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For us ‘decoration 4.0’ originates from the most advanced
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We produce ultra-high resolution printers capable of printing
even the darkest and most structured tones, with maximum
precision.
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A VOLTE I SOGNI
SI AVVERANO

Grazie a tutti i miei clienti e collaboratori, perchè insieme
abbiamo raggiunto questo straordinario traguardo.
ORA, COME SEMPRE, ABBIAMO DINANZI L’AVVENIRE.

SOMETIMES THE
DREAMS COME TRUE

Thanks to all my customers and employees, because
together we have reached this remarkable milestone.
NOW, AS ALWAYS, WE ARE FACING THE FUTURE.

Michele Gatti

President of Gape Due

GAPE DUE S.p.A.
Viale Regina Pacis, 306
41049 Sassuolo (MO), Italy
T +39 0536 841911
F. +39 0536 806632
info@gapedue.it
www.gapedue.it
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UN COVERINGS
sold out da mesi
di Vittorio Borelli
La 28a edizione di Coverings, la più importante fiera americana dedicata alle
piastrelle ed al marmo, registra da mesi il tutto esaurito anche e soprattutto grazie
all’Italia, che con le sue 126 aziende e marchi espositrici, dà vita al Padiglione Nazionale
più grande mai realizzato in occasione della manifestazione americana. Una presenza
record dall’avvio della crisi del 2008, che nella giornata italiana di mercoledì vedrà
concentrarsi le diverse iniziative istituzionali Ceramics of Italy.

editoriale

VITTORIO BORELLI
Presidente
Confindustria Ceramica

Nata da una intuizione dell’industria ceramica italiana, World Exposition – poi
trasformatasi in Coverings nel 1990 – aveva l’obiettivo di far conoscere le potenzialità
della ceramica e di costruire un luogo dove la produzione ed i distributori potessero
incontrarsi per collaborare. Lungo questi tre decenni, grazie all’intensa azione della
nostra industria, questa fiera è diventato appuntamento di riferimento per tutte le
categorie operanti sul mercato. Mi riferisco al distributore, a cui durante la Serata
Italiana verrà consegnato il premio per essersi distinto nel rapporto con la nostra
industria; agli architetti, a cui assegneremo il premio per la Design Competition 2017; ai
posatori, assieme ai quali realizziamo i work in progress durante i 4 giorni della fiera; alla
stampa sia italiana che americana, presente in forze alla manifestazione.
Nonostante i profondi cambiamenti di mercato avvenuti nel corso degli anni, Coverings
si conferma ad oggi un appuntamento centrale e irrinunciabile nella strategia della
industria ceramica italiana che consolida il proprio primato sul mercato americano.
Nelle importazioni sul suolo americano la quota maggiore in valore è detenuta dalle
ceramiche italiane; se consideriamo inoltre la produzione americana di aziende italiane
che con lungimiranza hanno intrapreso la via della internazionalizzazione costruendo
stabilimenti in un mercato così strategico otteniamo che il 21% del consumo interno è
riconducibile al tricolore, attestando il nostro Paese sugli stessi volumi dei produttori
nazionali e distanziando significativamente gli altri competitor. Distanza che si è
allargata se si pensa che nei primi mesi del 2017 l’Italia è stata in grado di aumentare le
proprie esportazioni negli Usa più della media generale, a riprova dell’appeal che i nostri
prodotti hanno sui consumatori di questo paese. Una posizione di forza che ci consente
di presidiare e cogliere tutte le nuove opportunità di un mercato che a febbraio ha visto
aumentare del 6% l’avvio di lavori nell’edilizia residenziale.
La situazione potrebbe ancora essere migliore se, ad esempio, l’importante accordo
CETA sottoscritto tra Europa e Canada – che per il nostro settore ha significato
l’azzeramento dei dazi alle importazioni – potesse venire replicato anche per gli Stati
Uniti, dove invece il recente cambio di amministrazione rende ancora piùdifficile
prevedere un percorso in tal senso. Altro tema di attualità è l’applicazione volontaria
da parte delle nostre aziende del protocollo fitosanitario GPP che, se da un lato ha
prodotto importanti riduzioni nel numero di insetti ritrovati, dall’altro sconta il rischio
di chiusura di strutture di fumigazione locale, con ulteriori e inaccettabili difficoltà per
le nostre imprese. Da ultimo, rilevo in positivo il tema della sostenibilitàambientale che
vede l’indiscussa leadership dell’Italia e che viene presentato ad un mercato, come quello
americano della progettazione, particolarmente sensibile e recettivo su questo aspetto
con consistenti potenzialità ancora da valorizzare per i nostri prodotti.
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BIG THINGS OFTEN HAVE
A SMALL BEGINNINGS

United Minerals Italy has been established in
the heart of the Italian ceramics district to
distribute Ukrainian clays coming from the
mines of the United Minerals Group (Vesco,
Druzhkovka Quarry, Ogneupornerud), currently
World’s biggest producer of white clays for the
ceramics industry.
UMG clays (Granitic and DN0 grade) have always
been considered to be the best raw materials for
producing large ceramic slabs, which require a
high percentage of alumina in order to obtain an
extremely high green strength ceramic bodies.

THE BEST CLAY FOR THE CERAMIC INDUSTRY
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DEL CONCA USA
raddoppia la capacità produttiva

ACQUISITA DA LITOKOL
quota della russa Estima Keramika

Dagli inizi di dicembre
è pienamente operativa
la nuova linea fornita
da Sacmi al Gruppo Del
Conca, come ampliamento dell’impianto
situato in Tennessee. Il
raddoppio dell’investimento è stato eseguito
ribadendo gli stessi canoni che hanno ispirato la prima installazione: macinazione continua e modulare, pressatura con cambio
rapido stampo, stoccaggio e scelta Nuova Sima, sistemi di depurazione Eurofilter. Inoltre, per rispondere alle esigenze del mercato
americano, sia in termini di prodotti che di tutela ambientale, sono
state installate presse ad elevato tonnellaggio per ampliare la
gamma dei formati e un forno EKO, con bruciatori autorecuperanti,
un sistema di cottura che, fra i numerosi vantaggi tecnologici, offre
anche una riduzione della portata dei fumi, a parità di produzione.
Una particolare menzione merita infine il sistema di supervisione,
progettato da Sacmi all’insegna degli attuali dettami dell’Industria
4.0, ambito nel quale Del Conca Usa si è rilevata sempre molto
attenta.
www.delconcausa.com

Litokol ha concluso il dicembre scorso un’importante acquisizione
di partecipazioni - in partnership con Global Contract, società
anch’essa facente capo all’imprenditore Luciano Cottafavi -, per
quote rispettivamente pari al 14% e al 7% in Estima Keramika.
Il mercato russo è da diversi anni tra gli obiettivi strategici e commerciali di Litokol: già nel 2002 a Noginsk, a 50 Km da Mosc, è
stato inaugurato lo stabilimento produttivo di Litokol Russia, su
un’area industriale adiacente ad Estima.
Con la ceramica russa, Litokol ha conseguito una capillare diffusione dei propri prodotti attraverso le sue numerose filiali presenti
su tutto il territorio. Questo investimento riveste quindi un valore
strategico di primo piano per la struttura di Litokol, che affianca
alla propria partecipata nel settore adesivi-sigillanti una partnership di primissimo piano nel settore ceramico. Estima Keramika ha
un fatturato di oltre 80 milioni di Euro e 1.500 dipendenti occupati
nei due stabilimenti produttivi di Noginsk e Samara, nella sede
centrale di Mosca e nelle 9 filiali commerciali, cui si aggiungono
14 showroom, aperte al pubblico in diverse città della Russia. La
capacità produttiva a regime è di circa 15 milioni di metri quadri.
www.litokol.it

AGGIORNATO E RESPONSIVE
il nuovo sito di Rondine
Sottoposto ad un completo restyling, il sito di Ceramica Rondine
presenta un design più moderno e accattivante, progettato per rendere più facile ed immediata la reperibilità delle informazioni e delle
collezioni. Nella sezione “Prodotti”, la ricerca risulta infatti alquanto
efficace, attraverso una rapida selezione tra le collezioni, filtrabile - a
differenza di prima - non solo per lo stile prescelto ma anche per
l’ambiente di proprio interesse, il colore preferito o inserendo le
keyword desiderate.
In “Guida allo Stile”, si punta poi l’attenzione sui principali trend
del settore, illustrati attraverso i contenuti del blog Rondine Idea ed
impreziositi dai suggerimenti e approfondimenti dell’interior designer
e maestro di stile Andrea Castrignano. Con l’intento di tendere la
mano a tutti gli utenti del web in una chiave più moderna e veloce,
anche le sezioni “Rete Vendita”, “News&Eventi” e “Corporate”
sono state rinnovate e
aggiornate. Il sito, nella sua
globalità, è stato reso più
accessibile anche per tablet
e dispositivi mobile; particolare importanza è stata data
inoltre ai canali social su cui
è presente l’azienda, i cui
aggiornamenti sono visibili
in tempo reale nell’homepage.
www.ceramicarondine.it
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Luciano Cottafavi,
presidente Litokol

È DI CASALGRANDE PADANA
la squadratrice n. 1000 prodotta da Bmr
Conseguendo importanti vantaggi sia in termini di migliore efficienza
che di impatto ambientale, Casalgrande Padana ha installato presso
il proprio sito produttivo Top Squadra Dry di Bmr, con cui l’azienda
di Scandiano ha tagliato il traguardo della millesima squadratrice
prodotta. Attiva a secco, oltre che su monoporosa e semigres, Top
Squadra Dry rettifica anche superfici in grès porcellanato, facendo
riferimento sempre alla polverizzazione della materia prima asportata, ma agendo con appositi utensili e 12
calibratori, rispetto ai 9 della Squadra Dry.
“Grazie alla tecnologia di Bmr, abbiamo
raggiunto diversi obiettivi - conferma
Paolo Spallanzani, responsabile della
produzione di Casalgrande Padana: eliminando totalmente il consumo d’acqua,
il processo è diventato molto più efficiente, grazie anche a una minore usura delle parti meccaniche della
macchina e a un più agevole trattamento degli scarti, senza dover
utilizzare processi chimico/fisici ad hoc. Ne deriva naturalmente un
risparmio importante, ottenuto dal non dover montare a corredo
della macchina impianti destinati alla gestione delle acque”.
www.casalgrandepadana.it
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SUCCESSO PER PROGETTO GIOVANI 01
del Gruppo Romani
Orientare, formare e sostenere i giovani che entrano in contatto
per la prima volta con il mondo del lavoro sono stati gli obiettivi
dell’esperienza formativa Progetto Giovani 01, promossa da
Gruppo Romani Spa.
Dopo 800 ore di formazione in cinque mesi, orientate a diversi
profili professionali indispensabili per l’impresa, dal marketing al
settore vendite, dal laboratorio al R&D e logistica, e due momenti
di valutazione incentrati sull’apprendimento, il comportamento e
le potenzialità del partecipante, il Gruppo
Romani ha concluso il percorso formativo
dei cinque giovani partecipanti con l’inserimento in azienda di due ingegneri e due
architetti neolaureati.
“L’evoluzione aziendale è strettamente
interconnessa alle persone - spiega Giorgio
Romani, presidente del Gruppo - per
questo la nosra vision sviluppa i concept
innovativi con l’inserimento nel nostro
Giorgio Romani
team di nuove giovani figure già proiettate
ad una industria 4.0. Con Progetto Giovani 01 abbiamo fornito ai
partecipanti le conoscenze e le competenze utili per decifrare un
mercato in continua evoluzione e puntiamo allo sviluppo di nuovi
profili professionali in grado di affrontare con successo lo scenario
competitivo del nostro millennio”.
www.grupporomanispa.com

GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI
a Coverings con un nuovo spazio
Dopo Surface (Londra) e Batimat Russia (Mosca), a Coverings 2017 il
Gruppo Ceramiche Ricchetti conferma nuovamente la propria vocazione internazionale e si presenta con diverse collezioni firmate dai
brand Cerdisa, Ceramiche Ricchetti e Cisa Ceramiche in uno spazio
disegnato da Massimo Iosa Ghini, sensibilmente più grande di quello
delle passate edizioni e sempre all’interno dell’area Ceramics of Italy.
Tutto il percorso che accompagna i prodotti del Gruppo Ceramiche
Ricchetti, dalla loro concezione alla loro realizzazione e distribuzione è ispirato al più autentico made in Italy e frutto del più
esclusivo design italiano. Impegnato a mantenere una posizione
di rilievo sui mercati internazionali, investe costantemente per
poter garantire sempre un’offerta di elevato livello qualitativo ed
estetico, nel rispetto di quei valori etici e morali che hanno sancito
la fortuna della ceramica italiana nel mondo. Due collaborazioni
esemplari, dal 2011 con lo stilista Roberto Cavalli e dal 2016
con l’architetto Massimo Iosa Ghini, che firmano alcune collezioni esclusive, rafforzano ulteriormente il prestigio del Gruppo
Ceramiche Ricchetti e del made in Italy nel mondo.
www.ricchetti-group.com
Ambientazione con
collezione Rock
Symphony, Cavalli Home
Luxury Tiles

MAPEI AMPLIA LA PROPRIA
presenza nel mercato sudamericano
A fronte della propria strategia di internazionalizzazione, volta a
una maggior vicinanza alle esigenze locali e a un’ottimizzazione
della logistica, Mapei ha acquisito il febbraio scorso la società
colombiana Productos Bronco S.A., con sede nella località La
Estrella, a Medellín.
Fondata nel 1983, Productos Bronco S.A. è specializzata nella
produzione di impermeabilizzanti, sigillanti e finiture. Gode di
una riconoscibilità e autorevolezza nel mercato di riferimento per
la qualità dei suoi prodotti, il
servizio al pubblico e un’efficiente rete distributiva in tutta la
Colombia.
Con questa acquisizione, Mapei rafforza la sua presenza nel
mercato sudamericano, tra i più promettenti, dove la Colombia
si distingue per gli interessanti tassi di crescita e gli alti standard
qualitativi.
La gamma dei prodotti Bronco sarà ampliata con l’introduzione di
alcuni prodotti Mapei. La struttura della società verrà rapidamente
potenziata soprattutto negli aspetti tecnici, per poter beneficiare
delle ampie sinergie con il gruppo Mapei.
www.mapei.it

CONTO ALLA ROVESCIA PER LA
candidatura a Project of the Year di Florim
A quasi due anni dall’esordio del concorso, si sta per concludere
anche l’edizione 2017 di Project of the Year, l’iniziativa firmata
Florim4Architects che premia le opere architettoniche e di interior
design più innovative su scala internazionale, realizzate con i materiali ceramici dei brand Florim.
Questa seconda edizione di
Project of the Year chiuderà
le iscrizioni il prossimo 31
maggio e un montepremi
complessivo di 10.000 Euro
sarà suddiviso tra i primi tre
progetti classificati.
Sarà una giuria internazionale - composta dall’AD di Florim
Stefano Torrenti, il designer Martino Gamper e lo studio di architettura tedesco Die Kollegen, secondo classificato nel 2016 -, ad
assegnare i tre Florim Awards, valutando nello specifico i diversi
aspetti dei progetti legati a innovazione, estetica, sostenibilità e
creatività nell’utilizzo delle superfici ceramiche.
Particolarmente sensibile alle
esigenze dei professionisti del
settore, Florim4Architects ne ha di
recente rafforzato ulteriormente
l’attenzione, mettendo a disposizione una piattaforma multifunzionale in grado di offrire visibilità
e servizi a loro dedicati.
www.florim4architects.com

Padiglione Azerbaijan, vincitore 2016
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I.C.F. & WELKO
torna in Pakistan

MEETING
Slabs Factory & Sacmi 4.0

È stato siglato a inizio gennaio 2017 un contratto tra I.C.F & Welko
e Master Tile Pakistan, di proprietà di Sheikh Mahmood Iqbal, per la
fornitura di un impianto completo destinato alla produzione di piastrelle di diverse tipologie. L’azienda, situata a Gujranwala nel Pujab,
è leader in Pakistan per qualità e quantità di piastrelle, produce
attualmente 50.000 m2/g. Il nuovo impianto entrerà in produzione
a fine anno 2017 incrementando la capacità produttiva della Master
Tile di 24.000m2/g con formati sino al 800x800 mm. La versatilità
è la caratteristica fondamentale di questo nuovo impianto che avrà
la possibilità di produrre, in funzione
delle richieste di mercato, piastrelle
di porcellanato, gres da pavimento
smaltato e/o mono porosa. L’impianto
I.C.F & Welko sarà completamente
automatizzato, secondo lo standard
della tecnologia made in Italy, dalla
pesatura delle materie prime fino alla
palettizzazione delle scatole.
www.icf-welko.it

Lo scorso 23 marzo,
presso la sede di Sacmi
Forni a Casalgrande si è
tenuto il meeting “Slabs
Factory & Sacmi 4.0”
organizzato dal Gruppo
imolese per conoscere
ed approfondire le
opportunità di Industry
4.0 nel settore ceramico. Ad aprire i lavori – moderati da Giuseppe
Miselli, responsabile commerciale Italia Business Tiles – sono stati i
vertici Sacmi, Paolo Mongardi, presidente di Sacmi Imola, accanto al
direttore generale del gruppo, Claudio Marani affiancati da Vittorio
Borelli, presidente di Confindustria Ceramica. Nella seconda parte
dell’incontro si è trattato dell’impatto della tecnologia di Continua+
realizzata da Sacmi sui propri clienti dove tecnici e responsabili R&S
del Gruppo, hanno potuto esporre i singoli nodi del sistema Sacmi
4.0 soprattutto per quanto riguarda il modo di concepire la produzione ceramica, specie nel settore delle grandi lastre e formati con
soluzioni automatizzate e full digital di produzione, decorazione,
cottura ed handling. A tale proposito sono intervenuti Gildo Bosi,
responsabile R&D della Divisione Automazione e Pressature speciali;
Marco Salieri, responsabile Presse Sacmi; Andrea Bresciani, direttore
Centro R&D Piastrelle & Estrusi. Quindi l’end of line, con la partecipazione di Maurizio Bardi, amministratore delegato di Nuova Sima,
che ha ceduto infine la parola a Pier Francesco Vaccari, direttore
tecnico di Sacmi Forni.
www.sacmi.com

A LAVENO MOMBELLO
la mostra Scultura come il tutto
La mostra Pino Deodato - Filippo La Vaccara. Scultura come il tutto,
ospitata dal Museo Internazionale del Design Ceramico di Laveno
Mombello (Varese) è stata inaugurata lo scorso 19 febbraio e rimarrà aperta fino al 2 aprile. La visita all’esposizione è un’opportunità
per scoprire sia il cinquecentesco Palazzo Perabò che la ospita, sia
conoscere i due scultori legati alla tradizione artistica e artigiana
italiana che attinge dal linguaggio popolare. Deodato e La Vaccara
devono molto alla tradizione della scultura italiana: allo stiacciato
(rilievo con variazioni minime) di Donatello e alla forza espressiva
delle rifiniture dei Della Robbia il primo; alla classicità dei busti di
Laurana e alla plasticità di Arturo Martini il secondo. Procedendo nel
percorso espositivo, in un dialogo costante con l’acqua e la terra,
è possibile scoprire alcune note opere di entrambi: i busti simbolici
di Pino Deodato e le sue sculture da parete; le teste di Filippo La
Vaccara, omaggio alla ritrattistica antica rivisitata in chiave moderna,
i suoi animali umani e celestiali allo stesso tempo, e due grandi tele
pittoriche che ripetono il motivo della finestra, quasi a volere sfondare la parete nell’incontro con il paesaggio circostante, il lungolago,
l’oltre. Una scultura capace di rendere il tutto attraverso una parte,
essendo essa stessa, in ogni suo frammento, un linguaggio completo, un universo complesso, integro, intero. La scultura come il tutto.
www.midec.org
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DA IDEAS 4.0
un aiuto per l’Industria 4.0
I fondatori, Pietro Cassani,
Stefano Cassani ed Enrico
Amodio, ingegneri meccanici
e manager, hanno coinvolto uno staff di progettisti
specializzati nella digitalizzazione dei processi di fabbrica e dalla sede di Imola
(Bo) operano a livello nazionale ed internazionale per
offrire consulenza per quella che è ritenuta una pietra
miliare della manifattura del futuro, l’Industria 4.0.
L’esperienza maturata in settori manifatturieri avanzati
come la ceramica ed il packaging è motore del progetto
Ideas 4.0, offrendo alle aziende produttrici servizi che
uniscono al supporto di consulenza la capacità di progettazione da un punto di vista impiantistico, meccanico e di automazione. Inoltre viene fornito un servizio di
ricerca dei bandi e degli incentivi regionali, nazionali,
europei che possono facilitare gli investimenti nonché
il supporto nella preparazione della documentazione
necessaria all’ottenimento delle agevolazioni.
www.ideas4.it

CONSULenza
STRATEGICA
ORGANIZZATIva
TECNICA
TECNOLOGICA

LESS QUESTIONS. MORE IDEAS.
Per la fabbrica del futuro, il nostro know how ed i più avanzati strumenti
di digitalizzazione per semplificare i processi e ottimizzare le performance.

Be smart, choose Ideas.

www.ideas4.it
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LE MACCHINE SAMA
dal Portogallo al Bangladesh

IL GRUPPO MOSSUCCA
sceglie OM STILL per la FCA di Melfi

Sama, azienda del Gruppo Sacmi, ha installato la propria tecnologia
per la produzione di stoviglieria sia presso lo stabilimento portoghese
Costa Verde S.A. che, per conto di Rak Porcelain (Emirati Arabi),
nello stabilimento produttivo
del Bangladesh. In Portogallo
Sama ha potuto testare, dopo
l’avvio del nuovo impianto
nel 2014 per la produzione di
tazze da caffè e cappuccino,
una buona ripetibilità del
prodotto con un risparmio dei
costi in virtù sia dell’assenza di
processi di essiccazione a valle,
sia delle limitate necessità di operazioni di rifinitura preliminari all’incollaggio della tazza all’impugnatura. Obiettivo ulteriore dell’azienda
portoghese è di affiancare all’attuale produzione di tazze da 90 e
170 ml anche contenitori di capienza da 500 ml. Per lo stabilimento
Rak Porcelain del Bangladesh, Sama ha fornito per la produzione
di stoviglierie la macchina PCM 200 Green/D che permette oltre
all’importante riduzione dei consumi di energia elettrica fino al 50%
al pressoché totale azzeramento del consumo di acqua ai fini di
raffreddamento dell’impianto, soprattutto efficienza nella produzione
di manufatti complessi (articoli dai bordi ovali o irregolari prodotti
mediante stampi multicavità). L’elevata automazione insieme
all’avanzato software di gestione, capace di memorizzare decine di
ricette per la produzione di differenti tipologie di articoli, contribuisce
infine a semplificare e qualificare il lavoro degli operatori.
www.sacmi.com

Il Gruppo Mossucca, che opera dal 1970 nel comparto dell’autotrasporto e della logistica integrata, sceglie OM STILL per la
gestione delle operazioni logistiche presso lo stabilimento FCA
(Fiat Chrysler Automobiles) di Melfi, ordinando alla filiale adriatica
una flotta composta da 25 mezzi: RX60 per il carico scarico dei
camion, RX20 per lo stoccaggio in magazzino, rimorchiatori LTX e
R07 per il trasporto dei componenti alle linee produttive. Nei due
magazzini, che occupano una superficie complessiva coperta di
circa 20.000 mq, vengono stoccati i componenti consegnati da 23
diversi fornitori; poiché i magazzini lavorano su 3 turni, 7 giorni su
7, tutti i carrelli sono dotati di
doppia batteria e di sistema
di estrazione laterale della
batteria, che consente ad un
solo operatore di eseguire in
modo veloce e sicuro la sostituzione. La sicurezza è affidata al sistema Fleetmanager
che permette l’accesso alle
macchine solo agli utenti autorizzati, obbligo di cintura di sicurezza inserita per l’avviamento del carrello e limitatori di velocità
a 12km/h all’esterno e 6 km/h all’interno dell’impianto FCA. Per
facilitare, inoltre agli operatori la massima precisione e facilità di
guida, i trattori sono stati dotati di luce di puntamento: un fascio
di luce viene proiettato sul pavimento davanti al carrello, questo
permette di spostarsi agevolmente tra le linee di produzione, senza
mai uscire dai percorsi predefiniti.
www.om-still.it

FERRARI&CIGARINI
va sul cantiere

LB CALA IL POKER
con The Size

Nell’ottica del progetto Contractors3.0 di Ferrari&Cigarini, per fornire
alle imprese edili le attrezzature necessarie per la realizzazione di
pezzi speciali direttamente sul cantiere, sono state presentate le macchine della serie Compactline. Con il taglio multidisco e la profilatura
del bordo del materiale esse permettono la creazione just in time dei
pezzi speciali necessari ad una perfetta posa in opera dei materiali.
L’ingombro di spazio è contenuto ed è possibile utilizzarla da una
sola persona per ottenere in tempo reale listelli, listoni, sotto-formati,
jolly e battiscopa. Inoltre il progetto Contractors3.0 permette di
ottenere un preciso rilievo delle parti da rivestire; è possibile verificare direttamente in cantiere le misure esatte dei pezzi speciali da
realizzare, ottimizzando le tempistiche legate alla posa e riducendo
il margine di errore ed i problemi legati a pezzi speciali “ordinati su
progetto” e che, in fase di posa, possono risultare di misura errata.
www.ferrariecigarini.com
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LB, azienda fioranese per le tecnologie
dedicate alla preparazione degli impasti,
cala il poker fornendo all’azienda spagnola The Size-Neolith la quarta linea di
alimentazione con effetti in doppio
caricamento per la produzione di
lastre in grandi formati. L’impianto
fornito ha lo scopo di servire la
quarta linea “lastre” includendo
sulla linea di preparazione impasti
in torre tecnologica l’installazione
del nuovo sistema di colorazione
impasti Easy Color Boost (ECB),
completo di 4 dispositivi di dosaggio
ossidi per la preparazione di polveri
colorate a secco e il kit estetico
Stonetech, che rappresenta un’innovazione per gli effetti in doppio
caricamento per grandi formati.
www.lb-technology.eu

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

www.nuovaera.it
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IL NORD AFRICA PRODUCE
piastrelle con tecnologia System

GAPE DUE FESTEGGIA
cinquant’anni di vita

I paesi del Magreb, Marocco, Tunisia e Algeria produttori di piastrelle per i loro mercati interni si affidano alle macchine System per
la produzione ceramica. In particolare, la crescita della domanda di
piastrelle in Algeria porta ad installare tecnologiche sviluppate da
System dedicate sia alle linee di scelta automatiche che per i sistemi
di pallettizzazione. Le installazioni dei sistemi per la gestione automatica del fine linea hanno registrato un incremento del 50%, grazie al
sistema Multigecko. Un’altra tecnologia System che ha conosciuto la
diffusione in Algeria negli ultimi anni è il pallettizzatore automatico
Falcon Millenium. L’installato è cresciuto dell’80% in soli due anni ed
il suo utilizzo automatico subentra al metodo manuale che vedeva
gli operatori spostare con l’uso delle braccia ogni singolo pacco di
piastrelle. Infine, System registra l’impiego della stampante digitale
Creadigit in ceramiche che stanno valorizzando la qualità estetica del
prodotto quale elemento distintivo. Il ruolo di System in Algeria e in
tutto il Magreb è certamente riconducibile anche alla disponibilità di
un servizio di assistenza in lingua
madre, localizzato ad Algeri, da
dove in poche ore è possibile raggiungere i siti produttivi mentre la
consulenza è garantita da un servizio tecnico formato dalla casa
madre sui percorsi di formazione
per l’utilizzo dei macchinari.
www.system-group.it

L’azienda sassolese di Via Regina
Pacis, operante nel settore degli stampi
per l’industria ceramica compie cinquant’anni di attività. Nata nel 1967
per iniziativa di Michele Gatti, che ne è
ancora il titolare, oggi insieme al figlio Stefano ha inaugurato in queste
settimane un nuovo capannone per far fronte all’aumento di ordini e
lavorazioni, tornate oltre i livelli pre-crisi. Michele Gatti ha cominciato la sua avventura da una scuola professionale e poi dal lavoro in
un’officina Marazzi, dove ha appreso i primi segreti legati agli stampi
ceramici. Si è messo in proprio nel 1966, ha aperto l’azienda un anno
dopo, lavorando prima per conto terzi e poi in contatto diretto con
le aziende produttrici. Con le sue parole ripercorriamo il suo percorso aziendale: “Prima un capannone da 250 metri, poi da 500. Nel
1980 è stata costruita l’attuale sede in via Regina Pacis, inaugurata
nel 1981”. La massima espansione si ebbe con l’apertura di un’altra
sede a Formigine. Poi negli anni della crisi anche Gape Due ha dovuto
temporaneamente ridimensionarsi, tornando a lavorare nella sola sede
sassolese, ma senza perdere neanche un posto di lavoro. L’azierda
ha seguito l’intera evoluzione del settore ceramico e degli stampi, che
oggi sono elementi complessi e richiedono conoscenze tecnologiche
elevate: nelle sue officine si arriva a produrre stampi di grandi dimensioni per piastrelle sempre più grandi. Tutti i festeggiamenti saranno
celebrati in occasione del prossimo Cersaie.
www.gapedue.it

ZSCHIMMER & SCHWARZ
vince un Alfa De Oro

PORCELANITE – LAMOSA
rinnova legame con Siti B&T

Dopo quattro anni, Zschimmer & Schwarz
torna a vincere un “Alfa de Oro” per il
progetto eco2Glaze. La multinazionale
tedesca attiva per lo sviluppo, produzione
e fornitura di ausiliari chimici per ceramica,
fibra, pelle e pelliccia, tessile, cosmetica,
pulizia e le industrie di fosfonato ha
avuto il riconoscimento per aver saputo
valorizzare gli inchiostri serigrafici divenuti obsoleti con l’avvento
della stampa digitale. Il progetto, condotto nel distretto di Castellon
punta alla gestione di circa 9 milioni di Kg. di tali inchiostri depositati
nei magazzini per trattarli secondo i relativi processi chimici e fisici,
che consentono di ottenere 2 materie prime utili: una liquida e una
solida. Il prodotto liquido viene aggiunto a veicoli serigrafici di nuova
produzione nella misura del 10-20 %, e questo non varia né la reologia, né la stabilità di tale veicolo, e neppure la serigrafia che viene
prodotta tramite il suo utilizzo mentre il solido può essere riutilizzato
in diverse applicazioni del processo produttivo ceramico. Può essere
applicato per la colorazione di masse di porcellana, o può essere
aggiunto nell’applicazione di smalti a campana o a doppio disco, e
anche nell’applicazione ad airless. Inoltre, Zschimmer & Schwarz è
riuscita a recuperare questi pigmenti anche per una tecnologia futuristica come quella della stampa digitale a valvole.
www.zschimmer-schwarz.com

Il Gruppo messicano Porcelanite-Lamosa, ha rinnovato la fiducia a Siti
B&T dotandosi delle tecnologiche del Gruppo presso gli stabilimenti
di Guanajuato e Tlaxcala (Messico) che avranno una produttività di
24.000 mq/gg di gres porcellanato e monocottura. Dopo aver rilevato
e rilanciato il marchio Porcelanite, il gruppo Lamosa ha acquisito nel
2016 anche il Gruppo San Lorenzo, aumentando la propria capacità
produttiva grazie all’integrazione di numerose fabbriche in Argentina,
Cile, Colombia e Perù. Tra le tecnologie installate, fornite da Siti B&T,
spicca Titanium®, il forno che permette un risparmio di combustibili
fossili ed emissioni in atmosfera (-30%). Le tecnologie Ancora Group,
società del Gruppo formiginese, integrano il progetto con le linee
di squadratura, incisione e spacco per la finitura di piastrelle e la
produzione di formati sottomultipli. Il cuore della fornitura Lamosa
sono le presse EVO, dotate delle tecnologie brevettate E-Synchro® e
Fasty, il sistema che in 30 minuti consente il cambio rapido stampo.
E-Synchro® è il sistema di sformatura completamente elettromeccanico che elimina l’utilizzo di sistemi idraulici per l’estrazione delle piastrelle dallo stampo e facilita le operazioni di manutenzione periodica
velocizzando anche il funzionamento
delle presse. La linea si completa con
la dotazione di una logistica di ultima
generazione con veicoli a guida completamente automatica.
www.sitibt.com
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Smalticeram vince con
“Tailormade... with you”...
SMALTICERAM riceve il primo premio per il
miglior stand di Cevisama 2017, riconoscimento istituito da Cevisama, salone internazionale
della ceramica e l’arredobagno, curato da CDICV
Interior Designer Community College di Valencia.
Il concorso si è svolto il 20 e 21 Febbraio 2017
presso il centro espositivo Feria Valencia, dove
la giuria - composta da membri del CDICV - ha
valutato i prodotti esposti, l’utilizzo degli spazi e
soprattutto l’esperienza sensoriale generata all’interno degli stand.
Selezionato all’unanimità come il miglior stand tra
gli oltre 720 espositori di Cevisama 2017, lo spazio Smalticeram, un raffinato contenitore, è stato
premiato per l’originalità del progetto, valorizzando
l’approccio innovativo delle forme e dei materiali;
l’armonia tra supporto e prodotto esposto.
Smalticeram ricrea le sensazioni di un atelier di
alta sartoria. Le diverse aree, i volumi, le luci e gli
oggetti accompagnano i visitatori attraverso un’e-

sperienza emozionale. Un ingresso di forma semicircolare e lo slogan “Tailormade.. with you”...
invita ad entrare per godere di questa esperienza
innovativa e creativa.
La ricercatezza delle superfici, la cura dei particolari
e l’uso di materiali speciali rendono le “mattonelle”
oggetti supremi, da utilizzare nell’arte, nell’architettura degli spazi pubblici o privati e nell’arredo urbano.
Smalticeram - come rileva Marino Romagnoli,
Marketing Manager - prosegue con il concetto
“Tailormade.. with you”... un’esperienza totale,
coinvolgente, una partnership. Il cliente al centro, in
un continuo confronto che porta al raggiungimento
degli obbiettivi comuni. In Smalticeram la creatività
è un atteggiamento: osservare i cambiamenti e innovare rappresenta una parte essenziale del processo
quotidiano, attraverso la ricerca di nuovi modi per
migliorare ciò che già esiste.
Tutto questo e molto altro, è quanto mostrato da
Smalticeram a Cevisama 2017.

Smalticeram wins with
to “Tailormade... with you”...
SMALTICERAM is awarded first price for the
best booth at Cevisama 2017, an award
programme set up by Cevisama, the International
Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom Furnishings
and organized by the CDICV Interior Designer
Community College of Valencia.
The competition was held on 20th and 21st February
2017, at the trade fair centre “Feria Valencia”,
where the jury - made up of members
of the CDICV - evaluated the products on display, the use of the
space available and above
all the sensory experience
generated inside the booths.
Smalticeram’s space, a
refined box, was unanimously voted as the best booth at
Cevisama 2017 among more

than 720 exhibitors. It was chosen for the originality of the design and the innovative approach to the
shapes and materials used, and for the harmony
between the display surfaces and the products displayed.
Smalticeram - as said by Marino Romagnoli Marketing
Manager - recreates the sensations of a haute couture
atelier. Different areas, volumes, lights and objects,
take visitors through an emotional
experience. A semicircular-shaped
entrance and the catchphrase
“Tailormade... with you”...
entice visitors to come in and
enjoy this innovative and
creative experience.
Sophisticated surfaces, attention to detail and the use of
special materials, make supreme

objects out of “tiles”; to be used in art, in the architecture of public or private spaces and in urban design.
Smalticeram goes on with the concept “Tailormade...
with you”... a total and captivating experience, a
partnership. The focus is all on the customer in an
uninterrupted comparison that leads to the achievement of common goals. In Smalticeram creativity is an
attitude: Observation of changes and innovation are an
essential part of the daily process, through the search
for new ways of improving what already exists.
All this and much more were on display at the
Smalticeram booth at Cevisama 2017.
Smalticeram Unicer S.p.A.
Via della Repubblica, 10/12
42014 Roteglia (RE), Italy
Tel. +39 0536 864811 - Fax +39 0536 851233
www.smalticeram.it - unicer@smalticeram.it
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Roberto Siagri
Nella fabbrica
dell’Internet of Things

CERINTERVISTA

di Andrea Serri

ROBERTO SIAGRI
Fondatore e CEO
di Eurotech SpA

(

(Amaro, UD) Quando a Cersaie 1996
il Premio Nobel per la fisica Arno
Penzias disse che non sarebbero passati
molti anni prima di vedere gli elettrodomestici della casa dialogare tra loro ed
attivarsi per riassortire le scorte o segnalare un malfunzionamento, non pochi dei
presenti furono colti da stupore ed incredulità. A distanza di due decadi l’Internet
of Things rappresenta oggi una realtà in
costante evoluzione, in grado di interessare da vicino – e in un futuro non troppo
lontano – anche i nuovi usi dei rivestimenti in ceramica. Una nuova frontiera dell’Information Technology applicata che trova in
una azienda italiana basata quasi al confine
con l’Austria, Eurotech, una delle sue massime espressioni a livello mondiale, grazie
ad accordi che spaziano dalla guida autonoma con un primario automaker europeo
ai contratti nel campo delle biotecnologie, dalla gestione intelligente della rete
di autobus di Seattle agli accordi con una
Agenzia statale statunitense.

Oggi il cloud, i supercalcolatori
ed i big data sono il cuore della
quarta rivoluzione industriale

)

Dottor Roberto Siagri, c’è chi dice che
siamo arrivati alla quarta rivoluzione
industriale …
”È proprio cosi. La prima rivoluzione industriale fu quella che permise di inventare
l’energia termica e rendere possibile la sua
localizzazione in ambiti più consoni alla
creazione di processi industriali. La seconda, quella della meccanica, si basò sulla
standardizzazione della produzione dei
singoli pezzi, superando i limiti di costo
e volumi tipici dell’artigianato. La terza

rivoluzione, quella dell’elettronica, avvenne
grazie alla standardizzazione dei macrocomponenti che genera una riduzione dei
prezzi ed una diffusione del computer in
ogni ambito. Rimane aperto il tema del software che se in un primo momento è specifico per ogni applicazione, oggi – quarta
rivoluzione industriale, quella dei Big Data
– si pone come obiettivo primario l’acquisizione e la elaborazione dalle singole macchine o oggetti il maggior numero di dati,
utili per meglio conoscere e gestire i processi. L’Internet of Things non è altro che la
fusione efficiente tra software ed hardware
al servizio dell’impresa, grazie alla possibilità di utilizzare piattaforme condivise dei
dati mediante il cloudcomputing”.
Computer compatibili, grandi mole di
dati, capacità di estrarli e leggerli. Come
si può rendere questo processo efficiente?
“Questo business è oggi così complesso
che nessuna azienda al mondo da sola è in
grado di gestirlo. È una faccenda eco sistemica che non può prescindere dalla legge di
Moore che dice che mentre il costo dell’hardware si dimezza, quello dello sviluppo del
software cresce in modo significativo. L’approccio corretto è quello del Total Cost of
Ownership e del Time to Market, che richiede alle imprese di focalizzare internamente
gli aspetti distintivi del proprio business
e di fare outsourcing su quelli trasversali e
non strategici, per i quali economie di scala
e di conoscenza restituiscono all’impresa
stessa un valore importante. Tra questi c’è
la raccolta, il trasferimento ed il rendere
disponibili i big data ai singoli clienti (data
like), che è la nostra attività operando noi
nell’ambito dell’embedded computing. Nel
2005 la nostra azienda, dopo la fase della
miniaturizzazione delle componenti e della
costruzione dei contenitori per queste tecnologie, realizzò che il passo ulteriore era la
messa a punto di ‘computer pervasivi’, dove
l’architettura degli stessi doveva necessariamente fondere la parte hardware alla parte
software, attraverso il cloud computing.
L’applicazione di questi sistemi alla
moderna manifattura cosa comporta?
Acquisire il flusso di informazioni lungo
l’intero processo produttivo, da utilizzare
per migliorare la gestione, significa andare
oltre l’automazione per arrivare alla gestio-
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ne in tempo reale dell’intero processo che
lega la fabbrica alla filiera logistica a valle
della stessa. Il tutto per migliorare efficienza
della risposta al cliente. Oggi la nuova sfida,
come ricordava World Economic Forum, è
relativa alla diffusione di Fabbrica 4.0 che,
se nella prima fase si sostanzia nell’ottimizzazione di processo anche attraverso sistemi
di predizione della manutenzione, in quella
successiva inizierà a pensare ai nuovi prodotti e a nuovi servizi. La terza dovrebbe
essere quella dell’ outcome economy, cioè tu
mi paghi per il risultato del prodotto non
per il prodotto, per poi per arrivare nell’ultima fase – quella dell’integrazione del ciclo
di produzione con il mercato – tale da
ridurre al minimo le giacenze di magazzino.
Un percorso che, sempre secondo il World
Economic Forum, richiederà ancora parecchio tempo.
Quali sono le best practice mondiali
relativamente all’interfaccia mercato –
manufacturing?
“Siamo nella fase di ‘richiusura’ tra il prodotto che sta sul mercato, il suo utilizzatore e l’impresa fornitrice: l’esempio della
caldaia che segnala e trasmette anomalie è quello classico dell’Internet of Things
che consente di avere sempre il polso del
cliente, sia in termini di controllo del mio
prodotto che di percezione del mio brand.
A questo punto so tante cose del mio
cliente; gli posso anche parlare tramite la
caldaia informandolo che siamo intervenuti da remoto per risolvergli un problema
o informarlo della necessità di una verifica, chiedendogli quale giorno può essere
più adatto per una visita. Ecco che allora
il valore del mio brand cambia completamente, passando da una mera vendita
del prodotto ad una economia fortemente
incentrata sui servizi connessi allo stesso”.

in tempo reale ed in modo sicuro, l’analisi
e l’utilizzo di questi dati. Ma c’è maggiormente necessità di creativi capaci di immaginare modelli d’uso del prodotto diversi
dagli attuali, perché proprio da questo si è
in grado di generare valore di brand”.
Ritorniamo all’interno della fabbrica.
L’utilizzo del big data delle informazioni
a cosa serve?
”Prima di fare del big data, bisogna fare il
data like che sono l’insieme dei dati bruti
che dovranno poi essere rielaborati. Noi
puntiamo a fare il brown feed, sull’aggiornamento dell’esistente, perché crediamo
che per le nuove fabbriche ci vorrà anco-

Un frigorifero o una caldaia dispongono
di una componente tecnologica, ma ci
sono altri prodotti che sono ‘inanimati’.
“Nel caso di una piastrella posata in esterno si potrebbero avere informazioni su
temperatura ed l’umidità, mettendo sensori sulla superficie. In passato si parlò
di pareti che potevano cambiare colore
al verificarsi di certe situazioni. In tutti i
casi c’è sempre bisogno di tre elementi:
un sensore all’inizio, il trasporto dei dati
2017 marzo/aprile CER 25
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ra un decennio. Le macchine in
attività producono già, attraverso
i rapporti di diagnostica, tonnellate di dati che vengono usati solo
dal tecnico manutentore, ma che
se fossero veicolati – attraverso
una piccola scatola che veicola
gli stessi – potrebbero consentire
il salto tecnologico. È possibile
inserire sensori (di temperatura, vibrazione, tensione elettrica,
ecc.) qualora la macchina non ne
sia provvista, tali da digitalizzare queste
macchine. Il secondo passaggio è l’eliminazione della carta, grazie a sistemi di prossimità come i refeed o gli ebicom che dialogano con i ‘MES’ (manufacturing execution
system). L’idea di fondo è di poter estrarre
dati in maniera automatica per poi cominciare a leggerli ed interpretarli”.

IL PROFILO DELL’AZIENDA

Eurotech è un'azienda globale con una forte vocazione internazionale: con sede centrale in Italia, e filiali in Europa, Nord
America e Asia. Nasce nei primi anni Novanta, ed oggi fattura 61
milioni di euro.
La tecnologia embedded è quella sulla quale Eurotech ha puntato sin dalla sua nascita e che continua ad essere nel Dna del gruppo: 330 dipendenti, e cuore pulsante del settore R&D ad Amaro,
in provincia di Udine, sede principale del gruppo. Il paradigma
tecnologico seguito da Eurotech è quello del Pervasive Computing, cioè del calcolo pervasivo o ubiquo. Il concetto di pervasivo
combina tre fattori chiave: la miniaturizzazione di dispositivi
"intelligenti", cioè dotati della capacità di elaborare informazioni; la loro diffusione nel mondo reale - all'interno di edifici
e macchinari, a bordo di veicoli, indossati dalle persone o disseminati nell'ambiente; e la loro possibilità di connettersi in rete e
comunicare. Qualsiasi oggetto intelligente connesso ad Internet
può generare un flusso di dati e diventare un asset visibile e
monitorabile via web: da un distributore automatico ad un plico
di banconote, da un mezzo agricolo ad uno scambio ferroviario.
Ma affinché si realizzi l'Internet delle Cose è necessaria un'interfaccia di collegamento tra il mondo reale e il mondo digitale, tra
i sensori e il web, tra i dispositivi e il Cloud.
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Dove finisce il confine dell’azienda
vostra cliente - nella logica dei servizi - e
dove inizia la vostra?
“A questa bella domanda posso rispondere
che le aziende sono e saranno sempre più
integrate, sia nel senso di creare relazioni
a lungo termine per evolvere la tecnologia,
sia per garantire la costante relazione con il
tuo cliente. Dicevamo prima è tutto in un’ecosistema e visto che siamo in un sistema
B2B abbiamo dei rapporti molto a lungo
tempo con i clienti. Un aspetto centrale, che
al nostro interno abbiamo sviluppato parecchio, è quello dei calcolatori ad alte prestazioni. La generazione di dati non ha bisogno
di grandissimi calcolatori, mentre l’analisi
dei big data - se voglio farla in tempo reale
necessita di grandi calcolatori con elevate
potenze di calcolo. Oggi tutto si sta intrecciando e cose che prima sembravano lontane tra loro, in realtà sono molto vicine.
Siamo entrati nell’epoca della convergenza,
e questo è destinato a generare enormi cambiamenti anche nelle fabbriche”.
aserri@confindustriaceramica.it
(ha collaborato Massimiliano Tortis)

#cuttingDryer
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#SaveEnergy

#MeltingKiln #ThirdFiring
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#SpecialPieces
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CUSTOMIZATION

DELIVERY

QUALITY

TECHNOLOGY

Each project is
defined on
customer’s
requirements.

Very quick
delivery of our
products.

Use of
European origin
material only.

Know-how is
completely of
Italforni’s
property.
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Italforni spegne
40 candeline
L’AZIENDA FORMIGINESE del settore
ceramico arriva al traguardo dei 40 anni,
forte del proprio passato e proiettata nel futuro. Si
tratta di un compleanno importante per Italforni.
Nata da uno dei principali pionieri dei processi
di cottura ed essiccazione della ceramica, Leone
Padoa, l’azienda di Formigine ha consolidato

in questi anni la conoscenza e l’esperienza in
una continua evoluzione tecnologica sotto la
guida dell’attuale presidente Pietro Mazzacani,
arrivando ai più alti livelli qualitativi riconosciuti in
tutto il mondo.
Pietro è ora affiancato dai figli Filippo e Gabriele,
permettendo a Italforni di garantire un servizio
privilegiato ai propri clienti, i quali
hanno continui rapporti con i
titolari, dall’ambito commerciale,
a quello tecnico, fino alla messa
in opera ed avviamento dei
macchinari: nulla sfugge alla
direzione e questo consente di
tutelare i clienti sotto ogni punto
di vista.
Italforni festeggia i 40 anni con
l’ingresso in un nuovo mercato,
la Nuova Zelanda, con cui ad oggi
non aveva ancora intrattenuto

rapporti commerciali: è attualmente in corso di
realizzazione un impianto a cui Italforni ha fornito
un forno a rulli di 80 metri e un essiccatoio di pari
lunghezza.
Si tratta di un ottimo risultato per l’azienda, che
conferma la propria capacità di poter realizzare
soluzioni tecnologicamente avanzate e
completamente adattabili alle esigenze del cliente,
permettendo la diffusione dei propri impianti presso
i più importanti gruppi italiani ed esteri.

CERINFORMAZIONI dalle aziende

CERPUBBLIREDAZIONALE

Italforni
turns 40

THE COMPANY FROM FORMIGINE in the
ceramic sector celebrates its 40th anniversary this year: an important milestone for Italforni, a
company with a strong past and a forward-looking
approach.
Founded by one of the leading pioneers of the ceramic firing and drying process, Leone Padoa, over the

years this company from Formigine has consolidated
its knowledge and experience throughout an on-going
process of technological development under the guidance of the current president Pietro Mazzacani, which
has allowed it to achieve outstanding levels of quality
that are acknowledged worldwide.
Pietro is now joined by his sons Filippo and Gabriele,
and this allows Italforni to guarantee
a top-flight service to our customers, who are able to engage continually with the company owners,
from the commercial sector to the
technical area and through to the
installation and commissioning of
the machinery: nothing escapes the
management, and this allows the
company to safeguard customers in
all possible ways.

Italforni celebrates its 40 years in business by making
its début on a new market, New Zealand, a country
with which the company had previously never done
business: a plant is currently under construction for
which Italforni has supplied an 80-metre roller kiln and
a dryer of the same length.
This is an excellent result for the company, confirming
its ability to offer technologically advanced solutions
that can be fully adapted to the needs of the customer, and allowing Italforni to supply its machinery to
the top groups in the sector both in Italy and abroad.
Italforni S.r.l.
Via G. Rossa, 5/7 (ang. Via Guatelli, 2/4)
41043 Formigine (MO), Italy
Tel. +39 059 572114 - Fax +39 059 571156
www.italforni.com - info@italforni.com
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ANGAISA: LA “NUOVA”
filiera dell’arredobagno
di Alberto Greco

Sono cinque i modelli
di distribuzione
del settore.
L’integrazione tra
industria e canali
gioca un ruolo
centrale.

Luca Pellegrini
30 CER marzo/aprile 2017

Il mondo dei commercianti di
articoli idrosanitari, di climatizzazione, di pavimenti, di rivestimenti e arredobagno, che si raccolgono
attorno ad ANGAISA, riflettono sul
futuro della categoria, ma soprattutto
cercano di comprendere ed anticipare
l’evoluzione di un settore investito in
questi anni da profonde trasformazioni strutturali, che hanno interessato e
stanno tuttora interessando la filiera
idrotermosanitaria. Lo hanno fatto lo
scorso dicembre nel “Meeting Invernale” a Milano nel corso del quale sono
state presentate le analisi ed i risultati
di una ricerca, curata dal prof. Luca
Pellegrini dell’Università IULM, dal
titolo “Quale filiera? Opportunità, sinergie, conflittualità e contraddizioni
tra vecchi nuovi modelli di business nel
settore idrotermosanitario”. La risposta all’interrogativo ha preso le mosse
da un esame della filiera, i cui attori
sono l’industria, i commercianti ITS e
i clienti, ben sapendo che alla vecchia
figura dell’idraulico, oggi si sono sostituiti l’architetto, il progettista, le imprese che cominciano a fare impianti.
È a questo variegato mondo che deve
rispondere la realtà del settore e ciò ha
prodotto come risultato un progressivo
allontanamento fra tecnico ed estetico,
tanto nell’industria quanto nella distribuzione, che comporta per entrambi
l’idea di “ripensarsi”, poiché incalzati
dalla comparsa di nuovi competitor,
come le grandi catene di distribuzione,
e dall’affermarsi di nuove tecnologie
quali ad esempio la climatizzazione.
Lo scenario mostra, dunque, una rete
molto sviluppata e articolata, dove ancora l’e-commerce non ha un peso rile-

vante, anche se spingerà i segmenti del
settore verso un bisogno forte di specializzazione e di trasparenza, poiché
l’informazione cambierà radicalmente
il modo di comportarsi dei clienti, e
che produrrà l’esigenza di creare una
filiera sinergica e qualificata, nella
quale tutti i protagonisti si muovano
in maniera armonica e coerente per
portare servizio, qualià e competenze
al consumatore finale. Installazione,
ristrutturazione, sostituzione e manutenzione, prima, rispondevano a domande diverse ma avevano un unico
interlocutore: l’idraulico che veniva e
risolveva il problema. Oggi non è più
così. La realtà delle cose mostra – secondo il prof. Pellegrini - due distinti
costumer journey (equivalente a comportamenti d’acquisto): uno riguarda
l’installazione e ristrutturazione; l’altro
la sostituzione e manutenzione, per il
quale il cliente si affida a un progettista o a un installatore. Soprattutto
nel mondo dell’industria si accentua
la divaricazione tra estetico e tecnico. Nell’estetico l’industria vede il suo
destino tutto nel design. Nel tecnico,
sempre più guidato dalle innovazioni
tecnologiche, emerge il comparto della
climatizzazione, nel quale ci sono dentro imprese multinazionali che condizionano attraverso la trasparenza dei
prezzi anche il resto dei due comparti e che per la forte identificabilità di
marca ne fanno area privilegiata d’offerta per le grandi superfici di vendita
do it yourself. Poi, c’è il segmento dei
componenti d’impianto, caratterizzato
da maggiore complessità, più tecnologia (fonti rinnovabili), più specializzazione che in qualche caso appare come
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la nuova frontiera del settore.
Si possono dunque identificare nell’evoluzione del settore tre tipologie:
un B2C progetto completo, dove le
ristrutturazioni sono fondamentali e
che si appoggia su una rete fatta da
flagship, boutique e showroom, destinato
ad evolvere verso un’integrazione capace di offrire un ambiente completo
(arredo bagno e rivestimento ceramico); un B2C manutenzione caratterizzato da un mix di componenti estetico
e tecnico destinato ad evolvere verso
un’offerta ampia per quanto riguarda
la casa; infine B2B che si si appoggia su
progettisti e imprese di installazione,
destinato ad integrarsi con le rinnovabili e il materiale elettrico. “Quello
che abbiamo provato a fare – spiega il
prof. Pellegrini – è ragionare e vedere

quale è la tendenza che sta dentro le
cose che già esistono”. E l’analisi ha
consentito di individuare cinque modelli, quattro molto definiti in termini
di dimensioni e anche più specializzati
comprendenti le boutique arredo bagno, la grande superfice specializzata
per arredo bagno e finitura casa, la
distribuzione specializzata focalizzata
sul B2B e la distribuzione specializzata
di grandi impianti, e uno che è la prosecuzione del modello generale della gran parte delle imprese di questo
settore multispecializzato. Questi cinque modelli dovranno essere coerenti
con la struttura della concorrenza che,
per quanto riguarda il primo modello, vede tra i suoi concorrenti diretti
i flagship dell’industria e l’e-commerce
della stessa industria, ma che ha anche

opportunità di collaborazione shop to
shop con l’industria di alta gamma e
con gli architetti. Architetti, imprese
edili e industria sono anche i partner
chiave della grande superfice specializzata, che deve affrontare la concorrenza portata da showroom della distribuzione specializzata e da boutique
del bagno. Termotecnici ed industria
sono i partner del terzo modello, ovvero della distribuzione specializzata
B2B che ha bisogno sempre più di realizzare partnership con l’industria, di
innalzare il livello del servizio ai clienti
ma anche di avviarsi ad uno sviluppo
dimensionale dell’azienda e di un efficace presidio dimensionale. La distribuzione specializzata di grandi impianti rappresenta, invece, la posizione
più estrema verso il tecnico e si dovrà
guardare solo da operatori dello stesso modello, rafforzando partnership
con grandi studi di progettazione ed
il know how specialistico sui prodotti e
la progettazione. Infine c’è il modello
multispecializzazione, che nasce per
estensione progressiva, inizialmente
sul bagno, e reagisce alla divaricazione
fra estetico e tecnico nel settore dell’idrotermosanitario. “La tendenza – afferma il prof. Pellegrini - sarà muoversi in modo sostanzialmente distinto”.
Diversificazione, crescita dimensionale, isolamento competitivo, capacità di
presidiare il territorio, cooperazione
con gruppi di acquisto e private label e
partnership con installatori, progettisti
ed industria sono gli elementi che in
diversa misura contribuiranno al riposizionamento e al successo dei modelli
considerati.
amentore51@gmail.com
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COSTRUZIONI IN AMERICA,
prospettive per il 2017
di Donato Grosser

Riparte dalle
abitazioni esistenti la
ripresa del mercato,
con prezzi in decisa
crescita

Il mercato delle costruzioni residenziali negli Stati Uniti è costituito da due segmenti principali: il primo e il più importante per le vendite di
piastrelle di ceramica, mobili, elettrodomestici ed altri prodotti per la casa è
quello delle nuove costruzioni residenziali; il secondo è quello delle vendite
di case esistenti che genera spese per
rifacimenti. Questo secondo segmento
è servito a limitare i danni durante gli
anni della recessione perché mentre le
costruzioni di nuove abitazioni erano
calate del 70% circa, le spese per rifacimenti erano calate meno del 30%.
Le vendite di abitazioni esistenti
Sulla base degli ultimi dati pubblicati
il 28 febbraio dalla National Association
of Realtors, l’associazione degli agenti
immobiliari, nel mese di gennaio 2017

le vendite di abitazioni esistenti hanno
raggiunto 5,69 milioni di unità, il livello più alto dal 2007 a questa parte.
Questi dati fanno sperare che la tendenza positiva del settore potrà continuare anche nel 2017.
In sostanza, la domanda di abitazioni
rimane sostenuta e i progressi nell’occupazione e l’aumento degli stipendi
fanno sperare bene per il futuro. La
National Association of Realtors prevede
per il 2017 un aumento delle vendite
dell’1,7% rispetto al 2016. Il prezzo
mediano delle abitazioni esistenti è
aumentato del 7,1% rispetto allo scorso anno a $228.900. Va notato però
che l’offerta di abitazioni sul mercato
è scesa del 7,1% rispetto a gennaio
2016 a 1,69 milioni di unità. Si tratta
del ventesimo declino consecutivo. Al
ritmo attuale sarebbero necessari 3,6
mesi per vendere lo stock di abitazioni
offerte in vendita. Generalmente uno
stock inferiore ai 5 mesi è un segno
di insufficiente offerta e quindi di un
tight market. Il tempo medio per vendere una casa in gennaio è stato di 50
giorni. Il divario crescente tra vendite
di case esistenti e lo stock di case in
vendita è preoccupante perchè pone
un limite alle vendite future.
Il mercato delle ristrutturazioni
Le vendite di abitazioni esistenti sono
il fattore principale che muove le spese
per rifacimenti. Secondo quanto comunicato il 20 febbraio dal Harvard
Joint Center for Housing Studies, si prevede che le spese per rifacimenti continueranno a migliorare nei prossimi
anni fino al 2025. Queste previsioni
sono basate anche su fattori demogra-
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fici. Il modello di Harvard ritiene che
la maggior parte della spesa per rifacimenti deriverà da proprietari più anziani che adatteranno le rispettive abitazioni alle necessità della loro età. Da
notare che negli Stati Uniti esiste una
rivista denominata “Environments for
Aging” dedicata a pubblicare articoli
per questo segmento della popolazione. La spesa totale per rifacimenti ha
raggiunto un picco di 340 miliardi di
dollari nel 2015 sorpassando il livello
del 2007 e si prevede che continuerà a
crescere al ritmo del 2% all’anno fino al
2025 al netto di inflazione.
Le nuove costruzioni residenziali
Le nuove costruzioni residenziali non
si sono ancora riprese e sono lontante
dal livello storico normale.
Prima delle recessione gli Housing
Starts (nuove abitazioni famigliari messe in opera) erano salite al picco di 2,3
milioni di unità, un livello eccessivo e
stimolato dall’allegra finanza dei primi
anni 2000 che aveva allungato il ciclo
delle costruzioni da sette a quindici
anni. Il crollo che avvenne nel 2007
ne fu la conseguenza. Secondo gli
economisti del settore il livello medio
normale degli Housing Starts è di circa
1,4 milioni di unità. La crescita da circa 500mila a 1,2 milioni di unità dal
2008 a questa parte è stato un fenomeno positivo, che tuttavia dimostra che
il settore della casa risente ancora dei
risultati della crisi.
Il segmento delle costruzioni non
residenziali
Il 2016 è stata un’ottima annata per il
settore delle costruzioni non residen2017 marzo/aprile CER 33
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governo federale non può obbligare i
governo statati e municipali e ridurre
certi regolamenti, ogni iniziativa che
riduca il coinvolgimento governativo
potrà avere risultati positivi.
Quanto alla promessa riforma delle
tasse, la semplificazione e la riduzione
dell’imposizione fiscale potrà aumentare la disponibilità di capitali per gli
investimenti nel settore. D’altra parte
limitare il commercio con l’estero aumenterebbe i prezzi dei materiali da
costruzione e limitare l’immigrazione
ridurrebbe l’offerta di lavoro in un settore che utilizza molti immigranti.

ziali. La spesa per i palazzi adibiti ad
uffici nel 2016 è aumentata del 20% e
quella per alberghi del 25%. Le spese
nelle settore dei dettaglianti sono aumentate del 10%. Le costruzioni industriali sono però state deboli e quelle
per istituzioni (educazione, sanità, governo e cultura) alquanto deludenti.
Ora vi è notevole incertezza nel mercato per via della mancanza di chiarezza di direzione del nuovo governo. Le
proposte di rafforzare gli investimenti
in infrastrutture sono quelle che hanno
il maggiore impatto nei confronti del
settore delle costruzioni e potrebbero
avere un effetto sostanziale in quanto
34 CER marzo/aprile 2017

la domanda di lavoro e di materiali da
costruzioni per strade e ponti potrebbe
creare ulteriori pressioni nei confronti
delle costruzioni residenziali e non residenziali.
Il settore della sanità ha una percentuale del 10% sul totale delle spese per
le costruzioni del paese. Pertanto la
prevista legislazione per l’eliminazione
o la modifica della legge sanitaria del
presidente Obama potrà avere importanti conseguenze su queste costruzioni.
L’eliminazione di regolamenti promessa dal presidente Trump potrà portare dei benefici al settore. Anche se il

Gli ostacoli all’espansione del settore
I principali ostacoli all’espansione del
settore delle costruzioni sono l’aumento dei prezzi di materiali da costruzione e l’aumento dei tassi d’interesse.
Nel 2106 i prezzi di legname, cemento
e gesso hanno fatto registrare aumenti
ben superiori a quelli dell’indice dei
prodotti al consumo (+1,3%). Infatti quello del legname per costruzione
è aumentato del l’8,7%, del cemento
3,5% e del gesso, 5%.
L’aumento dei tassi d’interesse sta gia
avendo un impatto negativo nei confronti del settore della casa e sulle nuove costruzioni residenziali. Come reso
evidente dal grafico della pagina precedente, i tassi d’interesse per i mutui
immobiliari sono saliti al di sopra del
4% dopo l’elezioni presidenziali e si ritiene che continueranno a salire anche
se in modo moderato man mano che la
Federal Reserve aumenterà i tassi d’interesse.
grosserconsulting@gmail.com
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Argentina

PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI.
80 anni di professionalità e competenze per la realizzazione di
nuove opere edili e per il restauro e conservazione di significativi
edifici del patrimonio artistico e culturale italiano e nel mondo.
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A BILLION EUROS
for PROCREAR homes
by Andrea Serri
Ambassador Teresa Castaldo,
how has Argentina’s economic
situation evolved since President
Mauricio Macri took office?
Immediately after his inauguration,
President Macri initiated a process that
he referred to as “normalisation of the
economy” based on gradualist policies
aimed at rebalancing public finances,
reducing inflation and reviving
economic growth. This included a
major development programme in the
field of energy and infrastructure. The
Government has adopted important
economic reforms, including exchange
rate liberalisation, abolition of import
restrictions and resolution of the
dispute with holdout creditors. This
comes in the context of the country’s
process of opening up to international
markets and intensifying economic
and trade relations with leading global
players through policies such as
reducing or abolishing taxes on exports
of certain commodities and eliminating
foreign exchange restrictions.
What have been the key aspects of
diplomatic activity?
The visit in February 2016 by the
then Italian Prime Minister Matteo
Renzi, the first visit by an Italian
prime minister in 18 years, and the
subsequent trade mission led by
Undersecretary Scalfarotto, one of
the largest ever organised in the
world with 140 operators and trade
representatives, marked the beginning
of a new phase in bilateral economic
and trade relations.
I should also point out that the
Italian export credit agency SACE

What support can the
was the first European
Embassy offer Italian
agency to reclassify
companies?
Argentina’s country risk
Italian companies in
category following the
Argentina can count on
successful conclusion
a very strong institutional
of the holdout creditors
framework. Relations
dispute. This will provide
between the countries’
Italian companies with
governments are very
vital assistance in terms
close thanks to high-level
of financial concessions
contacts and institutional
and easier access to
visits, including no fewer
credit. SACE has also Teresa Castaldo, Italian
than three missions by
signed an agreement to Ambassador to Argentina
President Macri to Italy,
enable it to issue letters
of credit confirmed by Banco de la the meeting with President Mattarella
Nación Argentina and credit policies and the meetings with former Prime
worth up to a maximum of 50 million Minister Renzi, along with other
institutional meetings. On all these
euros.
occasions, the Embassy provided its
What is the state of the Argentine support to facilitate institutional
contacts at the highest level.
building industry?
Building activity has slowed in the last The Italian government is strongly
4 years due to high inflation and the committed to ensuring continuity in
country’s general economic stagnation. its relations with Argentina, which
To tackle this situation and address includes providing support with
the severe housing deficit, estimated economic and trade initiatives. The
at around 2.5 million dwelling units, Embassy has fostered agreements
the new government has decided to between Italian and Argentine
support the construction industry, and companies and has promoted
this is expected to serve as a driver financial incentives and credit access
for the recovery of other production instruments as part of the country’s
sectors. In particular, President Macri new open context, including in
has announced a social housing strategic sectors such as energy, agriprogramme worth around 1 billion food and infrastructure. For this
purpose, SIMEST recently decided to
euros to be implemented in 2017.
The government has also decided to finance capital injections in favour of
unify coordination and management two Italian companies, Tiberina (car
of the so-called “PROCREAR - Plan industry components) and FAMI
Federal de Viviendas” (“Federal (industrial furniture) to enable them to
Housing Plan”) programme under expand their production activities in
the jurisdiction of the Ministry of the Argentina.
aserri@confindustriaceramica.it
Interior.
2017 marzo/aprile CER 37

CERCOUNTRYREPORT Argentina

TILE CONSUMPTION
set to grow in 2017-2018
by Sara Seghedoni

The Caminito in La Boca,
Buenos Aires
Photo by Luis Argerich - originally posted to Flickr as Farolito, CC BY 2.0

by Simona
Malagoli
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Figures published by
Prometeia reveal a slowdown in
the growth of the Argentine ceramic
tile market in 2016. Ceramic tile
consumption fell by 2.2% year-onyear to 84.7 million square metres,
domestic sales by 1.3% (84.7 million
square metres) and imports by 8.7%
(9.4 million square metres).
According to international trade figures
for the largest ceramic tile producer
countries in 2015, Argentina ranked
18th at a global level behind the
United States with 80.8 million square
metres, 4.1% up on the previous year.
Ceramic tile production more than
doubled between 2003 (41.5 million
square metres) and 2015, and saw
particularly strong growth in 2006
(+14% to 58.4 million square metres)
and in 2010 (+11% to 66.8 million
square metres). Sales by Argentine
manufacturers totalled 76.3 million
square metres in 2015 (3.9% up on

2014), while exports reached a value
of 4.5 million square metres (7.3% up
on the previous year). This marks the
first increase in Argentine exports since
2010 (-6.5% in 2011, -10.9% in 2012,
-30% in 2013 and -33.3% in 2014).
Ceramic tile consumption also saw
8.6% year-on-year growth in 2015 to
reach 86.6 million square metres. Per
capita consumption stood at 2.1 million
square metres, significantly higher than
the world average.
An analysis of the structure of
the market shows that local tile
manufacturers held an 88% share of
the market in 2015. Imports amounted
to 10.3 million square metres, 64% up
on the 6.3 million square metres of
2014. The main region of origin was
the Far East (excluding China and
India), which accounted for 52% of
total imports (5.4 million square
metres). Next came Brazil, Argentina’s
main trading partner since 1997, with

AFTER INSTALLING
THE LAMGEA

IN OCTOBER 2016,
CERAMICA

30000 ton mould-free press,
Ceramica Lourdes has become the
largest porcelain tile manufacturer
in the Americas to use System
technology. It will produce sizes up
to 1.6 x 3.2 metres and thicknesses
of between 3 and 12 millimetres.

San Lorenzo joined Grupo Lamosa,
a Mexican group specialising in
the production and sale of ceramic
tiles and adhesives with more than
125 years of experience in the
construction sector.
Ceramica San Lorenzo has 8
factories (4 in Argentina, 3 in
Peru and 1 in Colombia) and
7,000 employees. It also owns
the Cordillera brand name used in
Chile.

CERAMICA BARILOCHE
IS A WELL-KNOWN
producer of high-quality hand-decorated
red porcelain and stoneware tableware
and ornamentalware based in San Carlos
de Bariloche in Patagonia. Its products
are unique items of considerable artistic
merit, many of which are displayed in the
company museum. For the production
of majolica, Ceramica Bariloche draws
on the expertise handed down from
its Italian founders. Over the years, the
company has established itself as the
leading producer of hand decorated
products in Argentina.
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Photo by Andrzej Otrębski (Own work)
[CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Puerto Madero,
Buenos Aires

The Ceramic Tile Market in Argentina
Million sq. mt. - Year 2013-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

sq.m

sq.m

sq.m

sq.m

sq.m

sq.m

Production

75.5

77.6

80.8

-

-

-

Consumption

75.9

79.7

86.6

84.7

88.3

93.0

Sales by domestic producers

69.2

73.4

76.3

75.3

79.5

85.2

Imports

6.7

6.3

10.3

9.4

8.8

7.8

Imports from Italy

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

0.4

Exports

6.3

4.2

4.5

-

-

-

Source: Source: Prometeia - Confindustria Ceramica

21.9% (2.3 million square metres),
India with 10.9% (1.1 million square
metres), China with 9.3% (1 million
square metres), Italy with 3% and lastly
Spain with 2.7%. Imports from Brazil
fell drastically from 2011 onwards
due to the recession (including
substantial losses of -26% in 2011
and -50% in 2012). It was not until
2015 that imports from Brazil picked

up again (+9.5%). According to the
latest statistics from Ascer, Spain
exported 283,000 square metres of
tiles to Argentina in 2015, 4.4% more
than in 2014. Italian tiles also enjoy
a strong position in Argentina, with
imports from Italy growing since 2014
(312,000 square metres in 2015,
36.2% up on the previous year).
However, a study of market access

conditions conducted by Prometeia
shows that Italy is at a disadvantage in
terms of import duties with respect to
other competitor countries (Turkey,
Mexico, Brazil, China and India). So
in addition to its poor logistics and
infrastructure, Argentina also imposes
import duties that penalise Italy (14%)
compared to non-EU competitors.
According to Prometeia estimates, the
Argentine market is expected to see
a recovery and consequent growth
in consumption in 2017-2018. The
anticipated 4.2% growth in 2017 will
be followed by a 5.3% upturn in 2018
to reach a total of 8.3 million square
metres, bringing domestic sales to
85.2 million square metres. Imports
will instead experience a slowdown,
dropping by 6.3% in 2017 and
a further 11% in 2018 to reach 7.8
million square metres. Italy’s share of
imports is expected to grow in 2018
(+33%).
sseghedoni@confindustriaceramica.it

ANCERS HAS A
PRODUCTION SITE

LB HAS SUPPLIED
THE SUPPORT

FOR THE PRODUCTION
OF ITS NEW RANGE OF

extending over a surface area
of 7,500 square metres and a
workforce of 140 employees. It
produces 200,000 pieces of plain
coloured decorated tableware a
month. Its products stand out for
their excellent design and quality and
are known worldwide as “Ceramics
from Buenos Aires”. Following the
purchase of cutting-edge European
robotic equipment, Ancers is now the
company with the most advanced
technology in Argentina.

technology for the installation of
two 7500 ton presses to Ceramica
Alberdi for its new facility in José
C. Paz in Buenos Aires. The presses
will be used for the production of
large size tiles.

full-body and glazed porcelain tiles
launched in an innovative size at the
beginning of 2017, Ceramica Alberdi
has installed a series of industrial
automation solutions from System,
including Qualitron for quality control,
Multigecko for sorting, 4Phases for
packaging, Falcon for palletisation and
AGV vehicles for intra-logistics. For the
decoration process, System supplied the
Rotocolor XXL BS roller printing system
for large size tiles and Nuova Era
supplied two complete glazing lines.
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“AN ORGANIC,
sustainable and natural style”
by Alessandra Ferretti
Pablo Burgos, what are the
main architectural trends in
Argentina today?
Hybrid techno-naturalistic and
neo-ethnic spaces are currently the
most fashionable concepts. The
strong links between national and
cosmopolitan culture have enabled
aesthetics and language to emerge
as the key strengths of our local
contemporary architecture.
The organic, sustainable and natural
trend remains vitally important,
not only due to its effect on the
environment but also for the touch of
rusticity, originality and elegance it
lends to spaces.
Home and office interiors continue
to maintain a strong
link with nature, which
also helps to alleviate
the stress of day-to-day
living.

over the years?
What are the most
For residential and
popular products
commercial spaces
made by Argentine
Argentine consumers
ceramic
tile
opt for new, larger size
manufacturers?
tiles with subtle lines
Tiles with rectified
and an appealing design.
edges are particularly
But they also insist on
popular as they can
attention to detail to
be installed with very
allow them to customise
narrow joints and
spaces and create
c r e a t e a s e a m l e s s Pablo Hector Burgos
interiors with a clean and
surface with striking
elegant visual appeal.
aesthetics. Rectified
tiles are ideal for bathroom and For floors consumers place a premium
kitchen walls as they facilitate on durability together with the
cleaning and are available with gloss cleanliness of glossy, mirror-effect
and semi-gloss finishes. Porcelain tiles surfaces. For walls they tend to prefer
are in any case the most widely used rustic details.
product.
What is your view of Italian tile
How have the needs manufacturers and the country’s
a n d p r e f e r e n c e s ceramic tile industry as a whole?
o f A r g e n t i n e Italian ceramic floor and wall tiles
consumers changed have always stood out for their design
and quality. Glazed and granito effect
porcelain tiles are also exceptional in
terms of design techniques and good
taste.
What characteristics are Italian tiles
known for in Argentina?
They are renowned for their
exclusivity and uniqueness.
Innovation and cutting-edge offerings
make Italian ceramic tiles highly
collectible and lend distinction to
spaces. Italian porcelain tiles bring
together natural sensations, colours,
textures and materials with strong
visual appeal. All of this makes them
truly unique.
alessandraferretti3@libero.it
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STEADY GROWTH
in construction
by Simone Ricci

Avenida 9 de Julio, Buenos Aires
Photo by arcangelt [CC BY-SA 3.0],
via Wikimedia Commons

One year since President
Macri took office, the
Argentine economic landscape
is showing signs of gradual
improvement after years of decline,
with GDP growth rates of 2.7%
forecast in 2017 and 2.8% in 2018.
A country with a population of 44
million people and a per capita
income of around 13,000 euros,
Argentina has strong trading links
with recession-hit Brazil (Argentine
manufacturing exports to its South
American neighbour fell by 32% in

Construction Investments and Fixed Investments in Argentina
Billions of Euros

Forecast (2015-2017)

Source: Cresme Simco on different sources
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2015).
The performance of a country’s
real estate market is an important
indicator of its state of economic
health. Total construction
investments in Argentina have almost
doubled in the last 15 years and
now total more than 1,300 euros per
capita annually.
In 2015 these investments amounted
to 57.4 billion euros (10% of GDP),
up 6.4% on the previous year. Some
36.4 billion euros of this was spent
on new construction and 20.9 billion

CERCOUNTRYREPORT Argentina

euros for renovation. Both values
marked a significant increase over the
previous year.
Specifically, 29.6 billion euros was
invested in the residential segment,
13 billion euros in civil engineering
and 14.8 billion euros in nonresidential, all of which marked
substantial year-on-year increases.
A comparison between the various
segments reveals a fairly balanced
situation, with investments in new
residential building totalling 16.1
billion euros compared to 13.5

All segments including residential, civil
engineering and non-residential are in
good health with growth levels above 4%,
driven by new construction and a sharp
upturn in GDP. Unemployment is falling.

Construction investments in Argentina: market trends
Billions of Euros

Photo by Rafael Estrella originally posted to Flickr
as Buenos Aires desde el
Aire, CC BY-SA 2.0

Source: Cresme Simco on different sources
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Construction investments by building typologies
Billions of Euros

Photo by Martin Terber [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

Source: Cresme Simco on different sources

Aerial view of Buenos Aires
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billion euros in renovation. The civil
engineering segment consisted almost
exclusively of new construction (11.3
billion euros), while remodelling
amounted to just 1.8 billion euros.
The non-residential segment reflects
the same trend, with investments in
new construction of 9.1 billion euros
and renovation work 5.7 billion
euros.
The forecasts for the next three years
(source: SIMCO-Cresme) give good
reason for optimism: investments in
construction are expected to reach
63.2 billion euros in 2018 and then
follow a steady upward trend (+4.3%
in 2018, +3.5% in 2019 and +3.5%
in 2020).
Constant and significant growth rates
are forecast in all market segments.
Residential is expected to grow from
last year’s 30.9 billion euros (+4.6%)
to 34.5 billion euros in 2020 (+3.5%).
Civil engineering is also expected to
grow steadily from 14.3 billion euros
in 2017 (+4.6%) to 14.9 billion euros
in 2018 (+4.4%), 15.4 billion euros
in 2019 (+3.5%) and 16 billion euros
in 2020 (+3.5%).
The non-residential segment is
expected to grow by +4.3% in 2018
(16.1 billion euros) and reach 17.2
billion euros in 2020 (+3.4%).
New build will continue to drive
growth (from +4.8% this year to
+3.5% in 2020, reaching 43.6 billion
euros), but the renovation segment
will also continue to grow (from +4%
this year to +3.4% in 2020, reaching
24.1 billion euros).
sricci@confindustriaceramica.it

Buzon Pedestal International s.a.
Produttore di supporti per terrazze
in gres, ceramica, granito, pietra...

NOVITÀ
Buzon Rail System

Accessori inox bordo muro

INSTALLAZIONE RAPIDA E PRECISA SU QUALSIASI FONDO
NIENTE PUÒ SOSTITUIRE L’ESPERIENZA !

info@buzon-world.com
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L’ITALIA SPICCA IL VOLO
verso la Florida
di Alessia Gollini

Coverings 2017.
Si apre il 4 aprile ad
Orlando la 28esima
e più importante
kermesse americana
per il settore
delle piastrelle di
ceramica e pietre
naturali.

Più di 1.000 espositori provenienti da circa 40 Paesi del
mondo, su una superficie di 100.000
metri quadri e 25.000 visitatori previsti: sono questi i numeri dell’edizione 2017 di Coverings, organizzata
ancora una volta all’interno dell’Orange County Convention Center.
Come per le precedenti edizioni, il
padiglione italiano si distingue per
ampiezza e qualità. Sono infatti circa
120 i produttori di piastrelle italiani che hanno occasione di mostrare nuovi prodotti, un emozionante
caleidoscopio di piastrelle su un tappeto verde in cui campeggiano loghi
e mappe con la location degli stand,
nonchè i più recenti formati, colori,
texture ed innovazioni tecnologiche

direttamente dall’Italia, cornici perfette a seminari ed eventi nei quattro
giorni di fiera.
Non manca innanzitutto l’atmosfera
garantita dallo stand di Confindustria Ceramica Ceramics of Italy (#
1222), disegnato ex novo lo scorso
anno dallo studio e+i di New York,
che dopo il successo del 2012 ha
realizzato Strada Dinamica: un’area
di 300 metri quadri in cui elementi innovativi, quali i grandi formati
delle piastrelle di Lea Ceramiche per
il pavimento e di Florim Magnum
Oversize per gli arredi, unitamente
ai prodotti e servizi accessori di Fila
Surface Care Solutions, su un sistema sopraelevato fornito da Newfloor
srl Raised Floors, danno vita ad uno

Coverings 2016
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International Press Conference, Coverings 2016

spazio movimentato e confortevole
al tempo stesso. E non manca la tradizionale ospitalità italiana garantita
alle aziende espositrici italiane e ai
loro clienti dallo staff ormai consolidato di Carlo Donadoni e Graziano
Sbroggiò di Miami Spuntino Catering, né la possibilità di aggiornamenti sul mondo della ceramica tramite il materiale reperibile presso il
desk informativo.
Immancabile appuntamento istituzionale è altresì la Conferenza
Stampa Internazionale che si svolge nel pomeriggio di mercoledì (Sala
S210C) e in cui il concorso Ceramics
of Italy Tile Competition 2017 premia i migliori architetti americani per
le più belle realizzazioni con piastrelle
di ceramica italiane nelle categorie
“residenziale, commerciale e istituzionale”, al cospetto di giornalisti americani e non, accreditati alla manifestazione. Irrinunciabile per gli espositori
italiani e i loro clienti è infine la convivialità della Serata Italiana sempre
il secondo giorno di fiera, nel corso
della quale Garden State Tile riceve

Ceramics of Italy Tile Competition 2016

il Premio come miglior Distributore
Nord-Americano 2017.
Numerosi gli appuntamenti in fiera,
tra cui un Cersaie Business VIP
Tour di architetti, designers, contractors e costruttori sponsorizzato da
Ceramis of Italy all’interno del Padiglione Italiano nelle giornate di martedì e giovedì e, per l’ottavo anno
consecutivo, l’allestimento work in
progress dell’Installation Design
Showcase (visibile per tutta la durata della fiera presso lo stand # 458
A). Si tratta di un’iniziativa promossa
dagli organizzatori della fiera e dal
National Tile Contractors Association
(NTCA) che vede la designer Kim
Lewis e una squadra di posatori dare
vita ad un piccolo spazio che verrà
poi lasciato in mostra presso l’Orlando Lakefront a fine fiera, attraverso la
realizzazione di un bungalow in stile
Palm Springs fatto con collezioni di
alcune aziende italiane, tra cui Atlas
Concorde e Cisa e Cerdisa del Gruppo Ceramiche Ricchetti, assieme a
Mapei per i materiali per la posa.
agollini@confindustriaceramica.it

Installation Design Showcase, Coverings 2016

VIP tour, Coverings 2016
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THE ELDORADO OF
Italian ceramic is in the Far West
by Sara Seghedoni
The United States are proving,
over the years, to be one of the
most dynamic consumer markets for
ceramics: the total consumption of
ceramic tiles in 2016 came to 269.13
million square metres (3,449.4
million dollars), up 5.8% compared
to the previous year. An analysis
of the international flows in 2016
classifies the United States in seventh
place on the global scale of the major
consumers, with 254.39 million
square metres. From 2010 until the
present - following a negative period
marked by the world economic
crisis - continuous increases in the
consumption of ceramic tiles in the
United States were recorded: +5%
in 2010, +1.2% in 2011, +5.4% in
2012, +12.9% in 2013, +0.5 in 2014
and +9.9% in 2015.
Total production in 2015 was 83.4
million square metres, with a growth
of +9.3% compared to 2014 and as
high as +36% since 2005. In the US
ceramic sector, the share held by local
manufacturers was equal to 31% national sales totalled 79.6 million

square metres (+9.9%) - while the
share in exports was 5%. According
to estimates by Dr. Grosser and
Associates Ltd. from the U.S. Dept of
Commerce and TCNA data, exports
in 2015 came to 3.36 million square
metres (43.9 million dollars), -11%
less than in 2015.
Italy, which has internationalised a
part of its ceramic production in the
United States, contributed with 21.66
million square metres (+2.28% higher
than in 2014), equivalent to 26.3% of
all Italian production abroad. Sales
on the American content reached a
total of 22.32 million square metres
(+10.17% compared to the previous
year). The total turnover came to 328
million Euros (+21.47%).
Imports in 2016 were equal to 184.68
million square metres (2,099.4
million dollars), up 5.6% compared
to 2015. This is a significate figures
that classifies the US in second place
on a global level among the main
importers of ceramics. Among the
most important trade partners that
export ceramic to the United States,

U.S. Tile Consumption

Values in Million Sq. Mt. - Years 2012-2015

2012

2013

2014

2015

Production

69,5

73,81

76,33

83,42

Italian production in U.S.

33,5

--

21,2

21,66

Import

138,6

160,2

159,01

174,75

Export

4,2

3,72

3,95

3,78

203,9

230,29

231,39

254,39

U.S. Consumption

Fonte: Confindustria Ceramica and D. Grosser and Associates, Ltd. from U.S. Dept of Commerce and TCNA data.data

2017 marzo/aprile CER 51

CERDOSSIER ‘US PRODUCTION AND TENNESSEE VALLEY’

294.3 million square metres and
national sales up to 93.5 million
square metres. Imports will also have
a positive trend, rising by +3.6% in
2017 and +5.1% in 2018, reaching
the absolute value of 200.8 million
square metres. The share of imports
from Italy will also rise by +3.9% in
2017 and +4.3% in 2018, reaching
41 million square metres.
sseghedoni@confindustriaceramica.it

Foto Conelli

we find China in first position,
representing 29% of the total imports,
equal to 50.8 million square metres,
followed by Mexico at 27% with 47.3
million square metres, Italy at 20.5%
with 35.9 million square metres,
Spain at 7.9% with 13.8 million
square metres, Turkey at 4.6% with
8 million square metres, and Brazil
at 4.5% with 7.9 million square
metres. It must be underlined that
the US market acknowledges Italian’s
undisputed leadership in terms
of product quality; Italian exports
in 2015 recorded +4.7% in terms
quantity compared to the previous
year, equal to +22.8% in value. The
sales of Italian tiles represent 14%
of the total consumption in the US,
with an average price of 17.4 Euros
per square metre, compared to 10.6
Euros of Spain, out closed competitor.
An analysis of market trends in 2016
- an instrument made by Prometeia
with the aim of providing ceramic
companies with a comparison of the
potential opportunities in 53 target
markets for the export of ceramic
products - shows that the United
States have risen 8 places to 21st
position in the world ranking for
2016 in relation to ceramic tiles,
thanks to the leap of average prices
for import, in turn determined by an
appreciation of the US currency.
According to the forecasts of
Prometeia for the years 20172018, the current expansion of
consumption will continue; increases
of 4 and 5% are expected for a total
of 25.1 million square metres, which
will bring the consumptions up to
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THE STRATEGIES
for the US market
by Nicola Tedeschini

The strong resurge
in domestic demand
has led all the Italian
manufacturers
present to invest in
factories

Federico Curioni
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Cloning of the district of Sassuolo
is still going on at full steam in
Tennessee. In the United States, the
large names in ceramic are not only
investing a great deal in production
facilities, but are also bringing their
experience and values, that thus
become important aspects in the life of a
company and the community in which
it operates. These are the “intangibles
of made in Italy products, and we are
not talking only about style”, explains
Federico Curioni, chairman and
managing direction of the Ust
Corporation. Ust is a company
set up under the local laws
by the Concorde Group,
which has also created an ad
hoc trade mark for the North
American market: Landmark
Ceramics.
The highly automated factory
of Landmark, with a roof that
measures 75 thousand metres
and is extendible, lifted the
curtain before customers
and authorities on 12 November
2016. This moment of cohesion was
repeated just before Christmas, with
only employees and their families.
Around fifteen Italians out
of a total of 200 full-time
workers, have already
moved to the USA with
their families, including
the Director General,
and engineer Filippo
Sgarbi: the location,
Mount Pleasant, was also
chosen due to the quality
of life that it guarantees
to the latter. “In reality, Paolo Mularoni

production started at a stable rate as
early as 1 July”, continues Curioni.
“Two of the kilns are not yet working
at their full rate, but we are satisfied.
The contribution of the American staff,
some of whom were trained in Italy, is
also important. For the moment, we
are seeing some incentive in the more
traditional formats, such as wooden
strips measuring 15x90 cm”.
There is still great anticipation: will
things change now that Donald Trump
is president? “Certainly, if Trump
maintains his electoral promises, the
maxi fiscal incentives would be a positive
element for anyone who produces in the
US”, adds Curioni, who also underlines
possible side effects: “In certain areas
of Tennessee, the unemployment rate
is already very low; if certain policies
are implemented, there will be a
risk of stress at work, that could be
costly for companies. With regard to
possible customs duties, it should be
remembered that the Concorde Group
also lives from exports to the States: we
prefer bridges to walls”. “We decided to
monitor this market already many years
before Trump was being talked about.
It is also hard to express any judgement
on him because
he’s only at the start
of his mandate”,
according to Paolo
Mularoni, chairman
of Del Conca USA.
No
revolution,
therefore:
“The
United States have
always prioritised the
good functioning of
their own economy
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that is growing, in any
case. At this historic
moment in time, the
demand for ceramic tiles
and sanitary ware is not
as high as it was in the
years before the crisis,
but it is getting closer to
those levels”.
It may seem obvious,
but the US cannot be Emilio Mussini
compared to Brazil, and
not even Russia, both countries with
unstable and discontinuous economic
situations. According to the workers,
the US will remain a reference market for
the coming years. Recovery is following
a straight line: it’s sufficient to think
that between 2014 and 2015 alone,
domestic consumption rose by almost
10%, from 231.5 to 254.5 million
square metres, while last year the most
accredited theory was a further rise
over 270 million; this is on a par with
imports, which cover around 70% of
the domestic requirements. The boost
in domestic production, which until
now was around 80 million per year,
needs to be re-verified. “In addition,
the strong dollar is now favouring
imports,
increasing
competition
that was already very strong on this
market”, continues Mularoni. Just over
a year ago in Loudon, Del Conca USA
had announced an expansion worth 30
million dollars, going from 85 to 130
employees and doubling its production
capacity, just two years after building
its factory.” And that’s how it was. The
work was completed and the second
part of the factory took off in December.
The capacity rose from 3 to 6 million

square metres per year.
The challenge we face
now is to cover these
fully with the local
demand. In Loudon,
we
concentrate
mainly on one type
of proposal, namely
large formats produced
with a specific pressing
technology for the US
market. However, our
Group will continue to serve the US
also with our Italian production. For
this reason, in fact, this spring, the large
slabs and strips produced using the
innovative Continua Plus technology,
will leave our plant at Savignano sul
Panaro.
Also for Panariagroup, the US remains
of prime importance. “In 2016, the
percentage of our turnover obtained
on the US market was around 37%”,
explains chairman, Emilio Mussini.
“Specifically speak, the US turnover
reached just over 143 million Euros,
up 8.5% compared to the previous
year. For this reason, we continue to
believe strongly in our industrial and
commercial presence on US territory,
where our investments
totalled 19.5 million
Euros also in 2016. Last
but not least, we are
continuing our strategy
of diversification: one
year ago, our premium
brand Cotto d’Este was
entrusted with task of
managing the distribution
of Florida Tile to increase
Giovanni Grossi
its
penetration
and

differentiate the products on offer. At
the Coverings exhibition this year,
we will also be presenting Blustyle,
the second brand of Cotto d’Este,
to guarantee a high-quality product
range with a traditional thickness, and
affordable to a wider range of users. All
this adds to the impressive company
of Florida Tile, a benchmark in terms
of products and distribution, and the
two American branches of Panaria and
Lea Ceramiche, which aim to serve the
market in a target and efficient manner.
While the competition on the other
side of the Atlantic seems unlikely
to drop, no-one really expects great
advantages from the trade threats made
by Trump to Mexico and China, two
Countries that ship tiles to the States
of a lower quality compared to Italian
tiles. “Diversification of investments, of
our brand portfolio, and quality, are all
parts of our strategy, which tends more
and more to look beyond protectionist
measures”, underlines Mussini. “We
count on having an increasingly strong
formula for all the markets on which
we operated”.
However, many people believe that
the current exchange situation, with
the same costs, could
favour
companies
that export tiles from
Italy.
“Companies
that manufacture in
North America still
have to compensate
this
circumstance
with a more efficient
service”,
explains
Giovanni
Grossi,
who on 1 January
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“Any sufficiently
advanced
technology is
indistinguishable
from magic"
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Sistemi Energetici e
Tecnologia per l’Ambiente

Da oltre 40 anni al servizio delle
industrie ceramiche, con impianti
all’avanguardia:
• Recupero di calore con scambiatori
di nuova generazione HEX
• Depurazione Fumi
• Depolverazione
• Impianti di depurazione acque
• Impianti di miscelazione
e recupero fanghi

stepped back into the role of chairman of
Florim USA, a role he previously covered from
2008 to 2013. The consumption of tiles in the
United States can now be divided into two. In
the home sector, unlike Europe, the mediumsmall formats (up to 30x60) are still dominant,
while in commercial constructions, there is
room for larger formats”. However, although
he agrees that the premises of the presidential
mandate appear encouraging, “especially for
companies like our own that have facilities in
the US”, the Florim manager does not deny that
Trump is “an incognito, because he still has to
go from words to facts”.
The group, under the direction of Claudio
Lucchese, was the first to arrive in Tennessee
and open a production facility under US law,
in 2000. “Here, we have seen an embryo of
a ceramic district grow, in spite of the spaces
and distances in America. Even now, however,
if we need people with specific professional
skills, we have difficulty in finding them”,
adds Grossi. “We still need to bring our own
specialised technicians from Italy, and it is no
coincidence that tertiary companies from the
district of Sassuolo continue to set up business
in Tennessee. With regard to the staff, we invest
a lot in keeping them loyal, which is not always
easy also due to a job market that is certainly
not lacking in opportunities. It is for this reason
that we particularly feel the need to create a
company culture, to stimulate the cohesion
between other Italians who own facilities, and
the Americans, who are our “hosts”. Each year,
for all of our 350 employees, we organise the
Recognition Banquet gala evening, which
was last held at the Clarksville Country Club.
During this event we give awards to workers of
Florim USA who have reached 5, 10, 15, and
20 years of service”.

Saving Energy Systems and
Green Technology
For 40 years alongside
ceramic industries, with
cutting edge systems:
• Heat recovery with new
generation HEX exchangers
• Fumes depuration
• Dedusting Plants
• Plants for wastewater depuration
• Slurry treatment and recovery

nicola.tedeschini@gmail.com
Via XX Settembre n° 18
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TENNESSEE USA,
the new frontier
di Thomas Foschini

The opinion of
the suppliers of
technology who
have followed the
main players in the
district, opening
business locations
and local branches
in this promising,
dynamic market
in the US

The winds of US isolationism
cannot stop the progress of the
finest Italian technology for ceramic,
following certain important companies
in the Sassuolo district, that some
time ago moved to the rolling hills of
Tennessee.
There are some – like Sacmi and System
– that have been working in the USA
with their own branches and business
premises for over a decade. There are
also prime technological companies
with a lighter structure and size, which
have never resisted the appeal of this
strategic market, with very recent
decisions to invest with the opening of
new local premises that can offer an allround service that includes everything
from spare parts to strategic guidance.
“The US market”, observes Paolo Sassi,
in the quality of both owner of BMR and
the president of Acimac, the Association
that reunites the main players in the
sector, “is fermenting at a great pace.
If we consider the dimensions of this
area we can state that in absolute terms,
the production and consumption of
ceramics are still relatively modest.
This is why the growth margins for
Italian tiles and for the underlying
technology, are still extremely
wide and interesting”. Indeed,

the day after Coverings 2016, BMR of
Scandiano, a leader in the design and
production of complete production lines
for the polishing, cutting, and squaring
of ceramic, announced the opening of a
new logistics branch in Dickson in the
heart of the American ceramic valley.
“Over twenty-five squaring lines have
recently been supplied by BMR to the
local clients”, adds Sassi.
Local up to a certain point, according
to all those interviewed for this special
report, because for the moment, the
American clients can be counted on two
hands. Daltile, Crossville, in addition to
the Sino-American Wonder Porcelain.
The rest are some of the great names
of the district that have set up true
production units on-site, and have
consequently called on all the major
suppliers already present in the national
networks.
The US market is young on the one
hand, extremely mature on the other.
For example, as those who know it
well explain, in the United States,
punctuality of service as well as health
and safety in the workplace are by no
means an optional, and the US market
is imposing strategic choices on the
suppliers of technology. These are
convenient for many

Paolo Sassi

Emilio Benedetti
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Sede Martinelli Ettore USA

the daily running of the
and indispensable for others,
machines and the fact of
such as Martinelli Group, who
having a “physical” point
supply services and equipment Paola Martinelli of reference, as well as service
connected with moulded products.
in the country, that represents
“Every press mould”, explains Paola the incentive of all the investments
Martinelli, CEO of Martinelli Group, made. “Since the end of 2015 already”,
“requires regular maintenance and explains Emilio Benedetti, president
regeneration. If these services are of LB Officine Meccaniche, we began
supplied from Italy they can entail to contemplate the opportunity of
considerable costs for our clients. We opening a company under US law.
decided to be directly present on the US This was for several reasons, the first
market in order to be able to offer an of which is rather obvious, in other
efficient service at reduced costs. This words the fact that the main producers
also dictated the choice of location for of ceramic operating in the US are
our workshop: the city of Lebanon is in branches of our Italian clients”. This
a strategic position, basically at the same means technical assistance and spare
distance from all our clients”.
parts, and overhauling services for
Is that all? “No, because the objective”, machines and parts of machines, but
says Paola Martinelli, “is to obtain an also a true all-round technical advisory
overall growth in the collaboration we service thanks to a staff team made up
intend to supply to our clients. We are of our technicians and professionals
not limiting ourselves to merely provide who strive to improve every single
a service for moulds, punches and spare phase of the production process
parts. The production plant in Lebanon or plants, even on aspects
is the heart of activity for both Italian that go beyond the specific
and American specialised technicians nature of our supplies”.
of Martinelli with an important
experience in ceramics; this experience
is mainly linked with moulds, but
also all technologies connected with
ceramic powders and press feeding
that represent an important part of the
business of Martinelli Group”.
While the possibility of dislocating full
production units to the US cannot be
excluded in the future, at present, it is
Sede System USA (Texas)

For LB, the greatest ally on-site is AST4
(Advanced Service Technology For
Ceramic Industry). This start-up was
created with the precise objective of
developing a line supervisor (but this
name seems reductive), that implements
all the principles of Fabbrica Ceramica
4.0, connecting all the machines and
departments via software and advanced
sensors “providing precious indications
in real time on potential critical
points, maintenance requirements –
which becomes a precautionary and
“predictive”, editor’s note – warehouse
and spare parts management”.
While LB and BMR have decided to
share – albeit starting from independent
paths of internationalisation – the
geographic location, with their premises
in Dickson, which were opened in April
and became operational in September
last year, the top resources at the various
companies have headed west, together
and before the industrial hangars. It
may seem strange but finding a good
machinist or specialised technician in
the US is not at all easy. This is wellexplained by Cristian Cavazzuti,
director general of System
USA that has been operating
successfully on the US
market for over a decade.
Cristian Cavazzuti
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“In 2006 we opened our
most important American
branch in Atlanta”. Then
logistics companies and the
our Dallas and Nashville
international airport. From
branches were opened in
here, and only from here,
2009 and 2016 respectively.
we can guarantee same-day
“We operate on-site with a staff Claudio Marani deliveries to any part of the US,
of 10 people, soon to become
even the most remote.
12. The competition here between The cost of labour is higher compared
companies to get the best technicians is to Italy, but energy costs are between
fierce”.
one third and a half of those in Italy.
“The North American market, which Also, there are extensive areas of free
includes the United States and Mexico, land that make the cost of purchasing
is one of the most important for System, land on which to build new premises
alongside Italy and Spain, and has (almost) negligible. This is the States,
evolved at a different speed compared a land in which the Sacmi Group has
to that registered by our Group in operated since the times of the pioneers.
other parts of the world in recent “We opened in 1994 in the State of
years. Its turnover represents 11% of Iowa – explains Director General,
the global volumes of System S.p.A.”. Claudio Marani – and since then we
As Cavazzuti underlines “Customers have operated with Sacmi Usa to serve
expect replies in English in real time, a all the business in the Group, first
service that would be difficult to offer and foremost the ceramic sector”.
from Italy”. According to the manager The 4–5 human resources who
of System Usa, on the other hand, it were initially sent out to explore
is less important that it appears for a the last frontier, became 30 – and
supplier of Italian technology to be then 50. “Our current turnover
dislocated in Tennessee. “Many image came to 20 million dollars, with
the American ceramic district to be
a photocopy of the one in Sassuolo,
where all the main players can be found
within a radius of 20 km or little more.
In Tennessee, the “neighbours” – client
companies, editor’s note – are one or
two hours by car from each other. For
this reason,” concludes Cavazzuti, “we
have made the strategic decision to
maintain the headquarters of System in
Atlanta, close to the central offices of the

a stock of spare parts for our customers
equal to 8 million dollars: the US market
is among the top five in the world in
terms of turnover. We have always
believed in this market and made major
investments for a long time”.
On the other hand, not even Sacmi,
the prime supplier to US ceramic
companies, has been able to ignore the
appeal of Tennessee, where it opened
the new branch of Sacmi Usa in 2016.
“From a cultural viewpoint, in fact,
the American branch is still a branch
of our district. In both Sassuolo and
Brentwood – explains Marani – service
offered to clients must be immediate
and the utmost attention must be paid
at all times. Also, in a market that has
finally returned to the pre-crisis levels of
consumption and whose indicators are
all positive for the near future, we can
only equip ourselves in line with the
Group’s policy from the start, to operate
as close as possible to our clients, in
terms of both
after sales and
Stabilimento Digital Design
USA. Sotto, a sinistra: incisione cnc su alluminio; a
destra: incisione laser di una
gommina di test.
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files, are all elements that characterise
the high product quality we are able to
offer as Poligraph Usa”, concludes Pini.
Complete services for glazing lines, but
also the possibility to deal with the new
Filiale Poligraph USA
challenges of logistics and warehouse
automation, are finally the core business
strategic consultancy.”
out giving greater added of Tecnocer Italia, which operates in the
Advice on the processes but
value”.
US with the company Automec Services.
also on the product. Digital
The company Poligraph We are still in Clarksville, and – explains
Design – a company specialised
Usa has pursued a similar Marcello Botti – the company that was
in the supply of advanced
path.
It began operating in recently founded and opened “allows us
Silvia Pini
graphics, colour management, and
the US in 2010 and is now well to offer our clients assistance with both
the processing of matrices for texture settled and properly structured with the mechanical and electronic parts on
decoration – has decided to open its own premises at number 1869, Old all glazing lines and in the warehouse”.
premises in the States “to provide an all- Trenton Road, in Clarksville (naturally And how does the future look, from
round service in the moulding sector”, in Tennessee). “The American branch”, Clarksville? “There are certainly good
explains Andrea Mariani a member of explains Silvia Pini, the owner of prospects. Everything works here,
the staff of Digital Design (a company SignItaly Poligraph-Fattore P, started and it works well. Many clients really
of the Group Siti B&T). The head offices out by engraving silicon rollers and appreciate being able to rely not only
are in Lebanon, next to the Martinelli offering graphic services to the US on punctual, constant maintenance and
Group “an added value that we can ceramic companies. Over the years, customer assistance services, but also
offer to American clients while fully however, also thanks to the expansion the fact that we are physically present, a
maintaining our company structure”.
of our internal production divisions, point of reference on-site so that we can
In Tennessee, but also Alabama and we have considerably diversified our find solutions to any type of problem or
Texas, the American ceramic valley services both in terms of quality and need”. That’s right, because at the end,
extends for hundreds of kilometres. the type of support we are able to offer the ambition is also different: when only
For Digital Design, it was also useful to ‘American’ ceramic companies”. 25% of the ceramic product in the US
to transfer the machinery to the States, Therefore, in addition to the engraving is controlled by Italian companies, there
from high-definition digital scanners of standard cylinders and the support is still a chance they will look to local
to the laser engraver developed with offered with targeted graphic
producers, in the ceramic sector
Projecta Engineering, up to the numeric research, we now offer a
and other industries.
control systems for processing matrices complete range of full
This is the challenge faced
in aluminium. “The fact of being present digital services, such as
by Tecnocer Italia-Automec,
on-site”, observes Andrea Mariani, the mapping of structures
but also by all companies
“allows us to efficiently supervise both using 3D laser scanners,
(such as LB and Sacmi),
technical and commercial aspects, and the creation of resin
that operate in business that
without forgetting the elimination of moulds
for
producing
are parallel to and different
all costs connected with managing textures at laboratory level. We
from the ceramic sector, which
Marcello Botti
shipments from Italy, research, and the also offer optic lasers to create
remains a testing ground for
purchase of raw materials. We have our latest generation matrices for ceramic introducing high quality Italian made
arms in the States but our technological punches. “The research carried out on products and technologies.
heart and R&D firmly rooted in Italy, the engraving tools, aluminium and
th.foschini@gmail.com
where all the product research is carried advanced software for processing 3D
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INVOLUCRI:
riqualificazione energetica,
estetica e risparmio
di Beatrice Lucchese (a), Sandra Fazio (b)

1. Stratigrafia di una parete ventilata

In un clima di rinnovata sensibilità estetica dell’edificio e sotto la
spinta di nuovi strumenti di incentivazione fiscale, il tema dell’involucro
edilizio costruito secondo canoni
di sostenibilità ambientale e di
risparmio energetico è una delle
sfide più interessanti affrontate
dagli architetti contemporanei,
sia che si tratti di una soluzione di semplice rivestimento sia
che si scelga una soluzione più
performante, come una facciata
ventilata.
La maggior parte del contesto
italiano ed europeo è caratterizzato da edifici con involucri incapaci di rispondere alle attuali
esigenze energetiche ed esteticoformali, per cui sarebbe strategico intraprendere la strada del
risanamento energetico. In base alle
stime dell’Enea il fabbisogno termico
annuo medio di un’unità residenziale
in Italia si attesta intorno ai 180 kWh/
mq, con punte di oltre 280 kWh/mq;

mentre le nuove costruzioni, 5-7% del
patrimonio esistente, in genere consumano meno di 75 kWh/mq all’anno
[Fonte: www.enea.it/it/pubblicazioni/pdf-volumi/raee-2015.pdf - 3/3/2017 ].
Un impulso agli interventi di risanamento degli edifici si è registrato di
recente in seguito all’evoluzione della
normativa nazionale, che aumenta le
detrazioni condominiali e premia gli
interventi profondi sull’involucro. Rispetto all’usuale detrazione del 65%,
sono incentivati al 70% le ristrutturazioni importanti di secondo livello, ossia tutte quelle opere di riqualificazione
energetica che interessino l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda. Un’ulteriore maggiorazione del
5% è prevista per gli interventi volti
a conseguire un miglioramento della prestazione energetica invernale ed
estiva dell’involucro oltre la soglia definita dal DM 26 giugno 2015.
Bisogna quindi interrogarsi su quali
siano le tecnologie più adatte ad af-

2. Dettaglio del rivestimento esterno di una facciata ventilata in grès
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Alcune opere di riqualificazione dell’involucro esterno tramite l’inserimento di un pacchetto prestazionale
ventilato con i relativi dati di trasmittanza termica della parete prima e dopo l’intervento.

TIPOLOGIA

UBICAZIONE

TRASMITTANZA TERMICA
(W/m2K)

INTERVENTO

pre intervento

post intervento

Edificio residenziale

Milano

Rifacimento facciata

0,90

0,26

Edificio residenziale

Bergamo

Rifacimento facciata

0,75

0,25

Fonte: www.brianzaplastica.it/italiano/press_case_history.asp (data di consultazione 3/3/2017)

frontare il tema dell’incremento prestazionale della pelle esterna dell’edificio. Tralasciando le soluzioni più
tradizionali, come il cappotto esterno
o l’isolamento dall’interno, una delle
tecnologie più utilizzate per aumentare
le performance dell’involucro è il rivestimento a parete ventilata: una tipologia di facciata “intelligente” basata sul
principio della realizzazione di una discontinuità fisica fra il paramento più
esterno e la parete interna, attraverso
la creazione di un’intercapedine sottile
capace di veicolare il passaggio naturale dell’aria per effetto camino (Fig.1).
Questo sistema di coibentazione, posato a secco dall’esterno su edifici esistenti o nuove costruzioni, può apportare indubbi miglioramenti in termini
termo-energetici, igrometrici, acustici
e di durabilità dell’edificio. Innanzitutto, lo strato isolante omogeneo e continuo, applicato all’involucro perimetrale, riduce notevolmente la presenza di
ponti termici, quali vie principali per la
dispersione di calore, permettendo di
contenere la trasmittanza termica della
parete e di conseguenza il fabbisogno
energetico dell’edificio sia in regime
invernale che estivo.
La presenza di un cuscinetto ventilato,
collegato con l’esterno attraverso bocche di aerazione poste alla base e alla
sommità della facciata, riduce il rischio
di fenomeni di condensazione sulla

superficie interna. Il gradiente termico
che si crea tra la temperatura dell’aria
nell’intercapedine e quella dell’ambiente esterno, innesca infatti un efficace movimento ascensionale dell’aria,
garantendo così l’evacuazione del vapore acqueo proveniente dall’interno
dei locali e favorendo la traspirabilità
dell’edificio.
Il rivestimento esterno, montato su una
struttura metallica direttamente addossata alle pareti di tamponamento, oltre
a definire l’aspetto estetico dell’edificio, funziona da schermo, proteggendo lo strato isolante dall’azione diretta
degli agenti atmosferici, assicurandone
una maggiore durabilità nel tempo,
ed evitando il surriscaldamento della
muratura nella stagione estiva, grazie
alla parziale riflessione della radiazione solare incidente sulla facciata da
parte del rivestimento. Tra i molteplici vantaggi che tale sistema porta con
sé, rispetto a una parete tradizionale,
vi sono la facilità di manutenzione e
la possibilità di nascondere all’interno
dell’intercapedine eventuali impianti e
canalizzazioni, agevolmente ispezionabili grazie alla possibilità di rimuovere
ogni singola lastra. Nonostante l’ampia libertà compositiva dei prospetti,
la facciata ventilata spesso consente di
evitare oneri legati alla demolizione di
parti di edificio e, dal momento che si
interviene dall’esterno, sono anche evi-

tati disagi agli occupanti delle abitazioni in cui è richiesto l’intervento.
Tra i vari materiali per l’involucro,
gioca un ruolo fondamentale il grès
porcellanato, con soluzioni versatili ed eleganti, efficaci sotto il profilo
compositivo e prestazionale (Fig.2). La
scelta di questo materiale è legata, oltre

3. Facciata ventilata in lastre di
gres porcellanato (sede dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, in via Campi, MO) che
mostra diversi effetti cromatici
e tattili realizzati mediante le
nuove tecniche di lavorazione
delle superfici
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4. Prototipo di parete ventilata in scala reale presso ITC-CNR (S.Giuliano Milanese, MI) realizzata con piastrelle funzionalizzate con celle fotovoltaiche. Nel
riquadro le piastrelle sviluppate nell’ambito del progetto BIPV (Industria 2015),
a cui il Centro Ceramico ha partecipato

5. Le facciate ventilate riducono le dispersioni termiche dell’edificio contenendo il passaggio di calore, in
entrata d’estate e in uscita d’inverno.

alle sue pregiate qualità estetiche, alla
sua resistenza rispetto ai molti stress a
cui sono sottoposti i rivestimenti degli
involucri esterni: dagli urti meccanici
agli sbalzi termici, dall’attacco di agenti chimici aggressivi ai fenomeni atmosferici e inquinanti. Le lastre ceramiche
possono essere impiegate anche in edifici di grande altezza e grazie alla stampa digitale ad alta definizione e agli
effetti tridimensionali realizzati mediante le nuove tecniche di lavorazione
delle superfici possono “trasformarsi”
in qualsiasi tipo di materiale come pietra, marmo, metallo o legno, riproducendone le venature cromatiche anche
a livello tattile (Fig.3). In questo modo
il grès porcellanato diventa il materiale
ideale per dare continuità costruttiva
in qualsiasi tipo di edificio potendosi
adattare perfettamente al contesto in
cui viene inserito.
Oltre alle già citate prestazioni tecniche, intrinseche nelle piastrelle di ceramica, è possibile ottenere nel grès
anche nuove funzionalità, che ne incrementano il valore aggiunto con
contenuti di innovazione e sostenibilità. La funzionalizzazione superficiale
permette di ampliare il campo delle
possibilità offerte per i sistemi di involucro, rendendo le piastrelle elementi
66 CER marzo/aprile 2017

attivi dell’efficientamento energetico
dell’edificio; a titolo di esempio si possono citare la funzionalizzazione fotovoltaica, ottenuta mediante l’integrazione di celle fotovoltaiche in piastrelle
di ceramica (Fig.4), e il controllo della
riflettanza solare, allo scopo di incrementare i valori di SRI (Solar Reflectance Index) delle superfici, per mitigare l’effetto “isola di calore”.
La riqualificazione energetica dell’involucro, nonostante sia dettata più da un
obbligo legislativo che dalla reale presa
di coscienza dei benefici per l’ambiente
e la collettività, ha un’incidenza diretta
e radicale sul fronte dei vantaggi economici per i proprietari, la cui valutazione non è semplice e diretta. Come
dimostrano vari esempi, alcuni dei
quali riportati in tabella 1, il pacchetto
prestazionale ventilato contribuisce a
ridurre le dispersioni termiche e contenere il passaggio di calore, in uscita
d’inverno ed in entrata d’estate (Fig.5),
con conseguente risparmio economico
sulle bollette, dettato dal minore consumo di energia necessaria per riscaldare e raffrescare gli ambienti. Quando
si coinvolgono nell’opera di ottimizzazione oltre le pareti opache anche
quelle trasparenti e le coperture, i consumi energetici degli edifici si possono

ridurre fino al 70-80%. La riqualificazione degli involucri può consentire
in seguito di dotare il condominio di
impianti efficienti e correttamente dimensionati, con potenza di gran lunga
inferiore rispetto alla situazione iniziale. Inoltre, considerando l’attuale situazione economica e il costante aumento
del prezzo legato al riscaldamento, una
casa che consuma di meno è un investimento redditizio nel lungo periodo.
Occorre anche sottolineare che una valorizzazione estetica-formale degli edifici in linea con i gusti contemporanei
equivale a rendere l’immobile più appetibile sul mercato sia nelle locazioni
che nelle compravendite, con una rivalutazione minima del 10% rispetto ai
prezzi medi. Si può quindi concludere
che, anche considerando gli incentivi
in corso che contribuiscono a rendere
ancora più conveniente ogni intervento, la soluzione della facciata ventilata
risponde al duplice obiettivo di riqualificazione energetica, con contestuale
miglioramento della qualità architettonica, e di risparmio economico.
(a) Dipartimento di Ingegneria Civile,
Chimica, Ambientale e dei Materiali
(DICAM), Università di Bologna, Italy; (b)
Centro Ceramico, Bologna e Sassuolo, Italy
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IL GREEN DREAM
degli studenti del Selmi
di Enrica Gibellini

Gli studenti della classe 5B A.S. 2016/17 dell’Istituto di
Istruzione Superiore “F. Selmi” di Modena in visita presso
lo stabilimento Kerakoll (progetto “I have...a green”).

Gli studenti della classe 4B A.S.
2016/17 dell’Istituto di Istruzione
Superiore “F. Selmi” di Modena
in visita presso il Castello di
Spezzano (MO);
sopra in visita allo stabilimento
Granarolo (progetto “We
agreen”)
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I have… a green” un titolo evocativo che richiama un sogno
da realizzare per i 56 studenti (classi
4B e 5B) del Corso di Qualità Ambientale, indirizzo tecnico, dell’Istituto Superiore “F. Selmi” di Modena (sezione
curricolare di Biotecnologie con approfondimento ambientale). Il tutto nasce
dal progetto formativo finanziato da
Confindustria Ceramica che ha permesso l’incontro della didattica scolastica con l’innovazione dei materiali
ecosostenibili, delle certificazioni energetiche e di
qualità utilizzate nel settore
dell’industria ceramica. Lo
scopo di questo impegnativo percorso di alternanza
scuola-lavoro è quello di
formare giovani “Tecnici
per la qualità ambientale”
destinati all’acquisizione di
quelle conoscenze specifiche per potere affiancare il responsabile aziendale
nel controllo operativo dei processi e
degli impianti, delle analisi ambientali,
dell’attivazione del sistema di gestione
qualità-ambiente. Le attività del pro-

getto prevedono che gli studenti del
Selmi visitino aziende leader nei settori
produttivi dell’Emilia Romagna come
Marazzi, Granarolo e Tetrapak e che
partecipino ad un percorso di formazione sulla Green Economy a Monaco di
Baviera dove affronteranno temi come
lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti
(BMW Welt), le produzioni agroalimentari (economia circolare con visita
ad un birrificio) e la riqualificazione del
verde cittadino (il caso del fiume Isar).
È proprio in occasione di
una delle lezioni di questo percorso che i ragazzi
cominciano a sentire la
necessità di orientare l’idea di sostenibilità ambientale anche nella loro
realtà scolastica. L’idea
di partenza del progetto “I have a …green” è
proprio quella di realizzare un edificio
scolastico ecosostenibile che promuova
la riqualificazione del verde e rispetti
l’ambiente, in poche parole una smartschool. Gli studenti analizzando i punti
critici enregetici hanno individuato una
serie criticità legate alla dispersione di calore e spreco energetico
per l’illuminazione delle aule. Il
risultato di questo approfondito
studio ha permesso ai tecnici della
qualità ambientale di organizzare
in un progetto tutti i possibili interventi per rendere l’edificio scolastico più smart.
Con il secondo progetto “We
agreen”, nato dall’acquisizione di
conoscenze nel settore della green economy durante il percorso di
formazione organizzato dall’As-
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sociazione, gli studenti hanno individuato che la scuola necessita anche di
una sala polifunzionale, che può essere
usata come auditorium, oppure, se opportunamente suddivisa, strutturata in
modo da ospitare più gruppi di lavoro
contemporaneamente. Ovviamente l’edificio dovrà essere ecosostenibile, antisismico e a basso impatto energetico.
Il primo progetto è stato presentato in

Provincia, ente proprietario e manutentore degli edifici scolastici, e a breve sarà presentato anche “We green”
nell’ottica di un piano di ampliamento
e riqualificazione dell’area scolastica.
I due progetti, oltre all’impegno
dell’Associazione, necessitano anche
della partecipazione diretta da parte
delle imprese del territorio che possono prestare la propria collaborazione

potenziando la formazione sulla Green
Economy rivolta a tutti i soggetti coinvolti: non solo gli studenti, ma anche
i professori e i loro collaboratori, e per
orientare meglio le attività di progettazione con suggerimenti, proposte e offerte di partnerariato, come esempio di
responsabilità sociale di impresa.
egibellini@confindustriaceramica.it

a s s o c i a z i o n e

Confindustria Ceramica sostiene il percorso formativo
di tecnico specializzato nella posa della piastrella
È ripartita, presso l’istituto A. Baggi di Sassuolo, la
quarta edizione dell’iniziativa Un Progettista per la
Posa. Il percorso di alternanza scuola-lavoro, finanziato da Confindustria Ceramica e organizzato in collaborazione con la scuola edile di Reggio Emilia, vuole
rafforzare le competenze e le capacità del futuro geometra in ambito progettuale, nello specifico al progetto di posa. Infatti il profilo di riferimento è quello di un
tecnico specializzato nella progettazione del sistema
di piastrellatura e realizzazione del disegno di Posa.
L’iniziativa si articola in due fasi, della durata di una
settimana ciascuna: durante la scorsa settimana,
gli studenti del 3°anno dell’indirizzo “Costruzioni
Ambiente Territorio” sono stati ospiti di Confindustria
Ceramica, del Centro Ceramico di Bologna e di due
aziende per le lezioni teoriche, tenute da esperti del
settore e del Centro Ceramico di Bologna, su diversi
argomenti, dalla definizione e classificazione e sostenibilità ambientale dei prodotti ceramici, fino al disegno di posa e la progettazione della piastrellatura.
Primo appuntamento, lunedì 21 febbraio scorso presso la sede di Sassuolo del Centro Ceramico di Bologna, durante il quale Giordana Carani, ha appro-

fondito la classificazione del prodotto ceramico e la
norma UNI. Per il secondo e terzo appuntamento, ci si
sé spostati presso la sede di Confindustria Ceramica,
prima con Paolo Secchi, membro del collegio dei geometri di Modena, il quale ha approfondito l’organizzazione del cantiere di posa con particolare attenzione
all’aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro e poi con
Paolo Malavasi del CCBO per una lezione di sostenibilità ambientale del processo e del prodotto ceramico.
Le visite presso lo stabilimento produttivo di Casalgrande-Padana e presso la sede di Schlueter-System
hanno completato la prima fase del percorso.
Nella seconda fase, in corso questa settimana, gli studenti trascorrono cinque giorni presso la scuola edile
di Reggio Emilia durante i quali, suddivisi in gruppi e
guidati da personale esperto, hanno la possibilità di
esercitarsi sulla messa in opera di piastrelle di ceramica. L’attività pratica viene integrata da lezioni sulla
sicurezza e sulle attrezzature impiegate, con particolare attenzione alla movimentazione manuale dei
carichi e attrezzature elettriche e momenti di approfondimento del disegno di posa della pavimentazione
e delle pareti.
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UN INFINTO BLU

per infinite combinazioni
Le maioliche bianche e blu di Gio Ponti per l’Hotel Parco dei Principi
di Sorrento documentate per la prima volta in una mostra
e in un prestigioso volume della Ceramica Francesco De Maio
di Simona Malagoli
Custode ed erede di un’antica tradizione ceramica, originaria di quel meraviglioso luogo
affacciato a strapiombo sul mare
che è la Costiera Amalfitana, Ceramica Francesco De Maio - situata a
Nocera Superiore, interna pochi chilometri alla Costa Sorrentina - pare
aver aperto, col preciso intento di
mostrarne il contenuto, lo scrigno
degli antichi tesori, finora gelosamente conservato come il bene più prezioso. Ciò che ne esce è un Infinito
Blu: fotografie, disegni originali, pezzi
storici, testimonianze: tutto riconduce a quel grande maestro, architetto
e designer che fu Gio Ponti e a quel
rinnovamento del linguaggio ceramico, ispirato da forme e contenuti
di design, destinato coi suoi decori

a vivere per sempre nelle maioliche
dell’Hotel Parco dei Principi di Sorrento.
È in quel preciso periodo, tra la fine
degli anni’40 e la fine degli anni ’70,
che nacque il Blu Ponti, quando il
maestro, approdato a Salerno, s’innamorò di tutta la meraviglia di quel
golfo incantato “che abbraccia l’infi-

nito”. Su committenza dell’imprenditore Roberto Fernandez, progettò qui
l’Hotel Parco dei Principi, piastrellando le cento camere - così come la hall,
la reception, il bar e il ristorante - con
pattern bianchi e blu, in cui è racchiusa tutta l’essenza di questo magico scenario dove mare e cielo s’incontrano, susseguendosi l’uno all’altro in
completa armonia.
Le celeberrime bicromie disegnate da
Ponti nel 1960 - trentatré in tutto
- presentano motivi geometrici, naturalistici e floreali, ciascuno dei quali
aventi almeno quattro possibili combinazioni. L’Infinito Blu compositivo
- così come il designer ne parlava in
Domus - permise di poter realizzare
le cento camere ognuna diversa dalle
altre, ognuna con un proprio origina-

Gio Ponti in Ceramica D’Agostino, Salerno, anni ‘70.
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“...con trenta disegni
diversi, di cui ognuno
permette anche due, tre,
quattro combinazioni, ne
son venuti fuori cento...”
- Gio Ponti -

2

1

3

1. Schizzo Gio Ponti Decoro Tipo 33
2. Tavola DecoroTipo 27
3. Decoro Tipo 27
4. Combinazioni Decoro Tipo 27

4

le decoro, così come pure gli ambienti
comuni.
Dopo quasi sessant’anni da quel
momento, Ceramica Francesco De
Maio torna a mescolare i colori del
cielo e del mare - gli azzurri, i blu, i
bianchi -, presentando con la collezione Blu Ponti non solo la riproduzione
fedele delle ventisette maioliche che
vennero utilizzate per l’Hotel Parco
dei Principi di Sorrento e che sono
diventate vere icone di design ceramico, ma proponendo anche gli inediti
sei decori non utilizzati e rimasti fino
ad oggi solo disegni.
Non è un caso che proprio la Ceramica Francesco De Maio abbia potuto investirsi di un tale privilegio, ma
il fatto che le maioliche su disegno
di Gio Ponti siano state realizzate in
sinergia con la ex Ceramica D’Agostino - oggi Antiche Fornaci D’Agostino,
azienda rilevata dalla Ceramica Francesco De Maio nel 1990 - ne spiega il
perché. In quanto tenutaria del knowhow della ex Ceramica D’Agostino, è
l’erede di una storia antica, unica ed
esemplare, di cui oggi l’azienda vuole
farsi attivamente portavoce ed interprete, nel segno della valorizzazione
del vero made in Italy e della continuità della tradizione ceramica tra passato, presente e futuro. E lo fa in grande
stile: ponendo le maioliche bianche e
blu del celebre maestro al centro di
un libro - un’esclusiva mondiale per
la Ceramica Francesco De Maio - e di
una mostra, conclusasi il 12 marzo
scorso presso i prestigiosi spazi della
Quadreria de La Triennale di Milano,
entrambi dal titolo Gio Ponti: L’Infinito
Blu.
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Gio Ponti in Ceramica D’Agostino, Salerno, anni ‘70.

“... E sempre penso a
queste infinite possibilità
dell’arte: date a uno un
quadrato di venti per venti
e - benché nei secoli tutti si
siano sbizzarriti con infiniti
disegni - v’è sempre posto
ancora per un disegno
nuovo, per un vostro
disegno… non ci sarà mai
l’ultimo disegno…”
- Gio Ponti -

Curati da Aldo Colonetti e Patrizia
Famiglietti con la collaborazione di
Salvatore Licitra, sia il volume - edito
da Edizioni Paguro - che la mostra
ritraggono, in fotografie inedite, Gio
Ponti al lavoro, come una sorta di
regista “felliniano” mentre coordina in
fabbrica le fasi di produzione. Rivelano, poi, gli schizzi che ha tracciato
velocemente per cogliere la sua creatività sfuggente, le tavole e gli acquerelli rifatti a mano su cui ha carpito le
forme dei decori, e le maioliche che
hanno reso reali le sue creazioni.
Un decoro non compreso tra le trentadue tavole disegnate da Gio Ponti,

Combinazioni Decoro tipo 2
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ma ritrovato nell’archivio degli schermi della Ceramica D’Agostino - ben
riconducibile ai già noti pattern bianchi e blu e individuabile tra gli schizzi
a penna del designer -, è stato realizzato insieme agli altri dalla Ceramica Francesco De Maio, tutti fedelmente riprodotti su maioliche 20x20
cm, decorate rigorosamente a mano
per enfatizzare le sfumature del blu
e dell’azzurro dati a pennello. Con le
maioliche Blu Ponti, copie autentiche
“fatte con le mani”, prodotte utilizzando i medesimi smalti, supporti e
colori, Ceramica Francesco De Maio
- icona di artigianalità - fa rivivere in

una collezione senza tempo la lezione
e la creatività del grande genio milanese, scrupolosamente documentato
anche attraverso le preziose testimonianze di Aldo Colonetti, Gianni De
Maio, Gillo Dorfles, Patrizia Famiglietti, Fulvio Irace, Salvatore Licitra,
Lisa Licitra Ponti e Fabrizio Mautone. Ancora una volta, ma sotto una
rinnovata veste, i tre artefici del Blu
Ponti operano insieme, tracciando un
Infinito Blu nell’esistenziale continuità
di passato, presente e futuro.

Blu Ponti di Ceramica Francesco De Maio

smalagoli@confindustriaceramica.it
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SI APRE L’ERA
dell’automazione totale
di Thomas Foschini

Nuovo upgrade
tecnologico per
Square Dry, la soluzione
Tecnema per la
squadratura a secco da
oggi equipaggiata con
sistema automatico
e brevettato di
regolazione calibratori
e utensili

Sul mercato da tre anni con una
nuova tecnologia per la squadratura a secco, Tecnema presenta al
mercato la nuovissima versione della
Square Dry, da poche settimane in produzione presso gli stabilimenti Marazzi
Group. Ai vantaggi intrinseci di questa
tecnologia – spiega Alessandro Fava,
Sales Manager dell’azienda di Maranello
– che spaziano dai minori costi energetici e ambientali alle ridotte esigenze
di manutenzione, si aggiunge oggi un
ulteriore tassello, l’automazione totale.
Impiegata per la rettifica a secco di
grès porcellanato nei formati 60x60 e
sottomultipli – grazie all’integrazione a

valle con la linea di taglio e spacco – la
nuova Square Dry 150-1600 si caratterizza “per l’eliminazione della gestione
manuale dei mandrini di calibratura
e bisellatura – sottolinea Fava – che
viene ad essere in questa configurazione totalmente automatizzata”.
Ai vantaggi in termini di efficienza,
osserva l’azienda, questa soluzione
segna un nuovo traguardo anche dal
punto di vista della sicurezza, eliminando ogni rischio connesso alle operazioni di regolazione manuale sulle
linee. Ma non è tutto: ad essere sottratta alla “bravura” ed all’esperienza
del singolo tecnico diventa anche un

USHERING IN THE ERA
of total automation
On the market for three years now
with a new technology for dry
squaring, Tecnema is proud to present
the brand-new version of Square Dry,
which has been in production in the
Marazzi Group factories for a few weeks
now. “The intrinsic advantages of this
technology”, explains Alessandro
Fava, Sales Manager of the company
from Maranello, “which range from
lower energy and environmental costs
to the need for less maintenance, are
now joined by a further plus: total
automation”.
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A new technological upgrade for Square Dry,
the Tecnema solution for dry squaring, now
equipped with a patented automatic system
for adjusting calibrating spindles and tools
Used for the dry squaring of porcelain
stoneware in the sizes 60x60 and
submultiples – thanks to the integration
downstream from the cutting and
splitting lines – the new configuration
of Square Dry 150-1600 “allows for
the total automation of the adjustment

of the calibrating and chamfering
spindles”, says Fava.
The company points out that in
addition to the advantages in terms of
efficiency, this solution also represents
a step forward in terms of safety,
since it eliminates all risks connected
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altro aspetto, la regolazione dell’utensile diamantato, anch’essa automatizzata e gestibile direttamente tramite
interfaccia operatore. “Prima dell’inizio
del turno – osserva Fava – l’operatore
inserisce sul pannello di controllo un
apposito comando dove, richiamando
le normali ricette di rettifica, la macchina ordina ai mandrini di misurare gli utensili e di riposizionarli sulle
misure corrette. Per fare un paragone
– spiega – è come se si utilizzasse un
treno di gomme su un’autovettura e,
man mano che questo si consuma, si
modificasse lo stile di guida, addolcendo le curve, utilizzando un servizio di

guida assistita”. Fuor di metafora, “la
regolazione automatica dell’utensile,
che può avvenire una sola volta per
turno di lavoro, consente di ottenere
sempre il massimo del risultato, come
se si operasse con utensili nuovi, e
quindi di rendere la progressiva usura
dell’utensile del tutto ininfluente sul
risultato”.
Due sono in particolare le soluzioni
brevettate da Tecnema. La prima, il
controllo elettronico della correzione
ed autoregolazione delle diagonali per
il corretto posizionamento in squadro
(brevetto EU 2853343), il secondo,
il sistema di rilevazione e controllo

with manual adjustment on the
lines. Furthermore, there is another
aspect that will no longer depend
on the skill and experience of the
individual technician: the adjustment
of the diamond cutter, which is also
automated and can be managed directly
via the operator interface. “Before the
start of the shift”, explains Fava, “the
operator enters a command into the
control panel, where, by calling up the
normal rectification instructions, the
machine sends the order to the spindles
to measure the tools and reposition
them with the correct measurements.
To make a comparison”, he adds, “it’s
as if we used a set of tyres on a
vehicle, and, as they wear out, the
driving style were adjusted, making
the bends easier to handle by using
an assisted driving service”. Metaphors

apart, “the automatic adjustment of the
tool, which can occur just once per
shift, guarantees best results every time,
as if we were working with new tools,
so that the gradual wear and tear of the
tool ultimately has no bearing on the
result”.
Tecnema has patented two specific
solutions. The first is the electronic
control of the correction and selfadjustment of the diagonal lines for

Dettaglio modulo 2 con solo 8 mandrini
calibratori installati e posizionamento in squadro
automatico brevettato TT.
Detail of module 2 with just 8 calibrating
spindles installed and automatic positioning in
the squaring machine, patented TT

correct positioning in the squaring
machine (EU patent no. 2853343),
and the second is the system for the
automatic identification and control of
the wear and tear of the tiles (EU patent
no. 2542381); this latter operation
requires “no more than 4 or 5 minutes”
at the start of a shift. The “brain” of the
system, from which these processes
can be simply and intuitively managed,
remains the operator’s control panel,
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Dettaglio macchina di rinvio a squadro
Detail of squaring machine

but it is the revolutionary change to the
hardware technology – already evident
in the previous versions of the Square
Dry - that has allowed Tecnema to lay
the foundations for this latest upgrade.
This allows for the calibrating
spindles to work faster compared to
traditional solutions, with a mechanical
configuration able to cut vibrations
on the tile to a minimum, so this
technological platform for dry squaring
is able to increase the ability to remove
the solution in the time unit – using
the same amount of energy – by over
60% (1.6 times). At the same time,
because there is little or no heating
up of the spindles, “which remain
cold to the touch at all times, even
during operation”, no cooling devices
76 CER marzo/aprile 2017

automatico dell’usura degli utensili
(brevetto EU 2542381), un’operazione
quest’ultima che richiede, ad inizio
turno, “non più di 4 o 5 minuti”. Il
“cervellone” del sistema, da cui gestire
in modo semplice ed intuitivo questi
processi, resta il pannello operatore,
ma è nella rivoluzione della tecnologia hardware che Tecnema – già nelle
versioni precedenti della Square Dry
– aveva gettato le basi per quest’ultimo
upgrade.
Una velocità di esercizio dei mandrinicalibratori decisamente più alta rispetto alle soluzioni tradizionali e una configurazione meccanica tale da limitare
al massimo le vibrazioni sulla piastrella consente infatti, con questa piattaforma tecnologica per la squadratura
a secco, di accrescere la capacità di
asportazione della soluzione nell’unità
di tempo – a parità di energia impiegata – di oltre il 60% (1,6 volte). Al
tempo stesso, il basso o nullo surriscaldamento dei mandrini – “che al tocco
si presentano sempre freddi, anche
durante il funzionamento” – consente
di eliminare qualsiasi dispositivo ausi-

liario di raffreddamento, con vantaggi immediati rispetto ai costi ed alla
frequenza delle manutenzioni. “I dati
in nostro possesso – spiega Fava – ci
consentono di garantire la soluzione
con zero mantainance e una vita utile
di ogni singolo utensile diamantato,
grazie alla regolazione automatica, per
almeno 240mila metri quadrati”: tanti
ne sono stati prodotti sin qui, senza
problemi, dalla prima Square Dry
installata.
Equipaggiata con analizzatore di rete,
la soluzione di recente installata presso
Marazzi si è mostrata poi particolarmente efficiente sotto il profilo energetico, grazie, sottolinea il responsabile
commerciale Tecnema, a due ordini
di fattori: “Tutte le motorizzazioni dei
mandrini funzionano tramite inverter,
il che garantisce una alimentazione dei
motori più accurata. In secondo luogo,
l’alta velocità della mole, che permette
di asportare fino a 1,6 volte il materiale
rispetto ad un mandrino tradizionale, “consente sia di ridurre il numero
dei mandrini-calibratori sia di limitare
la potenza utilizzata che, nel caso di

are required, which offers immediate
advantages in terms of costs and the
need for regular maintenance. “The data
we have”, explains Fava, “allow us to
guarantee a zero-maintenance solution
and a useful life of at least 240,000
square metres for each diamond cutter,
thanks to the automatic adjustment”:
this is the amount that has been
produced so far, with no problems,
since the first Square Dry was installed.
Equipped with a network analyser, the
solution recently installed at Marazzi
has proved particularly efficient from
the point of view of energy saving,
thanks to two factors. The Tecnema
Sales Manager explains that “all the

motors of the spindles work with an
inverter, which guarantees a better
supply of energy to the motors.
Secondly, the high speed of the
structure, which makes it possible to
remove up to 1.6 times more material
than with a traditional spindle, “makes
it possible both to reduce the number
of calibrating spindles and to limit the
power used; in the case of Square Dry,
although installed power is 240 kw, the
actual power used is just 110 kW/h”.
Given the reduced thermal stress on
the mechanical parts and the absence
of cooling and lubricating circuits both
on the conveyor belts and for the
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Square Dry pur essendo installati 240
kw realizza un reale assorbimento a
regime pari a soli 110 kW/h”.
Abbastanza intuibili – dato il minore
stress termico sulle parti meccaniche e
l’assenza di circuiti di raffreddamento e
lubrificazione sia sugli scorrimenti dei
trasporti sia per il funzionamento dei
mandrini – i vantaggi in termini di vita
utile della macchina, mentre grazie alla
citata e più recente “automazione totale”, il costo complessivo al mq è stato
ulteriormente ridotto a 0,2 centesimi
di euro al mq, dai precedenti 0,36-0,4
dichiarati: ordini di grandezza, precisa
Fava, da mettere comunque in relazione al particolare tipo di prodotto
da rettificare ed alla specifica ricetta di
lavorazione.
“Unica soluzione del comprensorio
nell’ambito della squadratura a secco
ad aver fatto questo salto nella direzione dell’automazione completa di
tutte le fasi della lavorazione”, spiega
Alessandro Fava, la macchina viene
fornita in diverse configurazioni, fino
a 10 calibratori ogni bancata (40 calibratori totali), più un bisello inferiore
(che può essere utilizzato anche come
calibratore) ed uno superiore per lato,

a loro volta governati dal sistema automatico di regolazione.
Fermi restando gli ulteriori plus di
questa tecnologia, dovuti alla possibilità di riciclare completamente le polveri
e di reimmetterle nell’impasto, Tecnema annuncia poi un ulteriore salto in
avanti, che sarà presentato al mercato
entro l’anno: un nuovo sistema per
il taglio e spacco in linea, capace di
gestire in modo integrato (replicando
i concetti di efficienza e automazione
totale della nuova Square Dry) tutte
le successive operazioni di taglio delle
piastrelle e, specialmente, delle grandi
lastre ceramiche, un vero e proprio
“must”, quest’ultimo, per tutti i fornitori di tecnologia, in linea con i più
recenti trend della produzione e del
mercato.
th.foschini@gmail.com

Dettaglio macchina di spacco Tecnema Technology posta a monte della linea di squadratura
Detail of Tecnema Technology splitting machine
upstream from the squaring line

functioning of the spindles, it is easy
to appreciate the advantages in terms
of the useful life of the machine, while
thanks to the aforementioned recent
“total automation”, the total cost per
square metre has been reduced further
to 0.2 eurocents per square metre,
from the previous 0.36-0.4 declared:
these figures, Fava points out, depend
on the particular type of product to be
rectified and the specific instructions
for the process.
“This is the only dry squaring solution
in the ceramic district to have taken

such a leap forward towards complete
automation of all the processing
phases”, explains Alessandro Fava.
The machine comes in several different
configurations, with up to 10 calibrating
spindles per bank (40 in total), plus
a chamfer at the top (which can also
be used for calibration and bottom of
each side, in turn controlled by the
automatic adjustment system.
In addition to the further advantages of
this technology, due to the possibility
to completely recycle the powders and
reintroduce them into the tile body,

Tecnema has announced a further step
forward, to be presented on the market
by the end of the year: a new in-line
cutting and splitting system, able to
guarantee the integrated management
of all the subsequent cutting operations
(offering the same efficiency and total
automation as the new Square Dry)
performed on tiles, and in particular,
on large-size ceramic slabs, making it a
must for all suppliers of technology, in
keeping with the most recent trends in
production and on the market.
th.foschini@gmail.com
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PREMIER
Via Firenze, 20 - 36030 Villaverla (VI)

Tel. 0445 350078 Fax 0445 350032
www.premierdiam.it - info@premierdiam.it
Spalap e Cactus - utensili per satinatura
Da oltre vent'anni Premier costruisce utensili per la squadratura e la levigatura delle piastrelle ceramiche. Un continuo processo innovativo ha portato l'azienda a
presentare inedite e vantaggiose soluzioni nella
levigatura, nella squadratura a umido come
nella più moderna squadratura a secco, negli
utensili per lappatura e satinatura, esaltando
le rese e riducendo i costi.
Attraverso i propri tecnici, dotati di notevole
esperienza nel campo, Premier permette di
ottimizzare le rese degli impianti, così che gli utilizzatori possano contare su sicure soluzioni, costanza
di resa e su un'affidabile assistenza tecnica.
Le migliori materie prime impiegate rendono i prodotti sempre efficienti e costanti nella resa, la scelta
delle migliori gomme li rende sicuri e resistenti .
Al passo con l’innovazione del settore ceramico, dove l’ultima
tendenza nel disegno è la satinatura, Premier ha creato per
soddisfare questa esigenza le spazzole Spalap, che inglobano
due diversi utensili in uno, e i Cactus che uniformano il segno
rendendo la superficie uniforme.

Spalap e Cactus - tools for the satin finish tile

Premier has been designing and producing tools for the
rectifying and polishing of ceramic tiles for more than 20
years. During these years, Premier has always been pushing
forward the state of the art, presenting innovative solutions
in polishing, wet and dry squaring, polishing and in lapping
and satin finishing tools, increasing the yields and reducing
costs.
Our solutions have always been characterized
by reliable technical support, consistent
performances, and an accurate customeroriented commercial service. The
extensive experience of the Premier
technicians allows optimizing the
output of the plants.
The best raw materials
guarantee efficient and reliable
products and performances, the
choice of the best rubber assures
endurance and resistance.
To keep up with the latest innovation in
the ceramic market, i.e. the satin-finish tile,
Premier has developed two new tools: the Spalap brush which incorporates two different tools - and Cactus, which
uniforms the surface of the tile.

OLLINI
HDmE
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A ZETA GOMMA
Via Radici in Piano 449/1 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 867111 - Fax 0536 806884
www.azetagomma.com - info@azetagomma.com

Mec Pol Belt - Cinghie termosaldabili per la
movimentazione di grandi formati
Mec Pol Belt sono cinghie termosaldabili che tramite
uno speciale rinforzo in fibra vergine di poliestere,
già posto in tensione all’interno della cinghia stessa,
riducono in modo significativo la percentuale di

allungamento in trazione rispetto alle soluzioni
di trasporto tradizionali. Questa innovazione è
particolarmente vantaggiosa nella movimentazione
dei grandi formati caratterizzati da lunghezza e peso
unitario elevati. Inoltre, plus non trascurabili di Mec
Pol Belt sono la riduzione degli stock a magazzino,
poiché le cinghie sono fornite in rotoli dalle dimensioni
personalizzate sulle esigenze del cliente, e un minor
costo di manutenzione quantificabile a fronte di una
vita utile della cinghia sottoposta a trazione superiore
anche del triplo rispetto a soluzioni tradizionali.
Cinghie resistenti e
flessibili, indicate per le
linee produttive di formati
extra large ma che offrono
numerosi benefici anche
nella produzione di formati
standard.

80 CER marzo/aprile 2017

Mec Pol Belt - Heat-weldable belts for driving
large sizes

Mec Pol Belt are heat-weldable belts that significantly
reduce the tensile elongation compared to the traditional
conveying solutions, thanks to a special reinforcement in
polyester virgin fiber, already tensioned inside the same
belt. This innovation is extremely advantageous when
driving large sizes with high length and unit weight. Further
advantages of Mec Pol Belt are the reduced stock in
warehouse, as the belts are supplied in rolls with dimensions
tailored according to the customer’s requirements, and a
lower maintenance cost estimated for a useful life of the
tensioned belt subjected to a traction which is even triple
than the one of the traditional solutions. Flexible and
resistant belts, indicated for production lines of extra-large
sizes and offering many advantages also in the production
of standard sizes.
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ANCORA GROUP
Via Ferrari Moreni, 10/18 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 1840411 - Fax 0536 1840444
www.ancoragroup.com - info@ancoragroup.com

Speed Dry - squadratrice a secco ad alta velocità
L’innovativa squadratrice Speed Dry, proposta da Ancora
due anni fa, ha rivoluzionato il mercato delle macchine per
il fine linea: destinata alla lavorazione a secco di tutti i tipi
di materiale ceramico, raggiunge rese e produttività mai
raggiunte prima di allora.
Se la rettifica a secco era limitata dalla tipologia di utensili
per i soli materiali ceramici a bassa durezza (monoporosa
e bicottura), Ancora l’ha resa disponibile anche per il gres
porcellanato, portando la produttività di questi materiali a
livelli superiori della squadratura tradizionale a umido.
La lavorazione a secco porta moltissimi vantaggi economici
e produttivi: dalla durata e manutenzione dell’impianto,
al consumo energetico, fino al consumo degli utensili
diamantati. Queste caratteristiche, unite al servizio Ancora,
hanno fatto della Speed Dry un successo che conta 50
macchine commissionate nell’ultimo anno. Un’affermazione
tecnologica e commerciale ottenuta non solo tra i top
player italiani, ma anche nelle principali aree di riferimento
del mercato estero: Europa, America e Asia.
La linea di squadratura a secco Speed Dry di Ancora vanta
anche elevate velocità di produzione, sia per formati classici
che per grandi lastre fino a 1600x3200mm.
Un innovativo brevetto permette l’asportazione di elevati
spessori di materiale con estrema efficienza ottenendo,
anche per il gres porcellanato, una velocità fino a 30 m
lineari al minuto. Tutto questo grazie a mandrini ad alta
velocità di rotazione dotati di un sistema di raffreddamento,
equipaggiati con utensili speciali di concezione esclusiva e
mantenuti puliti da getti d’aria compressa.
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Speed Dry - high speed dry squaring machine

Two years ago, Ancora revolutionised the market of endof-line machines with its innovative Speed Dry Squaring
machine capable of dry squaring all kinds of ceramic
material, reaching truly ground-breaking performances
and productivity.
Hitherto, the potential of dry grinding was limited by the
availability of tools for low hardness ceramic only (white
body and double-fired ceramic); however Ancora was
able to extend its application to porcelain tile, increasing
productivity with this material far beyond the capacity of
conventional wet squaring solutions.
Dry machining has numerous cost and productivity
advantages, including system service life and
maintenance, energy consumption and wear of diamond
tools. These characteristics, combined with Ancora's
renowned service, have made the Speed Dry an enormous
success, with 50 machines commissioned over the last
year. And the new machine has enjoyed this popularity
not just among Italian manufacturers, but also in the
major foreign markets: Europe, America and Asia.
Ancora's Speed Dry squaring line also boasts very high
production speed, for both classic tile sizes and modern
large panels up to 1600x3200mm.
Its innovative patented system removes thick layers of
material with enormous efficiency, so that it can handle
up to 30 m of material per minute - even for porcelain
tile. This is due to its use of high speed mandrels fitted
with a highly effective cooling system and exclusive tools
with compressed air cleaning.

The only and real
high speed
· FASTER High-speed spindles: up to 30 linear metres/min. for porcelain stoneware
· BETTER Full dry squaring high energy efficient: -30% consumptions
· STRONGER Greater productivity and reliability

A SITI B&T Group Company
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METCO
Via G. Galilei, 4 - 40050 Monteveglio (BO)
Tel. +39 051 830393 - Fax +39 051 830066
www.metco.it - info@metco.it

Superfici Magnifiche Metco - belle, brillanti ed
ecologiche grazie ad acqua e sapone neutro
Mediante la penetrazione della superficie ceramica, i colori
digitali Metco SinkMet tatuano la piastrella con linee e punti
di dimensioni infinitesimali, aggregati da opportuni software
dipingono l'immagine nella sua terza dimensione conferendo
una profondità altamente materica al manufatto una volta
lappato o levigato.
La lappatura avverrà direttamente su una materia prima
stampata in profondità, quindi assolutamente compatibile
con la finitura brillante, il cui ottenimento necessita di una
significativa asportazione di materiale dalla superficie.
La moderna lappatura a campo pieno prevede poi la rifinitura
di Metclean prodotta dalla consociata NOCOAT nota come
Supergloss, con la relativa saturazione del poro superficiale
contenendo cosi la possibilità agli agenti sporcanti di risiedere
in modo anche non prolungato negli anfratti apertisi sotto
l'azione degli utensili abrasivi.
L'applicazione di Supergloss Metclean 1006 (specialità chimica
in base acquosa), si ottiene mediante la frizione dello stesso
sulla superficie della piastrella recentemente lappata.
A seguito di un accurato decapaggio, si ha una
dosificazione progressiva imposta da un gruppo di 8
spazzole in feltro allocate su altrettante teste rotanti
dotate di contropressione elettronica e di un sistema
di dosaggio del lubrificante automatizzato. Al termine
di questa frizionatura, la piastrella subisce un lavaggio
ad acqua con l'ausilio di altre due teste sempre rotanti
dove invece del lubrificante viene dosata acqua e
dove al posto dei dischi in feltro si utilizzano dei tools
in fibra minerale lamellare.
Con questa tecnologia definita "rifinitura localizzata
NOCOAT, si ottiene lo status di Superfici Magnifiche,
che a seguito di opportune analisi di laboratorio
tanto tecnologico come chimico, hanno palesato
una assoluta resistenza alla macchia (ISO 10545-14)
, un grip notevolmente elevato (NBR13818/97-N),
espresso soprattutto a superficie bagnata e non ultimo un
gloss davvero alto (98 gloss) tanto da rende questa finitura
adatta alla certificazione Indice di Riflettenza Solare SRI(
valido punteggio LEED) ASTM E1980-11 ed ASTM C609-07 /
BS8300:2009.
Successive analisi di laboratorio dimostrano come
l'invecchiamento (indotto) della superficie non determini
alcuna riduzione della performance del dispositivo siliconico
"aggrappato" al poro superficiale.
Dunque le piastrelle che abbiano avuto lo status di Superfici
Magnifiche Metco - NOCOAT 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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Metco Magnificent Surfaces - beautiful, glossy and
eco-friendly with water and neutral soap
The Metco SinkMet series uses digital colour to penetrate
the ceramic surface, its infinitesimally small lines and dots
coupled with suitable software to create a deep 3D image
on the manufactured article once it has been lapped or
polished.
Customers will directly lap a raw material which is printed
in depth and therefore entirely compatible with a glossy
finish, requiring significant material to be removed from
the surface.
Modern full-surface lapping uses Metclean finishing,
produced by the affiliate NOCOAT and known as
Supergloss, saturating surface pores to limit the possibility
of soiling agents remaining even for short periods in the
recesses opened by the use of abrasive tools.
Supergloss Metclean 1006 (a water-based chemical
substance) is applied by friction to the surface of the
newly lapped tile. After careful pickling, progressive dosing
is achieved using a group of 8 felt brushes, each on its
individual rotating head, equipped with electronic counterpressure, and an automated lubricant dosing system. At
the end of this friction treatment, the tile undergoes a
water wash with the aid of two further rotating heads.
Water is metered instead of lubricant,
using tools in laminated mineral fibre
instead of the felt disks.
This technology, called “NOCOAT
localised finishing”, is used to
obtain Magnificent Surface status,
which technological and chemical
laboratory tests have shown to
provide absolute stain resistance
(ISO 10545-14), remarkably high grip
(NBR13818/97-N), particularly on
wet surfaces and last but not least a
really high gloss (98 gloss), making
this finish suitable for SRI Solar
Reflectance Index certification (valid
LEED points system) ASTM E1980-11
and ASTM C609- 07 / BS8300:2009.
Subsequent laboratory tests show that induced surface
aging does not lead to any reduction in the performance of
the silicone device, as it “clings” to surface pores.
Tiles which have qualified as Metco Magnificent NOCOAT
Surfaces can
be cleaned
easily and
effortlessly,
practically
without
detergents
other than
neutral soap
and water.
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BMR
Via G. Fattori, 6 - 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 857868 - Fax 0522 856475
www.bmr.it - bmr@bmr.it

TOP Squadra Dry - sistema di squadratura a secco
anche per superfici in gres porcellanato
La rettifica a secco per monoporosa e porcellanato è una
realtà operativa consolidata e di successo ormai da qualche
anno. Con Bmr e il suo costante impegno in Ricerca&Sviluppo,
da oggi è possibile applicare il processo di squadratura a
secco anche a superfici in gres porcellanato, grazie alla nuova
squadratrice TOP Squadra Dry.
Per procedere su piastrelle e lastre in gres porcellanato è
necessario considerare e rispettare alcune condizioni:
- necessità di appositi utensili,
- modesta riduzione della velocità rispetto all’umido,
- numero di calibratori elevato a 12,
- applicazione di un filtro a maniche per aspirare le polveri di
processo.
Tali condizioni vengono bilanciate da importanti vantaggi per
gli utilizzatori:
- assenza di acqua in reparto,
- assenza di fondazioni e impianto di riciclo acqua,
- maggiore vita dei ricambi di tutta la linea di rettifica,
- possibile riciclo della materia prima rettificata.
Come per la rettifica a secco della monoporosa, il principio di
rettifica del porcellanato a secco fa riferimento alla polverizzazione della materia prima asportata.
La squadratrice è provvista di carter e condotti per l’aspirazione delle polveri generate dalla rettifica. Sui carter dei mandrini
vi sono particolari dispositivi per regolare il flusso dell’aspirazione in funzione della velocità di lavoro e delle caratteristiche
della polveri di materia prima.
Due le tipologie di mola utilizzabili, in funzione del tipo di porcellanato: le mole resinoidi e quelle metalliche, caratterizzate
da una speciale ricopertura del diamante per il secco e da un
legante ad elevata conducibilità termica.
Lo spintore, elemento determinante per la qualità geometrica della squadratura, è composto da due braccetti, di cui
uno motorizzato e controllato da encoder e resettabile da
tastiera operatore per garantire la dimensione delle diagonale
piastrella.
Collegando la squadratrice ad un
controllo elettronico dimensionale, la verifica e il ripristino
delle diagonali è totalmente
automatico.
Dati tecnici:
- Formato: 200/3.800 mm
- Modello: Squadra 12/1
- N° calibratori 24+24
- Kw: 287
- Peso: 13.760
- Lunghezza macchina: 17.800 mm

TOP Squadra Dry - dry squaring system also for
surfaces in porcelain stoneware
Dry rectification for monoporosa and porcelain stoneware
has now been a well-consolidated and successful practice
for several years. Thanks to Bmr’s constant commitment to
Research&Development, it is now possible to apply the dry
squaring process also on surfaces in porcelain stoneware
with the new TOP Squadra Dry.
When applying on tiles in slabs in porcelain stoneware,
certain conditions must be observed:
- the need for specific tools,
- a slight reduction in speed compared to the wet method,
- higher number of calibrators (12),
- a sleeve filter must be fitted to suck up any dust generated.
These conditions are compensated by significant advantages
for the user:
- absence of water in the area,
- absence of foundations and water recirculation system,
- longer life of spare parts along the entire rectification line,
- possible to recycle the rectified raw material.
As with the dry rectification of monoporosa, the dry
rectification of porcelain stoneware works on the principle of
the pulverisation of the raw material removed.
The squarer is fitted with casings and conduits for the
suction of the powders generated during the rectification
process. The chuck housings are fitted with special devices
for regulating the suction flow depending on the operating
speed and on the characteristics of the powders of raw
material.
Two types of grinding wheel can be used depending on the
type of porcelain stoneware: grinding wheels in either resin
or metal, the latter being characterised by a special diamond
covering for dry squaring and by a binding agent with a high
thermal conductivity.
The pusher is an essential element for the geometric quality
of the squaring: it is made up of two arms, one of which is
motorised and controlled by an encoder and can be reset via
the machinist’s keyboard to guarantee the dimension of the
diagonal of the tile.
By connecting the squaring machine to an electronic
dimension control device, the diagonals are checked and
restored fully automatically.
Technical data:
- Format: 200/3,800 mm
-Model: SQUARE 12/1
- N° calibrators: 24+24
- Kw: 287
- Weight: 13.760
- Machine length: 17,800 mm
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ZSCHIMMER & SCHWARZ
Via dei Falegnami, 7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 804659 - Fax 0536 807168
www.ceramco.it - info@ceramco.it

Polishield - trattamenti protettivi per piastrelle
levigate
Esigenze estetiche crescenti, unite alle nuove tecnologie
impiantistiche, hanno spostato il target dei principali
produttori italiani di ceramica verso formati sempre più
grandi e verso l’ottenimento di superfici più elaborate e
raffinate.
I materiali tecnici levigati, così come quelli
smaltati e successivamente lappati, rappresentano
oggi produzioni maggioritarie per quasi tutti i
protagonisti dell’industria ceramica, rendendo la
finitura superficiale e le sue performance tecniche
aspetti fondamentali dai quali è impossibile
prescindere.
Zschimmer & Schwarz, da sempre a fianco
dei propri clienti nella soluzione di qualsiasi
problematica tecnico-produttiva, presenta oggi
Polishield, nuova gamma di prodotti protettivi per
Fig. A
fine linea.
Nata dalla sinergia tra le diverse sedi Zschimmer
& Schwarz del mondo, la gamma Polishield unisce oggi
le conoscenze ceramiche della sede italiana Zschimmer &
Schwarz Ceramco alle competenze internazionali delle altre
consociate del gruppo Z&S, specializzate in settori chimici
differenti, presentandosi come una vera novità nel campo
dei protettivi superficiali. Test industriali condotti presso
clienti nei quali i prodotti Polishield sono stati paragonati
ai principali prodotti di riferimento del mercato, ne hanno
certificato performance di assoluta rilevanza.
La messa a punto dei prodotti Polishield 2395 (trattamento
con applicazione unica) e Polishield 364 (trattamento post
acidatura) sono solo l’inizio del percorso intrapreso da
Zschimmer & Schwarz nella definizione della gamma.
Nell’ambito di tale sviluppo è stato istituito in Zschimmer &
Schwarz Ceramco un nuovo gruppo di lavoro, totalmente
dedicato all’argomento, a disposizione del quale è stato
messo un moderno laboratorio dotato delle più sofisticate
attrezzature disponibili sul mercato.
In linea con la filosofia aziendale che da sempre
contraddistingue Zschimmer & Schwarz, tale struttura
è a disposizione dei propri clienti per studiare prodotti
personalizzati e conformati ad ogni loro singola esigenza
produttiva.
Dalla sequenza fotografica SEM realizzata all’interno dei
laboratori Zschimmer & Schwarz Ceramco, si evidenzia
facilmente il meccanismo di riempimento ad opera di
Polishield delle porosità lasciate aperte dalla levigatura.
Il confronto tra il poro aperto del prodotto non trattato (fig.
A) e quello perfettamente occluso da Polishield (fig B) ne
certifica l’efficacia nell’impedire la deposizione di macchie e
sporcizia.
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Fig. B

Polishield - protective treatment for polished
tiles
Increasing aesthetic requirements, together with new plant
technologies, have shifted the target of leading Italian
ceramics producers towards increasingly large formats and
towards achieving more elaborate and refined surfaces.
Polished technical materials, such as glazed and subsequently
lapped materials, today represent the majority of production
for almost all operators in the ceramics industry, making the
surface finish and technical performance fundamental aspects
which are impossible to ignore.
Zschimmer & Schwarz, always working
alongside its customers to solve any
technical-production issues, today presents
Polishield, the new range of end-of-line
protective products.
Created from the synergy between
the different Zschimmer & Schwarz
international locations, the Polishield range
brings together the ceramics know-how of
the Italian Zschimmer & Schwarz Ceramco
facility with the international skills of the
other subsidiaries of the Z&S
group, specialising in different
chemical sectors, and offers a true
innovation in the field of surface
protection.
Industrial tests conducted at
customer facilities, where Polishield
products were compared with the
leading reference products on the
market, showed performances of
significant importance.
The development of the Polishield
2395 (single application treatment)
and Polishield 364 (post-acid etching treatment) products
are just the start of the path being followed by Zschimmer &
Schwarz to create the range.
As part of this development, a new working group was set
up in Zschimmer & Schwarz Ceramco, completely dedicated
to the subject. This group has access to a modern laboratory
equipped with the most sophisticated equipment available on
the market.
In line with the company philosophy which has always
marked out Zschimmer & Schwarz, this facility is available to
its customers to study custom products developed to meet all
of their production needs.
From the SEM photograph sequence produced within the
Zschimmer & Schwarz Ceramco laboratories, it is easy to see
the Polishield filling mechanism at work, with filling of the
porosity left open by polishing.
A comparison between the open pore of an untreated product
(Fig. a) and the perfectly filled pore by Polishield (Fig. B) is
evidence of the effectiveness in preventing stains and dirt
deposits.

WATERFALL or

Zschimmer & Schwarz Ceramco offers you a comprehensive range of additives for the
ceramics industry: binders, deflocculants, suspension aids, printing media and inks for
digital printing.
Solutions with high technical and qualitative standards, designed and implemented
with maximum respect for human health and the environment.
Making your projects a reality.

ZSCHIMMER & SCHWARZ
CERAMCO

Ceramco a Company of Zschimmer & Schwarz
via dei Falegnami, 7 _ 41049 Sassuolo (MO) _ Italy
T. +39 0536 804659 _ info-zsce@zschimmer-schwarz.com

www.ceramco.it

www.doppiospazio.com
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NUOVA FIMA
Via dell’Artigianato, 33/35 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 928811 - Fax 0536 845446
www.nuovasima.com - info@nuovasima.com

EkoSort™ e EkoSort+™ - linee di smistamento
Efficiente, compatta, affidabile: queste le caratteristiche
dell’inedita linea di smistamento Nuova Fima.
EkoSort™ si distingue per il sistema di smistamento
semplificato configurabile direttamente dal software
e in grado di operare - grazie ad apposite ventose indipendentemente da formati e spessori, con conseguente
minimizzazione dei tempi di cambio formato.
EkoSort™ è estremamente compatta, data la struttura
circolare che permette di sfruttare tutto lo spazio utile,
consentendo una gestione efficiente anche dei formati più
importanti.
EkoSort™ è particolarmente delicata nella fase
d’impilamento, grazie agli accorgimenti progettuali della
macchina, limita lo shock nella sovrapposizione delle
piastrelle, riducendo al minimo anche l’impatto ambientale,
il rumore, e la complessità della linea produttiva. Il tutto
grazie all’innovativo sistema di prelievo che, in luogo di
una “caduta” della piastrella, consente di appoggiarla
delicatamente sulla pila sottostante.
EkoSort™ è eccezionalmente affidabile merito delle
ridottissime esigenze di manutenzione, rese possibili da un
lato dalla diminuzione delle parti soggette ad usura - per
esempio l’eliminazione delle cinghie - e, dall’altro, dalla
stessa geometria circolare della giostra che rende di facile
accesso tutte le parti della macchina.
EkoSort+™ si presenta in una versione sviluppata sia in
termini di numero di baie di deposito che di organi di
presa per essere sempre più versatile specialmente con i
grandissimi formati. Novità anche nella navetta di trasporto
pile in grado
di svincolare,
ottimizzandoli,
i sensi di
avanzamento
dei materiali
dal sistema
d’impilamento
a quello di
confezionamento.

EkoSort+™
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EkoSort™ and EkoSort+™ - sorting lines
Efficient, compact, reliable: these are the winning
characteristics of the all-new Nuova Fima sorting line.
EkoSort™ stands out on account of the simplified sorting
system that can be configured directly via the software and
can be used - thanks to special suction cups - whatever the
tile size or thickness, with consequent minimization of size
changeover times.
EkoSort™ is extremely compact, the result of a circular
structure that makes full use of all the effectively available
space and thus allows efficient handling of even the
largest tiles.
EkoSort™ handles products gently during the stacking
phase: thanks to conscientious machine design it limits the
shock undergone by tiles during stacking, thus minimising
environmental impact, noise levels and production line
complexity. All thanks to the innovative pick-up system
which ensures that, if a tile “falls”, it is placed gently on
the underlying stack.
EkoSort™ is exceptionally reliable thanks to extremely
limited maintenance requirements: on one hand, this has
been achieved by reducing the number of parts subject to
wear (e.g. by eliminating belts) and, on the other, by the
circular turret geometry that provides easy access to all
machine parts.
EkoSort+™ comes in a new, enhanced version in terms of
the number of both storage bays and handling devices,
making it more versatile than ever, particularly with
very large sizes. There are also new features in the pile
transporting shuttle, able to release and optimise the
directions of moving materials from the piling system to
the packaging system.

A NEW sortING coNcEpt HAs LANDED

FINo AL 30% pIù cortA
grazie alla struttura circolare

EcoNoMIA

ottIMIZZAZIoNE
DEGLI spAZI

LoNGEVItà

FLEssIBILItà

La facile accessibilità
da tutti i punti semplifica le esigenze di
manutenzione.

La forma circolare
permette di alimentarla da tutte le direzioni e la rende adattabile a tutti gli spazi.

L’eliminazione delle
cinghie e di altri organi in movimento
aumenta la vita utile
della macchina.

Opera indipendentemente da formati e
spessori, minimizzando i tempi di cambio
formato.

La struttura circolare di EkoSort, fino al 30% più corta
rispetto a un sistema tradizionale, permette di sfruttare al meglio
il layout a disposizione occupando poco spazio e senza sprechi.
www.nuovasima.com
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FERRARI E CIGARINI
Via Ascari, 21/23 - 41053 Maranello (MO)
Tel 0536 941510 - Fax 0536 943637
www.ferrariecigarini.com - info@ferrariecigarini.com

Packer XS - Confezionatrice
Grande successo sta riscontrando la confezionatrice
automatica Packer XS; si tratta di una macchina per
l'impilamento, la compattazione e l'imballaggio di
piastrelle e listoni in ceramica, marmette e filagne in
marmo e simili.
Si caratterizza per la sua semplicità nei cambi formato
rapidissimi e intuitivi che consentono di produrre piccoli
lotti, minimizzando il tempo necessario per il cambio di
prodotto e di formato.
All’entrata della
macchina, nella prima
fase di lavorazione,
avviene l’impilamento
del prodotto
programmabile, per
il numero dei pezzi,
tramite consolle touch
screen.
La pila viene
successivamente
traslata in zona di
confezionamento
e tramite un
sistema pneumatico
compattata
lateralmente. Il confezionamento avviene con cartoni
preformati del tipo a vassoio.
In un piano superiore viene prelevato dal magazzino un
cartone di confezionamento e, tramite due pistole per
colla a caldo, vengono posti i punti colla sul cartone
stesso che viene disposto sulla pila da confezionare.
In ultima fase, con sistema di sollevamento pila, avviene
l’operazione di avvolgimento e chiusura della confezione.
La confezionatrice automatica Packer XS rappresenta
quindi un sistema integrato per impilare e confezionare,
con dimensioni molto compatte, che richiede un
investimento molto contenuto e consente di produrre, in
base ai formati, da 4 a 6 pacchi/minuto.
Garantisce elevate prestazioni, ampia gamma di formati
con cambio rapido degli stessi, creazione e salvataggio dei
parametri per formato.
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Packer XS - packaging equipment
Packer XS success continues to grow, the new product
Ferrari&Cigarini is a machine for stacking, compacting
and packaging ceramic and marble tiles and strips/slabs,
skirting pieces and such.
It is characterized by the easy, quick and user-friendly
change of formats that allows production of small
batches by minimizing the time required to change
product and size.
As a first step, at the entrance of the machine, the
product stacking is adjustable for the number of pieces,
through a touch screen.
The stack is then moved into the packaging area
and compacted
laterally by a
pneumatic system.
The packaging is
completed with preformed boxes, like
trays.
On the upper floor,
a packing box is
taken and two hotglue pistols release
glue dots on top
of the box that
is then placed on
the tile stack to be
packaged.
As a last step, while
the stack is being lifted, it is packed and closed.
The automatic Packer XS is an integrated system to
stack and package tiles, in a compact way and with a
low cost of investiment. It allows production, based on
formats, of 4 to 6 boxes/minute.
The machine guarantees a high performance, a wide
range of products and quick format changes, with the
possibility to save data parameters for every format.
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POLLINI HOME
Via dell'Artigianato, 2/B - 42031 Muraglione di Baiso (RE)
Tel 0522 845346
www.pollinihome.it - luca@pollinihome.it

Soluzioni di arredo ceramico
Pollini Home, il nuovo brand Pollini pensato per l’arredo
ceramico.
Pollini segue da sempre l’evoluzione delle aziende che
producono ceramica, supportandole nella ricerca che
contraddistingue il settore.
Lo scorso Cersaie è stato la vetrina delle
grandi lastre.
L’idea vincente di produrre in grandi
formati e vari spessori si è manifestata a
Bologna in tutta la sua forza innovatrice,
guidando la ceramica verso altri utilizzi.
Nel 2017 non si penserà quindi soltanto
al pavimento e al rivestimento, ma
anche e sempre di più all’arredo.
Ed ecco che Pollini Home si propone
come partner delle aziende ceramiche,
per questa nuova avventura con i suoi
‘’Volumi a Regola d’Arte’’: la casa,
il giardino, l'ufficio, il proprio locale
preferito, arredati con volumi costruiti con pietre e marmi
in ceramica.
Pollini Home accompagna le aziende ceramiche nella
realizzazione di tavoli, top da bagno e cucina, porte,
mobili, mensole, sedute, vasi e molto altro ancora. I
materiali possono variare in spessori che vanno dai 3mm
ai 200mm.
Pollini Home segue le indicazioni del cliente a cui è in
grado di offrire suggerimenti e idee nella ricerca di nuove
proposte decorative e di nuovi materiali di supporto, come
piedi in ferro, acciaio o volumi e supporti di legno.
La mission di Pollini Home si riassume in tre semplici
parole: collaborazione, affidabilità,
creatività.
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Tiles forniture and decor solutions
Pollini Home, a new brand conceived for tiles forniture
e decor.
Pollini always followed ceramic companies evolution,
supporting them in their constant researches.
Last Cersaie was the showcase for slabs.
The winning idea of producing in big sizes of different
thickness - showed up in Bologna - opens the doors to
new uses and understanding of the ceramic itself.
Now, in 2017, we couldn’t just think about floors and
coverings; home furnishing and interior
design will take more and more space
in the nearest future.
Pollini Home is then candidating itself
as a partner for the Ceramic companies
for a new challenge thanks to its “Arts
Volumes”: home, garden, office and
your favourite place, furnished with
stones and marble volumes in ceramic.
Pollini Home cooperates with ceramic
companies to design tables, kitchen
and bath tops, doors, furniture,
shelves, seats, vases and many other
items. Materials
range from 3mm
up to 200mm
thickness.
Following
customers
indication Pollini
Home could
propose new ideas
and suggestions to
get new proposal
such as iron bases,
steel volumes and
wooden supports.
Pollini Mission could be summarized
in three simple words: collaboration,
realiabilty, creativity.
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TECNOFERRARI
Via Ghiarola Vecchia, 91 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 915000 - Fax 0536 915045
www.tecnoferrari.it - info@tecnoferrari.it

Stoccaggio grandi formati
TecnoFerrari, specializzata nella realizzazione di impianti
per la movimentazione di piastrelle, amplia la propria
gamma di soluzioni tecnologiche per il settore ceramico.
Grazie alla forte propensione all’innovazione, oltre allo
studio, progettazione ed installazione di impianti di
stoccaggio di piastrelle cotte e crude, TecnoFerrari ha
sviluppato, nel corso degli ultimi anni, una vasta gamma
di prodotti tra cui:
• Vivajet - stampanti digitali realizzate con le ultime ed
innovative tecnologie disponibili sul mercato;
• Examina - sistemi automatici per la scelta e controllo
qualità di ultima generazione;
• TCS240 - impianti automatici per la produzione di
fustelle di cartone.
Oltre a queste tecnologie innovative, TecnoFerrari sta
sviluppando delle nuove soluzioni rivoluzionarie per il
fine linea del processo ceramico, che saranno presentate
nel corso dei prossimi eventi fieristici di settore.
TecnoFerrari, nella continua ricerca di nuove ed
innovative tecnologie per l’industria ceramica, rinnova
le soluzioni per il settore dei sistemi di stoccaggio e
movimentazione, introducendo una nuova serie di
macchine appositamente studiate per soddisfare le
nuove esigenze del mercato in merito alla produzione di
lastre di grandi dimensioni.
Punto di riferimento per l’industria ceramica in tutto
il mondo TecnoFerrari ha voluto ancora una volta
dar modo ai propri clienti di gestire al meglio anche
la produzione di grandi lastre, dove i sistemi si
movimentazione sono fondamentali per garantire qualità
e produttività all’intero ciclo produttivo.
In linea con lo stile che caratterizza TecnoFerrari da
più di 40 anni la nuova serie di macchine è focalizzata
alla massima resa produttiva ed alla
semplificazione del processo con sistemi
flessibili e di facile utilizzo per abbattere ogni
barriera tra la macchina e l’operatore. Nel
contesto di un mercato sempre più dinamico,
TecnoFerrari ha individuato le esigenze della
ceramica del terzo millennio in un sistema
che permetta di adeguarsi in tempo reale alla
produzione just in time della piastrella con
sistemi di facile utilizzo grazie a interfacce di
comunicazione uomo-macchina semplici ed
intuitive.

Storage plants for large sizes
TecnoFerrari, specialized in systems for the handling of
tiles, expands its range of technology solutions for the
ceramic sector.
Thanks to the strong focus on innovation, in addition to
the study, design and installation of storage plants for
green and fired tiles, TecnoFerrari has developed, over the
past few years, a wide range of products including:
• Vivajet - digital printers made with the latest innovative
technologies available on the market
• Examina - automatic systems for the selection and
quality control
• TCS240 - automatic plants for the productions of carton
dies.
In addition to these innovative technologies, TecnoFerrari
is developing some new revolutionary solutions for the
end of line of the ceramic process, which will be presented
during the next fairs in the sector.
TecnoFerrari has renewed its production range in the
storage and handling systems sector, introducing a new
series of machines specifically designed to meet new
market demands for large ceramic tiles production.
A benchmark for the ceramics industry worldwide,
TecnoFerrari wished once again to provide its customers
with the best way to manage the production even of large
ceramic tiles, in which handling systems are crucial in
ensuring quality and productivity within the production
cycle.
True to the style that has distinguished TecnoFerrari for
more than 40 years, the new machine series focuses on
maximum production performance and on simplifying
the process with flexible, easy-to-use systems that tear
down all barriers between machine and operator. In an
increasingly dynamic market, TecnoFerrari has identified
the needs of third millenium ceramics in a system that
allows users to adjust to “just in time” tile production
in real time with easy-to-use systems thanks to simple,
intuitive human-machine communication interfaces.
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ITALVISION
Via R. Guttuso, 2 - 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 859704 - Fax 0522 986793
www.italvision.it - info@italvision.it

Tile Vision CP Auto - sistema di ispezione automatico
con nuovi optional di controllo
Innovazione e tecnologia, uniti all’esperienza di oltre 200
sistemi installati nel mondo, hanno portato alla realizzazione
di Tile Vision CP Auto: il sistema di ispezione completamente
automatico, si arricchisce di nuovi optional quali il profilometro per misura e controllo bordi del prodotto in uscita alla
squadratrice e il glossmetro per il controllo della lucentezza,
gestito sia come tono che come difettologia.
Il nuovo Tile Vision CP Auto arricchito con questi nuovi upgrade rende la gamma Tile Vison la più completa del mercato, sia
per i formati tradizionali che per i grandi formati e lastre .
Il nuovo Tile Vision CP Auto si presenta con una nuova estetica e migliorato sia nel software di gestione che nell’hardware
con l’istallazione di nuove telecamere di ultima generazione,
oltre che nel servizio di teleassistenza pur mantenendo la
semplicità d’uso, da sempre il plus dei prodotti Italvision.
La gamma dei prodotti Italvision per il controllo qualità
comprende:
• One Vision, sistema di controllo qualità materiale crudo;
• Color Vision sistema di controllo di difettologie delle
strutture e difetti cromatici per il materiale cotto;
• CheckVision Auto CP sistema di controllo dimensionale
con calibro e planar e controllo difettologie delle strutture per materiale cotto;
• DigiVision sistema controllo qualità per stampa digitale;
• DiaVision controllo dimensionale calibro e diagonali con
o senza planarità;
• Gloss Vision controllo stand alone valori lucentezza.
Grazie all’affidabiltà dei prodotti elettronici e alla robustezza
meccanica i prodotti Italvision negli anni hanno dimostrato di
avere un bassisimo costo di gestione.
Punto di forza che contraddistigue Italvision è poi la comprovata competenza nel fornire alla propria clientela soluzioni
personalizzate per ogni differente esigenza.
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Tile Vision CP Auto - automatic inspection system
with new optional control functions

Innovation and technological research, together with the
experience gained through the installation of over 200
systems worldwide, have led to the creation of Tile Vision
CP Auto: the fully automatic tile inspection system, enriched
by new optional functions such as a profile-meter for
measuring and checking the edges of tiles coming out of the
squaring device, and a gloss-meter for checking the degree
of gloss, or lack of gloss in the case of defects.
The new, updated version of Tile Vision CP Auto makes Tile
Vision the most comprehensive range available, for both
traditional formats and large formats and slabs.
The new Tile Vision CP Auto has been revamped externally
and internally, with improved management software.
Improvements have also been made to the hardware, with
the installation of state-of-the-art video cameras, and in its
remote assistance service, without affecting the simplicity
of use, which has always been a strong point of Italvision
products.
The range of Italvision products for quality control
operations includes:
• One Vision, a system for controlling the quality of raw
materials;
• Color Vision, a system for checking for textural defects
and colour defects in fired materials;
• CheckVision Auto CP, a system for controlling the
dimensions (using a gauge and planar) and for
checking textural defects, in fired materials;
• DigiVision, a quality control system for digital printing;
• DiaVision, for checking dimensions with a gauge, and
checking diagonal measurements of flat or uneven
surfaces;
• Gloss Vision is a stand-alone system for checking gloss
values.
Thanks to the reliability of the electronic components and
the mechanical resistance of the Italvision products, over the
years they have proved to have low running
costs.
Another strength that makes Italvision
stand out is its proven competence in
supplying its clients with personalised
solutions for all their needs.
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SYSTEM
Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. 0536 836111 - Fax 0536 830708
www.system-group.it - info.ceramics@system-group.it

Multigecko Special - sistema di gestione pezzi
speciali
Il macchinario denominato Multigecko Special è una
soluzione tecnologica sviluppata da System per la gestione
efficiente e veloce di pezzi speciali quali listelli, esagoni,
le greche e i battiscopa e di prodotti a partire dal formato
6x20 cm.
La sua configurazione strutturale è costituita da quattro
automatismi che, nella loro interpolazione d’esercizio,
rendono il processo di smistamento dei prodotti ceramici
estremamente veloce e preciso. Il sistema movimenta i
pezzi attraverso spostamenti decisi e accurati.
Multigecko Special è costituito da:
- un gruppo di trasporto del materiale ceramico;
- un sistema di prelievo per ogni zona di smistamento e di
impilamento;
- un automatismo di gestione delle pile all’interno delle
baie di smistamento;
- una pinza robotizzata di presa e di trasferimento delle pile
di piastrelle alla zona di confezionamento.
La flessibilità di configurazione è garantita da un
sistema in cui ogni baia di destinazione per il materiale
è assistita da due assi indipendenti tra loro, dotati di
quattro ventose speciali per il prelievo del materiale sul
nastro trasportatore, e da quattro estrattori, anch’essi
indipendenti o interpolabili all’occorrenza in funzione delle
dimensioni e delle caratteristiche dei prodotti ceramici.
Ciascun impilatore può accogliere più pile di prodotto e la
sua struttura è autonoma dal resto del macchinario al fine
di prevenire eventuali vibrazioni
e movimenti che potrebbero
compromettere la pila stessa.
Multigecko Special si distingue,
oltre che per la velocità
d’esercizio e l’adattabilità
automatica al cambio formato,
anche per l’estrema compattezza,
la delicatezza di prelievo e di
deposito del materiale ceramico
e per l’alto grado di precisione,
indispensabile per lavorare con
prodotti di piccole e particolari
dimensioni.

Multigecko Special - management system of special
trims
The Multigecko Special machine is a technological solution
developed by System for the fast, efficient management of
special trims such as listel tiles, hexagonal tiles, Greek frets
and skirting tiles, and products from size 6x20 cm up.
The machine is composed of four automatic mechanisms
that fit into one another, making the ceramic product
sorting process extremely quick and accurate. The
system handles the pieces by moving them carefully and
decisively.
Multigecko Special is composed by:
- a unit for transporting the ceramic material;
- a pick-up system for each sorting and stacking zone;
- an automatic system for stacking in the sorting bays;
- a robotic grip for transferring the stacks of tiles to the
packaging area.
The flexible configuration is guaranteed by a system in
which each bay for storing the material is assisted by
two independent axes equipped with four special suction
cups for picking up the material from the conveyor belt,
and four extractors, which are also independent or can be
inserted into one another as required depending on the
size and characteristics of the ceramic products.
Each stacker can accommodate more than one stack, and
the structure is independent from the rest of the machine
in order to prevent any vibration and movements that
might impact the stack.
Multigecko Special is not only fast, efficient and adapts
automatically to the change in size; it is also extremely
compact, picks up and lays down the ceramic material
gently, and is extremely precise, which is essential for
working with small products with particular shapes.
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MARTINELLI ETTORE
Via Ferrari Moreni, 4/2 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 875611 - Fax +39 0536 875656
www.martinelligroup.it - martinelligroup@martinelligroup.it

Kaliber-S, Kaliber-E - isostatic systems

Our major experience in moulding technology has allowed
Martinelli Group to study a new type of pressing, carried out
with Kaliber isostatic systems, which can be applied to both
Kaliber-S, Kaliber-E - sistemi isostatici
the upper and lower moulds, and to both SSS and STE types.
The Kaliber isostatic system is composed of a hydraulic plate
La grande esperienza relativa alla tecnologia di formatura
with electro-magnetic bases housed inside of it, connected to
ha permesso al Gruppo Martinelli di studiare una nuova
one another via a deep hole inside the plate, so that oil can
tipologia di pressatura eseguita con i sistemi isostatici Kaliber,
pass through the cavities, retained by an oil hydraulic seal
applicabili sia a stampi superiori che inferiori, sia della
that is extremely reliable, because it operates at low pressure.
tipologia SSS che della tipologia STE. Il sistema isostatico
To obtain maximum
Kaliber è composto da una piastra idraulica,
parallelism in terms of
ove all’interno sono ricavate delle sedi per
realignment at the loading
l’alloggiamento degli zoccoli elettro-magnetici.
stage, there is an extremely
Le sedi sono collegate tra di loro tramite una
reliable mechatronic system
foratura profonda interna alla piastra, per il
Kaliber-E
that makes it possible, at the
passaggio dell’olio tra le cavità, e l’olio è trattenuto
end of each pressing operation, to return to the original
da un sistema di tenuta oleodinamico estremamente affidabile
position. The Kaliber isostatic system, thanks to the telescopic,
in quanto lavora a bassa pressione. Per ottenere il massimo
independent bases, makes it possible to obtain the same
parallelismo in termini di riallineamento in fase di caricamento
density in both cavities of the mould, offering numerous
vi è un sistema meccatronico molto affidabile che permette a
advantages for the finished product. Together with the
fine di ogni pressatura di tornare nella posizione originaria. Il
isostatic punch, it is able to square and calibrate at the same
sistema isostatico Kaliber, avendo gli zoccoli elettro-magnetici
time, because the oil of the isostatic punch works solely on
telescopici ed indipendenti, permette di uniformare la densità
the inside to obtain the same lengths for all four sides of the
tra una cavità e l’altra dello stampo, ottenendo innumerevoli
tile (squaring), while the oil of the Kaliber isostatic system
vantaggi sul prodotto finito. Abbinato al tampone isostatico,
works on the inside to obtain the same length for the various
permette di ottenere quadratura e calibro allo stesso tempo,
cavities (work size), thus guaranteeing squared, single workin quanto l’olio del tampone isostatico lavora solo ed
size tiles without wasting time on useless testing. The use of
esclusivamente al suo interno per ottenere pari lunghezza
Kaliber-E and Kaliber-S systems offers numerous advantages:
dei lati nella singola piastrella (quadratura), mentre l’olio del
- regeneration costs are halved, because the lower part of an
sistema isostatico Kaliber lavora al suo interno per ottenere
SSS mould has double the minimum duration compared to
pari lunghezze tra le diverse cavità (calibro), ottenendo in
the upper part;
questo modo la sempre certezza del monocalibro e quadratura
- no unpleasant tearing on the side of the tile, because the
senza perdere tempo con inutili staffette di prova.
edge punch and upper plate are always perfectly aligned;
Grazie all’utilizzo dei sistemi Kaliber-E e Kaliber-S si possono
- even in the event of an anomaly in loading, the mould is not
ottenere innumerevoli vantaggi :
subject to breakage as a result of its technical shape, and it
- il costo della rigenerazione è dimezzato in quanto la parte
can also be used without oil;
inferiore di uno stampo SSS ha una durata minima pari al
- single work size, thus reducing warehousing costs and
doppio rispetto alla parte superiore;
machine downtime;
- assenza completa di fastidiose strappature sul bordo
- considerably reduces the stress the press and mould;
bello della piastrella in quanto c’è sempre un perfetto
- different tile thicknesses can be produced with the same SSS
allineamento fra tampone bordino e lastrina superiore;
mould;
- anche in caso di caricamenti anomali lo stampo non è
- reduces the time required to assemble and disassemble
soggetto a rotture per sua conformazione tecnica ed è anche
the isostatic punches
predisposto per lavorare senza olio;
due to the lack of
- monocalibro, con riduzione dei costi di magazzino e dei
connection tubes;
fermi macchina;
- possibility to apply
- riduzione notevole delle sollecitazioni su pressa e stampo;
the isostatic part,
- possibilità di realizzare spessori piastrella diversi con lo
Kaliber-S, to the lower
stesso stampo SSS;
or upper part of
- riduzione dei tempi di montaggio e smontaggio dei
the SSS mould
tamponi marca isostatici, poiché privi di tubo di
depending on the
collegamento;
format and type of
- possibilità di applicazione della parte isostatica Kaliber-S
production.
sia nella parte inferiore che superiore dello stampo SSS
Stampa a formatura superiore SSS/ Top forming mould SSS
a seconda del formato e della tipologia produttiva.
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UNITY
IS BEAUTY
PRESS FEEDING AND DIGITAL DECORATION
TOGETHER CREATE NEW CERAMIC AESTHETICS

The X55 multiple press-feeding unit is the
ideal solution for the production of new
generation porcelain tiles.
The X55 feeder can be used together with
digital decoration technologies to create
extraordinarily natural, textured materials
without sacrificing the necessary productivity of a modern ceramic line.

www.emar-impianti.it

EMAR IMPIANTI
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GAPE DUE
Via Regina Pacis, 306 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 841911 - Fax 0536 806632
www.gapedue.it - info@gapedue.it

Calibra - stampo isostatico
Gape Due SpA, azienda specializzata nel settore stampi
per ceramica, è stata fondata 50 anni fa da Michele
Gatti, che ne è il presidente.
Fin dagli esordi le sue principali caratteristiche sono
state la qualità ed il servizio al cliente, nel corso degli
anni si è dotata delle più moderne tecnologie per la
realizzazione dei suoi prodotti.
Un passo fondamentale per la crescita dell’azienda è
stato il puntare sull’innovazione.
Lo stampo isostatico Calibra consente di ottenere
piastrelle monocalibro, pertanto i suoi punti di
forza - oltre a numerosi vantaggi qualitativi sono:
- l'ottimizzazione della scorta di magazzino;
- la possibilità di produrre strutture di diverse
profondità, ottenendo un unico calibro;
- la riduzione dei costi di gestione.
Il dispositivo isostatico Calibra può essere
applicato sia a stampi superiori che inferiori
del tipo SMF, a seconda delle necessità del
cliente, legate a caratteristiche di prodotto o
all’altimetria della pressa.
Indipendentemente dalla posizione di
applicazione, lo stampo Calibra garantisce un
funzionamento ed un prodotto pressato ottimale.

Calibra - isostatic mould
Gape Due SpA, leader Company in the Ceramic moulds’
field, was founded 50 years ago by its President, Mr.
Michele Gatti.
From its beginning on, Gape Due’s main features were
the quality of the products and the technical assistance to
the Customers, and in the course of the years it equipped
with the most modern technologies for manufacturing its
products.
Aiming at innovation was a fundamental step for the
growth of Gape Due.
The Calibra isostatic mould is designed to produce
single-gauge tiles, which not only offers numerous quality
advantages, but also strengths such as:
- optimisation of stock;
- possibility to make structures in various
depths, obtaining a single gauge;
- lower operating costs.
The isostatic device Calibra (with external
hydraulic control unit) can be applied to
both the upper and lower SMF moulds,
depending on the needs of the client, related
to the characteristics of the tile product or
the space available on the press. Regardless
of the upper or lower application, the mould
Calibra uarantees a trouble-free functioning
and faultless pressed product.

Stampo isostatico SMF 60x120 a due uscite con compensatore
oleodinamico / SMF isostatic mould 60x120 2 cavities with
external hydraulic control unit
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SACMI MOLDS & DIES
Via Emilia Romagna, 41 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel 0536 998311 - Fax 0536 806658
www.sacmimoldsanddies.com - sacmisass@sacmi.it

CRS - sistema di cambio rapido stampo
Il sistema CRS (cambio rapido stampo) di Sacmi Molds &
Dies riduce all’osso i tempi di cambio stampo, garantendo
massima flessibilità in termini di formati lavorabili e con
risultati importanti sul fronte della sicurezza e del risparmio
energetico.
Niente più fermi linea dovuti a operazioni di assemblaggio,
preriscaldo e sostituzione dello stampo, che con Sacmi CRS si
riducono a meno di 30 minuti. È questo il biglietto da visita
della soluzione, presentata all’ultima edizione della fiera
internazionale Tecnargilla in una configurazione ulteriormente
migliorata per quantità di formati lavorabili, dalle grandi
lastre 1.000x2.000 ai listoni 200x1.000mm, ma anche altre
misure particolarmente apprezzate dalle recenti tendenze del
mercato, quali i listelli 800x1.600 o 900x1.800mm.
Con CRS, il cliente dispone di uno o più basamenti
universali su cui sono montati appositi kit. Quando si rende
necessario sostituire lo stampo, è l’intero corpo-pressa a
venire “svuotato” tramite un carrello che estrae, in modo
controllato e automatizzato, ogni componente dello stampo
stesso. Quindi un secondo basamento - su cui è montato
il kit-stampo sostitutivo, già configurato, assemblato e
riscaldato - viene inserito in pressa, con il risultato citato:
meno di mezz’ora per completare l’intera operazione, a fronte
delle 4-8 ore richieste con soluzioni
tradizionali.
Facili da intuire sono i vantaggi in
termini di produttività, drasticamente
incrementate grazie all’eliminazione dei
tempi morti ed alla saturazione della linea,
ma non meno importanti sono le ricadute
sotto il profilo della sicurezza. Grazie al
sistema di aggancio a “magnetismo
permanente” - indipendente
dall’erogazione dell’energia elettrica
- che caratterizza il sistema CRS,
le operazioni di sostituzione
possono essere gestite in perfetta
sicurezza sotto ogni condizione produttiva (anche in caso
di temporaneo black out elettrico) mentre l’energia viene
richiamata ed utilizzata solo durante la produzione (da cui i
vantaggi immediati in termini di risparmio energetico).
L’incredibile varietà di formati e spessori lavorabili, a
condizioni competitive e con massima flessibilità e affidabilità
nel tempo, è alla base del successo di Sacmi CRS che ha
conquistato referenze crescenti, negli ultimi trimestri, in tutti
i principali mercati mondiali, contribuendo in modo decisivo
anche alle performance di crescita della Divisione Sacmi
Ceramics nel suo complesso, dato che la soluzione viene
venduta e proposta dal Gruppo Sacmi quale valore aggiunto
dell’ampia gamma di presse per ceramica in portafoglio.

CRS - the rapid mold changing system

The CRS (rapid mold changing) system by Sacmi Molds &
Dies cuts mold changing times to a minimum, guaranteeing
maximum flexibility in terms of the sizes that can be
worked with, as well as important results in terms of safety
and energy saving.
No more downtime due to assembly operations, preheating and replacing the mold, which with Sacmi CRS is
reduced to less than 30 minutes. These are the signature
features of the solution presented at the last edition of
the technical exhibition Tecnargilla, in a new, improved
configuration in terms of the sizes it can work with, from
large 1000x2000 slabs to 200x1000mm strips, as well as
other measurements in keeping with recent market trends,
such as the 800x1600 or 900x1800mm listel tiles.
CRS offers the customer one or more universal bases on
which the pertinent kits are mounted. When it is necessary
to replace the mold, the whole press is “emptied”, using
a controlled, automated carriage that extracts each
component of the mold. A second base - on which the
replacement mold kit, already configured, assembled and
heated is mounted - is then inserted into the press, with the
aforementioned result: less than half an hour to complete
the whole operation, compared with the 4-8 hours required
for traditional solutions.
It is easy to imagine the advantages this offers in terms of
productivity, which receives an impressive boost thanks
to the elimination of downtime and the saturation of the
line; equally important,
however, are the
effects it has in terms
of safety. Thanks
to the “permanent
magnetism” coupling
system - independent from
the electricity supply - of
the CRS, replacement
operations can be
handled in perfect
safety, whatever the
production conditions
(even in the event of
a temporary electrical blackout), while energy is required
and used only during the production process, offering
immediate advantages in terms of energy saving.
The incredible variety of sizes and thicknesses that can be
worked with, at competitive conditions and with maximum
flexibility and reliability over time, is the reason for the
success of Sacmi CRS, which has won over a growing
number of customers in the last few months in all the main
international markets, making a decisive contribution to
the growth of the Sacmi Ceramics Division as a whole,
since the solution is sold and offered by Sacmi Group as
an element of added value in the wide range of ceramic
presses in its portfolio.
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CERGOMMA
Via Zambelli, 18 - 41043 Magreta (MO)
Tel +39 059 463076 - Fax +39 059 554724
www.cergomma.com - info@cergomma.com

Mescole in gomma per lo stampaggio di
tamponi per ceramica
Cergomma, azienda specializzata nella produzione di
mescole in gomma per lo stampaggio di tamponi per
ceramica, realizza diverse tipologie di prodotto.
• Mescola cer01: è il prodotto maggiormente utilizzato
dalle officine di stampi nel mondo: si tratta di mescola a
matrice poliuretanica (poliestere, au), conosciuta come
“gomma tradizionale da freezer”. E’ caratterizzata da
un’elevata resistenza all’abrasione e da un’eccellente
elasticità che si traduce in un efficace effetto distaccante
dell’atomizzato durante la pressatura delle pistrelle.
Questa mescola è disponibile da 70 a 100 shore A in
varie colorazioni.
• Mescola cer01 ultramorbida: di base la stessa
mescola cer01 (poliestere, au), pertanto ha le stesse
caratteristiche tecniche, ma ha una più bassa viscosità
e consente la pressatura del tampone utilizzando circa
il 30-40% di pressione in meno. E’ stata realizzata per
permettere di pressare in gomma tamponi di grande
formato ed è disponibile da 70 a 100 shore A in varie
colorazioni.
• Mescola cer03/c: è la gomma definita “a lunga
durata” perchè si conserva a temperatura ambiente,
è anch’essa di matrice poliuretanica (polietere, eu)
ed è stata sviluppata per lo stampaggio dei tamponi
isostatici. La caratteristica di questo prodotto e’ la sua
estrema morbidezza in fase di gommatura.se applicata
correttamente, permette la pressatura di un tampone
isostatico formato 30x30 con 60 bar di pressione (pressa
da 280 tons). Disponibile nella durezza di 85 shore A nel
colore verde, viola e grigio.
• Mescola cer06: è stata sviluppata per la tecnologia
dell’incisione con il laser. A differenza di altri prodotti
che tendono a sciogliersi e a perdere la definizione
del disegno, la gomma cer06 mantiene una perfetta
definizione e fedeltà della struttura. E’ disponibile nella
durezza 93 shore A di colore nero.
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Rubber compounds for ceramic tile punches
Cergomma, a Company specialised in the production
of rubber mixes for moulding ceramic tile punches,
manufactures different types of products.
• Cer01 compound: is the compound mainly used by
mould workshops worldwide, it is known as “traditional
frozen rubber”. This rubber, based on polyurethane
(polyester, au), is characterized by high abrasion
resistance and excellent elasticity that translates into an
effective detachment of the clay during the tile pressing.
This compound is available with 70 to 100 shore A
hardness in various colours.
• Cer01 ultrasoft compound: basically the same compound
as cer01 (polyester, au), therefore it has the same
technical features, but lower viscosity so it allows
pressing of the punches with 30-40% less pressure than
the standard cer01. This compound was created to press
bigger sized punches. It is available with 70 to 100 shore
A hardness in various colours.
• Cer 03/c compound: known as “long life rubber”
because it is stored at room temperature; it is also a
polyurethane rubber (polyether, eu) and was developed
for pressing isostatic punches. The main feature of this
product is its extreme softness: if applied correctly, it
allows moulding of a 30x30 isostatic punch with 60 bar
pressure (280 t press). It is available with 85 shore A
hardness in green, violet and grey colours.
• Cer06 compound: this compound was developed for the
laser engraving technology. Unlike other products, which
tend to melt loosing the design definition, cer06 keeps
excellent definition of the structure. It is available in 93
shore A hardness in black colour.

www.mediapartner.it

Polyurethane rubber
with high performances

CERGOMMA s.r.l.

Via Zambelli, 18
41043 Formigine loc. Magreta
(MO) – Italy
Tel. +39.059.463076
Fax. +39.059.554724

www.cergomma.com
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LB OFFICINE MECCANICHE
Via Pedemontana, 166 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel +39 0536 995111 - Fax +39 0536 832812
www.lb-technology.com - info@lb-technology.com

Divario - sistema di alimentazione pressa
Divario è il sistema LB di alimentazione pressa di nuova
concezione che garantisce una elevata flessibilità esteticoproduttiva ed una sensibile riduzione dei costi di gestione
e manutenzione. Divario consente la realizzazione di una
vasta gamma di effetti estetici sul prodotto finito.
Le sue caratteristiche innvative
sono:
- continuità, ovvero la possibilità
di realizzare ogni effetto
estetico precedente;
- efficienza, con l'incremento di
produttività per prodotti in
doppio caricamento;
- flessibilità, in quanto le
modalità di funzionamento
possono essere a mono o
doppio caricamento, doppio
caricamento veloce, oppure
"bello sotto";
- risparmio, con riduzione dei
consumi energetici e dei costi
di manutenzione;
- semplicità, ovvero facilità di
utilizzo e manutenzione;
- innovazione, grazie alla possibilità di alloggiare diversi kit
di alimentazione, per ottenere effetti estetici differenti,
eliminando i fermi di produzione.
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Divario - press feeding system
Divario is the new-concept press feeding system that
guarantees excellent flexibility in terms of appearance and
production and an important reduction in running and
maintenance costs. Divario allows for the creation of a
wide range of aesthetic effects on the finished product.
Its innovative features are:
- continuity, with the possibility to recreate any previous
aesthetic effect;
- efficiency, with an increase in productivity for doublecharge products;
- flexibility: its modes of
operations can be single or
double charge, fast double
charge and “nice face down”;
- saving, with a reduction
in energy consumption and
maintenance costs;
- simplicity: it’s easy to use and
maintain;
-innovation: it is possible to
house various feeding kits to
obtain different aesthetic effects,
eliminating production stops.
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SITI - B&T GROUP
Via Prampolini, 18 - 41043 Formigine (MO)
Tel 059 446111- Fax 059 446555
www.sitibt.com - info@siti-bt.com

Supera® - linea completa per grandi lastre
Extra-flessibilità nei formati, con spessori mini-maxi,
fino a 10 strutture; nessuna difettologia e sfridi grazie a
innovazioni brevettate e tensionless device; produttività
ottimizzata grazie all’utilizzo degli stessi impasti del
gres porcellanato smaltato tradizionale. Sono questi, in
sintesi, i punti di forza della regina delle innovazioni di
SitiB&T: Supera®.
Si tratta di una rivoluzionaria linea completa per la
produzione di grandi lastre ceramiche, caratterizzata
da massima versatilità di formati, infinite possibilità
di decorazione, innovative lavorazioni di fine linea,
ottimizzazione di magazzino e logistica.
Supera®, con forza di pressatura fino a 48.000 ton,
è stata progettata secondo l’innovativo ISO Concept:
tensionless, uniformità di spessore su tutta la superficie,
pressatura distribuita in maniera omogenea, planarità
assolutamente uniforme, grazie all’originale sistema di
pressatura con cilindri sincronizzati, garanzia assoluta
di alta qualità del prodotto. Originali anche i sistemi
brevettati di energy on demand Start&Stop - centralina
idraulica che azzera i fermi macchina garantendo la
massima efficienza e un basso consumo energetico -,
nonché la tecnologia a lastrine mobili frontali e laterali
per una totale assenza di sfridi.
Il sistema di contenimento lastrine permette inoltre
una più rapida deareazione e quindi cicli più veloci di
formatura, mentre il sistema HSS (High Speed Scanning)
consente il controllo in continuo della densità e umidità,
con retroazione automatica alla unità di comando.

Supera® - line for large-format ceramic slabs
Extra-flexible sizes, mini-maxi thicknesses, up to 10
surface structures; no defects or off-cuts, thanks to our
patented technology and tensionless device; optimized
productivity, by using the same body as conventional
glazed porcelain tile. Siti B&T’s showpiece of innovation
is Supera®, a revolutionary complete line for the
production of large-format ceramic slabs that stands out
for its extraordinary versatility in terms of sizes, unlimited
decorative potential, innovative end-of-line processing,
and optimised warehouse and logistics.
Supera® attains a pressing force of up to 48,000 tons
and is designed in accordance with the innovative ISO
Concept: tensionless, uniform thickness over the entire
surface; uniformly distributed pressing force; and perfectly
uniform flatness thanks to the original pressing system
with synchronised cylinders ensuring the highest product
quality. Further original features are the patented energyon-demand systems Start&Stop - hydraulic power unit
which eliminates machine stoppages while guaranteeing
maximum efficiency and low energy consumption - and
the front and lateral mobile plate technology which
ensures total elimination of waste.
The plate containment system also allows for more
rapid de-airing and consequently faster forming speeds,
while the HSS (High Speed Scanning) system allows for
continuous density and humidity control with automatic
feedback to the control unit.
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TREBAX
Via Cimabue, 66 - 42014 Castellarano (RE)
Tel. +39 0536 850288 - Fax +39 0536 858404
www.trebax.it - info@trebax.it

Giove - stampo SFS isostatico per grandi listelli
Trebax ha prodotto ed installato più di 700 stampi isostatici
per monocalibro nel mondo. Questa esperienza, che non
ha eguali, permette alla ceramica di ridurre drasticamente i
costi di produzione e al tempo stesso migliorare tantissimo
la qualità della piastrella, grazie a questi fattori:
- grande affidabilità del sistema isostatico;
- garanzia di
monocalibro,
anche nei grandi
listelli;
- non si devono
più collegare
i tamponi
isostatici;
- elevata qualità
del prodotto
finito;
- lunga durata dello stampo.
I materiali di alta qualità utilizzati per la
costruzione dello stampo SFS isostatico
Giove incrementano moltissimo la durata
dello stampo stesso rispetto ai normali
standard. Ciò consente di ottenere un
ulteriore beneficio dettato dal minor numero
di fermi-macchina per sostituzione stampo,
ed un minor numero di rigenerazioni, che si
tramutano in denaro risparmiato.
Giove produce eccellenti risultati anche nei
formati rettangolari e nei listelli, nelle più
svariate dimensioni dal 15x60 a 10 uscite, al
15x90 a 8 uscite, al 10x70 13 uscite.

Giove- isostatic SFS mould for big rectangular tiles
Trebax has produced and installed more than 700 isostatic
moulds worldwide. Its unrivalled
experience allows the ceramics industry to drastically cut
production costs, while significantly boosting the quality of
the tiles, thanks to the following factors:
- extremely reliable isostatic system;
- single worksize guaranteed, even for large listel tiles;
- connections no longer required for the isostatic punches;
- high-quality finished product;
- excellent mould duration.
The high-quality materials used to build
this special mould significantly boost
the duration of the mould compared to
normal standards. This reduces machine
down-time to replace moulds, as well
as fewer regenerations, thus also saving
money.
Giove also offers excellent results on
rectangular and listel tiles, in a large
variety of sizes, including 15x60 10
cavities, 15x90 8 cavities, or 10x70 13
cavities.

Stampo 10x70 a 13 uscite, ed i valori
di calibro / mould 10x70 13 cavities,
and caliber details
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ICF & WELKO
Via Sicilia, 10 - 41053 Maranello (MO)
Tel. 0536-240811 - Fax 0536-240888
www.icf-welko.it - icf-welko@icf-welko.it

WKE 3600 - pressa
Sono sei le più importanti caratteristiche innovative della
pressa WKE di ICF & Welko da 3600 ton. e luce colonne
2.350 mm:
- pressa monocilindrica con cilindro di pressatura circolare
di grandi dimensioni che permette di distribuire in modo
uniforme la pressione di pressatura sulla
superficie delle piastrelle;
- consumi energetici ridotti con sistema di
controllo motore-pompa tramite inverter;
- produzione fino a 13.000 mq/ gg;
- leggera "bombatura" delle due
spalle, che consente di ottimizzare la
distribuzione e il livello delle sollecitazioni
durante la pressatura;
- interfaccia intelligente operatore per un
controllo semplificato della pressa;
- intercambiabilità degli stampi con le
presse esistenti di analogo tonnellaggio.

WKE 3600 - press

WKE press by ICF & Welko of 3600 ton, inner distance
between columns 2,350 mm, boasts six major innovative
features:
- single-cylinder press with large circular
pressing cylinder which allows to distribute
the pressure on tile surface in an uniform way;
- low energy consumption with motor-pump
control system by means of an inverter;
- production up to 13,000 m2/ day;
- slight "camber" of the two shoulders for a
more optimized distribution and stress levels
during pressing;
- operator smart interface for a simplified
control of the press;
- mold interchangeability with existing similartonnage presses.
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XXL
Businessplant
Outstanding technology & winning beauty for big slabs.

Extra-flexible sizes
Mini-maxi thicknesses, up to 10 surface structures.
No defects or waste material
Thanks to our patented technology and tensionless device.
Optimized productivity
The same body as conventional glazed porcelain tile.

www.sitibt.com

VIVAJET

decoration innovation
STAMPANTE INKJET DIGITALE SINGLE PASS
INKJET DIGITAL PRINTER SINGLE PASS

Ta k e a l o o k o n w w w. t e c n o f e r r a r i . i t

LA SOLUZIONE PER DECORARE CON LA MASSIMA QUALITÀ E PRODUTTIVITÀ
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA CON IL 100% DI AFFIDABILITÀ
THE DECORATING SOLUTION WITH THE HIGHEST QUALITY AND PRODUCTIVITY
THE TECHNOLOGY INNOVATION PROVIDING 100% RELIABILITY

we are innovation
Gruppo TECNOFERRARI S.p.A. con socio unico - Via Ghiarola Vecchia, 91 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 915000 - Fax +39 0536 915045 - info@tecnoferrari.it - www.tecnoferrari.it

