
 
 

 

 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia  
 

In collaborazione con 
 
 
 
 

 

  Organizza: 

 

 

VISITE IN AZIENDA 
 

Venerdì 31 marzo 2017, Ore 09.30-16.00 
presso MAPEI -   Milano 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 
Ore 09.30                  Arrivo alla Mapei, registrazione partecipanti               
Ore 09.30 – 11.30  Visita allo stabilimento di produzione (Robbiano di Mediglia, Via Strada Provinciale 159). 

 Spostamento per giungere all’Auditorium – presentazione aziendale  

Ore 12.30 – 13.30  Pranzo 
Ore 14.00 – 16.00 Visita presso i laboratori di Ricerca & Sviluppo (Via Cafiero 22) 
                      Fine della visita pomeridiana, rientro a Brescia. 

 

NOTE TECNICHE DELL’AZIENDA:  
L'azienda nasce nel 1937 alla periferia di Milano per iniziativa di Rodolfo Squinzi, con soli tre dipendenti e 
produce intonaci e materiali per rivestimenti edili. In origine la denominazione dell'azienda è Materiali ausiliari per 
l'edilizia e l'industria, di cui l'attuale denominazione Mapei è l'acronimo. 
Successivamente la società decide di orientarsi verso un mercato all'epoca ancora di nicchia, concentrandosi sulla 
produzione di adesivi per pavimenti e rivestimenti, in particolare per linoleum, ceramica, materiali 
lapidei, moquette, PVC e legno. Si tratta di un mercato ancora limitato, che tuttavia esplode negli anni 
sessanta assieme al grande successo che la ceramica italiana ottiene a livello internazionale. Nel frattempo alla 
gamma dei prodotti si aggiungono malte speciali, impermeabilizzanti e additivi per calcestruzzo. 
A partire dal 1978 la società inizia un processo di internazionalizzazione sia commerciale che produttiva, aprendo 
un primo stabilimento in Canada, che prosegue anche negli anni successivi alla morte del fondatore (1984) sotto la 
guida del figlio Giorgio, sia con l'apertura di altri impianti produttivi sia con l'acquisizione di altre società. 
Di particolare rilievo sono l'acquisizione della Vinavil, uno dei principali fornitori di Mapei, avvenuta nel 1994, e 
quella della Sopro, uno dei principali produttori tedeschi di prodotti chimici per l'edilizia, avvenuta nel 2002. 
Altre acquisizioni successive portano il gruppo Mapei alle dimensioni attuali, con 47 diverse società che operano 
con 46 stabilimenti (7 in Italia) in 23 paesi diversi. È sponsor commerciale del Sassuolo Calcio. 
 

 
 

 
 
 

NOTA IMPORTANTE: gli spostamenti dovranno avvenire con mezzi propri. L’iscrizione alla visita è subordinata 
all’invio di copia del documento d’identità in corso di validità all’indirizzo formazione@ordineingegneri.bs.it. 
 
Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 2 CFP per la visita del mattino e 2 CFP per la visita 

pomeridiana. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di 
alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”.  
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