
FORNITORI
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DAL 1966.

Suppliers of raw materials and solutions since 1966.



DAL CUORE DELLA 
CERAMIC VALLEY 
ALL’INDUSTRIA 
ITALIANA
Dal 1966, quando è iniziata la nostra attività di fornitori di 
materie prime per l’industria ceramica sassolese, abbiamo 
costantemente ampliato le potenzialità dell’azienda e la nostra 
capacità di risposta per essere partner affidabili delle più 
diverse realtà manifatturiere. Fedeli ai valori che hanno guidato 
lo sviluppo di un’impresa felicemente a conduzione familiare, la 
nostra missione sarà sempre quella di offrire solidità e possibilità 
di crescita tanto ai nostri collaboratori quanto ai nostri clienti 
e fornitori, sostenendo con i prodotti Bal-Co lo sviluppo e 
l’innovazione delle aziende.

I NOSTRI VALORI
Eccellenza
Vogliamo dare al mercato il miglior prodotto e il miglior 
servizio. Un risultato che nasce dalla somma delle nostre singole 
eccellenze e dalla condivisione dei nostri valori.  

Responsabilità
Il senso di responsabilità col quale affrontiamo ogni aspetto
del lavoro ci rende affidabili e propositivi verso i clienti.

Crescita
La continua tensione al miglioramento, attraverso il confronto e 
lo scambio dei valori, è il patrimonio più grande dell’azienda ed è 
fonte di soddisfazione per tutti nostri collaboratori, che si sentono 
partecipi del risultato raggiunto.



Our values 
Excellence
We want to give the best product and the best service to the 
market. A result based both on our individual excellences and 
on the ability to share our values.

Responsibility
We manage every aspect of our work with responsibility, in 
order to be reliable and proactive to our customers.

Growth
We continuously trend to improve, through discussion and 
exchange of values, as we believe that this is the most 
important asset of our company, and a source of satisfaction 
for all our collaborators feeling to be part of our success.

From the heart of ceramic 
valley to italian industry 
Since our business in supplying raw materials to the Sassuolo 
ceramic industry began in 1966, we have constantly developed 
our company’s potential to satisfy a wide range of manufacturers 
as a reliable partner. Following the fundamental values basis of 
development of a family owned company, our mission will always 
be to offer confidence in the future, and opportunities to grow 
to our employees, to our customers, and to our suppliers, 
by supporting, with Bal-Co products, the development and 
innovation. 

MISSION AND VISION



UNA STORIA FATTA
DI PASSIONE E DI CORAGGIO
Il valore di Bal-Co e le ragioni del nostro successo risiedono ancora nell’intuizione e nel grande spirito 
imprenditoriale del suo fondatore, Il Dott. Giuseppe Ballarini, che ha infuso nell’azienda l’essenza 
stessa della sua grande personalità e capacità professionale. Dagli esordi negli anni ’50 quando, dopo 
la laurea in Chimica, per compensare il lato eccessivamente pragmatico del pionierismo ceramico nel 
distretto sassolese, si trovò a diffondere i primi rudimenti scientifici del processo produttivo, fino alla 

sua decisione, nel ’66, di dar vita a una propria azienda diventando il datore di lavoro di 
sé stesso, e ben presto della sua famiglia e di un nutrito gruppo di collaboratori. 

Da responsabile produttivo di piastrelle e refrattari a fornitore privilegiato del primo 
polo ceramico al mondo, il Dott. Ballarini indirizzò l’attività della neonata Bal-Co verso 
la fornitura di attrezzature per laboratorio, prodotti chimici refrattari e materie prime 
per poi concentrarsi esclusivamente su queste ultime. Il consolidamento dell’azienda 
ha proseguito in seguito con importanti investimenti per l’ampliamento dell’offerta e il 
miglioramento della qualità, con l’obiettivo di andare oltre la ceramica per servire ogni 
altra tipologia di azienda manifatturiera. Con questo spirito e con l’orgoglio di favorire 
una crescita che è professionale e personale oltre che economica, Bal-Co affronta le sfide 
commerciali dei prossimi decenni sotto la guida di una nuova generazione Ballarini.
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of the first mill.

Impianto di 
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engobbi e 
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Fondazione della 
Ravenna Mill, per la 
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Foundation of the 
Ravenna Mill for 
micronization of zircon 
sand and other minerals.
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A story of passion 
and courage
The value of Bal-Co and the reason for our 
success still lies in the foresight and great 
entrepreneurial spirit of its founder, Mr. 
Giuseppe Ballarini, who instilled into the 
company his great personality and professional 
skills. Right from the beginnings in the 1950s, 
after attaining a degree in Chemistry and, 
in order to compensate for the excessively 
pragmatic nature of how ceramics were 
pioneered in the Sassuolo area, he found 
himself introducing the initial scientific 
rudiments of the production process, until his 
decision in 1966 to open his own company and 
become his own boss, then later his family’s 
and that of a group of workers.

From a production 
manager of tiles 
and firebricks, to a 
privileged supplier to 
the first ceramic district 
worldwide, Mr. Ballarini 
drove his newly founded 
Bal-Co initially towards 
laboratory equipment, 
refractory products 
and raw materials, 
later to concentrate 
exclusively on industrial 
minerals. Company consolidation progressed 
with important investments to increase the 
range of products and to improve quality, with 
the objective to serve Ceramics and all other 
sectors of industry. With this spirit and with 
the desire to favour a growth that is professional 
and personal as well as economic, Bal-Co faces 
commercial challenges of future decades under 
the guidance of a new generation of Ballarini. 
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Montaggio di 
moderni sistemi di 
confezionamento.

Potenziamento con 
nuovo impianto per 
la produzione di 
premiscelati.

Installation of 
modern packaging 
systems.

Up-grade with new 
installation for the 
production of pre-
mixed products.

Nuovo reparto di 
micronizzazione.

Installazione 
di un nuovo 
mulino per la 
micronizzazione 
dei caolini.

Installazione di 
un innovativo 
mulino per 
ottenere prodotti 
ultrafini.

Installation of 
an innovative 
mill for ultrafine 
products.

Installation of a 
new mill for the 
micronization of 
Kaolins.

New micronization 
department.
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STORY



Research & Development
One of our strengths is our own laboratory, which not only makes 
quality controls of raw materials and processed products, but 
also provides technical assistance to customers, working with 
them as a partner for innovation and research. More than 50 years 
of sourcing minerals across the world, have permitted us to select 
the best raw materials for consistent quality and reliability in 
supply; this experience enforced the research department that can 
take advantage of bringing toghether the trends of the markets and 
the sources of mineral. This systematic offer of reliable materials is 
our contribution to the technological innovation for our customers. 

PROGETTAZIONE 
CERTIFICATA 
SECONDO
LA NORMA
 ISO 9001:2015

ISO 9001:2015
CERTIFIED DESIGN

RICERCA
E SVILUPPO
Uno dei nostri punti di forza è il laboratorio interno che non si 
occupa solo di controllare materie prime e prodotti finiti, ma 
gestisce anche l’assistenza tecnica ai clienti, lavorando per loro 
come un vero e proprio partner per l’innovazione e la ricerca. 
Più di 50 anni di ricerche per il reperimento di risorse minerarie 
in tutto il mondo, ci hanno permesso di selezionare le migliori 
materie prime per costanza della qualità e per affidabilità delle 
forniture; da questa esperienza è nato anche un dipartimento di 
ricerca capace di mettere in relazione nel modo più vantaggioso 
le trasformazioni dei mercati di utilizzo e le fonti minerarie.
Questa sistematica offerta di materiali affidabili è il nostro 
contributo all’innovazione tecnologica delle aziende clienti.



CAPACITÀ E 
FLESSIBILITÀ
NELLA PRODUZIONE
La dotazione del nostro impianto produttivo si è sviluppata negli 
anni con l’obiettivo preciso di garantire ai clienti una fornitura che 
risponda sempre alle loro aspettative in termini di: tipologia di 
prodotto, standard di qualità, uniformità nel tempo, volumi di 
acquisto e tempestività nella consegna.
Gli impianti comprendono unità di trattamento minerali industriali 
per la macinazione e trasformazione inclusa l’essicazione, 
l’insaccamento, la miscelazione, la micronizzazione e la 
produzione di composti.

Ability and flexibility
in production
Our production capacity has been developed over the years 
with the target of full costumers satisfaction, regarding product 
range, quality consistency, prompt delivery times, and contract 
volumes. Machinery includes industrial mineral processing for 
grinding and transformation, as drying, mixing, micronization and 
pre-mix compounds production. 

LABORATORY AND FACTORY



FORNITORI DI MINERALI
PER LE PRODUZIONI
PIÙ DIVERSE
Storicamente il settore dell’industria ceramica rappresenta per Bal-Co un referente di primaria 
importanza: in questo ambito abbiamo sviluppato un know-how altamente specialistico e 
difficilmente raggiungibile al di fuori del più rinomato distretto ceramico al mondo.
Il desiderio di ampliare la gamma dei prodotti e delle tipologie di aziende servite ci ha portato 
nel tempo a dedicare altrettanta attenzione a numerosi altri settori produttivi fino ad aprirci al 
mondo dell’agricoltura grazie alle più recenti applicazioni delle nostre materie prime sostenute 
da una puntuale ricerca scientifica. 

Piastrelle
Tiles

Sanitari
Sanitaryware

Porcellana
Porcelain

Vetreria
Glassware

Metallurgia
Metallurgy

Gomma
Rubber

Refrattari
Refractory 

Agricoltura
Agriculture

Stoviglieria
Tableware



BUSINESS AREA

Mineral supplier to a wide 
variety of applications 
Historically, the ceramics industry has always been a sector of 
primary importance to Bal-Co: in this field we have developed 
highly specialised know-how that is rarely attainable outside 
the most famous ceramic district in the world. Our focus to 
expand the range of products and applications has led us 
over time to dedicate attention to numerous other market 
sectors. Thanks to the most recent applications of our raw 
materials, supported by current scientific research, the world of 
agriculture has opened up for us.



LA QUALITÀ PER NOI 
È UN PROCESSO CONTINUO
Dotarci delle certificazioni necessarie per garantire ai nostri clienti un elevato standard di sicurezza 
in fatto di qualità è per noi un premessa e non un punto di arrivo. Il nostro obiettivo è la piena 
soddisfazione di tutti i nostri clienti: un risultato che perseguiamo con la ricerca di un miglioramento 
continuo della qualità del servizio e dei prodotti. Tempestività nelle consegne, costanza delle 
caratteristiche dei materiali e affidabilità nel tempo sono per noi priorità assolute.

Quality in Bal-co is an ongoing process
Attaining the necessary certificates to guarantee our customers with high standard of quality 
assurance is a fundamental requirement for us, not just an achievement. Our constant target is the 
total customers’ satisfaction: a result of an ongoing research and continuous improvements in the 
quality of our services and our products. On time delivery, consistency in product quality and 
reliability over a long time are our absolute priorities. 



Dal 1998 Bal-Co è certificata presso il 
TÜV SÜD secondo la norma ISO 9001 
per: Progettazione, Fabbricazione e 
Commercializzazione di Minerali e Prodotti 
Chimici per l’Industria Ceramica, Siderurgica, 
del Vetro, Refrattari ed Elastomeri e per il 
Settore Agricolo (IAF 12, 29).

Bal-Co has been TÜV SÜD certified since 1998 
in compliance with ISO 9001 for: design, 
manufacture and commerce of minerals and 
chemical products for the ceramics industry, 
the iron and steel industries, the glass industry, 
fireproof products and elastomers, and for 
agriculture (IAF 12, 29).

CERTIFICATION



Bal-Co S.p.A.
Via Radici in piano, 525
41049 Sassuolo (MO)
Telefono: +39 0536 800107

www.balco.it 
info@balco.it


