piccole e Medie Imprese

Investimenti focalizzati su:
Economia Circolare
Risparmio logistico e
riduzione di CO 2

RICORRENTE
+
CRESCITA

Sicurezza
Pianificazione della carriera
Diversità
Formazione continua
Diritti umani

SALARI, SOCIALE,
SICUREZZA E BONUS

STATO

BANCHE

6,6 M€

1,5 M€

TASSE E DIRITTI
MINERARI

Interamente pagato in contanti

ESCLUSIONE DI I.V.A.,
ELETTRICITÀ,
TASSE SUL GAS, ECC..

Focus su:
Due banche principali
Altre banche locali

INTERESSE NETTO
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Mercati: Vetro

Sabbie per Vetro Cavo e Vetro Piano
Minerali Industriali ha fornito nel 2021 oltre 1,2 M tons di materie
prime al mercato del vetro.
Un’ampia scelta di sabbie (silicee e feldspatiche) con tenore in Fe2O3
tra 80 e 600 ppm può essere fornita ai produttori di Vetro Piano
(automotive, solare, edilizia e architettura) e Vetro Cavo (farmacia,
profumi, stoviglie, bottiglie e bicchieri, lab/tech).
Il feldspato e la sabbia di vetro riciclato 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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Mercati: Ceramiche
Materie Prime per Piastrelle e Sanitari
Le materie prime di Minerali Industriali sono molto conosciute dai produttori di
piastrelle.
Una vasta gamma di prodotti (es. feldspato, sabbia feldspatica, riolite, granito, caolino,
argille) e un servizio porta a porta sono i punti di forza apprezzati da questo mercato.
I produttori di Sanitari (SW) e di Fritte e
Smalti, hanno sempre trovato in MI il
partner giusto per l’approvvigionamento
di materie prime ventilate.
Grazie alla speciale tecnologia di
macinazione sviluppata da Minerali
Industriali, sono stati siglati negli ultimi
anni diversi «outsourcing agreements»
con i principali players del settore SW.
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Mercati: Specialties - E-stone

Quarzo e Granito per Engineered Stones
Minerali Industriali ha sviluppato in Italia e Turchia una gamma
completa 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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Mercati: Specialties - Gestione Rifiuti
Puntando fortemente ad uno sviluppo sostenibile e sfruttando il know-how nei trattamenti minerali e nell'impiantistica, abbiamo
sviluppato una gamma di nuove soluzioni di materiali, dando ai nostri clienti l'opportunità di processi produttivi più sostenibili.

Recupero dei rifiuti di vetro
Vetri speciali pre e post consumo

R&S: nuove opportunità

Recupero scarti ceramici

Dalla scala di laboratorio alla scala
industriale, possiamo supportare lo sviluppo
di un processo innovativo per recuperare
uno scarto e dargli nuova vita.

Dall'Italia, Europa e America Latina.
Da riutilizzare da soli o in miscela, come componente
delle miscele ceramiche.

Recupero e riciclaggio rifiuti in vetroresina
Processo su misura per il trattamento e il recupero dei
rifiuti di vetroresina, per consentirne il riutilizzo nel
processo industriale.
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Mercati: Specialties - Altre Applicazioni

Minerali Industriali produce materie prime che possono trovare impiego in
svariati settori industriali quali Pitture e Vernici, Costruzioni, Laterizi, Sport e
tempo libero, Filtrazione, Abrasivi (sabbiature), Gomma, Plastica, Refrattari ecc..
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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Mercati: Specialties - 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.

Minerali Industriali Sport & Leisure Official
Supplier del FIVB Beach Volleyball World
Tour Finals.
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Mercati: Engineering
Solution 360
Dalla miniera al prodotto finito

Offriamo soluzioni di trattamento delle materie prime sin dalla
primissima fase: dal rilievo geologico del deposito e l'analisi dei
relativi campioni, alla realizzazione finale dell'impianto chiavi in
mano, passando per l'ingegnerizzazione e progettazione di ogni
singolo processo di trattamento.
Il nostro team di progettazione garantisce le migliori soluzioni per
qualsiasi tipo di trattamento del minerale: lavaggio, macinazione,
essiccazione, cernita, flottazione, lisciviazione, separazione
magnetica, selezione ottica, supportando i clienti durante la fase di
avviamento e attraverso la formazione del personale.

Gestione rifiuti e servizi

Il nostro trattamento del vetro riciclato combina i tradizionali
processi di preparazione del minerale con le più recenti tecnologie di
selezione.

Recupero totale dei rifiuti di vetro

Una soluzione ecologica per una produzione di rottame di vetro di
alta qualità.

Nuove acquisizioni
MIE ha recentemente acquisito tramite una società
dedicata denominata Green Tech Engineering, il 100%
delle azioni della ex Manfredini & Schianchi, azienda
italiana con sede a Sassuolo (MO) che si occupa di
progettazione e produzione di macchinari e impianti
per la macinazione a secco di minerali industriali (per
impasti di piastrelle ceramiche, sale e molto altro!).
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MTC _ Minerals Treatment Center
Progettato da Minerali Industriali Engineering, MTC
è un impianto che riproduce su piccola scala diversi
processi di trattamento industriale:

frantumazione
vagliatura
macinazione

lavaggio
separazione magnetica/gravitazionale
flottazione

La struttura si trova a Masserano (BI), all'interno del centro di
ricerca del gruppo Minerali Industriali ed è dedicata al 100%
alla ricerca di test e trattamenti per i clienti MIE.

3 AREE DI TRATTAMENTO
Frantumazione/vagliatura
Area Trattamento a Umido
Area Trattamento a Secco
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I nostri depositi portuali

Servizio Logistica

Porto Nogaro (UD)
Marghera (VE)
Ravenna (RA)

Savona (SV)
Genova (GE)
Livorno (LI)

Vasto (CH)

Porto Torres (SS)
Gaeta (LT)

Avere contratti a lungo termine con i players operanti sui principali porti
italiani è considerata da Minerali Industriali condizione necessaria per
poter fornire un servizio di alta qualità ai clienti.
Circa 100.000 tonnellate di sabbie sono sempre stoccate presso i nostri
depositi italiani in modo tale da poter garantire le forniture ai clienti
anche nel caso di eventi non prevedibili (es. scioperi, condizioni meteo
avverse, pandemie, ecc.).
Minerali Industriali è direttamente coinvolta nella movimentazione delle
merci nei porti di Oristano e Livorno tramite le società Seagull e TCO
Company.

Monopoli (BA)

Ogni anno sono gestiti direttamente più di:

50.000

Oristano (OR)

2.000.000

camion

tonnellate di materie prime
consegnate via camion

200

830.000

Marsala (TP)

navi piene

tonnellate di materie prime
consegnate via nave
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Il ripristino ambientale fa parte della nostra attività
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.
Le finalità del nostro ripristino ambientale sono:
creare un habitat idoneo alla riproduzione della fauna e dell'avifauna locali;
migliorare le caratteristiche pedologiche dei terreni interessati al ripristino con
conseguente incremento della produzione agricola;
creare spazi piacevoli da regalare alla popolazione locale attraverso organizzazioni
locali, come gli Enti per il Turismo;
valorizzare il turismo;
lasciare la zona meglio di come l'abbiamo trovata.
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Ricerca & Sviluppo
Una parte importante del budget annuale è dedicata alle attività di R&D
finalizzate allo Sviluppo di Nuovi Mercati, NPD, Progetti di Economia
Circolare, Innovazione Tecnologica, Ricerca Mineraria e Trattamento dei
Minerali anche attraverso il nuovo MTC (Mineral Treatment Center).
Grazie alle competenze tecniche maturate negli anni ed alla continua
collaborazione con Centri di Ricerca, Scuole di Ingegneria ed Università,
oggi Minerali Industriali è in grado di offrire una vasta gamma di soluzioni
per il trattamento delle materie prime, consentendo lo studio e la
realizzazione di progetti e/o prodotti personalizzati.
Minerali Industriali, in accordo con le esigenze dei propri clienti, studia
l'applicazione di nuove materie prime nei diversi cicli industriali,
fornendo un supporto tecnologico molto apprezzato ed estremamente
importante.
Dal 2005 Minerali Industriali ha concluso con successo 5 progetti europei
finanziati dal Programma LIFE e ha partecipato ad un H2020 MSCA ETN.
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Le nostre Certificazioni
La nostra Qualità

Le principali attività sono certificate UNI EN ISO 9001:2015.
Maffei Sarda Silicati ha ottenuto la Certificazione di Eccellenza (qualità,
ambiente, sicurezza).
Per il sito di Bernate Ticino (MI), Minerali Industriali ha certificato il proprio
Sistema di Gestione dell'Energia secondo la norma UNI EN ISO 50001:2018.
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I nostri piani per il futuro
Sviluppare progetti di economia circolare
Con clienti chiave in qualsiasi parte del mondo.

Valorizzare il quarzo di Sondalo
Uno dei migliori giacimenti europei per usi pregiati
come, ad esempio, per pannelli solari, vetri
tecnologicamente avanzati ed E-stone.

Sviluppare l’attività di vendita
Con particolare attenzione a impianti e macchinari
minerari.

Valutare possibili acquisizioni e partnership

Sviluppare il business nei Paesi in cui il
Gruppo è già presente
Per ottimizzare i costi e offrire nuovi stimolanti
opportunità al management esistente.

In Italia e all’estero; nel settore minerario, nella
gestione dei rifiuti e nella logistica.
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Piazza Martiri della Libertà n. 4
28100 Novara Italia
Tel. 0321 377 600
E-mail: info@min-ind.it

www.mineraliindustriali.it

