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Chimica Edile, un’avventura lunga 40 anni
L’azienda di Castiglione della Pescaia, che produce malta espansiva, ha sedi in Brasile e Argentina. Presto aprirà anche negli Usa
CASTGLIONE DELLA PESCAIA
Sono passati 40 anni da quando Rossano Vannetti fondatore
della Chimica Edile ha iniziato la
sua scalata nel mondo dei prodotti a base di calce. Ieri a Castiglione della Pescaia, nella storica sede operativa a Lucia Pasquini, presidente del Cda di
Chimica Edile e direttrice dello
stabilimento di Castiglione, è
stato consegnato dal responsabile della delegazione Confindustria Toscana sud Giovanni Mascagni il riconoscimento per il
traguardo dei 40 anni di attività.
La Chimica Edile nei primi anni
ottanta si occupava di intonaci,
di malte e pitture di calce. Poi
l’intuizione: concentrare gli sforzi in una particolare direzione,
quella dell’impiego degli agenti
IL PRESIDENTE LUCIA PASQUINI

«L’innovazione
è da sempre il core
business
della nostra azienda»

espansivi per il taglio dei blocchi di pietra nelle cave. E’ la svolta che, in brevissimo tempo, farà crescere l’azienda fino a renderla leader mondiale nella produzione della malta espansiva
per l’impiego in cava. Oltre alla
sede di Castiglione della Pescaia, due stabilimenti attivi in Brasile seguiti da Riccardo Vannetti
e Argentina dove lo stabilimento viene diretto dal fondatore
Rossano, in apertura negli Stati

Uniti entro pochi mesi (pandemia permettendo) un nuovo ufficio commerciale «L’innovazione è da sempre il nostro core business – conferma Lucia Pasquini,– oltre alla continua attività di
ricerca condotta nel nostro laboratorio tecnico collaboriamo
con varie università italiane ed
estere. Siamo consapevoli che
lo studio di nuove soluzioni sia
un presupposto necessario per
mantenere un’azienda in cresci-

Mobilità elettrica, Manciano c’è
Accordo tra Comune e Enel X
Dodici nuovi punti
per la ricarica sono stati
installate nel capoluogo
e anche nelle frazioni

IL SINDACO MORINI SODDISFATTO

«Lavoriamo nella
direzione
dell’innovazione
e della sostenibilità»

ta. Nonostante la pandemia da
Covid-19 abbia comportato inizialmente una flessione del fatturato, siamo riusciti a recuperare il gap nel corso dell’anno, grazie a una strategia portata avanti dall’amministratore delegato
Riccardo Vannetti, che ci ha per-

Una delle colonnine, per la ricarica elettrica delle auto, installate a Manciano

no in largo D’Antona; in piazza
Benvenuto di Giovanni a Saturnia; in piazza della Chiesa a San
Martino sul Fiora; in via Cosa sulla Marsiliana; in via dello Spedale a Montemerano; in via Martiri
della Libertà. «Il Comune di Manciano - spiega il sindaco Mirco
Morini - lavora nella direzione
dell’innovazione e della sostenibilità ambientale. Questo percorso intrapreso con Enel X rappresenta per noi un ulteriore

passo in avanti dedicato anche
e soprattutto alle giovani generazioni, alle quali vogliamo consegnare un futuro green. Oggi il
sistema di ricarica di veicoli elettrici è realtà». «C’è bisogno di
un cambiamento culturale – afferma l’assessore comunale
all’Ambiente Daniela Vignali –
ed è arrivato il momento di tutelare e salvaguardare il nostro territorio incontaminato con azioni
come queste».

Enzo Riemma

Capalbio Scalo, nuova sede
per la filiale di Banca Tema
Ora operazioni 24 ore su 24
CAPALBIO

MANCIANO
Comune di Manciano ed Enel X,
la società del Gruppo Enel dedicata a servizi digitali e innovativi, mobilità elettrica, illuminazione pubblica e artistica, insieme
per la mobilità elettrica nel segno dell’innovazione e della sostenibilità. E’ già pienamente
operativa, infatti, la rete di ricarica per veicoli elettrici distribuita capillarmente sul territorio comunale mancianese. Nel dettaglio, le infrastrutture di ricarica
installate e attive sono 6, di tipo
juicepole, per un totale di 12
punti di ricarica (due punti per
ogni postazione), di cui 5 da 44
kW (due da 22 kW) e una da 25
kW (un punto da 22 kW e l’altro
da 3 kW): le colonnine si trova-

Lo staff dell’azienda Chimica Edile
di Castiglione, che ha tagliato
il traguardo di 40 anni di attività

messo di affrontare la pandemia forti e preparati. Oggi la nostra azienda ha come riferimento molteplici mercati europei
ma da qui vogliamo continuare
il nostro percorso di crescita rivolgendo lo sguardo al futuro
con l’apertura di un ufficio commerciale negli Usa. Vogliamo
ringraziare tutti quelli che hanno creduto in noi, a partire dai
nostri dipendenti, per proseguire con coloro che hanno contribuito a portarci fin qui grazie alla loro opera, nonostante periodi economici non facili. Penso
anche ai nostri clienti, ai quali
esprimiamo tutta la nostra riconoscenza». L’azienda che fattura 5 milioni, sta lavorando nella
fusione delle tre sedi sotto forma di un unica figura giuridica.
Infine sono due i prodotti di punta di Chimica Edile, la malta
espansiva Fract.Ag per la demolizione e taglio di rocce e il Dry
D1 (compensatore di ritiro per
malte cementizie e Cls) utilizzato con grande successo nel settore dei pavimenti industriali.

Lunedì 22, la filiale di Banca
Tema di Capalbio Scalo torna
ad operare nella propria sede
di piazza Zucchi 2. I locali sono
stati completamente rinnovati
negli spazi e nel design come
era giusto fare dopo tanti anni
dall’apertura. Come mission
dell’istituto bancario, il
direttore Vincenzo Lucchini e i
collaboratori Lucia Pucci,
Gabriele Dainelli e Cristiano
Pelosi, accoglieranno con
piacere soci e clienti in un
nuovo ambiente, moderno,
funzionale e modellato in linea
con la brand identity che Banca
Tema, nel corso degli anni, ha
utilizzato per caratterizzare la
propria rete commerciale.
Importante l’innovazione
tecnologica, che era richiesta
anche da tutti i clienti della
banca che si trova nella
frazione della Piccola Atene,
con l’installazione di un Atm
evoluto che permette di
effettuare operazioni 24 ore su
24: prelevamenti, versamenti di

contante e assegni, pagamento
di utenze e ricariche di carte
prepagate e utenze
telefoniche. Operazioni
importanti che permetteranno
a tutta l’utenza di avere la
possibilità di effettuare le
operazioni necessarie, 24 ore
su 24.
L’investimento effettuato
dall’istituto bancario valorizza
in modo forte la presenza della
banca in Capalbio Scalo e offre
a tutta la comunità servizi
innovativi, in locali progettati
per garantire spazi più ampi
per clienti e personale della
filiale. Nei nuovi ambienti di
lavoro si potrà operare con
maggiore privacy.
Grazie agli ingenti investimenti
effettuati in questi anni, la rete
sportelli di Banca Tema è
attualmente composta da 26
filiali, tutte dotate di Atm
intelligenti e delle più moderne
tecnologie grafometriche,
dislocate nelle Province di
Grosseto, Siena e Viterbo.
Un’articolazione ampia, che
consente di presidiare bene il
territorio di competenza.

