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80 anni di eccellenza.
80 years of excellence.

Ricerca e Sviluppo. La nostra guida.
Research & Development. Our driving force.

Produzione. Tecnologia al servizio del mercato.
Production. Technology at the service of the market.

Prodotti. Un mondo di soluzioni.
Products. A world of solutions.

Consulenza e Assistenza Tecnica. Il nostro spirito di Gruppo.
Counseling and Technical Services Department. Our Group spirit.

Sostenibilità. Garanzia di qualità ambientale.
Sustainability. Guaranteed environmental quality.

Formazione. Trasmettere competenze.
Training. Conveying knowledge.

Qualità. La nostra cultura aziendale.
Quality. Our corporate culture.

I numeri di Mapei.
Mapei figures.

Mapei nel mondo.
Mapei around the world.

Il mondo Mapei.
Valori e qualità del costruire.

The world of Mapei.
Values and quality in construction work.
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Nel 2017 raggiungiamo gli ’80.  80 anni di contributi 
alla realizzazione di nuove opere edili e al restauro e 
conservazione di significativi edifici del patrimonio 
artistico e culturale italiano e nel mondo.

La nostra è una storia legata all’Italia, il paese 
che ci ha visto nascere e crescere. E’ dall’Italia che 
siamo partiti, molti anni fa, per raggiungere e 
conquistare, con la nostra voglia di fare e di innovare, 
nuovi paesi e nuovi mercati. Da molti anni Mapei 
è in tutto il mondo. E ovunque siamo, portiamo la 
nostra filosofia aziendale: specializzazione nel mondo 
dell’edilizia, internazionalizzazione globale, ricerca 
e sviluppo di prodotti sempre più evoluti, servizio 
personalizzato alla clientela, attenzione alla salute degli 
applicatori e fruitori dei nostri prodotti e valorizzazione 
delle persone che fanno parte del mondo Mapei.

In tutto il mondo, tutti i 
giorni, i cantieri possono 
contare su Mapei. 

80 anni orientati da sempre a fornire soluzioni 
di eccellenza. La leadership Mapei scaturisce
da un know-how senza paragoni.

80 anni di eccellenza
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In 2017 we will turn 80. 80 years of successful 
construction projects and of renovation and conservation 
of important works from Italy’s and the world’s artistic and 
cultural heritage.

Our story has a close bond with Italy, the country that 
witnessed our birth and growth. We started there, using 
our desire to create and innovate to reach out and conquer 
new Countries and new markets.

Mapei has been operating worldwide for many years. 
And wherever we go we bring our company philosophy: 
specialisation, global internationalisation, R&D of 
technologically-advanced products, tailor-made service 
and support for our clientele, concern for the health and 
safety of all those who use and apply our products and 
appreciation and development of all those people that are 
part of the world of Mapei.

80 years with the constant aim of supplying 
solutions of excellence. Mapei’s leadership 
is based on its unrivalled know-how.

80 years of excellence

Day in day out, construction 
sites all around the world 
can count on Mapei.
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L’impegno nella ricerca di Mapei ha come obiettivo 
primario quello di mettere a disposizione dell’utilizzatore 
soluzioni innovative e sicure al fine di migliorare il lavoro 
in tutti gli scenari di cantiere, anche i più complessi e 
impegnativi. Mapei ha  da sempre dedicato un grande 
impegno in questo ambito impiegandovi il 12% dei 
dipendenti del Gruppo, dedicando la maggior parte 
delle assunzioni in tale campo e destinando il 5% 
del fatturato aziendale in R&S. I ricercatori di Mapei 
lavorano in una rete globale di 28 Centri principali, il 
principale dei quali è il Centro di Ricerca Corporate di 
Milano, che coordina il lavoro degli altri 27 laboratori e 
funziona anche da laboratorio di analisi centrale. 

I laboratori, dotati di strumenti d’avanguardia, 
lavorano in stretta sinergia tra loro e collaborano 

costantemente anche con università e istituti di 
ricerca scientifica e industriale. I laboratori di R&S 
fungono anche da supporto all’assistenza tecnica per 
la soluzione delle necessità e richieste più impegnative 
dei clienti; accanto ad essi, operano anche i laboratori 
di controllo qualità, presenti in tutti i 73 stabilimenti 
del Gruppo.

Ricerchiamo e produciamo 
innovazione per un mercato 
ad alta velocità in edilizia. 

Una parte considerevole del fatturato annuo di Mapei è 

destinato a investimenti in R&S. Per Mapei la Ricerca e 

l’Innovazione sono materia quotidiana e vero motore 

della crescita.

28
Centri di ricerca principali 
dislocati in 18 paesi

I 28 Centri di R&S MAPEI nel mondo:

Ricerca e Sviluppo
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The primary objective of Mapei’s commitment to 
research is to supply users with innovative, safe solutions 
to improve all aspects of site work, including the most 
complex, difficult ones. Mapei has always been highly 
committed to research: 12% of the Group’s employees are 
involved in research, the majority of our new employees 
are destined to work in this field and we channel 5% of our 
annual turnover into R&D.

Mapei’s research scientists work within a global 
network comprising 28 main Centres, with our Corporate 
Research Centre in Milan acting as a central analysis 
laboratory and central hub to coordinate the activities of 
the other 27 laboratories.

The R&D laboratories, equipped with the most 
sophisticated equipment available, work in close contact 

with each other, and also collaborate with prestigious 
universities, and scientific and industrial research 
institutes. They also provide support to the Technical 
Services Department to help solve all the problems and 
reply to the most complicated requests from our customers, 
and are flanked by the quality control laboratories, present 
in all the Group’s 73 production facilities.

A considerable portion of Mapei’s annual turnover is 

channelled into investments for R&D activities. For Mapei 

Research and Innovation are the cornerstones and real 

driving force behind growth.

We research and produce 
innovation for a high speed 
market in the building world. 28

Main research centres 
in 18 countries

MAPEI 28 R&D Centres around the world:

Research & Development
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Cutting-edge production technology is 

used in Mapei’s production facilities, allowing 

the intense rhythm of the entire chain to be 

flanked by constant quality control, from 

raw materials to final packaging.

Negli stabilimenti Mapei vengono utilizzate 

tecnologie produttive all’avanguardia che 

permettono di affiancare elevati ritmi della 

filiera ad un costante controllo qualitativo, 

dalla materia prima al confezionamento.

73 stabilimenti in 5 continenti e in 34 paesi diversi. 
25.000 tonnellate di prodotti al giorno (4,5 milioni di 
tonnellate in un anno) che escono dagli stabilimenti e 
altrettante materie prime che entrano nei cantieri in 
tutto il mondo. Questi i numeri di Mapei.

Il risultato è sotto gli occhi tutti: ottimizzazione 
dei costi della logistica, vicinanza ai clienti, garanzia 
di massima efficienza della produzione nel rispetto 
dell’ambiente e delle aspettative locali.

73 production facilities in 5 continents and in 34 
different countries. 25,000 tons of finished products leave 
our production facilities every day (4.5 million tons per 
year) along with just as many tons of raw materials to keep 
sites supplied all around the world. These are the figures 
that represent Mapei.

And the results are there for all to see: optimisation of 
logistics costs, proximity to our customers, a guarantee 
of maximum efficiency of production processes with total 
respect for the environment and the local expectations.

Il nostro sistema 
produttivo: potente, 
efficiente, flessibile 
e sostenibile.

Our production 
system: powerful, 
efficient, flexible 
and sustainable.

25,00025.000
tons of products shipped every daytonnellate di prodotti spedite ogni giorno

more thanpiù di

Produzione Production
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16 linee di prodotti. 
Un’offerta senza paragoni in 
tutti i cantieri del mondo.

Con la sua vasta gamma di prodotti, oltre 5.000, tra cui 

adesivi, sigillanti, malte speciali etc, Mapei contribuisce 

a migliorare le caratteristiche degli edifici, dal rinforzo 

antisismico alla salubrità degli ambienti.

I prodotti Mapei

Qualità certificata

Mapei products

Certified quality

Prodotti per ceramica e materiali lapidei
Products for ceramics and stone materials

Prodotti per resilienti, LVT, tessili e pavimentazioni sportive
Products for resilient, LVT, textile materials and sports flooring

Prodotti per parquet
Products for wooden flooring

Prodotti per pavimentazioni cementizie e in resina
Products for cementitious and resin flooring

Prodotti per l’isolamento acustico
Products for acoustic insulation

Prodotti per l’edilizia
Products for building

I più innovativi per il mondo dell’edilizia. Sviluppati 
per ridurre il consumo energetico, fabbricati localmente 
da impianti che rispettano l’ambiente, sicuri per 
l’applicatore e l’utilizzatore finale, certificati secondo gli 
standard ufficiali più severi.

Migliaia e migliaia di referenze nel mondo, la più 
completa gamma esistente. Spesso invisibili, sempre 
indispensabili: questi sono i prodotti Mapei.

Tecnologicamente all’avanguardia, rispondono 
a qualsiasi necessità del progettista e dell’utente 
finale, fornendo sempre le migliori soluzioni. Con un 
preciso orientamento al mercato, alle sue esigenze 
ed evoluzioni, i nostri prodotti sono perfettamente 
inseribili in sistemi omogenei e integrati, così da offrire 
ai clienti le più specifiche ed avanzate soluzioni nel 
mondo dell’edilizia.

Mapei ottiene da sempre la certificazione da parte
degli organismi ufficiali riconosciuti internazionalmente
per i propri prodotti.

Per maggiori informazioni visitate:
www.mapei.com

66.000
clienti in tutto il mondo

più di

Prodotti
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With their vast range of products, more than 5,000 in 

total, like adhesives, sealants, special mortars etc, Mapei 

helps improve the characteristics of buildings, from anti-

seismic upgrading to the healthiness of the surroundings 

where they are used.

16 product lines. 
An incomparable range 
offered for every site around 
the world.

Additivi per calcestruzzo
Admixtures for concrete

Prodotti per il rinforzo strutturale
Products for structural strengthening

Prodotti per il risanamento di edifici in muratura
Products for the repair of masonry

Prodotti per l’isolamento termico
Products for thermal insulation

Finiture murali colorate e protettive
Wall protective and decorative coatings

Prodotti per impermeabilizzare
Products for waterproofing

Prodotti per costruzioni in sotterraneo
Products for underground constructions

Sigillanti ed adesivi elastici
Elastic sealants and adhesives

Prodotti per l’industria navale
Products for the marine industry

Additivi di macinazione per cemento
Grinding aids for cement

The most innovative for the building world. 
Developed to reduce energy consumption, 

manufactured locally in production facilities that 
respect the environment, are safe for workers and end 
users alike and certified according to the most severe 
official standards.

Over thousands of reference sites from around 
the world, the most complete range available. Often 

Mapei has always obtained certification for its products 
from internationally recognised official bodies.

For further information visit our website:
www.mapei.com

invisible, always indispensable: that is what using Mapei 
products means. With their cutting-edge technology, 
they meet all the needs of designers and end users 
alike, supplying the best solutions each and every time. 
Aimed specifically at the needs and evolution of the 
market, our products combine perfectly with similar 
and integrated systems to offer our clientele the most 
specific and advanced solutions in the building world.

66,000
clients around the world

more than

Products
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All those who use Mapei products can see 

for themselves at first hand, day after day, 

how this choice leads to optimising their 

work, the maximum application yield and 

perfect results, under all conditions. Mapei 

is not only a supplier, but a partner for all 

those who work in this sector.

Gli utilizzatori dei prodotti Mapei verificano 

giorno dopo giorno come questa scelta 

si traduca in ottimizzazione del lavoro, 

massima resa applicativa, perfetti risultati in 

tutte le condizioni di impiego. Mapei non è 

un semplice fornitore ma un partner per tutti 

gli operatori del settore.

Dal costante scambio di esperienze e di idee 
con i propri clienti e con le rivendite edili, Mapei 
recepisce le indicazioni per orientare l’innovazione 
e ampliare la gamma delle linee e delle referenze. 
Nei grandi e piccoli punti vendita della ceramica e 
nelle rivendite edili scoprirete che la qualità Mapei non 
si ferma al prodotto ma continua nella competenza 
del personale di vendita, nella passione dei nostri 
rivenditori, nel valore dei loro consigli. I nostri clienti 
inoltre si possono avvalere di una Assistenza Tecnica 
continua e qualificata, dal progetto alla realizzazione, 
a garanzia di un risultato finale sempre all’altezza delle 
aspettative.

In occasione dell’80° il nuovo sito internet porterà 
avanti la nostra mission che da sempre è informare, 
supportare, coinvolgere e facilitare nelle scelte 
progettuali, costruttive ed applicative.

From the constant, ongoing exchange of experience 
and ideas with our customers and building suppliers, 
Mapei takes all their comments on board to guide 
innovation and widen their product lines and references. 
From the smallest to the largest sales points for ceramics 
and building materials, you will discover how Mapei quality 
is not limited to the product itself, but extends to the 
competence of the sales team, the passion of our retailers 
and the value of their advice. Our clientele can also take 
advantage of our Technical Services Department and 
their constant, expert support, from the design phase 
right up to the execution phase, to guarantee an end 
result that always lives up to their expectations.

On the occasion of our 80th anniversary the new 
website will promote our mission, which has always been 
that of informing, supporting, involving and facilitating 
your design, construction and operating choices.

Progettisti, costruttori, 
utilizzatori, rivendite 
edili: insieme per  
lavorare meglio e 
ottenere risultati 
duraturi. 

Designers, 
contractors, users, 
building suppliers: 
all together to work 
better and to get 
long-lasting results.

1,0001.000
new formulates every year of the Groupnuove formulazioni all’anno del Gruppo

more thanoltre

Consulenza e Assistenza Tecnica Counseling and Technical Services Department
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Offrire le soluzioni migliori e più innovative per 
progettare e costruire in modo ecosostenibile è un 
impegno fondamentale per Mapei.
Richiede responsabilità e la capacità di fare scelte 
concrete per mettere a disposizione di progettisti, 
imprese, applicatori e committenti prodotti sicuri, 
affidabili, duraturi nel tempo e con il minor impatto 
sull’ambiente. È un percorso che pone al centro la 
salvaguardia dell’ambiente e della salute, e che unisce 
architettura di qualità, ricerca e sviluppo e si basa sul 
valore delle esperienze maturate dall’Azienda nei più 
importanti cantieri di tutto il mondo.

Mapei contribuisce infatti a un’edilizia verde attraverso 
prodotti formulati con materie prime innovative, 
riciclate e ultraleggere, sviluppati per ridurre il consumo 
energetico e a bassissime emissioni di composti organici 
volatili. Un ulteriore significativo contributo all’eco-
sostenibilità è dato poi dallo sviluppo di prodotti  con 
migliorate prestazioni meccaniche e durabilità, che,  
permettendo un più lungo ciclo di vita dei manufatti, 
comportano una ovvia riduzione di rifiuti e di consumo 
di materiali e di energia per la ricostruzione.

La nostra è una scelta che guarda al futuro ed è il 
frutto di un impegno continuo nella ricerca di formule 

innovative, integrabili ed efficaci in sistemi applicativi 
completi.

Mantenere standard qualitativi di eccellenza richiede 
inoltre importanti investimenti mirati. L’eccellenza non 
può però essere solo dichiarata: Mapei vuole che ciò che 
comunica sia misurabile, misurato e certificato da enti 
terzi, che possano giudicare in modo oggettivo.

Mapei ha fatto anche di più, compensando dal 2012 
più di 50.000 tonnellate di CO

2
 associate alla produzione 

italiana di Keraflex Maxi S1 zerø attraverso l’acquisto di 
crediti certificati per il finanziamento di energia eolica 
in India.

Mapei promuove concretamente la sostenibilità 
aderendo a programmi e organizzazioni internazionali, 
tra cui il programma Responsible Care per lo sviluppo 
sostenibile e il sistema LEED – Leadership in Energy and 
Environmental Design – sviluppato da US Green Building 
Council per la progettazione di edifici eco-compatibili.

I prodotti Mapei rispondono alle normative e agli 
standard internazionali più severi.

Esperienza, ricerca e 
innovazione per costruire 
insieme un futuro di 
sostenibilità.

Affidabilità, durabilità, rispetto per ambiente, operatori e 

utilizzatori finali, risparmio di materiali ed energia sono 

le caratteristiche messe al servizio di grandi e piccole 

realizzazioni di qualità in ogni parte del mondo.

50.000
tonnellate di CO

2
 compensate

più di

Sostenibilità
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The ability to offer the best and most innovative 
solutions, to help design and construct according to eco-
sustainable principles, is a fundamental commitment for 
Mapei. This requires a sense of responsibility and the ability 
to make concrete choices in order to supply designers, 
contractors, workers and clients with products which are 
safe, reliable, durable over the years and which have the 
lowest impact possible on the environment. This means 
safeguarding the environment and our health and uniting 
quality architecture and R&D, thanks to the experience 
matured by the Company through operating on the most 
important construction sites around the world.

Mapei makes a substantial contribution to the concept 
of “green” building by formulating products made from 
innovative, recycled and ultra-lightweight raw materials, 
specifically developed to reduce energy consumption 
and to have very low emission levels of volatile organic 
compounds. Another important contribution to eco-
sustainability is made through the development of products 
with improved mechanical performance characteristics 
and durability which, by allowing construction members 
and structures to be fabricated with an intrinsically longer 
service life, leads to an inevitable reduction of waste 
materials and lower consumption of materials and energy 

for their construction.
Our choice looks to the future and comes from 

our constant commitment to research into innovative, 
efficient formulas which can be integrated to form 
complete application systems.

Maintaining quality standards of excellence also requires 
significant, targeted investments. Excellence, however, is 
not just something you declare: what we communicate 
is measurable, measured and certified by external bodies 
who can evaluate our claims objectively. And Mapei has 
gone even further; since 2012 we have offset more than 
50,000 tons of CO

2
 associated with the production of 

Keraflex Maxi S1 zerø in Italy through the acquisition of 
certified credits by financing wind energy projects in India.

Mapei concretely promotes sustainability by joining 
international programmes and organizations, among 
which the Responsible Care initiative that is the 
commitment to sustainable development and the LEED 
system – Leadership in Energy and Environmental Design 
– developed by the US Green Building Council for the 
design and construction of eco-compatible buildings.

Mapei’s products are certified in compliance with 
the most severe and demanding norms and standards.

Experience, research 
and innovation to construct 
a sustainable future 
together.

Reliability, durability, respect for the environment, 

workers and end users and lower consumption of raw 

materials and energy are the characteristics put at the 

service of large and small quality projects in every part 

of the world.

Sustainability

50,000
tons of CO

2
 offset

more than
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I corsi sono tenuti dall’Assistenza Tecnica Mapei e dai 
nostri esperti con l’impiego di dimostrazioni pratiche, 
mezzi audiovisivi e la divulgazione di materiale tecnico 
informativo. E per raggiungere direttamente i cantieri 
Mapei si avvale in molti paesi anche di un apposito 
motorhome, una vera e propria scuola itinerante che 
permette di portare la formazione in modo capillare i 
tutti i territori.

Altrettanto importante è inoltre la formazione 
online e su supporti digitali, gestibile su PC, tablet e 
smartphone. Rientra in questo impegno collaborativo 
anche il servizio di consultazione delle voci di 
capitolato “Guida alla progettazione Mapei”. Mapei 
organizza periodicamente convegni e seminari di 
aggiornamento tecnico rivolti a progettisti, responsabili 

di cantiere e specialisti del  settore, operando in stretta 
collaborazione con gli  Ordini Professionali.

Mapei è accreditata Ente Formatore Terzo presso 
il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, con 
autorizzazione a svolgere attività formativa e rilascio 
di crediti formativi professionali.  

Più di 6.700 eventi vengono svolti nei diversi centri 
di formazione Mapei, i nostri specification centres, in 
tutta Italia come in tutto il mondo, in Francia, Norvegia, 
Germania, Singapore, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, 
solo per citarne alcuni.

Gli eventi coinvolgono sempre esperti relatori del 
settore e sono centrati su temi tecnici e di attualità per 
il comparto edile e della progettazione.

Mettiamo in campo
la migliore formazione. 
I risultati ci danno ragione.

La formazione tecnica ha un ruolo fondamentale 

per Mapei che promuove in tutto il mondo corsi di 

aggiornamento e scuole di posa per il perfezionamento 

dell’utilizzo e delle  tecniche di posa dei propri prodotti.

161.000
professionisti del settore coinvolti

più di

Formazione
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The courses are held by Mapei Technical Services and 
our expert technicians through practical demonstrations, 
audio-visual training and the distribution of technical 
and information packs. And to reach sites directly, Mapei 
also uses a special motor-home which is available for a 
number of countries, a kind of mobile training centre 
which allows us to form a wider network of training 
opportunities anywhere we wish.

Just as important is on-line training using the latest 
digital technology, accessible via PC’s, tablets and 
smartphones. The consultancy service for the various 
entries in the “Mapei Design Guide” is also part of this 
joint project.

Periodically, Mapei organises technical refresher 
conventions and seminars in conjunction with various 

Chartered Bodies for designers, site managers and 
specialists from the construction sector.

Mapei is an accredited Advanced Training Association 
with the National Council of the Association of Architects 
Landscape Planners and Conservationists, authorised to 
carry out training work and award professional training 
credits.

Over 6,700 events are carried out at the various 
Mapei training centres, our specification centres,  
throughout Italy and the rest of the world, including 
France, Norway, Germany, Singapore, United States, 
Poland and Hungary, just to mention a few.

The events always involve expert speakers from the 
industry and focus on cutting-edge technical issues in 
the building and design industries.

We implement the best 
training methods.
And the results prove us right.

Technical training has an important role to play 

for Mapei and we promote refresher courses and 

installation workshops all around the world to perfect 

the application techniques for our products.

161,000
professionals from the sector involved

more than

Training
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Il Codice Etico è la nostra carta d’identità. I nostri 
sistemi di gestione sono i capisaldi della nostra cultura 
aziendale: qualità, ambiente, sicurezza, sostenibilità  
e responsabilità sociale. Il Sistema di Gestione per 
la Qualità è stato applicato da Mapei fin dal 1994 
e certificato in conformità alla norma ISO 9001 e da 
allora è stato continuamente aggiornato.

I principali stabilimenti di Mapei applicano un 
Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma 
ISO 14001. E ogni anno il piano viene esteso a un numero 
sempre maggiore di stabilimenti del Gruppo nel mondo. 

Società certificate ISO 9001: 40

Stabilimenti certificati ISO 14001: 28

Stabilimenti certificati OHSAS 18001: 13

Per ulteriori informazioni sulle singole società del Gruppo 
visitate il sito www.mapei.com

Siamo orgogliosi che molti degli stabilimenti abbiano 
conseguito la certificazione del Sistema di Gestione per 
la Salute e la Sicurezza del Lavoro secondo la norma 
OHSAS 18001. Il principale sito produttivo del Gruppo 
adotta l’EMAS III (Environmental Management and 
Audit Scheme), un Sistema di Gestione Ambientale 
dell’Unione Europea. Nel 2017 viene editato il primo 
Bilancio di Sostenibilità per la rendicontazione di tutte 
le attività di Mapei S.p.A. nell’ambito della responsabilità 
sociale.

Lavoriamo per produrre 
Qualità continua: per i 
clienti, per i committenti, 
per l’ambiente, per la 
nostra cultura aziendale.

Mapei svolge un ruolo di leader mondiale nel settore 

dei prodotti chimici per l’industria delle costruzioni 

mediante il miglioramento continuo della soddisfazione 

dei clienti e delle parti interessate (dipendenti, fornitori, 

comunità locali, autorità, proprietà).

1994
l’anno della prima 
certificazione di sistema SGQ

Qualità
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Companies certified ISO 9001: 40

Production facilities certified ISO 14001: 28

Production facilities certified OHSAS 18001: 13

For further information on each of the Group’s companies 
visit our website at www.mapei.com

Our Code of Ethics is our identity document. Our 
management systems are the foundation stones of 
our corporate culture: quality, environment, safety, 
sustainability and social responsibility. A Quality 
Management System has been applied by Mapei since 
1994. It is certified as compliant with ISO 9001 standards 
and, since then, has been constantly updated.

Mapei’s main production facilities apply an 
Environmental Management System compliant with 
ISO 14001 standards. And, every year, the programme is 
extended to include an increasing number of the Group’s 

production facilities around the globe. It is a source of 
great pride that many of our production facilities have 
been awarded OHSAS 18001 certification for their 
Occupational Health and Safety Management Systems. 
The Group’s main production facility adopts EMAS III 
(Environmental Management and Audit Scheme), and 
Environmental Management System of the European 
Union. The first Sustainability Report was drawn up in 
2017 to take stock of all Mapei S.p.A. Operations in the 
realm of social responsibility.

We work to produce 
constant Quality: for our 
customers, contractors, 
the environment and our 
corporate culture.

Mapei plays an important role as world leader in the 

sector of chemical products for the construction 

industry through the constant improvement in the 

satisfaction of their customers and of all those involved 

in the industry (employees, suppliers, local communities, 

local authorities and proprietors).

1994
the year of our first 
certified QCS

Quality
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I numeri
di Mapei

Mapei 
figures

Miliardi di euro 
di fatturato 
consolidato 
presunto
nel 2016

Billion Euros 
estimated 
consolidated 
turnover 
in 2016

Dipendenti di cui il 12% impiegati 
in R&S

Employees, with 12% working 
in R&D

Prodotti per l’edilizia
del Gruppo Mapei

più di
more than

più di
more than

Centri di ricerca
principali in 18 paesi

Main research
centres in 18 countries

Products for the building 
industry of the Mapei Group

2.4 28

5.000
1.000

9.000

3.000.000

Tonnellate di CO2 fatte 
risparmiare grazie agli 
additivi di macinazione 
per cemento Mapei

Tons of CO
2
 saved 

thanks to Mapei 
additives for cement 
grinding

oltre
more than

Nuove 
formulazioni 
all’anno 
del Gruppo 
Mapei 

New 
formulates 
every year 
of the Mapei 
Group
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Tonnellate di 
prodotti
spedite ogni 
giorno

Clienti
in tutto 
il mondo

Tons of 
products
shipped 
every day

Clients
around
the world

più di
more than

più di
more than

più di
more than

più di
more than

Stabilimenti nei 5 
continenti, in 34 
paesi diversi

Plants in 5 
continents, in 34 
different countries

73

25.000

66.000

161.000

50.000

Professionisti
del settore
coinvolti nei 
training Mapei

Professionals 
from the sector 
involved in 
Mapei training 
courses

Tonnellate
di CO2 compensate

Tons of CO2 offset
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73 plants and
81 subsidiaries, 
synergy to create 
added value.

73 stabilimenti
e 81 consociate
come sinergia
a valore aggiunto.

Il dialogo fra le realtà Mapei attive 

nel mondo e gli operatori dell’edilizia 

rafforza la solidità del Gruppo e 

rende condivisi i miglioramenti. 

Mapei cresce facendo tesoro delle 

conoscenze e delle relazioni, 

dentro e fuori l’impresa.

The dialogue between Mapei 

set-ups worldwide and building 

professionals strengthens the Group 

and helps everyone have their share 

of the developments.

Mapei continues to grow by 

building on the knowledge and 

relationships from both within and 

outside the company.

Mapei nel mondo Mapei around the world







Sedi e stabilimenti Mapei

Sede Centrale Mapei

Mapei main offices with factories

Mapei Headquarters

Filiali commerciali Mapei Mapei commercial branch offices

Centri di Ricerca & Sviluppo R&D centres

Filiali commerciali altre società Commercial branch offices of other companies

Sedi e stabilimenti altre società Main offices with factories of other companies
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