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CEREDITORIALE

LA COMMISSIONE EUROPEA
avvia il riesame dei
dazi antidumping
di Vittorio Borelli
Il 13 settembre 2016 rappresenta una data fondamentale per il settore delle piastrelle di ceramica italiano e continentale. La Commissione
Europea, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha avviato la procedura
per il riesame delle misure antidumping sulle importazioni di piastrelle di ceramica prodotte in Cina, i cui dazi varati cinque anni fa sono scaduti il 15 settembre.

editoriale

VITTORIO BORELLI
Presidente
Confindustria Ceramica

Un passaggio importante perché segna da un lato il palese riconoscimento da
parte della Commissione Europea della fondatezza delle evidenze avanzate dalle
imprese ceramiche europee che, di concerto con le proprie Associazioni, hanno
delineato un quadro dove molti dei fattori di criticità emersi un lustro fa permangono inalterati. In secondo luogo, la pubblicazione della Expiry Review consente, tra le altre cose, la proroga per almeno altri 12 – 15 mesi dei dazi attualmente
in vigore, in attesa che la stessa Commissione completi l’istruttoria relativa. Dazi
che, come noto, erano pari al 30,6% per le imprese che avevano collaborato
all’indagine e del 69,7% per tutte le altre. In terzo luogo perché l’applicazione di
dazi compensativi volti a riequilibrare la competitività delle esportazioni di piastrelle di ceramica cinesi in Europa ha mostrato quale sia oggi la loro reale quota
di mercato, oltre il 70% in meno rispetto alla fase precedente.
La Storia insegna che i paesi e le imprese che si sono nascosti dietro ai dazi, che
si sono seduti immaginando che quella situazione fosse destinata a durare in
eterno, hanno dovuto subire un amaro risveglio quando questi stessi dazi sono
venuti a mancare. È stato così nel caso delle automobili americane, dove l’assenza
di spinta all’innovazione creò ai produttori USA grandi difficoltà alla fine degli
anni ’80. L’industria ceramica italiana si è comportata diversamente in questi cinque anni, come dimostra la dinamica degli investimenti che hanno visto questo
settore impegnato in uno straordinario sforzo di innovazione ed ammodernamento della dotazione produttiva. Aver investito qualcosa come 1.350 milioni di
euro negli ultimi cinque anni, con una accelerazione nel corso degli ultimi due
esercizi, è l’esempio tangibile della determinazione e della volontà di prepararsi
al meglio per le nuove sfide. Un grande sforzo che, però, non può prescindere
anche dalle corrette condizioni competitive sul mercato continentale, dove solo
un vero Fair Trade e l’assenza di politiche di dumping può garantire, anche per
gli anni a venire, le prospettive e le potenzialità di sviluppo della nostra industria.
A nome dell’intera industria italiana produttrice di piastrelle non posso che esprimere grande soddisfazione per la decisione della Commissione Europea di procedere nel riesame delle misure antidumping, che auspico possano rimanere – sulla
base delle evidenze che metteremo in campo durante l’indagine – nelle aliquote
e nella durata uguali a quelle attuali. È una grande sfida a favore dello sviluppo
di un settore industriale centrale nel panorama continentale, ma anche delle sue
maestranze e dei territori che ospitano queste imprese.
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Enzo Mularoni,
imprenditore ed amico
Il Presidente di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli
ricorda la figura di Enzo Mularoni, consigliere dell’Associazione e Presidente della Commissione Sindacale.
Alla riunione del nostro Consiglio Direttivo prima della
pausa estiva che si è svolta a Roma l’8 luglio scorso, Enzo
è arrivato dopo un incontro con i colleghi di Civita Castellana in vista del rinnovo del contratto di lavoro del nostro
settore. Ha quindi contribuito alla nostra discussione con
la consueta lucidità ed efficacia e, per la sua naturale
riservatezza, anche nei contatti telefonici avuti nelle settimane successive ha continuato a lavorare come sempre.

Consiglio Direttivo Confindustria Ceramica (San Marino, 8 settembre 2015)

La straordinaria capacità di impegno che Enzo con serenità ci ha dimostrato fino all’ultimo è propria, come si
diceva in altri tempi, di un “uomo tutto di un pezzo”,
dove talento imprenditoriale e determinazione si fondevano con una sincera attenzione per il prossimo e una
contagiosa curiosità. Un collega ed amico con cui ti volevi
sempre volentieri fermare a parlare nei corridoi di una
fiera in giro per il mondo.

L’impegno di Enzo nella nostra Associazione ha sempre
avuto il senso profondo della convinzione nell’interesse
comune di lavorare insieme per far progredire le nostre
imprese e, con loro, tutte le persone che ci lavorano e i
nostri territori. È stato così un vero protagonista senza
protagonismo anche in Associazione, dove, con spirito
di servizio e poliedrica competenza, ha guidato negli
anni tre Commissioni così diverse tra di loro, come quelle
per la normazione tecnica, le attività promozionali e il
sindacale. Ricordo con immenso piacere, anche se con
gli occhi che mi si inumidiscono, l’orgoglio con cui, solo
un anno fa nel settembre 2015, ha presentato la nostra
Associazione e il suo Consiglio Direttivo ai Capitani Reggenti di San Marino.

Foto Conelli

Enzo Mularoni riceve il premio da Confindustria Rimini per i 30 anni di Associazione
alla presenza di Emma Marcegaglia e Maurizio Focchi (giugno 2009)

Emilio Mussini, Enzo Mularoni e Loriano Bocini (Roma, 8 luglio 2016)
Foto Conelli

La storia di Enzo come imprenditore è parte integrante
di quella del nostro settore, di cui è e resterà un protagonista. Con coraggio ha infatti saputo far crescere una
realtà come il Gruppo Del Conca sia con l’acquisizione
di un’azienda del distretto ceramico, come la Pastorelli,
sia con la realizzazione di un impianto “greenfield” negli
Stati Uniti.

A Stefania, Paolo, Davide e Marco va la vicinanza mia e
di tutta Confindustria Ceramica, che ha avuto l’onore grande - di avere Enzo Mularoni quale suo esponente di
primo piano.
Vittorio Borelli

A sinistra, Enzo Mularoni presso la sede di Confindustria Ceramica (Sassuolo, 2011)
A destra, Enzo Mularoni, Gae Aulenti e Franco Vantaggi (New York, novembre 2003)
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Il saluto di commiato della
collega Simona Michelotti
La lettera che Simona Michelotti ha condiviso in chiesa
durante il funerale dell’ingegner Enzo Donald Mularoni.

Fabrizio Giugiaro, Giorgetto Giugiaro ed Enzo Mularoni (Cersaie 2015)

Stefania Leardini, Davide Mularoni, Enzo Mularoni, Enea Bastianini, Fausto Gresini
(14 agosto 2016)

Alex Zanotti, Gianluca Zambrotta, Enzo Mularoni e Manuel Poggiali (Cersaie 2012)

È difficilissimo per me parlare di Enzo in questo momento, ma voglio farlo per lui, per salutarlo, anche a nome
di tutti gli amici e i colleghi dell’Associazione Industriali.
Dopo l’incredulità ora c’è lo smarrimento più assoluto
perché Enzo per noi era una colonna, una voce autorevole, una grande sicurezza.
Il vuoto che lascia è incolmabile. Ci sentiamo nudi, esposti ma adesso possiamo solo richiamare il suo esempio
altissimo e da oggi in poi misurare le nostre capacità, le
nostre scelte sul suo modello di imprenditore e soprattutto di persona. Perché Enzo era non solo un grande
imprenditore ma un grande, grandissimo uomo, sempre
capace di coniugare al ragionamento razionale anche
il sentire profondo della sua umanità. Lui riusciva a
tirar fuori il meglio dalle persone grazie alla sua innata
curiosità di conoscere gli altri e di instaurare un rapporto emotivo forte. Io posso testimoniarlo con la mia
esperienza personale. E’ stato lui a coinvolgermi direttamente nell’attività dell’Associazione, nominandomi vice
presidente durante la sua presidenza. E così ho potuto
apprezzare e imparare da lui il suo stile, la sua inesauribile ironia, la sobrietà dei suoi modi, la capacità di sintesi
che gli permetteva di individuare subito le cose importanti mentre tanti parlano di tutto e di troppo senza sfiorare
la vera essenza. Lo ritengo un grande valore.
Io mi sento in debito nei suoi confronti e ci mancherà,
nelle incertezze quando sei costretto a prendere delle
decisioni, il suo consiglio lucido, il suo equilibrio emotivo
che dava sicurezza anche nelle situazioni più difficili.
Era veramente un buon sammarinese. E in questi tempi
così duri per la nostra Repubblica mancherà al Paese intero, non solo agli amici dell’Associazione, un uomo della
sua levatura. Enzo aveva anche un’eredità importante
da onorare, un padre grande protagonista del mondo
imprenditoriale e dell’Associazione Industriali di cui è
stato anch’esso presidente. Eppure Enzo ce l’ha fatta
alla grande a stare di fianco a suo babbo, con le qualità e i valori della sua personalità. Credo che Enzo si sia
sempre ispirato a lui nelle decisioni, nel suo approccio ai
problemi, come un’eredità che passa di padre in figlio,
e noi siamo certi che il passaggio del testimone, benché
doloroso e inaspettato, avrà successo con i suoi figli così
come ebbe successo il suo.
Non posso che chiudere con questo auspicio e con l’abbraccio commosso di tutti i soci dell’Anis alla famiglia di
Enzo.
Simona Michelotti
Faetano, 27 agosto 2016

Enzo, Marco, Davide e Paolo Mularoni all’inaugurazione di Del Conca USA (marzo 2014)
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ABK GROUP INVESTE NELLA
produzione delle grandi lastre ceramiche

IOSA GHINI FIRMA LO SPAZIO
espositivo del Gruppo Ricchetti a Cersaie

Dopo importanti acquisti immobiliari, ABK Group continua a
investire anche in tecnologia e
innovazione: nello stabilimento
di Solignano, all’interno di un
impianto di produzione altamente
innovativo, è da poco entrato in
funzione il forno Eko di Sacmi, il
più grande mai installato in Italia.
Alessandro Fabbri
“Una strategia che ci ha permesso
di crescere - spiega Alessandro Fabbri, amministratore delegato Sales
& Marketing del Gruppo: il 2015, infatti, ci ha portato ad un aumento del fatturato dell’11%, che si va ad aggiungere ad un analogo
risultato del 2014, ottenendo una crescita di oltre il 20% in due anni.
Il Gruppo ABK prosegue questa politica anche nel 2016 - commenta
ancora Fabbri - con un ulteriore investimento di 10 milioni di euro,
dando una forza ancora maggiore a questa scelta che si è dimostrata
vincente e che permette al Gruppo di entrare a pieno titolo nell’élite
dei produttori di grandi lastre ceramiche”.
Con una bocca di 2,95 metri ed una lunghezza di 185 metri, Eko
nasce infatti per la produzione di lastre di grandi dimensioni, in linea
con l’avanguardia del design ceramico. Il forno adotta soluzioni tecniche volte a ridurre l’impatto ambientale e i consumi energetici: la
macchina è dotata di uno speciale sistema che permette di diminuire
il volume dei fumi del 20% rispetto ad un forno tradizionale, di recuperare calore e ottimizzare i consumi.
www.abkgroup.it

Per il Gruppo Ricchetti il 2016 rappresenta l’anno del rinnovamento. I recenti investimenti industriali e la riorganizzazione aziendale
infondono nuova energia al Gruppo, che si presenta al Cersaie con
numerose novità di prodotto e un’immagine rinnovata dei brand
storici: Cerdisa, Ricchetti e Cisa. Un
nuovo corso e una sfida per il
futuro resi più concreti anche
da uno spazio espositivo
progettato e firmato
dall’architetto Massimo
Iosa Ghini, che in fiera
esalta i valori del Gruppo
e riunisce i marchi in
un’unica area espositiva,
mettendo in mostra la ricca
gamma di soluzioni proposte.
www.ricchetti-group.com

SERENISSIMA CIR
diventa Gruppo Romani
Ispirandosi ai concetti di continuità ed evoluzione, Serenissima
Cir ha modificato la sua ragione sociale in Gruppo Romani SpA. Il
nuovo riassetto aziendale è frutto, in primis, della volontà del Cav.
Lamberto Romani che, nel contempo, assegna ai figli Giorgio e
Paolo la presidenza dell’azienda e la guida dei cinque brand che
la caratterizzano. Si tratta di un passo in avanti importante da un
punto di vista societario, ma anche umano e familiare, pensato e
realizzato in un’ottica di sviluppo che
vedrà Giorgio e Paolo Romani lavorare
nel solco della strada costruita dal padre.
“Ho sempre spinto i miei dipendenti e
collaboratori a non arrestarsi mai e a
vivere la propria realtà professionale
come una sfida perenne, in continua
crescita, nel rispetto dell’onestà e della
fiducia - commenta orgoglioso il Cav.
Giorgio, Lamberto e Paolo Romani Romani. Nell’evoluzione naturale del
Gruppo, la decisione di affidare l’azienda
a Giorgio e a Paolo è da me fortemente cercata e voluta. È una
scelta di continuità, in linea con la filosofia di progresso e ricerca di
soluzioni all’avanguardia che caratterizza da sempre il mio lavoro”.
www.grupporomanispa.com
12 CER settembre/ottobre 2016
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DEL CONCA INVESTE
120 milioni di euro in 5 anni
Il Gruppo Del Conca continua a crescere affrontando un piano di investimenti di portata storica. Il raddoppio della capacità produttiva dello stabilimento
americano di Del Conca USA si sta completando
proprio in questi mesi con un investimento di 30
milioni di dollari, oltre ai 50 investiti per la sua
costruzione ultimata nel
2014. Parallelamente, nel
primo trimestre 2016, la
collegata Pastorelli Spa
ha completato lo studio
di un layout da realizzare
nel proprio stabilimento di
Savignano sul Panaro. La
prima fase, da completarsi
Paolo Mularoni
entro il primo trimestre
2017 con un investimento di 20 milioni di euro,
consentirà di produrre un incremento dell’output di
circa 2 milioni di mq all’anno e realizzare, su vasta
scala, anche i grandi formati.
“La seconda fase - spiega Paolo Mularoni, neo presidente di Ceramica Faetano, capofila del Gruppo
Del Conca - consiste in un investimento di ulteriori
15 milioni di euro ed un ulteriore aumento della
produzione di 3 milioni di mq annui e sarà contemporanea alla prima fase, portando quindi l’investimento in Pastorelli a 35 milioni di euro. Gli investimenti attualmente in corso ci mettono in condizione
di ambire ad un aumento di fatturato di circa il
30-40 % nell’arco di un periodo da 3 a 5 anni”.
www.delconca.com
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CERAMICA FRANCESCO DE MAIO
a Londra alla prima Biennale di Design
Partner tecnico dell’installazione White Flag, curata dalla Triennale
Design Museum di Milano, la Ceramica Francesco De Maio
di Nocera Superiore è ospite dal 7 al 27 settembre alla prima
Biennale di Design di Londra Utopia by Design, un prestigioso
evento mondiale a cui prendono parte 35 nazioni. Le piastrelle
in formato 10x10 bianco lucido e pennellato nero lucido, realizzate dalla Ceramica Francesco De Maio, sono state scelte per
la pavimentazione dell’istallazione, in cui i progettisti Silvana
Annicchiarico e Giorgio Camuffo in sinergia con venti giovani designer ed architetti hanno ripensato la simbolica bandiera bianca
come emblema utopico di tregua globale. Le bandiere dei diversi
Paesi sono state inizialmente posizionate sulla mappa del mondo
al cuore dell’installazione
ma, ogni giorno della
Biennale, uno dei flag viene
rimosso e sostituito da un
oggetto scelto o creato
dai progettisti. Tutto ciò
per infondere un senso di
urgenza, anche di emergenza, per i luoghi scelti
segnati sulla mappa.
www.francescodemaio.it

SANT’AGOSTINO
premia architetti e designer cinesi
Da luglio 2016 ad aprile 2017, 21 showroom G.e.t. Casa, dislocate su tutto il territorio cinese, ospitano il progetto G.e.t. Casa x
Ceramica Sant’Agostino Design Award - GSDA. Il premio, che si
rivolge ai rappresentanti del mondo del design e dell’architettura
cinese, è stato concepito per creare una diretta connessione con
l’intero comparto progettuale autoctono e permettere ai designer e
architetti cinesi di mostrare al mondo intero i propri capolavori.
Nato dalla collaborazione tra Ceramica Sant’Agostino e il rivenditore cinese G.e.t. Casa, il contest coinvolge su tre livelli più di
1.000 architetti e designer cinesi a cui viene affidato il compito di
creare vere e proprie opere d’arte su una tela d’eccezione: la collezione Digitalart, già premiata con i prestigiosi ADI Ceramics Design
Award e Architizer A+Jury Award. Per tutta la durata del contest,
le showroom G.e.t. Casa si trasformano quindi in inedite Gallerie
d’Arte dove i progettisti si cimentano in live performance vestendo
una piastrella Digitalart White - nel formato 20x20 cm, realizzato
ad hoc - con la propria cifra stilistica.
Le opere così realizzate concorrono a tre Award: il Most Popular
Asia Award, il Best Product Design Award e il Most Creative
Design Asia Award.
www.ceramicasantagostino.it

the warehouse management system

www.infolog.it - info@infolog.it

business solutions

INTELLIMAG pro-tile is the system specifically designed to manage intra-logistic operations for tile industry.
The reality of a warehouse is made of situations in continuous evolution. The need for accuracy and immediate reaction times are vital to provide
timely answers to customers and to face the new challenges imposed by the changing market: INTELLIMAG pro-tile is perfectly able to proceed at this
speed.
INTELLIMAG pro-tile is not “just” a software for the operational management of the warehouse (WMS) but it is a complete system that introduces a
new, and more efficient, operating model, taking into account the deep changes occurred during the market in the past years.
INTELLIMAG pro-tile is a solution that will fit, without compromise, to the specific business needs of ceramic sector companies, thanks to its robust
architecture, and at the same time flexible, scalable and open to all types of integration.
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FONDOVALLE
tra investimenti e ristrutturazioni
Proseguendo nel proprio processo di innovazione tecnologica e
di prodotto iniziato nel 2013-2014, Ceramica Fondovalle vedrà
entrare in funzione, a inizio 2017, un secondo forno di Sacmi con
cui raddoppierà la capacità produttiva
delle lastre arrivando a 1,2 milioni
mq /anno e consentendo all’azienda
di introdurre il formato 1600x3200
mm. Rinnoverà inoltre tutta la parte
impiantistica relativa all’alimentazione
delle polveri installando un impianto
firmato LB per la colorazione in diretta
degli atomizzati e tecnologie per la
gestione just in time di colori e toni
con il concetto di policromia.
Il 2016 si è dimostrato per Fondovalle
un anno pieno di cambiamenti:
Serie Acid
parallelamente a questi investimenti, l’azienda ha iniziato nei mesi scorsi la ristrutturazione degli
uffici e dello showroom presso Torre Maina e dello stabilimento
di Marano. A partire dal mese di agosto, ha inoltre intrapreso i
lavori per la realizzazione di un nuovo polo di trasformazione a
Ubersetto dove Ceramica Fondovalle concentrerà tutte le fasi di
finitura lastre, confezionamento e stoccaggio.
www.fondovalle.it

ceramiche

AMPLIATA LA SEDE DI
Mapei Benelux s.a. a Grâce-Hollogne
Per meglio rispondere alle richieste del mercato e ai crescenti bisogni degli operatori del mondo dell’edilizia sono stati inaugurati i
nuovi spazi di Mapei Benelux s.a. nella sede di Grâce-Hollogne.
Un magazzino con una capacità di stock triplicata, un laboratorio
per calcestruzzo, un centro di formazione e uno showroom in cui
sono esposte a grandezza naturale le lastre dei sistemi di prodotto
sono le novità in grado di apportare un valore aggiunto in termini
di qualità ai servizi Mapei rivolti ai professionisti. Al fine di offrire
un ambiente di lavoro più confortevole a tutti i dipendenti, anche
gli uffici sono stati sottoposti a restyling, utilizzando prodotti
Mapei sia per la realizzazione di pareti che di pavimenti.
“Il nuovo spazio di formazione, che può accogliere fino a 50
persone per corsi teorici e dimostrazioni di prodotto - sostiene il
direttore generale Jean-Michel Grégoire - è un’opportunità fantastica. Questo nuovo centro di
formazione ci permette di accogliere i nostri clienti, professionisti
del mondo dell’edilizia, in un
ambiente confortevole, sereno e
di qualità. Durante i corsi di formazione, rilasciamo certificazioni
Mapei per la posa e l’utilizzo dei
nostri prodotti”.
www.mapei.it

TECHNOLOGY INSIDE, POTENZA E MOVIMENTO
Molte soluzioni... un solo partner • Megadyne, Premium Brand
V - BELTS

CONVEYORS

Engineering di prodotto
e qualità dei materiali

TIMING BELTS

I nostri uomini sono vicini a voi
con 41 filiali nel mondo

Nastri trasportatori
e cinghie di trasmissione per
oltre 45 settori industriali
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“SUPERFICI D’AUTORE”
a settembre in mostra a Faenza

EMAR IMPIANTI
collabora con Vitra Karo in Turchia

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, in concomitanza con due delle più importanti fiere dedicate alla ceramica in
Italia (Cersaie a Bologna e Tecnargilla
a Rimini, mette in mostra i lavori di
quattro marchi noti dell’industria ceramica: Cedit - Ceramiche d’Italia del
gruppo Florim, Lea Ceramiche, Mutina
e Ceramica Sant’Agostino che hanno
scelto di investire nella produzione
di alcune linee di superfici progettate
da designer di importanza internazioMatteo Nunziati nale). “Superfici d’autore” è il titolo
della mostra, al MIC di Faenza dal 22
settembre al 9 ottobre 2016, che raccoglie le migliori produzioni di CEDIT - Ceramiche d’Italia del gruppo Florim, con i lavori
realizzati da Barbara Brondi & Marco Rainò, Marco Casamonti,
Giorgio Griffa, Franco Guerzoni, Matteo Nunziati, Giorgia
Zanellato&Daniele Bortotto; di Lea Ceramiche con Diego Grandi
e Patrick Norguet; di Mutina con Barber&Osgerby, Ronan&Erwan
Bouroullec, Raw Edges, Patricia Urquiola, Tokujin Yoshioka e di
Ceramica Sant’Agostino con Philippe Starck. Al MIC di Faenza
si potranno vedere le eccellenze del design internazionale applicato alla ceramica
industriale grazie al
contributo fondamentale di Sacmi,
in collaborazione
con Confindustria
Ceramica, Cersaie,
Acimac e Tecnargilla.
www.micfaenza.org

La società turca Vitra Karo, produttrice di piastrelle e Emar Impianti
della società del Gruppo Martinelli, produttrice di stampi per ceramica
ed oggi impegnata nello sviluppo di tecnologie di alimentazione pressa, hanno stipulato un accordo. Vitra Karo ha infatti scelto il sistema
di multi caricamento X55 per la produzione di nuovi materiali in grès
porcellanato nello stabilimento di Bozuyuk in Turchia. La fornitura
comprende l’installazione di un sistema X55 Micron, in grado di
caricare lo stampo pressa con 3 diversi strati di materiale, coniugando
nuove possibilità estetiche con performance produttive. Il sistema X55
consente infatti di caricare simultaneamente lo stampo pressa con
materiali diversi quali polveri e smalti sia atomizzati che micronizzati,
scaglie e granuli. I prodotti del
gruppo Vitra sono realizzati nei formati 450x900 mm e 600x600 mm
e sono il risultato di un’attività di
ricerca e sviluppo che ha coinvolto,
oltre allo staff tecnico Vitra, il laboratorio di ricerca di Emar Impianti e
alcuni colorifici ceramici.
X55 MICRON PLUS
www.martinelligroup.it

Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto

BUZON ITALIA
inaugura la nuova sede
Il primo luglio, l’azienda Buzon Italia di
Martellago (Ve), ideatrice e produttrice di
supporti regolabili in polipropilene adatti
per ogni tipo di pavimenti, ha inaugurato
a Salzano la nuova sede, comprensiva
di magazzino e area espositiva. Su una
superficie coperta di 400
mq di area si garantiscono
lo stock disponibile di tutti i
supporti Buzon e contemporaneamente le consegne di
tutti i modelli ed accessori,
sia essi per progetti residenziali che per lavori ad
alto traffico e quelli dedicati
all’architetto.
www.buzon.it
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DA PIACENZA GAIOTTO
lancia la sfida a “Industry 4.0”
Gaiotto – azienda consociata del Gruppo Sacmi, produttore di impianti, il 29 giugno scorso ha inaugurato la propria nuova sede a Piacenza,
completando il trasferimento delle attività dallo storico sito di Vaiano
Cremasco. Dopo il taglio del nastro, alla presenza del sindaco di
Piacenza Paolo Dosi, e del direttore di Gaiotto, Emilio Cavazzini – si è
tenuto nella sede dell’Università Cattolica il convegno Le realtà produttive in Italia nell’era 4.0. Scenari e prospettive delle linee automatiche adattive. L’incontro, introdotto da Francesco Timpano, docente
alla Cattolica e vicesindaco di Piacenza, ha visto il confronto tra le voci
dei maggiori protagonisti del mondo della ricerca, produttori e utilizzatori di tecnologia. “Industry
4.0 – ha spiegato Cesare
Fantuzzi, coordinatore di
ArsControlLab dell’Università di Modena e Reggio
Emilia – comprende tutta
una serie di tecnologie per
l’acquisizione, l’elaborazione e la comunicazione delle
informazioni in un sistema
produttivo”. Si va quindi dai sensori presenti sulle macchine ai sistemi
connessi in rete capaci di gestire, elaborare e restituire feedback all’intera linea. Fino alla frontiera della tracciabilità totale, chip intelligenti
sul prodotto finito capaci di fornire preziose informazioni su qualità,
utilizzi e ciclo di vita. Inoltre i partecipanti hanno poturo vedere all’opera i nuovissimi robot antropomorfi, sistemi che vanno oltre il concetto di robotica tradizionale per coinvolgere l’intero assetto del processo
produttivo, dalla qualificazione del lavoro alla diversa gestione degli
stock e del magazzino.
www.gaiotto.com

HANDLING SYSTEMS
STORAGE
GLAZING LINES
KILNS LOADING
AND UNLOADING
DRYERS LOADING
AND UNLOADING

www.nuovaera.it
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FERRARINI&CIGARINI INSTALLA
il magazzino verticale Modula Lift
Ferrari&Cigarini di Maranello, l’azienda di progettazione e
costruzione di macchine e impianti per l’industria ceramica, ha
installato il magazzino verticale Modula Lift di System. La scelta è
stata effettuata per migliorare la qualità, l’ordine e l’efficienza dei
processi produttivi che gestiscono una grande quantità di codici
soggetti a movimentazione
continua. Il magazzino automatico Modula Lift è stato infatti
destinato sia allo stoccaggio dei
materiali per la costruzione delle
macchine che ai ricambi, con
l’obiettivo di ottimizzare gli spazi
ampliando lo stock, aumentare l’efficienza del picking e
del livello di servizio offerto
ai clienti, grazie alla maggior
velocità dei prelievi dei materiali.
Inoltre, il software integrato con
il sistema informativo aziendale
ed il nuovo magazzino verticale
garantiscono la tracciabilità
della merce.
www.ferrariecigarini.com

SYSTEM E PORCELANITE-LAMOSA
creano una partnership
La collaborazione tra System e l’azienda messicana PorcelaniteLamosa ha prodotto un progetto che prevede l’installazione di
10 sistemi di stampa Creadigir dislocati tra Monterrey, San Luis
Potosí e Puebla, e che confluiscono in un unico database gestito
dal Centro Corporativo. Il database alimentato di continuo dai
dati generati dalle Creadigit è consultabile da diversi reparti
dell’azienda. La partnership tra i due gruppi ha portato anche alla
recente installazione, in diversi stabilimenti, di layout di fine linea
che gestiscono con totale flessibilità i diversi formati di piastrelle.
Si tratta di assetti che combinano lo smistatore Multigecko con
la macchina per il confezionamento doppio FV08 e il pallettizzatore Griffon o in alternativa con il Falcon. In una fabbrica di
Porcelanite-Lamosa sono stati installati 12 Robofloor Nuova Era
per il carico e lo scarico del
materiale cotto e, in un’altra
sede, i veicoli a guida automatica LGV che movimentano i box. L’assistenza post
vendita, la fornitura di ricambi e il supporto tecnico-grafico sono servizi forniti H24
dalla filiale System Messico
situata a Santa Catarina.
www.system-ceramics.com
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IRIDE SCEGLIE NUOVA SIMA
per movimentazione e fine linea
Nuova Sima – azienda del Gruppo Sacmi, fornitrice di soluzioni automatizzate per la lavorazione, ispezione, movimentazione e fine linea
ha fornito all’azienda Iride, del distretto sassolese specializzata nelle
lavorazioni ceramiche, una linea completa per la lappatura-levigatura
di lastre in cotto. La fornitura ha completato la precedente per il
taglio in crudo. Ad elevata automazione, la linea si compone di un
sistema di handling automatico che preleva le piastrelle ed alimenta
la macchina levigatrice-lappatrice. L’isola di lavorazione si compone di
due unità dotate ciascuna di 15 teste a ponte mobile, una soluzione
che consente di gestire i prodotti più diversi, comprese le grandi lastre
fino al formato 1600x3200 mm. Parte integrante della fornitura, è la
linea di taglio, che consente di ottenere i vari sottomultipli a partire
da una superficie già trattata, pronta per le successive fasi di rifinitura,
confezionamento e pallettizzazione. Sul trattamento finale della lastra
esiste un ulteriore pilastro della commessa realizzata per Iride, con
una soluzione che, insieme all’asportazione di materiale vetrificato
residuo dalla lastra, consente di occludere le microporosità che si
vanno a formare sulla superficie ceramica, spesso responsabili dei
noti problemi di pulibilità della superficie nel tempo. A corredo della
linea di lappatura-levigatura, taglio e finitura Nuova Sima ha anche
fornito – tramite il brand specializzato Surface Inspection – sei sistemi
di ispezione automatica per il controllo dimensionale e cromatico, una
soluzione efficace per garantire la perfetta rispondenza dei manufatti
alle specifiche di superficie, dimensione e tono richieste.
www.nuovasima.com

ACCORDO TRA SACMI
e NG Kutahya Seramik
NG Kutahya Seramik, produttrice piastrelle in ceramica, ha firmato
un accordo con Sacmi per un nuovo investimento sulla produzione.
L’accordo tra il presidente Erkan del Consiglio d’Amministrazione
di NG Kutahya Seramik, e l’Ing. Claudio Marani direttore generale
della divisione ceramica Sacmi, prevede un investimento sulle linee
produttive che entreranno in funzione nel maggio 2017 con una
capacità di realizzazione annua di 7,5 milioni mq. I formati di piastrelle, in grès porcellanato tecnico, che saranno prodotti nel nuovo
stabilimento sono 80x80, 60x120, 60x160 e 120x120 cm. Con la
messa in funzione della nuova fabbrica, NG Kutahya Seramik raggiungerà una capacità produttiva annua di 33 milioni di mq.
www.sacmi.it
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DIeCI AnnI DI evOlUzIOne Del mAteRIAle CeRAmICO nellA CUltURA Del PROgettO

I grandI archItettI contemporaneI Interpretano la ceramIca
CER INTERVISTE, il nuovo volume pubblicato da Maggioli Editore della collana Politecnica - a cura di Alessandra
Coppa, docente al Politecnico di Milano, introdotto da Vittorio Borelli, Presidente di Confindustria Ceramica e da
Andrea Serri, direttore editoriale di Cer Magazine Italia e International - in uscita in occasione di CERSAIE 2015,
a partire da un corpus di venticinque interviste pubblicate sulla rivista CER Magazine dal 2007 a oggi mette in
evidenza come i progetti degli architetti contemporanei più affermati testimoniano la crescente diffusione e valorizzazione del materiale ceramico nell’ambito dell’architettura degli esterni e degli interni.

OUR BEST CLAY MEANS YOUR BEST WAY
From our quarries to the heart of the manufacturing districts,
UMG supplies the purest clay for the ceramic industry.
Our brand name stands for global excellence in raw materials.

info@umitaly.com

Visit us at Tecnargilla 2016 - Pad. B5 - Stand 120

www.umitaly.com
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AL VIA LA 34ª EDIZIONE
del Salone Internazionale
di Simone Ricci
Torna per la sua trentaquattresima
edizione Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e
dell’Arredobagno, che apre le sue porte nel
Quartiere Fieristico di Bologna lunedì 26
settembre, per accoglie diverse decine di
migliaia di eventi, ospiti, operatori professionali, giornalisti e consumatori da tutto il
mondo, fino a venerdì 30 settembre.
Dopo il taglio del nastro in Piazza Costituzione, Cersaie 2016 si apre con il convegno
inaugurale “Fair trade e competitività
della manifattura italiana nel mercato
globale”. Ai saluti del presidente di Bologna Fiere Franco Boni e del presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini,
seguono il ministro dello Sviluppo Economico
Carlo Calenda, il presidente del Sole 24 Ore
Giorgio Squinzi, il vice presidente di Con-

findustria per l’Europa Lisa Ferrarini ed il
presidente di Confindustria Ceramica Vittorio
Borelli. Moderatrice dell’incontro è Maria
Latella, di Sky Tg 24.
Alle 15.00 nel Padiglione 30 si inaugura la
mostra Cer-Sail, evento espositivo costruito attorno al mondo dei porti, delle marine
e delle darsene.
Nel pomeriggio, poi, trasferta al Palazzo
Ducale di Sassuolo, capitale mondiale della
ceramica industriale, dove alle 18.00 si
tiene la Conferenza stampa Internazionale Ceramics of Italy. Dopo i saluti introduttivi di Luigi Tripodi, direttore amministrativo delle Gallerie Estensi, Michele Scannavini, presidente di ICE-Agenzia, e Andrea
Rossi, sottosegretario alla Presidenza Regione
Emilia Romagna intervengono – moderati
da Armando Cafiero, direttore generale di
Confindustria Ceramica – Emilio Mussini,

THE 34TH EDITION OF THE
International Exhibition kicks off
Cersaie,
the
International
Exhibition of Ceramic Tile and
Bathroom Furnishings, is back for its
thirty-fourth edition. Held in the Bologna
exhibition centre from Monday 26 to
Friday 30 September, the show will attract
tens of thousands of visitors, including
industry professionals, journalists and
consumers from all over the world.
After the ribbon-cutting ceremony held in
Piazza Costituzione, Cersaie 2016 will
open with the inaugural conference entitled
“Fair trade and competitiveness of
Italian manufacturing in the global
26 CER settembre/ottobre 2016

marketplace” (Monday 26 September,
11.00 am Palazzo dei Congressi).
After the opening remarks made by
the President of the Emilia Romagna
regional government Stefano Bonaccini,
next to speak will be the Minister for
Economic Development Carlo Calenda,
the Chairman of Sole 24 Ore Giorgio
Squinzi, Vice Chairman of Confindustria
for Europe Lisa Ferrarini and Chairman
of Confindustria Ceramica Vittorio
Borelli. The event will be moderated by
Maria Latella from Sky Tg 24.
The exhibition Cer-Sail, an event
exploring the world of ports, marinas and

docks, will be officially opened at 3.00 pm
in Hall 30.
Then at 6.00 pm, the Ducal Palace
in Sassuolo, the world capital of the
ceramic tile industry, will host the
Ceramics of Italy International Press
Conference. Following the introductory
remarks by Luigi Tripodi, Administrative
Director of the Estense Galleries, Michele
Scannavini, Chairman of the Italian
trade agency ICE, and Andrea Rossi,
Undersecretary to the Presidency of the
Emilia Romagna regional government,
talks will be given by Emilio Mussini,
Chairman of Confindustria Ceramica for

CERFOCUS Cersaie

presidente per le Attività Promozionali di Confindustria Ceramica, sul tema delle strategie
internazionali poste in essere dall’Associazione, Andrea Serri, direttore di Cer Magazine, Cristina Faedi, responsabile della Attività
promozionali di Confindustria Ceramica. La
conferenza termina con la cerimonia di
consegna dei Journalism Award e del concorso Beautiful Ideas, a cui segue nei locali
dell’adiacente Cavallerizza Ducale la Serata
Cersaie, ad invito, dove prendono la parola
il sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, Vittorio Borelli ed Emilio Mussini, in occasione
della cerimonia di consegna dei Distributor Awards.
Martedì 27 settembre il programma culturale di Cersaie “costruire abitare pensare”
parte con il botto: alle ore 11:00 all’Europauditorium si tiene la Lectio Magistralis
dell’architetto e designer britannico Lord
Norman Foster, Premio Pritzker 1999. La
lezione dal titolo “10 on 10: Ten Fosters
and Ten others”, introdotta da Francesco
Dal Co, è relativa a 10 suoi progetti e ai
10 che lo hanno maggiormente influenzato.
Alle ore 15:00 ci sarà la consegna dell’ADI
Ceramics Award all’interno del Padiglione
30 presso Cer-Sail.
La mattina di mercoledì 28 settembre la
Galleria dell’Achitettura ospita (ore 10.00)
Manuel Aires Mateus, fondatore dell’omonimo Studio di Architettura di Lisbona,

Promotional Activities, on the theme of
the international strategies put in place
by the association, Andrea Serri, Editor of
Cer Magazine, and Cristina Faedi, Head
of Promotional Activities of Confindustria
Ceramica. The event will be moderated
by Armando Cafiero, Director General
of Confindustria Ceramica. The press
conference will be concluded by the
presentation ceremony for the Journalism
Award and the competition Beautiful
Ideas, followed by the Cersaie Evening
held in the nearby Cavallerizza Ducale.
At the Distributor Awards presentation
ceremony held during the evening, talks

cersaie

in

numeri

I numeri di Cersaie parlano da soli: i sei settori espositivi registrano, su
una superficie di 156.000 mq., la partecipazione di 852 espositori, provenienti da 43 nazioni differenti (in crescita).
The six product sectors showcased in a 156,000 square metre floor
space at Cersaie will be represented by 852 exhibitors from 43 different
countries (an increase over last year).
Settori espositivi /
Exhibition sectors

Espositori / Exhibitors
Italy

Estero/ Foreign

Totale

Piastrelle di ceramica /
Ceramic tiles

225

229

454

Pavimenti e rivestimenti in
altri materiali / Floor and wall
coverings in other materials

29

8

37

Arredobagno / Bathroom
furnishings

144

50

194

Materie prime / Raw materials

23

11

34

Materiali per la posa
ed espositori ceramici /
Materials for installation,
showroom displays for
ceramic products

31

15

46

Attività di servizi / Services

65

22

87

Totale / Total

517

335

852

Paesi rappresentati / Countries: Albania, Arabia Saudita, Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cina, Croazia, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia,
Iran, Irlanda, Israele, Italia, Malesya, Olanda, Polonia, Portogallo, Princ.
di Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. San Marino, Russia, Serbia,
Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tailandia, Taiwan,Tunisia, Turchia,
Ucraina, Ungheria, Vietnam.

will be given by Claudio Pistoni, Mayor of
Sassuolo, along with Vittorio Borelli and
Emilio Mussini.
On Tuesday 27 September, Cersaie’s
cultural programme “building, dwelling,
thinking” will begin with a bang. At 11.00
am the Europauditorium will host the
Keynote Lecture given by British architect
and designer Lord Norman Foster,
winner of the Pritzker Architecture Prize
1999. In his lecture entitled “10 on 10:
Ten Fosters and Ten others” introduced
by Francesco Dal Co, Normal Foster will
discuss ten of his own projects and another

ten that have had a major influence on
his work. At 3.00 pm the presentation
ceremony for the ADI Ceramics Award
will be held at the Cer-Sail exhibit in
Hall 30.
On the morning of Wednesday 28
September at 10.00 am the Architecture
Gallery will host a conference entitled
“The Architecture of Aires Mateus”.
Manuel Aires Mateus, founder of the
eponymous Lisbon-based architecture
practice, will talk to Francesco Dal Co
and discuss his vision of architecture as
the art of permanence, an art form that
2016 settembre/ottobre CER 27
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protagonista della conferenza “L’Architettura di Aires Mateus”; in dialogo con Francesco Dal Co, Mateus espone la sua idea
di architettura, un’arte, nella sua opinione,
che perdurando nel tempo è l’arte della
permanenza.
Sempre il 28 settembre alle ore 17:00
l’architetto paraguaiano Solano Benítez,
fondatore dell’associazione professionale
“Gabinete de Arquitectura”, illustrando i
suoi progetti, descrive il suo stile architettonico che si caratterizza per la preferenza
del “ladrillo”, il mattone, come principale
elemento costruttivo.
Giovedi 29 settembre alle ore 10:00 si
svolge “Forum: Italia.Architetti4.0”, una
conversazione a più voci durante la quale si
affronta il tema della professione architetto
svolta dalla generazione dei più giovani,
approdati alla professione negli ultimi anni
in Italia. Tra gli invitati in sala gli architetti
dello studio Diverserighe, i Labics, Francesco Librizzi e TAMassociati. Partecipa
al Forum Fulvio Irace e l’architetto Pierluigi
Mutti, moderatore dell’incontro.
Alle 17:00 sempre alla Galleria dell’Architettura è presente l’architetto irlandese
Shelley McNamara, fondatrice dello studio Grafton Architects insieme a Ivonne
Farrell, con la conferenza An Arena for
Learning: Grafton Architects. Shelley McNa-

stands the test of time.
Also on 28 September at 5.00 pm,
Paraguayan architect Solano Benítez,
founder of the professional association
“Gabinete de Arquitectura”, will discuss
his projects and approach to architecture,
and in particular his preference for
“ladrillo” (brick) as the fundamental
building component.
On Thursday 29 September at 10.00 am
it will be the turn of “Forum: Italia.
Architetti4.0”, a panel discussion
exploring the theme of the architectural
profession from the viewpoint of the
young generation of Italian architects
at the beginning of their careers.
Guests will include architects from the
practices Diverserighe, Labics and
TAMassociati, as well as Francesco
Librizzi. The Forum will see the

mara affronta il tema dell’educazione: in
che modo l’architettura delle università e
dei luoghi di istruzione può contribuire a
migliorare la formazione dei giovani, in un
mondo sempre più complesso.
Venerdi 30 settembre l’appuntamento è
alle ore 10:00 con la tradizionale Lezione
alla Rovescia rivolta agli studenti degli
istituti superiori. Il maestro di quest’anno è
Ugo La Pietra, designer, architetto e artista
che incontra i giovani all’Europauditorium.
A questi appuntamenti si aggiungono
quest’anno le conversazioni sul design organizzate nell’ambito dei tre neonati Caffè
della Stampa, affidati ad altrettante testate
che daranno vita all’ AD Cafè, Domus Cafè
ed Interni Cafè dislocati in tre diversi padiglioni durante i cinque giorni della fiera.
Numerosi appuntamenti dimostrativi e tecnici hanno luogo, infine, presso la Città
della Posa, dedicati in modo specifico alle
tecniche di posa del materiale ceramico,
mentre con “Cersaie disegna la tua casa”
giovedi 29/9 e venerdi 30/9 i consumatori possono, su appuntamento a partire
dalle ore 9:00, incontrare degli architetti
per ricevere consigli per i pavimenti e i
rivestimenti della propria casa.
sricci@confindustriaceramica.it

participation of Fulvio Irace and will be
moderated by architect Pierluigi Mutti.
At 5.00 pm the Architecture Gallery
will welcome Irish architect Shelley
McNamara, founder of the practice
Grafton Architects together with Yvonne
Farrell, for the conference entitled An
Arena for Learning: Grafton Architects.
Shelley McNamara will discuss the theme
of education: How can the architecture
of universities and educational
establishments help to improve young
people’s education in an increasingly
complex world?
The now customary Lesson in Reverse
aimed at high school students will be held
at 10.00 am on Friday 30 September.
This year’s guest is designer, architect and
artist Ugo La Pietra, who will meet the
students in the Europauditorium.

Alongside these appointments, this year
Cersaie will be hosting conversations on
the theme of design held in the three new
Press Cafés and organised by different
magazines: AD Café, Domus Café and
Interni Café. They will each be located
in a different hall and will run for all five
days of the show.
Last but not least, Tiling Town will host
a packed programme of demonstrations
and technical events focusing specifically
on tile installation techniques, while at
“Cersaie designs your home” architects
will offer homeowners advice on choosing
floor and wall tiles for their homes. This
initiative is by appointment and will be
held from 9.00 am onwards on Thursday
29 and Friday 30 September.
sricci@confindustriaceramica.it
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FAIR TRADE E
competitività per l’Europa
di Barbara Maffei

Carlo Calenda

Il dibattito relativo al riconoscimento o meno dello stato di economica di
mercato (MES) alla Cina, le politiche commerciali a tutela delle produzioni made in
Italy, il rinnovo dei dazi sulle importazioni
di ceramiche cinesi in Europa, i gap relativi
ai costi dei diversi fattori di produzione –
primo tra tutti il gas metano –, l’evoluzione
dei negoziati di libero scambio TTIP tra
Usa ed Unione Europea sono gli ingredienti, di straordinaria attualità e ad elevato valore aggiunto, che vengono discussi
durante il convegno inaugurale di Cersaie
2016, in programma lunedì 26 settembre
alle ore 11.00 presso l’EuropaAuditorium
del Palazzo dei Congressi di Bologna.
“Fair Trade e competitività della manifattura italiana nel mercato globale” è il
titolo di questo incontro che, moderato da
Maria Latella, vede la presenza del mini-

stro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, di Lisa Ferrarini, vice presidente di
Confindustria con la delega all’Europa, di
Giorgio Squinzi, presidente dell’Editoriale Il
Sole 24 Ore e di Vittorio Borelli, presidente
di Confindustria Ceramica. Un convegno a
più voci dove il Mercato Unico continentale rappresenta da un lato l’area che assorbe
i maggior volumi di piastrelle di ceramica e di prodotti dell’arredobagno italiano,
dall’altra il contesto politico istituzionale
di centrale importanza da cui dipendono le
prospettive di sviluppo del tessuto economico italiano e continentale.
Sono passati cinque anni dal settembre
2011, quando la Commissione Europea
varò in via definitiva i dazi sulle importazioni di ceramica dalla Cina riequilibrando
una situazione di mercato dove, all’affanno

Vittorio Borelli

Foto Conelli

FAIR TRADE AND
competitiveness for Europe
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The debate on whether or not
to grant market economy status
(MES) to China, the commercial policies
protecting Italian products, the renewal
of anti-dumping duties on Chinese tile
imports to Europe, the differences between
costs of the various production factors,
particularly natural gas, and the state of
progress of the TTIP free trade negotiations
between the USA and the European Union
are the highly topical issues that will be
discussed at the Cersaie 2016 inaugural
conference on Monday 26 September at
11.00 am in the EuropaAuditorium of
Palazzo dei Congressi in Bologna.

“Fair Trade and competitiveness of
Italian manufacturing in the global
marketplace” is the title of the conference
which will be moderated by Maria
Latella and will see the participation of
Carlo Calenda, Minister for Economic
Development, Lisa Ferrarini, Vice
Chairman of Confindustria for Europe,
Giorgio Squinzi, Chairman of Il Sole 24
Ore, and Vittorio Borelli, Chairman of
Confindustria Ceramica. The conference
will focus on the European single
market’s role as the area that absorbs the
largest volumes of Italian ceramic tiles
and bathroom furnishing products and

Foto Conelli
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26_09_2016
h. 11.00 - 11.00 a.m.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

Cina. La decisione relativa al MES, uno
dei temi prioritari dell’agenda europea da
discutere entro dicembre, avrà infatti un
impatto diretto sulle modalità di svolgimento delle procedure antidumping. Il
Convegno di apertura di Cersaie 2016 sarà
utile per fare un punto sullo stato dell’arte
e sulle prospettive future anche di questi
due fondamentali aspetti.
bmaffei@confindustriaceramica.it
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dell’industria edilizia continentale, faceva
riscontro un progressivo aumento delle
quote acquisite dai prodotti cinesi venduti sottocosto. Dopo un lustro, durante il
quale la Cina ha continuato ad esportare in
Europa ma con quote consone al proprio
mercato di riferimento, si ripropone il problema della proroga dei dazi per far fronte
al continuo rischio di concorrenza sleale,
sul cui esito incombe la spada di Damocle
dell’eventuale riconoscimento del MES alla

Lisa Ferrarini

Giorgio Squinzi

at the same time as the most important
political entity determining the economic
development prospects for Italy and the
continent as a whole.
Five years have gone by since September
2011, when the European Commission
finally imposed duties on ceramic tile
imports from China with the aim of
rebalancing a market situation in which
Chinese products sold below cost had

Maria Latella

gradually been winning shares from the
European industry. After half a decade
in which China has continued to export
to Europe but with shares more in line
with those of its target market, the issue
of extending the application of duties
in response to the continued risk of
unfair competition is now back on the
agenda. The decision on whether or not
to grant MES to China, one of the top

priorities on the European agenda to be
discussed by December, will also have a
direct impact on the way in which the
antidumping measures are implemented.
The Cersaie 2016 inaugural conference
will be a useful opportunity to take
stock of the current situation and the
future prospects for these two crucially
important issues.
bmaffei@confindustriaceramica.it
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“10 ON 10:
Ten Fosters and Ten others”
di Elena Romani
1961, continua gli studi frequentando un
master in architettura presso l’Università
Yale, negli Stati Uniti. Dopo l’esperienza
dello studio Team 4, costituito insieme a
Richard Rogers e alla prima moglie Wendy,
nel 1964 fonda con quest’ultima a Londra
lo studio Foster Associates, a cui seguirà la
creazione di Foster + Partners, che oggi è
presente in oltre 20 paesi. Nel 1999 Norman Foster ha ricevuto il premio Pritzker e
nel 2000 gli è stato assegnato il Praemium
Imperiale Award for Architecture.
Tra le sue opere più note, si ricordano

27_09_2016
h. 11.00 - 11.00 a.m.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

Photographer: Manolo Yllera

La grande architettura ancora protagonista a Cersaie. È l’architetto e
designer britannico pluripremiato Lord
Norman Foster, Premio Pritzker 1999, che
martedì 27 settembre tiene la Lectio Magistralis presso il Palazzo dei Congressi di
BolognaFiere, a partire dalle ore 11.00. La
lezione, dal titolo “10 on 10: Ten Fosters
and Ten others”, è introdotta dallo storico dell’architettura Francesco Dal Co
e si concentra sui 10 progetti, suoi e di
altri architetti, che lo hanno maggiormente
influenzato durante la sua straordinaria
carriera.
Lord Foster (nel 1999 è stato insignito da
Sua Maestà Britannica del titolo di Lord
Foster di Thames Bank) è nato a Manchester nel 1935. Dopo essersi diplomato
alla Scuola di Architettura e Pianificazione
Urbana dell’Università di Manchester nel

“10 ON 10:
Ten Fosters and Ten others”
Maintaining its longstanding focus on
the world’s great architecture, this year
Cersaie has invited award-winning British
architect Lord Norman Foster, winner of
the 1999 Pritzker Prize, to give the muchanticipated Keynote Lecture. Entitled “10 on
10: Ten Fosters and Ten others”, the lecture
will be held in the Palazzo dei Congressi in
the Bologna exhibition centre at 11.00 a.m. on
Tuesday 27 September and will be introduced
by architecture historian Francesco Dal Co.
During the lecture, Foster will discuss 10
projects of his own and 10 carried out by other
architects who have influenced him during his
extraordinary career.

Lord Foster (in 1999 he was honoured
with a life peerage as Lord Foster of
Thames Bank) was born in Manchester
in 1935. He graduated from Manchester
University School of Architecture and
City Planning in 1961, then gained a
Master’s Degree in Architecture from Yale
University. After setting up the practice
Team 4 in partnership with Richard
Rogers, and his later wife Wendy with
whom in 1964 he founded the firm Foster
Associates in London. This led to the
partnership of Foster + Partners which
now has studios in more than 20 countries
worldwide. In 1999 Norman Foster won
2016 settembre/ottobre CER 33
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Masdar City buildings (Abu Dhabi)

Photo by gordontour, under CC License
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/)

la sede Willis Faber
& Dumas (Ipswich,
Inghilterra), il Sainsbury Centre for Visual Arts
(Norwich, Inghilterra),
la sede della Hongkong
Bank (Hong Kong), l’Aeroporto Internazionale
di Hong Kong e quello di Stansted (Londra,
Inghilterra), la Metropolitana di Bilbao (Spagna),
la Torre de Collserola
(Barcellona, Spagna), il
restauro del Reichstag (Berlino, Germania), il Carrè d’Art (Nimes, Francia), il
Municipio di Londra (Inghilterra) e la sede
centrale della Swiss Re alla 30 St. Mary Axe
(Londra, Inghilterra).
I suoi lavori più recenti includono il Millenium Bridge di Londra, il Viadotto di
Millau in Francia, l’Hearst Tower di New
York, l’Aeroporto internazionale di Pechino, Masdar City negli Emirati Arabi e il
Campus 2 della Apple a Cupertino, California.
“Non posso descrivere il mio stile […] perché non ho uno stile preciso, perché non
ci sono due progetti uguali” ha dichiarato
Lord Foster durante un’intervista alla Biennale di Architettura del 2012. “Non abbiamo una formula, crediamo nella ricerca

e nei bisogni umani. Crediamo che ogni
progetto inizi sempre con un foglio bianco, anche se accumuliamo esperienza. Le
mie fonti di ispirazione? Impossibile elencarle, sono troppe. Mi ispiro a qualunque
architetto che faccia buoni edifici […]. Mi
ispiro al lavoro degli ingegneri, agli aerei,
alla poesia, alla pittura…la lista è infinita
e cambia continuamente. L’architettura è
una risposta ai bisogni umani […]. Il potere
dell’architettura sta nel progettare tutto ciò
che viviamo […] e incide sulla qualità della
nostra vita perchè viviamo in un mondo
che noi creiamo.”
Recentemente Lord Foster ha costituito
“The Norman Foster Foundation”, una fondazione che promuove la ricerca per aiutare
nuove generazioni di architetti, progettisti
e urbanisti ad anticipare il futuro. Il primo
progetto della Fondazione è stato presentato all’ultima Biennale di Architettura di
Venezia: si tratta del prototipo in scala reale
di un aeroporto per droni in laterizio. Lo
scopo del progetto è quello di creare, entro
il 2030, un network di Droneport per effettuare consegne di medicinali e generi di
primissima necessità in remote località dei
paesi in via di sviluppo.
eromani@confindustriaceramica.it
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the Pritzker Architecture Prize and in
2000 the Praemium Imperiale Award for
Architecture.
Some of his best-known works include
the Willis Faber & Dumas headquarters
(Ipswich, UK), the Sainsbury Centre for
Visual Arts (Norwich, UK), the Hongkong
Bank Headquarters (Hong Kong),
Hong Kong International Airport and
Stansted Airport (UK), the Bilbao metro
system (Spain), the Torre de Collserola
(Barcelona, Spain), restoration of the
Reichstag building (Berlin, Germany),
the Carré d’Art (Nîmes, France), the
London City Hall (UK) and the Swiss
Re headquarters at 30 St. Mary Axe
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(London, UK).
His latest works include the Millennium
Bridge in London, the Millau Viaduct in
France, the Hearst Tower in New York,
Beijing International Airport, Masdar
City in the UAE and Apple Campus 2 in
Cupertino, California.
“I can’t describe my style […] because there
isn’t a style, because no two projects are
the same,” Foster said during an interview
at the Biennale in 2012. “We don’t have a
formula, we have a belief in research, we
have a belief in human needs. We have a
belief that every project is starting from a
clean sheet of paper, even though we build
up layers of experience. My inspirations?
Impossible to name, too many. I’m inspired
by the work of any architect who produces
good buildings […]. I’m inspired by the
work of engineers, I’m inspired by aircraft,
I’m inspired by poetry, by paintings… the

list of inspirations is endless and changes
all the time. I think that architecture is a
response to human needs […]. The power
of architecture is that everything that we
experience is designed […] and affects the
quality of our lives because we live in a
world which we create.”
Norman Foster recently set up The Norman
Foster Foundation to promote research
and help younger generation of architects,
designers and urban planners prepare for
the future. The Foundation’s first project,
a life-size prototype of a brick droneport,
was presented at the Architecture Biennale
in Venice. The project aims to create
a network of droneports by 2030 for
the purpose of delivering medicines and
essential supplies to remote locations in
developing countries.
eromani@confindustriaceramica.it
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L’ARCHITETTURA
di Manuel Aires Mateus
di Simona Malagoli
Manuel Aires Mateus, fondatore con
il fratello Francisco dell’omonimo
Studio di Architettura di Lisbona, è il protagonista della conferenza “L’Architettura
di Aires Mateus”, per il ciclo “costruire abitare pensare” in programma mercoledì 28
settembre alle ore 10.00, presso la Galleria
dell’Architettura. L’architetto portoghese
presenta i suoi progetti in un dialogo con
il professor Francesco Dal Co.
Secondo Manuel Aires Mateus l’architettura, al contrario della moda, è un’arte che
perdura nel tempo ed è caratterizza dalla
durata, ovverosia è l’arte della permanenza. Non deve resistere solo dal punto di
vista fisico, ma anche dal punto di vista
concettuale che è ancora un altro ‘tempo’:
la resistenza dell’idea è più lunga della
resistenza fisica. Il concetto di tempo in
architettura assume diversi significati: uno

è la sua resistenza in quanto oggetto fisico
che resiste alla sua vita; l’altro è che l’architettura è legata alla vita, non solo intesa
come funzione e immagine, ma con l’idea
di verità. L’architettura è un punto di vista
preciso, prende una posizione perché non
è indifferente alla vita. Tuttavia l’architettura deve saper resistere al cambiamento
del proprio uso, come gli edifici classici
che sono molto flessibili dal punto di vista
funzionale e tipologico. Questo è un rapporto con il tempo, l’architettura diventa
un contenitore che supporta la vita: adattabile, diventa riconfigurabile nel tempo.
Tra i suoi progetti più significativi la sede
di EDP a Lisbona, la scuola di Vila Nova
da Barquinha, il nuovo Polo Museale
di Losanna, la Facoltà di Architettura e
Design di Tournai in Belgio, il Centro delle
Arti di Sines, l’installazione per la Biennale

Manuel Aires Mateus

THE ARCHITECTURE
of Manuel Aires Mateus
Manuel Aires Mateus, founder
of the eponymous Lisbon-based
architecture practice together with his
brother Francisco, will be the guest of
honour at a conference entitled “The
architecture of Aires Mateus”, to be held
on Wednesday 28 September at 10.00
am in the Architecture Gallery as part
of the “building, dwelling, thinking”
programme. The Portuguese architect
will discuss his projects with architecture
historian Francesco Dal Co.
Manuel Aires Mateus believes that
architecture, unlike fashion, is
an art that persists over time and
36 CER settembre/ottobre 2016

is characterised by its durability. It
is the art of permanence and must
endure not only physically but also
conceptually - which is yet another
aspect of time. An idea lasts longer than
its physical manifestation, he argues.
The concept of time in architecture
takes on different meanings. One relates
to the persistence of a physical object
over its entire lifetime; another is bound
up with life, which means not just
function and image but also the idea of
truth. Architecture represents a precise
viewpoint. It assumes a position because
it is not indifferent to life. However,

architecture must be able to withstand
changes in usage, like classic buildings
that are highly flexible in terms of their
function and typology. This represents
a relationship with time. Architecture
becomes a container that supports life:
it is adaptable and can be reconfigured
over time.
Some of his most important projects are
the EDP headquarters in Lisbon, the
school in Vila Nova da Barquinha, the
new museum complex in Lausanne, the
Faculty of Architecture and Design in
Belgium, the Arts Centre in Sines, an
installation for the Venice Biennale in
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di Venezia del 2012 e numerose abitazioni
in tutto il Portogallo. Di particolare rilievo
il Museo del Faro sulla spiaggia di Santa
Marta, a Cascais, vicino a Lisbona in Portogallo: l’opera segue due temi principali: la
vita quotidiana del guardiano del faro e la
storia del luogo. Oltre allo spazio dedicato
al museo, il complesso del Farol Museu de
Santa Marta comprende anche il faro originale del 1864 per il quale sono state utilizzate piastrelle di due colori sulle facciate e
sul tetto: bianco ottico e blu oceano.
Manuel Aires Mateus è nato a Lisbona
nel 1963 e si è diplomato alla “Faculdade
de Arquitectura/ UTL” nel 1986. Inizia a
collaborare con l’architetto Gonçalo Byrne
nel 1983 e nel 1988 comincia a sviluppare

i propri progetti con il fratello Francisco,
occupando uno spazio all’interno dello
studio di Byrne. la crescente scala dei progetti ha permesso loro di stabilirsi in uno
spazio autonomo: da allora, il numero di
progetti si è incrementato notevolmente,
cosìc ome i diversi riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale. La visibilità del
loro lavoro li ha portati a tenere conferenze
e insegnare in diverse istituzioni universitarie internazionali, tra le quali la Graduate
School of Design di Harvard e l’Accademia
di Architettura di Mendrisio. La struttura
comprende attualmente due studi, entrambi con sede a Lisbona.

28_09_2016
h. 10.00 - 10.00 a.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22
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Pôle Muséal of Lausanne (Switzerland)

2012 and numerous homes throughout
Portugal. One project of particular
interest is the Farol Museu de Santa
Marta, the Lighthouse Museum located
on the beach of Santa Marta in Cascais,
near Lisbon in Portugal. The project
explores two main themes: the everyday
life of the lighthouse keeper and local
history. In addition to the museum
itself, the Farol Museu de Santa Marta
complex also includes the original
lighthouse dating from 1864, whose
façades and roofs have been renovated
using ceramic tiles in two colours:
optical white and ocean blue.

Manuel Aires Mateus was born
in Lisbon in 1963 and graduated
from the Architecture Faculty of the
Universidade Técnica de Lisboa in
1986. He began collaborating with
architect Gonçalo Byrne in 1983, then
in 1988 began working together with
his brother Francisco as part of an
independent practice initially operating
at Byrne’s studio. In view of the growing
scale of their projects, they moved to
an independent space to enable them
to fulfil demand. Since then, their
projects have increased considerably in
both scale and number and have won

numerous national and international
awards. The Aires Mateus brothers
have been invited as guest speakers
at seminars and conferences and they
also teach at several international
universities, including the Graduate
School of Design at Harvard University
and the Accademia di Architettura in
Mendrisio. They currently have two
studios, both in Lisbon.
smalagoli@confindustriaceramica.it
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L’esperienza nella ceramica.
Porta la ceramica nelle case italiane grazie all’affidabilità e alla sicurezza
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Fai crescere il tuo business.
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SOLANO BENÍTEZ
e i valori della sua architettura
di Simone Ricci
si è distinto fin da giovanissimo - dopo la
laurea in architettura all’Università Nazionale di Asunción nel 1986 e la fondazione
del “Gabinete de Arquitectura” nel 1987 nell’ambito dell’architettura contemporanea,
ricevendo diversi premi e riconoscimenti
durante i suoi trent’anni di carriera.
Nel 1999, Solano Benítez riceve dalla
“Cámara Junior” paraguaiana il premio
come “Joven sobresaliente”, giovane straordinario, e per il contributo alla cultura
del suo Paese; a questo riconoscimento ne
seguono molti altri, tra cui, nel 2008, il BSI
Swiss Architectural Award, premio internazionale riservato agli architetti con meno di
cinquant’anni che abbiano realizzato un’opera significativa nel contesto architettonico
contemporaneo. Nel 2011, Solano Benítez
conquista una menzione d’onore da parte
del Congresso Nazionale del Paraguay per

SOLANO BENÍTEZ
and the values of his architecture
Paraguayan architect and lecturer
Solano Benítez, founder of the
practice “Gabinete de Arquitectura”,
will give a conference discussing his
work in the Architecture Gallery on
Wednesday 28 September at 5.00 pm.
Gabinete de Arquitectura – where
Solano Benítez works together with his
partners Gloria Cabral and Solanito
Benítez – won the Golden Lion at the
Venice Biennale for best participant
in the 15th International Exhibition
“Reporting From The Front” curated
by Alejandro Aravena. Their exhibit,
consisting of a large low-tech brick

and mortar archway, harnessed simple
materials, structural ingenuity and
unskilled labour to bring architecture to
underserved communities.
Born in Asunción in 1963, Solano
Benítez graduated in architecture from
the National University of Asunción
in 1986 and founded Gabinete de
Arquitectura in 1987. He distinguished
himself in the field of contemporary
architecture from an early age, winning
several awards and accolades during his
thirty-year career.
In 1999, Solano Benítez received
an Outstanding Youth award from

28_09_2016
h. 17.00 - 5.00 p.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22
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L’architetto e docente paraguaiano
Solano Benítez, fondatore dello studio
“Gabinete de Arquitectura”, tiene mercoledì
28 settembre alle ore 17.00 una conferenza
sul proprio lavoro presso la Galleria dell’Architettura .
Premiato con il Leone d’oro alla Biennale di Venezia di Alejandro Aravena quale
miglior partecipante alla 15. Mostra “Reporting From The Front”, il suo Gabinete de
Arquitectura - composto anche da Gloria
Cabral e Solanito Benítez - si è distinto, con
una grande volta realizzata attraverso un
innovativo sistema costruttivo in laterizio e
cemento a bassissimo impatto tecnologico,
per aver messo insieme materiali primari,
semplicità strutturale e lavoro non qualificato, al fine di portare la qualità dell’architettura a comunità che ne erano escluse.
Solano Benítez, nato ad Asunción nel 1963,

Solano Benítez

the Junior Chamber of Paraguay for
contributions to national culture. This
award was followed by many others,
including in 2008 the BSI Swiss
Architectural Award, an international
recognition for architects under the age
of fifty who have done significant work in
the field of contemporary architecture.
In 2011, Benítez won an honourable
mention from the National Congress
of Paraguay for his contribution to
the nation. In 2011 he was elected
Arquitecto del Bicentenario by the
Paraguayan Architects’ Association and
in 2012 became an honorary member
2016 settembre/ottobre CER 39
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il suo contributo alla nazione. Inoltre, nel
2011 è eletto ‘Arquitecto del Bicentenario’
dall’Associazione paraguaiana degli architetti e nel 2012 diviene membro onorario
dell’American Institute of Architects.
Lo stile architettonico di Solano Benítez si
distingue per la sua preferenza del “ladrillo”, il mattone, come principale elemento
costruttivo, come è tipico nel suo Paese
d’origine; ulteriore sintomo dello stretto
legame dell’architetto con la propria terra
natale è il suo costante ricorso alla manodopera locale. Da quest’ultima, in particolare,
egli trae continui stimoli all’innovazione,
vedendo nella mancanza di specializzazione
nel settore di questa non un ostacolo, ma
un’opportunità.
Lo stesso “Gabinete de Arquitectura”, oltre
al Leone d’oro nel 2016, ha ricevuto diversi
riconoscimenti, tra cui, nel 1999, il premio “Obra de la Década 1989-1999”, come
migliore attività della decade 1989-1999, da
parte del Colegio de Arquitectos del Para-

guay; nello stesso anno, si è candidato tra i
finalisti del premio Mies van der Rohe per
l’America Latina e nel 1994 ha rappresentato il Paraguay alle biennali di Venezia, San
Paolo e Lisbona - Capitale iberoamericana
della Cultura.
Tra le opere di maggior rilievo di Solano
Benítez si annoverano: il Villaggio turistico
di Ytú, in Paraguay (opera finalista del premio Mies van der Rohe); la Tomba di Piribebuy (Paraguay) negli anni 2000 e 2001;
la sede Unilever Villa Elisa (progetto vincitore BSI Swiss Architectural Award) tra
2000 e 2001; la Casa Esmeraldina, nella
natìa Asunción, nel 2002; la Casa Fanego,
ancora ad Asunción, nel 2003, con Sergio
Fanego; la Casa Abu & Font, ad Asunción
tra 2005 e 2006; la Casa Las Anitas, a San
Pedro, 2007-2008; l’Edificio Alambra, a
San Lorenzo, attualmente ancora in corso di
realizzazione.
sricci@confindustriaceramica.it
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of the American Institute of Architects.
Benítez’s architectural style reflects his
preference for the use of brick as the
main construction material in keeping
with Paraguay’s building traditions. His
close ties with his homeland are also
reflected in his consistent use of local
labour, which he considers a source
of innovation. In particular, he views
the lack of specialisation of the local
workforce as an opportunity rather
than a hurdle.
Along with the Golden Lion in 2016,
Gabinete de Arquitectura has won
40 CER settembre/ottobre 2016

various awards, including in 1999 the
Work of the Decade Award for the
period 1989-1999 from the Paraguay
College of Architects. The same year
the practice was a finalist in the Mies
van der Rohe award for Latin America
and in 1994 represented Paraguay in
the Venice Biennale, in the São Paulo
biennial and in Lisbon during its stint as
the Ibero-American Capital of Culture.
Solano Benítez’s major works include:
the Ytú tourist village in Paraguay
(finalist in the Mies van der Rohe
Award); the Piribebuy Grave (Paraguay)

in 2000 and 2001; the Unilever site
in Villa Elisa (winning project in the
BSI Swiss Architectural Award) between
2000 and 2001; Casa Esmeraldina,
in his native city of Asunción in 2002;
Casa Fanego, also in Asunción, in 2003
with Sergio Fanego; Casa Abu & Font
in Asunción, between 2005 and 2006;
Casa Las Anitas in San Pedro, 20072008; Edificio Alambra in San Lorenzo,
currently under construction.
sricci@confindustriaceramica.it
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I GIOVANI ARCHITETTI
italiani si raccontano
di Simona Malagoli
Photo © Kalle Koponen

Nell’ambito del programma culturale di Cersaie “costruire, abitare,
pensare”, giunto quest’anno all’ottava edizione, si svolge giovedì 29 settembre alle
ore 10.00 presso la Galleria dell’Architettura (Gall. 21/22), all’interno del quartiere
fieristico, la conferenza dal titolo “Forum:
Italia.Architetti4.0”.
Si tratta di una conversazione a più voci
durante la quale, grazie alla partecipazione di
Fulvio Irace, storico dell’Architettura, e dell’architetto
Pierluigi Mutti, moderatore dell’incontro, si affronta il
tema della professione architetto svolta dalla generazione dei più giovani approdati recentemente alla ribalta.
Attraverso un confronto sui
progetti realizzati si cerca di

Opificio Golinelli (BO)
by Diverserighestudio

capire cosa significhi essere oggi un giovane
architetto che opera in Italia. Il Forum di
quest’anno è la naturale evoluzione di quello
che si è svolto nel 2014 a Cersaie e che coinvolse i giovani architetti italiani che avevano
scelto di intraprendere invece la professione
all’estero. Come nel precedente Forum, alcuni architetti partecipano alla conversazione
collegandosi via Skype, mentre altri sono
invitati in sala, come lo studio Diverserighestudio, i Labics, Francesco Librizzi e lo studio TAMassociati, tutti studi di architettura
giunti alla notorietà recentemente grazie ad
alcuni progetti realizzati.
Diverserighestudio è stato fondato dagli
architetti Nicola Raimondi, Simone Gheduzzi e Gabriele Sorichetti nel 2003 e ha
sede a Bologna. Lo scopo della loro ricerca
multidisciplinare è quello di dare una forma

Nicola, Simone , Gabriele (Diverserighestudio)

YOUNG ITALIAN ARCHITECTS
discuss their work
As part of the eighth edition of
Cersaie’s cultural programme
“building, dwelling, thinking”, a
conference entitled “Forum: Italia.
Architetti4.0” will be held at 10.00
am on Thursday 29 September in the
Architecture Gallery (Gallery 21/22).
In the company of architecture historian
Fulvio Irace and architect and moderator
Pierluigi Mutti, a number of young
architects who have recently risen to
prominence will discuss their work and
the architecture profession, focusing in
particular on what it means to work as a
young architect in Italy today. This year’s
42 CER settembre/ottobre 2016

Forum is the natural extension of the one
held at Cersaie in 2014 which hosted
young Italian architects who had chosen
to pursue their careers abroad. As in
the previous Forum, some of the invited
architects will take part via Skype,
while others will be physically present.
They include practices that have gained
notoriety for recently concluded projects,
most notably Diverserighestudio, Labics,
Francesco Librizzi and TAMassociati.
The
Bologna-based
practice
Diverserighestudio was founded in
2003 by architects Nicola Raimondi,

Simone Gheduzzi and Gabriele
Sorichetti. Their multidisciplinary
research strives to give form to the
relationship between different areas of
knowledge and to create an ongoing
dialogue between architectural theory
and practice. They view architectural
composition as a dynamic relationship
between function and aesthetics.
Labics is a Rome-based architecture
practice working in the field of
architectural and urban design. Founded
in 2002 by Maria Claudia Clemente
and Francesco Isidori, Labics carries out

GSW Headquarters, Berlin

Photo © Annette Kisling / Sauerbruch Hutton

CONFERENZE / CONFERENCES CERFOCUS Cersaie

alla relazione tra diversi saperi che creano
un dialogo continuo tra la teoria e la pratica
architettonica. La composizione architettonica è nella loro concezione una relazione
dinamica tra la funzione e l’estetica.

Francesco Librizzi palermitano, fonda il
suo studio milanese nel 2005. Oggi è riconosciuto come uno degli autori d’interni e
allestimenti più innovativi della nuova generazione di progettisti italiani. Ha ricevuto
premi e riconoscimenti come il Prix Émile
Hermès (2008) e la Menzione d’Onore Compasso d’Oro (2014). Il suo lavoro è stato
esposto presso il Louvre di Parigi, la Triennale di Milano e la Biennale di Venezia oltre a d
essere stato pubblicato su numerose riviste e
media internazionali di architettura e costu-
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Labics è uno studio di architettura con sede
a Roma che si dedica alla progettazione
architettonica e urbana. Fondato nel 2002
da Maria Claudia Clemente e Francesco
Isidori, Labics produce progetti di diverse
scale, dai piccoli disegni interni ai grandi
masterplan urbani. Il nome dello studio Labics - esprime il concetto di un laboratorio, un banco di prova per le idee avanzate.
La ricerca teorica e le sue applicazioni pratiche costituiscono parte integrante dell’attività
progettuale di Labics.

29_09_2016
h. 10.00 - 10.00 a.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

Cin

MAST (BO)
by Labics

me come Domus, Abitare, Lotus, Wallpaper,
Dezeen.
Studio TAMassociati è uno studio professionale attivo nel campo dell’architettura
sostenibile, dell’urbanistica, della progettazione del paesaggio, dei processi di partecipazione, della progettazione grafica e della
comunicazione sociale. Lo studio è composto da un team italiano di architetti con sede
a Venezia, fondato nel 1996. E’ noto in tutto
il mondo per le opere sanitarie effettuate
nel continente africano. Numerosi i premi
al loro attivo, la loro filosofia è il “prendersi
cura” come risposta alla crescita illimitata e
allo sfruttamento con la precisa volontà di
progettare nel rispetto verso gli esseri umani
e l’ambiente.

Francesco e Claudia (Labics)

smalagoli@confindustriaceramica.it
Francesco Librizzi
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projects on many different scales, from
small-scale interior design to large urban
masterplans. The name of the practice
refers to the concept of a laboratory, a test
bench for cutting-edge ideas. Theoretical
research and practical applications are a
key part of its work.

d’Oro Honourable Mention (2014). His
work has been exhibited at the Louvre
in Paris, the Triennale in Milan and the
Venice Biennale and has been published
in numerous international architecture
and lifestyle magazines such as Domus,
Abitare, Lotus, Wallpaper and Dezeen.

Francesco Librizzi, a native of
Palermo, founded his Milanese practice
in 2005. Today he is recognised as one of
the most innovative of the new generation
of Italian interior designers. He has won
awards and recognitions such as the Prix
Émile Hermès (2008) and the Compasso

Studio TAMassociati is a practice
operating in the fields of sustainable
architecture, urban planning, landscape
design, participatory processes, graphic
design and social communication. The
practice was formed in 1996 and is made
up of a team of Italian architects based

Interior project by Librizzi - © Studio MooZ

in Venice. They are renowned worldwide
for their sanitation projects carried out in
Africa. They have won numerous awards
and pursue a philosophy of “caring”
as a response to unlimited growth and
exploitation with the clear aim of carrying
through projects that are respectful of
human beings and the environment.
smalagoli@confindustriaceramica.it
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EDUCATION
con Grafton Architects
di Maria Teresa Rubbiani
L’architetto irlandese Shelley
McNamara, fondatrice dello studio
Grafton Architects insieme a Ivonne Farrell, partecipa al programma “costruire,
abitare, pensare” di Cersaie 2016 con la
conferenza “An Arena for Learning: Grafton Architects”, prevista per giovedì 29
settembre alle ore 17.00 presso la Galleria
dell’Architettura.
In dialogo con Fulvio Irace, professore
di Storia dell’architettura del Politecnico di
Milano, Shelley McNamara affronta il tema
dell’educazione: in che modo l’architettura
delle università e dei luoghi di istruzione
può contribuire a migliorare la formazione
dei giovani, in un mondo sempre più complesso? Come favorire la circolazione delle
idee e aumentare il confronto tra le varie
discipline?

Shelley McNamara e Ivonne Farrell, socie
dello studio Grafton Architects con sede
a Dublino hanno infatti affrontato il tema
dell’education in diversi progetti, avendo
realizzato strutture per numerose università come ad esempio la Facoltà di Economia
dell’Università di Tolosa o la Bocconi di
Milano, o il campo universitario UTEC di

29_09_2016
h. 17.00 - 5.00 p.m.
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

Universita Luigi Bocconi
School of Economics, Milan, Italy

EDUCATION IN ARCHITECTURE
with Grafton Architects
Irish
architect
Shelley
McNamara, founder of Grafton
Architects together with Yvonne Farrell,
will be taking part in the Cersaie 2016
“building, dwelling, thinking” programme
with the conference entitled “An Arena
for Learning: Grafton Architects” on
Thursday 29 September at 5.00 pm in the
Architecture Gallery.
Together with Fulvio Irace, Professor
of the History of Architecture at Milan
Polytechnic, Shelley McNamara will
discuss the theme of education: How
can the architecture of universities
and educational establishments help

to improve young people’s education in
an increasingly complex world? How
to promote the circulation of ideas and
encourage discussion between different
disciplines?
Shelley McNamara and Yvonne Farrell,
directors of Dublin-based practice Grafton
Architects, have explored the theme of
education in a number of projects and
have designed buildings for many different
universities, including the School of
Economics at the University of Toulouse,
the Bocconi University in Milan and the
UTEC university campus in Lima, which

Solstice Arts Centre
Navan, Co.Meath, Ireland

Shelley e Yvonne (Grafton Architects)
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Lima, definito dalle stesse “un’arena per
imparare”.
A Cersaie, nel corso dell’incontro, Shelley
McNamara non solo illustra i progetti realizzati insieme alla collega Ivonne Farrell, ma
cerca di spiegare qual è la loro visione architettonica e la loro concezione in materia.
Lo studio Grafton Architects è stato fondato
nel 1978. Yvonne Farrell e Shelley McNamara oltre a dirigere lo studio hanno inse-

the architects themselves have described as
“an arena for learning”.
During the conference at Cersaie, Shelley
McNamara will not only talk about the
projects carried out together with her
colleague Yvonne Farrell but will also
discuss their vision of architecture.
Grafton Architects was founded in 1978.
Besides running the practice, Yvonne
Farrell and Shelley McNamara taught
at the School of Architecture, University
College of Dublin from 1976 to 2002.
They are currently Visiting Professors at

gnato alla Scuola di Architettura dell’Università di Dublino dal 1976 al 2002. Attualmente sono visiting Professor alla Accademia
di Archittettura di Mendrisio e hanno avuto
diversi incarichi di rilievo ad Harvard e alla
Yale University.
I loro progetti sono stati esposti al MOMA
di New York e quest’anno partecipano con
il progetto dell’Università di Lima alla Biennale di Architettura di Venezia. Recentemente sono state selezionate per progettare
un nuovo edificio della London School of
Economics and Political Science di Londra.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it

the Accademia di Architettura, Mendrisio
and have held a number of important
appointments at Harvard and Yale
University. Their projects have been
exhibited at MOMA in New York and
this year their project for the University
Campus UTEC Lima is participating in the
Architecture Biennale in Venice. They were
recently selected to design a new building
for the London School of Economics and
Political Science in London.

mtrubbiani@confindustriaceramica.it
University Campus UTEC Lima
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È UGO LA PIETRA
il maestro della Lezione alla rovescia
di Valentina Pellati

Ugo La Pietra

Ugo La Pietra, designer, architetto
e artista tiene la sua lezione venerdì
30 settembre, dalle ore 10.00, all’Europauditorium all’interno del Palazzo dei Congressi. Prima di lui, Cersaie aveva ospitato
per le proprie ‘Lezioni alla rovescia’ grandi maestri del Design come Enzo Mari,
Alessandro Mendini, oltreché gli incontri
interattivi e non convenzionali di Riccardo
Dalisi, Riccardo Blumer e Massimo Giacon.
L’incontro con Ugo La Pietra è uno degli
appuntamenti di punta con il mondo dei
giovani del programma ‘costruire abitare pensare’. Sul palco poi sono proprio i
giovani a intervistare l’eclettico ‘non maestro’: i numerosi studenti di istituti superiori provenienti da tutta l’Emilia Romagna
hanno l’imperdibile occasione di interagire
direttamente con uno dei loro autori più
amati. La Lezione alla rovescia è introdotta

dallo storico dell’architettura Fulvio Irace,
docente al Politecnico di Milano.
Ugo La Pietra nasce a Bussi sul Tirino
(PE) nel 1938 e attualmente vive e lavora
a Milano. Fin dagli anni Sessanta il suo
lavoro è presente nelle ricerche artistiche
più avanzate (arte concettuale) e nelle sperimentazioni ambientali definite architettura e design radicale. All’inizio degli anni
Ottanta La Pietra si presenta (anche grazie
alla frequentazione di Eco, Dorfles e Bettetini) con una forte intenzionalità teorica e
progettuale intorno alla categoria “memoria”. Egli ritiene che la crescita dei sistemi
legati alla telematica e all’informatica porterà alla perdita della memoria tradizionale
(tridimensionale) per la crescita di una
nuova memoria (bidimensionale). Tra le
opere più rappresentative, “Il giardino all’italiana”, realizzato a Bologna (interamente

UGO LA PIETRA TO GIVE
this year’s Lesson in Reverse
Ugo La Pietra, designer,
architect and artist, will give
this year’s Lesson in Reverse in the
Europauditorium, Palazzo dei Congressi
on Friday 30 September, starting at 10.00
am. Previous years’ events have been
led by great masters of design such as
Enzo Mari, Alessandro Mendini and, in
an interactive, unconventional format,
Riccardo Dalisi, Riccardo Blumer and
Massimo Giacon. The meeting with Ugo
La Pietra is one of the most important
appointments for young people in the
Building Dwelling Thinking programme.
At the event, students attending schools all
48 CER settembre/ottobre 2016

over the Emilia Romagna region will have
a chance to put questions to La Pietra and
enjoy a unique opportunity to talk faceto-face with the acclaimed designer. The
Lesson in Reverse will be introduced by
Fulvio Irace, architecture historian and
lecturer at Milan Polytechnic.
Ugo La Pietra was born in Bussi sul Tirino
(PE) in 1938 and currently lives and
works in Milan. In the 1960s he became
well known for his work in the field of
conceptual art and for his significant
contributions to radical architecture and
design. In the early 1980s, he experimented
with a theoretical and design approach

based on the concept of “memory”, partly
influenced by his association with Eco,
Dorfles and Bettetini. He believes that the
growth of information and communication
technology will lead to the development of
a new two-dimensional memory at the
expense of traditional three-dimensional
memory. His key works include “The
Italian garden” in Bologna (created
entirely using industrially-made ceramic
tiles manufactured in the Imola area), the
monuments to bathing in Cattolica (using
ceramic tiles from Faenza and mosaics
from Ravenna), and the monument in
Salento (made from Lecce stone). But it is
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3
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e collettive alla Biennale di Venezia, alla
Triennale di Milano, al Museum of Modern
Art di New York, al Centro Pompidou di
Parigi, al Museum of Contemporary Craft
di New York, alla Galleria Palazzo Galvani
di Bologna, alla Neue Galerie di Graz, a
Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Fortezza da Basso a Firenze, alla Fondazione
Ragghianti di Lucca, al MIC di Faenza e
tanti altri.
Ha svolto attività didattica presso quasi
tutte le Facoltà di Architettura italiane, da
Milano a Palermo, da Torino a Venezia,
oltre all’ISIA di Faenza, l’Istituto Europeo di
Design di Milano, il Politecnico di Milano,
l’Accademia di Belle Arti di Brera e al NABA
di Milano.

1-2. Il giardino all’Italiana, Cersaie 1988
(Bologna)
3 - Casetta tenda, 1977
4 - Mobili interrotti, Boffi 2014

vpellati@confindustriaceramica.it

photo Max Rommel

con piastrelle di ceramica industriale) in
riferimento all’area produttiva di ceramica d’Imola, i monumenti alla balnearità a
Cattolica (in ceramica e mosaico) in riferimento alla ceramica di Faenza e al mosaico
di Ravenna, il monumento al Salento (in
pietra leccese). Ma sono soprattutto le collezioni di oggetti, realizzate in vari territori,
a dimostrare il suo impegno verso quella
cultura materiale che sembra, ancora negli
anni ‘90, lontana dalla cultura del progetto.
Nel 1979 vince il Compasso d’Oro per
una ricerca di arredi per le Case Gescal e
nel 2009 gli viene conferito il “Premio alla
carriera” nell’ambito di Palermo Design
Week e realizza il progetto per la piazza di
Giffoni (Salerno).
Ha realizzato più di 900 mostre personali

30_09_2016
h. 10.00 - 10.00 a.m.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

4

above all the collections of objects created
in different regions that demonstrate an
approach to the use of materials that even
in the 1990s continues to be very distant
from prevailing design culture.
In 1979 he won the Compasso d’Oro
award for his furnishing research for
GESCAL social housing projects. In 2009
he was granted a Lifetime Achievement

Award at the Palermo Design Week
and worked on the project for Piazza di
Giffoni in Salerno.
He has taken part in more than 900
personal and group exhibitions at the
Venice Biennale, the Milan Triennale, the
Museum of Modern Art in New York, the
Centre Pompidou in Paris, the Museum
of Contemporary Craft in New York,

the Galleria Palazzo Galvani in Bologna,
the Neue Galerie in Graz, Palazzo
dei Diamanti in Ferrara, the Fortezza
da Basso in Florence, the Fondazione
Ragghianti in Lucca, the MIC in Faenza
and many more.
He has taught at almost all Italian
Architecture Faculties, including Milan,
Palermo, Turin and Venice, as well as at
the ISIA in Faenza, the Istituto Europeo
di Design in Milan, Milan Polytechnic,
the Accademia di Belle Arti in Brera and
NABA in Milan.
vpellati@confindustriaceramica.it
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CONFERENZA STAMPA,
un bis al Palazzo Ducale
di Simona Malagoli
te Commissione Attività Promozionale e Fiere
dell’Associazione, Michele Scannavini, presidente di ICE-Agenzia, Luigi Tripodi, direttore
amministrativo delle Gallerie Estensi, Andrea
Rossi, sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia Romagna, Andrea Serri e Cristina
Faedi dell’Associazione.
Cuore della Conferenza è il lancio della
nuova campagna pubblicitaria Ceramics of
Italy. Italians make the difference rivolta al
pubblico sia italiano che estero, il cui concept fa leva sui valori intrinseci del made in
Italy, mettendo in luce come l’alta qualità del
prodotto fatto in Italia sia frutto della capacità di idee ed azioni compiute da italiani.
Al termine della Conferenza Stampa Internazionale è prevista la cerimonia di consegna del XX Ceramics of Italy Journalism
Award che prevede un premio internazionale al miglior articolo pubblicato sulle rivi-

THE PRESS CONFERENCE
returns to the Ducal Palace
On the first day of the 34th
Cersaie, International Exhibition of
Ceramic Tile and Bathroom Furnishings,
two of the show’s most important
institutional events will take place in
the Palazzo Ducale in Sassuolo. For
the second time in its history, Cersaie’s
evening devoted to the Italian ceramic
industry will be held in Sassuolo, cradle
of the national industry. The chosen
venue is the Ducal Palace, a historic
building dating from the mid-fifteenth
century which for more than a hundred
years served as a holiday residence for
the court of the House of Este.

The Ceramics of Italy International
Press Conference, the meeting
with Italian and international media
professionals organised in cooperation
with the Italian Trade Agency ICE, will
be held at 6.00 pm in the Salone delle
Guardie of the Ducal Palace of Sassuolo
(Piazzale della Rosa). The event will
be moderated by Director General of
Confindustria Ceramica, Armando
Cafiero, and will see the participation
of Emilio Mussini, Chairman of the
Association’s Promotion and Trade
Fairs Commission, Michele Scannavini,
Chairman of the Italian Trade Agency

PRESS CONFERENCE
26_09_2016
h. 18.00 - 6.00 p.m.
Palazzo Ducale
Sassuolo (MO)

Foto Conelli

Il primo giorno della 34° edizione di
Cersaie, il Salone concentra due dei
principali eventi presso il Palazzo Ducale di
Sassuolo. Per la seconda volta nella sua storia, la serata dell’industria ceramica italiana a
Cersaie si tiene a Sassuolo, culla della manifattura nazionale, presso il Palazzo Ducale,
edificio storico della metà del ‘400 diventata,
per oltre un secolo, sede di villeggiatura della
Corte degli Estensi.
Alle ore 18.00 presso il Salone delle Guardie del Palazzo Ducale di Sassuolo (Piazzale
della Rosa) si svolge la Conferenza Stampa
Internazionale Ceramics of Italy, l’incontro con gli operatori dell’informazione italiani ed esteri presenti in fiera organizzato
in collaborazione con ICE-Agenzia. All’incontro, moderato dal direttore generale di
Confindustria Ceramica Armando Cafiero,
prendono parte Emilio Mussini, presiden-

Palazzo Ducale (Sassuolo) - Cersaie 2015
Ducal Palace (Sassuolo) - Cersaie 2015

ICE, Andrea Rossi, Undersecretary to
the Presidency of the Emilia Romagna
regional government, Luigi Tripodi,
Administrative Director of the Estense
Galleries, and Andrea Serri and Cristina
Faedi from Confindustria Ceramica.
The Conference will centre on the launch
of the new advertising campaign entitled
Ceramics of Italy. Italians make the
difference aimed at both an Italian
and international audience. The concept
focuses on the inherent values of Made in
Italy and highlights how the high quality
of Italian-made products is the end result
of the skills, ideas and hard work of the
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ste estere dedicato a Cersaie e all’industria
ceramica italiana e tre menzioni d’onore. A
seguire vi è l’ufficializzazione del vincitore di
Beautiful Ideas, concorso rivolto ai giovani
designer per l’ideazione del visual grafico di
Cersaie 2017.
Alle ore 20.00 si tiene la Serata Cersaie,
evento conviviale ad invito realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
e riservato alle imprese espositrici di Cersaie, i loro ospiti e le istituzioni locali ed
internazionali, che ha luogo nella Sala della
Cavallerizza, pregevole spazio del complesso
storico-architettonico. A seguire si svolge la
cerimonia di consegna dei Confindustria
Ceramica Distributor Awards ai quattro
distributori (Francia, Germania, Regno Unito
e Italia) che si sono maggiormente distinti
nei rapporti con l’industria ceramica italiana.
Agli ospiti della Serata Cersaie è data la possibiltà di partecipare, previa prenotazione, a
visite guidate alle splendide stanze del Palazzo Ducale.
La Conferenza Stampa Internazionale e la
Serata Cersaie 2016 rientrano nel programma di Ceramicland, l’iniziativa di valorizzazione del territorio che vede protagonisti
i sette Comuni del Distretto della Ceramica
emiliana, insieme ad Imola e Faenza e la
Regione Emilia Romagna e Confindustria
Ceramica.

Sala delle Guardie - Paladdo Ducale di Sassuolo, Cersaie 2015

Foto Conelli

smalagoli@confindustriaceramica.it
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Italians themselves.
At the end of the International Press
Conference, the 20th Ceramics of Italy
Journalism Award will as usual be
presented to the author of an outstanding
article on Cersaie and the Italian ceramic
industry published in a foreign magazine,
along with three honourable mentions.
This will be followed by the official
announcement of the winner of Beautiful
Ideas, a competition in which young
designers are invited to create the visual
for Cersaie 2017.
The Cersaie Evening will be held at
8.00 pm in the magnificent Sala della
Cavallerizza. Organised in cooperation
with the Emilia-Romagna regional
government, this invitation-only event
is reserved for exhibitors at Cersaie,
their guests and local and international

institutions. It will be followed by the
presentation of the Confindustria
Ceramica Distributor Awards to
four distributors (this year from France,
Germany, the UK and Italy) who have
excelled in their relations with the Italian
ceramic industry. Guests at the Cersaie
Evening will have a chance to book in
advance a guided visit of the splendid
rooms in the Ducal Palace.
The International Press Conference and
the Cersaie Evening 2016 are part of the
programme of Ceramicland, the initiative
promoting the local area organised by the
seven municipalities of the Emilia ceramic
district together with Imola and Faenza,
the Emilia Romagna regional government
and Confindustria Ceramica.
smalagoli@confindustriaceramica.it
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CERSAIE INAUGURA
i ‘Cafè della Stampa’
di Massimiliano Tortis
Cersaie consolida la propria vocazione a luogo di approfondimento e di
conoscenza della cultura del progetto e delle
tendenze del design creando tre ‘Cafè della
Stampa’, affidati ad altrettante testate che
daranno vita, in tre diversi padiglioni, all’AD
Cafè, Domus Cafè ed Interni Cafè. La sperimentazione, prima in Italia per le manifestazioni fieristiche internazionali, mira ad
ampliare i luoghi dell’offerta di conoscenza a
favore dei visitatori.
Elemento caratterizzante dei Cafè della
Stampa è il format: gli appuntamenti non
saranno né seminari, né convegni, né show,
ma conversazioni tra i direttori ed i caporedattori delle testate ed esponenti di primo
piano dell’architettura e del design contemporaneo. Conversazioni dove se il tema continuerà ad essere la ceramica e l’arredobagno,
le chiavi di lettura, gli interlocutori coinvolti

ed il modo con il quale si realizzeranno gli
eventi sarà diverso da quanto avverrà in altri
luoghi di Cersaie. Una sorta di ritorno alla
tradizione, quando i caffè italiani erano luoghi dove ci si prendeva il tempo per dialogare su temi di interesse e di attualità con amici
ed avventori.
I Cafè della Stampa saranno dislocati in tre
diversi padiglioni (uno del settore arredo
bagno e due della ceramica) e lo spazio caratterizzato con grafiche decise dalla stessa
testata, in alcuni casi dal direttore in persona – prevederà un punto di ristoro arredato
con tavolini e sedie dove si svolgeranno le
conversazioni. AD Cafè all’ammezzato del
Padiglione 16/18, Domus Cafè all’ammezzato del Padiglione 19/20 mentre Interni Cafè
sarà presente al Padiglione 21.

Gli appuntamenti dei
Cafè della Stampa
sono parte integrante
del programma ufficiale
di Cersaie
Press Cafè Events
are an integral part of
the official programme
of Cersaie
» www.cersaie.it

mtortis@confindustriaceramica.it

CERSAIE LAUNCHES
the Press Cafés
Cersaie is launching a new
initiative consisting of three Press
Cafés, each to be held in a different hall
at Cersaie and organised by a different
magazine: AD Café, Domus Café and
Interni Café. This experiment, a first
in Italy for an international trade fair
event, aims to promote knowledge and
awareness of design culture and trends
amongst attendees. The real novelty of
the Press Cafés is their innovative format.
Rather than seminars, conferences or
shows, they will be places where visitors
can participate in informal conversations
with the magazine editors and leading

figures from the world of architecture
and contemporary design. While these
conversations will continue to focus on
ceramic tile and bathroom furnishings,
they will be different from other events
at Cersaie in terms of their approach,
the people involved and the way they
are organised. They mark a return to
the Italian café tradition as places where
people can sit and discuss topics of
interest and current affairs with friends
and other customers.
The Press Cafés will be located in three
different halls, one in the bathroom

furnishing area and the other two in
the ceramic tile area. The spaces will be
designed by the organising magazines,
in some cases by the editor in person,
and they will feature refreshment points
with tables and chairs where attendees
will be able to sit and participate in
the conversations. The AD Café will be
located in the mezzanine of Hall 16/18,
Domus Café in the mezzanine of Hall
19/20 and Interni Café in Hall 21.
mtortis@confindustriaceramica.it
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QUINTA EDIZIONE DI
“Cersaie disegna la tua casa”
Foto Busani

di Patrizia Gilioli

Cersaie 2015

Cersaie ospita nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 settembre,
all’interno di “Agorà dei Media” posto al
Centro Servizi, “Cersaie Disegna la tua
Casa”, l’evento durante il quale i progettisti dei più importanti periodici di interior
design italiani offrono consigli di progettazione e consulenze gratuite ai visitatori
intenzionati a ristrutturare o ad acquistare
casa. Un’occasione unica per ottenere consigli per sistemare al meglio gli ambienti
della propria abitazione e una conferma
dell’attenzione che Cersaie rivolge anche al
pubblico dei consumatori finali, sempre più
autonomi nelle proprie scelte di acquisto.
Dopo il positivo debutto nel 2012 e gli
ottimi risultati ottenuti negli anni seguenti,
Cersaie ripropone l’iniziativa che – per l’edizione 2016 - coinvolge 21 testate:

• 100 idee per Ristrutturare (Edizioni
Morelli)
• Casa Facile (Mondadori)
• Casa Naturale (Edizioni Morelli)
• Case&Country (Class Pubblicità)
• Case&Stili (Alma Media)
• Cer Magazine Italia (Edi.Cer.)
• Come Ristrutturare la Casa (New Business Media)
• Cose di casa (Casa Ed. Universo)
• DCasa (Gruppo L’Espresso)
• Elle Decor Italia (Hearst Magazines Italia)
• I Love Parquet (4PuntoZero)
• Il Bagno Oggi e Domani (DBInformation)
• Lavorincasa.it (Madex Editore)
• Living (RCS)
• Professional Parquet (SpazioTre)
• R Casa&Design (Gruppo L’espresso)
• Rifare Casa online (Edibrico)
• Ville&Casali (Edizioni Morelli)

THE FIFTH EDITION OF
“Cersaie designs your home”
Cersaie will be hosting an
event called “Cersaie Designs
Your Home” in the Media Village in
the Services Centre on Thursday 29
and Friday 30 September. In this
initiative, designers from leading Italian
interior design magazines will offer free
design advice to members of the public
intending to purchase or renovate homes.
The event is part of Cersaie’s efforts to
reach out to end consumers, who are
becoming increasingly autonomous in
their purchasing decisions.
After its successful debut in 2012 and the
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excellent results achieved the following
year, Cersaie is repeating the initiative
this year with the participation of 21
magazines:
•100 idee per Ristrutturare (Edizioni
Morelli)
• Casa Facile (Mondadori)
• Casa Naturale (Edizioni Morelli)
• Case&Country (Class Pubblicità)
• Case&Stili (Alma Media)
• Cer Magazine Italia (Edi.Cer.)
• Come Ristrutturare la Casa (New
Business Media)
• Cose di casa (Casa Ed. Universo)
• DCasa (Gruppo L’Espresso)

STAMPA / PRESS CERFOCUS Cersaie

29/30_09_2016
Agorà dei Media
Centro Servizi

• Villegiardini (Visibilia)
• Youtrade (Virginia Gambino Ed.)
• Wellness Design (Wellness Design)
Oltre alle case editrici, l’iniziativa “Cersaie
disegna la tua casa” si arricchisce della partecipazione di una selezione di espositori
di Cersaie, appartenenti sia al comparto
della ceramica che a quello dell’arredobagno. Ventitre sono i marchi di aziende
espositrici che hanno confermato la propria partecipazione, rendendosi disponibili
ad illustrare presso gli stand e nei 2 giorni

• Elle Decor Italia (Hearst Magazines
Italia)
• I Love Parquet (4PuntoZero)
• Il Bagno Oggi e Domani
(DBInformation)
• Lavorincasa.it (Madex Editore)
• Living (RCS)
• Professional Parquet (SpazioTre)
• R Casa&Design (Gruppo L’espresso)
• Rifare Casa online (Edibrico)
• Ville&Casali (Edizioni Morelli)
• Villegiardini (Visibilia)
• Youtrade (Virginia Gambino Ed.)
• Wellness Design (Wellness Design)
Along with the publishers, “Cersaie
Designs Your Home” will also see the

dedicati all’evento, le novità della propria
produzione.
Un’intensa attività di comunicazione istituzionale che coinvolge televisione, radio,
stampa quotidiana, periodica e siti web
informerà adeguatamente sulle testate e
sulle aziende partecipanti. A questo si
aggiunge un dedicato sistema di informazione che agevolerà il consumatore finale,
una volta giunto in fiera, ad individuare la
location delle testate e degli espositori partecipanti.
pgilioli@confindustriaceramica.it

participation of a selection of Cersaie
exhibitors in both the ceramic tile and
bathroom furnishing sectors. A total of
twenty-three exhibitor companies have
confirmed they will be taking part and
will showcase their new products during
the two days devoted to the event.
An intense communication campaign via
television, radio, the daily and periodical
press and websites will publicise the
magazines and companies taking part.
A dedicated information system will also
be set up to help end consumers find
the magazines and exhibitors inside the
exhibition centre.
pgilioli@confindustriaceramica.it
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TERZA EDIZIONE DI
ADI Ceramics Design Award
di Cristina Faedi
Si tiene in occasione della 34ª edizione di Cersaie, Salone Internazionale
della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno (Bologna, 26 – 30 settembre
2016), la terza edizione del premio ADI
Ceramics Design Award, pensato per valorizzare i prodotti più innovativi del comparto ceramico italiano, nato in collaborazione
con ADI - Associazione per il Disegno
Industriale, nell’ambito delle attività culturali del programma ‘costruire abitare pensare’.
Una commissione di esperti, formata da
Silvia Stanzani (designer), Oscar G. Colli
(Co-fondatore della rivista Il Bagno oggi
e domani), e Carlo Branzaglia (Presidente
ADI Delegazione Emilia - Romagna), analizza durante i primi giorni di fiera i prodotti esposti e seleziona quelli che sono in
grado di coniugare al meglio la ceramica

con l’innovazione e l’eccellenza progettuale,
sia nel settore rivestimenti che nel settore arredobagno. I prodotti individuati nel
corso di questi due giorni rappresentano
una pre-selezione in vista dell’ADI Design
Index 2017, pubblicazione annuale di ADI
Associazione per il Disegno Industriale che
raccoglie il miglior design italiano messo in
produzione nell’anno
precedente al titolo,
selezionato dall’Osservatorio permanente del Design
ADI; che comprende quindi prodotti o
sistemi di prodotto
di ogni merceologia,
servizi, ricerche teorico-critiche, ricerche
di processo o d’im-

27_09_2016
h 15.00 - 3.00 p.m.
Spazio Mostra Cer-Sail
Padiglione 30 / Hall 30

Da sinistra: Carlo Branzaglia, Luisa Bocchietto, Silvia Stanzani e Oscar G. Colli - Cersaie 2015

THIRD EDITION OF
ADI Ceramics Design Award
The third edition of the ADI
Ceramics Design Award for
innovative design in the Italian ceramic
industry will be held during the 34th
edition of Cersaie, International
Exhibition of Ceramic Tile and
Bathroom Furnishings (Bologna,
26-30 September 2016). The award is
organised in cooperation with ADI –
Industrial Design Association as part
of the cultural activities of the building
dwelling thinking programme.

During the first two days of the show,
a panel of experts consisting of Silvia
Stanzani (designer), Oscar G. Colli
(co-founder of the magazine Il Bagno
oggi e domani) and Carlo Branzaglia
(Chairman of ADI, Emilia Romagna
Delegation) will appraise exhibited
products in the tile and bathroom
furnishing sectors and select those that
have most successfully combined ceramics
with innovation and design excellence.
The products chosen during these two
days will be shortlisted for submission to
the ADI Design Index 2017, an annual
publication by ADI International Design
2016 settembre/ottobre CER 59
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ADI Ceramics Design
Award, Cersaie 2015

Maxe, by Target Studio

presa applicate al design.
La premiazione della terza edizione del premio ADI Ceramics Design Award ha luogo
martedì 27 settembre alle ore 15.00 alla
presenza dei membri della commissione e
dei rappresentanti di Confindustria Ceramica, all’interno del Padiglione 30 presso
Cer-Sail, lo spazio di 1500 mq dedicato
alla visione di come potrebbe essere un’area
portuale; non più semplice luogo di passaggio ma un luogo da vivere 365 giorni all’anno, attorno al quale costruire un sistema
abitativo alternativo.
Lo scorso anno ad essere premiate sono
state Unica by Target Studio con il prodotto Maxe – Frottage ceramico, Marazzi
con Materika, Ceramica Sant’Agostino con
Digitalart, Cordivari Design con Sfere, Ponte

Materika, by Marazzi

Association containing the very best of
Italian design put into production the
previous year and selected by the ADI
Permanent Design Monitor. This index
covers all types of products and systems
as well as theoretical, process and
company research in the field of design.
The presentation ceremony for the third
ADI Ceramics Design Award will be
held in the Cer-Sail space in Hall 30
on Tuesday 27 September at 3.00
pm in the presence of members of the
jury and representatives of Confindustria
Ceramica. This 1,500 square metre
60 CER settembre/ottobre 2016

Giulio con Soluzione Bagno Doccia, Duka
con prima 2000, la menzione d’Onore è
invece andata al gruppo di aziende Moab 80,
14 Ora Italiana e Galassia.
Tra le aziende premiate nell’edizione 2014
e 2015 dell’ADI Ceramics Design Award,
a testimonianza del buon funzionamento
del meccanismo stesso dell’Award, diverse
hanno avuto un importante riconoscimento
nell’edizione 2016 del Compasso d’Oro ADI,
uno fra i più autorevoli premi per il design al
mondo: Treemme Rubinetterie con 5mm ha
vinto un Compasso D’Oro; mentre la Menzione d’Onore è andata alle aziende Florim
Ceramiche con Florim Magnum Oversize,
Cordivari Srl con Sistema stratos e Ceramica
Azzurra con UNIKO.

Digitalart by Ceramica Sant’Agostino

space explores the concept of a port
area that serves not just as a place of
transit but as the perfect location for an
alternative housing system where people
can live all year round.
Last year’s winners were Unica by Target
Studio with the product Maxe – Frottage
ceramico, Marazzi with Materika,
Ceramica Sant’Agostino with Digitalart,
Cordivari Design with Sfere, Ponte
Giulio with Soluzione Bagno Doccia, and
Duka with prima 2000. The Honourable
Mention went to Moab 80, 14 Ora
Italiana and Galassia.

cfaedi@confindustriaceramica.it

Sfere, by Cordivari Design

Several of the companies who won the
ADI Ceramics Design Award in 2014
and 2015 have gone on to receive major
recognitions at the ADI Compasso d’Oro
2016, one of the most prestigious awards in
the world of design. In particular, Treemme
Rubinetterie won the Compasso D’Oro with
5mm, and Honourable Mentions went to
Florim Ceramiche with Florim Magnum
Oversize, Cordivari Srl with Sistema stratos
and Ceramica Azzurra with UNIKO.

cfaedi@confindustriaceramica.it
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JOURNALISM AWARD:
consegnato il XXI riconoscimento
di Massimiliano Tortis
Richiamo per giornalisti provenienti da tutto il mondo, la Conferenza Stampa internazionale, in programma
lunedì 26 settembre alle ore 18.00 al
Palazzo Ducale di Sassuolo rappresenta la
cornice ideale per la cerimonia di consegna del Journalism Award 2016.
IIl premio, giunto alla sua XXI
edizione, viene aggiudicato al
miglior giornalista estero che,
con un proprio articolo pubblicato su riviste estere, meglio
di altri illustra e descrive i temi
dell’industria ceramica italiana
o di Cersaie: quest’anno il prestigioso riconoscimento è stato
assegnato a Serge Gleizes e Olivier Waché con il loro Dossier
Carrelage pubblicato sulla rivista

francese Ideat – Contemporary Life. La
motivazione che ne ha fornito la Giuria presieduta da Emilio Mussini, presidente
della Commissione Attività Promozionali e
Fiere di Confindustria Ceramica e composta
da Giorgio Costa (Il Sole 24 Ore), Livio
Salvadori (Casabella) e Andrea Serri (Cer
Magazine International) – è legata all’aver
descritto, attraverso un’accurata selezione di immagini ed in maniera esaustiva,
le principali tendenze
della ceramica, sottolineando le mode e le
tendenze del materiale ceramico presentato a Cersaie.
La Giuria, vista l’ampia partecipazione ben 218 articoli per-

Serge Gleizes

Olivier Waché

21ST JOURNALISM AWARD
presented
As an event attended by
journalists from all over the world,
the International Press Conference to be
held on Monday 28 September at 6.00
pm in the Ducal Palace of Sassuolo is the
ideal setting for the presentation of the
Journalism Award 2016.
Now in its 21st edition, the award is
presented to the non-Italian author of an
article published in a foreign magazine
that best illustrates the distinctive
qualities of the Italian ceramic industry
or Cersaie. This year’s winners are Serge
Gleizes and Olivier Waché with their
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Dossier Carrelage published in the French
magazine Ideat – Contemporary Life.
The statement issued by the Jury – chaired
by Emilio Mussini, Chairman of the
Promotional Activities and Trade Fairs
Commission of Confindustria Ceramica
and consisting of Giorgio Costa (Il Sole
24 Ore), Livio Salvadori (Casabella)
and Andrea Serri (Cer Magazine
International) – praised the journalists
for having comprehensively described
the key trends in ceramics through a
careful selection of images, emphasising
in particular the fashions and trends in

PREMIAZIONI / AWARDS CERFOCUS Cersaie

26_09_2016
h. 18.00 - 6.00 p.m.
Palazzo Ducale
Sassuolo (MO)
(during the International
Press Conference)

venuti, apparsi su 109 testate di 27 diverse
nazioni - e la qualità dei reportage realizzati, ha deciso anche quest’anno di assegnare tre menzioni d’onore ad altrettanti
giornalisti per articoli meritevoli: a Lana
Jüra, giornalista di Dienas Biznes (Lettonia), a Marcel Soucy, direttore editoriale
di Magazine Surface (Canada) e Makiko
Yumaguchi, blogger di Headstarts (Giappone).
mtortis@confindustriacera.it

ceramic materials exhibited at Cersaie.
Given the enormous interest generated
by the competition (a staggering 218
articles published in 109 magazines in
27 different countries were submitted)
and the quality of the reporting, the
Jury decided to award three honourable
mentions for particularly worthy articles
this year. These went to Lana Jüra,
a journalist at Dienas Biznes (Latvia),
Marcel Soucy, Editor of Surface (Canada)
and Makiko Yumaguchi, a blogger at
Headstarts (Japan).
mtortis@confindustriaceramica.it
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ONORE AL MERITO
dei distributori
di Alessia Gollini
Nell’ambito della Serata Cersaie si svolge invece la cerimonia di
consegna dei Confindustria Ceramica
Distributor Awards 2016, assegnato ogni
anno ai migliori distributori dei prodotti
ceramici italiani in quattro diversi Paesi.

La Giuria, composta da imprenditori e
dirigenti dell’industria ceramica italiana,
ha deciso che per quest’anno il premio
venisse assegnato al miglior distributore di Italia, Francia, Germania e Regno
Unito, scelti per la correttezza del rapporto commerciale e la capacità di promuovere al meglio le ceramiche made in
Italy.
Per l’Italia si è aggiudicato il
premio il Gruppo E di Massimo
Innocenzi e Angela Iacomini,
azienda con sede a Roma.
Per la Francia è risultato vincitore Rigail di Antoine Rigail,
con sede a St. Martin Boulogne; per la Germania l’azienda
Hermann Heidbrink GmbH
& Co.Kg di Hermann e Lars
Heidbrink; mentre per il Regno

Massimo Alessandro Innocenzi
Show room of Gruppo E

DISTRIBUTORS
honoured

ITALY
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The “Serata Cersaie” (Cersaie
Evening) will host the presentation
ceremony for the Confindustria
Ceramica Distributor Awards
2016, assigned each year to the best
distributors of Italian ceramic products
in four different countries.
The Jury, consisting of entrepreneurs
and managers from the Italian ceramic
industry, decided that this year the award
would go to outstanding distributors from
Italy, France, Germany and the UK,
chosen for their fair business practices
and ability to promote Italian ceramic
products in the best possible way.

The winner for Italy is Rome-based
company Gruppo E owned by Massimo
Innocenzi and Angela Iacomini.
The award for France has gone to
Rigail, based in St. Martin Boulogne
and managed by Antoine Rigail.
The German winner is the company
Hermann Heidbrink GmbH & Co.Kg,
owned by Hermann and Lars Heidbrink.
And the UK award has gone to Solus
Ceramics Ltd. based in Birmingham in
the West Midlands, directed by Peter and
Marcus Bentley.
agollini@confindustriaceramica.it
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UNITED
KINGDOM

26_09_2016
h. 18.00 - 6.00 p.m.
Palazzo Ducale
Sassuolo (MO)
(during the International
Press Conference)

Show room of Solus Ceramics Ltd

Peter and Marcus Bentley

Unito il premio è andato a Solus Ceramics Ltd. di Peter e Marcus Bentley, con
sede a Birmingham, nel West Midlands.
agollini@confindustriaceramica.it

FRANCE

Antoine Rigail

Lars Heidbrink

Show room of Hermann Heidbrink Gmbh&Co.Kg

GERMANY
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CER-SAIL, IN MOSTRA
il porto del futuro
di Patrizia Ledda

Angelo Dall’Aglio

È il porto il protagonista di Cer-Sail
- Italian Style Concept, il 3° appuntamento della mostra collettiva di Cersaie
2016, il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno.
Anche quest’anno, i due curatori Angelo
Dall’Aglio e Davide Vercelli, hanno individuato un tema progettuale attuale e di
interesse economico per le aziende che
verranno coinvolte: la valorizzazione delle
aree portuali italiane.
Perché questo tema? Con i suoi 8.000 km
di coste, l’Italia ha tutte le potenzialità per
diventare il più grande e organizzato hub
naturale sul Mediterraneo e così, il Consiglio dei Ministri nel 2014 ha approvato il
Piano strategico nazionale della Portualità
e della Logistica (PSNPL), con il fine di
migliorare la competitività del sistema portuale italiano. Alcuni dati (fonte Ministero

dei Trasporti - 2014) per comprendere
l’importanza del settore: 41 milioni i passeggeri che viaggiano via mare in Italia
(20% del traffico UE) oltre a 10,4 milioni
di crocieristi (uno su tre del totale degli
imbarcati e sbarcati in Europa).
Per presentare nuovi concept volti alla
riqualificazione e valorizzazione porti
dei turistici italiani, il progetto Cer-Sail
- Italian Style Concept prende spunto dai
grandi porti classici, come quelli di Anzio
o Cartagine, luoghi di aggregazione e di
scambio commerciale e culturale. “Abbiamo ricostruito una sorta di agorà marina“
racconta Angelo Dall’Aglio “una piazza al
cui centro svetta un faro, punto di riferimento reale e metaforico, attorno a cui
creare nuovi spazi collettivi d’incontro e di
scambi, siano essi culturali o commerciali,
senza dimenticare naturalmente la ristora-

Davide Vercelli

CER-SAIL, AN EXHIBITION
of the port of the future
Italian ports take centre stage at
Cer-Sail - Italian Style Concept,
the 3rd edition of the collective exhibition
at Cersaie 2016, the International
Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom
Furnishings. This year, the two curators
Angelo Dall’Aglio and Davide Vercelli
have chosen the redevelopment of Italian
port areas as a contemporary design
theme that will be of economic interest to
the participating companies.
Why choose this theme? With its 8,000
km coastline, Italy has the potential to
become the largest and best organised
natural hub in the Mediterranean. With
66 CER settembre/ottobre 2016

this in mind, in 2014 the government
approved the National Strategic Ports
and Logistics Plan (PSNPL) with the
aim of improving the competitiveness
of Italian ports. The importance of the
sector is illustrated by the following data
(source: Ministry of Transport - 2014):
41 million passengers travel by sea in
Italy each year (20% of total EU traffic),
not counting the 10.4 million cruise ship
passengers (one third of all passengers
embarking and disembarking in Europe).
To present new concepts for the renewal
and revaluation of Italian tourist ports,
the Cer-Sail - Italian Style Concept

MOSTRA / EXHIBIT CERFOCUS Cersaie

zione.” “Abbiamo pensato anche ai luoghi del benessere perché un
ambiente salubre e suggestivo come il porto invita indubbiamente
anche all’attività fisica. L’aspetto emozionale della mostra sarà completato con la gigantografia (circa 200mq) di un tramonto sul mare,
mentre una nave si allontana all’orizzonte“ aggiunge Davide Vercelli. Con Cer-Sail avremo insomma una nuova visione del porto, non
solo luogo di transito ma territorio di connessione tra attività urbane e ambiente naturale, fruibile durante tutto l’anno.
Nel porto immaginato da Cer-Sail - Italian Style Concept s’incontreranno in uno scambio creativo di design e tecnologia, numerosi
prodotti e aziende italiane provenienti da vari settori: dalle ceramiche, dall’arredamento alle superfici, dall’attrezzatura sportiva all’arredo bagno fino al food, al tessile. La mostra favorirà la collaborazione tra le stesse aziende, affinché facciano rete, creino connessioni
e collaborazioni tecnico-commerciali che possano svilupparsi ulte-

ALCUNI EVENTI IN PROGRAMA
• Lunedì 26/9 - 15.00
Inaugurazione mostra
• Martedì 27/9 - 15.00
Cerimonia di consegna ADI Ceramics Design
Award @ Cersaie 2016
• Giovedì 29/9 - 18.30
Aperitivo e musica sul porto.
Dj-set: Lorenz Aka Old Man Say Ibiza
• Da Lunedì 26/9 pomeriggio a Venerdì 30/9 mattina
Previsti due appuntamenti al giorno (di 1,5/2
ore cad.) con studi di architettura all’interno
dell’arena
• Tutti i giorni - 12.30
Degustazione vini

Così soltanto all’orizzonte
scorgi l’orlo turchino del mare;
a destra e a sinistra è una
distesa tutta abitata e popolosa.
(Goethe)

project draws
its inspiration
from the great ports of antiquity, such
as those of Antium and Carthage, places
where people came together for cultural
and commercial exchange. “We have
recreated a kind of marine arena, a
town square centred both metaphorically
and concretely around a lighthouse,
where new areas for socialisation and
cultural and commercial exchange can
be established, as well as restaurants,
naturally,” says Angelo Dall’Aglio. “We
also drew our inspiration from wellness
centres, since a healthy and appealing

location like a port is also an ideal
place for taking physical exercise,” adds
Davide Vercelli. “The emotional aspect
of the exhibition is completed by a large
print (around 200 sq.m) of a sunset over
the sea, with a ship sailing off into the
distance.” Cer-Sail thus offers a new
vision of what a port can be, not just
an area of transit but also a location in
which urban and natural environments
meet and connect, and which can be used
all year round.
The port imagined by Cer-Sail - Italian
Style Concept brings together numerous
Italian products and companies in a

creative exchange of design and
technology: ceramics, furnishings
and surfaces, sports equipment and
bathroom furnishings, food and textiles.
The exhibition is intended to promote
collaboration between companies and
spur the creation of technical and
commercial networks which will continue
to develop after the exhibition has
ended. The exhibition will extend over a
fascinating 1500 square metre space in
Hall 30 of the Bologna Exhibition Centre
– showcasing the best of Italian Style, in
both design and fabrication.
Participating companies: Aquaelite,
2016 settembre/ottobre CER 67
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riormente anche al termine dell’evento.
Sarà quindi un affascinante palcoscenico di
1.500 metri quadrati - Pad. 30 del Quartiere Fieristico di Bologna – che metterà in
mostra il meglio dell’Italian Style, progettuale e produttivo.
Tra le aziende coinvolte: Aquaelite, B-Line,
Bompani Elettrodomestici, Carimali Design
Shower_space, Cassina, Cerasarda, Cir,
Coco-Mat, Cordivari Design, Deco, Effegibi, Electrolux, Emilgroup, Fima - Carlo
Frattini, Flaminia, Fantini Rubinetti, Freak
Ando’, Globo Ceramica, Goman, Hom,
Impatia, Julia Marmi, L’Opificio, Lea Ceramiche, Loft Design System, Marazzi, Melogranoblu, Metalco, Minacciolo, Mirage,
Myequilibria, Oikos, Ornamenta, Seletti,
Serenissima, Studio T, Wall & Deco’.
Forte del successo riportato nelle due precedenti edizioni, Cer-Sea nel 2014 e Cer
Stile nel 2015 - in totale 23.500 visitatori e
146 aziende partecipanti - Cer-Sail Italian
Style Concept si fa motore e volano per
l’economia mettendo in relazione una selezione di aziende d’alta gamma con com-

B-Line, Bompani Elettrodomestici,
Carimali Design Shower_space,
Cassina, Cerasarda, Cir, Coco-Mat,
Cordivari Design, Deco, Effegibi,
Electrolux, Emilgroup, Fima - Carlo
Frattini, Flaminia, Fantini Rubinetti,
Freak Ando’, Globo Ceramica, Goman,
Hom, Impatia, Julia Marmi, L’opificio,
Lea Ceramiche, Loft Design System,
Marazzi, Melogranoblu, Metalco,
Minacciolo, Mirage, Myequilibria,
Oikos, Ornamenta, Seletti, Serenissima,
Studio T, Wall & Deco’.
Following the success of the previous two

pratori internazionali e con un pubblico di
professionisti alla continua ricerca di nuovi
spunti creativi.
Cer-Sail Italian Style Concept – inaugurazione ufficiale lunedì 26 h.15 – sarà corredata da un ricco programma di eventi
B2B, opportunità imperdibili per le aziende
espositrici le quali, grazie all’iniziativa speciale di NII progetti, incontreranno figure
di riferimento nel settore del contract e
dell’edilizia.
Molto apprezzati anche dai visitatori, gli
incontri con gli architetti italiani che operano su estero e che racconteranno la loro
esperienza di “ambasciatori” dell’Italian
Style nel mondo.
La comunicazione vedrà inoltre l’intervento
in diretta di blogger e web magazine che
racconteranno “live” gli eventi giornalieri.
Cer-Sail - è un evento promosso da Edi.
Cer. Spa, BolognaFiere, Promos s.r.l. e
organizzata da Promos s.r.l. in occasione di
Cersaie 2016

INAUGURAZIONE
/OPENING
26_09_2016
h. 15.00 - 3.00 p.m.
Padiglione 30 / Hall 30

p.ledda@mapdesign.it

events, Cer-Sea in 2014 and Cer Stile in
2015, with a total of 23,500 visitors and
146 participating companies, Cer-Sail Italian Style Concept will help boost the
economy by bringing selected high-end
companies into contact with international
buyers and a public of professionals
constantly in search of new creative ideas.
Cer-Sail Italian Style Concept will
officially open on Monday 26
September at 3.00 pm and will be
complemented by a packed programme
of B2B events, unmissable appointments
where exhibiting companies will have

a chance to meet leading figures in the
contract furnishing and construction
industries thanks to the special initiative
organised by NII Progetti.
Visitors will also be able to meet Italian
architects working abroad, who will
recount their experiences as ambassadors
for Italian Style worldwide.
Bloggers and web magazines will also be
present to report on the events of each
day as they happen.
p.ledda@mapdesign.it
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CERAMICLAND,
cultura e creatività in ceramica

Foto Conelli

di Maria Teresa Rubbiani

Lezione d’Autore presso la sede di Marazzi
A lecture in Marazzi headquarter

Ceramicland è un nuovo modo di
interpretare il distretto della ceramica. Un distretto che è stato capace di
evolversi negli anni e che si trova oggi
collocato in una realtà ormai globalizzata.
Ma è proprio in questa nuova realtà che
Ceramicland vuole esprimere il proprio
potenziale.
Perché Ceramicland in un certo senso
vuole contribuire a ridefinire questo
importantissimo “made in” locale attribuendo un nuovo ruolo al territorio in cui
questo distretto è ubicato. Il made in Italy
delle piastrelle in ceramica diventa allora
una combinazione originale di manifattura,
di cultura, di storia. In cui fattori come
“unicità” ed “autenticità” possono tradursi
in valori competitivi nuovi e reali. Perché
dietro il successo di questo settore c’è una
storia di imprenditoria e di comunità loca-

le che è diventata modello di riferimento
mondiale.
Ceramicland nasce nel 2014 grazie ad una
felice collaborazione tra pubblico e privato. Amministrazioni locali, Confindustria
Ceramica ed aziende ceramiche del territorio hanno creduto nell’importanza di
mettere in campo anche la “dimensione
culturale” di un settore produttivo tanto
importante ed identitario di un territorio.
Ed è proseguito nel 2015 innescandosi nel
flusso generale di Expo ed in partnership
con il progetto Ferrari e Pavarotti Land.
Nel 2016 Ceramicland ha messo in campo
una iniziativa originale intitolata “Lezioni
d’Autore”. In pratica lezioni universitarie
sul tema del design e della cultura imprenditoriale che si sono tenute all’interno di
alcune fabbriche del distretto per dare il
segnale che questi luoghi, oltre a produrre

Ceramicland is putting forward a
new vision for the ceramic cluster.
This manufacturing hub has evolved
over the years and now operates in a
globalised world. And it is precisely in
this new world that Ceramicland aims to
fulfil its potential.
Ceramicland intends to redefine this
crucially important local manufacturing district by promoting a new role for
the surrounding region. The Italian tile
industry stands out for its distinctive
combination of manufacturing, culture
and history in which factors such as
“uniqueness” and “authenticity” can be
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transformed into new and real competitive values. Behind the sector’s success
lies a history of entrepreneurship and
local community that has become a
global reference model.
The Ceramicland initiative was launched
in 2014 and has proved to be a highly successful public-private partnership. Local
administrations, Confindustria Ceramica
and local ceramic companies believed in
the importance of promoting the cultural
aspect of a manufacturing industry that is
a key component of the region’s identity.
These efforts continued in 2015 during
Expo Milano and in partnership with the

Foto Conelli

CERAMICLAND,
culture and creativity in ceramics
Visita guidata presso uno stabilimento produttivo
Guided tour of a manufacturing plant

Ferrari and Pavarotti Land project. In
2016 Ceramicland launched an original
initiative entitled “Lezioni d’Autore”.
In practice these consisted of university
lectures on the theme of design and business culture, held in a number of factories
in the cluster with the aim of sending out a
message that these places not only produce
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piastrelle, producono anche cultura e innovazione.
Da queste prime esperienze deve prendere
avvio una nuova fase strategica di Ceramicland. Quella di rappresentare e promuovere una nuova immagine di leadership
globale del settore. Grazie al sostegno della
Regione Emilia-Romagna ed alla collaborazione con il Comune di Faenza culla
della ceramica artistica nascerà il Cluster
Mondiale della Ceramica. Due realtà, due
territori, due storie per molti versi complementari che, insieme, vogliono polarizzare l’attenzione internazionale. Il Cluster
entrerà a far parte del progetto regionale
Via Emilia Experience, una vetrina delle
eccellenze riconosciute, al pari dei motori,
del cibo, ecc.
Questa nuova modalità di rappresentazione di una leadership locale ha anche lo

scopo di esplorare nuovi filoni di sviluppo.
Grazie infatti alla combinazione di manifattura e territorio si vuole sviluppare una
filiera turistica specifica di Turismo Industriale. Una forma di turismo già affermata
in Europa e nel mondo e che si sta affacciando anche in Italia. Con sempre maggiore successo. La visita ad una fabbrica di
piastrelle 4.0 si potrà alternare ad una visita
ad una bottega artigiana o ad una fabbrica
del gusto o ad una visita culturale in un
patrimonio storico artistico ancora praticamente sconosciuto.
Ceramicland è quindi un processo culturale
che vuole crescere nel tempo e stimolare
la cre- scita di nuova energia locale, grazie
anche al coinvolgimento di aziende, privati,
amministrazioni locali e pubblica opinione.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it

Foto Conelli

Coordinamento scientifico
Prof. Fulvio Irace

tiles but also foster culture and innovation.
Following these initial experiences,
Ceramicland must take another strategic
step forward in representing and promoting a new global leadership image for the
sector. This will be done by launching the
World Cluster of Ceramics with the
support of the Emilia-Romagna regional
government and in partnership with the
municipality of Faenza, the cradle of artis-

tic ceramics. These two areas have very well established in Europe and the rest
complementary histories and together aim of the world and is now also emerging
to attract international attention. The in Italy, with growing success. A tour of
Cluster will be included in the regional a cutting-edge tile facility can be alterproject entitled Via Emilia Experience, a nated with a visit to a craft workshop or
showcase of local fields of excellence on a a food factory or with a cultural jourpar with sports cars, food, etc.
ney to explore the region’s still virtually
This new approach to promoting an unknown historic and artistic heritage.
awareness of the region’s leadership posi- In short, Ceramicland is a cultural initiative
tion also aims to explore new areas that aims to promote the region’s developCULTURA
D’impResA
DeLthe
pROgeTTO
of development,
in particular
that eofCULTURA
ment through
involvement of compaIndustrial Tourism which combines nies, individuals, local administrations
Per affrontare un mondo che cambia quotidianamente, il fare si deve accompagnare al pensare.
manufacturing
withanche
localuna
expertise.
thedel
general
Per questo
fabbrica, luogo d’eand
lezione
fare è public.
al tempo stesso luogo del pensare.
This is aÈform
of l’idea
tourism
is already
mtrubbiani@confindustriaceramica.it
questa
che that
sta alla
base di Lezioni d’Autore:
portare all’interno dei luoghi del produrre

LEZIONI
D’AUTORE

momenti di riflessione culturale, scientifica, estetica.
Un vero e proprio percorso di cross fertilization per lo sviluppo imprenditoriale, per dialogare con
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i propri partners, per un legame innovativo con il proprio territorio.
La fabbrica diventa luogo di crescita della cultura progettuale attraverso un nuovo modo di interpretare la catena del valore del prodotto.

L’unione
la fa bella
CARICAMENTO PRESSA E DECORAZIONE DIGITALE
INSIEME PER UNA NUOVA ESTETICA CERAMICA
L’alimentatore pressa a caricamento multiplo X55 è la soluzione ideale per la realizzazione di nuovissimi materiali in gres porcellanato.
L’utilizzo congiunto di X55 e delle tecnologie per la decorazione digitale permette
di creare prodotti caratterizzati da straordinaria naturalezza e matericità, senza
rinunciare alla produttività richiesta ad una
moderna linea ceramica.
TECNARGILLA 2016

EMAR IMPIANTI
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BOLOGNA DESIGN WEEK,
tra creatività e formazione
di Simone Ricci
Da mercoledì 28 settembre a sabato
1 ottobre 2016, con due giorni di preview – lunedì 26 e martedì 27 settembre – un
ricco programma di eventi culturali, mostre
e design talks andrà in scena nei palazzi storici della città – da Palazzo Pepoli, Museo
della Storia di Bologna, a Palazzo Isolani, dal
Teatro Anatomico dell’Archiginnasio all’ex
Ospedale dei Bastardini e al Palazzo Hydra,
da Palazzo Zambeccari a Palazzo De’ Toschi,
da Galleria Cavour all’ex Atelier Corradi – e
invaderà gallerie e showroom con percorsi
tematici che animeranno la città per una
settimana dedicata alle culture del progetto e
alle industrie culturali e creative.
Bologna Design Week è una manifestazione internazionale, dedicata alla promozione
della cultura del design, che si inscrive nella
rete delle realtà che si occupano di design dei
processi e di valorizzazione del territorio. È
un evento culturale che mappa la creatività

diffusa, attivando collaborazioni inedite tra
istituzioni, imprese, progettisti, università,
enti di ricerca, associazioni e privati.
Il processo di mapping avviene attraverso
principi di co-design, di progettazione partecipata e tutti i dati sono open-source, pubblicati
sul sito bolognadesignweek.com.
Per una settimana, in concomitanza e con
il patrocinio gratuito di Cersaie, BDW coinvolgerà antichi palazzi della città, gallerie e
location inedite, che verranno riconfigurati
per accogliere mostre, workshop, esposizioni, presentazioni di volumi, conferenze e
design talks, aperti al pubblico, e per riunire le
eccellenze culturali, produttive, distributive e
creative del territorio, e non solo, in un sistema integrato di comunicazione che permetta
l’attivazione di sinergie tra industria, cultura
e creatività.

CONTACT
www.bolognadesignweek .com
#BolognaDesignWeek
Twitter: @BDW2015
Google+: +Bolognadesignweekpage
Facebook: @bologna.design.week
Linkedin: www.linkedin.com/company/
bologna-design-week
Instagram: bolognadesignweek
Youtube: Bolognadesignweekpage

sricci@confindustriaceramica.it

BOLOGNA DESIGN WEEK,
spanning creativity and education
The worlds of design and creativity, education and production are
set to meet in Bologna for the second
edition of BDW. From Wednesday 28
September to Saturday 1 October 2016,
and with previews to be held on Monday
26 and Tuesday 27 September, a packed
programme of cultural events, exhibitions and design talks will be hosted in
historic buildings in the city: Palazzo
Pepoli, Museum of the History of Bologna, Palazzo Isolani, Anatomical Theatre of the Archiginnasio, the Ex Ospedale
dei Bastardini, Palazzo Hydra, Palazzo
Zambeccari, Palazzo De’ Toschi, Gal-

leria Cavour and Ex Atelier Corradi.
Galleries and showrooms will organise
thematic itineraries bringing the city to
life for a week of events focused on design
and the cultural and creative industries.
Bologna Design Week is an international show promoting design culture as
part of a network of process design and
regional promotion events. It aims to
foster distributed creativity by promoting
collaboration between institutions, companies, designers, universities, research
institutions, associations and individuals
in keeping with principles of co-design
and participatory design. All data are

published on an open-source basis on the
website bolognadesignweek.com.
For a week, in conjunction with Cersaie,
BDW will host public exhibitions, workshops, book presentations, conferences
and design talks held in old buildings,
galleries and other unique locations in
the city. BDW will bring together cultural, productive, distributive and creative excellences from the local area and
elsewhere in an integrated communication network aimed at creating synergies
between industry, culture and creativity.
sricci@confindustriaceramica.it
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a Fiorano Modenese
dal 1985
il primo hotel
del distretto
ceramico
Via Boschetti
Fiorano Modenese
Tel. 0536 832010
info@hotel-executive.eu

Via Boschetti
Fiorano Modenese
Tel. 0536 030013
Mob. 327 3034870
info@exe1985.it

MICHELANGELO AVEVA
SOLO UNO SCALPELLO.
VOI LA NUOVA DECORATRICE
INDUSTRIALE G5.

La nuova G5 di Projecta Engineering
rivoluziona il concetto di decorazione
digitale per il mercato ceramico e lo proietta
verso nuovi vertici espressivi.
Abbiamo elevato alla perfezione l’idea di
scalpello, a voi il compito di sfruttarne le
potenzialità per esaltare la vostra creatività.

Tecnargilla, 26-30 Settembre 2016, Padiglione A3

www.projectainvent.com

a company of Siti B&T group

CERFABBRICA CERAMICA 4.0

“UN GRUPPO DI LAVORO
al servizio di tutti i settori”
di Nicola Tedeschini
“Il Piano che il mio Ministero
sta elaborando per accompagnare questa rivoluzione fornirà la cornice
per conseguire gli obiettivi di policy
(...) attraverso interventi orizzontali,
mirati ai fattori abilitanti, e non verticali, cioè tali da fare cherry picking tra
filiere industriali”. Con queste parole,
nell’audizione del 15 giugno alla Camera dei deputati, Carlo Calenda, allora titolare del Ministero dello Sviluppo
economico da poco più di un mese, ha
spiegato come il governo intenda traghettare l’Italia verso l’era di Industry
4.0. Su questo gigantesco sforzo di efficientamento dei processi produttivi,
appunto questa rivoluzione da perseguire tramite un upgrade tecnologico
di scala globale, Calenda ha creato un
gruppo di lavoro che desse continuità
allo sforzo di inquadramento stimolato dal predecessore Federica Guidi. E
se, per la sua stessa essenza, l’upgrade
deve interessare qualsiasi settore merceologico, nessuno escluso, superfluo
è spiegare la scelta degli “interventi
orizzontali”, ovvero policy proattive da
applicare all’intero sistema economico
nazionale, e non misure contingenti
pensate a favore dell’uno o dell’altro
comparto.
In futuro, i modelli di business seguiranno un paradigma che va da Internet
of things e dai big data alla mass customization e alla robotica avanzata. La
condicio sine qua non è, inevitabilmente, un “framework di azione finalizzato
a favorire gli investimenti”, perché per
sposare quel paradigma le aziende italiane necessitano di una dote, e il gap
è “stimato in circa 8 miliardi annui nei
prossimi 5 anni”. Calenda ha alluso a

Il Ministro dello
Sviluppo Economico
Carlo Calenda
illustra le strategie
in una audizione alla
Camera dei Deputati

due interventi: “un primo pacchetto di
misure da inserire già nella prossima
Legge di Bilancio”, ossia la finanziaria
2017; e una razionalizzazione degli
incentivi alle imprese. Si insisterà su
Legge Sabatini, Super-ammortamento,
Credito d’imposta R&S e Patent Box;
ma le risorse, nelle intenzioni del
Mise, saranno poi concentrate solo
sugli strumenti normativi di maggiore
successo. L’ultima sfida, poi, è modernizzare la finanza d’impresa, con uno
stimolo al venture capital mirato alle
imprese innovative, e con un’estrema attenzione agli accordi di filiera
tra grandi aziende, pmi e start up, in
modo che l’approccio fully digital di
queste ultime trovi fonti di sostegno
anche sul versante della liquidità.
Una volta reperiti i soldi, bisogna spenderli bene. Quali sono, Le parole da sapere...
allora, questi “fattori abilitanti”?
Sono gli stessi ribaditi, non a
INDUSTRY 4.0
caso, nel protocollo su Industry
CHERRY PICKING
4.0 firmato il 25 luglio dal MISE e
dal Ministero di Istruzione, UniINTERNET OF THINGS
versità e Ricerca. In testa ci sono
inevitabilmente le infrastrutture
BIG DATA
di connessione, in particolare a
favore di imprese e distretti induMASS CUSTOMIZATION
striali. Per loro il governo, con il
Piano Banda Ultralarga, si è imVENTURE CAPITAL
pegnato a raggiungere la soglia
FIBER TO THE FACTORY
dei 100 megabps in una logica
Fiber to the factory, lavorando
CYBERSECURITY
al contempo per promuovere la
cybersecurity e per implementare
DIGITAL INNOVATION HUBS
l’interoperabilità internazionale
dei sistemi IoT.
BEST PRACTICES
Al secondo punto vi sono la maSKILL ENPOWERMENT
turazione digitale delle pmi e i
Digital Innovation Hubs, in pratica
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La transizione verso Industry 4.0 sarà trainata da...

Pacchetto di misure da
inserire già nella prossima
Legge di Bilancio, ossia la
Finanziaria 2017
Razionalizzazione
degli incentivi alle
imprese: Legge
Sabatini, Superammortamento,
Credito d’imposta
R&S e Patent Box
Stimolo a modernizzare
la finanza d’impresa
(ventur capital)

il sogno di una rete di poli industriali
hi-tech che favorisca la diffusione delle best practices. Infine, il grande tema
della formazione: da affrontare non
solo nel metodo, rivedendo modelli
scolastici e accademici e spingendo su
apprendistato professionalizzante e alternanza scuola-lavoro; ma anche nel
merito, nei contenuti, puntando forte
sulle materie Stem (Science, Technology,
78 CER settembre/ottobre 2016

Engineering, Mathematics). Il problema
tocca tuttavia sia i giovani sia i meno
giovani: ovvero, ha ribadito in Parlamento Calenda, anche buona parte
di chi è già inserito nella forza lavoro
nazionale soffre di “disallineamento
delle competenze”, e per questo urge
un deciso skill empowerment. E qui si
arriva al grande tabù: perché non c’è
empowerment se non si rendono più

autonomi i lavoratori, premiando adeguatamente le diverse competenze e
abilità. Insomma: la flessibilità salariale non è più una scelta; è un percorso
obbligato. Al centro tanto delle parole
del titolare del Mise quanto della lettera del protocollo interministeriale c’è allora il connubio formato da
contrattazione decentrata e scambio
salari-produttività, per cui Calenda
si è detto pronto a mettere sul piatto,
nuovamente, la leva fiscale.
Tutto ciò non significa, ovviamente,
che la cara, vecchia concertazione
sia da demolire. Il protocollo MISEMIUR istituisce infatti un Comitato
Guida che dà spazio alle parti sociali
al gran completo. Con i rappresentanti di Confindustria e anche delle
organizzazioni sindacali. Accanto a
loro, oltre i rappresentanti governativi, ecco la Cassa Depositi e Prestiti, il
CNR e i poli universitari nazionali di
eccellenza tecnico-scientifica. Il nuovo organismo deve prima definire un
Documento di posizionamento strategico
(DPS); e, in seguito, varare auspicabilmente le concrete misure di policy in
favore di Industry 4.0. Certo, l’esecutivo, ancora nelle parole di Calenda,
ha soprattutto il potere di “rimuovere
gli ostacoli” verso questa grande transizione nazionale e continentale, e di
premiare i comportamenti virtuosi;
poi servirà un immenso sforzo di “intelligenza collettiva”. Un fallimento si
tradurrebbe, secondo la Commissione
UE, in una perdita di di 600 miliardi
di euro entro il 2020 per i soli Paesi
della moneta unica.
nicola.tedeschini@gmail.com
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EPD, STRUMENTO DI
sostenibilità e competitività
di Andrea Contri
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Cersaie, principale vetrina
internazionale del prodotto
ceramico italiano, si fa quest’anno
portavoce - attraverso la presentazione del recente studio dell’EPD
(Environmental Product Declaration)
media settoriale delle piastrelle di
ceramica italiane - di come sia possibile valorizzare in campo internazionale l’eccellenza delle prestazioni ambientali raggiunta dall’industria ceramica italiana.
Il valore aggiunto dello studio, condotto da Confindustria Ceramica
con il supporto di thinkstep (www.
thinkstep.com), sta nella propria
possibilità d’utilizzo da parte di
tutte le aziende associate produttrici di piastrelle di ceramica, offrendo opportunità commerciali per
concorrere all’ottenimento di crediti all’interno dei protocolli dell’edi-

determinati mercati.
Nel pomeriggio di martedì 27 settembre alle ore 14.30 presso la
Città della Posa (Area 49) si svolge
il convegno “EDP: la dichiarazione ambientale delle piastrelle di
ceramica italiane. Un nuovo strumento di sostenibilità e competitività”, nell’ambito del quale viene
illustrato il progetto di EPD media
di settore e viene fornita una panoramica internazionale di diffusione
e valorizzazione dello strumento
stesso.
Dopo i saluti introduttivi di Paola
G a z z o l o , assessore alle Politiche Ambientali della Regione Emilia
Romagna e Armando Cafiero, direttore di Confindustria Ceramica, viene
mostrata la proiezione del video
“Ceramics of Italy for sustainability: Italians make the differen-

lizia sostenibile. Sempre più l’EDP
- dichiarazione ambientale di prodotto, certificata e volontaria per
la comunicazione, secondo criteri
codificati – sta incontrando interesse a livello globale quale strumento
per la qualificazione e scelta dei
prodotti e, in alcuni casi, sta diventando un requisito di accesso per

ce”, un excursus delle evoluzioni
delle prestazioni ambientali del settore, a cura di Andrea Contri di
Confindustria Ceramica.
A seguire Maria Chiara Bignozzi, direttrice del Centro Ceramico e
docente dell’Università di Bologna
fornisce una dettagliata analisi delle
performance ambientali del setto-

CERAMBIENTE

re ceramico, evidenziando anche
i benefici derivanti dalle iniziative
portate avanti negli anni dal settore ceramico italiano per ridurre gli
impatti ambientali. Emanuela Scimia, direttore Generale di Thinkstep,
illustra poi i risultati dell’EPD media
settoriale, frutto della valorizzazione
di dati ambientali sull’intero ciclo
di vita del prodotto di più di 90
aziende produttrici di piastrelle di
ceramica italiane: studio che, per il
nutrito numero di aziende coinvolte, rappresenta un primato a livello mondiale all’interno del settore
delle costruzioni.
Sempre più richiesta all’interno di
schemi di certificazione di edificio (LEED, BREEAM, DGNB, ecc.)
e da capitolati di appalti pubblici, Andrea Fornasiero, presidente
del Comitato Standard, sottolinea nel

suo intervento il valore dell’EPD nei
protocolli internazionali LEEDv4.
Forte proprio del fatto che diversi
sistemi di certificazione internazionale e possibili sviluppi normativi
hanno trovato in tale dichiarazione lo strumento attraverso il quale
richiedere informazioni ambientali di prodotto, si registra a livello
internazionale un crescente interesse in tema di EPD: Mikaela Decio,
Environmental Sustainability Specialist R&D di Mapei affronta il tema
della valorizzazione della sostenibilità di prodotto in un mercato mondiale.
Nonostante l’EPD sia uno strumento assolutamente volontario,
oggi è sempre più necessario per
competere al massimo sui mercati internazionali. È per questo che
Confindustria Ceramica - volta a

diffondere l’utilizzo della dichiarazione ambientale di prodotto presso le proprie aziende associate - ha
messo a punto, nell’ambito del proprio progetto, la realizzazione di
uno strumento informatico (EPD
creator) che facilita la creazione di
proprie EPD aziendali, specifiche
di prodotto o, eventualmente, di
processo.
acontri@confindustriaceramica.it

WWW
Vedi anche:
www.laceramicaitaliana.it
www.confindustriaceramica.it
www.ibu-epd.com
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LA CASA MEDITERRANEA
fatta di ceramica e laterizi
a cura di Andil
La casa mediterranea è un
modello abitativo energeticamente efficiente, che considera come
elementi chiave gli aspetti legati alla
cultura e alla particolarità del nostro
territorio ed in generale del bacino del Mediterraneo. Abitare mediterraneo ha una forte connotazione
sociale, proprio perché al centro del
modello della casa mediterranea c’è
la persona, il suo benessere e le sue
necessità socio economiche.
Sole, vicinanza del mare e mitezza
del clima sono i ‘doni’ che la natura ha fatto al nostro Paese ed alle
altre nazioni che si affacciano sul
Mediterraneo e tutto ciò consente di
vivere la casa in armonia con l’ambiente esterno, godendo della ventilazione e dell’illuminazione naturale
e potendo disporre appieno anche
degli spazi aperti.
Tutto questo ha dato vita nel corso
dei millenni a grandi ed evolute
civiltà e ha di conseguenza creato
culture e consuetudini di vita a contatto con l’ambiente e la natura. La
bellezza delle nostre città, ne è chiara testimonianza.
Dunque, abitare mediterraneo si colloca al pari del patrimonio culturale,
paesaggistico e della dieta mediterranea tra le eccellenze del made in
Italy, come espressione del benessere abitativo italiano.
I prodotti che derivano dall’argilla,
prodotti da industrie consolidate e
radicate nel nostro Paese, lavorano
in questa direzione, perché assicurano sostenibilità, durata, valenza
architettonica, nonché resistenza al
fuoco e sicurezza sismica. Materiali

Presentato a Bologna a maggio scorso,
il Manifesto della Casa Mediterranea è
un modello di valutazione per materiali,
componenti e sistemi edilizi, legati al
territorio, per rispondere alle sfide dei
cambiamenti climatici e valorizzare le
tradizioni architettoniche.
naturali che, pur essendo tra i più tativo, avendo la fortuna di vivere in
antichi utilizzati dall’uomo, hanno un clima temperato. Tutto ciò è posavuto negli ultimi decenni uno svi- sibile solo selezionando le soluzioni
luppo tecnologico tale da offrire costruttive in coerenza con il conte“performance” tecniche ed estetiche sto in cui vengono inserite.
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PROVA MEGAPRO
megapro.impertek.it

1. CREA IL TUO PROGETTO

CHANGE
is possible

2. INSERISCI LE SPECIFICHE TECNICHE

Da oggi sviluppiamo anche i tuoi progetti
Da 30 anni creiamo prodotti di alta qualità per coperture, fondazioni e pavimenti
sopraelevati. Una grande famiglia di supporti fissi e regolabili adatti ad ogni
esigenza, con una gamma completa di Martinetti, MegaMart, prolunghe con
variazione millimetrica e testine intercambiabili per ogni tipo di pavimento.

3. SALVA LA DISTINTA

MegaPro è il software che ti permette di definire il tuo progetto e di calcolare la
distinta dei supporti Impertek necessari per la posa del tuo pavimento sopraelevato.

WWW.IMPERTEK.COM

14-17.09.2016
Nürnberg Germany
hall 3 stand 3-627

26-30.09.2016
Bologna Italy
hall 44 stand 37
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La posa

CERDOSSIER

L’AREA 49 OSPITA
la Città della Posa,
uno spazio ricco di eventi
di Valentina Pellati
La prestigiosa ubicazione
all’ingresso principale del Quartiere Fieristico di fianco al Quadriportico - l’Area 49 - raggruppa anche
quest’anno, in occasione di Cersaie,
tutto il mondo della posa con importanti iniziative che animano l’intera
durata della manifestazione.
Per la sua quinta edizione, la Città
della Posa riserva ai propri visitatori,
sempre più numerosi, l’EUF Workshop che si svolge il 27 e 28 settembre quando 20 posatori provenienti
da tutta Europa, suddivisi in cinque
squadre miste, compiono dimostrazioni di posa “Thin XXL Panels”
(movimentazione, lavorazione, installazione, manutenzione di lastre di
grande formato a spessore ridotto),
realizzando manufatti complessi sulla

base di un disegno tecnico e sotto la
guida e supervisione di Peter Goegebeur, Maestro Piastrellista fiammingo,
nonché presidente della Commissione
Tecnica EUF.
Uno spazio di notevoli dimensioni
viene occupato da Assoposa (Associazione nazionale imprese di posa
e installatori di piastrellature ceramiche), che attraverso i propri Maestri Piastrellisti gestisce direttamente
le dimostrazioni di posa in opera di
grandi formati, formati sottili, rivestimenti interni ed esterni, aperte a tutti
i visitatori di Cersaie, presentando
l’eccellenza della posa italiana.
In uno spazio ulteriore, nelle giornate dal 26 al 30 settembre, i maestri piastrellisti di Assoposa realizzano un manufatto di arredo rivestito

Foto Busani

Cersaie 2015
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di ceramica idoneo per descrivere la
molteplice adattabilità del prodotto
ceramico ad ogni esigenza edile ed
architettonica.
Nel pomeriggio di lunedì 26 e giovedì
29 settembre (inizio alle ore 14.30), si
tengono due seminari tecnici sulla
posa, La norma UNI 11493 – Piastrellature ceramiche a pavimento e a parete,
rivolti ad architetti (26 settembre) e
geometri (29 settembre). I seminari danno diritto a 3 crediti formativi
professionali (C.F.P.) agli architetti
e 2 C.F.P. ai geometri. Gli incontri
forniscono anche l’occasione ai professionisti di toccare con mano le realizzazioni work in progress nella stessa
Area 49.
Nel pomeriggio di martedì 27 settembre viene presentato il recente studio
dell’EPD (dichiarazione ambientale di
prodotto) delle piastrelle di ceramica
italiane: strumento di comunicazione delle performance di eccellenza
del settore. Durante il convegno viene
inoltre presentato il video Ceramics
of Italy for sustainability: Italians make
the difference, un excursus delle evoluzioni delle prestazioni ambientali del
settore.
Un tocco di spettacolo è quello che
si verifica mercoledì 28 settembre,
nel pomeriggio nell’Area 49. Il Coro
Stelutis di Bologna, composto da una
quarantina di cantanti, che intonano
canti di lavoro popolari: durante la
performance i lavori si fermeranno per
non disturbare il momento canoro.
vpellati@confindustriaceramica.it
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IL RECORD MONDIALE
PIÙ BASSO AL MONDO.
IL SISTEMA PER PAVIMENTI
REGOLABILE DA 10 A 30 mm.
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L’ECCELLENZA
della posa italiana
di Francesco Bergomi
Assoposa è l’Associazione professionale dei posatori e dei
rivenditori di ceramica specializzati
nella posa, promossa e sostenuta da
Confindustria Ceramica. Nata a Cersaie nel 2013, conta oggi 300 associati.
Lo scopo di Assoposa è di attestare
la professionalità dei posatori e delle
rivendite specializzate attraverso un
percorso di formazione, valutazione e
aggiornamento permanente: “qualificare la posa attraverso la formazione”.
I soci di Assoposa si distinguono in:
Contract di posa italiana
Sono i rivenditori di ceramica con
servizio di posa specializzata, cioè le
imprese in grado di assistere il cliente
in ogni fase del processo di vendita, dall’ingresso nella showroom alla
consegna e al collaudo del pavimento.
Il Contract di posa italiana mette a
disposizione del cliente posatori qualificati, personale tecnico qualificato,
struttura adeguata, rispetto del codice
etico. Il Contract di posa italiana offre
un servizio di eccellenza nella filiera
del prodotto ceramico.
Rivenditore associato
I rivenditori associati ad Assoposa sono
operatori in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie, in
relazione al proprio ruolo e alle proprie
responsabilità nella vendita dei diversi
materiali. Il cliente che si rivolge a un
Rivenditore associato ad Assoposa trova
soluzioni personalizzate per ogni esigenza, consulenti esperti e aggiornati.
Maestro piastrellista Assoposa
Sono i migliori posatori presenti sul

mercato, dei quali Assoposa attesta
gli standard qualitativi e la qualificazione professionale eccellente sulla
base della Legge n. 4/2013 sulle professioni non regolamentate. Il Maestro Piastrellista attestato da Assoposa
ha la competenza per eseguire correttamente i lavori di piastrellatura
in conformità al progetto, verificare
la qualità dei materiali e lo stato del
supporto. A questa figura professionale sono inoltre associate la cura e la
protezione dei lavori durante e dopo
la posa e fino alla consegna. Ai Maestri Piastrellisti viene inoltre richiesto di partecipare a specifici corsi
di aggiornamento professionale per
garantire una formazione specializzata e continua.
Piastrellista Assoposa
Il Piastrellista attestato da Assoposa
è il posatore in grado di realizzare
piastrellature complesse e a disegno,
in conformità con il relativo progetto, verificandone e assicurandone la
rispondenza ai requisiti di regolarità, durabilità e sicurezza (posatore a
norma sulla base della UNI 11493).
Anche a loro, come ai Maestri Piastrellisti, viene richiesta la partecipazione a periodici corsi di aggiornamento professionale.
Posatore associato
Sono posatori che si sono associati
ma non hanno ancora partecipato al
corso di attestazione professionale di
Assoposa. I Posatori Associati sono
comunque professionisti la cui competenza è garantita dalle referenze
che sono state presentate al momento

dell’adesione ad Assoposa. Il Posatore
Associato è un professionista che partecipa alla vita e alle iniziative della
propria associazione professionale,
confrontandosi con i colleghi, discutendo dei problemi comuni.
Soci aggregati Produttori e Consorzi
Oltre ai partner tecnici di Assoposa, sono soci aggregati di Assoposa:
Casalgrande Padana, Florim Ceramiche, Lea Ceramiche, Fincibec, Maticad-DomuS3D, Made Italia, BigMatHabimat: imprese e associazioni di
imprese che operano a vario titolo e
a diversi livelli nell’attività di posa in
opera, in quanto forniscono materie
prime, macchinari, servizi o quant’altro serva per la posa delle piastrelle.
Associarsi ad Assoposa significa per
queste aziende entrare a far parte di
una rete che consente di migliorare in
modo sensibile la comunicazione con
tutta la filiera: diventa in tal modo più
semplice promuovere una corretta
informazione su prodotti, problemi
e loro risoluzione, informazioni tecniche, ma anche aggiornamenti su
tecniche e innovazioni e la possibilità di “tastare il polso” del mercato
in tempo reale grazie a un contatto diretto e continuo con coloro che
gestiscono il rapporto con il cliente
finale.
fbergomi@confindustriaceramica.it
WWW
Per maggiori informazioni
www.assoposa.it
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Set the Mood: Mapei

presenta le nuove Fughe Colorate
PRIMA NEL SETTORE, Mapei ha utilizzato
una sofisticata strumentazione 3D per studiare i colori delle Fughe Colorate in abbinamento
alle più attuali tendenze del design delle piastrelle.
Dalla ricerca è nata una nuova cartella con ben 50
tonalità per le fughe e i sigillanti, disponibili anche
nella versione trasparente.

L’obiettivo è facilitare la scelta della fuga secondo
le esigenze progettuali e le preferenze del cliente
finale.
A supporto delle nuove Fughe Colorate sono stati
riformulati i book con i campioni dei colori, dispo-

La gamma è disponibile per i seguenti prodotti:
• Ultracolor Plus
• Keracolor SF
• Keracolor FF
• Keracolor GG
• Keracolor PPN
• Flexcolor
• Kerapoxy
• Kerapoxy CQ
• Kerapoxy IEG
• Kerapoxy P
• Kerapoxy Design • MapeGlitter
• Fix & Grout Brick • Mapesil AC
• Mapesil LM
• Fuga Fresca
I colori sono stati divisi in cinque collezioni: Serene,
Traditional, Natural, Romance e Glamour.

nibili sia per il mondo della progettazione sia per il
mondo della rivendita: il primo book raccoglie i colori dei prodotti Ultracolor Plus, Kerapoxy, Keracolor e
Flexcolor; il secondo book quelli del Kerapoxy CQ; il
terzo book quelli del Kerapoxy Design.
Tutti i colori di tutti i prodotti sono
comunque raccolti in una cartella
colori e nel pieghevole dedicato,
disponibili su richiesta.
Si tratta di una gamma completa,
unica sul mercato per la vastità
di prodotti e l’ampiezza di colori.
Una gamma in grado di soddisfare ogni esigenza per la posa di
piastrelle in qualsiasi ambiente,
sia abitativo, sia commerciale, sia
industriale.
Per maggiori informazioni collegarsi al sito dedicato, disponibile
dal 26 settembre: fughe.mapei.it
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Set the Mood: Mapei

its new Coloured Grouts range
MAPEI IS THE FIRST company in this sector
to use sophisticated 3D imaging to study and
develop the colours for its Coloured Grouts range in
combination with the latest trends in tile design.
This cutting-edge research has led to the creation
of a new colour chart with 50 new shades for
grouts and sealants, which are also available in a
transparent version.
The range is available for the following products:
• Ultracolor Plus
• Keracolor SF
• Keracolor FF
• Keracolor GG
• Keracolor PPN
• Flexcolor
• Kerapoxy
• Kerapoxy CQ
• Kerapoxy IEG
• Kerapoxy P
• Kerapoxy Design • MapeGlitter
• Fix & Grout Brick • Mapesil AC
• Mapesil LM
• Fuga Fresca

The colours are also divided into five different collections: Serene, Traditional, Natural, Romance and
Glamour.Our aim is to make it easier to choose the
right grout according to the requirements of each particular project and the personal preferences of each
client. To help display the new Coloured Grout lines we
have updated the presentation folders with samples
of the colours on offer, with special dedicated versions
available for the world of design and for the world of
retail: the first folder contains a collection of the colours
available for our products Ultracolor Plus, Kerapoxy,

Keracolor and Flexcolor, the second folder contains the
colours for Kerapoxy CQ while the third folder contains
those for Kerapoxy Design. All the colours for all the
products are also contained in a special colour chart and
in a dedicated leaflet, both available on request.
This really is a complete range, the only one of its kind
on the market for the vastness of its range of products
and the wide choice of colours. A range that meets
every requirement in tile laying, whatever the surroundings, whether it is residential, commercial or industrial.
For further information go to the dedicated website
which will be available from the 26th of September:
fughe.mapei.it
Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano, Italy
Tel. 02 376731 - Fax 02 37673214
www.mapei.it - mapei@mapei.it
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Montolit: Moto,

l’evoluzione del sistema Flash Line
DOPO LA PRESENTAZIONE di Flash Line,
l’innovativo sistema di lavorazione per
lastre ceramiche e piastrelle di ogni formato che
per l’estrema semplicità, intuibilità e precisione
ha rivoluzionato il concetto stesso di taglio su gres
porcellanato o ceramica , viene ora introdotta Moto
FL, la versione motorizzata di Flash Line studiata
per tutti i tipi di ceramica o materiale lapideo
di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore
massimo di due centimetri.
Le linee conduttrici del
progetto, coperto da
brevetto internazionale,
restano le stesse della
capostipite manuale per farne un
prodotto intuibile, estremamente versatile,
pratico e sicuro.
Il funzionamento risulta perciò semplicissimo,
essendo sufficiente appoggiare la barra sulla
lastra da lavorare e far scorrere la testa porta

motore sulla guida. La grande potenza del motore
(1600W) e lo specifico turbodisco diamantato
ultrasottile da 150 mm di diametro (TCS150)
permettono il taglio di gres porcellanato e di tutti
i tipi di ceramica e materiali lapidei con ottime
prestazioni in velocità e finitura.
La barra/rotaia realizzata in profilato di alluminio
leggera e precisa è scomponibile in tre pezzi da
120 cm rapidamente collegabili. Per lavorare in
condizioni ottimali, grazie alla apposita
predisposizione è possibile connettere
il sistema di aspirazione polveri
direttamente al carter del
disco.
Moto Flash sarà
disponibile in
configurazione completa
(unità motore + guida) oppure, per chi
già possedesse Flash Line, nella sola unità motrice
che si interfaccia perfettamente con la barra guida.

Moto Flash ha le caratteristiche per presentarsi
come il prodotto dell’anno nell’ambito “grandi
formati”.
Brevetti Montolit S.p.A.
Via Turconi, 25 - Cantello (VA) - Italy
Tel. 0332 419211 - Fax 0332 418444
www.montolit.com
info@montolit.com

Montolit: Moto,

the evolution of Flash Line system
FOLLOWING THE INTRODUCTION of Flash
Line, the innovative cutting slabs system
suitable for all formats, that due to his ease, intuition and precision has completely change the way
of cutting ceramics and Gres porcelain,
we are now proud to introduce Moto
FL : a motorized version of
Flash line specifically
designed for every
ceramics formats up
to 2cm thick ( dry use).
Project fundamentals for this
international patented system
remains the same of the superb manual
machine, deducible , adaptable, safe and practical.
Working principle remain elementary , the operator
needs only to lay the bar on the slab and slide the
motor unit on the rail.
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Both the astonishing electric engine power
(1600W) either the specific ultra-sharp diamond
blade of 150mm (TCS150) let cutting all kinds
of ceramics and Gres, really ease , with excellent
speed performances and finishing.
The extrude aluminum bar, light and accurate can be split in three
independent pieces each
120cm long, thanks to
quick connectors.
In order to work in best
conditions, Moto
Flash Line
is equipped
with a carter
p l u g t o which a dust vacuum
system can be directly connected.
Moto Flash will be available in Full Kit

( with motor unit and rails) or for the ones already
have Flash-line, individually. The motor unit in fact,
can be easily adapted on classic Manual Flash-Line
Rails.
Moto-flash features make it the best quality product
of the year for large formats tiles.

as easy as ... child’s play

Manual cutting system for porcelain tiles
and slabs from 0 to 340 cm (134”)
(1 cm thickness max)

Motorized dry cutting system for slabs and porcelain tiles,
granite, marble from 0 to 340 cm (134”)
(2 cm thickness max)

Looking forward to meeting you from 26 th to 30 th September 2016

Hall 44 - Stand 11

Brevetti Montolit SpA • Largo Cav. Montoli • 21050 Cantello (VA) Italy • www.montolit.com
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Con i supporti Buzon®,
prestazioni garantite
FONDATA NEL 1987 da Claude Buzon,
Buzon Pedestal International è tra i
principali produttori europei di supporti per
pavimentazioni sopraelevate.
Dalla sua creazione, i supporti Buzon® si sono
costantemente evoluti per soddisfare le esigenze
dei professionisti e per dare ad architetti e
progettisti la massima libertà nella creazione dei
loro progetti.
I supporti Buzon® offrono la più ampia adattabilità

con altezze da 11 a 1120 mm e supportano
carichi di oltre 1.000 kg per singolo supporto.
Sono regolabili millimetricamente in altezza e
possono compensare pendenze del fondo fino al
10% ma anche piccole irregolarità localizzate sotto
alla base.
I supporti regolabili di alta qualità Buzon® sono
forti, durevoli, incredibilmente versatili e progettati
per creare pavimenti sopraelevati da esterni.
Sono ideali per qualsiasi tipo di piastre (pietre,
grès) e rivestimenti in legno
naturale o composito a doghe.
I supporti Buzon ® ed i loro
accessori sono ugualmente
utilizzabili per applicazioni a livello
del suolo o sul tetto/terrazze
tanto per progetti altamente
estetici e di prestigio, quanto per
applicazioni semplici, economiche
o industriali.
La ditta B.P.I è orientata a dare

ai progettisti non solo un prodotto che soddisfi
e superi le specifiche richieste, ma tecnologie e
supporto in cantiere che assicurino una installazione
precisa alle
specifiche,
rispettando tempi
e budget.
I supporti Buzon®
sono scelti per le
loro prestazioni
garantite da
quasi 30 anni di
esperienza, per
la loro durata nel
tempo, la facilità
di installazione e
la loro capacità
di gestire grandi
carichi.

Performance guaranteed
with Buzon® pedestals
FOUNDED IN 1987 by Claude Buzon,
Buzon Pedestal International is among the
leading European manufacturers of screw-jack pedestals. Since its creation, Buzon® pedestals have
constantly evolved to satisfy the needs of professionals and to give architects
and designers the
greatest possible freedom in the creation of
their projects.
This Buzon® pedestal offers uninterrupted adjustability
with heights from 11
to 112 mm and supports
loads
of more than 1000 kg per square meter. It can
be adjusted to compensate for up to 5% pitch, or
compensates for locally uneven sub-bases up to the
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same amount.
Buzon®’s high quality adjustable pedestals are
strong, durable, incredibly versatile, and designed to
create raised access internal floors.
They are ideal for any type of tiles, timber decking of
all type, and so on. Indeed, Buzon® pedestals and
their accessories are equally suited to applications
at ground or roof level and from prestige, highly
aesthetic projects to industrial, performance-orientated
applications.
Buzon® is geared towards giving specifiers not just a
product that meets and exceeds the required specification, but technical and on-site support that ensures
the installation proceeds on spec, on time and on
budget.
Buzon® pedestals are chosen because of their proven
performance, durability and ease of installation as
well as their ability to handle large live loads.

Buzon South Europe
Via Vittotio V.to, 2/B - 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. 335 6163914 Lorenzo Toffolo
www.buzon.it - www.metrokuadro.it
lorenzo@metrokuadro.it

Produttore di supporti per terrazze in
gres, ceramica, granito, pietra...
Il supporto ideale per qualsiasi terrazza con pavimentazione sopraelevata a lastre

PB-01
28>42 mm

PB-00
15 mm

PB-1
42>60 mm

PB-2
60>90 mm

PB-3
90>145 mm

PB-4
145>245 mm

Esclusivo e brevettato

NOVITÀ
Accessori inox bordo muro

Correttore / creatore di
pendenze da 0 a 5%

VI ASPETTIAMO AL

Area 44 - Stand 39

Installazione rapida e precisa su qualsiasi fondo

Distributore per l’Italia

METRO
KUADRO
P A V I M E N T I

F L O T T A N T I

Niente può sostituire l’esperienza !

www.buzon.it www.buzon.eu

Prolunga per
altezze fino
a 965 mm

CERINFORMAZIONI dalle aziende

CERPUBBLIREDAZIONALE

Progress Profiles:

battiscopa dall’elegante design
PROGRESS PROFILES, AZIENDA specializzata nel settore dei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa, forte della
creatività e della professionalità del proprio team,
presenta ogni anno sui mercati di tutto il mondo

Proskirting Channel

prodotti innovativi in grado di fare la differenza e di
soddisfare i clienti più esigenti: Proleveling System,
Proshower System, Prodeso Heat Grip, numerosi profili e infinite finiture. Tra gli oltre 12.500
prodotti a catalogo, viene fortemente richiesta la
nuova linea di battiscopa Proskirting. Due
articoli in particolare - Proskirting Flat e
Proskirting Channel - regalano un nuovo
tocco agli ambienti con il loro design contemporaneo. Infatti, grazie a un sistema
integrato studiato per le pareti in cartongesso, Proskirting Flat e Proskirting
Channel rimangono degli eleganti battiscopa a filo muro con e senza canalino/scuretto interno decorativo. Sono
disponibili in acciaio inox e in alluminio
anodizzato, brillantato, spazzolato o verniciato in molteplici colori, per adattarsi a
ogni ambiente.

Progress Profiles:

skirting boards with an elegant design
PROGRESS PROFILES, specialized
manufacturer and seller of technical and
decorative profiles and membranes for construction and interior design, thanks to its team’s
creativity and professionalism offers to the global
markets innovative products that make the difference and satisfy even the most demanding customers: the Proleveling System, the Proshower
System, the Prodeso Heat Grip, several profiles
and an infinite range of finishes. The most popular products in the company’s catalogue, that
counts 12,500 products, are the new Proskirting
Flat and Channel that give new lift to spaces
thanks to their contemporary design. An integrated system designed for plasterboard walls
makes Proskirting Flat and Channel elegant skirting boards flush with the wall, with or without
an internal decorative groove or rabbet. They are
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Proskirting Flat
available in stainless steel and anodised, polished,
brushed or painted aluminium in a variety of
colours suitable for any kind of space.

Progress Profiles S.p.a.
Via Le Marze, 7
31011 Asolo (TV) - Italy
Tel. 0423 950398
Fax 0423 950979
www.progressprofiles.com
info.progressprofiles.com

Con MegaPro, Impertek
rivoluziona il preventivo on-line
IMPERTEK, SPECIALIZZATA in prodotti per l’edilizia da più di 30 anni, continua il proprio
percorso di innovazione.
Da sempre reale supporto per i propri clienti, ne ha
esteso il concetto stesso realizzando MegaPro, web
application per la progettazione della posa con supporti
a Martinetto e MegaMart di pavimenti flottanti per
esterni.
Accessibile direttamente on-line, MegaPro mantiene
tutte le potenzialità, la facilità d’uso ed il continuo
aggiornamento di un sito web. Attraverso il login ad

un’area riservata ed esclusiva per ciascun cliente, si
accede ad uno spazio di lavoro per progettare la posa
dei supporti sulla base di un proprio disegno tecnico
completamente personalizzabile.
Gli strumenti a disposizione replicano quelli reali ed
indispensabili di un tavolo da disegno tecnico: traccia
linee, righello, zoom, modifica, ecc., con la possibilità
di mostrare le altezze
di ciascun punto.
I supporti vengono
scelti tra l’intera
gamma di Martinetti
e MegaMart ed in
pochi istanti è possibile
impostare le caratteristiche del pavimento
sul quale si sta lavorando.
Inoltre, funzionalità

unica e fondamentale, MegaPro consente di salvare i
propri progetti e generare per ciascuno un capitolato
con il dettaglio dei supporti utilizzati.
Impertek, ancora una volta attenta alla continua innovazione tecnologica, fornisce ai propri clienti un reale
supporto, personalizzato e facile da utilizzare, rivoluzionando il concetto di preventivo on-line.
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With MegaPro, Impertek

revolutionizes the online estimates

IMPERTEK, SPECIALIZED manufacturer of products for the construction industry for over 30
years, continues its innovation process.
It has always provided actual support to its customers,
also extending this concept by
creating MegaPro, a web application to design laying with
jack and MegaMart supports
for external floating floors.
Accessible directly online,
MegaPro has all the potentials
of a website, including ease of
use and constant updating. By
logging in to a reserved area,
exclusive for each customer,
you can access a workspace to
design the laying of supports
on the basis of your own fully

customisable technical drawing.
The tools available replicate real ones, which are essential for a technical drawing table: drawing board, ruler,
zoom, editing, etc., with the option to show the heights

of each section.
The supports are chosen from the full range of Jack
Supports and MegaMart and you can quickly set the
characteristics of the flooring on which you are working.
Moreover, a unique and key feature is that MegaPro
allows you to save your projects and generate, for each
one, specifications with details of the supports used.
Impertek, which always pays attention to ongoing technological innovation, provides its customers with actual
support, customised and easy to use, revolutionizing
the concept of online estimates.
Impertek S.r.l
Via Po, 507 - 30022 Ceggia (VE), Italy
Tel. 0421 322525 - Fax 0421 322756
www.impertek.com
info@impertek.com

20156ettembre/ottobre CER 97

CERINFORMAZIONI dalle aziende

CERPUBBLIREDAZIONALE

Finiture perfette

con F.68 Rasa White di Cer.Col
F.68 RASA WHITE è una malta cementizia
bianca per la finitura di intonaci, a base di
quarzo ed additivi speciali, per ambienti interni ed
esterni.
Può essere applicato su intonaci cementizi, tradizionali o premiscelati e su supporti in cartongesso. La
curva granulometrica del quarzo ultrabianco, contenuto in F.68 Rasa White consente di eseguire una
perfetta finitura con grado civile mediante frattazzo
di spugna, plastica o legno dopo soli 90 minuti.
Le superfici regolarizzate con F.68 Rasa White
sono perfettamente idonee per ricevere la successiva posa di qualsiasi tipo di materiale ceramico,
mosaico vetroso o pietre naturali.
E’ possibile realizzare uno spessore fino a 5 mm.
Certificato secondo la Normativa EN 998-1 in classe CS III. F.68 Rasa White, è stato formulato nel

rispetto dell’ambiente e della salute degli utilizzatori, pertanto è caratterizzato da bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, come certificato
dalla marcatura EMICODE EC1RPLUS.

Perfect finishes

with F.68 Rasa White by Cer.Col
F.68 RASA WHITE is a white cement-based
mortar for the final finish on plaster, containing quartz and special additives, for both indoor
and outdoor use.
It can be applied to both traditional and preprepared cement-based types of plaster and supports in plasterboard. The granulometric curve of
ultra-white quartz in F.68 Rasa White makes it
possible to achieve a perfect final finish applied
using a sponge, plastic or wood trowel after just
90 minutes.

Surfaces evened using F.68 Rasa White provide the
perfect base for the next application of any ceramic
material, vitreous mosaic or natural stone.
Thickness: up to 5 mm.
Certified in accordance with Standard EN 998-1 in
class CS III. F.68 Rasa White was formulated with
respect for the environment and consumer health.
The emissions of volatile organic substances are
consequently extremely low, as certified by the
EMICODE EC1RPLUS symbol.
Cer.Col S.p.A.
Via Valle d’Aosta, 48
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel.0536 801007 - Fax 0536 804860
www.cercol.com - info@cercol.it
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F.55
LINEA
ADESIVI AD ALTE PRESTAZIONI

Una gamma completa di adesivi ad alte prestazioni per ogni
esigenza di posa, formulata secondo i più elevati standard
qualitativi nel rispetto rigoroso delle normative. Tutti
prodotti ecosostenibili a bassissima emissione di sostanze
organiche volatili.
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MLT System™,

unico per ogni esigenza di posa
NEGLI ULTIMI ANNI, l’industria delle piastrelle pone ogni giorno nuove sfide (grandi
formati, bassi spessori). Da un lato è necessaria
una professionalità sempre maggiore, dall’altro le
esigenze di budget richiedono strumenti versatili e
di veloce utilizzo.
MLT System™ con il suo sistema di basi e tiranti
(Linea Slim e Linea Ready), consente la posa di
qualsiasi tipo di pavimenti e
rivestimenti:
• Linea Slim. È caratterizzata dai tiranti riutilizzabili T1, che consentono una
fuga minima di 0.5 mm,
e ai quali possono essere applicati diversi tipi di
piattelli. P1 appositamente studiato per materiali
ultrasottili, P2 per ceramiche standard e P3,

per marmi e pietre, che consente il
livellamento anche di materiali non
calibrati fino a 2 cm di spessore.
• Linea Ready. È caratterizzata
dal tirante e piattello a pezzo
unico T2, che realizza una fuga
naturale di 2.0 mm, particolarmente indicata per grandi

installazioni commerciali e laddove sia chiesta
una elevata velocità di posa. Le basi standard e
tutti gli altri accessori possono essere riutilizzati
centinaia di volte.

MLT System ™,

a unique system for every installation
IN THE PAST FEW YEARS new challenges
have been constantly arising in the tile
industry (larger sizes, lower thickness). On the
one hand there is a need for higher professional
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skills, while on the the other budget needs require
versatile and fast to use tools.
MLT System ™ allows the installation of any kind
of floors and walls thanks to its caps and straps
system (SLIM Line and
READY Line):
• T1 reusable straps
characterize Slim Line,
allowing 0.5 mm grout
joints, and to which different types of plates
can be applied to. P1
is specifically designed
for ultra-thin materials,
P2 for standard ceramics and P3 for marble
and stone, allowing
leveling also of not cali-

brated materials up to 2 cm thick.
• The one piece strap and plate T2 characterize
Ready Line: it allows a natural grout joint of 2.0
mm, particularly suitable for larger commercial
installations and where a faster installation is
requested. The standard bases and all other accessories can be reused hundreds of times.

MLTS Europa s.r.l.
Via Tinelli, 55 - 54100 Massa (MS), Italy
Tel. 0585 834383 - Fax. 0585 834470
www.mltsystem.it
info@mltsystem.it
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Sistema di posa per
pavimenti e rivestimenti
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VELOCE, FACILE ED ECONOMICO!

Un sistema unico,
per ogni esigenza

studioaf.eu

• Grandi formati
• Spessori sottili
• Ceramiche standard
• Marmi e pietre non calibrate
• Fughe naturali minime:
– di 0,5 mm (tiranti SLIM)
– di 1,2 / 2 mm (tiranti READY)
• Pratici KIT pronti per l’uso.

100% MADE IN ITALY

KIT 100

KIT 200

c mltsystem.it – e info@mltsystem.it
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Star.T di Eterno Ivica,

il supporto più basso al mondo
STAR.T È IL SUPPORTO per pavimentazioni
sopraelevate esterne più sottile sul
mercato, adattabile e personalizzabile, sempre
regolabile grazie all’ormai famosa “chiave
di regolazione”, capace di realizzare qualsiasi
pavimento rendendo semplice ogni progetto
outdoor, domestico o contract. Grazie ai
suoi ridotti ingombri è un ottimo alleato
per le ristrutturazioni: Star.T è in grado
di regolare la sua altezza da 8 mm fino
a 30 mm e può sopraelevare qualsiasi
tipo di pavimento in ceramica,
cemento o materiale composito, di
qualsiasi formato e peso.
La regolazione millimetrica di Star.T
permette di ottenere pavimentazioni
eleganti e perfettamente
in bolla, accorciando così i tempi di posa
e conferendo stabilità e precisione a tutta la
pavimentazione.

Star.T può essere regolato in altezza in
maniera millimetrica partendo dagli
8 mm dello spessore della sua
parte superiore, fino a 15 mm
applicando e ruotando la base inferiore
del supporto.
La prolunga Star.T è un supporto fisso
che si posiziona sotto lo Star.T per
incrementarne l’altezza di 5 mm,
con la possibilità di sovrapporre
ulteriori prolunghe Star.T in caso di
necessità.
La prolunga Star.T è l’unica adattabile
allo Star.T, che permette di raggiungere
le altezze dei supporti regolabili NM1 ed
SE0; un’unica misura per un prodotto
versatile e semplice: si posiziona sotto lo
Star.T aumentando la sua escursione di 5 mm
con la possibilità di sovrapporre ulteriori prolunghe
Star.T in caso di necessità.

Il Compensatore di pendenza Twist
TW 150, creato nel diametro
150 mm specifico per il
supporto Star.T, consente
l’inclinazione da 0% fino a
1% con un semplice gesto. I
compensatori Twist opportunamente
abbinati e regolati assicurano la perfetta planarità
di qualsiasi pavimentazione.

Star.T by Eterno Ivica, the

lowest adjustable pedestal in the world
STAR.T IT’S THE THINNEST exterior elevated floor pedestal in the world, extremely
adaptable and constantly adjustable thanks to the
well known adjustment key. With the possibility
of laying any kind of floor on Star.T, this pedestal
makes any outdoor project simple, whether you’re
doing it by yourself or hiring contractors.
Its compact size makes Star.T a perfect pedestal
for renovation. Star.T
system is adjustable
from 8 to 30 mm and
it’s compatible with
any type of ceramic,
concrete, or composite
material floor of any
size and weight. The
millimetric adjustment
of Star.T allows to
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obtain elegant and perfectly flat floors, reducing
installation costs with guarantee of stability and
precise result.
Star.T can be adjusted in height by the millimeter
starting from 8 mm thickness of its upper part, up
to 15 mm by applying and rotating the lower base
of the support.
The Star.T Extension is a fixed element which is
positioned under the
Star.T to increase the
height of 5 mm, with
the possibility of superimposing additional
Star.T Extensions in
case of need.
Star.T Extension is
the only one that fits
Star.T, that enables to

reach NM1 and SE0 adjustable supports; only one
height for a versatile and simple product.
The Twist slope compensator TW 150, created in
the specific 150mm diameter for the Star.T support, allows the compensation from 0% up to 1%:
suitably matched and adjusted, these slope correctors ensure a perfect flatness of any floor.

Eterno Ivica S.r.l.
Via Austria, 25/E Z.I. Sud
35127 Padova (PD) - Italy
Tel. 049 8530101 - Fax 049 8530111
www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

Attrezzature Raimondi

per grandi lastre e piastrelle 20 mm
I MATERIALI CERAMICI maggiormente innovativi sono oggi lastre di grande formato e
piastrelle di spessore 20 mm, quest’ultime per uso
prevalente in esterno. Raimondi ha studiato prodotti ad
hoc per entrambi.
Per la movimentazione delle grandi lastre proponiamo
diversi tipi di telaio (tra i quali il nuovo EASY-MOVE
ADV con estensione variabile da 180 a 320 cm e
disponibile in 6 versioni) e il nuovo carrello CAM ADV
progettato per il trasporto ed ideale per effettuare
l’operazione di spalmatura dell’adesivo sul retro della
lastra agevolmente ed in totale sicurezza. Le guide

FREE-CUT sono la risposta per
tutte le esigenze di taglio (fino
a 426 cm di lunghezza), sia “a
spacco” che con disco diamantato nonché per realizzare smussi
(“jolly”) con angolazione tra i
35° e i 55° e sagomatura a
mezzo-toro su materiali di lunghezza fino a 426 cm.
In merito alle piastrelle di spessore 20 mm sono state progettate
maniglie per sollevare ed installare agevolmente lastre fino a 120
cm di lunghezza, da uno o due operatori a seconda
del modello, nonché dei distanziatori (sia a + che a
T) ad hoc (altezza 12 mm, fuga 4 mm, alette anti
affioramento, funzione drenante, materiale plastico per
esterni). Infine, il nuovo battipiastrelle Molosso, grazie
al peso e alla forza vibrante è ideale per compattare le
piastrelle in caso di posa con sottofondo.

Raimondi S.p.A
Via R. Dalla Costa, 300/A - 41122 Modena, Italy
Tel. 059 280888 - Fax 059 282808
www.raimondispa.com
info@raimondispa.com
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Raimondi tools

for large format tiles and 3/4” slabs
THE MOST INNOVATIVE ceramic materials are
now large slabs and 20 mm thick tiles, the latter mainly for outdoor use. Raimondi designed specific
products for both.
For handling large format tiles (LFT) we developed different types of frames. The new EASY-MOVE ADV, for
instance, has adjustable length from 180 up to 320
cm (5.9’ to 10.5’) and it is available in 6 different
versions. The cart CAM ADV is perfect for the transport

of one or more slabs
and to easily and
safely spread the
adhesive on the back
of them (“backbuttering”).
The FREE-CUT
guides are the solution for every kind of cut (“scoring” cut as well as with
diamond disc). They allow to dry-cut (with diamond
blade) and to miter (angle from 35° to 55°) as well
as to perform half-bullnosing on slabs of max length
426 cm (14’).
In regards to 20 mm (3/4”) thick tiles, were developed tools for lifting and installing slabs up to 120
cm (47 ¼”) length (one or two men according to
version) as well as new spacers (both + and T type)
with special characteristics which make them perfect for

these tiles (12 mm - 15/32” - height, joint size 4
mm (5/32”), draining design, anti-outcrop fins,
outdoor-proof plastic). Last but not least, the new
Molosso tile beater thanks to its weight and its
vibration power is ideal for compacting the tiles in
case of mud-bed installation.
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Sistema Gres - Geal,
una risposta efficace
LE ALTE TEMPERATURE di cottura delle argille e degli smalti che compongono il grès
porcellanato determinano un avanzato processo
di fusione e quindi ottima resistenza meccanica e
bassa porosità “aperta” sulla superficie a vista.
Ciò non significa però che i suoi problemi di assorbenza e macchiabilità siano inesistenti.
E’ doveroso innanzitutto distinguere tra il grès porcellanato “molato” dopo
la sua formatura, cioè levigato e lappato, e quello
“naturale”, poiché il primo
è più macchiabile in quanto presenta molti pori aperti in superficie a seguito
del processo di molatura, il
secondo è più sporcabile in
quanto consente maggior
ancoraggio alle particelle
di sporco misto (organico

e minerale) a causa della sua superficie scabra e
strutturata. A fronte di queste caratteristiche specifiche, che sono causa di frequenti insoddisfazioni e
controversie, Geal offre da tempo prodotti specialistici appropriati sia per la protezione preventiva nel
processo di finitura industriale che per la pulizia e
conservazione nel suo lungo ciclo vitale.
Il Sistema Gres Geal si caratterizza per la spiccata

essenzialità e innovazione sia dei protettivi necessari nel processo industriale che dei detergenti finalizzati alla consapevole gestione della posa in opera e
della pulizia ordinaria e straordinaria dei molteplici
tipi in cui oggi il grès porcellanato viene offerto al
mercato mondiale.
I vari tipi di grès porcellanato, il più versatile e
tecnico materiale edile presente sul mercato, sotto
la maschera di “duro” sono in realtà sensibili e
vulnerabili: Geal fornisce una risposta attraente e
risolutiva.

Geal by BeL Chimica S.r.l.
Via Settola, 121 - 51031 Agliana (PT) - Italy
Tel.0574 750365 - Fax 0574 751288
www.geal-chim.it - www.geal-gres.it
info@geal-chim.it

Sistema Gres - Geal,
a decisive answer
THE HIGH FIRING temperature for clays and
glazes that make up the porcelain stoneware
determine an advanced melting process, an excellent
mechanical resistance and a low “open” porosity
on visible surface. This does not mean that its issues
caused by absorption and by staining ability does not
exist.
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First of all we must distinguish between the “grindedafter-molding” porcelain stoneware, that means polished and lapped, and the “natural”, because the first
one is more subject to staining as it shows many open
pores coming from the grinding process and the second
one can get more easily dirty because it allows a
stronger fixing of mixed dirt (organic and mineral) due
to its rough and textured surface.

Geal offers the most suitable specialized products, both
for preventive protection in the industrial process of finishing and for cleaning and conservation in its long life
cycle, to face these issues which are cause of frequent
dissatisfaction and disputes.
The Sistema Gres Geal is characterized by a remarkable
essentiality and innovation, both for the detergents
designed for the proper management of laying and for
the ordinary and extra-ordinary cleaning
of all the different kinds of Porcelain
Tiles offered to the worldwide market.
The different kinds of porcelain stoneware, the most versatile and technical building material present on the
market, under its mask of “tough” is
actually sensible and vulnerable: Geal
gives an answer much attractive and
decisive.
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“Terzista 4.0”,

Target Group lancia TOP Academy
UN SERVIZIO DI CONSULENZA mirato in
azienda per proporre efficientamento di
processo, da un lato; ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti, dall’altro. Ma anche un luogo fisico di
incontro e confronto tra avanguardie tecnologiche,
architettoniche, di posa e design. A proporlo è
Target Group di Fiorano, che presenta la nuova
Divisione TOP Academy, un polo di formazione e
conoscenza su ingegneria e design delle superfici
ma anche e soprattutto uno strumento attraverso
il quale implementare tecnologie innovative, applicazioni specifiche finalizzate al lancio di nuovi
prodotti.
Azienda nata più di 20 anni fa come professionista del “terzo fuoco”, Target vede una decisa
svolta nel 2009, “quando – spiega il presidente
e socio fondatore, Fausto Mucci – a fronte di
un calo del mercato del terzo fuoco del 70%
abbiamo scelto di non disperdere il know how e
le competenze acquisite in questo ambito”. La
soluzione? Il lancio del marchio Unica, una sorta
di “terzo fuoco artigianale” ad altissimo valore
aggiunto, realizzato con grès porcellanato a tutta
massa sia da interno sia da rivestimento. Una
scelta – spiega Mucci – che ha aperto la strada,
fra gli altri, al Polo strategico per il design italiano delle superfici, alle linee “14Oraitaliana” e
“Fuoriformato”, quest’ultima dedicata alle “rilavorazioni” di grandi lastre decorate.
Il resto è storia di oggi, con il lancio di una vera
e propria Divisione tecnologica dedicata al taglio,
squadratura e rettifica, andando a intercettare
il trend più recente del mercato che vede nelle
soluzioni per la gestione dei “sottomultipli” (dai
listoni ai vari sottoformati personalizzati e personalizzabili) l’ambito chiave con cui i maggiori
protagonisti del distretto debbono misurarsi sia sul
piano del processo sia del prodotto. Primo partner
dell’operazione “Academy” di Target – e della
parallela istituzione della Divisione Tecnologica
– è BMR, che da oltre 40 anni è leader nelle
tecnologie per il fine linea per la produzione di
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Fausto Mucci

piastrelle ceramiche e che con oltre 140 squadratrici a secco vendute nell’ultimo biennio rappresenta ad oggi il top player nelle soluzioni per la
squadratura-bisellatura a secco. Grazie ai vantaggi
insiti in questa tecnologia, quali risparmio energetico ed impiantistico ed efficienza di processo, la
collaborazione con l’azienda di Scandiano è risultata ideale per il raggiungimento degli obiettivi di
Target Group: realizzare tagli su misura e consi-

Un luogo di incontro
tra tecnologia,
produzione e design.
Primo partner della
nuova Divisione,
la soluzione TOP
Squadra Dry di BMR
per la squadratura a
secco.
gliare le aziende su come ottenere la massima resa
dalla macchina.
Sul mercato da un biennio, la soluzione TOP
Squadra Dry di BMR – 12 mandrini calibratori,
adatta per la rettifica di qualsiasi tipo di materiale ceramico, monocottura, monoporosa e, con
l’ultima soluzione, anche grès porcellanato – si
distingue per l’azzeramento nell’utilizzo di acqua
di lavorazione. Ne discende una drastica riduzione

dei costi energetici e di smaltimento, un luogo di
lavoro più salubre e, non ultimo, una maggiore
vita utile dell’impianto. Sempre l’assenza di acqua
“distanzia” le operazioni di manutenzione, ed elimina la necessità di essiccatoi a valle (meno costi
di investimento e, anche qui, meno consumi di
gas). La stessa polvere di lavorazione può, con la
rifilatura a secco, essere riciclata e reimmessa nel
circuito produttivo, incrementando la sostenibilità
del processo.
Oltre ad estendere all’intera gamma di prodotti
ceramici le opportunità della squadratura a secco,
l’ultima versione della TOP Squadra Dry aggiunge
un ulteriore tassello alla serie di successi raggiunti
da BMR sui mercati internazionali. “Quello che
ci aspettiamo dalla collaborazione con Target spiega il management di BMR - è la capacità di
offrire alle aziende una consulenza sul processo,
individuando le soluzioni più idonee ed a maggior
valore aggiunto”.
Quella della rifilatura a secco è infatti una tecnologia estremamente vantaggiosa: a patto di saperla
sfruttare. Lo spiega Luciano Amedei, socio di
Target Group e responsabile della nuova Divisione
TOP Academy. “La tecnologia è simile ad un abito

realizzato su misura per l’azienda che deve indossarlo. Il tipo di prodotto da realizzare, lo specifico
processo produttivo, la stessa scelta e regolazione
degli utensili diamantati sono ambiti strategici che
possono fare la differenza, a parità di caratteristiche della soluzione tecnologica a monte, e cioè
la macchina”. Anche qui, l’ambizione è duplice:
sostenere le aziende nell’analisi del processo e

nell’individuazione di soluzioni ma, anche, favorire
lo sviluppo di prodotti nuovi, specialmente dedicati
al mondo del rivestimento.
“La tecnologia del taglio a secco è piuttosto recente – spiega Amedei – e le sue potenzialità sono
ancora in gran parte da scoprire”. Così da una
“semplice” analisi di processo funzionale ad ottenere i massimi vantaggi dalla squadratura a secco
(sulla base, spiega Amedei, di specifiche essenziali
come l’abrasività prodotto, la velocità di avanzamento, ecc, tutti parametri non definibili a priori
ma solo da una puntuale analisi del processo),
si passa ad un vero e proprio servizio di consulenza sullo sviluppo di nuovi prodotti. “Grazie al
nostro laboratorio tecnologico dove lavorano oltre
60 professionisti possiamo ad esempio sviluppare campioni sulla base di materiali inviati dalle
ceramiche”. In sostanza, testare fuori dall’azienda le nuove idee che nascono in azienda, cuore
dell’attività dell’Academy “il cui valore aggiunto
– conclude Amedei – è proprio quello di essere
un ‘terzista’, un problem solver che raccoglie sul
mercato e mette in connessione le migliori competenze sul piano della tecnologia, della produzione,
del design”.
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Target Srl
Via del Crociale, 69
41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 405150
Fax +39 0536 911027
www.target-group.net
kontatto@target-group.net
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COLOROBBIA
Via Bucciardi, 35 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel 0536 9155 - Fax 0536 831650
digital.colorobbia.com - marketing@colorobbia.it

Serie ETR, SPS, HQ, DDA - inchiostri e smalti per la
decorazione digitale dei grandi formati
Le linee di produzione di grandi formati rappresentano
uno degli orizzonti in maggiore espansione ed è proprio
in questo segmento di prodotto dove Colorobbia vede in
prospettiva il più grande sviluppo del concetto di “Full
Digital”.
Partendo da questo presupposto, Colorobbia ha sviluppato
delle specifiche gamme di materiali per applicazione
digitale che, insieme ai prodotti tradizionali (fritte, smalti,
ecc...), forniscono ai ceramisti infinite soluzioni per
personalizzare il prodotto.
In particolare, oltre alla gamma di inchiostri pigmentati
denominata serie ETR (Extended Temperature Range) che
si distingue per l’elevata intensità e stabilità, Colorobbia
dispone anche di due famiglie di inchiostri ad effetto. Tra
questi, gli inchiostri a granulometria più alta, conosciuti
come serie SPS (Special Particle Size), permettono di
depositare sulla piastrella una maggiore quantità di
materiale e, grazie alle loro caratteristiche, riescono a
conferire differenti finiture (bianco, matt, lucido, metallo,
ecc...) attraverso singole applicazioni, oppure sfruttando la
sovrapposizione di più materiali.
Parallelamente a queste due serie di inchiostri, Colorobbia
dispone anche di una gamma di smalti digitali a base
acquosa per alto scarico, chiamati serie HQ
(High Quantity), che vanno a soddisfare
ogni esigenza indipendentemente dalla
tecnologia di stampa selezionata.
L’offerta di smalti digitali comprende
differenti tipologie tra cui matt,
trasparente matt, brillante e bianco.
A completamento della propria
offerta, Colorobbia presenta anche
una serie di materiali granulari
denominati serie DDA (Digital Dry
Application) che, mediante testine
e tecnologie applicative di materiali
a secco, permettono di ottenere finiture
superficiali fortemente innovative.
All’interno di questa
famiglia di prodotti
possiamo trovare una
varietà di granulati
(pellettizzati e graniglie)
con granulometrie
appositamente studiate.
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ETR, SPS, HQ and DDA series - inks and glazes for
digital decoration of large sizes
The large sizes production lines are one of the horizons
in greatest industrial expansion and they represent the
product segment where Colorobbia sees more possibilities
to develop the “Full digital” concept.
Starting from these assumptions, Colorobbia has
developed specific ranges of materials for digital
application that, along with the traditional products (frits,
glazes, etc...), provide tile producers with an infinite
number of solutions to customize their products.
Specifically, in addition to the range of pigmented inks
named ETR series (Extended Temperature Range) which
stands out for the stability and the high intensity of
colors, Colorobbia also has two families of effect inks; in
particular, the large particle size inks, known as SPS series
(Special Particle Size), allow to deposit a greater amount
of material and, thanks to their characteristics, they
give the tile different finishes (white, matt, semi glossy,
glossy, metallic, etc...) through single applications or by
overlapping different materials.
Along with these 2 ink series, Colorobbia also provides
a wide range of water-based digital glazes for high
laydown named HQ series (High Quantity), that completely
meet every need regardless of the technology used. The
digital glazes range includes different typologies (matt,
transparent matt, glossy, highly glossy and white).
As a complement to its offer, Colorobbia also presents
many different granular materials named DDA series
(Digital Dry Application) that, through special
printheads and technologies for the
application of dry materials, allow to
obtain very innovative designs and
finishes. Among these products, we
can find a variety of granulates
(pellets and granular frits) with
specifically designed particle-size
distributions.
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14ORAITALIANA
Via Palona, 12 B - 41014 Castelvetro (MO)
Tel +39 059 790295
www.14oraitaliana.com - info@14oraitaliana.com

Bianco e Nero Project - eclettismo in due colori
Fedele all’eclettismo che anima il marchio, 14oraitaliana
ha di recente presentato un progetto dal forte contenuto
di design che mette in relazione più collezioni presenti
all’interno della propria produzione.
In un’ottica di gamma che si rinforza e rinnova grazie
all’utilizzo di più serie all’interno dello stesso progetto,
Bianco e Nero Project trova nel denominatore cromatico del
bianco e del nero un vincente trait d’union.
A una base tinta unita - “All Black All
White”, disponibile in quattro diversi formati
- si associano quattro differenti decori che
possono convivere singolarmente o in
abbinamento. Da “Tartan”, che riprende
in chiave ironica l’iconico pattern scozzese,
a “Linea”, caratterizzata da elementi di
grande formato decorati da sobri tratti
grafici che percorrono la superficie. Da
“Suono”, collezione in cui un ricercato gioco
grafico ispira e riproduce l’immaginario
movimento delle vibrazioni sonore, a
“Macchia”, dove i toni del bianco e del
nero creano forme accennate e morbide
macchiando con irregolarità la superficie.
Con Bianco e Nero Project , 14oraitaliana
- di recente entrata a far parte di Target
Group, il nuovo polo ceramico di riferimento
per ricerca e sperimentazione - conferma
ancora una volta la propria inclinazione
verso la cultura del design e del progetto.
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Bianco e Nero Project - eclectic style in two colors
True to the brand’s eclectic style, 14oraitaliana recently
presented a bold design project that brings together
several of its collections.
As part of a range that is being constantly improved
and re-invented thanks to several series within the same
project, Bianco e Nero Project uses these two contrasting
colours to form an impressive trait d’union.
Four different decorations are applied to the plaincoloured base - “All Black All White”, available in four
different sizes - and can be used either singularly or in
a mix n’ match layout. From the ironic “Tartan” design
to “LIinea”, composed of
larger tiles decorated with
simple lines across the surface.
From “Suono”, a collection
with a sophisticated graphic
pattern that is inspired by
and reproduces the imaginary
movement of sound vibrations
to “Macchia”, in which shades
of black and white create very
slight, soft shapes, irregular
stains or “macchie” on the
surface.
The Bianco e Nero Project by
14oraitaliana - which recently
joined the Target Group of
companies, the new benchmark
for research and experiments in
ceramics - once again confirms
the company’s vocation for
design.

CERGALLERIA

Effetti, decori e pezzi speciali per le nuove tendenze dell’autunno

SMALTICERAM
Via della Repubblica, 10/12 - 42010 Roteglia (RE)
Tel 0536 864811- Fax 0536 851233
www.smalticeram.it - unicer@smaticeram.it

D3.0 - basi a dispersione acquosa per
decorazione digitale
La tecnologia digitale ha cambiato radicalmente il modo di
affrontare la progettazione e la produzione delle collezioni
ceramiche.
Le macchine inkjet si sono diffuse velocemente come
alternativa ai sistemi di stampa tradizionale.
Ma l’evoluzione non si ferma qui: meccanica, elettronica ed
evoluzione sui materiali si integrano in maniera sempre più
performante.
Frutto di uno studio lungo e meticoloso su reologia e
granulometria nasce D3.0, una nuova generazione di
materie studiate appositamente per le testine HW a scarico
maggiorato.
D3.0, una serie di basi a dispersione acquosa che
consentono di ottenere preziose superfici a spessore con la
precisione assoluta dell’applicazione digitale.
Smaltink ecosolutions e D3.0 si integrano perfettamente in
una simbiosi ottimale tra colore e materia.
Smalticeram compie così un ulteriore passo in avanti.
Sincronia perfetta tra volume e superficie non sono più solo
concetti ipotetici: con D3.0 Smalticeram li ha resi realizzabili.
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D3.0 - water-compatible bases for digital
decoration
Digital technology has radically changed the approach
to designing and producing ceramic collections. Ink-jet
machinery has quickly been seen to replace traditional
printing systems. However the evolution doesn’t stop here:
ever higher performing mechanics, electronics and refined
materials are being continually integrated.
Thanks to long and meticulous study on rheology and
granulometry D3.0 has been created, a new generation of
subject matter researched especially for the HW heads with
increased output.
The resulting D3.0, a series of water-compatible bases,
allows you to acquire superb thick surfaces with the
absolute precision of digital application.
Smaltink ecosolutions and D3.0 integrate perfectly in an
optimal relationship between colour and subject matter.
Smalticeram remains one step ahead.
Perfect synchronism between volume and surface are no
longer simply hypothetical concepts: with D3.0 Smalticeram
has made them a reality.
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STUDIO ONE
Via Ghiarola Nuova, 127 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 809000 - Fax +39 0536 809002
www.studioonesrl.it - info@studioonesrl.it

T-One - grandi lastre di formati predefiniti
e su misura
Maxi lastre in grès porcellanato a partire da soli 3 mm di
spessore per creare e rinnovare spazi unici ed esclusivi.
Gli ambienti che si possono creare con le lastre della
collezione T-One di Studio One sono veri e propri
abiti studiati e progettati su misura che si adattano
perfettamente a tutte le esigenze grazie alla leggerezza,
versatilità, alle grandi dimensioni e facilità di posa.
Oltre a proporre una vasta gamma di formati predefiniti,
Studio One può realizzare su richiesta forme nuove
e personalizzate, senza limiti per la creatività: taglio,
sagomatura, stampa digitale, foratura e molto altro.
Si adatta perfettamente sia ad ambienti interni sia
esterni, per pavimento o rivestimento e trova la sua
espressione migliore anche per la realizzazione di cucine,
bagni e moltissimi altri elementi di arredo.
Infinite soluzioni di forma e di colori per vestire le
abitazioni con stile ed eleganza.
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T-One - standard sizes and made to measure
large slabs
Maxi porcelain stoneware slabs from 3 mm thickness to
create and renovate unique and exclusive spaces.
The rooms that can be created with the ceramic slabs of
T-One collection by Studio One are like tailored garments
designed and made to measure. They adapt perfectly to
all requirements thanks to their lightness, versatility, big
dimensions and easy installation.
As well as offering a vast range of standard sizes, Studio
One can also produces new, customized shapes upon
request, with no limits on creativity: cutting, shaping,
digital printing, drilling and more.
It is perfectly suited to both internal and external
environments, for floor or coating and it finds its best
expression also for the realization of kitchens, bathrooms,
and many other items of furniture.
Endless solutions of form and colors to dress homes with
style and elegance.

design & quality tiles

Ri-Vestiamo

la TUA casa

Maxi-Lastre in gres porcellanato
oppure piccoli formati:
infinite possibilità per
VESTIRE i tuoi spazi.

STUDIO ONE s.r.l
Via Ghiarola Nuova, 127 - 41042 Fiorano Modenese - ITALY - PH. +39.0536.809000 - FAX +39.0536.809002
mail: info@studioonesrl.it - www.studioonesrl.it
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ESMALGLASS-ITACA
Via Emilia Romagna, 37 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 875011 - Fax 0536 875111
www.esmalglass-itaca.com - its-esmalglass@esmalglass-itaca.com

Digital Effects - materiali per nuove matericità,
lucentezze e metallizzati
L’obiettivo di Esmalglass-Itaca è potenziare i vantaggi
della tecnologia digitale con la famiglia dei prodotti
“Digital Effects” che, grazie a nuove matericità,
contrasti, lucentezze e rilievi, permette alla ceramica di
arricchirsi enormemente.
La serie “Digital Effects” è stata progettata per lavorare
con le attuali testine di stampa, con eccellenti stabilità
fisiche oltre a prestazioni ottimali.
All’interno di questa famiglia ci sono materiali che
completano la decorazione digitale e creano effetti
speciali: bianchi al cerio e allo zirconio, lucidi, matt,
lustri, metallizzati, affondanti e colla.
Una speciale attenzione merita la colla digitale,
per la sua rapida messa in funzione e per la facilità
nell’ottenere una gran varietà di effetti: occorre soltanto
caricare la colla digitale nella stampante ed usare
successivamente una qualsiasi granigliatrice. In questo
modo si possono applicare, sincronizzandoli con il
disegno, tutti i tipi di graniglie e granuli, ottenendo in
modo semplice infinite combinazioni di effetti e finiture.
Potranno essere applicati dagli effetti matt ai lucidi,
opachi o trasparenti, lustri, metallizzati, colorati, oltre
che creare piccoli rilievi, così come superfici antiscivolo.
Questa famiglia di materiali è sviluppata per applicazioni
in qualsiasi tipologia produttiva: monocottura porosa,
porcellanato, grès, bicottura, ecc. Nello stesso tempo
sono stati ottimizzati tutti i componenti per aumentare
le caratteristiche tecniche ed estetiche richieste dalla
ceramica attuale, oltre che per garantire il massimo
sviluppo cromatico degli inchiostri pigmentati inkjet
Esmalglass-Itaca.
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Digital Effects - products for new material
properties, glosses and metal effects
The aim of Esmalglass-Itaca is to optimise the advantages
of digital technology with the “Digital Effects” range of
products that generate new material properties, contrasts,
glosses and surface texturing; enormously enriching the
possibilities of ceramic finishes.
The “Digital Effects” series has been designed to work
with current printheads, ensuring excellent physical
stability together with outstanding performance. On offer
in this category are materials that complete the digital
decoration and create special effects. This includes: cerium
and zirconium whites, high shines, matts, lustres, metal or
sinking effects and glue.
Within this range the digital glue deserves a particular
mention, for its rapid deployment and for the ease with
which it allows a wide variety of effects: the digital glue
just needs to be loaded into the printer after which it
can be used by any shot blast machine. This method
allows all types of grits and granules to be applied, in
synchronisation with the design, to achieve, with great
simplicity, an infinite combination of effects and finishes.
The effects applied can range from matt to high shine,
opaque or transparent, lustres, metal effects, colours
etc. and small textures can be obtained such as non-slip
surfaces.
This range of materials has been developed for
applications in any type of manufacture: single-fired
porous, porcelain, stoneware, double-fired etc. At the
same time all the components have been optimised to
increase the technical and aesthetic characteristic required
of ceramics today, while guaranteeing the maximum
chromatic development of the Esmalglass-Itaca inkjet
pigment inks.
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METCO
Via G. Galilei, 4 - 40053 Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO)
Tel. 051 830393 - Fax 051 830066
www.metco.it - info@metco.it

SinkMet e Metclean - colori digitali e “rifinitura
localizzata” Non Coating
Metco riesce a conferire alla piastrella di grès porcellanato
un’identità di design molto sofisticato che non vuole
copiare o sostitursi ad altri materiali per l’ediliza quale il
marmo o il legno, ma piuttosto affermare il suo valore
assoluto di prodotto sinterizzato ad altissime tempreature
privo di difetti sia superficiali che strutturali, quindi super
resistente al tempo.
Grazie alla penetrazione dell’impasto porcellanato, i
colori digitali Metco serie SinkMet colorano con punti di
dimensioni infinitesimali che, grazie alla loro proprietà
diffusiva ed aggregati ad opportuni software, dipingono
l’immagine nella sua terza dimensione conferendo una
profondità altamente materica al manufatto una volta
lappato o levigato. In genere, le tecniche convenzionali
necessitano di uno smaltobbio (fase liquida sovrapposta
al pressato) ed in seconda battuta (dopo la decorazione
digitale) di un vetro trasparente dentro cui sigillare il
pigmento ed il disegno ottenuto dallo stesso: questo
sistema con il tempo può creare problemi soprattutto dopo
posa. I colori digitali Metco SinkMet, invece, interagiscono
direttamente dopo digitalizzazione con le materie prime
nobili che compongono l’impasto, applicando di fatto
un tattoo perenne al manufatto. Il cliente quindi lapperà
direttamente una materia prima stampata in profondità,
quindi assolutamente compatibile con la finitura
brillante, che per ottenersi abbisogna di una significativa
asportazione di materiale dalla superficie.
La moderna lappatura a campo pieno prevede poi la
rifinitura di Metclean nota come Supergloss, con la relativa
saturazione del poro superficiale contenendo così la
possibilità agli agenti sporcanti di risiedere in modo anche
non prolungato negli anfratti
apertisi sotto l’azione degli
utensili abrasivi. Con questa
tecnologia definita “rifinitura
localizzata” Non Coating si
ottiente lo status di Superfici
Magnifiche, finitura adatta
alla certificazione Indice di
Riflettanza Solare SRI (valido
punteggio LEED) ASTM
E1980-11 ed ASTM C609-07 /
BS8300:2009.
Le Superfici Magnifiche Metco
sono altamente pulibili con
semplicissimo sforzo dinamico
e praticamente in assenza di
prodotti detergenti diversi dal
sapone neutro e dall’acqua.
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SinkMet e Metclean - digital colours and “localised
finishing” rather than coating
Metco gives porcelain stoneware tiles a highly sophisticated
design identity that does not try to copy or replace other
building materials like marble or wood, but rather aims to
state its absolute value as a product sintered at ultra-high
temperatures and free of structural and surface defects,
making it highly resistant over time.
Metco’s SinkMet range of digital colours penetrate inside
the ceramic surface and create infinitesimally small lines and
dots of colour based on dedicated software. By creating an
image in the third dimension, they give the surface a strongly
material sense of depth following the honing or polishing
operation. Conventional techniques generally require the
use of a glaze-engobe (liquid phase superimposed over
the pressed material) and subsequent to digital decoration
the application of a transparent glaze that serves to seal
the pigment and design: over time, this system can create
problems especially after installation.
The Metco SinkMet digital colours on the other hand interact
directly after digitalisation with the noble raw materials in
the paste, applying an authentic “tattoo” to the product.
Following this in-depth printing process, the raw material
can be honed to produce a high-gloss finish by removing a
significant quantity of material from the surface.
Following modern full-field honing, the surface is finished by
applying Metclean, a well-known Supergloss material which
saturates the surface pores and reduces the risk of soiling
agents penetrating (even temporarily) into the open pores
created by the action of the abrasive tools.
This technology, which is defined as “localised
finishing” rather than coating, is able to achieve the
status of “Magnificent Surfaces”, making this finish
suitable for ASTM E1980-11 “Solar Reflectance Index
SRI” and ASTM C609-07/BS8300:2009 certification.
Metco Magnificent Surfaces are easy to clean using
only dynamic effort, with just water and neutral soap.
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POLLINI MOSAICI
Via della Repubblica, 1/c - 42014 Roteglia (RE)
Tel 0536 853085 - Fax 0536 851083
www.pollinimosaici.it - info@pollinimosaici.it

Decori classici ed effetti naturali
Il 2016 prosegue all’insegna del naturale. Legni, pietre,
marmi, cotti, maioliche e ancora cementi. I decori tornano ad
essere classici e sofisticati. Il minimalismo è ancora attuale,
ma pian piano si ha la sensazione che ceda il passo alla
ricerca di ambienti più ricchi e luminosi. Pollini continua
a realizzare i suoi
prodotti con la cura
che, da sempre, è
parte della sua idea
di azienda. La ricerca
di nuove forme e di
nuove tecniche utili
per la preparazione
di nuove proposte è
sviluppata con una
visione artigianale
che permette la
realizzazioni di
prodotti unici nel suo genere, come i mosaici in bassorilievo
che con molta eleganza si prestano ad arricchire le pareti cosi
rivestite.
La mission di Pollini rimane la puntualità nelle consegne e
nel servizio pre e post vendita.

Classic decorations and natural effects

2016 comes along with natural style: woods, stones,
majolicas and cements. Decorations go back to the past
becoming classic and sophisticated. Even if minimalism
goes on representing current style it is now giving way to
richer and brighter settings. Pollini realizes its products
with extreme care;
that’s a cornerstone
of its philosophy.
New shapes and
technical research
come along with a
handcrafted vision:
the result is a unique
product like the low
relief mosaics which
elegantly resdress
the walls.
The main goal is to
satisfy customer needs, paying attention on project stage,
on time delivery and customer assistance.
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CERAMCO
Via dei Falegnami, 7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 804659 - Fax 0536 807168
www.ceramco.it - info@ceramco.it

Aquacolor - inchiostri a base acquosa per
decorazione digitale
Ad un anno di distanza dal suo esordio all’evento bolognese,
Zschimmer & Schwarz Ceramco conferma la sua presenza a
Cersaie 2016, dove incontra i principali esponenti del settore
per continuare ad affermare con forza il proprio impegno
verso la piena ecosostenibilità della decorazione digitale.
Aquacolor, gamma di inchiostri water based recentemente
ampliata e rinnovata, è infatti il fiore all’occhiello dell’offerta
che il Gruppo Zschimmer & Schwarz presenta a Cersaie.
Mesi di produzione industriale e milioni di metri quadrati
prodotti con Aquacolor rappresentano oggi il concretizzarsi
di ciò che Zschimmer & Schwarz persegue da sempre
quotidianamente: una tecnologia decorativa sempre più
amica dell’uomo e dell’ambiente.
Aquacolor è quindi oggi un modello formulativo in grado di
garantire elevate performance tecniche, reale ecosostenibilità
e significativi vantaggi operativi. Le sue caratteristiche
tecniche sono:
- contenuto di acqua pari a circa
il 50% della fase liquida degli
inchiostri;
- riduzione di circa il 50% dei
componenti chimici organici in
formula;
- sostanziale assenza di odori
durante la decorazione in linea.
Dal punto di vista
dell’ecosostenibilità, Aquacolor
offre la possibilità di:
- lavare le parti esterne della
stampante digitale e parti
limitrofe solo con acqua;
- utilizzare Cleaner per stampanti
digitali ad alto contenuto di acqua.
Inoltre, Aquacolor consente la riduzione dei prodotti
semicombusti a camino da valori minimi proporzionali al
contenuto organico (circa 50% rispetto ad un prodotto base
solvente) fino a centinaia di volte, a seconda delle condizioni
di cottura e della tecnologia (Studi industriali eseguiti presso i
clienti da un’azienda certificata e specializzata in Valutazione
Impatto Ambientale).
I vantaggi operativi e di stampa sono:
- l’assenza del fenomeno di idrorepellenza delle applicazioni
di smalto sopra agli inchiostri;
- la totale compatibilità con il vapor d’acqua presente sotto le
testine di stampa.
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Aquacolor - water based inks for digital
decoration
One year on from its debut at the event in Bologna,
Zschimmer & Schwarz Ceramco confirms its attendance at
Cersaie 2016, where the main players in the sector will come
together to continue their strong commitment to the ecosustainability of digital decoration.
Aquacolor, the recently expanded and improved range of
water-based inks, will in fact be the showpiece of the offer
that Zschimmer & Schwarz Group will present at Cersaie.
Months of industrial production and millions of square
metres produced using Aquacolor is concrete proof of what
Zschimmer & Schwarz has strived to achieve everyday
for many years: ceramic decoration technology which is
increasingly respectful of the environment and human health.
Aquacolor is therefore now a model that can ensure high
technical performance, real eco-sustainability and significant
operational benefits. The technical characteristics are:
- the water content in the liquid phase of the inks is around
50%;
- approximately 50% reduction in the organic chemical
components in the formula;
- noticeable absence of odours on the line during printing.
As regards the eco-sustainability,
Aquacolor offers the possibility of:
- to clean the external parts of the
digital printer and adjacent parts
with just water;
- to use of high water content
cleaners for digital printers.
Aquacolor also enables the
reduction in emissions of semicombustible products from
minimum values proportional to
the organic content (around 50%
compared to a solvent-based
product) to hundreds of times,
depending on the firing conditions
and technology (Industrial studies performed at client
premises by a certified company specialising in Environmental
Impact Assessments).
The operational and printing benefits are:
- no water repellence issues on applying glaze over the inks;
- complete compatibility with the water vapour under the
printheads.
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SIGNITALY POLIGRAPH
Via S. G. Evangelista, 40/42 - 41042 Spezzano (MO)
Tel 0536 845185- Fax 0536 845346
www.signitalypoligraph.it - info@signitalypoligraph.it

Matericità, preziosismi e superfici naturali per
grafiche in digitale
Mai come in questi anni le produzioni ceramiche sembrano
seguire le tendenze dell’architettura e del design, divenendo
veicoli di informazioni culturali, artistiche e tecnologiche.
A questo si dedica da sempre SignItaly Poligraph, ormai
affermato trend setter nel distretto e non solo.
Tra i tanti argomenti trova spazio l’artigianato, come incontro
tra saper fare, innovazione e cultura del progetto.
Alcuni prodotti si categorizzano poi come beni di lusso, dove
la materia diviene preziosa nel rispetto della sua purezza
ed autenticità. E proprio di nuovo lusso si inizia a parlare,
mentre la natura viene vista con occhi nuovi, esaltandone
il fascino intrigante legato alla sua originale vicinanza con
il selvaggio. Le superfici naturali vengono così maneggiate
con la medesima
considerazione destinata
a metalli nobili, gemme
o altre icone di ricchezza.
La sfida di SignItaly
Poligraph starà ancora
una volta nel declinare
tali informazioni in
grafiche per ceramica,
bilanciando nuove
tecnologie, artigianato,
bellezza e fruibilità, in
disegni d’impatto e di
sicuro successo.

Superb materials and natural surfaces for digital
graphics
Never before as in recent years, ceramic productions seem
to follow the architecture and design trends, becoming
vehicles of cultural, artistic and technological information.
SignItaly Poligraph, prominent trend setter in the district
and beyond, has always been dedicated to this.
Among the several topics, an important space is reserved
to craft, as a gathering of know-how, innovation and
culture of the project. Some products are furthermore
categorized as luxury goods, where the matter becomes
precious in respect of its purity and authenticity. People
are now actually speaking about new luxury, while nature
is seen with new eyes, enhancing its intriguing charm
connected with its original nearness to the wilderness.
Natural surfaces are handled with the same consideration
as noble metals, gems or other wealth icons.
The challenge of SignItaly Poligraph will once again be to
inflect such information in graphics for ceramics, balancing
new technologies, crafts,
beauty and usability,
with successful high
impact designs.
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STYLGRAPH
Via Valle D’Aosta, 38 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel +39 0536 805611 - Fax 0536 801725
www.stylgraph.com - export@stylgraph.it

Innovazione tecnologica e sperimentazione
di prodotto
L’eccellenza di Stylgraph nella ricerca e progettazione
di collezioni ceramiche di design è stata raggiunta negli
anni, grazie alla costante evoluzione tecnologica e
alla sperimentazione di tendenze, materiali, tecniche e
superfici in grado di dare risposte esclusive alle richieste
del mercato nazionale ed internazionale.
Gli importanti investimenti messi in campo da Stylgraph
vanno in questa direzione:
- il rinnovato The Space, showroom al passo con i trend
del momento;
- l’esclusivo Sky Fast HD, software messo a punto
internamente che garantisce
un’irripetibile precisione e velocità
alla incisione di matrici;
- lo Space Definition Scan (S.D.S.),
programma di rilevamento delle
caratteristiche 3D di un oggetto,
unico nel suo genere in quanto
sviluppato dai tecnici Stylgraph;
- l’ultimissimo X-Focus Pro,
un personalizzato sistema di
acquisizione fotografica digitale che
assicura un’eccellente definizione
anche dei dettagli più piccoli.
Qualità sancita anche dal nome, che
richiama una tipologia di obiettivi per telescopio.
- l’ulteriore sfida chiamata Stylslabs XL, un nuovo logo
che accompagna l’imponenza delle grandi lastre, con un
occhio strizzato al futuro e al trend che verrà.
In ogni nominativo scelto per le proprie creazioni,
ritroviamo la costante attitudine promossa da Stylgraph a
volgere lo sguardo verso l’alto, sia esso la volta celeste o
solo la sommità di una grande lastra.
Occhi puntati al cielo dunque, al futuro, ma con i piedi
ben saldi a terra. La sede gemella in Spagna e gli uffici in
Cina, India e Iran sono la dimostrazione della consolidata
presenza internazionale di Stylgraph.
Nello scenario mondiale
nel quale l’azienda è già
proiettata, l’obiettivo
concreto di Stylgraph rimane
quello di non perdere mai
il coraggio di rimettersi in
gioco, ampliando i propri
orizzonti commerciali e
consolidando la propria
figura di partner delle
più importanti aziende
ceramiche.
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Technological innovation and product
experimentation
Stylgraph is an excelence in design ceramic collections
research and development. A position achieved over the
years, thanks to a constant technological evolution and
experimentation of trends, materials, techniques and
surfaces, which allow us to offer exclusive solutions to
national and international market.
Substantial investments were made heading in this
direction:
- a renewed The Space, showroom always up-to-date with
latest trends;
- the exclusive Sky Fast HD, a software developed in-house
that provides incomparable precision and speed in
master moulds engraving;
- the Space Definition Scan (S.D.S), a unique program
developed by Stylgraph technicians to map objects in 3D;
- the latest X-Focus Pro, a
customized system of digital
image acquisition that
ensures excellent definition
even at the most detailed
level. Its name recalls a type
of telescope lens to confirm
quality;
- the further challenge is
Stylslabs XL, a new logo
to embrace the majesty of
extra-large slabs, keeping
an eye on the future and the
trends to come.
The name of each creation is about the constant attitude
to look over the limits that always characterized Stylgraph,
whether they be the sky or just the summit of the biggest
slabs.
Eyes turning to the sky, to the future, but our feet are
firmly on the ground. The sister company in Spain and
our offices in China, India and Iran are proof of the
consolidated international presence of Stylgraph.
Starting from company long-term international attitude,
the concrete goals of Stylgraph are to maintain our
courage to dare and broaden our commercial horizons,
consolidating our partnership with top ceramic companies.
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VIDRES
Via Antica Cava, 60 - 41042 Spezzano (MO)
Tel. +39 0536 1702880 - Fax 0536 1702833
www.vidres.com - vidresitalia@vidres.com

Lustri, micro-graniglie e metalli HDM - effetti per
decoro digitale
Le stampe digitali nell’industria ceramica Italiana e nel
resto del mondo hanno riscontrato un notevole incremento
d’utilizzo. Nei prossimi anni costituiranno il principale utilizzo anche per pezzi speciali
e decori, quindi per tutto ciò
che viene considerato un
decoro, che esso sia materiale da rivestimento oppure
piastrella ceramica, legno, o
carta da parati.
La stampa digitale consente
di ottenere effetti precisi,
permettendo di applicare
metalli di differente natura,
effetti lustrati, affondanti
e tinte matt per uso da
pavimento o rivestimento
ceramico.
L’innovativa serie Glimker permette di aumentare le caratteristiche tecniche andando a completare il prodotto con
micro-graniglie applicabili in tutte le tecnologie di lavoro
presenti in stabilimenti ceramici, migliorandone non solo le
caratteristiche principali di resistenze chimiche ma andando
a completare il prodotto valorizzandolo con materie ad uso
altamente tecnico.
L’ampia offerta di effetti viene completata da una serie di
micrograniglie lustrate, molto adatte
per decori e pezzi speciali caratterizzati da alta stabilità ed eccellente
resa cromatica, in grado di offrire
al produttore ceramico una combinazione di materie applicabili nelle
linee produttive esistenti.
Non solo lustri, micro-graniglie e
materiali per il decoro ma una vera
e propria presentazione di metalli
HDM concepiti per le nuove esigenze
ceramiche, effetti di natura opachi
che ricordano il colore naturale delle
materie presenti nel territorio, poi
lavorate ed applicate nel settore produttivo ceramico: il tutto deve essere
concepito come materiale autentico,
estratto da quello che il nostro
sistema ci fornisce per poi essere
trasferito in un prodotto ceramico.
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Shiny, micro-granules and HDM metals - effects
for digital decoration
The digital printing in the Italian ceramic industry and
all over the world have found a notable increase of use.
In the forthcoming years it will be also the principal
use for special pieces & decors, in fact , it will be used
in everything that we consider a decoration thing, like
materials for wall tile, wood or wallpaper.
The digital printing allows to get precise effects, being
able to apply metals of
different nature, luster
effects, sinking and matt
inks for ceramics of floor/
wall.
The innovative collection
Glimker increases the
technical characteristics
of the tile, completing
the product with microgranules applicable in
all working technologies
present in the ceramic
plants, improving not only
the main characteristics of
chemical resistance but completing the product to enrich
the same for a very high technical use.
The wide offer of effects is completed by a series of
polished micro luster granules, properly adapted for
decors and special pieces characterized from a high
stability and an excellent chromatic performance, so
that, the tile producer is having a great combination of
applicable materials for the existing production lines.
Not only shiny, micro-granules
and materials for the decoration
but a real presentation of HDM
metals conceived for the new
ceramics demands, opaque effects
of nature that it remembers the
natural color of the materials
present in our territory therefore
they can be elaborated and applied
in the ceramic productive sector:
everything must be conceived as
authentically material, extracted
from what our system give us to be
transferred into a ceramic product.
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I PIETRINI
Via dell’Artigianato 9/B - 42031 Muraglione di Baiso (RE)
Tel 0522 845260 - Fax 0522 845835
info@pietrini.it

Lappatura, taglio e squadratura per listoni
Il 2016 conferma la produzione di grandi formati (45x90,
40x80, 50x100, 60x120). Prosegue inoltre l’utilizzo della
linea per lappati campo-pieno con relativo decapaggio acido
e trattamento protettivo, affiancata dalle linee di lappatura/
squadratura, a dimostrazione di come I Pietrini siano un
partner affidabile per queste lavorazioni.
Con la linea di taglio e squadratura per listoni nei formati
15x90, 22,5x90, 15x120
e 30x120 l’azienda offre
un servizio dotato di
un perfetto controllo
dell’ortogonalità e
della planarità. Rimane
infatti fermo il principale
obiettivo che è quello di
soddisfare le esigenze
del cliente prestando
attenzione alla ricerca, al
servizio e alla qualità del
prodotto.

Lapping, cutting and squaring for stripes
In 2016 it is again confirmed the productive preference for the
production of big sizes and grinding stripes (45x90, 40x80,
50x100, 60x120). I Pietrini is also going on implementing
its equipment with a
dedicated line for full
surfaces lapping, with
related acid pickling and
protective treatment.
With its grinding/honing
line Pietrini introduce
itself as a very trustable
partner for such
manufacturing.
This new equipment,
along with honing and
grinding ones, permits
to create honed and
grinding stripes in different sizes 15x90, 22,5x90, 15x120 e
30x120cm, with high precision in flatness and orthogonality.
The main goal remains customer satisfaction paying attention
on project stage, products quality and on time product
delivery.
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SMALTOCHIMICA
Via del Crociale, 52 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. +39 0536 845055 - Fax +39 0536 843600
www.smaltochimica.it - info@smaltochimica.it

Inks Colorati, Inks Effects, Inks Materials inchiostri per tutte le tipologie di decorazione
Smaltochimica Digital, in collaborazione con i maggiori
produttori di testine e stampanti digitali, ha sviluppato
una nuova generazione di inchiostri. Una gamma completa
di colori, materie ed effetti per tutte le tipologie di
decorazione.

Inks Colorati, Inks Effects, Inks Materials, Digicol inks for all types of decoration
Smaltochimica Digital, in collaboration with the leading
manufacturers of digital print heads and printers, has
developed a new generation of inks. A complete range of
colors, materials and effects for all types of decoration.

La gamma Smaltochimica Inks è prodotta in Italia e in altre
società del gruppo. Inoltre, grazie alla presenza capillare
di Smaltochimica con le sue sedi in tutto il mondo, è
possibile ottenere i colori sempre freschi e pronti all’utilizzo.
Smaltochimica ha tra le sue costanti l’innovazione e la
continua R&D sui processi di macinazione.
La divisione Euromeccanica ha un team specializzato che
è in grado di fornire un costante know-how sul processo
produttivo degli inchiostri digitali (tinte ed effetti) per i
clienti che volessero produrre gli inks in home.

The Smaltochimica Inks range is produced in Italy and
in other group companies. Moreover, thanks to the
widespread presence of Smaltochimica with its branch
offices throughout the world, it is always possible to
obtain colors that are always fresh.
Smaltochimica’s stated goals include constant innovation
and continuous R&D into the grinding process. The
Euromeccanica division has a specialized team able to
provide a steady supply of know-how to customer willing
to produce the inks in-house on the productive process of
the digital inks (tints and effects).

Tramite Colourservice, azienda di servizio al digitale del
gruppo, può anche fornire un software di ultima
generazione Colour Profiler 5 in grado di garantire ai
clienti il cambio degli inchiostri digitali senza il minimo
scostamento di tonalità dei materiali ceramici già in
produzione.

Via Colourservice, a company within the group providing
the digital service, Smaltochimica can also supply a nextgeneration software Colour Profiler 5 able to guarantee
customers the replacement of digital inks without
the slightest variance in the color tone of the ceramic
material being produced.

La gamma Smaltochimica Inks comprende:
• Inks Colorati;
• Inks Effects: effetti digitali per valorizzare il design
della piastrella;
• Inks Materials: materiali digitali per un aspetto
materico delle superfi ci ceramiche;
• Digicol: colle da graniglie per applicazione digitale.
Digicol è la prima serie di collanti per graniglie e
polveri applicabili con testine da stampa digitali,
sviluppata e certificata presso i principali impiantisti a
livello mondiale;
• Digiclean: solventi per la pulizia delle testine digitali.
Si tratta di cleaner universali, compatibili con tutte le
macchine e le testine attualmente in commercio, per
ottimi risultati in termini di qualità di pulizia.

The Smaltochimica Inks range includes:
• Color Inks;
• Inks Effects: digital effects to enhance the tile
design;
• Inks Materials: digital material for a matter-like look
of the ceramic surfaces;
• Digicol: adhesives for grains and powders for digital
application. Digicol is the first series of adhesives
for grains and powders able to be applied with the
digital print heads developed and certified at the
leading installers worldwide;
• Digiclean: solvents for the cleaning of digital print
heads. Theay are universal cleaners, compatible with
all machines and print heads currently in commerce,
for excellent results in terms of cleaning quality.
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80s e OPLUS+ - geometrie, grafismi e texture
80s è una collezione di rivestimenti ceramici che prendono
spunto dalla corrente postmoderna, rivisitandone le
caratteristiche stilistiche per arrivare a proporre grafismi e
texture per gli ambienti contemporanei domestici, contract e
pubblici.
Geometrie regolari
e irregolari vanno a
generare quindici motivi
dalla forte caratteristica
grafica e decorativa, in
due famiglie colore e sei
tonalità.
Il concept Oplus+
rappresenta una maglia
regolare di segni che
definiscono, nel loro
insieme, una texture. La
semantica che compone
la texture è originata “in
negativo” dalla ri-definizione delle fughe tradizionalmente
presenti tra le tessere e sintetizzata in un “array capriccioso”
di segni “+”. Slim 1mx1m in grès porcellanato, con texture
decorativa ottenuta per applicazione di colori.

80s e OPLUS+ - shapes, designs and textures
80s is a collection of ceramic wall tiles inspired by the
post-modern ceramics style, which it reproposes with
designs and textures for the contemporary home as well as
commercial and public spaces.
Regular and irregular shapes are used to create fifteen
bold, decorative patterns in two colour schemes and six
different shades.
The OPLUS+ concept is a regular pattern of symbols that,
taken together, define a texture. The semantics of the
texture starts off with a “negative” sign and redefines the
traditional gaps between tiles to produce a “mischievous
array” of “+” signs. Slim tiles measuring 1mx1m in
porcelain stoneware with a decorative texture obtained
with the application of colour.

INDICE
PUBBLICITÀ
IMPIANTI PER CERAMICHE
Ancora Spa - Siti B&T Group Company
BMR Spa
Emar impianti – Martinelli Group
Ferrari &cigarini Srl
I.C.F. Welco Spa
Italvision Srl
Jungheinrich Italiana Srl
LB Officine Meccaniche Spa
Megadyne Group
Nuova Era – System Group
Officina Bocedi Srl
Projecta Engineering - Siti B&T Group
Sacmi Imola Sc
Siti B&T Group Spa
System Spa
TecnoFerrari Spa
Trebax Srl

p. 54
p. 8
p. 72
p. 90
p. 58
p. 61
p. 38
p. 44
p. 15
p. 17
p. 4
p. 76
p. 41
p. 6
p. 2 - 28
p. 50
p. 106

COLORIFICI E MATERIALI PER CERAMICHE
Brevetti Montolit Spa
Buzon Pedestal International S.a.
Ceramco Spa
Cercol Spa
Coloritalia Bonet Srl
Colorobbia Spa
Colorobbia Italia Spa
Endeka Ceramics Srl
Esmalglass Spa
Eterno Ivica Srl
Geal-Belchimica Srl
Impertek Srl
Keratech Spa
Mapei Spa
Metco Srl
Mlts Europa Srl
Remix Srl
Smalticeram Unicer Spa
Smaltochimica Spa
United Minerals Italy Srl
Xieta International S.l.

p. 93
p. 95
p. 47
p. 99
p. 131
p. 3
p. 111
p. 19
p. 119
p. 88
p. 105
p. 84
p. 82
p. 132
p. 68
p. 101
p. 35
p. 115
p. 53
p. 21
p. 23

SERVIZI E LAVORAZIONI SPECIALI
Bper Banca
Carriere Italia Srl
Ceramics of Italy
Cer Interviste - Maggioli Editore
Etecad Srl
Executive Hotel - Ristorante Exé 1985
Fattore P - Sign Italy Poligraph Srl
I Pietrini
Infolog Spa
Osteria dei Girasoli
Pollini Mosaici Srl
Stylgraph Srl
Studio One Srl
Target Srl
Tosilab Spa
Unimpiego Ceramica

p. 130
p. 79
p. 22
p. 20
p. 32
p. 75
p. 13
p. 127
p. 14
p. 7
p. 121
p. 125
p. 117
p. 113
p. 24
p. 74

2016 settembre/ottobre CER 129

