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UN PERCORSO COMUNE
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L’eccellenza mondiale dell’industria ceramica italiana, confermata dalla leadership
nel commercio internazionale in valore, è nata dal lavoro comune di tanti protagonisti, privati e pubblici, che hanno condiviso percorsi ed obiettivi. Siamo un riferimento
internazionale destinato a rimanere tale solo se saremo in grado di continuare lungo
questa strada, che sta però incontrando diversi ostacoli a causa del prevalere di logiche
di breve periodo, che non sempre rappresentano la scelta migliore.
Politiche pubbliche sulle infrastrutture che privilegiano la manutenzione ai nuovi
investimenti allargano ancora di più il differenziale tra noi e la Spagna, che già oggi
gode di autostrade e porti al servizio del distretto di Castellon più efficienti rispetto
ai nostri. Avremmo bisogno di accelerare sui nuovi investimenti per recuperare i
ritardi accumulati, perché la competitività tra Paesi si misura sempre in termini relativi come sintesi tra tutte le infrastrutture disponibili.
Una politica industriale che riduce la competitività delle imprese a favore di altri
obiettivi rende più difficile esportare nel mondo, una attività per il nostro settore
che pesa per l’85% e che fornisce un saldo positivo alla bilancia commerciale italiana superiore ai 4,2 miliardi di euro. Dietro ad ogni metro quadrato venduto all’estero ci sono posti di lavoro e ricchezza che in Italia viene redistribuita verso tutte le
istanze, anche quelle sociali.
La difficoltà a collocare i titoli del debito pubblico e lo spread sui 300 punti base sta
alzando il costo del denaro e rendendo più difficile per le imprese l’accesso al credito.
L’incertezza anche finanziaria non aiuta mai chi deve fare impresa, ancor di più in un
momento come l’attuale dove il rallentamento generalizzato nelle economie di molti
paesi del mondo richiede maggiore elasticità nella gestione dei flussi di cassa.
L’applicazione distorta di leggi europee può generare criticità competitive. Negli
anni ’90, tutti i colorifici italiani sono migrati in Spagna perché, pur in presenza
delle medesime regole comunitarie, i due paesi applicarono la normativa in modo
diverso. Questo favorì il distretto di Castellon dove si concentrarono investimenti,
occupazione e soprattutto lo sviluppo di tutta l’innovazione connessa al comparto
degli smalti e colori.
La discussione in Europa sugli ETS (Emissions Trading System - ndr. commercio di
emissioni di CO2) - rischia di danneggiare seriamente l’industria ceramica italiana, settore che ha emissioni in atmosfera inferiori anche del 90% rispetto ai limiti di legge. È
giusto che l’Europa si ponga l’obiettivo di contrastare il cambiamento climatico riducendo le emissioni di gas ad effetto serra, ma una applicazione delle norme che non tenga
adeguatamente conto dell’esposizione alla competizione internazionale, dei risultati già
raggiunti e della dimensione dei possibili passi avanti che la scienza e la tecnologia permettono significa condannare all’uscita dal mercato per primi proprio i più virtuosi.
È indispensabile che tutti i soggetti protagonisti del sistema ceramico italiano guardino
certamente agli effetti a breve dei singoli fatti, senza dimenticarsi però di proiettarli sullo
scenario competitivo complessivo di lungo termine. Limitarsi a ragionare sul solo breve
termine può causare gravi danni nel futuro.
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PREMIO ADI PER LE LASTRE
Fondovalle 20 Pure

SIGLATO ACCORDO DI PARTNERSHIP
fra ABK e Facemag

A Cersaie, in occasione della quinta edizione dell’ADI
Ceramics&Bathroom Design Award, Ceramica Fondovalle ha
ricevuto il premio per 20 Pure, la lastra del progetto MyTop con
spessore di 20 mm a vena passante, disponibile nei 3 colori Brera,
Cardoso, Lavica e nelle due finiture Polished e Honed, presentata
in anteprima alla kermesse bolognese.
Il brand MyTop dedicato alle grandi superfici in gres porcellanato
di differenti ispirazioni materiche si è ampliato, aggiungendo
allo spessore di 12 mm l’innovativo 20 mm a vena passante, con
formato di 163x324 cm non rettificato e stuoiato, realizzato in
collaborazione esclusiva con LB Officine Meccaniche grazie alla
sua tecnologia “Naturtech”.
Si tratta di un full body dove la vena passante sull’intero spessore
di 20 mm è realizzata
non con tecnologie
digitali, ma mediante
impasti tecnici, ovvero
polveri colorate a secco
gestite con le tecnologie Easy Color Boost e
Freestile di LB.
www.fondovalle.it

Al fine di commercializzare in Marocco le grandi lastre in gres porcellanato, ABK ha stipulato, in occasione di Cersaie, un accordo di
collaborazione esclusiva con Facemag. Nella sala mostra Facemag/
ABK a Casablanca, punto di riferimento per privati e professionisti,
è possibile apprezzare la gamma Wide ABK, unitamente a decorazioni artistiche e strumenti tecnici.
La partnership fra ABK e Facemag intende garantire un supporto
tecnico-industriale volto a realizzare la futura produzione in loco di
nuovi grandi formati - materiali di alta qualità e dal design esclusivo -, ma anche offrire
il servizio di formazione dei maestri piastrellisti di Assoposa,
oltre a prodotti per
la movimentazione e
l’installazione delle
grandi lastre.
www.abk.it

me m en to

ALFREDO ROMANI,
promotore di Cersaie
Alfredo Romani, pioniere dell’industria
ceramica, si è spento lo scorso 3 ottobre
a 87 anni a causa di una malattia. Lascia
la moglie Rosanna Paderni e la figlia
Federica.
Nel 1966 – anni di rilancio industriale del
territorio ceramico – aveva fondato assieme ad altri soci la Ceramica Della Robbia,
presso cui rimase alla guida sino al 1991.
In quell’anno, avviò una nuova iniziativa
imprenditoriale diventando azionista di
riferimento per la Ceramica Master, controllata dal gruppo Della Robbia, e fondò Pavimaster, una delle
prime commerciali dell’epoca. Nel ‘97 fuse le due società, che
diresse fino al 2014. Particolarmente amato dai propri dipendenti,
viene ricordato come un datore di lavoro rigoroso ed esigente ma
sempre attento alle esigenze altrui. Nel 1982 e 1983, anni difficili
e di profonda riorganizzazione del settore ceramico, ricoprì la carica di presidente di Assopiastrelle – oggi Confindustria Ceramica
– e fu promotore della prima edizione di Cersaie, che si rivelò poi
un successo mondiale.
Confindustria Ceramica ed Edi.Cer. S.p.A. porgono le più sentite
condoglianze alla famiglia.
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NUOVO DIRETTORE OPERATIVO
per Ceramiche Piemme
Davide Colli, con alle spalle un’importante esperienza in un’altra
azienda del settore ceramico, lo scorso luglio ha assunto il ruolo di
nuovo direttore operativo di Ceramiche Piemme.
Reggiano, classe 1972, Colli ha conseguito una laurea in economia aziendale, un master in Commercio Estero e Marketing
Internazionale e un percorso lavorativo caratterizzato da una vera
vocazione per le vendite e i mercati internazionali. Nel suo precedente ruolo di Executive European Key Account, ha sviluppato la
notorietà del brand contribuendo alla crescita
delle vendite e delle opportunità in tutta
Europa e in mercati chiave come l’Est Europa
e il Medio Oriente.
“Il percorso di crescita che abbiamo intrapreso ci rende molto orgogliosi e fiduciosi
nel futuro -spiega Carla Vacchi, presidente
di Ceramiche Piemme. Davide Colli saprà
dare un importante contributo, soprattutto
alle strategie commerciali e di marketing per
implementare le vendite a marchio e raggiun- Davide Colli
gere gli obiettivi che ci siamo posti da tre anni a questa parte “.
Tra le priorità del nuovo direttore operativo vi sono la prosecuzione
del rilancio dei marchi aziendali Ceramiche Piemme - dedicato al
mondo della progettazione e destinato ad un mercato residenziale e commerciale - e Valentino by Ceramiche Piemme - brand
dedicato all’alto di gamma con uno stile raffinato e ricercato;
l’aumento della presenza dei due brand sui mercati ancora secondari e l’approccio a nuovi canali distributivi oltre alla rete vendita
tradizionale.
www.ceramichepiemme.it
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With over 3,000,000 tons extracted every year and 1,000,000
always in stock, United Minerals Italy and United Minerals Spain
guarantee a constant supply of clay to all ceramics producers in
Europe.
The Ukrainian clays are characterized by a high level of plasticity
and bending strength of dry and fired tiles, low water absorption
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15 STUDENTI DEL BAROZZI
premiati dal Gruppo Concorde
Per il settimo anno consecutivo, in memoria
della scomparsa del suo presidente dott.
Ildefonso Tamagnini, il Gruppo Concorde
ha premiato quindici neo diplomati dell’Istituto Tecnico Commerciale J. Barozzi di
Modena, dove Tamagnini per alcuni anni
insegnò Tecnica Bancaria.
Lo scorso 27 ottobre si è svolta presso
l’aula Magna della scuola stessa la
cerimonia di consegna degli attestati e
Ildefonso Tamagnini
degli assegni alla presenza dei familiari del
dott. Tamagnini, del dirigente scolastico dell’Istituto J. Barozzi prof.
ssa Marchesini e della direzione del Gruppo Concorde. Nel corso
della mattinata Chiara Bacilieri, Customer Success Manager presso
Neosperience, ha illustrato una relazione dal titolo Nudge Marketing.
L’iniziativa è ritenuta dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo
Concorde la forma più adatta per ricordare la figura di un grande
uomo che, nonostante non insegnasse più da alcuni anni, ne aveva
mantenuto la vocazione e aveva aiutato innumerevoli giovani del
Gruppo, con i suoi consigli e il suo esempio, a inserirsi nel mondo del
lavoro e a crescere professionalmente in una realtà industriale. La premiazione intende inoltre testimoniare l’importanza di una più stretta
collaborazione fra il mondo della scuola e quello dell’industria, e l’attenzione che da sempre il Gruppo Concorde dedica a questo tema.
I quindici studenti meritevoli del premio sono stati: Ajderi Ana,
Boncompagni Federica, Busacchi Martina, Cavani Chiara, Galeotti
Matteo, Garuti Enrico, Ghidini Marco, Morozov Vladislav, Neri
Claudia, Nicotera Kevin Daniel, Paronetto Laura, Reggiani Giacomo,
Ricci Carola, Ullo Nicolò, Zheng Diana.
www.gruppoconcorde.it

INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO
per Ceramiche Moma
Nell’ambito dell’ampio
lavoro di ristrutturazione
e ammodernamento
iniziato da Ceramiche
Moma negli anni seguenti
al sisma del 2012, si
inserisce l’installazione
all’interno dello stabilimento di Finale Emilia di
tre nuove linee di collegamento tra pressa ed essiccatoio, predisposte per industria 4.0.
La fornitura, ad opera di Tecnomec Borghi – già partner di diversi
interventi – comprende i nuovi raccoglitori RUP/BM dotati di
sistemi di pulizia SPTC/SPTCI oltre ad un sistema di bancalini
interfacciati con tre differenti essiccatoi orizzontali. Oltre ai sistemi
di movimentazione è stato implementato il sistema di pulizia del
materiale con l’installazione di sbavatori fissi della serie DM sui
raccoglitori e sugli scambi e di cappe di soffiatura e aspirazione.
www.ideaceramica.net

LA NUOVA FABBRICA 4.0 di Florim
Nasce a Fiorano Modenese il nuovo stabilimento 4.0 di Florim: un
concentrato di tecnologia e automazione che si estende su una superficie di 48 mila metri quadrati - a fianco della sede istituzionale - e che
detta inediti standard nel campo dell’innovazione industriale. La fabbrica è dedicata esclusivamente alla lavorazione e alla logistica delle
grandi lastre Florim Magnum Oversize - con dimensioni che superano
i 3 metri di altezza e 1,6 di larghezza -, tipologia di prodotto in cui
l’azienda vanta un primato importante per ampiezza della gamma e
presenza sul mercato.
Il nuovo stabilimento di Fiorano rappresenta solo l’ultimo tassello
nel percorso di innovazione di Florim che ha investito, negli ultimi 2
anni, oltre 200 milioni di euro. Nel 2017 l’azienda ha aperto un altro
esempio di industria 4.0 a Mordano (Imola - Bologna), un polo tecnologicamente evoluto per la produzione dei grandi formati destinati poi
a Fiorano per le fasi successive di lavorazione, packaging e spedizione.
Le due realtà saranno connesse tra di loro per una completa tracciabilità, dalla materia prima alla fase di confezionamento. Un sofisticato
software avrà il compito di controllare e gestire in modo automatizzato gli impianti, i robot antropomorfi e i veicoli LGV (Laser Guided
Vehicle). Questo sistema di comunicazione, completamente integrato,
si pone l’obiettivo di innalzare la qualità del servizio al cliente e ridurre
le tempistiche di consegna dei materiali. La complessità dell’infrastruttura informatica e il numero di macchine interconnesse richiederanno
un periodo di collaudo prima della messa a regime.
www.florim.com

CERAMICA RONDINE
acquisita dal Gruppo Italcer
Controllato dal fondo di private equity Mandarin Capital Partners II
(MCP), Italcer Group - già proprietario di La Fabbrica, Elios Ceramica
e Devon&Devon -, ha acquistato lo scorso ottobre il 100% della
Ceramica Rondine di Rubiera, raggiungendo quasi 200 milioni di euro
di fatturato e oltre 35 di Ebitda.
Il progetto di realizzazione di un cluster di imprese ceramiche di
medio-alta gamma nasceva a fine 2016 dall’idea di Graziano Verdi
e MCP, al fine di realizzare significative sinergie a livello produttivo e
commerciale in un comparto, quello della ceramica italiana di qualità,
ancora caratterizzato da una forte frammentazione.
“Siamo convinti di aver realizzato un progetto di grande valenza
industriale” - ha commentato Lorenzo Stanca, managing partner di
MCP e presidente di Italcer. Graziano Verdi, amministratore delegato
di Italcer, sottolinea come la capacità di innovare e realizzare prodotti
che rispondano a sempre nuove esigenze sia uno
degli elementi caratterizzanti delle migliori aziende
italiane, che da decenni ormai sono al vertice della
fascia alta del mercato mondiale. “Le aziende che
abbiamo scelto - sostiene - hanno tutte elementi
distintivi, diversi tra loro, che consentiranno al
Gruppo di inserirsi nell’élite delle migliori imprese
e di accelerare il loro percorso di sviluppo”.
www.gruppoitalcer.it
Graziano Verdi
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THESIZE SURFACES
si affida alla Ferretto Group

SUCCESSO PER IL TREND TALK TOSILAB
a TerraCeramica

Stipulata una partnership
tra Ferretto Group e TheSize
Surfaces, l’azienda spagnola
operante nel settore ceramico che
commercializza i brand Neolith
e Granith, per la realizzazione di
un magazzino automatico autoportante nella sede di Almazora,
Castellón. L’impianto, pensato ad-hoc da Ferretto Group, sarà
dedicato allo stoccaggio e alla movimentazione di lastre ceramiche
di grandi dimensioni, ponendosi dunque come un elemento fondamentale della smart factory spagnola.
Ferretto Group, azienda vicentina impegnata nel settore del magazzinaggio e del material handling, vanta un’esperienza pluriennale
nella realizzazione di magazzini per prodotti ceramici, acrilici, marmi,
metalli ed unità di grande formato. Grazie al know-how maturato,
realizza tutte le fasi presenti all’interno di un impianto automatico
di stoccaggio e material handling: manipolazione, trasporto, immagazzinaggio e operazioni di picking e refilling, il tutto creando anche
soluzioni completamente automatiche, in modo sicuro ed efficace,
ed identificando per ogni cliente la soluzione più adatta.
www.ferrettogroup.com

Grande affluenza al convegno NEXT. Things. People. Cities.
organizzato da Tosilab e il Comune di Fiorano Modenese presso il
Castello di Spezzano in occasione della prima edizione della manifestazione TerraCeramica.
Relatori sono stati importanti esperti di trendwatching e design
come Elena Marinoni, esperta nell’individuare in tempo reale
tendenze emergenti, nuove estetiche e stili di vita e consulente
nei processi di innovazione di aziende primarie, oltre che docente
universitaria; Gianluca Gimini, docente e designer con approccio
spurio e trasversale a diverse discipline progettuali, dal design dei
processi alla comunicazione;
Amy Hendry, trend specialist
per un’azienda leader nelle
analisi e previsione di tendenza a livello di mercato,
consumatori e design; Emilio
Lonardo, scrittore, designer e
docente che lavora su diversi
campi, dal design degli interni
al design strategico.
Finalità del convegno un invito a riflettere sulla velocità del domani, mettendo in campo diversi approcci disciplinari riguardanti i
trend del futuro e il loro impatto nella vita di tutti i giorni.
www.tosilab.it

PRIMO FUORISALONE SITI B&T
al bt-SPACE

Siti B&T Group S.p.A., produttore di impianti completi per piastrelle
e sanitari quotata sul mercato AIM Italia, oltre ad aver partecipato
direttamente alle due fiere leader al mondo per l’industria ceramica Cersaie e Tecnargilla (24-28 settembre 2018), ha organizzato
per la prima volta un evento Fuorisalone. Il bt-SPACE di Fiorano
Modenese, lo spazio del Gruppo dedicato alla comunicazione, è
stato aperto agli ospiti tutti i giorni dalle 9 alle 21 per un viaggio
nella bellezza tecnologica, con l’esposizione delle migliori lastre di
ceramica con tecnologia Supera®, impreziosite dalle decorazioni più
pregiate e con esperti del settore (architetti, designer) che hanno
portato il loro contributo. Durante il Fuorisalone, gli ospiti hanno
potuto visitare lo showcase tecnologico dedicato all’intero processo
produttivo delle lastre ceramiche e dei sanitari, con le nuove proposte di Siti B&T, Ancora, Projecta Engineering e BT White.
Siti B&T ha presentato in questa occasione 12 innovazioni tecnologiche in anteprima mondiale, rese possibili grazie a uno staff R&D
di oltre 60 addetti e a un investimento che nel 2017 ha superato
i 7 milioni di euro. Attualmente Siti B&T Group è titolare di circa
200 brevetti industriali.
www.sitibt.com

ACCORDO TRA CENTRO CERAMICO
e TCNA sui Rapporti di Prova
Maria Chiara Bignozzi e Claudio Bizzaglia, rispettivamente direttrice del Centro Ceramico e direttore del Laboratorio del Tile Council
of North America (TCNA), hanno firmato in occasione di Cersaie
2018 l’accordo per il quale il Centro Ceramico è ora l’unico laboratorio in Italia a poter emettere Rapporti di Prova in forma congiunta con il TCNA, ottenendo così il riconoscimento del risultato della
prova anche sul mercato americano. Finalità dell’accordo il fornire
alle aziende del settore un servizio semplificato nella qualificazione
dei loro prodotti. L’accordo è stato preso al termine di una sperimentazione condotta in parallelo fra i due laboratori per validare il
rigore procedurale nello svolgimento delle prove e la congruità dei
risultati ottenuti.
I test che rientrano nella collaborazione sono attualmente tre:
determinazione dell’assorbimento
d’acqua delle piastrelle di ceramica
(norme ASTM C373 e ISO 10544-3),
valutazione delle prestazioni di una
piastrellatura (norma ASTM C627)
e determinazione del coefficiente di
attrito dinamico DCOF delle superfici
ceramiche (norme ANSI A326.3 e
ANSI A137.1). Entrambi i laboratori sono tuttavia già al lavoro per
ampliare il ventaglio di prove offerte.
www.centroceramico.it
Claudio Bizzaglia e Maria Chiara Bignozzi
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“CERAMICS… AND MORE”
alla quarta edizione

IL FUTURO 4.0 DI SACMI
per il sanitaryware

Si è tenuta il 6 e 7 ottobre scorsi al
Museo delle Civiltà, Arti e Tradizioni
Popolari dell’Eur la quarta edizione di
“Ceramics… and more”, la manifestazione in cui ceramisti, decoratori, orafi,
scultori espongono le proprie opere e
si rendono protagonisti di laboratori di
dimostrazione pratica delle tecniche e
dei metodi di lavorazione dei materiali dei propri ambiti artistici.
L’esposizione, promossa e realizzata dall’azienda Forni De Marco,
negli anni è cresciuta in qualità e l’edizione 2018 si è svolta sullo
spazio espositivo di oltre 800 mq del Salone d’Onore del Museo.
A promuovere la sostenibilità, sono stati ospitati gli esponenti
del movimento MCLP More Clay, Less Plastic nato in provincia di
Pordenone da un’idea della ceramista Lauren Moreira, con l’intento di sostituire il più possibile manufatti che siamo abituati a
comprare in plastica, con oggetti realizzati in ceramica.
«L’idea di “Ceramics… and more” – spiega Luigi De Marco,
amministratore dell’omonima azienda di Roma che dal 1951
opera nel settore della costruzione di forni elettrici per ceramica –
nasce dall’esigenza di creare un appuntamento espositivo annuale
di raccordo tra gli artisti di Roma, rendendo accessibili anche ai
visitatori i “segreti” fattivi delle loro creazioni».
www.fornidemarco.it

Oltre 130 clienti selezionati da 40 Paesi diversi hanno partecipato
al 12° Meeting sulle tendenze tecnologiche del settore sanitari
presso Sacmi (Imola, 24 settembre). L’edizione 2018, identificata
dallo slogan Go fast. Go future, si è aperta con la visita guidata al
nuovo impianto pilota del Laboratorio Sacmi Sanitaryware, in cui
i clienti hanno assistito a dimostrazioni di collaggio. Protagonista
qui la macchina AVI governata da robot, in grado di gestire tutte
le operazioni dalla movimentazione degli stampi all’avviamento
del prodotto finito al pre-essiccatoio Sacmi FPV. Accanto, Sacmi
ALV, prodotto di punta nella formatura di lavabi d’arredo.
Lo speciale open day è proseguito poi verso lo storico reparto
Resine, per la prima volta aperto al pubblico, con lo scopo di
mostrare gli sviluppi delle nuove soluzioni CAM-tooled nella produzione di stampi in resina sino a 5 parti. Nel reparto Modelleria,
Sacmi ha inaugurato Qualitrack, il nuovo modulo per l’ispezione
3D degli articoli cotti con un sistema di telecamere ad alta definizione. I clienti internazionali in visita hanno anche potuto osservare prove tecniche quali la modellazione diretta dello stampo a
partire da blocchi di resina all’interno del centro di lavoro CAD/
CAM. L’anteprima Sacmi Sanitaryware è terminata infine con una
trasferta per una visita guidata a due eccellenze del territorio:
Ducati Motors e FICO Eataly World.
www.sacmi.it

REQUALITYCENTER.IT
per i carrelli usati OM Still
È online il portale requalitycenter.it, ridisegnato sotto una nuova e
più moderna grafica. Il sito, rivolto principalmente ai clienti finali,
si pone come il centro d’eccellenza per i carrelli usati rigenerati
OM Still. All’interno del portale si trovano infatti in vendita tutte
le macchine che, rientrate in azienda dopo noleggi a breve e
lungo termine, vengono sottoposte a processi di rigenerazione per
poi essere rimesse sul mercato. Tutti i mezzi sono accompagnati
da una scheda tecnica contenente ogni indicazione necessaria,
dall’anno di produzione, ore di lavoro, portata, altezza di sollevamento, potenza, motorizzazione al prezzo.
“Il ricorso al noleggio è sempre più diffuso – spiega Nicola
Tamburri, Fleet Services Manager Italia di OM Still – : da qui nasce
l’idea di realizzare un polo d’eccellenza per valorizzare i carrelli
che, rientrati da un noleggio, possono essere rimessi in circolo
sul mercato dell’usato con
tutte le garanzie di efficienza e affidabilità. Grazie
al ReQuality Center, tutti i
clienti possono ora scegliere la tecnologia e la qualità
di un gruppo leader, senza
sostenere i costi d’acquisto
di un carrello nuovo”.
www.om-still.it

16 CER novembre/dicembre 2018

SYSTEM E PERONDA
rinnovano la partnership
Creadigit e Creavision entrano nella nuova linea
full digital di Peronda, azienda di riferimento nella
produzione di piastrelle ad elevato contenuto
tecnico-estetico, dedicata alla realizzazione di grandi
superfici in grés porcellanato. In particolare, per
lo stabilimento di Onda, nel distretto di Castellón,
System ha fornito diverse Creadigit per la stampa a
getto d’inchiostro single pass su formati 1200x1200,
1000x1000, 600x1800 mm. Fra le diverse tecnologie in funzione su questa linea, rilevante è
Creavision, l’innovativo sistema di visione e di
autoregolazione che permette di monitorare
la piastrella al momento dell’ingresso in
Creadigit e di adattare l’immagine grafica alla posizione reale della piastrella.
Peronda ha scelto di adottare soluzioni
tecnologiche System anche per la
parte dell’impianto dedicata al fine
linea. Le grandi superfici ceramiche
vengono smistate dal sistema Multigecko,
confezionate dalla BS08 e disposte sui pallet
dal sistema Griffon con altissima precisione.
Rinnovata dunque la storica partnership Peronda e
System, alla cui base vi sono la comune passione per
la ricerca e la vocazione per l’innovazione.
www.system-group.it

HITO TECHNICAL INDUSTRIES

HIGH DENSITY ALUMINA BALLS AND LINING BRICKS
ALUMINA NANOBEADS ZH

HITO TECHNICAL INDUSTRIES, S.L.

• Narcís Monturiol, 26 · 08187 Santa Eulàlia R. (Barcelona) · Spain · Phon. +34 938 449 982 · Fax +34 938 449 269
• Cantabria, s/n · Pol. Ind. El Colador · 12200 Onda (Castellón) · Spain · E-mail: hito@hito.es

HITO CERAMICA, S.L.

• Avenida de Aragón, 30 · Edificio Europa, planta 8 · 46021 Valencia · Spain
Phon. +34 960 468 643 · Fax +34 960 468 601 · E-mail: ceramica@hito.es

HITO POLSKA Sp. z o.o.

• ul. Tadeusza Kosciuszki 34 · 81-702 Sopot · Poland · Phon. +48 58 355 10 08 · E-mail: hitopolska@hitopolska.pl

Beautiful Technology
Aisthesis is the Ancient Greek
word for “sensation”.
It is where the term aesthetics
comes from, as originally
the word was used to define
the science of sensory
perception.
Located between aesthetics
and art, beauty acts as their
interpreter and ambassador
in our daily lives.
Beauty attracts.
Beauty stimulates.
Beauty conquers.
So, let’s follow its lead,
as beauty makes us better.

beauty will prevail

CERAGENDAFIERE
a cura di Cristina Faedi

CONCLUSO CERSAIE 2018, L’INDUSTRIA CERAMICA ITALIANA
si concentra sul Nord America. Ma non solo.
Dopo Cersaie proseguono le diverse azioni promozionali dell’industria
ceramica italiana, appuntamenti autunnali, principalmente negli Stati
Uniti, ma anche in Italia e nell’area del Golfo.
Il primo evento è stato la partecipazione d’eccezione dal 16 al 21
ottobre presso Cinépolis Chelsea a New York alla X edizione di
ADFF Architecture & Design Film Festival, la più grande rassegna cinematografica in USA dedicata a questi temi. Qui Ceramics
of Italy ha presentato per la prima volta il docu-film Timeless Tiles:
The Italian Legacy realizzato da Francesca Molteni e Fulvio Irace per
celebrare i 25 anni del Ceramics of Italy Tile Competition, il concorso
che premia le migliori realizzazioni architettoniche realizzate in Nord
America con piastrelle di ceramica italiana.
Negli stessi giorni, dal 17 al 20 ottobre, Ceramics of Italy ha partecipato a Bologna al SAIE, con uno stand di 700 mq nel padiglione
25 insieme alla Federazione Confindustria Ceramica e Laterizi; nella
Piazza del Laterizio e della Ceramica, oltre ad un punto informativo,
erano in mostra i prodotti di 25 aziende ceramiche (Abk, Caesar,
Casalgrande-Padana, Century, Cerasarda, Cercom, Cir, Coem, Elios,
Fap, Ceramica Fioranese, Ceramica
Incontro, Isla Tiles, Italgraniti, Keope,
La Fabbrica, Monocibec, Ornamenta,
Pastorelli, Rondine, Sant’Agostino,
Serenissima, Settecento, Tonalite,
Unicom Starker). Numerose le
dimostrazioni pratiche di posa di
piastrelle e lastre ceramiche a cura di
due maestri piastrellisti di Assoposa
che hanno richiamato l’attenzione di
Saie 2018, dimostrazione di posa
numerosi professionisti dell’edilizia
quali progettisti, architetti, ingegneri e studenti.
Dal 27 al 30 ottobre Ceramics of Italy è stato
sponsor di Total Solutions Plus, la convention
itinerante più importante dell’industria ceramica
organizzata a Grapevine (Texas) da CTDA The
Ceramic Tile Distributors Association, NTCA
National Tile Contractors Association, TCNA Tile Council of America e
TCAA Tile Contractors’ Association of America. Quest’anno Ceramics
of Italy ha sponsorizzato l’evento di chiusura durante il quale il direttore di Confindustria Ceramica Armando Cafiero ha presentato il
docu-film Timeless Tiles: The Italian Legacy ed introdotto la conferenza
Emotional Intelligence and Performing Under Pressure: Doing Your
Best When It Matters the Most di J.P. Pawliw Fry. Nell’occasione si è
c a l e n da r i o

primo

trimestre

distribuito materiale sull’industria ceramica italiana e la promozione
delle prossime edizioni del Tile Competition e di Cersaie.
Sempre negli Stati Uniti, il 14 novembre a New York Ceramics of
Italy ha sponsorizzato il seminario Tile Marble Terrazzo Seminar Series,
l’evento organizzato da International Masonry Institute (IMI). Ultimo di
una lunga serie di incontri itineranti per gli USA dedicati ad architetti,
designers, costruttori e contractor, il seminario era totalmente incentrato sulla posa di piastrelle, marmo e terrazzo tile e garantiva crediti
formativi da parte del IMI-BAC Training Center di Long Island City.
Nello stesso giorno, il 14 novembre, l’industria ceramica italiana era
presente anche a Dubai con l’obiettivo di creare nuovi contatti e networking tra le aziende ceramiche italiane e i professionisti internazionali del progetto. Con tale scopo è stato infatti organizzato in occasione
della Dubai Design Week 2018, un workshop B2B, realizzato in
collaborazione con ICE-Agenzia, durante il quale 15 aziende ceramiche
italiane hanno incontrato alcuni tra i più importanti studi di architettura
provenienti dall’Area del Golfo (Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita,
Kuwait, Giordania, Iran e Oman). Le aziende italiane che hanno partecipato agli incontri B2B di Dubai sono: Altaeco, Atlas Concorde, Cotto
Possagno, Del Conca, Elios, FAP, Fincibec, Italgraniti, Keope, Marca
Corona, Mirage, Panaria, San Valentino, Refin e Ricchetti.
Gli incontri B2B con gli studi di architettura selezionati si sono tenuti
nel Padiglione Italiano alla fiera Downtown Design Dubai, presso
il Dubai Design District (D3) preceduti dalla conferenza From the
product to sustainability in the world of ceramics dell’architetto Mario
Cucinella, che ha portato all’attenzione dei presenti case studies e proprie esperienze di architettura con l’utilizzo della ceramica.
Last but not least, 13 dicembre in Florida in occasione di Miami
Art Basel e Design Miami si è tenuto un ulteriore incontro B2B
per architetti nordamericani, focalizzato sul tema delle superfici dure.
Organizzato presso il Miami Dade College da ICE-Agenzia in collaborazione con Ceramics of Italy, l’evento
ha visto la partecipazione di 7 aziende
ceramiche italiane (Lea Ceramiche,
Cooperativa Ceramica
d’Imola, Keope, Fincibec, Refin, Eco
Ceramica e Del Conca) ed altrettante
di marmi interessate a realizzare
incontri di networking con studi di
architettura di Stati Uniti e Canada che
gestiscono progetti rilevanti in tutto il
mondo, selezionati ed invitati a Miami. Dubai Design Week 2018

2019

Principali iniziative fieristiche ed eventi di interesse per il settore ceramico
Maison & Objet - Parigi (Francia)
18-22 gennaio
Partecipazione collettiva (17 aziende) Ceramics of Italy e ICE.
Cevisama - Valencia (Spagna)
28 gennaio - 1 febbraio
Unicera - Istanbul (Turchia)
5-9 febbraio
Indian Ceramics - Ahmedabad (India) 27 febbraio - 1 marzo
Expo Revestir - San Paolo (Brasile)
10-13 marzo

Keramika - Jakarta (Indonesia)
14-17 marzo
Mosbuild - Mosca (Russia)
2-5 aprile
Stand e collettiva Ceramics of Italy e iniziative specifiche
Coverings - Orlando (USA)
9-12 aprile
Padiglione Ceramics of Italy e iniziative specifiche
Salone del Mobile - Milano
9-14 aprile
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LE TENDENZE DELLA CERAMICA
italiana a Maison&Objet 2019
La ceramica made in Italy è presente a Maison & Objet - il Salone
Internazionale dedicato al mondo del design, della decorazione
e dell’interior, in programma a Parigi dal 18 al 22 gennaio 2019,
con 17 marchi aziendali. L’iniziativa, promossa da Confindustria
Ceramica e organizzata da ICE-Agenzia, intende anche quest’anno
creare un’occasione d’incontro fra il settore della piastrella ceramica
italiana e gli operatori internazionali del mondo dell’interior design.
Nel Padiglione 6 Signature Today della fiera, su una superficie
complessiva di circa 300 mq, due stand collettivi (M112-O111 e
O112-P111) firmati Ceramics of Italy / ICE, ospitano le aziende partecipanti: Abk, Casa Dolce Casa, Casalgrande Padana, Cotto D’este,
Decoratori Bassanesi, Fap, Florim, Gigacer, Gruppo Beta, Lea,
Litokol, Marca Corona, Mipa, Panaria, Refin, Rex, Sant’Agostino.
Le due aree, il cui allestimento è a cura dello studio di progettazione
D&L Donegani e Lauda, contengono al loro interno anche un punto
informativo Ceramics of Italy / ICE, utile a conoscere meglio le caratteristiche della ceramica italiana e le infinite opportunità di utilizzo.
Con il nuovo assetto di Maison & Objet, riorganizzato per settori
merceologici, la fiera vanta una ricca proposta per l’interior decoration, dal contemporaneo al classico, dal mondo degli accessori per
la casa a quello della tavola e della cucina, dal tessile all’etno chic,
dal regalo al settore kids & family.

UNICERA 2019
a febbraio a Istanbul
Presso il CNR Expo di Istanbul dal 5 al 9 febbraio prossimo si terrà, su
un’area espositiva di 160.000 mq, l’edizione Unicera 2019. L’evento
fieristico si occuperà delle ultime novità in ambito di piastrelle di ceramica, prodotti sanitari e cucina. Sarà inoltre esposta un’ampia gamma
di prodotti, dall’imballaggio allo stoccaggio, dalla tecnologia di lavorazione della ceramica alla cucina, ai prodotti decorativi. Si prevede
un afflusso di 100.000 visitatori provenienti dai diversi continenti,
mentre gli operatori del settore - provenienti da Paesi tra cui Stati
Uniti, Germania, Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Polonia, Bulgaria,
Macedonia, Russia, Georgia, Libia, Marocco, Algeria, Arabia Saudita,
Qatar, Iran e Israele - terranno colloqui bilaterali con gli espositori sui
temi specifici dei vari settori produttivi. Unicera è l’occasione per
circa 1.000 marchi internazionali di esporre in una fiera
del Medio Oriente, punto d’incontro per gli scambi
commerciali in Turchia e nei Paesi limitrofi.
L’evento fieristico, sostenuto dal Ministero del
Commercio, fornisce assistenza ai visitatori con
il supporto di 38 ambasciate tra cui Germania,
Austria, Belgio, Brasile, Francia, India, Iran,
Spagna, Italia, Malesia, Pakistan, Perù, Portogallo
e la Russia. Nel programma fieristico saranno
presenti seminari con la partecipazione di designer di
fama mondiale provenienti da Italia, Spagna, Paesi Bassi e
Germania, che condivideranno le loro esperienze con i visitatori presentando le nuove tendenze del settore.
Unicera è organizzata da CNR Istanbul Trade Fairs in collaborazione
con la Turkish Ceramics Federation (TSF) e l’Associazione per i prodotti
sanitari e di costruzione (TIMDER).

VALENCIA PRESENTA
la 37° edizione di Cevisama
Si terrà dal 28 gennaio all’1 febbraio a Valencia la 37° Fiera per la
produzione ceramica e per l’architettura, prodotti per il bagno e la
cucina, pietre naturali, materie prime, smalti, fritte, colori ceramici e
macchinari. I differenti espositori, provenienti da molteplici Paesi del
mondo accoglieranno nei loro stands operatori del settore come distributori, architetti, designer industriali, interior designer, agenti commerciali, industriali, importatori, produttori. Da segnalare il programma
di approfondimenti di CevisamaLab Architecture e Design Forum - la
componente culturale di Cevisama – caratterizzata da relatori internazionali come l’architetto vincitore del premio Pritzker francese Jacques
Herzog.
Tra le novità della prossima
edizione ci sarà anche il nuovo
padiglione 6, curato in termini di
design e interior design, che ospiterà diverse aziende produttrici di
piastrelle in ceramica italiane tra
cui: Laminam, ABK Group, Gardenia Orchidea e le aziende portoghesi
Love Tile e Margres del gruppo Panaria. Altra innovazione per l’edizione fieristica del 2019 è l’evento Kitchen Space-SICI che si svolgerà al
piano superiore del Pad. 6 contemporaneamente a Cevisama. Kitchen
Space-SICI presenterà le ultime novità in fatto di mobili, accessori
e attrezzature per la cucina. Cevisama ha lanciato un bando per le
iscrizioni al Trans/Hitos 2019 Show. La competizione per partecipare
alla mostra di architettura e design - organizzata congiuntamente da
Cevisama, Institute for Ceramic Tile Technology e Ascer - è aperta ad
architetti, interior designer, architetti paesaggisti e designer, tra gli
altri, invitati a creare un display in cui la ceramica è la componente più
importante. L’opera vincitrice sarà inclusa nella mostra Trans/Hitos del
prossimo anno, organizzata annualmente come parte di Cevisama per
mostrare i diversi possibili usi e applicazioni del materiale ceramico.
La scorsa edizione di Cevisama ha registrato oltre 800 espositori e
90.500 presenze di visitatori.

A GANDHINAGAR PER
Indian Ceramics & Ceramics Asia
L’annuale fiera in India Indian Ceramics and Ceramics Asia si terrà dal
27 febbraio al 1 marzo 2019 a Gandhinagar - Gujarat.
Nel nuovo complesso fieristico che ha ospitato già la scorsa edizione,
saranno presenti aziende che presenteranno le novità di macchinari
per ceramica e laterizi, materie prime, strumentazioni per analisi
e attrezzature di laboratorio, ceramiche tecniche, attrezzature per
stoccaggio, macchine per la movimentazione dei materiali inerenti l’industria della ceramica e dei laterizi. Il nuovo spazio espositivo con l’aumento del 35% dell’area ha fatto registrare lo scorso anno un’affluenza di visitatori del +15% rispetto alle passate edizioni. In continuità
con la passata edizione fieristica
si terranno presenti le innovazioni
tecnologiche dedicando ampio
spazio anche alle tendenze delle
nano tecnologie, la stampa 3D e
piastrelle di grandi dimensioni.
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Confindustria Ceramica

a cura di Simone Ricci

CONVEGNO DI FINE ANNO
in Confindustria Ceramica

25° WORLD CERAMIC TILES FORUM
in Brasile

Si è tenuto il 18
dicembre scorso il
consueto appuntamento di fine anno
che ha visto, al mattino, la conferenza
stampa durante la quale il presidente Giovanni Savorani, assieme
al direttore generale Armando Cafiero, hanno approfondito le
tematiche di maggiore attualitàed interesse presentando anche
i dati dell’Osservatorio Previsionale sul mercato mondiale delle
piastrelle di ceramica.
Nel pomeriggio si è svolto il convegno dal titolo “Scenari e
prospettive dell’industria ceramica italiana”, introdotto dal presidente della Commissione Statistiche e Attività Editoriali Stefano
Bolognesi, che ha visto le relazioni tecniche di Guido Barbieri di
Bper Banca, Giuseppe Schirone di Prometeia, Giuseppe Abello di
Ceramicolor e Luca Baraldi di Acimac.
Successivamente, si è tenuta una tavola rotonda, moderata da
Ilaria Vesentini de Il Sole 24 Ore, che ha visto la partecipazione
del presidente dell’Associazione Giovanni Savorani, del direttore
generale di Bper Banca Fabrizio Togni, e dei rappresentanti di
Ceramicolor e Acimac.

Si è svolto in Brasile, dal 7 all’11 novembre, la 25° edizione del
World Ceramic Tiles Forum, l’annuale riunione dei produttori
mondiali di piastrelle di ceramica, organizzata quest’anno da
Anfacer. A questa edizione hanno preso parte i rappresentanti
di Australia, Brasile, Cina, Germania, Giappone, Israele, Italia,
Messico, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ucraina e Unione Europea,
che rappresentano circa il 90% della produzione mondiale di
piastrelle di ceramica. Per l’Italia la delegazione di Confindustria
Ceramica era guidata dal presidente Giovanni Savorani, dal
direttore generale Armando Cafiero e dal vice direttore Luciano
Galassini. Presente anche Alfonso Panzani, vice presidente della
CET, l’Associazione Europea dell’Industria Ceramica.
Le riunioni si sono articolate secondo un’agenda sviluppata
intorno a tutte le principali tematiche di interesse per il settore
ceramico: analisi statistiche, norme tecniche ISO, sostenibilità,
energia, nuovi codici doganali e strategie di promozione.

SALUBRITÀ DELL’ARIA
e EPD settoriale
È cresciuta negli ultimi anni, soprattutto in
Nord America, l’attenzione che diversi protocolli di rating di sostenibilità degli edifici
dedicano alla salubrità degli ambienti chiusi
con particolare rifermento alla qualità dell’aria
interna. Analogamente cresce la richiesta di
prodotti con prestazioni ambientali misurate
e comunicate mediante strumenti riconosciuti
come la dichiarazione ambientale di prodotto
EPD. Il prodotto ceramico italiano, inerte per
sua natura e dotato di una EPD media settoriale (e in alcuni casi di EPD di prodotto), può
fornire risposte significative a queste istanze, a
differenza di altri prodotti concorrenti.
A questi temi è stato dedicato
l’incontro del 6 dicembre scorso che ha visto gli interventi
di Cristina Canni di UL che ha
illustrato le linee guida per la
certificazione Greenguard, di
Andrea Contri di Confindustria
Ceramica sull’EPD media di
settore e di Emanuela Scimia di
Thinkstep srl, sullo sviluppo del
software EPD Creator.
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EUROPEAN CERAMIC DAYS
a Bruxelles
The European Ceramic Days - l’evento
annuale che riunisce rappresentanti
dell’industria europea della ceramica
insieme a funzionari e responsabili
delle politiche delle autorità nazionali e dell’UE - si è tenuto il 4 e 5
dicembre scorsi presso il Parlamento
Europeo, a Bruxelles. Con questa iniziativa viene favorito il dialogo
tra l’industria ceramica europea e le istituzioni comunitarie. Il tema
di quest’anno era l’industria ceramica come agente di cambiamento positivo in un contesto internazionale mutevole: dalla qualità dei
prodotti e dei processi fino all’attenzione per l’ambiente, l’industria
europea della ceramica contribuisce con forza ad un futuro prospero e sostenibile per tutti gli europei, evolvendosi e innovandosi
costantemente. Nell’occasione è stato presentato il “Manifesto
2019-2024” elaborato da CerameUnie, un documento con le richieste
dell’industria ceramica europea relative a Industria, Clima, Circolazione,
Commercio, Consumatori e Ricerca
e Sviluppo.
Renaud Batier, direttore generale di
Cerame-Unie e Inmaculada RodríguezPiñero, presidente di EPCF (Europen
Parliament Ceramic Forum)
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CERSAIE, UN’OCCASIONE
per vedere e per imparare
di Maria Teresa Rubbiani
Se a Cersaie gli architetti sono
oltre 7.000 (e gli arredatori
quasi 2.000) una ragione ci sarà! E
infatti c’è e sta tutta scritta nei nuovi
prodotti ceramici, che offrono alte
prestazioni nel campo dell’architettura, e nella loro bellezza. Una presenza
così elevata è dovuta anche a quanto
Cersaie offre agli architetti in campo
culturale con il programma “costruire, abitare, pensare” giunto quest’anno
alla decima edizione.
Di tutti gli architetti che sono stati
presenti al Salone quasi 3000 hanno
partecipato alle conferenze.
Non è aumentata solo la categoria
degli architetti a Cersaie 2018, perché
in generale il Salone ha registrato un
incremento delle presenze dello 0,4%
per un numero complessivo di presenze pari a 112.104 e un incremento
dei visitatori internazionali (+1,6%)
che hanno raggiunto 54.025 presenze, mentre quelli dall’Italia sono stati

Lectio Magistralis di Richard Rogers a Cersaie 2018
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58.079, con una lieve flessione sullo
scorso anno (-0,6%) ed una quota sul
totale pari al 51,8%.
La conferenza più frequentata del programma “costruire, abitare, pensare”
è stata la Lectio Magistralis con il premio Pritzker Richard Rogers, che ha
richiamato 1800 persone all’Europauditorium. Il pluripremiato architetto
e designer britannico ha intrattenuto
i presenti con il racconto della sua
vita progettuale. Rogers ha ripercorso
molte tappe della sua carriera, presentando alcuni degli edifici e degli studi
più importanti tra quelli progettati a
partire dall’opera-simbolo, il Centre
Pompidou: «Io ero contro, - ha affermato - per fortuna gli altri erano a
favore. Così ho accettato il volere della
maggioranza e l’abbiamo fatto», è il
ricordo della genesi del Beaubourg,
soffermandosi poi sul concetto a lui
caro della città compatta: «Se vogliamo non usare l’auto, se vogliamo parlare con gli amici, la città deve essere
compatta” ha concluso.
Non solo nomi noti ma anche temi
specifici sono poi stati affrontati a Cersaie, come accaduto con la conferenza
“L’architettura della tolleranza” dove
dalle parole commosse e commoventi dell’architetto peruviano JeanPierre Crousse e di Sandra Barclay
sono emersi i particolari progettuali e le condizioni politiche e sociali
che hanno dato origine al bellissimo
museo di Lima “Lugar de la Memoria, la Tolerancia e la Inclusion social”
(LUM), un monumento su una guerra
civile che ha fatto decine di migliaia di
morti civili, di cui molti indigeni delle
comunità quechua, e che ancora divi-
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Camilo Rebelo, Carla Juaçaba, Mario Botta e Guido Canali a Cersaie 2018

de la società peruviana. La tolleranza è
il tema affrontato poi anche dall’architetto siciliano Vincenzo Latina che ha
illustrato il suo progetto di recupero
di una cava a Lampedusa con funzione
di teatro per iniziative culturali e di
memoriale per le vittime in mare delle
migrazioni, dedicato in particolare alle
388 vittime del naufragio del 3 ottobre
2013.
Le altre conferenze hanno poi avuto
modo di ospitare sia giovani architetti
emergenti nel panorama della proget-

tazione internazionale come il portoghese Camilo Rebelo e la brasiliana
Carla Juaçaba, sia architetti di grande
e consolidata fama come Mario Botta
e Guido Canali. Particolarmente interessante è stato il dialogo fra i due
maestri Botta e Canali, hanno concluso
la conferenza concordando sul fatto
che l’architetto deve umilmente essere
in ascolto delle necessità dell’uomo per
fare un buon progetto.
Per quanto riguarda i giovani architetti
la Juaçaba illustrato il suo progetto

presentato alla Biennale di Venezia di
quest’anno, all’interno della Padiglione
della Città del Vaticano, dove ha realizzato una delle dieci cappelle progettate da altrettanti architetti di caratura
internazionale. Anche Camilo Rebelo, oltre alla presentazione complessiva del suo lavoro, si è concentrato a
descrivere un opera in particolare: il
Museu do Côa.
Riuscita infine come sempre anche la
Lezione alla Rovescia con la fotografa
Silvia Camporesi che ha intrattenuto

p r e m i a z i o n i

ADI Ceramics & Bathroom
Design Award
Con l’ ADI Ceramics & Bathroom Design Award Cersaie
anche quest’anno è proseguita la collaborazione con l’ADI
(Associazione per il disegno
industriale).
Il premio è nato cinque anni fa
con l’obiettivo di valorizzare i
prodotti italiani più innovativi
nei comparti della ceramica
e dell’arredobagno presenti
a Cersaie. Ne primi giorni di
apertura della fiera una commissione di esperti di design
composta da Silvia Stanzani
(designer), Oscar G. Colli (cofondatore della rivista Il Bagno
oggi e domani) e Valentina
Downey (presidente ADI
Delegazione Emilia-Romagna),
si sono aggirati per i padiglioni
della fiera e hanno selezionato i prodotti a loro giudizio

capaci di coniugare al meglio
innovazione ed eccellenza
progettuale.
Sono stati così selezionati e
poi premiati tre prodotti, uno
per azienda, nell’ambito della
ceramica e altrettanti in quello
dell’arredobagno. Inoltre sono
state assegnate due menzioni
speciali, una per settore. Per
quanto riguarda la ceramica le
aziende premiate sono state
Ceramica Fondovalle Spa con
il prodotto 20Pure, Mosaico+
con Nuova Gamma e Decoratori Bassanesi con il prodotto Segments. Tra le aziende
dell’arredobagno hanno
vinto Stella Rubinetterie con
Simple, Arblu con Sistema
Pietrablu e Duka con Natura
4000. Le menzioni speciali
sono andate a 41zero42 (nel

settore della ceramica) e a Pba
Spa con Ausili a scomparsa
(settore arredobagno).
La premiazione si è svolta
nello spazio dedicato alla
mostra The Sound of Design
con la partecipazione di Emilio Mussini, vice presidente di
Confindustria Ceramica.
I prodotti individuati rappresentano una preselezione

per l’ADI Design Index 2019,
pubblicazione annuale in cui
ADI raccoglie il miglior design
italiano messo in produzione,
selezionato dall’Osservatorio
permanente del Design ADI,
che comprende quindi prodotti o sistemi di prodotto di ogni
merceologia, ricerche teoricocritiche, ricerche di processo o
d’impresa applicate al design.
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Città della posa (Cersaie 2018)

Silvia Camporesi

una vivace platea di un migliaio di studenti delle scuole superiori
Accanto alle conferenze, diverse altre
iniziative di interesse per gli architetti hanno contribuito ad arricchire
il programma: in particolare i Café
della Stampa con 13 conversazioni su
temi di attualità, con ospiti del mondo
del design e dell’architettura. Le più
importanti testate italiane di design
e architettura hanno organizzato gli
incontri in un nuovo spazio allestito
presso il quadriportico al Centro Servizi. Le testate coinvolte sono state La
Repubblica con l’incontro dal titolo
Il duro e il tenero – ceramica e design,
non solo un flirt e la partecipazione di
Aurelio Magistà e Ferruccio Laviani;
Marie Claire Maison con Edonismo:
segni d’acqua con Patrizia Piccinini,
Giampaolo Benedini, Diego Gabasio
e Francesco Lucchese; Domus con
Musica ceramica di Simona Bordone,
Stefano Zenni e Dudù Kouate; DDN
con Le superfici del design tra decoro
e ornamento con Francesca Russo e
Cinzia Pagni; The Plan con I materiali
dell’architettura con Nicola Leonardi,
Giovanni Multari e Benedetto Camerana; Suite con Future boutique hotel
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Mario Cucinella e Gilda Bojardi (Interni Café)

– nascita, sviluppo e scenari futuri del
boutique hotel con Fiorella Baserga e
Armando Bruno; Interni con La ceramica nel progetto sostenibile con Gilda
Bojardi, Mario Cucinella e Massimo
Imparato; AD con Dai grandi formati ai
dettagli decorativi: come la ceramica sta
cambiando l’interior design con Ettore
Mocchetti, Roberto Palomba, Massimo Iosa Ghini e Alessandro Ubertazzi;
L’Arca International con L’architettura degli interni e il design con Cesare Maria Casati, Sebastiano Raneri e
Dante O. Benini; Abitare con Planetary boundaries: l’ultima frontiera del
progetto, con Silvia Botti, Gian Carlo
Magnoli Bocchi e Alvise Simondetti; Il
Bagno Oggi e Domani con Re-concept:
un nuovo design per un nuovo abitare
con Cristina Mandrini, Giulia Ceriani
e Davide e Gabriele Adriano; infine,
MonitorImmobiliare ha illustrato I
grandi progetti immobiliari in Italia con
Maurizio Cannone, Giuseppe Bonomi,
Davide Albertini Pedroni e Cesare Ferrero, e Chiesa Oggi con Oggi Chiese
dismesse: un patrimonio da valorizzare
con Giuseppe Maria Jonghi Lavarini,
Caterina Parrello, Erna Corbetta, Franco Pistocco e Luca Zen.

The Plan Café

Riproposta anche quest’anno la Città
della posa, dedicata interamente al
tema della posa in particolare alla posa
delle grandi lastre. Il programma, rivolto ai posatori ma anche ai progettisti, con crediti formativi, ha toccato i
seguenti temi: la progettazione, installazione e manutenzione, le caratteristiche e i requisiti della piastrellatura
ceramica, il collaudo e l’accettazione,
l’individuazione e l’inquadramento
delle figure tecniche coinvolte, la presentazione del sistema di attestazione
di Assoposa e la dimostrazione pratica.
Tre sono state le mostre allestite all’interno dei padiglioni: The sound of
Design, un focus rivolto al mondo del
contract e alle eccellenze dell’Italian
Style narrato attraverso l’intreccio fra
la musica e e il design nascono da un
atto creativo; La Ceramica e il progetto con i risultati del concorso omonimo che premia i migliori progetti realizzati da architetti italiani con l’impiego di ceramica italiana; Mater Ceramica, un grande pannello con infografica
che illustra il progetto, finanziato dal
MISE, per la creazione di centro nazionale di cultura ceramica.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it
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CERREAL ESTATE

IL BOOM IMMOBILIARE
nelle città che non ti aspetti
di Giorgio Costa
Cambia l’economia “immobiliare” dell’Europa e a far lo scatto
maggiore diventano le capitali di Stati
“minori”. E così, e il dato è abbastanza inatteso, diventa Lisbona la città più
appetibile del “Vecchio continente”
sia sotto il profilo dello sviluppo che
degli investimenti immobiliari. E se è
vero che dietro Lisbona si piazza Berlino, subito dopo compaiono, rispettivamente al quarto e al quinto posto,
Madrid e Francoforte, che precedono
Amsterdam, Helsinki (ottava) e Vienna
(nona). Ma non se la cava male nemmeno Atene (quattordicesima posizione) che stacca di sei lunghezze Milano
(ventesima) mentre Roma scivola inesorabilmente al 28° posto, giusto davanti a Londra, Mosca e Istanbul.
Il quadro emerge dal rapporto redatto
da Uli (Urban land institute) sul tema
“Emerging Trends in Real Estate. Creating an impact (Europe 2019)”, realizzato
in collaborazione con PWC, secondo il quale, in linea generale, i valori
immobiliari sembrano
aver raggiunto un livello
molto alto e si sta avvicinando sempre più la
fine della fase espansiva
dei prezzi. E questo sia
in ragione delle incertezze derivanti dalla Brexit,
ma anche delle difficoltà
che stanno attraversando
in particolare Italia e Turchia. Ma il dato comune
che accompagna tutti i
Paesi è la carenza di immobili a prezzi calmierati
per le fasce più deboli,
un segmento ancora molFoto: Alexander De Leon Battista - Flickr, CC BY-SA 2.0

Lisbona guida la
classifica della
crescita immobiliare
europea. Buone
posizioni anche per
Madrid, Amsterdam
ed Helsinki.

Lisbona
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to trascurato anche dal private equity. In
ogni caso, la sensazione degli operatori
è che restino a disposizione sul mercato
quote importanti di capitali e che la difficoltà maggiore sia attualmente quella
di trovare asset interessanti.
La quota più alta di investimenti tra dicembre 2017 e settembre 2018 si è riversata ancora verso il Regno Unito (68
miliardi), tallonato da Germania (65) e
Francia (39). A quota 21 miliardi l’Olanda che precede la Spagna a quota 19
la quale, a sua volta, stacca nettamente Italia e Polonia entrambe a quota 7
distanziate anche dalla Svezia (11 miliardi). La redditività media degli asset
immobiliari nell’eurozona è in netta
flessione (dal 6% del 2009 a meno del
4% nel 2018) ma si tratta comunque
di valori decisamente superiori alle obbligazioni dell’Eurozona appena sopra
l’1 per cento. In ogni caso la sensazione
della gran parte degli operatori (46%)
è che le quotazioni abbiano raggiunto
un livello molto elevato e siano “over
priced”. Anche se i capitali cinesi si
sono fortemente ridotti, la pressione
dell’Asia (124 miliardi di investimenti)
resta comunque forte e lo sarà anche
nei prossimi mesi (particolarmente significativo lo sbarco del fondo pensione governativo giapponese) seguita
dagli stessi europei (63 miliardi) e dagli
Usa (20 miliardi). Ed è significativo il
fatto che gli investimenti più gettonati
siano quelli legati alle abitazioni in condivisione e alle soluzioni per anziani e
studenti mentre, in fondo alla classifica
ci sono i centri commerciali, cittadini o
meno che siano, e nemmeno gli uffici
sembrano offrire grandi prospettive.
Leggendo le dinamiche delle singole

CERREAL ESTATE
Prospettive dei segmenti immobiliari nel 2019

città rispetto alle transazioni immobiliari, il mercato più attivo tra 2017 e
2018 è stato quello di Londra che ha
registrato compravendite per 20 miliardi, seguito da Parigi (12), Berlino e
Francoforte (8); Milano è in coda alla
classifica (3 miliardi) insieme a Madrid.
E il dato che emerge con forza è che le
città simbolo e sostanza della “locomotiva” tedesca – vale a dire Berlino, Amburgo, Francoforte e Monaco – hanno
raggiunto prezzi troppo elevati e non
è più possibile trovare opportunità in-

Prospettive generali, 2019

teressanti. Ed è così che la ricerca del
profitto finisce per premiare città rimaste più nell’ombra, ma che oggi si rivelano molto promettenti, a partire da
Lisbona che svetta nella classifica delle
migliori prospettive globali, così come
c’è interesse per le città del nord, Helsinki in testa, ma anche Copenaghen,
Stoccolma e Oslo ferma a metà classifica; mercati, questi ultimi, definiti,
“piccoli ma molto performanti”. Così
come Vienna si scopre in una invitante
nona posizione, grazie anche ai nuovi

progetti urbani dove, secondo molto
operatori, si vuole vivere e lavorare. Tre
altre città (Dublino, Madrid e Amsterdam) per diversi motivi hanno ottime
potenzialità, così come resiste in buona
posizione Parigi mentre crolla Londra
proprio per le vicende legare all’uscita
del Regno Unito dall’Unione europea.
In ombra, infine, le città italiane con
Milano al ventesimo posto e Roma al
28°: per gli operatori l’unico problema
italiano è rappresentato dal governo
nazionale.
giorgiocosta1959@gmail.com

I primi 10 mercati europei per dimensione

Quarto trimestre 2017 - Terzo trimestre 2018; miliardi di Euro
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“WE AIM TO EXPORT
60% of our output”
by Andrea Serri
Mr. Roshanfekr, what are the
prospects for the Iranian tile
and ceramic sector in 2018/2019?
First of all, I’ll give you a brief overview of the Iranian tile industry. As
you may know, Iran is one of the ten
largest tile producers in the world
and the second ranking in the Middle
East with a production of nearly 400
million square metres. The installed
capacity of machinery stands at more
than 700 million m2. This means we
are not currently operating at full
capacity, although with existing output the Iranian tile industry plays
an important role in meeting the
demand of tile consumers in the
region by exporting 45 to 60 percent
of its total production to different target markets.
What are the strengths and weaknesses of the Iranian industry?
The Iranian tile industry’s main
advantages are its large potential
capacity and the high quality of its
production.
Quality and variety of design are the
key characteristics of Iranian tiles,
so we work hard on branding by following the latest industry trends and
conducting lab tests. We manufacture
products that combine both local and
international market tastes. The high
quality of our products is guaranteed
by the use of state-of-the-art quality
control systems.
Innovation and the latest technology
have been pivotal in achieving our
goals, especially given the growing
demand for Iranian tiles in a number
of different countries. In 2019 we

According to the
manufacturers’
association, a share
of unused production
capacity will be devoted
to exports with the aim of
reaching a billion dollars
in 2021
Mohammad Roshanfekr, Chairman of
Iranian tile producer syndicate

hope to be able to raise production to
our level of installed capacity.
The sheer scale of this capacity is
our main advantage when competing with other tile producers in the
region and beyond.
The price we offer to our target markets is also unbelievable, which I
refer to as a “sweet, golden price”.
What are the forecasts for foreign
sales?
In 2019 Iranian tile exports will
increase by at least 15 percent with
respect to the previous year and are
expected to reach almost 200 million
m2.
What are your main requests from
the government?
The lack of a banking channel
between Iran and target market
countries is the biggest issue for Iranian tile producers. We are negotiat-

ing with the government for effective
implementation of a mutual banking agreement to be signed between
Iran and a number of target market
countries with local currency. I am
confident we will be able to overcome
these problems, which are hampering
our exports.
Our main aim for exports is to
increase their value from 400 million
dollars to nearly one billion dollars
over a period of 3 years.
What are your forecasts for 2019?
We are trying not to be dependent
on the government’s incentives policy
and more or less to solve problems
through the Iranian tile producer
syndicate. With this in mind, we are
negotiating to increase our power as
a policy decision-maker in the tile
industry through our syndicate.
aserri@confindustriaceramica.it
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CERAMIC TILE CONSUMPTION
set to grow by 5% in 2018
by Andrea Cusi

Esfahan is the capital of Esfahan
Province. It is famous for its Persian–
Islamic architecture, having many
beautiful boulevards, covered bridges,
palaces, mosques and minarets. The
city also has many historical buildings,
monuments, paintings and artefacts.

With a level of consumption
of almost 300 million m2 and
a total production of more than 380
million m2, Iran has maintained its
position as one of the world’s top
ceramic tile producer and consumer
countries, ranking respectively 7th
and 5th worldwide.
In 2017 Iran consumed
a total of 291.5 million
m2 of ceramic tiles, 7%
more than the previous
year and not far short
of the 300 million m 2
reached 6-7 years ago.
This figure corresponds
to a per capita
consumption of 3.6 m2.
Iranian ceramic tile
consumption has
been recovering at an
annual rate of around
15 million m 2 since
2016, a trend that is
expected to continue

over the coming years. According to
estimates published by Prometeia,
consumption is expected to reach
306 million m 2 in 2018 and more
than 320 million m 2 in 2019.
However, these rates of expansion
have been placed in jeopardy by
the reintroduction of sanctions on
Teheran by the US administration,
which may hold back investments
in construction – especially in the
infrastructure sector – following the
strong performance of 2017.
Domestic demand is almost
entirely met by the output of
I r a n i a n m a n u f a c t u re r s , w h i c h
in 2017 totalled 382 million m 2 ,
an 8% increase on the previous
year and a record figure for the
Iranian industry. Around 75% of
production is sold on the domestic
market, while the remaining 25% is
exported.
The largest markets for Iranian
tiles are the country’s neighbours,

Masjed-e-shah in Esfahan seen from the Balcony of Ali Qapu Palace.
Picture taken by Fabienkhan (Wikipedia)

by Alice
Dugoni

BMR HAS SUPPLIED
THE FIRST IRANIAN

KHAZAR TILE
FACTORY’S CEO

IRAN’S TILE AND
CERAMIC

plant for the production of large
slabs installed in the factory of Rock
Sanat, a member company of the
Mah Ceram group. Another Iranian
company, Eefa Ceram, has confirmed
its longstanding relationship with
the Scandiano-based company and
expanded its technologies with the
addition of a further two new dry
squaring lines.

Kazem Nikomansh Nodehi has
announced that the company will
resume production in the near
future. The tile manufacturing unit
located in Rasht has been shut
down for four years due to internal
difficulties and market failure,
putting about 480 employees out
of work. The main problem has
been a dispute between internal
stakeholders that has hindered the
reopening of the factory until now.

manufacturing industry is currently
experiencing an economic slowdown
triggered by the weak domestic
currency. Over the past three
decades the industry has made major
qualitative and quantitative progress,
but the slow pace of construction
in the last few years has had a
big impact on the ceramic and tile
industry. If this situation does not
change, more problems are to be
expected.
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particularly Iraq which is its most
important export market accounting
for around 70% of exports. Iran
also exports significant volumes
to Pakistan and Afghanistan, as
well as very small quantities to
Turkmenistan, Georgia, Armenia and
Azerbaijan.
Exports have been expanding
steadily since 2015 and reached a

record 93 million m 2 in 2017 (up
9% on 2016), establishing Iran as
the world’s fifth largest ceramic tile
exporter alongside Turkey.
A very small volume (2.5 million m2
or slightly less than 1% of domestic
consumption in 2017) consists of
high-end imports with an average
price of more than € 8 per m2 from
countries that include China, Italy,

Turkey, Spain and other European
countries.
Imports are projected to remain
at these values in 2018 and 2019,
while domestic sales are expected
to grow at an average rate of 5% in
step with consumption to reach 320
million m2 in 2019.
acusi@confindustriaceramica.it

The Ceramic Tile Market in Iran
Million sqm - Years 2014-2019

2014

2015

2016

2017

2018*

2019*

269.7

257.9

272.1

291.5

306

320.2

Sales by domestic producers

264

254

268

289

303.4

317.4

Imports

5.7

3.9

4.1

2.5

2.6

2.7

Imports from Italy

0

0.1

0.2

0.3

0.3

0.3

Exports

80

82

85

93

-

-

Production

344

336

353

382

-

-

Consumption

Source: Prometeia - Confindustria Ceramica (* Forecast)
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IRAN’S CERAMIC TILE

Ahmad Porfallah made the following
comment on the banking relations
between Iran and Italy: “As a member
of the European Union, Italy must
obey many rules and regulations.
Governments in Europe have decided
to maintain commercial relationships
with Iran, but many companies
are reluctant to jeopardize their
international business in the dollar
region and need to consider whether a
relationship with Iran is in their interest.

took place in Tehran’s International
Permanent Fairground from 10 to 13
July. The Tile, Ceramic and Sanitary
Ware Exhibition was held in a space
of about 30,000 m2 and displayed 7
categories of products in 12 different
halls: ceramic tiles, machinery and
equipment, sanitaryware, glazes, raw
materials, third firing, hygienic services, tile broadcasting and publishing
companies. Almost 200 exhibiting
companies took part.

Association held a meeting in the
presence of 87 representatives and 70
ceramic tile manufacturers to discuss
production costs, sales, exports and
industry issues and to determine
a shared production strategy. The
Association’s Administrator Mr
Azizzade commented: “In the current
situation we need to work together
closely to ensure the survival of our
industry.”
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“REAL ESTATE IS THE BEST
investment for Iranians”
by Ali Lolachi
Ceramic tile is a key material
in a market that has grown
considerably after a series of ups
and downs. We talked to Majid
Dashti, CEO of Eagle Hermes Of
Middle East Co.
Mr. Majid Dashti, could you
tell us how your company is
organized?
The company was established in
2013 and consists of sales, financial,
design and logistics departments
and a warehousing unit. Our
b u s i n e s s i n v o l v e s p u rc h a s i n g
the products of tile and ceramic
factories under our own brand
names and distributing them on
an exclusive basis throughout Iran
and other countries. The designs
are created by our design unit and
belong exclusively to the company,
so the producers have no right to
sell these products.
What kind of products do you
sell?
Our core business is the distribution
and sale of tiles and ceramic
products. However, we are willing
to evaluate exclusive agency
agreements for the sale of other
good-quality products such as tile
and ceramic glue, basins, faucets
and accessories that are produced in
reliable factories located in Iran or
abroad. We currently sell a variety
of wall, flooring and porcelain
products and over the next six
months will be adding fully polished
and porcelain products in new
sizes such as 120x120 cm, 90x180

cm, 80x160 cm and
40x120 cm to our
range.
What is the state of
the real estate market
in Iran?
Over the past
few years, the
buying, selling and
construction of
p ro p e r t y h a s b e e n Majid Dashti
the biggest and best
investment in Iran.
The market has always seen periods
of growth alternating with shortlived recessions, but we have always
returned to a situation of growth
and rising prices. The sheer scale of
the growth of Iran’s property market
makes it more attractive to investors
than that of other countries. This
trend is expected to continue
in coming years given the strong
demand for housing on the part of
our young population.
What are the main problems you
are facing?
The biggest difficulty in selling
tile and ceramic products in Iran
is that production is far higher
than consumption. The decline
in the export market caused by
existing problems has fuelled
strong competition amongst
Iranian producers, increased the
bargaining power of consumers
and led to a fall in prices. Due to
the current levels of inflation, the
prices of other products have risen
by 100% compared to those of tile

and ceramic, which
has consequently
become much less
expensive. This applies
even greater pressure
to the producers and
suppliers, making sales
conditions harder and
exacerbating supply
problems.
Which products are
most in demand
amongst Iranian
consumers?
Price is the most important factor for
the majority of Iranian consumers
when making their purchasing
decisions. Low-quality Chinese
goods have filled the market and
are being sold in all sectors in place
of original goods. But even in Iran
a small minority of consumers are
keen to purchase high-quality luxury
foreign goods without considering
price.
What are your forecasts for 2019?
Market conditions will be very
similar to those of 2018. The only
concern in the current situation
regards the ability of companies
to import raw materials and
parts for machinery, which will
become a major source of anxiety
for manufacturers if the present
situation becomes more severe.
lolachi.al@gmail.com
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A GOVERNMENT
PROGRAMME
for improving housing safety
by Alice Dugoni

Foto Pixabay

With a land mass of 1,648,000
km 2 and a population of 80
million, more than half of whom are
under 30 years of age, Iran is the
world’s eighteenth largest economy
and the second biggest player in the
Middle East. Listed by Goldman
Sachs amongst the
major 21st century
global economies, Iran
has the potential to
emerge as one of the
leading players in the
global construction
market, largely thanks
to its natural gas
reserves. The abundance
o f h y d ro c a r b o n s , a
favourable geographical
position and an
expanding population
are the main factors
behind Iran’s economic

growth. According to some estimates,
GDP is likely to surpass €460 billion
in 2022, with annual growth rates
rising since the 2012-2015 sanctionsinduced recession to the current
figure of 4%.
When the US lifted economic
sanctions as part of the 2015
a g re e m e n t s o n I r a n ’s n u c l e a r
programme, Iran opened up to
international trade and sold oil worth
tens of billions of euros, ushering
in a period of sustained economic
growth. In 2016, with the return
to full-scale oil production, Iran’s
construction market grew rapidly to
a volume of more than €134 billion.
Growth was particularly strong in
the residential sector (up 27.9% on
2015), which alone made up 45%
of the market. Positive growth
rates were also reported in civil
engineering (+18.5%) and in the non-

THE CHAIRMAN OF
IRAN’S CERAMIC

IRAN’S CERAMIC
TILE ASSOCIATION

FARZAD TILE AND
CERAMIC INDUSTRIES

Tile Manufacturers Union Mustafa
Goodarzi stated: “Due to the
devaluation of the Rial, most industry
players buy products at our prices
and export them to other countries
themselves. While this appears to
have led to an increase in domestic
sales and a decline in exports, the
reality is different. The public demand
for ceramic tiles is three times higher
than normal and we may not be able
to cover it all.”

held an extraordinary meeting in
Meybod (Yazd) in the presence of the
governor to discuss production, the
crisis and the supply of raw materials.
Depending on the prevailing conditions
in the construction industry, Iran can
manage its production by balancing
domestic demand with exports. If
exports are traded on a dollar basis, the
tile industry could play a significant role
in supporting the government’s foreign
exchange policies.

has invested 50 billion Rials in
the opening of a tile glazing unit
in South Khorasan that directly
employs more than 50 people. Ali
Akbar Fallahi, CEO of the Group,
said: “This unit produces 50,000
m2 of ceramic tiles over three work
shifts. Since 2007, the complex has
created 22,000 jobs in different
units.” The company currently
exports to Central Asia, Afghanistan,
Iraq, Pakistan and Syria.
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Construction investments in Iran (Islamic Republic of): market trends
Share of the market Years 2015-2022; Billions of Euro.

Source: Cresme Simco on different sources

major national programmes are also
under way, including expansion of
the railway and motorway systems
and modernisation of the airports on
the islands of Qeshm and Kish.
The positive trend continued in 2017
with a 12.5% annual increase in
total investments in the country and
construction projects worth €68.1
billion (+7.4%): €31.5 billion in the
residential sector, €26.2 billion in
civil engineering and €10.5 billion in
the non-residential sector.
However, the economic prospects
have changed since 8 May 2018 when
US President Donald Trump
announced the decision to
withdraw from the 2015

THE 8TH EDITION OF
THE INTERNATIONAL

PERSEPOLIS TILE &
STONE GROUP

Tile, Ceramic and Sanitary Ware
Exhibition took place in Yazd from
November 26 to 29. “The event
involved 300 pavilions and saw the
participation of 140 Iranian and
foreign companies”, said Mostafa
Boustani, Managing Director of
Yazd Int’l Commercial Exhibitions.
The province of Yazd is Iran’s largest
tile and ceramic production region
and accounts for 50 percent of the
country’s total output.

has chosen to upgrade its product
lapping capability by choosing
LevigaPlus and the dedicated
BMR line. These technologies are
renowned the world over for their
versatility and ability to adapt to
the specific characteristics of each
customer.

nuclear agreement. The Iranian Rial
plummeted to an all-time low, prices
rocketed and sanctions undermined
business confidence. Unemployment
rose to 12.3% and is expected to
reach 20% by the end of the year.
According to the latest report
published by Iran’s Central Bank
entitled “Trends in Tehran Housing
Market”, house prices in Tehran
are expected to rise. This, together
with the severe decline in property
sales in the capital, is likely to lead
to a nationwide real estate recession
in the near future. These forecasts

View of Teheran

Photo by Ensie & Matthias. Flickr: 6476. CC BY-SA 2.0

residential building sector (+33.3%).
Due to the severe housing shortage,
demand rose to 1.5 million units a
year while the country was able to
deliver only 700,000, resulting in
an estimated unfilled demand for
new housing of around 750,000
dwellings a year. Growth included
not just new construction but also
renovation of existing buildings,
mainly to improve earthquake
resistance. Given that 50% of housing
is more than 30 years old and that
the entire country is at high seismic
risk, one of the government’s top
priorities was seismic retrofitting of
more than 14,000 million square
metres of buildings. A number of

2018 november/december CER 41

Beautiful Technology
Aisthesis is the Ancient Greek
word for “sensation”.
It is where the term aesthetics
comes from, as originally
the word was used to define
the science of sensory
perception.
Located between aesthetics
and art, beauty acts as their
interpreter and ambassador
in our daily lives.
Beauty attracts.
Beauty stimulates.
Beauty conquers.
So, let’s follow its lead,
as beauty makes us better.

beauty will prevail

CERCOUNTRYREPORT Iran

Construction Investments and Fixed Investments in Iran (Islamic Republic of)
Billions of Euro
Forecast (2018-2022)

Panoramic view of of Tabriz

Tabriz is the most populated city
in Iranian Azerbaijan, one of the
historical capitals of Iran and the
present-day capital of East
Azerbaijan province.

Source: Cresme Simco on different sources

are supported by the fact that the
number of property sales registered
in August was 12,006, 33.2% down
on the same month the previous year.
The same source also reports that
average house prices in the capital
were 74% higher in September 2018
than in the same month in 2017.
A standard house currently costs
84,000,000 Rials (€1,750) per m 2.

Although property prices have risen
steadily for the last 60 years, the last
nine months have seen particularly
dramatic growth. In Teheran, which
accounts for approximately half of all
house sales in the country, buyers are
increasingly opting for smaller homes
in part due to the decline in their
purchasing power.
Until fairly recently the forecasts for

construction investments in Iran in
2020 were pointing to a figure of
€80.3 billion and a growth rate
of close to 4%, but since the
reintroduction of sanctions the
outlook has become extremely
uncertain.
adugoni@confindustriaceramica.it
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“WE USE CERAMIC SLABS
for many of our projects”
by Ali Lolachi
Iran is a country with a long
ceramic tradition that is now
strongly focused on modern design
and large ceramic slabs. We spoke
to Mehdi Khorami Rouz (PhD in
Architecture, Tehran University in
2014) from MK Architects.
What are the main aesthetic and
architectural trends in Iran?
I think nowadays market trends have
changed in Iran and most people
and designers like modern designs.
In these new trends, we need more
ceramic tiles and the designs are more
minimal. And we don’t want to use
stone slabs, we prefer to use more
ceramic tiles.
What is your view of the Italian
ceramic sector?
Italians are the pioneers of ceramic
tiles. Everything started in Italy,
including large slabs and the various
patterns which Iranian factories are
now also producing. Of course I
believe Italians are the best ceramic
producers in the world. Even more
than in North America, people In
Iran like these large slabs and install
them in villas and single-family
houses. Large-size slabs originated
in Italy some years ago and then
began importing them into Iran.
We use them more in Iran than in
North America, at least more than in
Canada.
Which characteristics of Italian
ceramic are particularly popular
with Iranian consumers?
I think the characteristics of Italian

ceramic that
Iranians like
the most have
changed over the
years. Forty years
ago we didn’t have
good ceramic
tiles in Iran so
everything was
imported from
Italy. In the 1990s Mehdi Khorami Rouz
we only produced
very small tiles of size 15x15 cm and
imported the larger sizes and better
designs from Italy. At that time the
Italians were producing tiles with
patterns whereas most Iranian tiles
were just white and flat, without any
patterns or designs. 5-10 years ago the
sizes were the same but the Italians
began introducing new patterns,
better designs and relief. They began
printing stone patterns on ceramic
tiles, let’s say 10-15 years ago, then the
Iranian factories began doing that too.
But I think now one of the reasons we
use these tiles from Italian factories
is their sizes, because we have those
patterns but we don’t have the sizes.
How have the demands and
preferences of Iranian consumers
changed?
From 1990 to 2000, Iranians wanted
more luxury products and started
constructing more buildings. Then
from 2005 to 2010, a lot of money
came into the country due to the
very high oil prices, and many of
the buildings built before then were
not what our people needed. They
wanted much more luxury buildings,

like the ones you can see
in Dubai or Russia. Many
Iranians wanted those
luxury buildings. The way
money was distributed in the country
was not fair and made a portion of
the population richer, as a result of
which they wanted much more luxury
ceramic tiles. And they didn’t want
small tiles, they wanted large slabs
and more luxury products. If you
compare the prices of tiles imported
here from Italy with those of marble
stone slabs from Iran, sometimes you
have to pay up to five times more.
In most countries, the reason people
don’t use stone is because it’s very
expensive, so instead they use tiles.
But stone isn’t expensive in Iran now,
its price doesn’t change at exactly the
same rate as currency. For example,
the US dollar has increased fivefold
with respect to the Rial, whereas stone
is only twice as expensive. So when we
want to import tiles from Italy, we pay
five times as much as we were paying
some months ago. It was easier for us
to install big ceramic slabs compared
to natural stone slabs, because stone
is much heavier, but we have to pay
two, three or even five times more for
ceramic slabs than for stone.
lolachi.al@gmail.com
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Grandi lastre
per la cucina

CERDOSSIER GRANDI LASTRE PER LA CUCINA

LE LASTRE IN CERAMICA
per bagni e cucine
di Andrea Serri

f o c u s

I nuovi percorsi
della ceramica
L’avvio della produzione di lastre
ceramiche (con spessori che variano
dai 14 ai 30 mm, e dimensioni fino a
320x160 cm) rappresenta una recentissima evoluzione dell’industria italiana,
in grado di allargare le tradizionali destinazioni d’uso del prodotto verso nuovi
ambiti, dalle nuove e rilevanti potenzialità di mercato.
La ceramica spessorata oggi in produzione presenta caratteristiche tecniche
tali da consentirne molteplici usi, che
in ambito residenziale spaziano dai top
per bagni e cucine, dai piatti doccia ai
davanzali delle finestre; dalle soglie delle
porte di accesso all’abitazione, fino alle
aree cortilive e a quelle carrabili anche
veicolari. Qualora invece si considerino le
lastre aventi spessore ridotto (5-6 mm),
queste trovano impiego nei piani di tavoli, ante di mobili, rivestimenti di porte
interne ed esterne. Si tratta di mercati
diversi e complementari rispetto a quelli
tradizionali ‘edili’ della ceramica.
Con questo articolo inizia un viaggio
nelle nuove destinazioni d’uso delle
lastre ceramiche partendo dagli ambienti
cucina e bagno, relativamente ai top ed
ai piatti doccia, per poi dare un’occhiata
al mercato europeo delle cucine.
SIR
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I dati del Censimento 2011
hanno evidenziato la presenza in
Italia di 29,7 milioni di unità abitative
che, secondo le stime CRESME, sono
destinate a diventare 31,2 milioni nel
2021 (crescita media annua di 150.000
unità) e 32,3 milioni nel 2031 (crescita
media annua di 110.000). L’attività
di ristrutturazione edilizia avviene nel
nostro Paese ogni 18 anni, ragione per
cui il patrimonio edilizio al 2017 (30,6
milioni di unità immobiliari) ha visto
1,7 milioni di interventi sulle parti
interne, a cui si aggiungono 625.000
interventi sulle superfici esterne e parti
comuni di condomini. Gli interventi
edili complessivi, su base annua, risultano quindi interessare 1,85 milioni di
unità immobiliari.
Come sintesi prospettica generale, è
plausibile affermare che nel medio
termine il valore delle unità immobiliari interessate ad interventi edilizi è
atteso in crescita lieve, sostenibile e
continuata.
Il mercato dei bagni
L’ultimo Censimento Generale (2011),
nelle elaborazioni di CRESME e Scenari Immobiliari, ci consegna una fotografia che registra la presenza in Italia
di 39,2 milioni di bagni, dei quali 23,9
milioni in case con un solo bagno e 9,7
milioni in abitazioni e ville con due
o più bagni. Considerando i 18 anni
medi per la ristrutturazione, si ottengono ogni anno interventi su 2,18 milioni
di bagni esistenti e/o nuovi.
Le previsioni al 2021 registrano un
aumento nel numero dei bagni totali
a 41,2 milioni, dei quali 1,3 milioni
in case con singolo servizio e 500.000

con più servizi. Le previsioni al 2031
fanno lievitare il valore totale a 42,7
milioni, grazie ad una crescita di
100.000 unità nelle abitazioni mono
stanza e di 350.000 in quelle pluribagni. Su base annua, il mercato dei
nuovi bagni è pari a 200.000 unità
nel decennio che stiamo vivendo e di
45.000 nella decade 2012 – 2031.
In termini complessivi di mercato, per
il decennio in corso i bagni interessati annualmente a ristrutturazione e/o
costruzione ex novo sono 2,38 milioni
di unità, che diventano poco più di 2,4
milioni nel decennio 2021 – 2031.
I lavori di ristrutturazione nella sala da
bagno possono interessare o l’intera
stanza da bagno o singole componenti. Ai fini del possibile impiego delle
lastre, due sono gli usi di rilievo: il
numero di lavabi e di docce installate
nelle abitazioni. È bene rilevare che,
nel primo caso, indipendentemente
dalla soluzione adottata dal lavabo (ad
incasso, a semi incasso, sopra piano)
esiste sempre una superficie che sostiene/contiene la bacinella stessa; nel caso
della doccia, si assiste ad una progressiva crescita della componente doccia
rispetto alla vasca, dovuto ad una serie
di fattori: minor interesse per idromassaggio; migliore fruibilità d’uso della
doccio rispetto alla vasca; minor spazio
di installazione necessario; aumento
della sensibilità ecologica derivante dal
minor consumo di acqua.
Il mercato delle cucine
Con una stima particolarmente prossima alla realtà, si può affermare che
ogni unità abitativa in Italia ha una
cucina, un valore che leggermente

sottostimato se si pensa che possono esistere eccezioni di ville con piè
cucine. Per semplicità di calcolo, si
può affermare che a, dicembre 2017,
erano presenti in Italia 30,6 milioni
di cucine.
Secondo la ricerca KFA, realizzata da
Katida Doo nel 2016, l’età media di
sostituzione delle cucine è nell’ordine
dei 20 anni, da cui ne discende che
– in media – ogni hanno vengono
vendute circa 1,53 milioni di nuove
cucine. Da rilevare che questa stima è
stata fatta prima dell’avvento del bonus
mobili, un fattore che ne ha probabilmente aumentata il volume medio e
la cui proroga anche per il 2018 – con
buone possibilità di sviluppo ulteriore
– sembra essere destinata a mantenere i
valori su questi livelli.
La ristrutturazione dei mobili della
cucina hanno, sempre, un effetto
diretto sulla sostituzione del top, per
diverse ragioni tra le quali: l’essere la
superficie maggiormente soggetta a
sollecitazioni; l’essere la superficie i
cui materiali - diversi dalla ceramica
- hanno una durata che non supera le
due decadi; la modifica nella posizio-
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ne degli impianti e/o dei mobili rende
non utilizzabile il top preesistente. Da
qui la corrispondenza quasi perfetta tra numeri delle ristrutturazioni e
numeri dei nuovi top impiegati è un’ipotesi accettabile.
Il mercato annuale potenziale
La superficie dei top per cucina e
bagni ed i piatti doccia varia a seconda dell’abitazione e della localizzazione. Appare però possibile prendere in

considerazione una abitazione media,
nell’ordine dei 80 metri quadrati,
avente un bagno ed una cucina e di
considerare questa come la ‘normale
casa’ degli italiani.
In questa abitazione, la superficie dei
top per cucina è pari a 2,1 metri quadrati, derivante da uno sviluppo di
3,5 metri per una larghezza di 0,60
metri, da cui ne deriva una richiesta
annua di top pari a 3,21 milioni di
metri quadrati. Nel caso di un top per

Case e famiglie

Unità abitative per anno di censimento
ANNO
CENSIMENTO

STOCK
DI
ABITAZIONI

VARIAZIONE
MEDIA ANNUA
NEL PERIODO
Valori assoluti

ABITAZIONI
OCCUPATE
DA RESIDENTI

ABITAZIONI
NON OCCUPATE
DA RESIDENTI
O VUOTE

DIFFERENZA
ABITAZIONI
OCCUPATE/
FAMIGLIE

DIFFERENZA
STOCK DI
ABITAZIONI/
FAMIGLIE

1931

9.700.770

9.113.400

587.370

-316.183

271.187

Stima 1941

10.325.984

62.521

9.736.065

589.919

-779.708

-189.789

1951

11.410.685

108.470

10.756.121

654.564

-1.058.281

-403.717

1961

14.213.667

280.298

13.031.618

1.182.049

-715.311

466.738

1971

17.433.972

322.031

15.301.427

2.132.545

-679.750

1.452.795

1981

21.937.223

450.325

17.541.752

4.395.471

-1.090.585

3.304.886

1991

25.028.522

309.130

19.735.913

5.292.609

-173.090

5.119.519

2001

27.291.993

226.347

21.653.288

5.638.705

-157.388

5.481.317

2011

29.736.950

244.496

24.135.177

5.601.773

-476.589

5.125.184

Previsione 2021

31.238.126

150.118

25.449.182

5.788.944

-365.924

5.423.020

Previsione 2031

32.338.126

110.000

25.557.538

6.780.588

-367.482

6.413.106

Fonte: CRESME/Si (2017)
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RICHIESTA ANNUA POTENZIALE: 8,75 milioni di mq

TOP CUCINA

TOP BAGNO

PIATTO DOCCIA

bagno la superficie è di 1,08 mq (1,80
x 0,60 metri le dimensioni) che generano una domanda annua di top pari
a 2,57 milioni di metri quadrati
Infine, nel caso di un piatto doccia
il valore è di 0,96 mq (1,20 x 0,80
metri). Stimando che la quota delle
docce sia pari all’80% del totale vasca
– doccia, quindi pari a 1,9 milioni di
pezzi, la richiesta di lastre in ceramica
da destinare a questa destinazione è
pari a 1,82 milioni di metri quadrati.
In sintesi, il valore del potenziale
annuo – lato mercato – è di 7,6 milioni di metri quadrati.
Questa cifra, letta dal lato della manifattura deve essere aumentata (in questa ipotesi di un prudenziale +15%
per poter tenere conto che il passaggio dalla lastra al su misura del cliente
- una situazione che interessa la quasi

totalità delle forniture - comporta la
produzione di uno sfrido.
Per queste ragioni, il valore del potenziale annuo – lato produzione – è di
8,75 milioni di metri quadrati.

per bagni e cucine ed ai piatti doccia.
Come ricordato in premessa, rimanendo sempre in ambito edile, queste
stesse lastre di grandi dimensioni in
ceramica sono in grado di venire utilizzate anche altre destinazioni d’uso,
ragion per cui il vero mercato potenziale – lato manifattura – ha diversi
moltiplicatori rispetto ai valori qui
espressi.
Infine, l’analisi qui svolta è limitata
alla sola Italia, un mercato sicuramente di centrale importanza, ma dalle
dimensioni significativamente limitate
se lo si confronti con quello europeo.
I 5,9 milioni di cucine annualmente
prodotte valgono qualcosa come 18
milioni di metri quadrati per i soli top
da cucina.

3,21 MILIONI DI MQ

2,57 MILIONI DI MQ

1,9 MILIONI DI MQ

Conclusioni
La prima riguarda la natura potenziale
di questo mercato che però, alla luce
delle caratteristiche e della natura tecnica del prodotto ceramico e delle sue
caratteristiche (inassorbenza agli acidi,
inerzia al rilascio di qualsiasi sostanza,
capacità di sopportare il calore senza
alterazioni, durevolezza del tempo,
capacità di sviluppare soluzioni estetiche) è in grado di entrare sul mercato
con successo anche in tempi ragionevolmente brevi.
L’analisi quantitativa qui di seguito
riportata si limita ai soli usi per top

aserri@confindustriaceramica.it

L’evoluzione dei bagni nelle case degli italiani
Unità abitative per anno

TOTALE
ABITAZIONI

ABITAZIONI OCCUPATE
DA RESIDENTI

ANNO

con latrina
esterna

con latrina o
bagno interno

SENZA
BAGNO

SENZA
SERVIZI

NUMERO
BAGNI TOTALI

con almeno
1 bagno

con 2
o più bagni

1931

5.185.798

1.182.257

7.931.143

3.332.715

1.164.092

1.164.092

1.396

1941

4.938.856

2.364.514

7.371.552

3.022.615

1.177.980

1.177.980

14.124

1951

4.115.713

4.729.027

6.027.094

2.565.945

1.215.666

1.215.666

36.439

1961

3.498.219

8.162.118

4.869.500

1.725.896

4.081.242

3.763.505

174.763

1971

1.968.378

12.674.237

2.627.190

658.812

10.514.160

9.874.396

450.226

1981

787.072

16.493.775

1.047.977

612.543

23.387.154

15.150.672

1.001.459

1991

278.656

19.242.197

493.716

215.060

30.759.534

18.922.978

3.565.815

21.602.695

50.593

50.593

34.639.335

21.602.695

7.679.870

2001
2011

24.099.247

35.930

35.930

39.246.236

23.997.079

9.762.334

2021

25.427.874

21.308

21.308

41.268.726

25.320.073

10.265.420

2031

25.538.854

18.684

18.684

42.721.937

25.430.583

10.626.900

Fonte: CRESME/Si (2017)
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“

The press without mold
for large formats

”

Our technology lies in

real innovation, in the knowledge
of fine arts and sciences and in a forward-looking approach.
System Lamina is the first ever manufacturing process to have opened up new fields of
applications in ceramic industry for a new concept of architecture.

Lamgea, our moldless press, is at the core of this evolution.
Multi-Format tiles, ceramic surfaces up to 1600x4800 mm,
a wide range of thicknesses from 3 to 30 mm and a structured finish up to a depth of 2 mm.
System Lamina offers you 4.0 industrial plants fully equipped, tailor-made services and
cutting-edge technological solutions where you are the protagonist.

www.system-group.it
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LE CUCINE IN EUROPA:
produzione, vendita ed export
di Aurelio Volpe*

Il mercato europeo
vale 5,9 milioni di
pezzi annui e vede
Italia e Germania
come principali poli
produttivi

La produzione europea di
cucine ammonta - secondo
i dati CSIL - a circa 5,9 milioni di
unità, con una dimensione media
intorno ai tre metri lineari (qualcosa
in più nei Paesi del Sud Europa e
con dimensioni anche molto superiori nell’alto di gamma). Nel computo
non sono incluse le vendite di unità
molto piccole (sotto il metro lineare),
che costituirebbero un’aggiunta piuttosto importante dal punto di vista
numerico, ma tutto sommato abbastanza poco rilevante in termini di
giro d’affari.
Circa 1,2 milioni di cucine vengono esportate (prevalentemente dalla
Germania e dall’Italia). Se è vero che
l’interscambio commerciale va gradatamente aprendosi a nuove frontiere, ancora oggi circa l’80% di questo
interscambio è semplicemente intraeuropeo. In Europa, i Paesi che acquistano all’estero un maggior numero di
cucine sono Francia (per un valore di
quasi mezzo miliardo di Euro), Olanda e Svizzera (entrambe per valori
che superano i 300 milioni di Euro).

Nel 2017 la produzione europea è
cresciuta soprattutto nei segmenti
alto e medio (tenendo presente che la
ripartizione adottata da CSIL considera sei fasce di prezzo). La produzione
di cucine economiche (primo prezzo) decresce a vantaggio del medioeconomico. Circa 2 milioni di unità
di cucine rientrano nell’ambito della
prima fascia di prezzo considerata,
400mila rientrano nella quinta e nella
sesta (la fascia alta e il Luxury).
Fra i fatti aziendali salienti del 2017 e
dei primi mesi del 2018, il principale
è stato certamente l’uscita dal mercato
per difficoltà finanziarie di Alno, storico leader del settore, che ha comportato forti spostamenti di quote di mercato, quanto meno in Centro Europa.
Nell’arco di trent’anni, la produzione europea di mobili per la cucina è
cresciuta al tasso medio annuo del
2.6%, che onestamente non è molto
e tale crescita si riduce a ben poca
cosa una volta depurata dall’inflazione. Ma se esaminiamo l’andamento
meno “dall’alto”, si evidenziano fatti
rilevanti: in primo luogo, l’emergere

Mobili per cucina: produzione e consumo nei principali paesi EU17
Quote percentuali in valore. Anni 1986 e 2017

Fonte: elaborazioni CSIL
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30 anni di mobili da cucina nei principali Paesi EU 17
Valori in milioni di euro. Anni 1986-2017
Kitchen Furniture Production
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di Germania e Italia come poli produttivi, con una crescita media annua
del 3.4% e del 3.1%, rispettivamente.
Le cifre vanno poi interpretate: la
cucina dei giorni nostri è un prodotto
estremamente più ricco e complesso
rispetto al passato e il piano di lavoro
si pone al centro di questo progresso
qualitativo. L’incidenza del piano di
lavoro sul valore della cucina, che
oggi si colloca mediamente intorno
al 10% -15% con punte fino al 20%,
sta al centro di questo processo (in
buona compagnia, con gli sviluppi
dell’offerta degli elettrodomestici da
incasso).
Siamo quindi di fronte a un’offerta
di piani di lavoro che spazia, indicativamente, dai 400 ai 2500 Euro per
cucina venduta. In linea di massima,
una cucina da 6-10mila Euro (prezzo
al pubblico, comprensivo di elettrodomestici) può essere completata da
un piano di lavoro del valore compreso fra i 700 e i 1400 Euro.
L’offerta di piani di lavoro si è enormemente diversificata nel corso del
tempo: la cucina del ventesimo secolo
era sostanzialmente una cucina con
top in laminato. La cucina attuale
prevede varie soluzioni alternative
(dai solid surface al quarzo, dalla ceramica all’acciaio o al marmo ingegnerizzato). Questo lo possiamo osservare in circa il cinquanta per cento dei
casi (un po’ meno se esprimiamo la
percentuale in quantità, abbastanza di
più se la esprimiamo in valore).

Quota Import/Produzione
Fonte: elaborazioni CSIL
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LA FABBRICA DELLE
“lastre d’arredo”
di Riccardo Rimondi

La Stratos di Fiorano
Modenese realizza
arredi su misura
ricorrendo alle più
moderne tecnologie
di lavorazione della
ceramica

Domenico Zobbi
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Sette anni da pionieri, per far
decollare le grandi lastre portandole a esplorare un mercato, quello dell’arredamento di alta-altissima
gamma, in cui i margini di crescita
potrebbero essere straordinari per il
distretto delle ceramiche. Almeno,
questa è la previsione e la speranza
di Domenico Zobbi, contitolare per
molti anni di un importante studio del
terzo fuoco, che nel 2011 assieme a
Cesare Zannini ha fondato Stratos Srl.
Siamo a Fiorano Modenese, in un
capannone di oltre diecimila metri
quadrati, con circa 50 dipendenti
al lavoro. Qui c’è il cuore pulsante
di una realtà che è nata per lavorare esclusivamente sulle grandi lastre
e che annovera tra i clienti tutti i
maggiori nomi del territorio. L’unica
nel distretto della ceramica, assicura
Zobbi, a offrire «un servizio a 360
gradi sulla ceramica per l’arredamento»: una nicchia, questa, non solo
utile ma pure necessaria al sistema.

Di questo Zobbi è sempre stato convinto fin dall’inizio e non è stato l’unico: «Siamo nati nel 2011 credendo in
un’idea dell’ingegner Franco Stefani,
che già allora aveva intuito le potenzialità delle grandi lastre nell’arredamento».
Il mercato sta crescendo in maniera sostenuta, le potenzialità però
sono enormi. Sui top da cucina e top
bagno, la forza delle grandi lastre
rispetto a materiali diversi dalla ceramica è la capacità di mantenere alti
standard estetici offrendo vantaggi di
durata, manutenzione e igiene. Per
quanto riguarda il segmento degli
arredi, poi, i grandi formati puntano
a rafforzarsi nella fascia di alta gamma:
le cucine di Stratos valgono decine di
migliaia di euro e partono in direzione
di mercati esteri come Cina, Russia e
America.
In questo contesto Stratos lavora su
tutte le fasi di vita della lastra, da
quando esce dalla fabbrica a quando

CERDOSSIER GRANDI LASTRE PER LA CUCINA

diventa un prodotto finito. Si occupa
della lappatura e squadratura quando
le lastre arrivano all’azienda. Con la
collegata Durocem, che fa da hub per
diverse aziende, contribuisce a risolvere il problema della logistica che è
uno dei più complessi da affrontare
per le grandi lastre. Con l’altra controllata Starmax, Stratos è presente
nel mondo della campionatura. Inoltre, l’azienda fornisce ai produttori la
verifica della fattibilità dei tagli delle
lastre. E tara su misura il packaging
del prodotto finito, a prescindere
dalla misura e dal tipo di formato.
Prima di arrivare all’impacchettamento, però, c’è l’attività quasi “artigianale”, che parte dai progetti abbozzati dai clienti (Stratos lavora sempre
in conto terzi): è soprattutto questa,
probabilmente, a giustificare il motto
aziendale, Forma alle idee. Due disegnatori rielaborano e studiano la fattibilità del progetto e mandano il loro
disegno in produzione. Qui c’è una
macchina, [la Combicut], guidata da
una telecamera che è in grado di leggere il disegno e soprattutto di fotografare la ceramica, ricreando le continuità della vena. La stessa macchina, poi, può tagliare sia a disco sia a
idrogetto. Ma questa è solo una delle
linee nel capannone da oltre diecimila
metri quadrati: poco lontano ci sono
le linee di lappatura e squadratura,
l’idrogetto a doppia vasca, la bisellatrice verticale e la linea di packaging.
Non è finita: «Stiamo montando un
impianto, guidato da robot, con cui
andremo a tagliare le lastre in tutti
i modi possibili – racconta Zobbi -.

Oggi la lastra si può tagliare in tre o
quattro modi diversi, ma con costi
altissimi, con l’idrogetto e con tutte le
problematiche che ne conseguono».
L’innovazione dovrebbe portare diversi vantaggi, dal risparmio di tempo
all’eliminazione dello sfrido.
Al lavoro, in produzione, ci sono
una quarantina di operai specializzati, a cui si aggiungono una decina
di tecnici. Per molti, iniziare a lavorare in Stratos ha significato imparare un mestiere nuovo: «Investiamo
molto sulla formazione, a livello di
maestranze è stato fatto un lavoro
importante», spiega Zobbi. Inevitabile, se si considera che questa realtà
punta molto sull’innovazione: «Siamo
un’azienda 4.0, tutto ciò che è fatto
viene inserito all’interno di un circuito informatizzato che ci permette di
tenere sotto controllo tutta la situazione», sottolinea il titolare.
Sette anni fa Stratos era partita da
zero, oggi punta a chiudere il 2018
con un fatturato tra i 18 e i 20 milioni. E, secondo Zobbi, siamo appena ai primi passi per le lastre del
distretto nel segmento dell’arredamento: «Secondo uno studio recente ogni anno vengono utilizzati circa
640 milioni quadrati di top da cucina. Sassuolo e le sue lastre occupano
l’1%. Per non parlare di tutto il resto».
Molto dipenderà dalla reazione dei
consumatori: «Bisogna mantenere alta
la qualità del prodotto e far capire alla
grande maggioranza delle persone che
la lastra può dare possibilità infinite».

Combicut

Esempi di applicazioni delle lastre ceramiche

riccardorimondi90@gmail.com
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Con Colorobbia,

lastre d’effetto e di grandi prestazioni
GRUPPO COLOROBBIA sta concentrando i
propri sforzi di ricerca tecnologica e la propria
offerta più innovativa al sempre più vasto mondo della
produzione dei grandi formati. Colorobbia è specializzato nella fornitura di fritte vetroceramiche da impasto
(C-Frits Body) e utilizzate al fine di ottenere impasti
di elevatissimo grado di bianco e traslucenza, esteticamente simili alle pietre naturali ma con prestazioni
tecniche superiori.
La sinergia con la consociata Industrie Bitossi, azienda
storica nella produzione di silicato di zirconio macinato,
consente a Colorobbia di disporre di elevati quantitativi
di sabbie a bassa attività radioattiva, indispensabili per
questa tipologia di materiali, ora che l’utilizzo delle
grandi lastre si sta affermando anche nel settore dei
piani cucina, top bagno e arredamento in genere.
La gamma di pigmenti per la colorazione degli impasti
è egualmente ampia e competitiva, in particolare la
serie di pigmenti 7x7, adatta alle intense colorazioni a

secco senza provocare perdite di resistenza meccanica
delle piastrelle in crudo e la gamma C-Press Materials
che sfrutta le più recenti tecnologie di decorazione per
arricchire e personalizzare le lastre con granuli matt,
lucidi e a effetto che si integrano perfettamente negli

impasti.
Colorobbia Digital Space ha poi come inderogabili principi la sostenibilità ecologica e l’attenzione alla salute e
in quest’ottica sono sviluppati e commercializzati tanto
gli inchiostri colorati quanto gli effetti per una completa
capacità di realizzazione full digital.
Gli inchiostri a base acqua AIR, con i quali è minimizzata la quantità di emissioni atmosferiche e di cattivi odori
in combustione, incarna e completa la visione green e
la capacità tecnologica Colorobbia.
Anche nell’ambito tradizionale di smalti ed engobbi (C
Glazes), l’innovazione Colorobbia permette ai clienti la
realizzazione dei progetti più ambiziosi.
Inoltre con le graniglie (C-GRITS), soprattutto abbinate
all’applicazione di colla in digitale, è possibile ottenere
superfici levigate indistinguibili dalle pietre naturali e,
in considerazione della resistenza, facilità nella manutenzione e garanzia per l’igiene, queste hanno un ruolo
sempre più importante nelle nuove destinazioni d’uso.

With Colorobbia,

striking, high-performance slabs
COLOROBBIA GROUP is focusing its technological research efforts and most innovative offers on the expanding area of large-size tile
manufacturing. Colorobbia specialises in the supply
of glass ceramic body frits (C-Frits Body), used to
obtain tile bodies with an extremely high degree
of white and translucency, similar in appearance
to natural stone, but with better technical performance.
The synergy with the affiliate Industrie Bitossi, a
company with lengthy experience in the production of ground zirconium silicate, gives Colorobbia
access to large amounts of low-radioactivity sand,
essential for this type of materials, now that the
use of large slabs is also becoming popular for
kitchen and bathroom tops and in the furnishing
sector in general.
The range of pigments for colouring the tile bodies
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is equally extensive and competitive, in particular
the 7x7 series of pigments, suitable for intense dry
colouring without reducing the mechanical resistance
of the unfired tiles, and the C-Press Materials range,
which uses the most recent decoration technologies
to embellish and customise the slabs with striking
matt and gloss granular glazes that integrate perfectly into the tile bodies.
The essential founding principles of Colorobbia
Digital Space are ecological sustainability and a
close eye on health, and with this in mind, both
coloured inks and effects have been developed and
marketed, for a complete, fully digital offer.
AIR water-based inks, which reduce emissions and
unpleasant odours during combustion to a minimum,
embody and complete Colorobbia’s green vision and
technological capacity.
Also in the traditional area of glazes and engobes

(C Glazes), Colorobbia’s innovative approach allows
customers to create more ambitious projects.
In addition, with the grits (C-GRITS), especially
teamed with the digital application of glue, it is
possible to obtain polished surfaces that are indistinguishable from natural stones, and which - thanks
to their resistance, ease of maintenance and guarantees offered in terms of hygiene - have an increasingly important role to play in the new uses of the
slabs.
Colorobbia Italia S.p.A.
Via Pietramarina, 53
50059 Sovigliana-Vinci (FI), Italy
Tel. +39 0571 7091 - Fax +39 0571 709802
www.colorobbiaitalia.it
info@colorobbiaitalia.it

Il processo Lamina di System
reinventa il mondo della ceramica
CON LAMINA, System ha trasformato la
ceramica in una vera e propria superficie.
Una tecnologia all’avanguardia che ha rivoluzionato
per sempre l’utilizzo di questo materiale, aprendo
nuovi segmenti di utilizzo e di mercato. Dall’idea
della singola piastrella si è passati ad una vera e
propria superficie di 1800x4800 mm con spessori
che possono variare da 3 a 30 mm. Un’evoluzione
che ha aperto le strade ad un utilizzo inedito della
ceramica, portandola in settori che fino a quel

momento non potevano essere serviti, come quello
dell’arredamento e dell’interior design. C’è un
mercato mondiale che ha la necessità di trovare
partner tecnologici in grado di supportare le aziende
nei cambiamenti di stile di vita.
Al cuore del processo Lamina vi è Lamgea la pressa
senza stampo che è in grado di produrre grandi lastre
ceramiche e sottomultipli. In occasione di Tecnargilla
2018, System ha presentato nuovi modelli tra cui
Lamgea28000 1800x2700 e Lamgea25000
1800x2400 che permettono di realizzare
sotto-formati con modulo 60, 80 e 90 mm,
mantenendo le straordinarie caratteristiche di
qualità che da sempre contraddistinguono la
tecnologia Lamina. Grazie all’assenza dello
stampo, la pressa garantisce massima flessibilità
anche nel cambio formato che avviene in modo
completamente digitale via software, senza
nessun intervento meccanico e nessun cambio
nastro, ma con una semplice operazione di

settaggio di alcuni parametri, andando a rendere
il cambio formato un’operazione estremamente
veloce. Ciò che rende questa tecnologia di pressatura
all’avanguardia e unica nel suo genere, è la possibilità
di poter produrre con un unico nastro tutti i formati. Le
lastre prodotte con Lamgea entrano da protagoniste
anche nelle abitazioni, con i piani cucina, con i tavoli,
con le porte e con le pareti rafforzando l’uso della
ceramica nel settore dell’arredamento. Dal punto di
vista degli spessori, l’assenza di stampo e l’assenza
di tensioni residue in post pressatura permettono
di produrre superfici con spessori ridotti. Si può
infatti passare da 10 mm a 8 mm ottenendo un
minor peso al mq, aspetto cruciale per l’utilizzo nel
settore dell’arredamento, il quale necessita di ancor
più flessibilità di formati e di spessori rispetto alle
applicazioni tradizionali.
Lamgea garantisce un prodotto finale dalle elevate
performance tecniche ed estetiche senza uguali.
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System Lamina

reinvents the world of ceramics
WITH LAMINA, System has transformed
ceramics into a real and authentic surface. A
state-of-the-art technology that has definitively revolutionized the use of this material, opening up new
user and market sectors. From the idea of a single tile
came the development of an actual surface covering
up to 1800x4800 mm with thickness ranging from
3 to 30 mm. A revolution that has opened up roads
in ceramic innovation with brand new applications,
bringing it to sectors that until now simply could not
be served, such as the sector of furniture and interior
design. There is a world market that needs to find
technological partners able to support them in their
changes in lifestyle.
Lamgea is the moldless press at the heart of the
System Lamina process able to produce large ceramic
surfaces and sub-formats. At Tecnargilla 2018 System
showcased new models of Lamgea: Lamgea28000

1800x2700 and Lamgea25000 1800x2400 which
makes it possible to produce sub-formats of 60, 80
and 90 mm with high productivity, while maintaining
the extraordinary quality features that have always
characterized System technology. Thanks to the
absence of a mold, the press guarantees maximum
flexibility also in the change of format, an operation
which is carried out in a completely digital manner
with the software, without any mechanical input and
no change of belt, but with a simple procedure setting up a number of parameters, making the format
change extremely rapid. What makes this pressing
technology so advanced and unique of its type, is the
possibility to produce all the formats with a single belt.
The technology has entered the furniture sector with
kitchen tops, cabinet doors, tables, doors and walls,
increasing the use of ceramics in applications that
were considered uncommon. The absence of a mold

and, therefore, the absence of residual stresses after
pressing makes it possible to produce large tiles with
reduced thicknesses; it’s possible, in fact, to pass from
a thickness of 10 mm to 8 mm. This feature is fundamental in interior applications since they particularly
require even more flexibility of formats and thinner
surfaces compared to traditional usage. Lamgea can
guarantees a final product characterized by unique
high-performing technical and aesthetical properties.

System S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese (MO), Italy
Tel. +39 0536 836111
www.system-group.it
info.ceramics@system-group.it
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La tecnologia BMR

nei nuovi campi applicativi delle lastre
IL SUCCESSO OTTENUTO negli ultimi tempi
dalle grandi lastre ha inevitabilmente cambiato il modo di produrre e di proporre ceramica ed ha
aperto il bacino di interesse a nuovi target di utilizzo.
Gradini, davanzali, piani di lavoro e tavoli sia da
interno che da esterno: questi sono solo alcuni dei
segmenti dove le lastre hanno ottenuto grande
riscontro, dimostrandosi fortemente competitive grazie agli enormi sviluppi delle tecnologie di processo
produttivo e di decorazione digitale che le hanno
rese una alternativa più che valida alle tradizionali
materie naturali.
Il processo di lavorazione delle grandi lastre inizia
dalla miscela di argille, caolini, feldspati, acqua e
colori che vengono sapientemente dosati e pressati.
Una volta effettuato il passaggio dal forno, la lastra
si avvia verso la strada che porta all’utilizzatore
finale, passando dal reparto di finitura che, grazie
ai processi di lappatura, taglio e rettifica, conferisce

quel valore aggiunto apprezzato dai più importanti mercati di
riferimento.
Un ulteriore passo avanti è stato
compiuto grazie alle recenti
tecnologie di costruzione delle
venature passanti, che consentono una maggiore valorizzazione
delle bordature delle lastre e
dei sotto formati. In particolare,
sono molto apprezzati top di
arredo e gradoni con i bordi lucidati e con smusso a diamante
che mettono in risalto colori e venature delle lastre.
In questo segmento, la tecnologia di BMR di lappatura, trattamento, rettifica e bull-nose garantisce le
lavorazioni più flessibili e versatili per arricchire superfici e bordi delle lastre, sia in gres porcellanato smaltato sia in porcellanato tecnico full body. Elevati stan-

dard di ortogonalità, precisione,
lucentezza delle superfici: sono
solo alcune delle caratteristiche
che BMR garantisce al prodotto
finito, in linea con la richiesta
di equilibrio tra elevato effetto
estetico e performances funzionali richiesto dai nuovi ambiti di
utilizzo delle lastre.
BMR ha consolidato l’esperienza
del processo tecnologico per fornire linee complete che rispondono
alle nuove esigenze di mercato.
Un know-how che vanta 50 anni di esperienza e oltre
60 linee per lastre installate in tutto il mondo, ognuna delle quali customizzate sulle differenti esigenze
dei mercati e del cliente finale che diventa a tutti gli
effetti un partner creativo per l’industria sempre più
dinamica, digitale, sostenibile ed efficiente.

BMR technology

in new slab application areas
THE SUCCESS ACHIEVED by the large slabs in
recent times has inevitably changed the way
of producing and proposing ceramics and has opened
the range of potential customers/users.
Steps, window sills, worktops and tables, both indoor
and outdoor: these are just some of the segments
where the slabs have been widely acknowledged,
proving to be highly competitive thanks to the enormous developments in production process technologies
and digital decoration that have made them a more
than valid alternative to traditional natural materials.
The processing of large slabs begins with the mixture
of clays, kaolin, feldspar, water and colours that are
carefully measured and pressed. Once the passage
from the kiln has been carried out, the slab starts out
on the road leading to the final user, passing through
the finishing department which, thanks to the lapping, cutting and grinding processes, invests it with
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the added value appreciated by the most
important reference markets.
A further step forward has been achieved
thanks to recent technologies in constructing through-veins, which allow greater
enhancement of the edges of the slabs
and the sub-formats. In particular, furniture
tops and steps with polished edges and
diamond bevel that highlight the colours
and vein of the slabs are highly appreciated. In this segment, the BMR lapping, treatment, grinding and bullnose technology guarantees the most flexible and versatile processes to enrich the slabs’ surfaces and edges,
both in glazed porcelain stoneware and in full body
technical porcelain. High standards of orthogonality, precision, brightness of the surfaces: these are just some
of the features that BMR guarantees to the finished
product, in line with the demand for balance between

high aesthetic effect and functional performances required by the new areas of
use of the slabs. BMR has consolidated its
experience of the technological process to
provide complete lines that meet the new
market needs. A know-how that boasts
50 years of experience and over 60 lines
for slabs installed all over the world, each
one customized to the different needs of
the markets and the end customer who becomes in all
respects a creative partner for the increasingly dynamic,
digital, sustainable and efficient industry.
BMR S.p.A.
Via G. Fattori, 6
42019 Scandiano (RE), Italy
Tel.+39 0522 857868 - Fax +39 0522 856475
www.bmr.it - bmr@bmr.it

MAXIMUM CONTROL
OF THE FINISHING PROCESS
FOR THE CERAMIC SURFACES
IN SLABS.

IDEAS TECHNOLOGY RESOURCES HISTORY
THE ESSENCE OF LEADERSHIP

www.bmr.it
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Pollini Home,

tra design e artigianalità
LA CERAMICA si conferma come regina
indiscussa di ogni piano d’appoggio.
Materiali sempre più eleganti e resistenti, perfetti
per creare mobili adatti ad ogni ambiente.
Pollini Home è nata per affiancare le aziende
ceramiche, gli architetti ed i professionisti del
design nella trasformazione delle grandi lastre
ceramiche in pezzi unici d’arredamento.
Pollini Home offre un servizio in equilibrio tra
design e artigianalità.

A partire da un progetto concordato con il cliente
tramite una consulenza su misura, si avvale di
macchinari all’avanguardia per creare il mobile
partendo da lastre ceramiche di varie dimensioni
fino a 160x320 cm e che vanno da uno spessore
di 3mm a 20mm.
Pollini Home ricerca e utilizza materiali come ferro,
legno e acciaio a supporto delle lavorazioni o come
elementi strutturali e decorativi per consegnare
al cliente un elemento d’arredo finito e capace di

resistere nel tempo.
La mission di Pollini Home in tre semplici parole:
Creatività – Collaborazione – Affidabilità.

Pollini Home,

between design and craftmanship
CERAMIC CONFIRMS itself the queen of
every surface: elegant and hardwearing,
it’s the perfect material to create your furniture.
Pollini Home was conceived to work with ceramic
companies, architects and designers to transform
large size ceramic slabs into kitchen and bathroom

60 CER novembre/dicembre 2018

tops, doors, bath tubs, showers, shelves, volumes,
receptions and other unique pieces customized
according to the client’s needs.
Pollini Home offers a service in balance between
design and craftmanship.
With the use of breakthrough machinery Pollini
Home creates unique furniture pieces from ceramic slabs up to size
160x320 cm from 3mm to 20mm
thickness.
Pollini Home also provides support
elements and structures made of
iron, steel, other metals and wood
to deliver to the client a finished and
durable piece of furniture.
Defining Pollini Home in three simple
words? Creativity – Collaboration –
Reliability.

Pollini Home S.r.l.
Via dell’Artigianato, 2/B
42031 Muraglione di Baiso (RE), Italy
Tel. +39 0522 845346
www.pollinihome.it
info@pollinihome.it

Le versioni digitali di
• CER il giornale
della Ceramica
• CER ANNUARIO
• CER FORNITORI

sono GRATIS
su App Store
Scarica l’App
CERAMICA
per iPad
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SUPERA®, ideale per

lastre adatte alle nuove applicazioni
GLI OPERATORI dell’interior design possono
oggi avere nuovi stimoli dal possibile
impiego di materiali ceramici dall’estetica sempre
più ricca e dalle dimensioni finora impensabili.
Le grandi lastre vantano infatti eccezionali
caratteristiche sia da un punto di vista estetico
che tecnico. Per seguire
quest’evoluzione di mercato
e per allargare il campo
d’utilizzo del materiale
ceramico è sempre più
indispensabile realizzare
grandi lastre di vari spessori:
dai 3-6 mm degli inizi si è
passati ai 12 o 20 mm, fino
ai 30 mm che rappresentano
lo spessore ideale, per
esempio, nel caso di utilizzo
delle lastre come top cucina.
Grazie alle proprie peculiarità

costruttive, la tecnologia SUPERA® lanciata da Siti
B&T Group rappresenta un nuovo concetto per la
produzione delle grandi lastre XXL che permette
di realizzare spessori importanti, fino a 30 mm
reali. SUPERA ® garantisce oltretutto un’alta
produttività e una creatività praticamente infinita,
con la massima versatilità
estetica: finiture e decorazioni
a tutta massa, compresa la
vena passante, oltre alla
possibilità aggiuntiva di avere
fino a 10 strutture superficiali
contemporaneamente, anche
molto profonde (superiori al
40% dello spessore totale).
È inoltre possibile utilizzare
impasti base da gres
porcellanato, senza complessi
controlli delle materie prime
o impianti di preparazione

particolari, ottenendo materiali tecnicamente
superiori, senza tensioni interne. In conclusione,
SUPERA ® si propone come la tecnologia più
adatta per realizzare lastre ceramiche con tutte le
caratteristiche necessarie per dare risposta a questo
nuovo tipo di applicazioni.
Presso il bt-SPACE di Siti B&T Group, a questo
proposito, lo scorso settembre sono state presentate
diverse realizzazioni che prevedono utilizzi moderni
e innovativi delle lastre ceramiche: banchi reception,
SPA, piani di lavoro, camini.

SUPERA®, ideal technology
for slabs to adapt to new applications
INTERIOR DESIGNERS can now play with a
whole new range of ceramic materials that
offer richer aesthetics and dimensions that until
now were unthinkable.
Large slabs have excellent aesthetic and technical
qualities. To accompany this market evolution and
widen the field of use of ceramics, it has become
increasingly important to produce large slabs in various thicknesses. Thicknesses have increased from
the initial 3-6 mm to 12 or 20 mm, up to 30 mm,
ideal for surfaces such as kitchen countertops.
Thanks to its special construction properties, the
SUPERA® technology launched by Siti B&T Group
represents a new concept in the production of XXL
slabs that allows creating large thicknesses, up to
30 mm. SUPERA® also guarantees high productivity and almost unlimited creativity, with exceptional
aesthetic versatility: full-body finishes and decora62 CER novembre/dicembre 2018

tions, also with through-passing vein,
as well as the possibility of having up
to 10 surface structures at the same
time, even very deep (more than 40%
of the total thickness). Porcelain stoneware mixtures can also be used without the need for complex
controls on the raw materials or special preparation plants, obtaining technically superior materials
without internal tensions. In conclusion, SUPERA® is

the most suitable technology for producing ceramic
slabs with all the characteristics necessary to meet
the growing demand for new types of applications.
In this respect, last
September Siti B&T Group
showcased a number of different projects in its bt-SPACE.
These projects focused on
modern and innovative uses
of ceramic slabs: reception
counters, spas, worktops,
fireplaces.
Siti B&T Group S.p.A.
Via Prampolini, 18
41043 Formigine (MO), Italy
Tel. +39 059 446111 www.buzon-world.com
www.sitibt.com - info@siti-bt.com

Unchain
your creativity

Don’t limit your imagination or stop because you’re frightened you won’t
succeed. Don’t listen to people who say you can’t do something,
only because no one has ever done it before.
The quest to achieve the best has always been the work of visionaries.
So, unchain your creativity, we’ll give you all the tools you need.
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R&S SANITARYWARE,
“identità digitale” e 4.0
di Thomas Foschini

Dalle celle di
colaggio evolute
alle soluzioni per la
movimentazione
e scelta automatica,
passando per
la smaltatura
robotizzata.
Come cambia la
manifattura della
ceramica sanitaria.

Lo sviluppo di un sistema integrato di gestione dei dati di processo, insieme all’automazione di tutte
le fasi di produzione, dal colaggio alla
scelta, sono i capisaldi di Industria 4.0
applicati alla produzione di articoli
sanitari ceramici. Queste alcune delle
novità in casa Sacmi che, di recente,
ha inaugurato ad Imola il nuovo laboratorio R&S Sanitaryware, con superficie raddoppiata e un impianto pilota
completo a disposizione dei clienti.
Riempire di contenuti un principio generale con il quale tutti i fornitori di
tecnologia del settore devono misurarsi è l’obiettivo del team tecnico e tecnologico Sacmi Sanitaryware che, su
ogni fase del processo di produzione
del sanitario, ha sviluppato soluzioni
specifiche secondo la logica di Fabbrica Ceramica 4.0. “In termini generali
– sottolinea Claudio Marani, direttore

generale di Sacmi – l’obiettivo che ci
siamo posti è quello di accompagnare
a livelli di automazione crescente delle
linee di produzione e scelta soluzioni
per la tracciabilità totale che consentano, attraverso l’identità digitale del
pezzo e l’integrazione con il supervisore di linea, di agire in retroazione sul
processo produttivo”.
Colaggio, essiccazione, movimentazione, smaltatura, linee ispezione e
scelta sono i principali ambiti di lavoro, ognuno dei quali caratterizzato
da un concetto chiave inquadrabile
in ottica 4.0. Primo aspetto, la fase di
colaggio: “La celle di colaggio evolute
Sacmi consentono di coniugare la totale automazione delle fasi di sformatura, handling e finitura dei pezzi colati
con il controllo puntuale dei parametri qualitativi in entrata e uscita dalla
cella”, sottolinea il direttore generale,
Claudio Marani.
Sviluppate con una logica FIFO – first in-first
out – le nuove celle Sacmi (tra cui le più evolute
AVI e ADI) sono costruite secondo una logica
che ribalta in parte il
tradizionale concetto di
handling robotizzato, per
cui è la cella stessa ad
essere configurata per
massimizzare potenzialità e carichi di lavoro del
robot, nella logica zero
downtimes. “In questa tipologia di celle tutte le
operazioni di handling
dello stampo vengono
gestite da robot antropoAutomazione LGV
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Fase di scelta e handling tramite robot

morfi per movimentare le parti stampo
prelevandole direttamente dalla macchina”. Non solo: se nella tradizionale
configurazione della cella (due macchine, un robot), il robot gestisce tutte
le operazioni di produzione, handling e
sformatura del pezzo, carico su carro,
è già possibile pensare a soluzioni dedicate (una macchina, un robot), per
assegnare al robot stesso anche l’intera
fase di finitura.
Fase cruciale e delicata nel processo
di produzione del sanitario, anche la
maturazione del pezzo viene reinquadrata in questa nuova logica, grazie
all’inserimento di un pre-essiccatoio
a valle della cella. “Il principale van-

taggio dei sistemi FPV-FPL – osserva
Claudio Marani – consiste nell’ottenere in circa 60 minuti tramite ventilazione tangenziale (in luogo di 8-12 ore
in ambiente) il risultato voluto in termini di perdita d’acqua dal manufatto.
Grazie a questo processo, è possibile
ridurre i consumi energetici e contenere gli ingombri nella cella, elevando al
tempo stesso il grado di automazione
al 100%, dalla sformatura alla finitura,
fino al carico automatico su carro”.
Determinante in una logica 4.0 di gestione della linea produttiva è la fase
di movimentazione attraverso veicoli
LGV, un sistema pensato per ottenere un risultato duplice: qualificare
Lo scanner tridimensionale D3
Qualitrack per la verifica delle
caratteristiche di dimensione,
morfologia e superficie del
pezzo. Coadiuvato da robot,
il sistema restituisce report
in tempo reale, base per una
classificazione oggettiva del
prodotto ed utilizzabili per agire
in retroazione sul processo
produttivo.

il lavoro degli operatori, a cui viene
totalmente sottratta ogni operazione
di movimentazione manuale, ma soprattutto “rendere possibile il monitoraggio in tempo reale dello stato della
produzione, grazie alla posizione georeferenziata dei veicoli in movimento
che consente di monitorare l’esatta distribuzione dei prodotti nelle diverse
fasi del processo”. Sono gli stessi LGV,
sviluppati da Nuova Sima, ad alimentare le linee di smaltatura dove l’azienda di Imola propone, quale principale
declinazione pratica del 4.0, la possibilità di avvalersi di robot equipaggiati
con software per la programmazione
off-line. “Questo consente non solo di
garantire massima qualità e ripetibilità
del processo, precisione nella distribuzione e nello spessore dello smalto,
riduzione dell’overspray, ma permette anche di ridurre notevolmente il
time-to-market di nuovi modelli, le cui
ricette di smaltatura possono essere
simulate ed ottimizzate in laboratorio
senza interferire con la produzione ordinaria”.
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Bar code tracking system

Tra le novità chiave di questo 2018
sul fronte delle linee di scelta 4.0, Sacmi ha prototipato di recente il nuovo sistema D3 Qualitrack, una sorta
avanzato di scanner 3D che, tramite
un robot e un sofisticato sistema di visione, può verificare in tempo reale sia
le caratteristiche dimensionali, sia le
eventuali deformazioni e difetti superficiali, individuando ogni scostamento
dai parametri di qualità preimpostati:
“Oggettivizzare e storicizzare questi
report è il principale vantaggio della
soluzione. I risultati della selezione
automatica, memorizzati in associazione al bar code del prodotto, sono
facilmente consultabili su PC o tablet.
Il sistema permette in sostanza di avere sempre sotto mano l’identità digitale del pezzo memorizzata sul codice a

barre, consentendo una classificazione
oggettiva del prodotto e la possibilità
di agire in retroazione sul processo
produttivo”.
Punto d’arrivo di questo percorso
èl’integrazione del sistema attraverso
il supervisore di linea Sacmi H.E.R.E.
che permette di visualizzare lo stato
operativo di tutte le macchine, acquisire ed elaborare i dati di produzione,
generare report qualitativi e produttivi, tenere sotto controllo gli allarmi,
effettuare analisi KPI, schedulare interventi di manutenzione programmata.
“Il modulo di tracciabilità via bar code
tracking system – alias identità digitale,
NdR – permette di registrare la storia
di produzione e controllare l’avanzamento dei pezzi attraverso la fabbrica,
rendendo disponibili in tempo reale

informazioni utili per monitorare, ottimizzare e correggere la produzione”.
Tra i vantaggi di questo sistema, il fatto di essere altamente personalizzabile: “L’efficace gestione di articoli sanitari caratterizzati da forme e geometrie
sempre più complesse, insieme alla riduzione dei costi di sviluppo di nuovi
prodotti e modelli, rappresenta una
delle principali sfide del mercato del
sanitario. Per questo – conclude il direttore generale di Sacmi, Claudio Marani – occorre accompagnare a logiche
di automazione crescente soluzioni
costruite su misura per le esigenze del
cliente, sfruttando tutte le opportunità della digitalizzazione delle varie fasi
del processo produttivo”.
th.foschini@gmail.com
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TERRACERAMICA:
un nuovo dialogo tra
manifattura e territorio
di Maria Teresa Rubbiani
Per tre giorni (5, 6 e 7 ottobre)
il distretto ceramico di Sassuolo ha visto la partecipazione di centinaia di persone a TerraCeramica,
un evento pilota con appuntamenti
formativi e culturali per raccontare
e scoprire il territorio del Distretto.
L’obiettivo di TerraCeramica è infatti
instaurare un nuovo dialogo tra manifattura e territorio e narrare una terra
e la propria storia, fatta dall’intreccio
di lavoro, luoghi e persone che hanno
dato vita ad alla realtà straordinaria
della ceramica industriale.
TerraCeramica, nasce dal progetto Ceramicland, e vede la collaborazione
dei Comuni di Casalgrande, Castellarano, Fiorano Modenese, Formigine,
Maranello e Sassuolo
con l’industria ceramica e altri soggetti
del territorio. Hanno
aperto la kermesse tre
convegni dove, istituzioni, associazioni
ed esperti del settore
di rilievo nazionale, hanno dialogato
sul territorio e le sue
possibilità di sviluppo. Ai convegni erano presenti esperti
di economia come Antonio
Calafati, professore dell’Università della Svizzera Italiana
di Mendrisio, Magda Antonioli, esperta di Economia del
turismo della Bocconi, Franco
Farinelli, docente dell’Università di Bologna, geografo e
scrittore sul tema di un ripen68 CER novembre/dicembre 2018

samento
dell’idea
di
città
proiettata nel futuro. Esperti di
Trends e comunicazione come Gianluca Gimini, docente presso Unife ed Elena Marinoni, Amy
Hendry, Emilio Lonardo hanno invece partecipato al convegno “NEXT”.
Così come testimonianze di case-history sono state portate da Laura Zegna
dell’azienda Ermenegildo Zegna, e da
Caterina Ghelfi, direttrice del Museo
del Gelato.
Frequentatissimi sono poi stati gli
itinerari sui luoghi della Storia industriale della Ceramica di Sassuolo con
visite anche a luoghi normalmente
non aperti al pubblico e itinerari guidati nei musei della ceramica e nelle
collezioni private, itinerari naturalistici e storici sulle colline con spiegazioni dei fenomeni geologici del territorio e narrazioni storiche. Un paio di
appuntamenti sono stati poi dedicati
alla storia e approfondimento della
natura terapeutica delle Terme della
Salvarola.
TerraCeramica si è conclusa a Castellarano, dove avevano avuto luogo alcune mostre sempre a tema ceramico
e dove si è svolta la premiazione della
caccia al tesoro “Alice in Ceramicland”. A primavera si svolgerà una
nuova edizione di TerraCeramica più
ricca e dedicata oltre che alla storia e
al territorio, anche al design.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it
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Turismo industriale tra strategia d’impresa e attrattività territoriale
Particolarmente interessante l’intervento di Magda Antonioli, direttrice del Master in Economia del Turismo presso la Bocconi
Milano, intervenuta al convegno “Turismo industriale tra strategia
d’impresa e attrattività territoriale”. La professoressa Antonioli ha
infatti approfondito il tema del turismo industriale analizzando diversi casi di successo sia in Italia che in Europa e ha avuto anche modo
di conoscere la progettualità di Ceramicland.
“Il progetto turistico del quale parliamo, Ceramicland, - ha detto ma in generale, le potenzialità del territorio passano attraverso la
parola creatività, che è una parola che non solo è di moda ma è
pregnante per i ritorni che ha sul turismo. Tutto sommato quando
parliamo di un progetto del genere parliamo di sviluppo del territorio
e ciò significa che vogliamo avere occupazione e vogliamo avere
vendite: questa è la nostra finalità. Cos’è creatività? Tutto. Una volta
il concetto, in ambito turistico, era legato per esempio al monumento
in senso stretto o al museo, adesso il concetto di creatività si estende abbracciando per esempio anche il modo di leggere il museo, si
estende alla letteratura, al teatro, all’architettura, al’educazione, allo
sviluppo urbano”.
Antonioli poi ha spiegato come stiano emergendo nuove forme di
turismo che estendono l’offerta alla possibilità di fare esperienze e
quindi si sta sviluppando un marketing esperienziale che invita
le persone a conoscere un luogo attraverso esperienze creative per
cogliere il cosiddetto genius loci. In pratica oggi si invitano le per-

sone a testare la modalità di vita del popolo italiano con tutti i suoi
dettagli: la vita degli italiani diviene in tal senso patrimonio vivente
da conoscere.
In ambito turistico, ha proseguito, esiste un forte interesse per la
cosiddetta archeologia industriale (la visita a vecchie fabbriche
recuperate magari a nuovi usi). “Ebbene se l’archeologia industriale
ha oggi un grossissimo ritorno figuratevi se non ce l’ha quello che
è il living industrie, cioè il vivere direttamente l’esperienza della
produzione. Il living industrie, ha detto Antonioli, delinea oggi una
nuova fase della filiera produttiva. La filiera produttiva dei vostri
prodotti non finisce con il momento della consegna”.
“Davanti ai nuovi turisti che fanno vacanze più brevi magari solo nei
week-end, che chiedono questo tipo di autenticità e queste nuove
esperienze il messaggio è cambiato. Voi (industrie ceramiche n.d.r.)
avete già una base molto culturale e creativa abbinate al vostro prodotto industriale e la domanda tu-ristica cerca queste cose, fidatevi”.
Magda Antonioli descrivendo altre esperienze ha poi sottolineato
come all’estero si vedono crescere dal punto di vista turistico delle
aree, che non hanno nessuna risorsa, ma che puntano il marketing
territoriale su alcuni piccoli dettagli. “Noi, che in Italia, di risorse ne
abbiamo in abbondanza, non siamo in grado di metterle a reddito”.
In base alla ricerca effettuata poi la prof. ha spiegato come in tale
ambito i musei aziendali rappresentino un momento fondamentale.
“Il museo aziendale - ha detto - mira anche ad elevare la reputazione dell’azienda. Significa passare da quella che è l’impresa conosciuta dal punto di vista economico produttivo a quello che diventa
un vero attrattore di tipo culturale strettamente creativo, divenendo
una vera e propria operazione di marketing che va ad elevare la
reputazione in un ambito più umanistico. I Musei che siamo andati a
vedere dal museo del sale in Croazia, al Museo della calzatura Villa
Foscarini Rossi in Veneto, al museo di Amarelli di Rossano Calabro,
al Museo del cavallo giocattolo (che è quello della Chicco Artsana
che però se l’è giocata non sui prodotti per l’infanzia ma sui giocattoli) per finire alla Carpigiani e alla Lamborghini, non sono solamente
archivi della memoria. Sono musei che funzionano, è produzione di
cultura, è sperimentazione della contemporaneità, è anche branding
aziendale che crea un valore aggiunto per l’impresa e una ricaduta
per l’industria turistica locale.
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deep digital
The smart move

Scopri i vantaggi della personalizzazione a più dimensioni con la linea Deep Digital.
La nuova linea SACMI Deep Digital genera digitalmente tutte le informazioni per i processi decorativi.
Le immagini della superficie sono coordinate in modo automatico, costruendo la prima lastra
digitale dall’effetto profondamente naturale, con un risultato vincente.

DEEP DIGITAL è la tecnologia innovativa SACMI
per la realizzazione digitale di lastre ceramiche perfette,
sia in superficie, sia in massa.

www.sac mi. c om

GALLERIA
CER

Cottura, componenti
elettronici e risparmio
energetico

CERGALLERIA

Cottura, componenti elettronici e risparmio energetico

SETER
Via Della Chimica, 20 - 41042 Spezzano di Fiorano (MO)
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Termocoppie per alta temperatura
Seter Srl nasce nel 2010 a Fiorano Modenese, in
provincia di Modena, come un’azienda nuova, produttrice
di termocoppie, di termometri a resistenza, di elementi
sensibili alla temperatura. Seter è una moderna azienda
rivolta all’industria del vetro, della ceramica, dell’acciaio,
dell’automotive e dei trattamenti termici.
Seter si è sviluppata come realizzatrice di prodotti in
metallo nobile e comune a partire dal metallo in lingotto.
La volontà della proprietà è di realizzare un’azienda
snella, fortemente orienta al cliente. La funzionalità
dei prodotti, il servizio pre-vendita, la consegna
“immediata” dei prodotti standard, resa possibile dallo
stock di prodotti finiti e semilavorati, e l’assistenza sono
le peculiarità per le quali l’azienda vuole distinguersi sul
mercato.
Per poter offrire prodotti performanti e in tempi
brevissimi, Seter ha sviluppato al proprio interno un
reparto di fusione e lavorazione di metalli preziosi che
consente la realizzazione in completa autonomia (analisi,
fusione, magliatura, estrusione, trafilatura, profilatura e
ricottura) di fili, tubi e guaine in leghe di platino.
280000 articoli codificati consentono un’ampia scelta
di prodotti,
dimensioni e
lunghezze. Il
grosso magazzino
di semilavorati
completamente
automatizzato
ne consente la
realizzazione just
in time. Quello
che per noi è un
servizio standard,
per molti nostri
competitor, è
fornibile solo a pagamento o non è proprio possibile.
Aumentano gli articoli, aumentano le possibilità di
trovare al loro interno modelli sempre più specifici e
customizzati, ma i tempi di consegna rimangono sempre
gli stessi.
E’ in fase di allestimento anche il laboratorio metrologico
per cui verrà richiesto, per la grandezza temperatura,
l’accreditamento entro la fine del 2018. All’interno
del laboratorio si eseguono tarature sui sensori di
temperatura nel campo da -80 °C a +1500 °C. In questo
modo siamo in grado di poter rispondere alle esigenze
di quegli utilizzatori che necessitano di sensori tarati.
Sempre con la stessa attenzione alla qualità, alla velocità
del servizio ed alla competitività dei prezzi.
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Thermocouples for high temperature
Seter Srl was founded in 2010 in Fiorano Modenese, near
Modena, for the production of thermocouples, resistance
thermometers, and of temperature-sensitive elements. Seter
is a modern company that works with and for the glass
ceramic, steel, automotive and heat treatment industries.
Seter has therefore developed and grown as a
manufacturer of noble metal products, starting from metal
ingots.
The owners’ goal was and is that of being a ‘trim’
company, focused on its clients and their complete
satisfaction. La functionality of its products, presales
service, ‘immediate’ delivery of standard products, made
possible thanks to a stock of finished and semi-finished
goods, are the characteristics that the company aims at
being known for on the market.
To be able to supply high performance
products in the shortest time possible,
Seter has set up an in-house department
of casting and machining of precious
metals which enables it to manufacture
wires, tubes and sheaths in platinum
and platinum alloys (from casting to
extrusion, drawing and annealing)
entirely in-house.
The company’s 280,000 listed items
provide an extremely wide range of
products, sizes and lengths, while the
warehouse of semi-finished products
enables to manufacture products just in
time on a regular basis. Seter’s product
range also undergoes considerable and continuous growth,
thus increasing the number of products, with the possibility
of ever more specific and customized models, while
delivery times remain the same.
The company also has its own metrology lab which is
right now in the process of obtaining accreditation for
high temperatures, expected by the end of 2018. The lab
carries out calibration with temperature sensors in the field
of from -80°C to +1500°C. In this way, Seter can respond
to the needs and demands of operators who require
calibrated sensors.
All this with the same focus on quality, prompt service and,
last but not least, price competitiveness.
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ELLEK AUTOMAZIONI
Via per Reggio, 30/O - 42019 Arceto di Scandiano (RE)
Tel. +39 0522 764011 - Fax +39 0522 764034
www.ellek.it - info@ellek.it

Automazione elettrica ed elettronica industriale
ElleK Automazioni opera nella progettazione e produzione
di tecnologie per l’automazione elettrica ed elettronica
industriale, sistemi hardware e software, impiantistica a
bordo-macchina e quadri elettrici, per i settori dell’industria
ceramica, plastica, siderurgica, meccanica e robotica,
vetraria, agroalimentare e alimentare, per l’industria dei
refrattari e laterizi e della depurazione e trattamento delle
acque. ElleK si propone come System Integrator, realizzando
sistemi automatici con l’utilizzo delle più diffuse logiche
industriali Omron, Rocwell, Siemens, Schneider. Tutte le
fasi produttive sono sottoposte ad un sistema di controllo
della qualità aziendale
riconosciuto dalla
certificazione ISO 9001.
L’azienda è in grado di
realizzare forniture conformi
alle normative CEI, IEC, VDE,
UL-CSA.
La qualità e la ricerca
profusa in ogni commessa
hanno consentito a ElleK
Automazioni di acquisire sempre più quote di mercato,
consolidandosi come partner ideale per i propri clienti.
La realizzazione di quadri elettrici rimane una delle più
importanti specializzazioni dell’azienda: la disposizione
della componentistica utilizzata viene studiata in base
alle più avanzate tecniche di cablaggio al fine di realizzare
impianti estremamente ordinati e funzionali.
La progettazione degli impianti bordo-macchina e in
campo, come quella dei quadri elettrici, è sviluppata su
software altamente professionali (EPLAN, SPAC, AUTOCAD),
in grado di fornire tutta la documentazione rispondente
alle normative vigenti: disposizione interna quadri/liste
materiali/cross reference. ElleK
opera con componentistica
di comprovata qualità,
selezionando i propri fornitori
e garantendo la reperibilità
dei ricambi con un efficiente
controllo di qualità in ogni
singola fase del ciclo produttivo.
Le forniture sono complete dei
certificati richiesti dalle direttive
CEE (dichiarazione di conformità
- bollettini di collaudo) e
conformi a quanto prescritto
nell’edizione più aggiornata.
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Industrial electric and electronic automation

ElleK Automazioni operates in the production and design
of technologies for industrial electric and electronic
automation, hardware and software systems, on-board
machine systems and control panels, for the industry of
ceramics, plastics manufacturing, iron and steel, mechanics and robotics, glass, food and food processing, for the
brick and firebrick industry and waters treatment industry.
ElleK proposes itself as a System Integrator, creating automatic systems using the most popular industrial automation technologies such as Omron, Rockwell, Siemens and
Schneider.
All production phases are submitted to a quality control
system recognized from ISO 9001 certification. The company is able to supply realizations in compliance with the
norms CEI, IEC, VDE, UL-CSA.
The quality and the research involved in each
order produced have allowed ElleK Automazioni
to gain increasing market share, consolidating its
role as the ideal partner for its clients.
The production of control panels is still one of the
company’s most important areas of expertise: the
components disposition used is studied according to the most advanced wiring techniques in
order to create panels that are extremely tidy and
functional.
The development of on-board and onsite systems, as well
as of control panels, is carried out using highly professional softwares (EPLAN, SPAC, AUTOCAD), which are
able to provide all documentation responding to strict
laws and regulations: panel mounting drawings/list of
materials/cross reference. ElleK operates using tested to
quality components, carefully selecting their suppliers
and guaranteeing the availability of spare parts with an
efficient quality control in every single phase of the productive cycle.
The installations are complete with the certificates
required according to EEC regulations (declaration of conformity - inspection reports) and
in conformity with
the most updated
edition.
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CEFLA
Via Prov.le Selice, 23/A, 40026 Imola BO
Tel +39 0542 653111- Fax +39 0542 653129
www.ceflaimpianti.com - ceflaimpianti@cefla.it

Impianto di cogenerazione
Cefla ha progettato e installato presso un’importante
azienda ceramica un impianto di cogenerazione capace di
fornire una potenza elettrica di 8.300 kWe.
La definizione della configurazione dell’impianto di
cogenerazione è seguito ad un approfondito studio di
fattibilità condotto congiuntamente da Cefla e dall’azienda, che ha consentito di mettere a confronto le più evolute
ed efficienti turbine a gas presenti oggi sul mercato, ed
individuare taglia e modello che meglio si adattavano alle
esigenze energetiche attuali e future. La soluzione individuata consente inoltre la possibilità di futuro upgrading
delle performances della turbina con un incremento della
potenza elettrica di ulteriori 800 kWe. La nuova turbina a
gas è collegata a due atomizzatori.
La macchina è capace di esprimere una potenza termica
di 16.220 kWth ed alimentare i due essiccatoi con una
portata di aria calda a 516 °C pari a 106.200 kg/h.
Cefla ha fornito anche le opere civili, i collegamenti
meccanici e relative strutture, gli allacciamenti elettrici in
bassa e media tensione e strumentazione di monitoraggio
energetico.
Il gruppo turbogas Centrax modello CX 300 2S, installato
per la prima volta in Italia, si basa sull’innovativa turbina
“bialbero / twin-shaft” Siemens SGT- 300-2S (efficienza
elettrica 34.0%), accoppiata ad un alternatore sincrono
a 15 kV, che consente la connessione diretta alla rete di
media tensione dello stabilimento senza necessità di un
trasformatore elevatore. La possibilità di funzionamento con pressione gas di 18 bar, ha consentito di evitare
l’installazione di un gruppo di compressione, sfruttando
direttamente la pressione fornita dalla rete.
Cefla ha completato la fornitura con un innovativo sistema
di automazione e supervisione dell’impianto che consente,
secondo i più moderni
standard operativi, di monitorare in tempo reale,
(e in remoto) l’efficienza
dell’impianto e il ritorno
economico dello stesso.
A pieno regime produttivo, l’impianto di cogenerazione consentirà, ogni
anno, un risparmio di
petrolio pari a circa 2.500
TEP evitando l’emissione
in atmosfera di 5.800 Ton
di CO2.
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Cogeneration plant

The cogeneration plant configuration has been defined
together with a detailed feasibility study conducted jointly
by Cefla and the commitent to compare the ultimate and
most efficient gas turbines available on the market today,
and to define the size and model that will best adapt
to current and future energy demands. Moreover, this
solution allows the turbine’s performance to be upgraded
in the future with an 800 kWe increase in electrical power.
The new gas turbine is connected to two spray-dryers.
The machine, which features thermal power of 16,220
kWth, can power two dryers with hot air capacity of
516°C, equal to 106,200 kg/h.
The supply includes implementation of all accessory works
such as civil works, mechanical connections and related
structures, low and medium voltage wiring connections
and energy monitoring devices.
The turbogas unit Centrax model CX 300 2S, which
is installed for the first time in Italy, is based on the
innovative “twin-shaft” turbine Siemens SGT-3002S (34.0% electrical efficiency), coupled with 15 kV
synchronous alternator that allows to directly connect the
factory’s medium voltage network without needing a stepup transformer. The fact that it can function with 18 bar
gas pressure has allowed to avoid installing a compression
unit by directly exploiting the pressure provided by the
network.
Cefla completed the supply with an innovative automation
system and plant supervision, based on cutting edge
operating standards, enabling both real time and remote
monitoring of system efficiency and its financial revenue.
At full production capacity,
this cogeneration plant
will allow fuel savings of
approximately 2,500 TOE
each year and prevent
emissions of about 5,800
tons of CO2 into the
atmosphere.

Cottura, componenti elettronici e risparmio energetico CERGALLERIA

SACMI
Via Provinciale Selice, 17/A - 40026 Imola (BO)
Tel 0542 607111 - Fax 0542 642354
www.sacmi.com - ceramics@sacmi.it

FMA/FMS - forno a rulli monostrato
Il forno monostrato a rulli FMA/ FMS è: economico perché ben
isolato, facile da trasportare e da montare ed è preciso nelle
regolazioni; flessibile perché i bruciatori, oltre ad essere numerosi, sono versatili e perché i controlli sono puntuali; produttivo
perché i consumi sono ottimizzati; di qualità perché le curve
di cottura sono precise, la motorizzazione è affidabile e la
distribuzione del calore è omogenea; sicuro perché conforme
alle normative CEN EN 746-1 e CEN EN 746-2. Il forno FMA è
ad aria modulata, mentre il forno FMS è ad aria fissa.
L’impianto di combustione è ad aria modulata per il forno FMA
e ad aria fissa per il forno FMS. Per il forno FMS il controllo
della temperatura nelle diverse zone avviene modulando il gas,
mentre la quantità di aria ai bruciatori rimane costante in qualunque condizione operativa. Nel forno FMA l’impianto di combustione è ad aria e gas modulato con correzione di rapporto.
Tale sistema garantisce la massima flessibilità, la resa produttiva e un consumo sempre ottimale in qualunque condizione
operativa. Nel forno FMA ogni 4/8 bruciatori viene installato
un anello per l’aria ed un anello per il gas. Sull’alimentazione
dell’aria viene montata una valvola modulante che in base
alla temperatura aumenta o diminuisce la portata di aria ai
bruciatori. A valle di questa valvola parte un tubo di rame che
con un segnale pneumatico comanda un regolatore di portata
collocato sull’alimentazione dell’anello del gas relativo. In tale
modo, aumentando o diminuendo la temperatura, il rapporto
aria e gas rimane ottimale. Un’ulteriore valvola modulante
installata sul circuito del gas permette di variare il rapporto
aria/gas in base al prodotto da cuocere. Il cambio della curva
di cottura, del ciclo e dell’atmosfera più o meno ossidante del
canale viene gestito automaticamente dal sistema.
Il forno monostrato è suddiviso in moduli prefabbricati che
rendono più facile il trasporto ed il montaggio. Non sono necessarie opere murarie di fondazione. Al cliente viene richiesto
soltanto che il pavimento sul quale viene posizionato il forno
abbia valori di normale planarità. Il particolare design del telaio migliora l’accesso alla zona dei passarulli per le operazioni
di infioccatura rulli.
I forni della serie FMA/FMS possono essere equipaggiati con
diversi sistemi di recuperi termici, utilizzando come aria di
combustione l’aria utilizzata
per raffreddare il materiale.
Possono essere utilizzati tre
tipi di recupero termico a
seconda delle esigenze del
cliente: sistema BSR (aria
comburente basso-riscaldata), MDR (aria comburente
medio-riscaldata) ed SPR
(aria comburente superriscaldata).

FMA/FMS - single-layer roller kiln

The FMA/FMS single-layer roller kiln is: economical because
it’s well insulated, easily transported and assembled
and can be precision-adjusted; flexible because burners
are both numerous and versatile and because control
systems are fast-acting; productive because consumption
is optimised; of outstanding quality, because firing curves
are precise, the drive system is reliable and heat distribution
is homogeneous; safe because it complies with CEN EN
746-1 and CEN EN 746-2 standards. The FMA kiln uses a
modulated air system and the FMS a fixed air system.
The combustion systems used are modulated air on the FMA
and fixed air on the FMS. On the FMS kiln, the temperature
in the different zones is controlled by modulating the gas,
while the quantity of air delivered to the burners remains
constant under all operating conditions.
The combustion system in the FMA kiln is modulated
gas and air with a ratio correction. This system ensures
the greatest flexibility, production output and optimal
consumption under all operating conditions.
In the FMA kiln, every 4/8 burners a ring is installed for air
and another for gas. A modulating valve is installed on the
air supply, which increases or reduces the flow of air to the
burners, depending on the temperature. Downstream of this
valve there is a copper tube which, by means of a pneumatic
signal, controls a flow regulator located on the supply to the
associated gas ring. In this way, by increasing or reducing the
temperature, the air to gas ratio remains optimal. Another
modulating valve is installed on the gas circuit that enables
the air/gas ratio to be varied based on the product to be
fired. Changing the firing curve and the cycle and raising or
lowering the level of oxidation in the channel is managed
automatically by the system.
The single-layer kiln is divided into pre-fabricated modules
that make transport and assembly easier.
No foundation works need to be carried out. All that is
necessary is a flat floor on which to position the kiln.
The special frame design improves access to the roller
holder bricks zone so that roller flocking tasks can be
carried out.
The FMA/FMS series kilns can be equipped with
different heat recovery systems, recycling the air used
to cool the material as combustion air. There are three
heat recovery systems available depending on the
needs of the client: the BSR (low-heated combustion
air), MDR (medium-heated combustion air) and SPR
(super-heated combustion air) systems.
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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

WFRE 3600, Zero R.I.S.K e Prometheus - forno a rulli,
sistema di rilevazione rottura rulli e software 4.0
Le caratteristiche principali del forno a rulli WFRE 3600
sono:
- larghezza interna parete ÷ parete: 3600 mm;
- larghezza utile di carico: 3350 mm;
- diametro dei rulli: 65 mm;
- passo dei rulli: 80,77 mm;
- larghezza formato cotto (mm)*: 600 con 5 piastrelle per
fila, 750 con 4 piastrelle per fila, 1000 con 3 piastrelle per
fila, 1500 con 2 piastrelle per fila;
*Impasto Gres Porcellanato, ritiro max 9 %
- maggior produttività sui moduli 600, 750, 1000, 1500
mm;
- riduzione di CO2 con risparmio energetico fino a 360 kcal/
Kg di prodotto crudo;
- uniformità di cottura con il nuovo bruciatore ad alta
efficienza da 50.000 kCal/h;
- possibilità di equipaggiare il forno con aria modulata.
Zero R.I.S.K è il sistema di rilevazione rottura rulli di ICF
Welko e ha le seguenti caratteristiche:
- zero manutenzione perchè nessun elemento meccanico è
a contatto con i rulli;
- zero fatica, in quanto la sostituzione del rullo è immediata
senza rimuovere alcuna parte meccanica o elettrica;
- 4.0, poichè integrato nel software di controllo forno vi è la
possibilità di azione su un evento di rottura rullo e l’invio
dei dati al supervisore.
Prometheus è infine il nuovo software 4.0 per la gestione
del forno. Le sue caratteristiche sono:
- semplicità, in quanto tutte le informazioni utili si trovano
nella schermata principale;
- controllo con la nuova gestione vuoti con curve
differenziate per ciascuna ricetta;
- aggiornamento realtime di set-point e
allarmi, post-analisi di
produzione;
- connettività 4.0, ovvero
interfacciabile con
supervisori di linea
e sistemi “Industria
4.0”, con software
proattivo e pacchetti su
misura per la gestione
della manutenzione
preventiva.
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WFRE 3600, Zero R.I.S.K and Prometheus - roller kiln,
roller breakage inspection system and 4.0 software

Main features of the WFRE 3600 roller kiln:
- wall-wall internal width: 3600 mm;
- useful loading width: 3350 mm;
- roller diameter: 65 mm;
- roller pitch: 80.77 mm;
- firing size width (mm)*: 600 with 5 tiles per row, 750
with 4 tiles per row, 1000 with 3 tiles per row, 1500 with
2 tiles per row;
* Porcelain stoneware mix, 9% max. shrinkage
- increased productivity on 600, 750, 1000, 1500 mm
modules;
- CO2 reduction with energy saving up to 360 kcal/Kg of
raw product;
- firing uniformity with new 50,000 kCal/h high-efficiency
burner;
- possibility of equipping the kiln with modulated air.
Zero R.I.S.K, the roller inspection system by ICF Welko.
Main features:
- maintenance free because no mechanical element comes
into contact with the rollers;
- effort free: immediate roller replacement, without the
need to remove any mechanical or electrical part;
- 4.0: integrated in the kiln control software, which allows
it to work on a roller breakage event and send the data to
the supervisor.
Prometheus, the new 4.0 kiln management software.
Main features:
- user-friendly: all the useful information is found on the
main screen;
- new gap management control with curves differentiated
by each recipe;
- real-time updating of set points and alarms, postproduction analysis;
-4.0 connectivity: interfaceable with line supervisors and
“Industry 4.0” system with intuitive software and custommade packages for preventive maintenance management.
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OM STILL
V.le De Gasperi, 7 - 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02937 65 1 - Fax +39 02937 65 450
www.om-still.it - info@om-still.it

RX 20 - massima sicurezza al servizio dell’ambiente
OM Still ha da poco presentato il nuovo RX 20, uno
dei carrelli più apprezzati del mercato con oltre 80.000
esemplari prodotti nel tempo. Ancor più agile e compatto
rispetto al suo predecessore, questo nuovo frontale elettrico
è stato progettato per garantire performance d’eccellenza,
eliminando le emissioni e garantendo la massima sicurezza.
OM Still è da anni in prima linea nello sviluppo di soluzioni
che rispettano l’ambiente, non a caso gli RX 20 possono
essere equipaggiati con moderne batterie agli ioni di
litio, che rispetto alle tradizionali batterie al piombo non
producono emissioni. L’RX20 è inoltre dotato dei più
avanzati sistemi di sicurezza come l’innovativo Still Easy
Control, una centrale di comando di nuova concezione
che permette all’operatore di essere sempre informato
su tutti i parametri del veicolo e scegliere i programmi di
guida più idonei in funzione dell’utilizzo, garantendo in
ogni momento la massima tutela del conducente. L’RX 20
può inoltre essere equipaggiato con sistemi di sicurezza
attivi, in grado di interagire direttamente con il carrello,
sia con sistemi di sicurezza passivi, che devono essere
attivati dal conducente. Tra i sistemi attivi più interessanti
ci sono certamente il Curve Speed Control, che regola
automaticamente la velocità in curva, e il sistema di
riduzione di rischio collisioni, che individua gli ostacoli e
consente di prevenire possibili scontri del veicolo durante le
operazioni di manovra. Tra quelli passivi la Safety Light, che
proietta una luce fissa ad alcuni metri distanza dal carrello
ed un tratteggio luminoso che segnala l’arrivo del carrello
in modo da evitare collisioni.

RX 20 - maximum safety at the service of the
environment

OM Still has recently presented the new RX 20, one of the
most popular forklifts on the market, with over 80,000 produced over the years. Even more agile and compact than
its predecessor, this new electric front has been designed to
guarantee excellent performance, eliminating emissions and
guaranteeing maximum safety. OM Still has for years been
playing a leading role in the development of solutions that
respect the environment, and it is no coincidence that the RX
20 can also be equipped with modern lithium ion batteries,
which, unlike traditional lead batteries, do not produce emissions. The RX20 is also equipped with the most advanced
safety systems, such as the innovative Still Easy Control, a
newly-conceived control panel that allows the operator to
remain informed at all times of all the parameters of the
vehicle and to choose the driving programs most suitable for
each use, perfectly safeguarding the driver at all times. The
RX 20 can also be equipped with active safety systems, able
to interact directly with the forklift, and with passive safety

systems that must be activated by the driver. Among the
most interesting active systems is undoubtedly the automatic
Curve Speed Control, and the collision risk reduction system,
which identifies obstacles and thus helps to prevent possible
collisions during manoeuvres. One of the interesting passive
systems is the Safety Light, a fixed beam of light projected a
few metres from the forklift, and a luminous streak that signals the arrival of the forklift in order to avoid collisions.
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SITI - B&T GROUP
Via Prampolini, 18 - 41043 Formigine (MO)
Tel 059 446111- Fax 059 446555
www.siti-bt.com - info@siti-bt.com

Titanium® Wave XXL, Titanium® Slab - macchine
termiche per lastre e grandi formati
La gamma di forni di ultima generazione Titanium®
è dedicata in particolare a lastre e grandi formati,
rappresentando una soluzione all’avanguardia, in
particolare con il forno a volta variabile Titanium® Wave
XXL e il forno bicanale per lastre Titanium® Slab.
Il primato assoluto per minor consumo di energia e minori
emissioni in ambiente, l’architettura semplice e lineare, la
massima facilità di utilizzo, la possibilità di upgrade e la
grande flessibilità sui formati rappresentano i punti di forza
di una tecnologia ormai consolidata sul mercato.
L’alimentazione del primo stadio di combustione del
bruciatore Titanium® con aria preriscaldata a 230°C
associato al sistema di post combustione fumi, oltre ad
una riduzione dei consumi di gas combustibile, offre la
riduzione della portata fumi al camino fino a un 30%
rispetto ad un forno tradizionale, oltre a una riduzione
degli NOx e della CO a favore della CO2, indice di
un’elevata efficienza di combustione, raggiungendo così
il valore di 390 Kcal/kg di prodotto nella cottura di gres
porcellanato.
Caratteristica di punta di queste macchine termiche firmate
Siti B&T è l’architettura impiantistica semplice e lineare,
di facile gestione ed estremamente flessibile: la stessa
tecnologia è adattabile dai formati tradizionali fino ai
formati con uno spessore di 20 mm e alle grandi lastre.
Grazie anche al sistema di supervisione bt-TUTOR - in
grado di dialogare e interagire con i supervisori di tutte le
singole macchine della linea - è possibile monitorare da
un’unica centrale di controllo le performance del forno e
di tutte le altre fasi del processo produttivo anche in più
impianti dislocati in ogni parte del mondo, gestendo ove
necessario una produzione complessa suddivisa in diversi
siti. Questi concetti di digitalizzazione e automazione
rendono il forno Titanium® una tecnologia ergonomica
e predittiva, proattiva e performance based, dettami di
Industria 4.0. Una strategia che Siti B&T ha intrapreso nel
corso degli ultimi anni
per sviluppare prodotti
sempre più innovativi e
volti ad un processo di
internazionalizzazione.
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Titanium® Wave XXL, Titanium® Slab - thermal
machines for slabs and large-sized tiles
The range of latest generation Titanium® kilns is mainly
dedicated to slabs and large-sized tiles. It consists of
two cutting-edge solutions: the variable vaulted kiln
Titanium® Wave XXL and the two-channel kiln for
Titanium® Slab panels.
This technology has consolidated itself on the market
and has set the standards in terms of low energy
consumption and environmental emissions, as well as
simple and linear architecture, maximum ease of use,
potential for
upgrading and
great flexibility.
Supplying the first
combustion stage
of the Titanium®
burner with air
preheated at
230°C combined
with a fume
post-combustion
system, not
only reduces the consumption of fuel gas, but also
the fume flowrate to the flue by up to 30% compared
to a traditional kiln. This in turn reduces NOx and CO
emissions while increasing CO2 emissions, an indicator
of high combustion efficiency, and allows reaching a
value of 390 Kcal/kg of product in the firing of porcelain
stoneware.
The main feature of these thermal machines by SITI
B&T is the simple and linear architecture, as well as
ease of management and extreme flexibility: the same
technology can be adapted from traditional formats to
formats with a thickness of 20 mm, and to large slabs.
The bt-TUTOR supervision system – able to dialogue
and interact with the supervision systems of all the
individual machines of the line – allows the centralised
monitoring of the performance of the kiln and all the
other production stages, even those located in different
parts of the world, managing where necessary a
complex production divided into different sites. These
concepts of digitalisation
and automation make the
Titanium® kiln an ergonomic,
predictive, proactive and
performance-based technology
developed in compliance with
the concept of Industry 4.0.
In recent years, SITI B&T has
embarked on a strategy aimed
at developing more innovative
products and at increasing its
international presence.
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Variazione del modulo elastico del rullo KM 610SHD in esercizio /
Change in elastic modulus of KM 610SHD roller in operation
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Modulo elastico nei rulli iper tecnici
Il modulo elastico esprime il rapporto tra tensione e
deformazione. Traslando questo concetto ai rulli ceramici,
la tensione è rappresentata dal carico posto sopra il rullo,
mentre la deformazione è la flessione del rullo sotto il
carico delle piastrelle (freccia). E’ risaputo come il modulo
elastico possa essere soggetto a trasformazioni in base
alla variazione della temperatura di esercizio e come
queste trasformazioni possano riflettersi negativamente
sull’avanzamento e la planarità delle piastrelle e quindi sulla
resa del forno.
Keratech ha effettuato degli studi accurati sulla
propria gamma iper tecnica (KM 605AT e KM610SHD),
caratterizzata da modulo elastico a valori elevati e maggiori
di 110 GPa da temperatura ambiente sino alla massima
temperatura d’esercizio. Gli eccellenti traguardi raggiunti in
merito al comportamento del modulo elastico sono stati resi
possibili grazie all’utilizzo di materie prime particolari e allo
studio dell’interazione tra il coefficiente di dilatazione e le
trasformazioni mineralogiche che avvengono nel rullo alle
diverse temperature di esercizio.
Alla luce di questi risultati si può concludere che la gamma
iper tecnica Keratech garantisce la massima rettilineità e il
trasporto ottimale del materiale da ingresso a uscita forno.

Elastic modulus in hyper-technical rollers
Elastic modulus is a value that measures an object or
substance’s resistance to being deformed, i.e. the relation
between tension and deformation. Applying this concept
to ceramic rollers, the resistance is represented by the load
placed on top of the roller, while the deformation is the
flexure of the roller under the load of the tiles (arrow). It is
well known that the elastic modulus can be subject to transformation according to changes in the operating temperature,
and that these transformations can have a negative effect on
the progress and planarity of tiles and therefore on the kiln
performance. Keratech carried out accurate studies on its hitech range (KM 605AT and KM 610 SHD) involving an elastic
modulus higher than 110 GPa from room temperature up to
the maximum firing temperature. The outstanding results
of the elastic modulus behavior are attributable to the use
of special raw materials and to the study of the interaction
between the thermal expansion coefficient and mineralogical
transformations that occur in the roller at different operating
temperatures. In view of these results, it can be concluded
that the Keratech hi-tech range guarantees maximum
straightness and excellent transport of the material, from the
time it enters until the time it exits the kiln.
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