




Da oltre 85 anni Mapei propone soluzioni 
di eccellenza nell’edilizia, nate da 
un know-how costruito giorno dopo giorno 
grazie al dialogo con progettisti, architetti e 
operatori del settore.
Un’eccellenza che ha un’anima italiana, 
la famiglia Squinzi, oggi con la terza 
generazione alla guida dell’impresa,  
e un respiro internazionale, che la rendono 
protagonista dei cantieri grandi e piccoli  
in ogni continente.
Un traguardo raggiunto mantenendo 
la sostenibilità alla radice di ogni scelta, 
progettando ogni prodotto pensando 
al suo intero ciclo di vita e mantenendo 
al centro il rispetto per l’ambiente e uno 
stretto rapporto di collaborazione con le 
comunità.
Una visione che l’ha portata a raggiungere 
risultati importanti e che traccia la strada 
per il futuro. 
Una storia da scoprire insieme in questo 
Company Profile.

COMPANY PROFILE

Lavoro di squadra, 
innovazione, passione,  
rispetto per le persone  
e l’ambiente.
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OLTRE 85 ANNI
DI MAPEI

Insieme a voi,
il viaggio continua.

Oltre 85 anni di lavoro di squadra, 
insieme a clienti e collaboratori con 
cui abbiamo condiviso la voglia di 
innovazione, la passione, il rispetto 
per le persone e l’ambiente. 

La nostra storia è iniziata a Milano, e 
l’Italia è il Paese a cui rimaniamo legati, 
che ci ha visto nascere e crescere e che 
ha per primo riconosciuto la portata 
innovativa dei nostri prodotti.
Soluzioni che nascono da un dialogo 
costante e trasparente con i progettisti, 
i posatori, i consumatori finali: 
un’interazione costante che ci ha 
permesso di comprendere i reali bisogni 
del mercato e di dare risposte innovative 
e sostenibili.

Da molti anni siamo in tutto il mondo 
e ovunque arriviamo la nostra filosofia 
rimane la stessa: costruire valore.  
In ogni luogo ci impegniamo a 
conservare le risorse ambientali per 
il futuro delle prossime generazioni. 
Adottiamo le soluzioni più adatte al 
territorio e alle comunità in cui operiamo. 

Molti i progetti e le iniziative che hanno 
visto Mapei protagonista dello sviluppo 
delle comunità in tutto il mondo: dalla 
riqualificazione di edifici iconici come il 
museo Guggenheim di New York, il Teatro 
alla Scala di Milano e il Colosseo di Roma, 
alla realizzazione di grandi infrastrutture 
come il Canale di Panama, fino alla 
partecipazione a progetti avveniristici 
come Arena del Futuro, innovativo 
progetto di green-mobility guidato dalla 
A35 Brebemi, in Italia.

Guardando al futuro, scegliamo di 
affrontare le nuove sfide con l’impegno, 
la passione, l’alta specializzazione e la 
professionalità  
che ci hanno sempre contraddistinto.
Abbiamo raggiunto importanti traguardi 
ma sappiamo che c’è ancora molto da 
costruire. Continuiamo a farlo insieme.
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Dal 1937  
con forza  
e passione.

Siamo una grande storia italiana 
che comincia alla periferia di Milano 
con Rodolfo Squinzi, il fondatore 
dell’azienda che inizia a produrre 
“Materiali ausiliari per l’edilizia e 
l’industria”, MAPEI in sigla.
È sua l’idea, il primo passo verso il 
successo, di concentrarsi su una nicchia 
del settore, gli adesivi per pavimenti e 
rivestimenti. È così che quando negli 
anni Sessanta esplode il mercato della 
ceramica italiana, Mapei è pronta a 
coglierne tutte le opportunità e offre 
una gamma di prodotti che rendono 
più veloce e sicura la posa delle 
piastrelle, sostituendo la tradizionale 
malta cementizia. 
È in quegli anni che Mapei comprende 
il valore della Ricerca che diventa in 
poco tempo uno degli asset di sviluppo 
dell’azienda che inizia a produrre altri 
tipi di adesivi ma anche sigillanti, malte 
speciali, impermeabilizzanti e additivi 
per calcestruzzo. 
Alla fine degli anni ’70 Mapei inizia a 
guardare ai mercati internazionali e 
apre in Canada il primo stabilimento 
fuori dall’Italia. Comincia così 
l’espansione in tutti i continenti che 

dagli anni ‘80 si concretizza con 
l’apertura di stabilimenti produttivi nei 
punti strategici del mercato mondiale 
dell’edilizia.
“Saper leggere l’andamento del 
settore degli adesivi e prodotti chimici 
per l’edilizia e porsi sempre un passo 
avanti, così da portare al mercato 
prodotti innovativi che incontrino le 
sue esigenze emergenti”.
Questa è stata nella mente di 
Rodolfo Squinzi la missione di Mapei, 
concretizzata e sviluppata in modo 
straordinario, dopo la morte del padre 
dal figlio Giorgio. Un’azienda che 
Giorgio ha diretto per 35 anni - fino 
all’ultimo 2 ottobre 2019, giorno della 
sua scomparsa - con principi etici 
rigorosi e un’attenzione alle persone 
e ai collaboratori diventata negli 
anni proverbiale. E dal padre, Giorgio 
Squinzi ha ereditato oltre la passione 
per il lavoro, la chimica e l’impresa 
anche quella per la bicicletta. È da 
questa passione che nasce una delle 
sue frasi più famose, stimolo e guida, 
ieri come oggi, per tutti i collaboratori 
dell’azienda: “mai smettere di 
pedalare”.

STORIA MAPEI
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Nel 1937 Mapei iniziò l’attività con 7 dipendenti, 
oltre il suo fondatore Rodolfo Squinzi  
(il secondo da destra nella foto di gruppo).
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Siamo la terza generazione di una 
famiglia di imprenditori. Come nonno 
Rodolfo e nostro padre Giorgio abbiamo 
nel DNA l’incessante voglia di fare, di 
ricercare nuove soluzioni e la capacità 
di raggiungere obiettivi ambiziosi. 
Guidiamo un’azienda divenuta leader 
del settore non solo per la qualità dei 
suoi prodotti ma anche per la mentalità 
vincente di un grande e affiatato team 
che gestisce il business con valori sociali, 
ambientali ed economici sempre in stretta 
interdipendenza tra loro.
Ci aspetta un futuro sempre più complesso 
in un mondo sempre più globalizzato, dove 
tutto si muove e si muoverà sempre più 
velocemente. E dove la sostenibilità delle 
nostre scelte verso l’ambiente e la società 
in genere sarà sempre di più esigenza 
imprescindibile per garantire un mondo 
migliore alle generazioni che seguiranno. 

FUTURO MAPEI

Le sfide del mercato 
richiedono sempre più visione, 
innovazione e attenzione 
alla sostenibilità.

Ma siamo anche consapevoli che il grande 
patrimonio tecnico, umano ed etico, che 
ha fatto grande Mapei in tutti questi anni, 
ci permette di guardare al domani senza 
paure e con immutata fiducia, per essere 
come sempre artefici del nostro futuro.

Veronica e Marco Squinzi
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Il Green Building Council Australia ha premiato 
questo complesso residenziale di lusso con un 5 
Star Green Rating per la sua sostenibilità. Mapei 
ha fornito prodotti a bassa emissione per la posa 
di ceramica e pietra.G
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3,3

Prodotti per l’edilizia 
del Gruppo Mapei

6.000
Più di

100
Consociate in 57 paesi diversi

Dipendenti
11.000

I numeri
di Mapei

10

Miliardi di euro di fatturato 
consolidato nel 2021

Più di 32
Centri di ricerca in 20 paesi

Nuove formulazioni all’anno 
del Gruppo Mapei 

6.000
Più di
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Tonnellate di prodotti spedite 
ogni giorno

Clienti in tutto il mondo

27.900

66.000 163.000
Professionisti del settore
coinvolti nei training Mapei

4.000.000
Tonnellate di CO2 risparmiate 
durante la produzione 
di cemento grazie agli additivi 
di macinazione Mapei

100.000
Più di

Tonnellate di CO2 compensate
Stabilimenti nei 5 continenti,
in 35 paesi diversi

86

11

Più di
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UN 
PLANISFERO 
SEMPRE 
PIÙ BLU.
86 stabilimenti, 100 consociate, 
per essere sempre performanti, 
veloci e competitivi sul mercato.
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LEGENDA

Sede centrale Mapei

Sedi e stabilimenti Mapei

Centri di Ricerca & Sviluppo

Filiali commerciali Mapei

Mapeiworld Specification Centres

Sedi e stabilimenti altre società del Gruppo

Filiali commerciali altre società del Gruppo
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In tutto il mondo, 
tutti i giorni, 
i cantieri possono 
contare su Mapei.

OLTRE 85 ANNI 
DI ECCELLENZA

Da oltre 85 anni le persone che lavorano  
in Mapei forniscono soluzioni di eccellenza 
al mercato dell’edilizia. Contribuiamo in 
tutto il mondo alla realizzazione di nuove 
opere e al restauro e conservazione di 
significativi edifici del patrimonio artistico 
e culturale. 
La qualità del costruire è ciò che per noi fa 
la differenza, per questo siamo diventati 
leader mondiale nella produzione di 
adesivi, sigillanti e prodotti chimici per 
l’edilizia.
Ovunque arriviamo portiamo la 
nostra filosofia aziendale: fortissima 
specializzazione e know-how senza 
paragoni, internazionalizzazione, 
ricerca e sviluppo di prodotti sempre 
più evoluti, servizio personalizzato 
alla clientela, straordinaria attenzione 
alla sostenibilità economica, sociale e 
produttiva dell’impresa, alla salute degli 
applicatori e fruitori dei nostri prodotti 
e alla valorizzazione delle persone che 
fanno parte del mondo Mapei.
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I rivestimenti ceramici della facciata
e i pavimenti in resina dell’edificio che ospita  
la facoltà di psicologia di Malaga sono stati 
realizzati utilizzando i sistemi Mapei.M
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Esperienza, ricerca  
e innovazione per costruire 
insieme un futuro  
di sostenibilità.

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. 
Mapei promuove la compensazione 
totale della CO2 emessa durante il ciclo 
di vita dei prodotti tramite l’acquisto 
di crediti ambientali certificati per 
favorire la realizzazione di progetti di 
energia rinnovabile e di riforestazione. 
Contribuisce inoltre concretamente alla 
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 
ecocompatibili. 

SOSTENIBILITÀ
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Langur Way è il ponte più lungo a due campate 
in tensione del mondo. Non solo, è anche l’unico 
che si trova all’interno di una foresta pluviale 
incontaminata.
Mapei ha fornito i prodotti per la pavimentazione 
in resina. In particolare, i pavimenti del ponte 
sono stati rinnovati con Mapecoat TNS System.
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Mapei realizza i prodotti pensando al futuro e offre 
soluzioni innovative per progettare e costruire 
in modo ecosostenibile. Contribuiamo a un’edilizia 
di qualità e durevole, attraverso prodotti formulati 
con materie prime innovative, ultraleggere, 
realizzate con materiali riciclati e sviluppati per 
ridurre il consumo energetico e a bassissime 

emissioni di composti organici volatili (VOC). Per 
semplificare il lavoro dei progettisti, Mapei ha 
creato i P.A.S.S. (Profilo Ambientale e Sostenibilità 
in Sintesi), documenti dove verificare la conformità 
di uno specifico prodotto Mapei ai criteri previsti 
dal protocollo LEED e dai CAM (Criteri Ambientali 
Minimi).

18

PERSONE
più sostenibile per le

PIANETA
più sostenibile per il

SOSTENIBILITÀ
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Per Mapei preservare il pianeta è un impegno 
concreto: giorno dopo giorno, studiamo soluzioni 
dall’impatto ambientale sempre più basso. 
Un risultato ottenuto monitorando e minimizzando 
gli effetti generati dai prodotti lungo il loro intero 
ciclo di vita,  dalla produzione al confezionamento, 
dall’uso allo smaltimento. Per documentare gli effetti 
sull’ambiente di un prodotto, Mapei utilizza le EPD 
(Environmental Product Declaration), Dichiarazioni 
Ambientali di Prodotto, che possiede per molte 

delle proprie soluzioni. Gli impatti ambientali 
considerati sono molteplici: dal riscaldamento globale 
all’impoverimento delle risorse del nostro pianeta, 
all’influenza sull’ecosistema.  
Nel settore delle costruzioni, le EPD sono un elemento 
fondamentale e aiutano i clienti a scegliere prodotti 
a basso impatto ambientale in modo da rispondere 
ai requisiti richiesti da enti e protocolli 
di certificazione per l’edilizia sostenibile.

Essere responsabili verso la comunità significa 
per Mapei mantenere e garantire una relazione 
trasparente e diretta verso tutti gli interlocutori, 
sia interni che esterni all’azienda. Mapei ricerca 
soluzioni efficaci per il comfort abitativo, come 
l’isolamento acustico, il contrasto alla diffusione del 
Radon, la protezione antincendio e il rafforzamento 
antisismico. Mapei crede fortemente nell’importanza 
della formazione e nello sviluppo professionale dei 

dipendenti. Fondamentatale è anche il legame 
con la comunità e il territorio. Mapei collabora 
con la comunità scientifica, istituti di formazione 
e centri di ricerca universitaria per condividere idee 
e know-how sostenibili.
Inoltre, offre un contributo allo sviluppo sostenibile 
dei territori e delle comunità in cui opera con iniziative 
di supporto incentrate su sport, cultura e attenzione 
per il prossimo.

PROGETTI
più sostenibile nei



Ricerca e sviluppo 
ad alta intensità nel 
segno di innovazione 
e sostenibilità.

RICERCA&SVILUPPO

Per Mapei la Ricerca e l’Innovazione 
sono da sempre vero motore della 
sua crescita. Mapei dedica da sempre 
continui e importanti investimenti  
alla Ricerca e allo Sviluppo.
Velocità, competenza e 
multidisciplinarietà sono le parole 
d’ordine della R&S Mapei.  
La rapidità dei mercati richiede anzitutto 
tempi di reazione immediati nella 
creazione di nuovi prodotti. 
L’impegno nella ricerca di Mapei  
ha come obiettivo primario quello  
di mettere a disposizione 
dell’utilizzatore soluzioni innovative,  
ma soprattutto sicure, sostenibili  
e durature al fine di migliorare il lavoro  
in tutti gli scenari di cantiere,  
anche i più complessi e impegnativi. 
Per Mapei non è possibile smettere 
di innovare: significherebbe fermare 
un processo di crescita che è parte 
integrante della nostra visione aziendale.
Un numero rilevante dei dipendenti  
del Gruppo è occupato in questo settore 
e buona parte delle nuove assunzioni  
è destinata a questo campo. 
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I ricercatori di Mapei lavorano in una rete 
globale di 32 Centri principali,  
il più importante dei quali è il Centro  
di Ricerca Corporate di Milano,  
che coordina il lavoro degli altri  
31 e funziona anche da laboratorio  
di analisi centrale.
I centri di ricerca, 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 a essi, operano anche  
i laboratori di controllo qualità, presenti 
in tutti gli 86 stabilimenti del Gruppo.
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Questo stadio è uno dei più grandi investimenti 
mai effettuati in Ungheria per un complesso 
sportivo. La sua ristrutturazione ha visto l’utilizzo 
di impermeabilizzanti Mapei di diverse linee  
in grado di risolvere problemi specifici.Fe
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Il nostro sistema 
produttivo: potente, 
efficiente, flessibile 
e sostenibile.

PRODUZIONE

Negli stabilimenti Mapei vengono 
utilizzate tecnologie produttive 
all’avanguardia che permettono di 
affiancare gli elevati ritmi della filiera a 
un costante controllo qualitativo, dalla 
materia prima al confezionamento.
86 stabilimenti in 5 continenti e in 35 
paesi diversi.
27.900 tonnellate di prodotti al giorno 
(6,7 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.
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Costruito su un’area di 110 ettari, questo elegante 
resort affacciato sul mare di Creta è stato 
realizzato anche grazie al contributo di Mapei. 
L’azienda ha fornito i prodotti per la gettata  
del calcestruzzo, i rivestimenti murali e la posa  
dei pavimenti interni.C
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24 linee di prodotti. 
Un’offerta senza 
paragoni in tutti i 
cantieri del mondo.

PRODOTTI
6.
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1.  Prodotti per ceramica e materiali lapidei

2.  Prodotti complementari per la posa

3.   Prodotti per la pulizia, la manutenzione  
e la protezione delle superfici

4.  Prodotti per resilienti, LVT e tessili

5.   Prodotti per pavimentazioni sportive

6. Prodotti per parquet

7.  Prodotti per pavimentazioni cementizie  
e in resina

8. Prodotti per l’isolamento acustico

9.  Prodotti per l’edilizia

10.  Additivi per calcestruzzo

11.   Pavimentazioni architettoniche in pietra

12.  Pavimentazioni in calcestruzzo architettonico

13.  Prodotti per pavimentazioni industriali CFS

14.  Prodotti per il rinforzo strutturale

15.   Prodotti per il risanamento di edifici  
in muratura

16.   Prodotti per l’isolamento termico

17.  Finiture murali colorate e protettive

18.  Prodotti per impermeabilizzare

19.  Prodotti per impermeabilizzare coperture

20.  Prodotti per costruzioni in sotterraneo UTT

21. Sigillanti e adesivi elastici

22.  Prodotti per l’industria navale

23. Additivi di macinazione per cemento C-ADD

24. Pavimentazioni bituminose
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Con la sua vasta gamma di prodotti, 
oltre 6.000, Mapei contribuisce a 
migliorare le caratteristiche degli edifici, 
dal rinforzo antisismico alla salubrità 
degli ambienti. Soddisfiamo le esigenze 
di tutti i nostri clienti con la più vasta 
offerta al mondo nel settore dell’edilizia. 
Il nostro impegno va dalla lavorazione 
delle materie prime alla selezione 
delle migliori risorse per offrire sempre 
il miglior prodotto possibile. I nostri 
sono i prodotti più innovativi dedicati 
al 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.
Tecnologicamente all’avanguardia, i 
prodotti Mapei 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. Spesso invisibili, sempre 
indispensabili: questi sono i prodotti 
Mapei.
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Sulla terrazza panoramica al 102° piano di questo 
edificio iconico sono stati posati nuovi pavimenti 
in pietra con un sistema completo fornito da 
Mapei Corp. N
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Lavoriamo per produrre Qualità 
continua: per i clienti, per i 
committenti, per l’ambiente, 
per la nostra cultura aziendale.

QUALITÀ

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).
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 impianti del 
Gruppo nel mondo.
Siamo orgogliosi che molti degli 
stabilimenti abbiano conseguito la 
certificazione del Sistema di Gestione 
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per la Salute e la Sicurezza del Lavoro 
secondo la norma ISO 45001. 
Il principale sito produttivo del Gruppo 
adotta l’EMAS III (Environmental 
Management and Audit Scheme), 
un Sistema di Gestione Ambientale 
dell’Unione Europea. Dal 2017 viene 
editato il Bilancio di Sostenibilità per 
la rendicontazione di tutte le attività 
di Mapei S.p.A. nell’ambito della 
responsabilità sociale. 

Società certificate ISO 9001: 45.
Stabilimenti certificati ISO 14001: 41
Stabilimenti certificati ISO 45001: 24.
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Gli additivi Mapei hanno avuto un ruolo chiave 
nella costruzione di questo grande centro 
espositivo che ha, per la sua edificazione,  
richiesto 10.000 m3 di calcestruzzo.M
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Progettisti, costruttori, 
utilizzatori, rivendite edili: 
insieme per lavorare meglio 
e ottenere risultati duraturi.

CONSULENZA 
E ASSISTENZA TECNICA

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 un’Assistenza 
Tecnica continua e qualificata, 
dal progetto alla realizzazione, 
a garanzia di un risultato finale sempre 
all’altezza delle aspettative.
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Durante la costruzione del Ponte San Giorgio, 
gli additivi Mapei hanno garantito 
il mantenimento delle proprietà meccaniche 
durante il getto del calcestruzzo per le pile 
e hanno facilitato le operazioni di finitura 
superficiale dell’impalcato.G
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Mettiamo in campo 
la migliore formazione.
I risultati ci danno 
ragione.

FORMAZIONE

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.
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 in tutti i territori. 
Altrettanto importante è inoltre 
la formazione online e su 
supporti digitali. Mapei organizza 
periodicamente convegni e seminari, 
in modalità frontale e in forma di 
Webinar, di aggiornamento tecnico 
rivolti a progettisti, responsabili
di cantiere e specialisti del settore, 
operando in stretta collaborazione con 
gli Ordini Professionali. 
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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 centre,  
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.
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Uno dei più grandi murales per interni al mondo, 
quest’opera d’arte di 2.400 m2 è stata completata 
con i prodotti per  ceramica forniti da Mapei Corp. 
(Ultralite Mortar, Tipo 1, Keracolor S, Mapesil T).N
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mapei.com
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