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CEREDITORIALE

CERSAIE 2019
abbraccia il contract
e il risparmio d’acqua
di Giovanni Savorani
A Cersaie c’è un nuovo spazio espositivo che, tanto per la ceramica
quanto per la stessa fiera, è una porta di accesso al futuro. Archincont(r)
act, 700 metri quadrati nella Mall del Padiglione 29, è il luogo dove dieci studi
di architettura a caratura internazionale incontrano il contract, ovvero l’ampio
e variegato mondo delle costruzioni diverso dal residenziale di piccolo taglio.

editoriale

GIOVANNI SAVORANI
Presidente
Confindustria Ceramica

L’industria ceramica italiana è protagonista in Archinconct(r)act perchè l’evoluzione dei materiali ha aperto grandi opportunità in questo ambito. Oggi
piastrelle di grandi dimensioni e lastre ceramiche vengono impiegate sempre
più in progetti complessi, grazie alle caratteristiche tecniche del prodotto ed
alla capacità organizzativa delle nostre imprese di fornire adeguate risposte a
progettisti e committenza.
Archincont(r)act è un’ulteriore qualificazione di Cersaie, perchè il Salone di
Bologna è la prima fiera al mondo – tra quelle focalizzate sull’esposizione di
prodotti – che crea un contenitore di questo tipo. Questo nuovo spazio relazionale allarga il perimetro di Cersaie, affiancandolo alle situazioni già esistenti
dedicate a posatori, distributori ed architetti: il tutto per rendere Cersaie ancor
più rappresentativo ed interessante per espositori e visitatori.
Sono oltre 200 le imprese del mondo dell’arredobagno che espongono a questa 37a edizione della fiera, presentando novità di prodotto in gran parte all’insegna della sostenibilità ambientale. L’uso di materie prime a basso impatto, di
smalti ecologici nei sanitari e soprattutto di soluzioni in grado di risparmiare
acqua sarà una costante visibile in molti stand. Proprio il risparmio dell’acqua
potabile, alla luce dei cambiamenti climatici che generano pesanti effetti sulla
disponibilità di questo bene prezioso, richiede a tutti attenzione ed impegno,
sia in fase di prima installazione che di ristrutturazione degli immobili.
Contract e rispamio idrico sono due realtà solo apparentemente lontane. Il
70% del patrimonio immobiliare italiano è stato costruito prima del 1980 e,
nonostante le ristrutturazioni edilizie realizzate da molte famiglie italiane nel
tempo, molto rimane ancora da fare. In questo, la dotazione dei servizi igienici esistenti vede la presenza di sciacquoni che richiedono anche 12 litri per
rilascio, 3-4 volte di più rispetto ai prodotti oggi disponibili in commercio.
Intervenire per sostituire i vecchi prodotti, oltre a migliorare l’estetica ed il
decoro della sala da bagno, è una positiva risposta verso la salvaguardia del
Pianeta. La grande attenzione al mondo dell’architettura e all’innovazione per
il risparmio idrico sono due motivi in più per non mancare la più bella fiera al
mondo per la ceramica e l’arredobagno. Vi aspettiamo a Cersaie 2019.
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PROGRESS PROFILES IN UN
temporary showroom a Parigi
Presso il LAB Paris, a due passi dall’Opéra Garnier di Parigi,
Progress Profiles ha aperto, nello scorso mese di giugno, un
temporary showroom di 200 metri quadri. L’arredamento sobrio
ed elegante ha garantito un’ottima visibilità della vasta gamma
di soluzioni dell’azienda: attraverso espositori, pannelli e video
esplicativi, i numerosi clienti,
architetti, progettisti, designer e
agenti hanno avuto la possibilità di scoprire l’alta qualità dei
materiali impiegati, le molteplici
combinazioni di finiture proposte e la tecnologia innovativa
dei sistemi di posa.
All’interno del temporaneo spazio espositivo sono stati, inoltre,
ospitati diversi corsi di formazione e aggiornamento, riservati ai
clienti e professionisti che hanno approfondito le principali e più
interessanti tematiche dell’edilizia, spaziando dai più evoluti sistemi di riscaldamento elettrico alla perfetta e semplificata posa di
piastrelle, dalle performanti membrane ai sistemi per il bagno, fino
alle numerose finiture dei profili decorativi e tecnici.
“È stata un’esperienza importante - commenta Dennis Bordin,
CEO di Progress Profiles - che ci ha permesso di portare l’eccellenza made in Italy nel centro di una delle più grandi capitali europee, consolidando il nostro posizionamento sul territorio e le relazioni con i clienti dei paesi francofoni e del Benelux”. La Francia
rappresenta per l’azienda trevigiana un mercato molto importante,
dove continua ad acquisire quote di mercato, registrando una crescita del 15% nei primi sei mesi del 2019.
www.progressprofiles.com
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PRODOTTO, SERVIZIO E AMBIENTE
al centro della strategia aziendale di Florim
L’undicesima edizione del Bilancio di Sostenibilità pubblicata da
Florim riassume in modo trasparente e sintetico le azioni intraprese dall’azienda nell’ultimo anno di attività, a conferma di una
strategia aziendale basata su importanti investimenti, una grande
attenzione al territorio e all’ambiente.
“Il 2018 è stato un anno impegnativo per l’andamento incostante
del mercato americano e per le molteplici difficoltà che in generale
hanno interessato il nostro settore ed il Paese in cui principalmente operiamo - sottolinea il presidente Claudio Lucchese nella
lettera di introduzione al Bilancio. Il Gruppo Florim ha comunque
affrontato la sfida con la consueta serenità e chiarezza di obiettivi;
tra questi spiccano la volontà di produrre materiali sempre all’avanguardia estetica e tecnologica, creare una ricaduta positiva sul
territorio, salvaguardare l’ambiente, dare sostegno alla comunità
locale e promuovere la propria immagine oltre i confini nazionali”.
Negli ultimi 5 anni sono stati investiti da Florim oltre 300 milioni
di euro, dei quali quasi 180 milioni solo nel biennio 2017/2018.
La parte significativa degli investimenti tecnici è stata rivolta al
completamento delle due nuove fabbriche dedicate esclusivamente alla produzione e alla trasformazione delle grandi lastre,
che rappresentano oggi due esempi di altissima tecnologia 4.0.
Entrambe le strutture sono state progettate per il benessere delle
persone, con la consueta sensibilità estetica del Gruppo e una
grande attenzione all’ambiente.
Tra gli obiettivi del prossimo futuro si leggono altri investimenti,
tra i quali due nuovi flagship store monomarca a Singapore e
Francoforte.
www.florim.it

L’ANTONY HOTEL A VENEZIA
si affida ai supporti regolabili Impertek
Di recente ristrutturazione e dotato dei più moderni comfort a pochi
minuti da Venezia, l’albergo a 4 stelle Antony Hotel ha scelto per la
realizzazione della propria ampia terrazza panoramica Impertek Srl,
azienda specializzata in edilizia e nella produzione completamente
made in Italy di supporti regolabili per pavimentazioni esterne sopraelevate. Grazie all’enorme gamma di piedistalli ed accessori Pedestal
Line, Impertek si è rivelata in grado di rispondere alle necessità presentate dalla tipologia di pavimentazione preesistente nella terrazza,
senza esigerne la demolizione: dislivelli da livellare,
grazie ai supporti regolabili
al millimetro; l’utilizzo di
gomme antishock antirumore
per la presenza sottostante
di camere; la creazione di
un gradino d’accesso attraverso le Clips, ovvero piastre
metalliche che si applicano
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alla testa del supporto e permettono di
mettere le piastrelle
anche in verticale, così
da coprire i supporti
sottostanti.
I supporti regolabili
Impertek vanno da
altezze di 10 fino a 1020 mm con portate fino a 1000 kg per ciascun
piedistallo. Specifici livellatori di pendenza, una struttura ideata per la
regolazione millimetrica anche con posa avviata e le testine Balance
autolivellanti fino al 5% di pendenza del piano di posa, garantiscono
una livellazione impeccabile della pavimentazione superiore.
L’ampia terrazza panoramica dell’Antony Hotel si mostra in tutta la
sua eleganza con le pavimentazioni in gres porcellanato di formato
40x120 cm per due cm di spessore, offrendo all’ospite una splendida
vista della laguna e della città di Venezia.
www.impertek.it

#CERSAIE 2019

#23_27settembre2019
#pad33_stand_C22

Spagna

Stati Uniti d'America

Cina

Via S.Giovanni Evangelista 40/42
41042 Spezzano di Fiorano (MO) _ Italy
www.signitalypoligraph.it
www.fattorep.com
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FLAMINIA VINCE
il Premio Industria Felix

A destra Augusto Ciarrocchi, presidente di Ceramica Flaminia

ARGILLE • CAOLINI • FELDSPATI
PEGMATITI • MATERIALI SPECIALI
CROMITE • GRES DE THIVIERS
CIOTTOLI E BIGLIE PER MACINAZIONE
ZIRCONIO • ALLUMINA • ULEXITE
BENTONITE • WOLLASTONITE • TALCO

A conferma dell’attenzione rivolta alle tematiche di corporate
social responsibility legate al proprio territorio, Ceramica Flaminia
si aggiudica la seconda edizione del Premio Industria Felix - Il
Lazio che compete, consolidando il proprio ruolo di rilievo nel
panorama delle aziende italiane d’eccellenza.
Ideato da Michele Montemurro e organizzato in collaborazione con
Università Luiss Guido Carli, Cerved Group, Regione Puglia, Puglia
Sviluppo e Associazione Culturale Industria Felix, oltre alle partnership con il gruppo Mediolanum, Lidl Italia, Grant Thorton e Ambiente
Group, il premio è un riconoscimento delle capacità competitive d’impresa, intese come necessarie per favorire il
benessere sociale e il progresso economico.
A Ceramica Flaminia è stata riconosciuta un’alta onorificenza di bilancio, in quanto miglior
azienda per affidabilità finanziaria e crescita
Cerved della provincia di Viterbo. Questo è
l’eccezionale risultato emerso dalla ricerca
sui bilanci 2017 delle pmi e grandi imprese
del Lazio condotta da Industria Felix Magazine
in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved: sono
state analizzate 9.809 società con sede nella regione e fatturati compresi tra i 2 milioni e i 72 miliardi di euro.
www.ceramicaflaminia.it

TECNOLOGIA LB per Nuova Riwal
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BAAN Industrial Raw Materials
Via Maestri del lavoro 10 - 41043 Colombaro di Formigine (MO) - Italy
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2019
info@baanmaterials.com
- www.baanmaterials.com

Nell’ambito di un
nuovo investimento
compiuto nel proprio stabilimento di
Maranello, la ceramica
Nuova Riwal ha siglato, lo scorso maggio, un accordo con LB Officine Meccaniche,
partner di fiducia da molti anni, per l’installazione di un’ulteriore
linea di colorazione Easy Color Boost.
Si tratta della terza linea, che consolida e attesta l’efficienza produttiva di questo sistema, in grado di consentire molteplici combinazioni di produzione secondo schemi che sfruttano al meglio
spazi e risorse, permettendo un’elevata flessibilità.
La messa in funzione dell’impianto è prevista per il mese di settembre, andandosi a sommare agli oltre 50 sistemi Easy Color
Boost installati nel mondo.
www.riwalceramiche.com
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FESTEGGIAMENTI PER I 100 ANNI
di Dolomite Franchi
Orgogliosa di aver raggiunto l’importante traguardo dei cent’anni
(1919-2019), Dolomite Franchi ha organizzato, il 12 e 13 luglio
scorsi, due serate-evento dal titolo Duri come la roccia per onorare
la propria storia “scolpita nel cuore di Marone”. Ed è al linguaggio
dell’arte - della musica, in particolare - a cui l’azienda ha scelto di
affidarsi per raccontarla: una mostra fotografica e un viaggio multisensoriale all’interno degli spazi di Dolomite Franchi hanno voluto
rappresentare il prologo ai due suggestivi spettacoli serali in cava,
per prepararne l’atmosfera e far rivivere ancora più intensamente
i cento anni di storia insieme, una storia fatta dagli uomini, scritta
con il duro lavoro. “La ‘vita’ della fabbrica, i suoi suoni, i suoi volti
e le sue fasi, la fisicità della materia hanno animato queste due
serate di musica e altre contaminazioni”, ha sottolineato il direttore
artistico LeXGiornate Daniele Alberti che il 12 luglio ha dato vita
allo spettacolo Dolomite
Franchi: una storia a colori.
La sera del 13 luglio ha visto
poi esprimersi, nello splendido concerto dell’Europe
Philharmonic Orchestra, il
solista e conduttore Ezio
Bosso.
L’evento, come emerge dalle
significative parole del diretUn momento del concerto con E. Bosso

tore di Dolomite Franchi Alessandro Romano, non vuole comunque
soltanto celebrare un passato, una storia trascorsa, ma porsi anche
come “una linea di partenza per i nostri figli e i nostri nipoti, un
impegno che è stato preso da chi ci ha preceduto, orgogliosamente
confermato da noi oggi con la volontà di passarlo come ideale testimone alle generazioni che seguiranno”.
Ed è dalla convinzione di questi ideali che è nato anche il volume,
a cura di Camillo Facchini e Roberto
Predali, Dolomite Franchi: una fabbrica,
un paese. 1919-2019, 100 anni nel
cuore di Marone. Frutto di un grande
lavoro e grazie alla presenza anche di un
ricco materiale fotografico, la pubblicazione immortala la storia dell’azienda,
documentandone non solo il lontano
passato, ma anche le moderne trasformazioni e l’attuale presente.
www.dolomitefranchi.it

business solutions

the warehouse management system

pro-tile

the #1 logistic system for tile industries

based on GPS&FGS technology

RTLS

indoor & outdoor

virtual-tag

2 cm

increases up to 50% the efficency of a traditional warehouse system
in both indoor and outdoor plants
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INFOLOG SPA - Italy - www.intellimag.it - intellimag@infolog.it

Discover how to
improve your
logistics
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e dal mondo

a cura di Massimiliano Tortis

“INNOVAZIONE IN CAMPO”
per A Zeta Gomma
A Zeta Gomma ha di recente rinnovato la propria immagine
coordinata, con il nuovo sito aziendale e nuove campagne pubblicitarie, incentrata sullo slogan Tailor made for you (fatto su misura
per te), puntando anche a comunicare un altro aspetto prioritario
dall’azienda modenese: la responsabilità d’impresa e la capacità
di trasmettere i propri valori anche attraverso lo sport.
Infatti A Zeta Gomma ha rinnovato per la prossima stagione
l’accordo con U.S. Sassuolo Calcio, di cui sarà ancora Partner
Ufficiale, e realizzato la nuova campagna a tema, incentrata sul
concetto di “Innovazione in campo”, giocando sul parallelismo
tra l’innovazione industriale-produttiva e l’innovazione tattica,
obiettivo costante per
una squadra che disputa
il campionato di Serie A.
L’azienda da anni porta
avanti azioni di sostegno ai
giovani e alla loro crescita,
anche attraverso la pratica
sportiva ritenendola fondamentale per l’apprendimento di valori quali spirito
di squadra, sacrificio, fair
play.
www.azetagomma.com

BMR NELLA CLASSIFICA
“500 Champions”
Secondo l’indagine “I Champion” realizzata da ItalyPost sulle 500
aziende italiane con fatturato tra 20 e 120 milioni di euro, BMR è
stata nominata impresa Champion classificandosi 43a.
Italypost, team composto da analisti finanziari dell’agenzia di
rating ModeFinance e da esperti in corporate finance di Special
Affairs, ha presentato le evidenze in Borsa a Milano durante l’evento organizzato da L’Economia del Corriere della Sera. Lo studio
ha preso in esame le realtà imprenditoriali che, nei difficili anni
tra il 2010 e il 2016, hanno continuato a crescere, producendo
utili e posti di lavoro. Tra di esse, sono state selezionate le 500
imprese italiane con fatturato tra i 20 e i 120 milioni di euro e le
100 con fatturato tra i 120 e i 500 milioni di euro che, negli ultimi
anni, hanno registrato le migliori performances. Nella distribuzione per settori, la leadership è detenuta dalla meccanica, di cui
BMR ne rappresenta un esempio. Il risultato è stata la conferma
di un’azienda capace di svilupparsi, di rispondere e anticipare le
tendenze, ponendosi quale partner ideale per l’impiantistica della
finitura ceramica.
www.bmr.it
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BAOLI CELEBRA grandi successi
Si è tenuto a Lainate,
lo scorso giugno il
terzo Dealer Meeting
italiano di Baoli,
brand produttore di
carrelli elevatori e
macchine da magazzino attivo, in oltre
80 Paesi nel mondo
e parte del Gruppo
Kion. Nei due giorni
si sono analizzati i dati di vendita registrate da Baoli sul mercato
italiano, presentate le novità di prodotto e condivise le strategie
future dell’azienda. Nei primi 5 mesi del 2019 si evidenzia una
crescita degli ordini rispetto allo stesso periodo del 2018 che era
già stato per Baoli un anno record. Mentre nel 2018 tra i prodotti
più venduti figuravano transpallet e stoccatori, nei primi mesi di
quest’anno al secondo posto in classifica troviamo il KBE 25, un
frontale elettrico adatto per tutti gli utilizzi interni ed esterni.
L’azienda è presente in Italia con una rete composta da 70 dealer,
la metà dei quali monomarca, e le vendite sono così distribuite:
al Nord (44%), Centro (22%) e Sud (33%). Baoli ha voluto consegnare uno speciale riconoscimento ad alcuni concessionari che
si sono distinti per l’ottimo lavoro svolto: Officina Ruini Marco
(Reggio Emilia), RGM Commerciale srl (Rimini), Lift up srl (Siena),
Movitecnica srl (Terni), Rimas snc (Catania) e Sud Carrelli srl
(Bari). Le statistiche presentate al Dealer Meeting hanno evidenziato come oltre a crescere dal punto di vista delle vendite, Baoli
sia stata in grado di migliorare anche i propri livelli di servizio
(evadendo il 74% degli ordini entro trenta giorni) e post vendita
(evadendo l’83% degli ordini di ricambio entro le 24 ore), grazie
al contributo del magazzino di Rolo (RE) che può contare su oltre
4.600 referenze a stock.
www.baoli-emea.com

LB CONSOLIDA
rapporto con RAK
LB consolida l’ultradecennale rapporto
con il gruppo multinazionale RAK di
Dubai finalizzando
un accordo per la
fornitura dell’alimentatore pressa Divario
in Bangladesh,
diventando il primo
impianto di LB nel
Paese del Sud-est asiatico. La tecnologia Divario, fornita nella versione 175/120 verrà installata nella fabbrica di Gazipur per la produzione di gres porcellanato tecnico, prodotto dalle elevate qualità
tecnico-estetiche che sta conquistando il mercato bengalese.
www.lb-technology.it

PROCESSI DI INCOLLAGGIO
OTTIMIZZATI
Cercate efficienza? Green Gluing significa investire in
un sistema sofisticato che ridurrà i costi operativi. Venite
a scoprire Green Gluing. www.greengluing.org
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DALL’OSSERVATORIO SAIE SEMESTRE
positivo per produttori e distributori edili
L’Osservatorio Saie ha presentato i suoi studi
nel settore dell’impresa edile. Nel 2018 la filiera
dell’edilizia, considerando tutto l’indotto, ha
mostrato alcuni segnali di ripresa (+0,7/0,8% vs
2017). Un trend positivo confermato nel I semestre 2019 anche dalle imprese che si occupano
di produzione e distribuzione di prodotti per l’edilizia. I principali risultati derivano dai fatturati
in crescita (per il 49% del campione), trainato
dalla domanda proveniente dalle ristrutturazioni;
Emilio Bianchi, direttore generale
di SAIE Bari
occupazione stabile o in aumento (per il 90%);
export sempre più determinate (il 69% esporta) e portafoglio ordini
adeguato (per il 62%). Tra i settori di sbocco maggiormente performanti si evidenzia quello delle ristrutturazioni (è anche il settore
che impatta maggiormente sui ricavi totali), in crescita per il 51%
del campione, mentre l’attività rivolta alla Pubblica Amministrazione
risulta in flessione per il 48%. L’export si conferma fattore di traino,
con quasi 7 imprese su 10 (69%) che dichiarano di esportare i propri
prodotti e servizi. Circa un terzo di esse fattura all’estero addirittura
il 25% del totale. Per un altro terzo delle aziende, invece, il fatturato
estero non supera il 10% del giro d’affari. In generale chi esporta
punta prevalentemente verso gli Stati europei (96%), seguiti dall’Asia (40%), dal Medio Oriente (36%) e dalla Russia (36%).
www.saiebari.it

SMALTOCHIMICA RINNOVA
prodotti e marchio
Smaltochimica negli ultimi anni dopo l’avvento delle tecnologie digitali, che ha coinvolto l’insieme di tutti i processi produttivi ceramici,
dalla pressatura, alla smaltatura, decorazione e cottura, ha rinnovato radicalmente la sua proposta di additivi chimici per ceramica. Le
linee guida che hanno indirizzato le scelte tecniche e commerciali
di Smaltochimica sono state dettate dalla ricerca di prodotti Green,
in continuità con le scelte tecniche già adottate nel 2012 con la
gamma degli additivi ecologici
Nature proposta durante il Cersaie
anche a seguito del conferimento
all’azienda della certificazione
ambientale ISO 14.000. Prodotto di punta degli ultimi anni, di cui
Smaltochimica è leader sul mercato, sono le colle digitali Digicol a
base solvente o le ultime a base acqua. Entrambe sono usate da
molte aziende in produzione e sono apprezzate per il loro eccellente
funzionamento in applicazione e per il loro basso impatto ambientale, sia dal punto di vista degli odori che per le emissioni di CO2.
Le innovazioni a livello aziendale hanno trovato una ulteriore espressione nel restyling del marchio che si è evoluto mediante una proposta grafica più attuale e contemporanea. Un logo contraddistinto
dalla Beuta Rossa da sempre immagine simbolo di Smaltochimica
dove è riconoscibile la continuità di una azienda tra innovazione ed
esperienze decennali.
www.smaltochimica.it

RB Taglio viene fondata nel 1977 da Romano
Romani. Da oltre un ventennio al timone ci sono
la ﬁglia Brunella e il genero Giorgio Algeri che,
assieme ai ﬁgli Thomas e Francesco, continuano
a servire le maggiori realtà del mondo ceramico.
Professionalità, disponibilità e competenza sono
i pilastri su cui è stata costruita l’azienda, che da
quarant’anni è conosciuta per il taglio, la bisellatura, la squadratura, l’incollaggio di materiale
ceramico. Nel 2017 c’è stato un importante aggiornamento del parterre tecnologico aziendale.
La sede (di oltre 2000mq coperti) è stata attrezzata anche per taglio e bisellatura di grandi formati, ﬁno a 1300x1300. La lavorazione dei
grandi formati, ormai richiesta dal mercato,
andrà quindi ad aﬃancare procedimenti ormai
consolidati quali l’incollaggio su rete e la burattatura, per porre l’azienda sempre al passo coi
tempi. Il tasso di contestazioni quasi nullo, l’alta
resa e la puntualità delle consegne rimangono i
capisaldi di questa storica realtà industriale.
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RB di Romani Brunella e C. Snc
Via Ancora n. 245, 41049 Sassuolo (MO)
tel. 0536 811384 - info@rbtaglio.it
www.rbtaglio.it
www.facebook.com/rbtaglioromani
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GRUPPO SACMI RINNOVA SITO WEB
e acquisisce quote di BMR
Tra le recenti iniziative del Gruppo Sacmi si segnala l’acquisizione
da parte del Gruppo imolese del 20% delle quote dell’azienda
BMR, a coronamento di una partnership industriale e tecnologica
di lungo corso nelle lavorazioni ceramiche per il fine linea. Il consolidamento delle due realtà industriali permetterà di presentarsi
sul mercato rafforzando le proprie capacità con soluzioni complete,
personalizzate e just in time. Con una grafica rinnovata e una struttura performante è stato messo online il nuovo portale del Gruppo
Sacmi. Il sito, in 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo, francese)
presenta al cliente le categorie merceologiche dei settori: Ceramics,
Plastics, Food&Beverage, Metals, Packaging, Advanced Materials.
Parallelamente, le sezioni generali del sito sono state riprogettate
presentando in modo sintetico la storia, le performance sociali e
finanziarie e le principali direttrici di sviluppo dell’azienda, privilegiando argomenti quali le ricerche su nuove tecnologie, processi
e materiali innovativi. Il portale approfondisce le attivitàdi ricerca
Sacmi nella direzione della sostenibilità, dell’economia circolare, di
Industria 4.0. Anche i siti delle societàdel Gruppo verranno riqualificati ed adeguati alla nuova corporate identity Sacmi.
www.sacmi.it

BAAN INDUSTRIAL RAW MATERIALS
sponsor dell’arte
Spesso presente a sostegno dello sport, BAAN Industrial
Raw Materials , nel decimo anniversario della sua attività, sponsorizzerà anche l’arte contemporanea. In occasione del Festival della Filosofia 2019 (12-15 settembre),
BAAN promuoverà una mostra di artisti a livello internazionale di arte contemporanea che si confronteranno sul
tema della persona. L’inaugurazine della mostra “Nella
mente di chi guarda” è prevista il 13 settembre alle
18.30 presso la Chiesa di San Giovanni a Modena.
www.baanmaterials.com

Il nostro concentrato di energia.
Il nuovo RX 20

still.it/elettrizzante
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PRIME, LA PIATTAFORMA SOFTWARE
di System Ceramics

SITI B&T GROUP ACQUISTA
parte delle quote della società Diatex

All’interno di System Ceramics è stata sviluppata e realizzata
la piattaforma Prime che permette la digitalizzazione completa
della manifattura ceramica. È un esempio di Industria 4.0 dove,
dalla lavorazione delle materie prime fino alla compilazione di
una picking list del prodotto finito, Prime è in grado di gestire
l’intero processo produttivo attraverso sistemi informativi,
riducendo i costi e migliorando i processi di business grazie ad
una standardizzazione industriale. Un’unica interfaccia grafica
di ultima generazione con tecnologia 3D può rappresentare lo
stabilimento nella sua globalità e dinamicità, consentendo una
gestione totale dell’intero ciclo produttivo. Prime è una soluzione di Manufacturing Operations Management (MOM) che
offre una visibilitàcompleta dei processi di produzione di interi
stabilimenti, al fine di migliorare costantemente le prestazioni
operative e fornire informazioni di rilevanza strategica per
un’ottimizzazione del ciclo produttivo in tutte le sue fasi. Dal
23 settembre al 4 ottobre Prime sarà in mostra durante l’Open
House di System Ceramics.
www.systemceramics.com

Siti B&T Group S.p.A., fornitore di tecnologia
e di impianti per l’industria ceramica mondiale delle piastrelle e dei sanitari, quotato sul
mercato AIM Italia (Ticker: SITI), comunica di
aver firmato il contratto vincolante per l’acquisizione del 75% delle
quote della società
Diatex S.p.A. di
Villaverla (VI), attiva
nella produzione di
utensili diamantati
per la lavorazione lapidea e della ceramica.
L’acquisizione del 75% delle quote societarie è
avvenuto ad un valore di 7,5 milioni di euro, il
cui pagamento è previsto per 6 milioni di euro
al closing fissato per dicembre 2019 e per 1,5
milioni di euro a 30 mesi dalla data del closing.
Sono inoltre previste opzioni Put & Call da
esercitarsi a 5 anni sulle quote residue il cui
prezzo dipenderà dal valore della società alla
data dell’esercizio dell’opzione.
www.sitibt.com

CERFORM E STARS&COWS ATTIVE
per la formazione nel distretto ceramico

CINQUANTENARIO
per Officine Smac
Le Officine Smac, specialista nella fornitura di impianti e attrezzature
per l’industria ceramica e dei laterizi, si appresta a celebrare i suoi
50 anni di attività. Un percorso in cui l’azienda di Fiorano Modenese
ha sviluppato tecnologie per differenti aziende del settore ceramico
sia in Italia che all’estero con macchinari progettati e realizzati per
la smaltatura di piastrelle ceramiche. Fin dalla sua fondazione, nel
1969, sono stati costruiti impianti per la realizzazione di effetti
esclusivi sulle superfici ceramiche: dalle vecchie pennellatrici degli
anni ‘70 (rievocate nello storico marchio), alle prime decoratrici
a rullo per
piastrelle, agli
innovativi raffreddatori, fino
al rinnovamento
e ampliamento per il traguardo della smaltatura digitale. Smac nei
suoi anni di attività ha voluto sempre presentarsi come realtà capace
di supportare il cliente anche con soluzioni personalizzate studiate
con l’attenzione e la cura di una bottega artigiana.
www.smac.it
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Cerform dopo l’annunciata sinergia con la start up innovativa Stars
& Cows, guidata da Marcella Gubitosa neo presidente di Cerform e CEO di Stars & Cows, in occasione
della prossima edizione di Cersaie si riposiziona al
centro del distretto ceramico portando proposte e
didattica incentrate sui temi dell’innovazione in linea
con le esigenze delle imprese e di grande attrattività
per i giovani. Il programma prevede sessioni di job
design, design thinking applicato al percorso professionale, job speed date in cui sarà possibile mettersi
alla prova con simulazioni di colloqui di lavoro e check
up del profilo professionale digitale. Inoltre, verranno
presentati alcuni progetti in avvio questo autunno,
come l’innovativo percorso di Scuola Duale, grazie ad una esperienza straordinaria di alternanza rafforzata che intende far acquisire
agli studenti competenze altamente spendibili nel loro progetto
professionale.
In anteprima a Cersaie, anche la
Digital Academy sui nuovi mestieri
digitali con presentazioni teaser,
gaming e simulazioni. Infine
Cerform presenterà la nuova
mappa formativa con 100 corsi per
la formazione degli addetti delle
aziende ceramiche e non solo.
www.cerform.it

tailor made for you

Il tuo spazio

Una location elegante,
ed un catering d’eccellenza,
saranno il contorno perfetto
per un evento indimenticabile.
Da oltre 50 anni,
professionisti del gusto.

Villa Cesi - Strada Provinciale Ovest, 145 - 41015 Nonantola (Mo) - Tel. 059 545142
www.marionericatering.it

Un’oasi di pace ed eleganza:
Villa Cesi, oggi sede e fiore
all’occhiello del Mario Neri Catering
PERCORRENDO la strada provinciale 255 nel
tratto che da Modena conduce a Nonantola
la si nota appena. Si intravede sulla destra solo per
un attimo, la facciata bianca che si staglia al termine
del viale alberato. Eppure basta imboccare quel dolce
stradino di campagna, costeggiato in tutta la sua
lunghezza da alti pioppi cipressini, per ritrovarsi improvvisamente catapultati in un’oasi di pace ed eleganza.
A vederla così, Villa Cesi, sembra quasi che qualcuno
abbia voluto disegnare nel bel mezzo della campagna emiliana una cartolina perfetta per iniziative di
rappresentanza, meeting aziendali o lussuose serate
di gala. E invece questa meravigliosa tenuta - oltre 4
ettari di fascino e natura immersi nel bel mezzo della
Food & Motor Valley - è il frutto di secoli di storia e il
risultato di diversi tra ampliamenti e ristrutturazioni.
Il corpo centrale, infatti, risale addirittura alla fine
del XVII secolo, e solo diversi decenni più tardi sono
stati aggiunti i quattro bracci trasversali che donano
alla villa la sua caratteristica forma a pettine. Hanno
matrice ottocentesca anche le decorazioni che affrescano buona parte delle sale interne, e lo stesso vale
per la scala a chiocciola che conduce al primo piano.
E - stando alla relazione storico architettonica firmata
dalla Soprintendenza – pure le due colonne marmoree
che sostengono il leggiadro balcone centrale sono state
interessate da rifacimenti.
Interventi che si sono sedimentati l’uno sopra l’altro
nel corso del tempo, e che hanno trasformato questo

gioiellino in una location seducente e colma del tipico
spirito emiliano. Una cornice di sicuro impatto che
accoglie gli ospiti fin dall’ingresso esterno, grazie alle
simmetrie architettoniche e al giardino curato. E il cui
fascino si riversa anche nei corridoi
e nelle stanze interne, arredati con
un sapiente mix di mobili d’epoca e
finiture moderne. Ambienti che sono
capaci di accogliere fino a mille
coperti, tra i saloni del primo piano,
la grande tensostruttura e il giardino, e che negli ultimi anni hanno
ospitato diversi eventi di un certo
tenore. Ad aprile, ad esempio, la
villa è stata scelta come sede della
63esima
edizione
del “Ragno
d’Oro”, la serata in cui l’Unicef premia i modenesi che
si sono distinti nei loro campi
d’azione. Da ormai cinque
anni, inoltre, la tenuta ospita
gli incontri semestrali e le sfilate del marchio Wella, mentre
a settembre prenderà il via la
partnership con Lamborghini,
che ha affittato e personaliz-

CERINFORMAZIONI dalle aziende

CERPUBBLIREDAZIONALE

zato un’intera ala della struttura per eventi istituzionali
e showroom. Ma sono davvero tantissimi i brand che
hanno scelto di affidarsi all’esperienza del Mario Neri
Catering in modo da allestire al meglio la villa per i loro
appuntamenti aziendali: da Ferrari a
Confindustria, passando per Feder
Farma, Bosch Rexroth, Bper, Giochi
Preziosi e Buonristoro.
Anche perché nei mesi estivi Villa
Cesi può giocare un’ulteriore carta
a suo favore. L’immenso giardino
che circonda la struttura si trasforma
infatti in una scenografia suggestiva
per cene ed aperitivi nelle serate più
calde dell’anno. Il bosco, verdissimo
e rigoglioso, sembra fatto apposta
per passeggiare tra querce e bersò,
perdendosi nella tranquillità della
campagna. E così facendo magari fuggire, anche solo
per un momento, dalla frenesia della città.

Mario Neri S.p.A.
Viale Indipendenza, 12/14 - 41100 Modena (MO)
Tel. +39 059 281600 - Fax +39 059 281862
www.marionericatering.it - info@marionericatering.it
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TILEVISION CP AUTO
Il controllo qualità per grandi formati e lastre
The quality control for big size tiles and slabs
Sistema di ispezione automatica
con calibro senza taratura
e con planar integrati

Automatic inspection system
with work-size control that doesn’t require
mapping calibration operations
and integrated planar control

• Innovativa funzionalità del calibro
che non necessita di alcuna taratura

• Introduction of the new functionality:
the work-size control that doesn’t require
mapping calibration operations
• Integrated planarity control
• Automatic size and recipe change,
without operator intervention
• User-friendly, economical and reliable,
thanks to more than twenty years of extensive
experience acquired through installation
in Italy and worldwide
• Remote assistance option

• Controllo della planarità integrato
• Cambio di ricetta e formato completamente
automatici, senza la necessità di un operatore
• Semplicità, economicità e comprovata
affidabilità, grazie alla ventennale esperienza
di installazioni in Italia e nel mondo
• Servizio di teleassistenza tramite
connessione remota

ITAL VISION

INDUSTRIAL VISUAL SYSTEM
ITALVISION s.r.l. Scandiano (RE) ITALY
tel +39 0522 859 704 | fax +39 0522 986 793 | info@italvision.it | www.italvision.it
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NASCE OPEN CERSAIE,
luogo di esposizione relazionale
di Simona Malagoli
A fronte della trasformazione avvenuta sia nel mondo che ruota attorno all’architettura e al design, ma anche
all’interno del Salone stesso - della ceramica, delle superfici, dell’arredobagno -,
Cersaie da questa sua 37ª edizione cambia volto. Architetti, progettisti, contractors, rivenditori, privati, espositori italiani
ed internazionali s’incontrano qui ogni
anno per aggiornarsi, costruire relazioni
professionali di elevato livello, scoprire e
mostrare in anteprima i prodotti e i progetti più innovativi e all’avanguardia delle
più importanti aziende italiane ed internazionali. Cersaie diventa dunque OPEN
CERSAIE: una nuova idea di esposizione
basata sulla contaminazione e sull’apertura
a nuovi mondi di riferimento.
Da questa idea la creazione di un pittogramma e un nuovo logotipo in grado di

dare a CERSAIE un’architettura di brand
più completa e istituzionale, “aperta” alle
sfide di un mondo sempre più competitivo. Una immagine che mette a sistema,
anche visivamente, quelli che sono ormai
i pilastri delle iniziative di Cersaie per i
diversi target: il programma di incontri di
architettura Costruire Abitare Pensare,
le missioni di progettisti stranieri di Cersaie Business, le conversazioni di design
e lifestyle dei Café della Stampa, le dimostrazioni pratiche e teoriche della Città
della Posa, la mostra Famous Bathroom che declina l’Italian Style, lo spazio
Archincont(r)act dove le imprese di real
estate si relazionano ed il mondo dell’architettura, gli incontri con i consumatori
finali per la riqualificazione degli spazi di
Cersaie Disegna la tua Casa.
La stessa apertura - come recita l’incipit

OPEN CERSAIE,
from exhibition venue to relational space
To reflect the changes that
have transformed the world of
architecture and design and consequently
the ceramic tile and bathroom furnishings
exhibition, Cersaie is adopting a new
image from this 37th edition of the show
onwards. Each year, architects, designers,
contractors, retailers and Italian and
international exhibitors come to Bologna
to discover the latest developments
in the industry while building highlevel professional relationships and
exploring the innovative products and
projects showcased by major Italian and
international companies. Called OPEN
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CERSAIE, the new exhibition concept
focuses on diversity and reaches out to
new target audiences.
In keeping with this idea, a pictogram
and a new logo have been created to
give Cersaie a more comprehensive
and institutional brand architecture
capable of meeting the challenges of
an increasingly competitive world. The
image is connected visually with Cersaie’s
most important initiatives aimed at the
various target audiences: the Building
Dwelling Thinking programme of
architectural meetings; the Cersaie
Business missions for international

architects; the design and lifestyle
conversations hosted in the Press Cafés;
the practical demonstrations and theory
lessons held in Tiling Town; the Famous
Bathrooms exhibition exploring Italian
Style; the Archincont(r)act space where
real estate companies meet the world of
architecture; and the home renovation
meetings for end consumers in Cersaie
Designs Your Home.
The same open vision - as stated in
the opening words of the advertising
page “The world meets at Cersaie” - is
found in the image strategy and media
plan, which aim to establish Cersaie

OPEN CERSAIE

della pagina pubblicitaria «C’è il mondo
a Cersaie.» - si ritrova infatti anche nella
strategia di immagine e nel piano media,
che posizionano Cersaie tra le manifestazioni internazionali da non perdere per chi
fa innovazione e che mira alla conquista
di nuovi pubblici, grazie a un incremento
degli investimenti nel settore digitale. Rinnovato anche il sito www.cersaie.it a partire
dallo slider in home page, più grande e
dalle immagini più accattivanti, e con un
maggiore spazio dedicato ai video ed a
propri profili social.
Cersaie si trasforma quindi da luogo di
“esposizione” a luogo di “esposizione relazionale”: il mondo offline si integra con
quello online in modo totale e la comunicazione diventa “conversazione”. Si creano
e si stabiliscono nuove dinamiche relazionali che si potranno sviluppare durante

amongst the key international events
for innovators and to reach out to new
audiences through increased investments
in the digital sector. The website www.
cersaie.it has also been restyled,
featuring larger homepage sliders with
more visually-appealing images and
greater space devoted to videos and the
site’s social media accounts.
As a result, Cersaie is being transformed
from an exhibition venue to a relational
space. The offline and online worlds
merge together and “communication”
becomes “conversation”. New relational
dynamics can be developed before,
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i giorni di esposizione, ma anche prima e
dopo, durante il corso di tutto l’anno, per
mantenere costantemente viva l’attenzione.
I social network nello specifico giocano
un nuovo e cruciale ruolo per la strategia
comunicativa, spazi virtuali in cui Cersaie
trova una forte identità e apre le porte a
espositori, visitatori, influencer e alla città
stessa.
Non va infatti dimenticato che Bologna è
teatro perfetto per questa apertura, perché
è informale, amichevole, inclusiva, aperta.
Grazie alla Bologna Design Week, perdersi in un cortile del centro o assapora-

during and after the show, then continued
throughout the year to maintain a
constantly high level of interest and
attention. Social media play a vital new
role in this communication strategy as
virtual spaces where Cersaie can forge
a powerful identity and open its doors to
exhibitors, visitors, influencers and the
city itself.
Renowned for its friendly, inclusive and
open spirit, Bologna is the perfect place
to develop this open vision, especially
during the Bologna Design Week.
Whether strolling around a city-centre
courtyard or savouring a wine produced
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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 1800x4800 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.systemceramics.com

OPEN CERSAIE
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re un vino dei colli gustando un piatto
imperdibile di una delle gastronomie più
famose d’Italia aiuta non solo le relazioni,
ma anche le condivisioni e gli affari più
complessi.
Cersaie è pronto per il futuro e Bologna
ha tutto il passato e presente che serve per
aiutare in questo salto di qualità. A settembre, l’appuntamento per vedere e toccare
con mano.
smalagoli@confindustriaceramica.it

in the local hills while enjoying the
specialities of one of Italy’s most famous
regional cuisines, it is the perfect place for
networking and building relationships or
for negotiating complex business deals.
With the support of the historic city of
Bologna, Cersaie is looking to the future
and is ready to embrace the changes that
will come into sharp focus at this year’s
show in September.

cersaie

in

numeri

I numeri di Cersaie parlano da soli: i sei settori espositivi registrano,
su una superficie di 161.000 mq., la partecipazione di 869 espositori,
provenienti da 40 nazioni differenti.
The six product sectors showcased in a 161,000 sq.mt. floor space
at Cersaie will be represented by 869 exhibitors from 40 different
countries.
Settori espositivi /
Exhibition sectors

Espositori / Exhibitors
Italy

Estero/ Foreign

Totale

Piastrelle di ceramica /
Ceramic tiles

223

231

454

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

30

7

37

Arredobagno / Bathroom
furnishings

154

51

205

Materie prime / Raw materials

24

12

36

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

31

17

48

Attività di servizi / Services

69

20

89

Totale / Total

531

338

869

Paesi rappresentati / Countries:
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Cina, Croazia,
Egitto, Emirati Arabi, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India,
Indonesia, Irlanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Malesya, Olanda,
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Repubblica di S.Marino, Romania, Russia, Serbia, Spagna, Stati
Uniti, Svizzera, Tailandia, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Vietnam.

smalagoli@confindustriaceramica.it
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ARCHINCONT(R)ACT,
la nuova area tematica
di Valentina Pellati
L’evoluzione del prodotto ceramico e
dell’arredobagno, unito alla crescente importanza dell’edilizia non residenziale
declinata nelle sue diverse forme, ha portato
Cersaie a creare una nuova area tematica:
Archincont(r)act. Un nuovo spazio espositivo che si affianca agli altri esistenti che
già caratterizzano Cersaie, il Salone Internazionale della ceramica per l’architettura e
l’arredobagno.
Il naming del nuovo spazio nasce da un gioco
di parole, che mette al centro il contract.
Obiettivo è mettere in contatto l’architettura
ed il mondo del contract, italiano ed internazionale, affinchè Cersaie possa diventare uno
dei luoghi privilegiati di questa relazione,
sviluppando una progettualità alta che possa
trovare tra gli espositori di Cersaie i fornitori
di quei materiali e quelle soluzioni utili per
questi progetti architettonici. In riferimento

finale all’ ‘act’ vuole sottolineare, ancora una
volta, la tensione al fare tipico di Cersaie.
Un nuovo pittogramma identifica
Archincon(r)act, il cui allestimento sarà nella
Mall del Padiglione 29, che si estenderà su una superficie di 700 metri costruita
mediante due ali espositive che confluiscono
al centro in uno spazio conferenze e champagneria.
Gli studi di progettazione che partecipano
a questa prima edizione di Archincont(r)act
sono: Archilinea (Sassuolo, MO), Caberlon
Caroppi Italian Touch Architets (MI), Genius
Loci Architettura (MI), Iosa Ghini Associati
(BO), Joy - Design (Amburgo, Germania),
Mario Cucinella Architects (Bologna, MO),
Noa Network of Architetcure (BZ), Studio
Bizzarro Galimberti (RA), Studio Marco
Piva (MI) e The Hickson Design Partnership
(Londra, Gran Bretagna).
vpellati@confindustriaceramica.it

ARCHINCONT(R)ACT LAUNCHED
as the new Cersaie theme area
To reflect recent developments in
the world of ceramic products and
bathroom furnishings and the growing
importance of the various forms of nonresidential building, Cersaie has decided
to organise a new theme section called
Archincont(r)act. This new exhibition
space will join the other now wellestablished sections of the International
Exhibition of Ceramic Tile and Bathroom
Furnishings.
A play on the words “architecture” and
“contract”, the aim of the new space is
to establish Cersaie’s credentials as an
important meeting point between the
30 CER luglio/agosto 2019

world of architecture and the Italian
and international contract design sector,
a show where exhibitors are capable
of supplying the materials, solutions
and high levels of design required
for these architectural projects. No
less importantly, the reference to the
word “act” underscores the vitality
and dynamism for which Cersaie is
renowned.
Archincont(r)act will be represented by
a new pictogram and will be held in
the Mall of Hall 29, a 700 square
metre space consisting of two exhibition
wings and a central conference area and

champagne bar.
The following design and architecture
firms will be taking part in this first
edition of Archincont(r)act: Arclinea
(Sassuolo, Mo), Caberlon Caroppi
Italian Touch Architects (Milan),
Genius Loci Architettura (Milan), Iosa
Ghini Associati (Bologna), JOI-Design
(Hamburg, Germany), Mario Cucinella
Architects (Bologna), Noa Network of
Architecture (Bolzano), Studio Bizzarro
Galimberti (Ravenna), Studio Marco
Piva (Milan), The Hickson Design
Partnership (London, UK).
vpellati@confindustriaceramica.it
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ALL FINISHING PROCESSES
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CAFÉ DELLA STAMPA,
protagoniste12 testate
di Barbara Maffei
Sono dodici gli appuntamenti nel
programma dei Café della Stampa 2019, l’iniziativa di Cersaie realizzata
assieme ad alcune case editrici italiane. Gli
incontri mirano ad approfondire, attraverso il dialogo tra le testate e gli esperti,
tematiche di attualità in termini di design
e architettura declinati nell’ambito della
ceramica e dell’arredobagno.
Le testate che saranno protagoniste di questa 4° edizione sono: Abitare, AD – Architectural Digest, Chiesa Oggi – Architettura
e Comunicazione, DDN – Design Diffusion News, Domus, Guest, Il Bagno Oggi
e Domani, Interni, La Repubblica per RDesign, Marie Claire Maison, NII Progetti e
The Plan. La numerosità degli eventi ha
richiesto di realizzare tre diversi momenti
durante la giornata nei quali si svolgeranno gli incontri: il Breakfast Time (10.00 –

10.45), l’Appetizer Time (12.00 – 12.45) e
il Coffee Time (15.00 – 15.45).
Le conversazioni a carattere informale tra
i direttori delle testate ed esponenti di
primo piano dell’architettura e del design
toccheranno in modo trasversale e originale il tema della ceramica, delle superfici
e dell’arredobagno, con chiavi di lettura e
modalità differenti rispetto ad altri eventi
a Cersaie.
Gli incontri si terranno al centro dell’Agorà dei Media, nel Centro Servizi, in un’apposita sala allestita con video wall, pareti
fonoassorbenti, vetrate e tavolini e sedie,
ospiterà tutti e dodici gli incontri.
Il programma definitivo è parte integrante del programma ufficiale di Cersaie
consultabile sul sito www.cersaie.
bmaffei@confindustriaceramica.it

TWELVE MAGAZINES
will take part in the Press Cafés
The Press Cafés at Cersaie 2019
will consist of a total of twelve
meetings organised in partnership with
Italian publishing houses. At these
events, experts and journalists will
discuss topical aspects of design and
architecture in the context of ceramic tile
and bathroom furnishings.
The magazines taking part
in this fourth edition of the
Press Cafés are: Abitare,
AD – Architectural Digest,
Chiesa Oggi – Architettura e
Comunicazione, DDN – Design
Diffusion News, Domus, Guest,

Il Bagno Oggi e Domani, Interni, La
Repubblica per RDesign, Marie Claire
Maison, NII Progetti and The Plan.
To accommodate the large number of
events making up this year’s programme,
they will be held at three different times of
day: Breakfast Time (10:00 am – 10:45
am), Appetizer Time (12:00 pm
– 12:45 pm) and Coffee Time
(3:00 pm – 3:45 pm).
The Press Cafés consist of
informal conversations between
magazine editors and leading
figures from the world of
architecture and design. The

discussions cover a variety of themes
including ceramics, surfaces and
bathroom furnishings.
All twelve meetings will be hosted at the
centre of the Media Village in a dedicated
room equipped with a video wall, soundabsorbing and glass walls, tables and
chairs.
The finalised programme will be
announced in coming weeks. As an
integral part of the Cersaie official
calendar, it will be published on the
website www.cersaie.it.
bmaffei@confindustriaceramica.it
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DISEGNA LA TUA CASA:
a Cersaie si può !
di Massimiliano Tortis
Cersaie ospiterà nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, all’interno
dell’ “Agorà dei Media” posto al Centro Servizi,
Cersaie Disegna la tua Casa. L’evento, giunto alla sua 8° edizione, conferma il proprio
format, che si concretizza nell’attività di consulenza di progettazione gratuita che i progettisti dei più importanti periodici di interior
design italiani offrono ai visitatori intenzionati
a ristrutturare o ad acquistare casa. Un’occasione unica per ottenere consigli per sistemare
al meglio gli ambienti della propria abitazione e una conferma dell’attenzione che
Cersaie rivolge anche al pubblico dei
consumatori finali, sempre più autonomi nelle proprie scelte di acquisto.
Sono 17 le testate presenti all’evento:
100 Idee per Ristrutturare, Casa
Facile, Casa Naturale, Case Design Stili,
Ceramica.info, Come Ristrutturare La Casa,

Cose di Casa, I Love Parquet, Il Bagno Oggi
e Domani, La Repubblica, Lavorincasa.it,
Living, Professional Parquet, QN – il Resto
del Carlino, Ville & Casali, Wellness Design e
Youtrade.
Da parte loro, le 24 aziende della ceramica e
dell’arredobagno che aderiscono all’iniziativa
faranno in modo che presso i propri stand
siano disponibili personale e/o professionisti
per ricevere i privati e fornire loro assistenza
e consulenza relativamente alle novità di prodotto e ai punti vendita più vicini all’abitazione
oggetto d’intervento.
Un’intensa attività di comunicazione istituzionale - promossa direttamente da Cersaie - che
coinvolgerà televisione, radio, stampa quotidiana e periodica e siti web, informerà adeguatamente sulle testate e sulle aziende partecipanti all’iniziativa Cersaie Disegna la tua Casa.
mtortis@confindustriaceramica.it

DESIGN YOUR HOME
at Cersaie!
Cersaie will host the initiative
Cersaie Designs your Home on
Thursday 26 and Friday 27 September
in the Media Village (Services Centre).
Now in its eighth edition, the event
maintains its well-established format
in which designers from major Italian
interior design magazines offer free
advice to visitors intending to renovate
their homes or purchase a new property.
The event is part of Cersaie’s efforts to
reach out to end consumers, who are
becoming increasingly autonomous in
their purchasing decisions.
A total of 17 magazines will be
34 CER luglio/agosto 2019

taking part in the event: 100 Idee
per Ristrutturare, Casa Facile, Casa
Naturale, Case Design Stili, Ceramica.
info, Come Ristrutturare La Casa, Cose
di Casa, I Love Parquet, Il Bagno Oggi
e Domani, La Repubblica, Lavorincasa.
it, Living, Professional Parquet, QN –
il Resto del Carlino, Ville & Casali,
Wellness Design and Youtrade.
The 24 ceramic and bathroom furnishing
companies taking part in the initiative
will provide staff and/or design
professionals to welcome members of the
public to their stands and offer advice
on new products and the points of sale

closest to the property where work is to
be carried out.
The magazines and companies taking
part in Cersaie Designs your Home will
be publicised through an intense and
wide-ranging communication campaign
promoted directly by Cersaie and
spanning television, radio, the daily and
periodical press and websites. Posters
and free leaflets will also be provided
to help consumers find the magazines
(location in the Media Village) and the
exhibitors (hall and stand number).
mtortis@confindustriaceramica.it
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LA MISSIONE
dei 100 key players
di Simone Ricci
Per favorire e rafforzare le relazioni commerciali fra gli espositori di
Cersaie e gli operatori del business internazionale, per l’ottavo anno consecutivo si
sta mettendo a punto il progetto Cersaie
Business che mira a portare in visita alla
manifestazione, durante i cinque giorni
della fiera, delegazioni di importanti studi
di architettura e di interior designer, nonché operatori del contract internazionali.
L’iniziativa - realizzata da Cersaie in collaborazione con Regione Emilia-Romagna
e ITA-Agenzia - vede il sempre maggiore coinvolgimento di questi importanti
influenzatori e prescrittori internazionali
del mondo del progetto, con l’obiettivo di
creare azioni di networking fra questi interlocutori e le aziende italiane produttrici di
ceramica e di arredobagno che espongono
in fiera.

Quest’anno sono circa un centinaio i key
players che visiteranno il Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura
e dell’Arredobagno, provenienti da otto
Paesi/aree geografiche: Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Area
del Golfo, Paesi Scandinavi e Repubbliche
Baltiche.
Cuore del Cersaie Business è la Business
Lounge, situata nel Centro Servizi del
quartiere fieristico (Primo Piano, Blocco
B), che funge da punto d’incontro, informativo e di ristoro.
Oltre alla fiera, le delegazioni che partecipano agli eventi istituzionali in programma a Cersaie, possono visitare anche
il distretto ceramico, nonché scoprire
importanti realtà tipiche locali.
sricci@confindustriaceramica.it

THE MISSION
of the 100 key players
Held for the eighth year running
as part of efforts to strengthen
relations between exhibitors at Cersaie
and international business players, the
Cersaie Business initiative will attract
delegations of leading international
architecture and interior design firms and
contract furnishing companies to Bologna
during the five-day exhibition.
The initiative is organised by Cersaie in
collaboration with the Emilia-Romagna
regional government and the Italian Trade
Agency ITA with the aim of promoting ever
greater involvement on the part of leading

international influencers and specifiers
from the design world, thereby creating
networking opportunities between these
players and the top Italian ceramic and
bathroom furnishing producers exhibiting
at the show.
This year the International Exhibition of
Ceramic Tile and Bathroom Furnishings
will be attended by around a hundred
key players from eight countries or
geographical regions: USA, Canada,
France, Germany, UK, Gulf region,
Scandinavia and the Baltic Republics.
At the heart of the Cersaie Business

initiative is the Business Lounge located
in the fairground’s Services Centre (First
Floor, Block B), which serves as a meeting,
info and refreshment point.
As well as taking part in the exhibition,
the delegates attending institutional
events held during Cersaie will have the
opportunity to tour the Sassuolo ceramic
district and visit major local attractions.
sricci@confindustriaceramica.it
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BOLOGNA,
la città delle meraviglie
di Elena Vai

CONTACT
www.bolognadesignweek.com
#BolognaDesignWeek
Twitter: @BolognaDesign
Facebook: bologna.design.week
Instagram: bolognadesignweek

La città delle meraviglie è il fil rouge
di Bologna Design Week 2019 che
propone un programma di eventi dedicati
alla cultura del design in Emilia-Romagna.
Giunta alla quinta edizione, Bologna Design
Week vede riconfermata la partnership con
Cersaie per celebrare la settimana della ceramica per l’architettura e dell’arredobagno nel
centro storico di Bologna.
Curato e organizzato da Enrico Maria Pastorello, general manager, ed Elena Vai, creative
director, l’appuntamento annuale sarà un
evento diffuso in tutta la città attraverso
le meraviglie del suo patrimonio creativo ed architettonico: da lunedì 23
a sabato 28 settembre 2019, anteprime, mostre, workshop, concorsi,
proiezioni e visite guidate cambieranno
la percezione del centro cittadino e animeranno palazzi storici, chiese sconsacrate,

location inedite, gallerie d’arte e showroom
per sei giornate dedicate alle identità del territorio del buon vivere, alle culture del progetto, alle industrie culturali e creative, e alla
loro capacità di creare nuove relazioni tra le
persone e i luoghi.
In sinergia con la Regione Emilia-Romagna
e con la collaborazione dell’Istituzione Bologna Musei, Bologna Design Week ha accolto il progetto espositivo Esprit Nouveau: le
nouvel esprit des couleurs selon Le Corbusier,
mentre mercoledì 25 settembre ritorna la
Design Night, organizzata in collaborazione con Confcommercio Ascom Bologna, in
cui negozi, ristoranti, showroom e gallerie
si trasformeranno in camere delle meraviglie, accogliendo e coinvolgendo fino alle ore
24:00 city users e partecipanti tra itinerari
inediti e aperture straordinarie.
press@youtool.it

BOLOGNA,
the city of wonders
For its fifth edition, the Bologna
Design Week is teaming up once
again with Cersaie to celebrate the week
of ceramic tile and bathroom furnishings
in the Bologna city centre.
Curated and organised by Enrico
Maria Pastorello, General Manager,
and Elena Vai, Creative Director,
the annual event held at locations
throughout the city centre will explore
the wonders of Bologna’s creative and
architectural heritage. From Monday
23 to Saturday 28 September 2019,
previews, exhibitions, workshops,
competitions, film screenings and guided
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tours will be held in
historic buildings,
deconsecrated
churches, art galleries
and showrooms throughout
the city centre. Dedicated to
a region renowned for its fine living,
the six-day event will explore aspects of
design culture and creative industries and
their ability to forge new relationships
between people and places.
In partnership with the Emilia-Romagna
regional government and in cooperation
with the Istituzione Bologna Musei,
Bologna Design Week will be hosting

an
exhibition
project entitled
Esprit Nouveau:
le nouvel esprit des
couleurs selon Le
Corbusier.
Wednesday 25 September will see
the return of Design Night organised
in collaboration with Confcommercio
Ascom Bologna, when shops, restaurants,
showrooms and galleries will be
transformed into chambers of wonders
with exhibits and special openings
running until midnight.
press@youtool.it
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ATTIVITÀ FORMATIVE
rivolte ai giovani
di Enrica Gibellini
Anche in quest’edizione di Cersaie è
previsto un ricco programma d’iniziative rivolte agli studenti delle scuole superiori e agli universitari. Cersaie for Student fa
parte di un più ampio e articolato progetto,
attivato e consolidato da alcuni anni, con lo
scopo di rafforzare il dialogo tra le scuole,
l’Università e l’industria ceramica italiana.
Tra le diverse iniziative, si segnalano due
eventi rivolti agli studenti, giovedì 26 settembre alle ore 10.30, presso il Palazzo
dei Congressi “L’intelligenza artificiale
esiste?”, presentazione interattiva realizzata
da Pietro Monari di Energy Way sull’uso consapevole dei dati e dell’Intelligenza
Artificiale in una società sempre più datadriven, con esplorazione a step della Computer Vision, uno degli ambiti più innovativi. A seguire la presentazione dei corsi di
specializzazione tecnica post diploma della

fondazione ITS Maker.
Il secondo evento Job Design: design thinking si terrà venerdì 27 settembre alle ore
10.00 presso il Centro Servizi in collaborazione con Cerform. L’incontro è pensato
per gli studenti delle scuole superiori che
si metteranno in gioco con il business model
you, strumento creato da Tim Clark per
pensare a sé stessi in termini di modello
di business, al fine di riflettere sulle proprie potenzialità e identificare gli ingredienti fondamentali per raggiungere i propri obiettivi personali e futuri. Durante il
workshop i ragazzi sperimenteranno una
didattica innovativa e digitale che li vedrà
coinvolti in prima persona. Gli incontri
sono validi per l’Alternanza Scuola Lavoro e su richiesta è possibile ricevere un
attestato di partecipazione.

26_09_2019
h. 10.30 - 10.30 am.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

egibellini@confindustriaceramica.it

EDUCATIONAL ACTIVITIES
for students
This edition of Cersaie will once
again feature a packed programme
of initiatives for high school and university
students. Cersaie for Students is part of a
broader project that has been underway for
several years with the aim of strengthening
dialogue between schools, universities and
the Italian ceramic industry. Amongst the
various initiatives, two events stand out
in particular. The first, entitled “Does
artificial intelligence exist?” to be
held on Thursday 26 September at
10:30 am in the Palazzo dei Congressi,
is an interactive presentation given by

Pietro Monari from Energy Way on
the informed use of data and artificial
intelligence in an increasingly data-driven
society. It will provide a step-by-step
exploration of the highly innovative field
of computer vision and will be followed
by the presentation of the post-diploma
technical specialisation courses organised
by the ITS Maker foundation.
The second event will be held on
Friday 27 September at 10:00 am
in the Services Centre in collaboration
with Cerform and will be devoted to
Job Design. Aimed at secondary school

students, it will focus on the Business
Model You methodology, a tool developed
by Tim Clark for thinking about oneself
in terms of a business model, allowing
participants to reflect on their potential
and identify the essential ingredients for
achieving their future personal goals.
During the workshop the students will
be actively engaged in a direct digital
learning process. The meetings qualify
for training credits as part of the “SchoolWork Alternation” scheme with certificates
of participation available on request.
egibellini@confindustriaceramica.it
2019 luglio/agosto CER 41

CONFERENZE / CONFERENCES CERFOCUS Cersaie

CRESCITA SOSTENIBILE
in tempi di guerra commerciale
di Simone Ricci
Il convegno inaugurale della 37a
edizione di Cersaie, in programma
lunedì 23 settembre alle ore 11.00 all’Europauditorium del Palazzo dei Congressi,
ha come titolo: Ceramica: salubrità degli
ambienti, tra crescita sostenibile e guerre
commerciali. L’incontro è introdotto dai
saluti del presidente di Bologna Fiere Gianpiero Calzolari e dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Sul
palco il ministro del Lavoro e dello Sviluppo
Economico Luigi di Maio, il presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia, l’editorialista
di Repubblica Federico Rampini ed il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni
Savorani. Modera l’incontro la giornalista
Maria Latella. (NdR. Rivista chiusa il 21 agosto).
La ceramica italiana ha fatto dell’attenzione
all’ambiente e della responsabilità sociale
d’impresa due cardini della propria azione,
come confermano tanto le evidenze rispet-

to alle emissioni - che si pongono ben al
di sotto dei limiti di legge e si configurano
come best avaiable tecnique a livello internazionale –, quanto le 55 azioni poste in essere dalle imprese e dal settore nel solco degli
SDGs dell’Agenda Onu 2030. Pilastri fondamentali che, uniti ai due miliardi di euro
di investimenti in innovazione tecnologica,
consentono all’industria ceramica italiana di
essere industria di riferimento nel panorama
internazionale.
Le tensioni commerciali tra alcuni grandi
paesi del mondo rappresentano più di un
elemento di preoccupazione e di turbativa
nelle dinamiche economiche internazionali.
Coglierne le cause e, soprattutto, gli effetti
a medio lungo termine è un esercizio di
grande importanza per capirne l’evoluzione futura dei contesti competitivi.

23_09_2019
h. 11.00 - 11.00 am.
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

sricci@confindustriaceramica.it

SUSTAINABLE GROWTH
in times of trade wars
The inaugural conference of the
37th edition of Cersaie, to be held
on Monday 23 September at 11:00
am in the Europauditorium in Palazzo
dei Congressi in Bologna, will be entitled:
“Ceramics: from healthy environments
to sustainable growth and trade wars”.
The conference will be opened by Bologna
Fiere Chairman Gianpiero Calzolari and
from the President of the Emilia Romagna
regional government Stefano Bonaccini.
Also taking the stage will be the Minister of
Labour and Economic Development Luigi
di Maio, the Chairman of Confindustria

Vincenzo Boccia, the la Repubblica
columnist Federico Rampini and the
Chairman of Confindustria Ceramica
Giovanni Savorani. The conference will
be moderated by journalist Maria Latella.
Care for the environment and corporate
social responsibility are the two cornerstones
of the Italian ceramic industry’s activities.
This is demonstrated firstly by the fact
that emissions are well below legal limits
thanks to adoption of the best available
techniques at an international level and
secondly by the 55 actions carried out by
companies and by the sector to meet the

SDGs of the UN’s 2030 Agenda. These
factors, together with two billion euros of
investments in technological innovation,
firmly establish the Italian ceramic industry
as an international benchmark.
The trade tensions between some of the
world’s largest countries and the consequent
international economic disruption are a
matter of serious concern. Understanding
their causes and above all their mediumto long-term consequences is crucially
important for predicting the future evolution
of competitive scenarios.
sricci@confindustriaceramica.it
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GIORNALISTI PREMIATI
a Palazzo Re Enzo
di Sara Seghedoni

Palazzo Re Enzo (Bologna) - Cersaie 2018

Il primo giorno della 37ª edizione
di Cersaie, lunedì 23 settembre, si
tiene il tradizionale incontro con i media
ed i giornalisti di tutto il mondo che partecipano al Salone Internazionale della Ceramica per l’Architettura e dell’Arredobagno.
Alle ore 18.30 presso Palazzo Re Enzo,
nel cuore di Bologna, ha luogo la
Conferenza Stampa Internazionale Ceramics of Italy, l’incontro
realizzato in collaborazione con
ICE – Agenzia.
Sul palco salgono Palma Costi,
assessore alle attività produttive,
piano energetico, economia verde
e ricostruzione post-sisma Regione
Emilia-Romagna, Emilio Mussini, vice presidente di Confindustria
Ceramica, Andrea Serri e Cristina Faedi, responsabili rispet-

tivamente della Comunicazione e delle Promozione dell’Associazione, mentre per ICE
– Agenzia è presente il direttore Roberto
Luongo. Modera la conferenza Armando
Cafiero, direttore di Confindustria Ceramica.
La seconda parte della Conferenza Stampa Internazionale prevede la cerimonia
di consegna del XXIII Ceramics of Italy
Journalism Award, quale premio al miglior
articolo pubblicato sulle riviste estere
dedicato a Cersaie e all’industria ceramica
italiana, a cui si aggiungono tre menzioni
d’onore ad altrettante testate estere.
Il premio è giunto alla sua XXIII edizione:
viene assegnato al giornalista estero che
ha realizzato il miglior articolo apparso
su Cersaie e sull’industria italiana delle
piastrelle in ceramica, pubblicato su riviste
estere.

AWARD-WINNING JOURNALISTS
in Palazzo Re Enzo
The traditional appointment with
the world’s media and journalists
at Cersaie will be held on the first day
of the 37th edition of the show, Monday
23 September.
The Ceramics of Italy International Press
Conference, organised in partnership
with the Italian Trade Agency ITA, will be
held at 6:30 pm in Palazzo Re Enzo in
the centre of Bologna. The speakers will
be Palma Costi, the Emilia-Romagna
regional officer for production activities,
energy plan, green economy and postearthquake reconstruction, Emilio
Mussini, vice chairman of Confindustria
44 CER luglio/agosto 2019

article on Cersaie and
Ceramica, and Andrea Serri
the Italian ceramic
and Cristina Faedi, respectively
industry published in
the association’s press officer and
a foreign magazine,
head of promotional activities,
while a further three
while the Italian Trade Agency
honourable mentions
ITA will be represented by its
will be awarded
director Roberto Luongo. The
to
international
conference will be moderated
magazines.
by Armando Cafiero, director
This
year
the
general of Confindustria
Lara Mansour Sawaya
award goes to Lara
Ceramica.
Mansour Sawaya
During the second part of the
International Press Conference, the 23rd (editor), for the special Cersaie 2018
Ceramics of Italy Journalism Award feature entitled “The Sound of Design
will be presented to the author of the best Italian Style Contract Cersaie 2018”
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Palma Costi

Emilio Mussini

Armando Cafiero

Quest’anno il riconoscimento va a Lara
Mansour Sawaya (direttore editoriale),
per lo speciale Cersaie 2018, “The Sound
of Design Italian Style Contract Cersaie
2018” e “Richard Rogers to give keynote
lecture at Cersaie 2018”, pubblicato nel
numero di Agosto-Ottobre 2018 sulla rivista Edge Kitchens & Bathrooms (Emirati
Arabi Uniti).
La giuria, presieduta dal presidente della
Commissione Attività Promozionali e Fiere
di Confindustria Ceramica Emilio Mussini
e composta da Ilaria Vesentini (Il Sole 24
Ore), Cristina Mandrini (Il Bagno Oggi e
Domani ), Davide Cattaneo (Arketipo) e
Andrea Serri (Cer Magazine International)
ha motivato così la scelta: “Per aver pre-

and “Richard Rogers to give keynote
lecture at Cersaie 2018”, published in
the August-October 2018 issue of the
magazine Edge Kitchens & Bathrooms
(United Arab Emirates). The jury,
chaired by the chairman of Confindustria
Ceramica’s promotional activities and
trade fairs commission Emilio Mussini
and consisting of Ilaria Vesentini

Andrea Serri

Cristina Faedi

sentato Cersaie attraverso la Lectio Magistralis di Richard Rogers ed i prodotti della
ceramica e dell’arredobagno più caratterizzanti per il mercato del medio oriente. L’uso delle foto su dettagli ed aspetti
curiosi ha arricchito l’interessante articolo”. Sono pervenuti 219 articoli, apparsi
su 94 testate di 17 diverse nazioni. Sono
state così assegnate tre menzioni d’onore
per articoli meritevoli: a Adele Weder,
giornalista di Canadian Architect (Canada), a Dmitry Romashkov, direttore di
Sovremenny Dom Magazine – Modern
Home (Russia) e a Remus F.P.M Aussen,
direttore editoriale di Bovatinfo (Olanda).

23_09_2019
h. 18.30 - 6.30 pm.
Palazzo Re Enzo
Bologna

Roberto Luongo

sseghedoni@confindustriaceramica.it

(Il Sole 24 Ore), Cristina Mandrini
(Il Bagno Oggi e Domani), Davide
Cattaneo (Arketipo) and Andrea Serri
(Cer Magazine International), issued
the following statement: “For presenting
Cersaie through the Keynote Lecture
given by Richard Rogers and the most
representative ceramic and bathroom
furnishing products for the Middle East

market. The interesting article
made good use of photos to
illustrate details and curious
features.” A total of 219 articles
published in 94 magazines in
17 different countries were submitted.
Three honourable mentions for highly
commendable articles have been awarded
to: Adele Weder, a journalist from
Canadian Architect (Canada), Dmitry
Romashkov, editor of Sovremenny Dom
Magazine – Modern Home (Russia) and
Remus F.P.M. Aussen, editor of Bovatinfo
(Netherlands).
sseghedoni@confindustriaceramica.it
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UN RICCO PROGRAMMA
di incontri sull’architettura
Pho
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di Elena Romani

Felipe Assadi

Il programma culturale ‘costruire,
abitare, pensare’, giunto alla sua 11°
edizione, arricchisce con incontri e conferenze d’importante spessore la manifestazione fieristica, ospitando - presso la
Galleria dell’Architettura - protagonisti di
rilievo internazionale dell’architettura e del
design.
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Felipe Assadi
È l’architetto cileno Felipe Assadi il primo
ospite del programma culturale, con una
conferenza che si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 10.30 presso la Galleria
dell’Architettura.
Felipe Assadi è nato a Santiago del Cile
nel 1971, si è laureato in architettura alla
Finis Terrae University e ha conseguito
un Master in Architettura della Pontificia
Università Cattolica del Cile. Il suo lavoro

si sviluppa tra Cile, Messico, Guatemala,
Perù, Porto Rico, Venezuela, Stati Uniti,
Ecuador e Colombia. Il filo conduttore dei
suoi lavori è l’utilizzo di materiali economici, facili da reperire, da trasportare, che
possono essere smontati e assemblati in
poco tempo.
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Anupama Kundoo
Nel pomeriggio di mercoledì 25 alle ore
16.00 è invece l’indiana Anupama Kundoo
che tiene una conferenza incentrata ad illustrare la propria concezione architettonica,
da cui emerge il forte interesse verso gli
aspetti sostenibili e per il contesto socioeconomico nelle proprie scelte progettuali.
Di fama internazionale, Anupama Kundoo,
nata a Pune, in India nel 1967, dimostra
nel corso della sua pluripremiata carriera
iniziata nel 1990 una forte attenzione alla

Anupama Kundoo

A PACKED PROGRAMME
of meetings about architecture
Now in its 11th edition, the
“building, dwelling, thinking”
cultural programme will once again
host a wide range of events, including
conferences given by internationally
acclaimed architects and designers in the
Architecture Gallery.
Felipe Assadi
Chilean architect Felipe Assadi is the
first guest to have been invited to speak
at Cersaie 2019 as part of the “building,
dwelling, thinking” cultural programme.
He will take part in a conference to be
held at 10:30 am on Wednesday 25
46 CER luglio/agosto 2019

September in the Architecture Gallery.
Born in Santiago, Chile in 1971, Felipe
Assadi studied architecture at Finis Terrae
University and gained a Master’s degree in
architecture from the Pontifical Catholic
University of Chile. He has worked in
Chile, Mexico, Guatemala, Peru, Puerto
Rico, Venezuela, the USA, Ecuador and
Colombia. The underlying theme of his
work is the use of low-cost materials that
are easy to find and transport and can be
assembled and disassembled rapidly.

Anupama Kundoo
Internationally-acclaimed

architect

Anupama Kundoo will give a conference
at 4:00 pm on Wednesday 25
September in the Architecture Gallery.
Anupama Kundoo was born in Pune, India
in 1967 and founded her practice in 1990.
Throughout her award-winning career,
she has carried out extensive research
into materials to achieve an architecture
that has low environmental impact and is
appropriate to the socioeconomic context.
Kundoo has built extensively in India
and has had the experience of working,
researching and teaching in a variety of
cultural contexts across the world.
Kundoo’s work extends to urban
design and planning projects thanks to
her background in development issues
related to rapid urbanisation, about
which she has written extensively.
Kundoo graduated from Sir JJ College
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25_09_2019
h. 10.30 - 10:30 am.
FELIPE ASSADI
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

25_09_2019
h. 16.00 - 4:00 pm.
ANUPAMA KUNDO
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22
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Jakob+MacFarlane
Dominique Jakob and Brendan
MacFarlane from the eponymous
architecture firm will hold a conference in
the Architecture Gallery on Thursday 26
September at 10.30 am.
Founded in Paris in 1992, their firm
Jakob+MacFarlane explores the use of
digital technology as both a conceptual
tool and a means of fabrication, exploiting

Brendan
MacFarlane

n
Fra

of Architecture, University of Mumbai
in 1989, and received her PhD degree
from the TU Berlin in 2008. In 2013 she
received an honourable mention in the
ArcVision International Prize for Women
in Architecture for “her dedication when
approaching the problem of affordability
of construction and sustainability in all
aspects”.

to ©

Jakob+MacFarlane
Giovedì 26 settembre alle 10.30 è invece
la volta degli architetti Dominique Jakob

e Brendan MacFarlane, titolari dello studio d’architettura Jakob+MacFarlane con
sede a Parigi fondato nel 1992, il cui lavoro
esplora l’utilizzo della tecnologia digitale
sia come strumento concettuale sia come
mezzo di produzione, utilizzando nuovi
materiali per creare ambienti più flessibili.
Dominique Jakob, membro dell’Accademia Francese di Architettura, si è laureata
all’Ecole d’Architecture Paris-Villemin dopo
aver conseguito una laurea in Storia dell’arte presso l’Université de Paris I.
Brendan MacFarlane, nato in Nuova Zelanda e diplomato al Southern California Institute of Architecture di Los Angeles, ha conseguito il Master presso la Harvard Graduate School of Architecture di Boston.
A maggio 2019 hanno vinto due progetti
nell’ambito del concorso internazionale di
architettura “Reinventing Cities”, lanciato
nel 2017 da C40, il network globale di
metropoli costituito per affrontare il climate change: Living Landscape a Reykjavik
e Odyssée Pleyel a Saint Denis. I progetti
dello studio, oltre ad aver ricevuto numero-

Pho

ricerca e sperimentazione di materiali volti
ad un’architettura a basso impatto ambientale ed appropriata al contesto socio-economico in cui erge. Kundoo ha costruito
molto in India, ma ha avuto modo di progettare, ricercare e insegnare in vari contesti
culturali, in ogni parte del mondo.
Il lavoro di Anupama Kundoo si estende
anche alla progettazione urbana, grazie alla
sua esperienza in urbanizzazione rapida
legata allo sviluppo - di cui ha ampiamente
scritto. Laureatasi nel 1989 presso il sir JJ
College of Architecture di Mumbai, Kundoo ha conseguito il dottorato di ricerca
al TU Berlin nel 2008 e già nel 2013 ha
ottenuto una menzione d’onore nell’ambito
del Premio Internazionale ArcVision for
Women in Architecture per “La sua dedizione nell’affrontare il problema dell’accessibilità in edilizia e della sostenibilità in
tutti i suoi aspetti”.

26_09_2019
h. 10.30 - 10:30 am.
JAKOB+MACFARLANE
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

new materials to create more flexible
environments.
Dominique Jakob, a member of the French
Academy of Architecture, graduated from
the Ecole d’Architecture Paris-Villemin
after receiving a degree in Art History
from the Université de Paris I.
Brendan MacFarlane, born in New
Zealand and graduated from the Southern
California Institute of Architecture in Los
Angeles before earning a Master’s degree
from the Harvard Graduate School of
Architecture in Boston.
In May 2019 they won two projects as
part of the international architecture

competition “Reinventing Cities”,
launched in 2017 by C40, the global
city network set up to tackle climate
change: Living Landscape in Reykjavik
and Odyssée Pleyel in Saint Denis. As
well as receiving numerous awards and
recognitions, the firm’s projects have been
exhibited in museums around the world.

Emilio Ambasz and Attilio Stocchi
A conference entitled “Profezia verde”
(“Green prophecy”) will be given at 4:00
pm in the Architecture Gallery by Emilio
Ambasz, Argentine architect and green
architecture pioneer, and Attilio Stocchi,
2019 luglio/agosto CER 47
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Pho
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si premi e riconoscimenti, sono stati esposti
in diversi musei e fondazioni.

Emilio Ambasz
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Emilio Ambasz e Attilio Stocchi
Alle ore 16.00 l’architetto argentino Emilio
Ambasz, precursore dell’architettura “green”,
insieme a Attilio Stocchi, giovane architetto
che si avvale dell’uso del verde in progetti
altamente innovativi, terranno una conferenza
dal titolo “Profezia verde”, sempre presso la
Galleria dell’Architettura.
Nato in Argentina, Ambasz ha la cittadinanza
spagnola per Concessione Reale. Ha studiato
alla Princeton University dove ha conseguito anche un master in Architettura. Lo stile
distintivo di Ambasz è una celebrazione della
tecnologia unita al desiderio del ritorno alla
natura, che descrive come “il verde sul grigio”. Ha messo a punto numerosi brevetti di
progettazione industriale e meccanica, vincendo per 3 volte il Compasso d’Oro.
Attilio Stocchi si è laureato nel 1991 al Politecnico di Milano con Vittoriano Viganò. Vive
e lavora a Milano. La sua attività progettuale - dagli spazi aperti alle metamorfosi di
monumenti, dai luoghi per l’arte ai sistemi
ambientali, dagli allestimenti alle installazioni
- traccia un percorso di ricerca sperimentale
in cui la parola e l’ombra sono frammenti nel
processo di costruzione dell’architettura.

no

um

Rot

Lezione alla rovescia: Francesca Molteni
La regista Francesca Molteni tiene la sua

Lezione alla rovescia venerdì 27 settembre,
dalle ore 10.00, all’Europauditorium all’interno del Palazzo dei Congressi. Dopo una
lunga serie di designer e artisti, la Lezione
2019 sarà tenuta dalla regista nota per la
produzione di video, documentari e filmati dedicati all’architettura e al design. La
Lezione alla Rovescia – che darà diritto a 2
crediti formativi professionali per architetti sarà introdotta dal Professore Fulvio Irace.
Francesca Molteni parlerà della relazione
fra il cinema e in generale la produzione video ed il Design. Come di tradizione
anche la Lezione di quest’anno prevede il
coinvolgimento diretto di un gruppo di
studenti che, salendo sul palco, dialogheranno con la maestra di turno e parteciperanno a una sorta di laboratorio quest’anno
incentrato sulle tecniche cinematografiche e
video. I giovani vengono scelti fra i numerosi studenti di istituti superiori provenienti da tutta l’Emilia Romagna, e anche da
fuori regione, che ogni anno frequentano la
Lezione grazie alla collaborazione che Cersaie ha instaurato con le scuole.
Francesca Molteni è laureata in Filosofia
all’Università degli Studi di Milano e ha
partecipato al corso di specializzazione in
Film Production della New York University. Dal 1999 lavora con Enrico Deaglio al
programma “L’Elmo di Scipio” su Rai3 e
cura ideazione e regia di format televisivi
e documentari per le reti Rai. Dal 2002 al

Attilio Stocchi

a young architect who uses greenery in
highly innovative projects.
Born in Argentina, Ambasz is a citizen
of Spain by Royal Grant. He studied
at Princeton University where he also
earned a master’s degree in Architecture.
Ambasz’s trademark style is a celebration
of technology combined with a return to
nature, which he describes as “green over
grey”. He holds a number of industrial
and mechanical design patents and won
the Compasso d’Oro Award three times.
Attilio Stocchi graduated in 1991 from
Milan Polytechnic, where he studied
under Vittoriano Viganò. He lives and
works in Milan. His projects, spanning
open spaces, monuments, art venues,
environmental systems, exhibits and
installations, follow an experimental
research path in which word and shadow
48 CER luglio/agosto 2019

are fragments of the architectural
construction process.

Lesson in Reverse: Francesca Molteni
This year’s Lesson in Reverse, to be held
at 10:00 am on Friday 27 September
in the Europauditorium of Palazzo dei
Congressi in Bologna, will be given by film
director Francesca Molteni. Following a
long series of designers and artists, the
2019 Lesson in Reverse will be given by
a director renowned for the production of
videos, documentaries and films devoted
to architecture and design. The Lesson
in Reverse will qualify for 2 professional
training credits for architects and will be
introduced by Fulvio Irace.
Francesca Molteni will discuss the
relationship between cinema, video
production and the world of design

in general. As is now traditional, this
year’s Lesson in Reverse will welcome
a group of students to the stage, who
will converse with the teacher and take
part in a workshop focusing this year on
cinematographic and video techniques.
The participants will be chosen from
the many students from high schools
across the Emilia Romagna region and
beyond who will be taking part in the
event as part of Cersaie’s programme of
cooperation with schools.
Francesca Molteni graduated in
Philosophy at the University of Milan and
attended the specialisation course in Film
Production at New York University. Since
1999 she has worked with Enrico Deaglio
on the programme “L’Elmo di Scipio” on
Rai3 and designs and directs television
programmes and documentaries for the
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26_09_2019
h. 16.00 - 4:00 pm.
EMILIO AMBASZ
e ATTILIO STOCCHI
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

27_09_2019
h. 10.00 - 10:00 am.
FRANCESCA MOLTENI
Europauditorium
Palazzo dei Congressi

2009 realizza con 3D Produzioni documentari storici, format televisivi, video istituzionali. Autore e regista delle due serie
televisive di Ultrafragola, un programma
sul design per Sky, segue l’ideazione della
piattaforma online www.ultrafragola.com, la
prima web tv dedicata al design.
Workshop Spazi Sacri
Venerdì 27 settembre alle 14.30, presso
la Galleria dell’Architettura, il ciclo di conferenze del programma culturale “costruire,
abitare, pensare” termina con il dialogo tra
Alberto Ferlenga e Giovanni Chiaramonte sul Cimitero di San Cataldo, realizzato
a Modena da Aldo Rossi, Premio Pritzker
nel 1990. L’evento conclude il workshop
di fotografia “Spazi Sacri” iniziato a fine
maggio in collaborazione con CasabellaFormazione
Alberto Ferlenga è Rettore dell’Università
IUAV di Venezia ed è professore ordinario
di progettazione architettonica nel medesimo ateneo. Fondatore e presidente dell’Associazione Villard che raggruppa il semina-

27_09_2019
h. 14.30 - 2:30 pm.
A. FERLENGA
e G. CHIARAMONTE
Galleria dell’Architettura
Gall. 21/22

rio omonimo e il dottorato internazionale
Villard d’Honnecourt. È stato curatore di
varie mostre alla Triennale di Milano, al
Centre G. Pompidou di Parigi, al Maxxi di
Roma e alla Basilica Palladiana di Vicenza.
Ha progettato ed eseguito progetti di allestimento, tra cui il Padiglione Italia della V
Mostra internazionale di architettura della
Biennale di Venezia del 1991.
Giovanni Chiaramonte è un fotografo e
fotoreporter italiano. Già fin dalle prime
ricerche sul paesaggio italiano, l’opera di
Chiaramonte si manifesta come una personale sequenza di immagini nella quale le
fotografie, pur singolarmente significative,
acquistano nel loro insieme una straordinaria forza narrativa. Caratteristica della
sua fotografia è l’uso del formato quadrato,
derivato dal negativo 6x6. Egli attribuisce
al quadrato un valore simbolico, un valore
di rapporto fra terra e cielo, in cui tutti gli
elementi trovano la giusta collocazione.

Alberto Ferlenga

eromani@confindustriaceramica.it

2+1 cpf per architetti

per ottenere i crediti formativi è necessario
accreditarsi agli eventi che ne danno diritto
» www.cersaie.it/it/k_eventi.php

Rai networks. From 2002 to 2009 she
made historical documentaries, television
programmes and institutional videos with
multimedia production company 3D
Produzioni. Author and director of two
series of Ultrafragola, a design television
programme for Sky, she created the online
platform www.ultrafragola.com, the first
Internet TV channel devoted to design.

The ‘Spazi Sacri’ photography workshop
On Friday 27 September at 2:30 pm
the Architecture Gallery will welcome
Alberto Ferlenga and Giovanni
Chiaramonte for a discussion of the San
Cataldo Cemetery in Modena, designed
by 1990 Pritzker Prize winner Aldo
Rossi. The event concludes the “Spazi
Sacri” (“Sacred Spaces”) photography
workshop that began at the end of May in

collaboration with CasabellaFormazione.
Alberto Ferlenga is the Rector of the
IUAV University of Venice and Full
Professor of architectural design at the
same university. He is the founder and
chairman of the Villard Association, which
organises the eponymous seminars and
the international Villard d’Honnecourt
doctorate. He has curated a number of
exhibitions at the Triennale in Milan,
at the Centre Pompidou in Paris, at the
Maxxi in Rome and at the Palladian
Basilica in Vicenza. He has also designed
exhibits such as the Italian Pavilion at the
5th International Architecture Exhibition
of the Venice Biennale in 1991.
Giovanni Chiaramonte is an Italian
photographer and photojournalist. Ever
since his first explorations of the Italian
landscape, Chiaramonte’s work has

Giovanni Chiaramonte

taken the form of a personal sequence
of images in which the photographs are
each significant but together acquire
an extraordinary narrative force. A
distinctive feature of his photography is the
use of a square format based on the 6x6
negative. He attributes symbolic value to
the square, a relationship between earth
and sky in which all the elements find
their rightful place.
eromani@confindustriaceramica.it
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BAGNI D’AUTORE
ispirati a grandi personaggi
di Patrizia Ledda
Famous Bathrooms è il titolo della
mostra tematica di Cersaie, in scena
a Bologna dal 23 al 27 settembre 2019.
Allestita all’interno del Padiglione 30 della
Fiera, la mostra, con la sua vocazione trasversale sia per tipologia di prodotti sia
per mood espositivo, arricchisce ulteriormente l’offerta culturale di Cersaie e giunge quest’anno alla sesta edizione segnando
anche un nuovo corso all’interno dello stesso format. I due curatori, Angelo Dall’Aglio e Davide Vercelli, hanno scelto un
modello espositivo inedito, a metà tra la
galleria d’arte - per cui ogni set avrà pochi
pezzi selezionati e ben esibiti - e la classica
fiera. “Nelle precedenti edizioni, la mostra
ha sempre avuto un tema specifico declinato in tanti set, sotto il cappello dell’Italian
Style”, racconta Angelo Dall’Aglio, architetto
e direttore operativo di Cersaie, che continua

“i prodotti delle aziende coinvolte, venivano
collocati all’interno dei set in ambientazioni
progettate a tema. Questa edizione prevede
invece un cambio di passo, sia distributivo
che concettuale: lungo un percorso semicircolare, come fosse una galleria d’arte, ogni
azienda avrà un proprio “slot” brandizzato
e un desk. Miriamo ad un nuovo format,
un crossover tra una fiera B2B e una galleria
d’arte a tema.”
Entrando nel vivo della mostra, il focus di
Famous Bathrooms sarà sulla libera interpretazione di ambienti bagno ispirati da personaggi che hanno fatto la storia e che si sono
distinti in vari ambiti - arte, cultura, scienze, musica, cinema - dai Beatles a Sigmund
Freud, da Coco Chanel a Piet Mondrian,
da Le Corbusier a Maria Callas, partendo
dal presupposto che la stanza da bagno sia
il regno del benessere, da arredare e perso-

DESIGNER BATHROOMS
inspired by famous figures
Famous Bathrooms is the title of
the theme exhibition of this year’s
Cersaie, the international ceramic tile and
bathroom furnishings show to be held
in Bologna from 23 to 27 September
2019. The exhibition staged in Hall 30
will have cross-cutting appeal in terms of
product types and exhibition experience
and will be a valuable addition to Cersaie’s
cultural offerings. This year’s event, the
sixth in the series, will adopt a rather
different approach while maintaining the
same format. The two curators, Angelo
Dall’Aglio and Davide Vercelli, have
chosen a new and highly innovative

exhibition model, a cross between a
traditional trade fair and an art gallery
where each set will display a small number
of carefully selected items. “Previous
editions of the exhibition always adopted
a specific theme, which was explored in
multiple sets under the umbrella of Italian
Style,” says Angelo Dall’Aglio, architect
and operations director of Cersaie. “The
products of the participating companies
were located in themed sets. This year
however there will be a big change in
terms of both distribution and concept.
Each company will have its own branded
slot and a desk arranged along a semi-

Angelo Dall’Aglio

Davide Vercelli

circular path just like in an art gallery. We
are aiming to adopt a new format, a cross
between a B2B trade fair and a themed art
gallery.”
As for the exhibition itself, Famous
Bathrooms will provide a free interpretation
of the bathroom space inspired by people
who have shaped history and have excelled
in fields spanning art, culture, science,
music and cinema – from the Beatles to
Sigmund Freud, from Coco Chanel to Piet
Mondrian, from Le Corbusier to Maria
Callas. The underlying concept is that the
bathroom is the realm of well-being, a
place to be furnished and customised, as
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nalizzare, oltre che l’ambiente più vicino ai
settori merceologici di Cersaie. Il risultato
sarà ironico, divertente, dissacrante e, sicuramente, incuriosirà i visitatori della fiera.
“Ogni singolo “slot” è dedicato ad un’azienda
che ha scelto un personaggio famoso e così
la struttura generale dell’allestimento anzichè avere ampi ambienti condivisi da più
brand, prevede un maggior numero di “slot”
di dimensione ridotta che si sviluppa in un
percorso semicircolare che sfocia nell’area
lounge”, racconta Davide Vercelli, formazione da ingegnere ma designer e art director,
nonché co-curatore della mostra.
A inaugurare la mostra sarà Philippe Daverio. I visitatori di Famous Bathrooms saranno accolti in uno spazio suggestivo, in cui
ogni allestimento diventa un luogo intimo e
a sé stante, un racconto emozionante in cui
spiccano le eccellenze e le innovazioni dell’Italian Style e non solo. Nell’area centrale ci
sarà invece uno spazio dedicato ai talks in

23-27_09_2019
23_09 h. 14.30 - 2.30 pm.
Inaugurazione/Opening
Padiglione 30 / Hall 30

programma e una zona lounge dove si terranno incontri, dibattiti, premiazioni e degustazioni di vini. Come per l’edizione passata
si rinnova la collaborazione con la Bologna

Le aziende coinvolte Participating companies
ADRENALINA; AMO.WINE; BF SERVIZI; BLUBLEU; CANTONI
TRADING; CERASARDA; CIR; CORDIVARI; COSENTINO ITALIA;
CERAMICA FRANCESCO DE MAIO; EFFEITALIA; EMILGROUP
EMILCERAMICA; ETERNO IVICA; EURORAMA; FIMA CARLO
FRATTINI; FLAMINIA; FREAK ANDO’; GALLERIA CAVOUR;
GIACOBAZZI SURFACES; GLASS 1989; GRUPPO ROMANI;
HEATILE; JULIA MARMI; LATIFOLIA; LEA CERAMICHE;
MINACCIOLO; OIKOS - LA PITTURA ECOLOGICA DECORATIVA;
PANARIA; PEDRALI; POLIS; SERENISSIMA; RUBINETTERIE
TREEMME; SELETTI; SLAMP; VORWERK ITALIA.

well as being the part of the home closest
to the product sectors of Cersaie. The
result will be an ironic, fun and irreverent
event that is sure to spark the curiosity of
visitors. “Each individual slot is devoted
to a company that has chosen a famous
personality, so the overall structure of
the exhibit will not consist of large spaces
shared by multiple brands but a larger
number of small slots extending over a
semi-circular path leading to the lounge
area,” explains the exhibition’s co-curator
Davide Vercelli, a trained engineer who
now works as a designer and art director.
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Design Week: in centro città, nel Quadrivio
di Galleria Cavour sarà presente un “portale”
che richiamerà la mostra in fiera.
Forte del successo riportato nei cinque precedenti appuntamenti - CerSea nel 2014,
CerStile nel 2015, CerSail Italian Style Concept nel 2016, Milleluci nel 2017, The Sound
of Design Italian Style Contract nel 2018 - con
un totale di 44.7000 visitatori e 283 aziende
partecipanti - la mostra tematica di Cersaie
2019 mette in relazione una selezione di
aziende di elevato profilo con un pubblico
internazionale di acquirenti, oltre a professionisti alla continua ricerca di nuovi spunti
creativi. “Crediamo che la freschezza dei

contenuti, le modalità espositive e la possibilità di condividere spazi e utenti siano le
principali leve di attrazione per le aziende
sponsor. Il successo di pubblico invece è
dovuto alla possibilità di trovare in un unico
spazio più aziende ed una selezione ragionata di prodotti, nonchè di “ispirazioni”. Tra
l’altro è un format che va oltre il prodotto,
che emoziona e cattura i sensi, in un contesto elegante e conviviale, apparentemente
avulso dal contesto fieristico, ma che invece si inquadra perfettamente in un Cersaie
multi canale”, concludono i due curatori.
p.ledda@mapdesign.it

EVENTI IN PROGRAMMA
CALENDAR OF EVENTS
24_09_2019
h. 14.00 - 2.00 pm.
Matrix4Design
“Il nuovo orizzonte del
contract design” con/with
Pierattelli Architetture e/and
Spagnulo&Partners.
25_09_2019
h. 14.30 - 2.30 pm.
ADI Ceramics & Bathroom
Design Award 2019
h. 19.00 - 7.00 pm.
Inaugurazione/Opening
Famous Bathrooms
Galleria Cavour, Bologna
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The exhibition will be introduced by
art critic Philippe Daverio. Famous
Bathrooms will be staged in a visually
appealing space where each setting
becomes an intimate and independent
location that pays tribute to the excellence
and innovative qualities of Italian Style.
In the central area there will be a space
hosting the programme of talks and a
lounge area devoted to meetings, debates,
award presentations and wine tasting. The
partnership with the Bologna Design
Week will continue this year, with a
portal publicising the event installed in
the city-centre location of the Quadrivio
(crossroads) in Galleria Cavour.
Following the success of the five previous
events (CerSea in 2014, CerStile in 2015,
CerSail Italian Style Concept in 2016,
Milleluci in 2017 and The Sound of Design
Italian Style Contract in 2018), which

attracted a total of 44,700 visitors and
283 participating companies, the Cersaie
2019 theme exhibition will bring a group
of selected companies into contact with
an international audience of buyers
and industry professionals in search of
new creative ideas. “We believe that the
fresh content, exhibition format and the
possibility of sharing spaces and users are
the main draws for sponsor companies. The
success with the public is due to the fact that
a single space houses multiple companies
and a carefully selected series of products
and inspirations. Moreover, it is a format
that transcends the product, that thrills
and captivates the senses in an elegant and
convivial context seemingly detached from
the trade fair environment but which fits in
perfectly with the concept of a multichannel
Cersaie,” concluded the two curators.
p.ledda@mipadesign.it
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CERAMICA: I 55 PROGETTI
nel solco degli SDGs
di Walter Sancassiani e Loris Manicardi*
L’Agenda 2030 dell’ONU, sottoscritta da 193 governi nel
settembre del 2015, è formata da 17
obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs)
articolati in 169 target, da raggiungere
entro il 2030.
Per il mondo delle imprese, l’Agenda
2030 rappresenta il principale e più
aggiornato framework internazionale
sugli aspetti della sostenibilità, consente di avere un benchmark importante per valutare i risultati economici,
sociali e ambientali, e un riferimento
preciso per interpretare le evoluzioni
del business nei prossimi anni.
Molte imprese, sia a livello internazionale che nazionale, hanno avviato
iniziative per posizionarsi sugli SDGs,
sia sul fronte dell’analisi della coerenza delle azioni in corso rispetto agli
SDGs, sia come base di partenza per
immaginare e pianificare nuove azioni
di sostenibilità.
A livello italiano Confindustria ha promosso nel 2018 il manifesto Industria
4.0 e la Responsabilità Sociale d’Impresa
con un appello all’impegno per i vari
SDGs. È in corso inoltre, dai primi
mesi del 2019, una campagna europea
CEOs Call to Action per mobilitare il
mondo delle imprese ad un maggiore impegno su sfide di sostenibilità in
preparazione del lancio dell’Alleanza
Industriale per lo Sviluppo Sostenibile
prevista nel 2020.
Agenda 2030 e Industria Ceramica.
55 progetti trasversali in attuazione
dei 17 SDGs
In questo contesto, Confindustria Ceramica ha presentato a giugno 2019

una prima Review di settore, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare
le azioni realizzate o in corso coerenti
con diversi SDGs.
La Review, realizzata da Focus Lab,
ha mappato complessivamente 55
progetti, iniziative e pratiche rilevanti e volontarie, che contribuiscono
al raggiungimento di 9 SDGs dei 17
complessivi. Tra questi in particolare spiccano gli impegni in attuazione
del Goal 12 (Produzione e Consumo
Responsabili) con 23 pratiche, il Goal
9 (Imprese, Innovazione e infrastrutture) con 7 progetti e il Goal 8 (Lavoro
dignitoso e Crescita Economica) con 6
iniziative.
I progetti individuati, oltre ad influire positivamente sugli SDGs, hanno
implicazioni rilevanti in termini di
business rispetto a quattro dimensioni
chiave per il settore ceramico: Processo, Prodotto, Dipendenti, Territorio.
Ogni progetto è stato collegato ad una
o più dimensioni alle quali esso contribuisce maggiormente.
La maggior parte delle azioni individuate, 41 su 55, si colloca nell’ambito della sostenibilità del Processo. Tra
queste, la riduzione dell’utilizzo di
materie prime, nonché delle emissioni inquinanti e climalteranti in atmosfera, il riutilizzo di scarti e acque di
processo in ottica circolare, l’utilizzo
di trasporti sostenibili per i flussi di
approvvigionamento e distribuzione,
la gestione degli aspetti negativi delle
emissioni odorigene. L’attenzione verso gli impatti ambientali è dimostrata
sia dall’ampia diffusione tra le imprese associate di Sistemi di Gestione
Ambientale certificati ISO 14001 e

L’Agenda 2030:
un nuovo riferimento
di sostenibilità
e competitività
internazionale per le
imprese

WWW
Approfondimenti su:
www.ceramica.info
“Review Industria Ceramica Italiana per
gli SDGs” (pdf)
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Sintesi aree di impegno del settore ceramico per gli SDGs

Sintesi aree di impegno del settore ceramico per gli SDGs
Goal 3
Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

Goal 13
Adottare misure urgenti per combattere i
cambiamenti climatici e le sue conseguenze

Goal 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti

2

Goal 12
Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

23

EMAS, che dall’ottenimento dell’EPD
settoriale. Sono stati realizzati inoltre
4 progetti europei sull’ottimizzazione
dei processi di produzione e l’utilizzo
di materiali riciclati e diverse attività
di comunicazione a livello di Associazione.
I 16 progetti riguardanti il Prodotto si riferiscono principalmente alla
sostenibilità e alla salubrità del prodotto ceramico, che si concretizza in
una elevata prestazione ambientale
complessiva, data da una durabilità
superiore alle alternative di mercato,
alla potenzialità di contenere materiale riciclato e all’assenza di emissioni
nocive in fase di utilizzo. A conferma
di questo, il prodotto ceramico è funzionale all’ottenimento della certificazione LEED sulla sostenibilità degli
edifici, e il settore è leader in termini
di diffusione del marchio europeo di
qualità ecologica di prodotto Ecolabel.
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3

Goal 6
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile
dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie

2

Goal 7
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, a dabili, sostenibili e moderni

4

55
Progetti di settore
realizzati in ottica
SDGs ONU

4

Fonte: Confindustria Ceramica - Review di sintesi
L’industria ceramica italiana per l’agenda 2030 ONU
Sustainable Development Goals (SDGs) - 2019

4

Goal 8
Incentivare una crescita economica, duratura,
inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti

6

7
Goal 9
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere
l’innovazione ed una industrializzazione equa,
responsabile e sostenibile

Goal 11
Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

I 15 progetti riguardanti il Territorio
comprendono invece diverse collaborazioni con istituti scolastici, ma anche
progetti orientati a diffondere la conoscenza del prodotto e dell’industria ceramica sul territorio, come il progetto
Mater Ceramica o il Centro di Documentazione dell’Industria Italiana delle Piastrelle di Ceramica, punto di riferimento a testimonianza della storia
e dell’evoluzione del settore ceramico.
Da citare anche la realizzazione di tre
edizioni del Festival Green Economy
del Distretto Ceramico e il Repertorio
delle pratiche di Responsabilità Sociale d’Impresa del settore.
In ultimo, i progetti riguardanti i Dipendenti sono in totale 11, per la maggior parte inerenti all’ambito salute e
sicurezza sul lavoro: tra questi le Linee
Guida Volontarie e il Dialogo Sociale
Europeo per la prevenzione in materia
di silice, ma anche i Protocolli Opera-

tivi per la Sicurezza. Inoltre, emerge
l’attenzione al tema del benessere e del
Welfare nella creazione del “Foncer”,
uno dei primi fondo pensione di settore in Italia, e nella realizzazione della
1° indagine sul Welfare Aziendale nel
settore ceramico.
La Review rappresenta uno dei primi
casi in Italia a livello di settore, e consente di posizionare qualitativamente
l’Industria Ceramica italiana sul tema
dell’Agenda 2030/SDGs.
Il documento vuole rappresentare
uno stimolo per le singole aziende
associate, che possono utilizzarla per
valorizzare le azioni di settore verso
vari interlocutori e per farsi ispirare
nell’individuare nuove aree di sviluppo e azioni in ottica di miglioramento
continuo e sostenibilità integrata.
(*) Focus Lab - B Corp certified
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IN OTTO VIDEOCLIP
tutti i luoghi della ceramica
di Andrea Serri

La seconda parte
della campagna
di informazione
“I valori della
ceramica” descrive le
possibili destinazioni
d’uso del materiale.
Anche in esterno.

Un materiale di valore che ben
si adatta a molteplici destinazioni d’uso: la ceramica destinata a rivestire superfici architettoniche e di arredo
è anche tutto questo. Se con la prima
parte della campagna ‘I valori della
Ceramica. Una scelta sicura’ l’obiettivo era parlare al consumatore finale
per ricordagli che questo materiale è
– tra le altre cose – ignifugo, resistente agli agenti atmosferici, duraturo,
inerte ed inalterabile, con il secondo
step della campagna l’obiettivo è stata
quello di accendere un riflettore sugli
innumerevoli ambiti di applicazione –
anche in esterno - di un materiale le
cui caratteristiche di base sono, come
visto, ineguagliate ed ineguagliabili.
Un occhio ai progettisti
La seconda parte della campagna – on
air da luglio sul sito www.ceramica.info

Alcune immagini del nuovo video sulle destinazioni d’uso
60 CER luglio/agosto 2019

e sui social correlati – si compone di 8
videoclip dedicate all’impiego in esterni come camminamenti e marciapiedi,
ai pavimenti spessorati in grado di gestire anche la carrabilità di automobili,
all’uso a contatto con l‘acqua - nel caso
di piscine e spa -, alla soluzione delle
facciate esterne - ventilate o incollate di palazzi ed edifici e, ritornando negli
ambienti interni, alla possibilità di utilizzarla come pavimento riscaldante;
nella soluzione per uffici come pavimento sopraelevato, oltre che come rivestimento superficiale di tavoli, porte
ed altri complementi di arredo.
Seppur utilizzando il medesimo registro visuale e la stessa impostazione
infografica, questa seconda parte della campagna racchiude in sè chiavi di
lettura diverse rispetto al passato. In
primo luogo, il passaggio dalle caratteristiche oggettive alle destinazioni d’u-

CERCOMUNICAZIONE

so del materiale, in grado di farne apprezzare non solo il singolo pezzo ma
anche e soprattutto il progetto nel suo
complesso. In secondo luogo, fermo
restando l’interesse generale a conoscere cosa si può fare con la ceramica,
viene sottolineato il fatto che importanti valori di trasmittanza uniti a tecniche di posa del materiale stesso consentono di realizzare soluzioni dove
il risparmio energetico nella gestione
dell’edificio raggiunge valori record.
Infine, ma certamente non ultimo per
importanza, il messaggio forte secondo il quale non sono solo le superfici
edilizie che possono vedere impiegata
ceramica, ma qualsiasi oggetto e complemento d’arredo.
Il ruolo delle aziende e delle
associazioni
La modalità di diffusione di questa
seconda parte della campagna, che
si concluderà il 15 novembre, prosegue nel solco tracciato, ovvero con la
presenza sui siti e sui social dei diversi contenuti e con il contatto diretto,
tramite otto diverse azioni di DEM,
con gli stakeholder dedicati. All’azione
di Confindustria Ceramica si affianca
quella delle aziende ceramiche italiane
che, come già visto nella prima parte
della campagna, integrano nei propri
siti e comunicazioni digitale video e
contenuti della stessa campagna.
Anche in questo caso l’ambito di azione è il mondo ed i consolidati rapporti
con le associazioni di categoria estere
– prima tra tutte ASCER – consentiranno di diffondere nelle tre lingue
attualmente disponibili i contenuti ad
ogni latitudine.

www.ceramica.info

I risultati della prima fase
L’universalità dei contenuti degli otto
videoclip della prima parte della campagna, focalizzati sulle caratteristiche
basiche dei materiali ceramici raccontati al pubblico dei consumatori, ha
registrato livelli di diffusione particolarmente rilevanti. Sommando tutte le
conversazioni durante i primi sei mesi
di attività sviluppatesi sui tre canali
social utilizzati - Instagram, Facebook
e Youtube -, sono state 90 milioni le
impression e 7,7 milioni le visualizzazioni del video. Quasi 200.000 sono
stati i click sulle landing page poste sul
sito www.ceramica.info. Un risultato
importante, reso possibile dalla strut-

turara collaborazione con ASCER,
ma anche dagli accordi con le diverse
associazioni europee di distributori e
posatori che hanno postato i video sul
proprio sito istituzionale e su quelli
delle proprie aziende associate. Un interesse a diffonderne la conoscenza su
scala mondiale che ha portato singole
associazioni nazionali o grandi imprese ceramiche a tradurre le videoclip
nella propria lingua, tant’è che oggi
de ‘I valori della ceramica’ si stanno
ultimando anche le versioni in olandese, polacco, ungherese, ceco, rumeno
e russo.
aserri@confindustriaceramica.it
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IL FUTURO
DELLA CERAMICA

28.9.2020 - 2.10.2020
Rimini Exhibition Centre – Italia

tecnargilla.it
ORGANIZZATO DA

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL SUPPORTO DI

DOSSIER
CER

La posa

Alleanza per la qualità
del sistema pavimento
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Associazione Nazionale Imprese di posa e Installatori di Piastrellature Ceramiche
www.assoposa.it | info@assoposa.it | telefono 0536 818 233 | WhatsApp 328 268 5555

CERDOSSIER POSA

LE GRANDI LASTRE
sono protagoniste
di Valentina Pellati
cate alla posa organizzate dai partner
tecnici di Assoposa (Fila, SchlüterSystems, Raimondi) e aperte al pubblico dei visitatori interessati.
Uno spazio importante all’interno
della Città della Posa è occupato da
Assoposa (Associazione nazionale
imprese di posa e installatori di piastrellature ceramiche), che nel pomeriggio di ogni giorno dialogherà con
gli operatori di questo mondo della
posa per illustrare le attività fatte nei
sei anni di vita dell’associazione e
sugli obiettivi futuri.
Qualificare i posatori in attività come
Piastrellisti, Maestri Piastrellisti, e
Lastrificatori XXL, per distinguerli dai
posatori generici; formare i posatori
di domani attraverso il rilancio dei
corsi triennali di istruzione e formazione professionale presso le scuole
edili, e dell’apprendistato professionalizzante con il sistema duale dell’alternanza scuola/lavoro, dove con
“scuola” si pensa a una vera e propria
“scuola di posa”, alla quale delegare
la formazione professionalizzante dei
giovani apprendisti.
vpellati@confindustriaceramica.it

Città della Posa, Cersaie 2018

Durante i cinque giorni di Cersaie 2019 - nella Città della
Posa, situata all’interno del Padiglione 31A, nelle adiacenze dell’ingresso
di Piazza Costituzione del Quartiere Fieristico di Bologna, s’incontrerà
tutto il mondo della posa italiana e
internazionale.
Per la sua 8ª edizione, la Città della
Posa riserverà ai propri visitatori, per
ognuno dei cinque giorni di svolgimento di Cersaie, dimostrazioni di
messa in opera, attraverso i propri
maestri piastrellisti, soprattutto di
grandi lastre, fornendo poi le informazioni utili a tutti gli interessati.
Ricco sarà anche il calendario di
seminari tecnici rivolti ad architetti e
progettisti che prevedono in un’area
dedicata - per ognuno dei 5 giorni
di svolgimento del Cersaie - due ore
d’aula e due ore di esercitazioni pratiche in laboratorio di posa, garantendo
ai partecipanti - architetti, ingegneri
e geometri - crediti formativi professionali.
Altrettanto interessanti saranno i
Matinée della Città della posa (alle
ore 10:00): iniziative aziendali dedi-
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IL BRACCIO DESTRO
del posatore
di Thomas Foschini

Fila Solutions
sviluppa
Instat Remover,
il pulitore istantaneo
per eliminare
i residui di stucco
cementizio dopo
la posa

In base alle normative vigenti – cono da alcune ore a pochi minuti
e, in particolare, con riferimento il tempo di asciugatura e, secondo
alla norma UNI 11493:2016 – una aspetto non meno rilevante, si caratcorretta pulizia della piastrella o della terizzano per essere “pronti all’uso”,
lastra dopo la posa è un elemento senza necessità di diluizioni o altre
fondamentale di un lavoro, come si operazioni preliminari.
dice in gergo, svolto “a regola d’ar- “Il formulato, attualmente patent pente”. Un concetto abbastanza ovvio, ding – spiega Maria Soranzo, Responeppure non sempre facile da mettere sabile del Centro Ricerche Fila Solutions
in pratica in cantiere, in ragione della – consiste in una soluzione acida che
complessità dell’ambiente di lavoro, va a reagire con collanti e stucchi, più
della necessità da parte del posatore una serie di additivi che consentono
di ottimizzare i tempi, dell’esigenza di agire sulla rapidità di azione del
di disporre di personale con una for- prodotto che, una volta applicato,
mazione e una competenza adeguate non necessita di risciacquo”.
e specifiche.
Instant Remover si basa, come gli
Proprio in questo ambito si inseri- altri prodotti della nuova famiglia Fila
sce Instant Remover, un pulitore di Solutions, sulla tecnologia RapidDry:
nuova generazione sviluppato da Fila a differenza di un normale detergente
Solutions, azienda di calibro interna- acido (che deve essere prima diluito,
zionale nel trattamento delle super- quindi lavorato sulla lastra, asciugafici, in stretta collaborato e risciacquato), Instant
zione con Assoposa. “Il
Remover è applicabile traprogetto nasce sostanzialmite un semplice spruzmente da un’esigenza di
zino (il prodotto viene
cantieristica da parte dei
venduto già confezionaposatori – osserva Franceto) e può essere steso su
sco Pettenon, CEO di Fila
superfici e fughe tramite
Solutions – di disporre di
spugna e/o frattazzo. “Con
una soluzione più rapida
questa soluzione – ricorda
e di facile utilizzo per la
Francesco Pettenon – Fila
pulitura di fughe e residui Francesco Pettenon
Solutions ha individuato il
cementizi freschi dopo la
trade union tra produttori
posa”.
di stucchi e colle sempre
Grazie alla conoscenza
più performanti e ad alte
delle varie tipologie di grès
prestazioni e produttori di
porcellanato, da un lato,
ceramica di qualità”.
e dei collanti-fuganti tipiLa sostanziale differenza
camente usati in cantiere,
rispetto al tradizionale
Fila Solutions ha sviluppadetergente acido tuttora
to questa nuova generazioin gamma Fila Solutions,
ne di prodotti, che ridurisiede nella facilità di
Maria Soranzo

66 CER luglio/agosto 2019

CERDOSSIER POSA

applicazione, nella rapidità, nell’assenza di risciacquo. Importante rilevare,
sottolinea la responsabile del Centro
Ricerche Fila Solutions, che in tutti
i casi non si tratta di acidi disincrostanti diluiti in acqua, bensì di formulazioni complesse che agiscono in
modo mirato e misurabile sul problema, semplificando la quotidianità del
posatore e minimizzando quindi il
rischio di contenziosi (spesso dovuti
non a difettologie sul prodotto ma a
una posa/pulizia frettolosa e non corretta).
Al pulitore istantaneo Instant Remover – specifico per fughe e collanti
cementizi e cementizi addittivati – Fila
Solutions ha affiancato due ulteriori
soluzioni, Expory Pro, per residui di
stucco epossidico fresco, e Silicone
Refiner, uno speciale spray lisciante
per la finitura del silicone fresco che
evita la tipica formazione di imperfezioni o bolle d’aria. Entrambi i prodotti
(Instant Remover ed Expory Pro) possono anche essere impiegati per la pulizia degli attrezzi utilizzati per la posa.

“Instant Remover– sottolinea la
responsabile del Centro Ricerche Fila
Solutions – è applicabile su ogni tipo
di superficie dotata di una certa resistenza all’acido”, in pratica ogni tipo
di superficie ceramica oggi in commercio. In particolare sulle grandi lastre, il suo utilizzo può essere
di immediato vantaggio per evitare
l’“effetto finestra” dopo la pulitura,
subito evidente nella misura in cui la
stuccatura (a differenza dei formati
più ridotti) non viene effettuata in
campo pieno ma solo sulla cornice.
La ridotta quantità di prodotto necessario, la velocità e la facilità applicativa agevolano inoltre il rispetto di
una buona prassi, quella di “applicare
il prodotto non solo sulle fughe ma
sull’intera superficie della lastra, per
eliminare, oltre ai residui di stucco,
ogni ulteriore residuo di lappatura,
levigatura, ecc”, garantendo così la
qualità estetica della lastra sulla quale
sarà sufficiente applicare, a fine lavori,
un tradizionale prodotto per eliminare
eventuali residui di polvere di cantiere. Per le grandi lastre da rivestimento, poi, Instant Remover può essere applicato anche per la pulizia del
retro, per agevolare l’adesione della
lastra stessa con i collanti.
Garantito sotto il profilo della sicurezza degli operatori (in fase di applicazione la soluzione non emette sostanze volatili organiche), “il prodotto
si caratterizza inoltre per il ridotto

impatto ambientale, proprio per le
ridotte quantità necessarie in fase di
applicazione e la scelta di utilizzare formulazioni biocompatibili non
pericolose e/o nocive per la salute o
per l’ambiente – ricorda Francesco
Pettenon –, senza contare il risparmio
sull’utilizzo ex-post di prodotti detergenti ben più impattanti e di grandi
quantità di acqua”.
Frutto di un paio d’anni di ricerche da
parte del team Fila Solutions, il nuovo
prodotto è stato testato per diversi
mesi presso il target finale che ne ha
validato le caratteristiche. Presentato
in anteprima a Cersaie quindi, per
l’area Nord America, alla fiera Converigs di Orlando, Instant Remover ha
ricevuto importanti riconoscimenti in
Europa, tra cui il Tropéè de l’Innovation
presso la fiera Algorel in Francia.
Fondamentale, nella genesi dell’innovazione, la definizione della norma
UNI11493:2016 (ad oggi spesso inserita negli stessi capitolati di gara), che
ha responsabilizzato il mondo della
posa, offrendo agli operatori coscienza
del problema e, quindi, della necessità di ricercare le migliori soluzioni.
“Saranno gli stessi posatori – conclude
il CEO di Fila Solutions – ad essere
nostri testimonial in fase di commercializzazione, per una migliore conoscenza del prodotto presso il punto
vendita e l’utilizzatore finale”.
th.foschini@gmail.com

Prima e dopo l’utilizzo di Instant Remover
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GLI IMPEGNI
di Assoposa
di Francesco Bergomi

WWW
Per maggiori informazioni
www.assoposa.it
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Il pavimento e il rivestimento ceramico sono beni ad alto
valore aggiunto, che prevedono in
buona sostanza l’installazione di un
semilavorato industriale (la piastrella) da parte di un posatore. Da questa evidenza, discende l’impegno del
settore a favore della posa, che ha
vissuto un’accelerazione decisiva con
la costituzione di Assoposa, l’associazione professionale dei posatori e dei
rivenditori di ceramica.
La presenza, all’interno di Assoposa, dei posatori e dei rivenditori di
ceramica rivela una scelta di fondo a
favore del Sistema Pavimento. Posatori e rivenditori associati ad Assoposa si sentono parti interdipendenti
del medesimo sistema; protagonisti a
diverso titolo della medesima finitura
edile (le norme tecniche parlano di
Piastrellatura), della quale vogliono
garantire in solido, ciascuno secondo
le proprie responsabilità e competenze, sia le evidenti caratteristiche estetiche (la ceramica è bellissima), sia le
fondamentali caratteristiche tecniche
di regolarità, durabilità, pulibilità e
sicurezza.
Lo scopo di Assoposa è la qualificazione professionale della posa italiana. Per realizzare il proprio scopo,
Assoposa ha messo a punto un sistema di attestazione professionale dei
propri associati certificato ISO 9001,
basato sulla definizione ex ante delle
conoscenze, abilità, competenze che
deve possedere il posatore e su di un
rigoroso sistema di verifica dell’effettivo possesso, in capo al posatore, di
detti requisiti.
Tutte le iniziative di Assoposa sono

finalizzate verso un obiettivo strategico chiaro e preciso: far crescere nel
mercato il bisogno della posa qualificata. Solo Assoposa può offrire oggi
una qualificazione professionale (Piastrellista, Maestro Piastrellista, Lastrificatore XXL), per distinguere il socio
dalla massa dei posatori generici - ma
si tratta di una qualificazione professionale volontaria e facoltativa. Per
la posa, come per la generalità delle
attività edili, manca in Italia una legge
che regolamenti l’accesso, mentre i
sistemi di qualificazione professionale
sono sempre e soltanto volontari e
facoltativi: l’edilizia in Italia è un mercato aperto, senza barriere d’ingresso;
chiunque può posare, non è richiesta
per legge alcuna forma di qualificazione o specializzazione.
Quando il tema della qualificazione professionale avrà sviluppato un
nuovo habitat economico e normativo, si dovrà affrontare l’immane
problema dell’istruzione e della formazione professionale dei giovani,
i posatori di domani, e pensare alla
realizzazione di una vera e propria
scuola di posa.
L’età media dei posatori in attività è
elevata (45 anni) ed è gravissimo il
mancato ricambio generazionale nella
professione. La “crisi di vocazione”
delle giovani generazioni per questo
tipo di lavoro ha ridotto l’offerta formativa di base. È giunta l’ora di invertire la tendenza e impegnare il settore
in un progetto di lungo periodo e
largo respiro.
bergomi@assoposa.it

Completo ed efficace il

sistema livellante RLS VITE di Raimondi
RLS VITE elimina i dislivelli (“denti”) tra le
piastrelle con estrema efficacia e semplicità
di utilizzo. Il sistema è ora composto da una gamma
di elementi che fornisce la soluzione ideale per ogni
esigenza. Le basi sono disponibili in 3 spessori (fuga):
1mm; 1,5mm e 3mm e sono utilizzabili su piastrelle
di spessore da 3 a 15mm. La base da 1mm è dispo-

nibile anche per piastrelle fino a 25mm
di spessore. Le basi da 1,5 e 3mm
sono disponibili ciascuna in 3 versioni:
standard (uso lungo i lati delle piastrelle); a “T” (uso nell’intersezione delle
piastrelle, posa a correre); a “+” (uso
nell’intersezione delle piastrelle, posa
a sorella). La ghiera è unica per tutte
le basi ed è progettata per consentire di
vedere la fuga e per conferire la massima ergonomia durante l’uso. Elemento
altamente innovativo del sistema è la
rondella bicomponente da utilizzare con piastrelle
particolarmente delicate per eliminare il rischio di graffi.
Si incastra nella parte inferiore della ghiera (ma rimane
libera di ruotare) ed è dotata di un anello in gomma
morbida che quando tocca la piastrella arresta immediatamente la rondella consentendo però di continuare
a girare la ghiera (per applicare la pressione necessaria
al livellamento). Grazie al suo design unico, questa

rondella consente di utilizzare il sistema con una sola
mano garantendo la massima efficienza ed ergonomia
e mantenendo al contempo la piena visibilità della
fuga. Per coloro che desiderano massimizzare la produttività migliorando al contempo la praticità d’uso,
Vitexpress è un dispositivo da utilizzare con un avvitatore a batteria per serrare, svitare, rimuovere e sfilare
le basi dalla ghiera.
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Complete and effective the

RLS VITE levelling system by Raimondi
RLS VITE fixes tiles lippage removal issues
effectively and with an impressive ease of
use. The system now consists of a variety of products
providing the proper solution for any need. Clips are
now available in 3 different joints sizes (1 mm; 1.5
mm and 3 mm). They all work on tiles from 3 to 15
mm thickness. 1 mm clip is also available for tile up
to 25 mm. Furthermore, the 1,5 and 3 mm clips are
available each in 3 versions: standard (“flat” - use
along the sides of the tiles); for “T” joint (use into tiles
intersection in T layout); “+” (use into tiles intersection
in + layout).
The cap fits all clips. Cap is designed to allow to
see the joint and to confer max ergonomic during
use. A very innovative element of the system is the
dual component washer to be used when installing
particularly delicate tiles to prevent any risk to scratch
them. It fits at the bottom of the cap (but it remains

free to spin independently) and it is provided with a
soft rubber ring which once it touches the tile surface
it stops the washer while allowing to keep on turning
the cap so to apply the desired pressure to level tiles.
Thanks to its unique design, this washer allows the
system to be used with just one hand for maximum
efficiency and
ergonomics while maintaining full seeing of the joint.
For those who wants to maximize productivity while
improving easiness of use, Vitexpress is a device to
be used in combination with a cordless screwdriver for
tightening, unscrew, remove and pull apart the clips
from the cap.
Raimondi S.p.A
Via R. Dalla Costa, 300/A - 41122 Modena, Italy
Tel. +39 059 280888 - Fax +39 059 282808
www.raimondispa.com - info@raimondispa.com
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Pavimentazioni sopraelevate
grazie a Pedestal Line di Impertek
PEDESTAL LINE è il sistema di supporti ed
accessori per la creazione di pavimentazioni
sopraelevate: un organismo unico e multiforme, capace di evolversi in base alle esigenze di progettazione,
semplificare acquisto e stoccaggio dei prodotti e di
adattarsi alle problematiche della posa direttamente
in cantiere.
I sottili supporti Mini, la sfaccettata famiglia Martinetto,
i supporti autolivellanti Balance e i possenti MegaMart,

creano una gamma completa di prodotti regolabili con
escursione da 10 a 1020 mm di altezza, strutturati
per la regolazione millimetrica continua ed una portata
fino a 1000 kg.
Grazie alla dettagliata serie di teste
specifiche per pavimentazioni tile e
decking, al sistema di prolunghe e ai
correttori di pendenza, con una serie
anche ridotta di prodotti ed accessori è possibile realizzare
rialzamenti di pochi millimetri o terrazze
alte più di un metro, pavimentazioni
decking nel verde o bordi piscina in pietra.
I vantaggi del sistema consistono in:
posa semplice e veloce, perfetto controllo di altezza e planarità, garantisce ispezionabilità e manutenzione degli impianti sottostanti, aereazione della soletta,

protezione dell’impermeabilizzazione,
alleggerimento della pavimentazione
finale, assorbimento dei rumori, isolamento termico ed eliminazione dei
costi di demolizione di pavimentazione preesistenti.
Le destinazioni d’uso sono
le terrazze, i bordi piscina,
i passaggi pedonali su coperture, i giardini pensili e gli spazi urbani.
Le pricipali novità presentate a Cersaie 2019 ((Area
esterna 45 Stand 39) sono:
- Supporti Balance: Martinetti con testa autolivellante
che corregge la pendenza del piano di posa fino al
5%;
- Rail System: sistema integrato per la posa di listoni in
ceramica di vari formati;
- DSG: distanziatori per la posa direttamente su sabbia,
ghiaia ed erba.

Outdoor raised flooring
with Pedestal Line by Impertek
PEDESTAL LINE is the system of supports and
accessories for installing raised flooring: this
unique and versatile solution can be adjusted according
to design needs, facilitating the purchase and storage
of products, and it can be adapted to installation
requirements directly on site.
The thin Mini supports, the faceted Martinetto range,
the Balance self-levelling supports and the powerful
MegaMart are part of a comprehensive range
of adjustable products with an excursion from
10 to 1,020 mm in height, structured for
continuous millimetric adjustment and with a
capacity of up to 1,000 kg.
A detailed series of specific heads for tile and decking
floors and a system of extensions and slope correctors,
with a small series of products and accessories, allows
for elevations of a few millimetres or terraces more
than one meter high, as well as garden decking floors
70 CER luglio/agosto 2019

or stone pool edges.
The advantages of
the system are: quick
and easy installation, perfect
control of height and flatness, it ensures inspection and
maintenance of the underlying systems, ventilation
of the slab, waterproofing protection, lightening of
final flooring, noise absorption, thermal insulation and

elimination of demolition costs of existing flooring.
The intended uses are the terraces, the pool edges, the
walkways on roofing, the hanging gardens and the
urban spaces.
The main innovations presented at Cersaie 2019
(External Area 45 Stand 39) are:
- Balance Supports: Martinetti with self-levelling head to
correct the slope of the laying surface up to 5%;
- Rail System: integrated system for the installation of
ceramic planks in various sizes;
- DSG: spacers for installation directly on sand, gravel
and grass.
Impertek S.r.l
Via Po, 507 - 30022 Ceggia (VE), Italy
Tel. +39 0421 322525 - Fax +39 0421 322756
www.impertek.com
info@impertek.com
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Con Prodeso Drain

superfici impermealizzate e drenanti
A CERSAIE 2019, Progress Profiles presenta
Prodeso Drain, una nuova membrana
brevettata multifunzione che permette di realizzare
pavimentazioni perfettamente impermeabilizzate
e drenanti, con risultati duraturi e un notevole
risparmio di tempo e costi
di lavoro.
Composta da una lastra in
polietilene ad alta densità
(HDPE), la membrana è
provvista di rilievi tronco
conici di altezza 4,5 mm
a base semicircolare;
superiormente un
tessuto non tessuto in
polipropilene permeabile
all’acqua è termosaldato
alla lastra, mentre sul
lato inferiore uno spun

in polipropilene garantisce l’incollaggio della
membrana al supporto. Prodeso Drain consente un
corretto deflusso di acqua eventualmente penetrata
attraverso le stuccature nello strato di adesivo,
e previene la formazione di efflorescenze saline

e la risalita di triacetati presenti negli adesivi.
Dopo l’applicazione, favorisce l’asciugatura della
colla nella posa di lastre in ceramica o marmo
di grande formato, risolvendo anche eventuali
problematiche del collante legate ai cicli di gelo e
disgelo. Caratterizzata da un’elevata
elasticità, la guaina permette la
desolidarizzazione tra sottofondo
e piastrella, riducendo in modo
considerevole le rotture e le crepe
della pavimentazione, e assicurando
lo sfogo delle tensioni di vapore
anche in caso di sovrapposizione, su
supporti fessurati e non perfettamente
stagionati. Inoltre, riduce i tempi
di cantiere, consentendo di non
interrompere i lavori dalla posa
della membrana fino a quella del
rivestimento finale.

With Prodeso Drain

waterproofing and draining floors
AT CERSAIE 2019, Progress Profiles
presents the new Prodeso Drain, a
multifunctional patented membrane that allows to
create perfect waterproofing, draining and longlasting floors, making sure to save money and
work charges.
Composed by an high density polyethylene (HDPE)
sheet provided with 4,5 mm high truncated cone
reliefs with semicircular
base, it is covered
on the top with
a thermowelded
non-woven
waterproofing
polypropylene
fabric, and on the
lower side with a
polypropylene spunbond
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to guarantee the adhesion to the support and
bonding to the floor, avoiding any issue caused
to freeze-thaw cycles. Realized to drain water
away, the membrane also prevents the growth of
salt efflorescence and adhesives triacetate. After
being applied, Prodeso Drain favors the glue drying
when laying large size ceramic or marble tiles.
Uncounpling and highly flexible, the membrane
reduces the risk of vapor stress.
A single multifunctional
membrane: using
Prodeso Drain,
installation times are
considerably reduced
working without any
interruption from the
laying of the membrane up

to the end. Moreover, it could be directly applied on
old tiles, not perfectly substrates or Plywood/OSB.

Progress Profiles S.p.A.
Via Le Marze, 7 - 31011 Asolo (TV), Italy
Tel. +39 0423 950398 - Fax +39 0423 950979
www.progressprofiles.com
info@progressprofiles.com

Ultracolor Plus:

la fugatura “senza macchia” di Mapei
NEL SETTORE DELLE fughe cementizie,
Ultracolor Plus è la proposta di Mapei per la
stuccatura di fughe da 2 a 20 mm per piastrelle in
ceramica, materiale lapideo e mosaico a pavimento
e a parete, in ambienti interni ed esterni.
È una malta ad alte prestazioni costituita da
una miscela di speciali leganti, polimeri, additivi e inerti, resistente all’abrasione, ai raggi UV

e agli agenti atmosferici.
Grazie alla formulazione a base di cementi speciali
Ultracolor Plus impedisce la comparsa di efflorescenze, tipica conseguenza del processo di idratazione
dei leganti a
base cemento
Portland delle
tradizionali
stuccature.
Ultracolor Plus
è disponibile
in 34 colori,
perfettamente
uniformi e stabili nel tempo anche
grazie alla tecnologia BioBlock®, che
impedisce la formazione e la proliferazione di muffe sulla superficie
della fuga in presenza di umidità,
e alla tecnologia DropEffect®, che
garantisce un’elevata idrorepellenza

alla fuga e conseguentemente maggiore pulizia,
igiene e durabilità.
L’utilizzo di Ultracolor Plus è altamente consigliato nell’edilizia residenziale (cucina, bagni, piscine,
facciate esterne per citare alcuni ambienti) per la
sua resistenza alle muffe, la facilità di pulizia e la
sua durabilità in condizioni di esercizio aggressive. È
indicato anche per gli ambienti dove sono richieste
elevate resistenze meccaniche.
Ultracolor Plus è una fugatura a presa e asciugamento
rapido, grazie alla tecnologia Fast Track Ready che
consente la pedonabilità della pavimentazione in
poche ore, aspetto particolarmente importante e
non trascurabile nell’edilizia commerciale dove sono
apprezzati i prodotti con tempi di messa in esercizio
ridotti.
Ultracolor Plus è certificato EMICODE EC1 PLUS dal
GEV per le bassissime emissioni di VOC e classificato
CG2WA secondo EN13888.
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Ultracolor Plus:

for “stain-proof” grout lines
IN THE CEMENTITIOUS GROUTS SECTOR,
Ultracolor Plus is Mapei’s answer for grouting
joints from 2 to 20 mm wide in ceramic, stone and
mosaic tiles installed to internal and external walls
and floors.
It is a high-performance mortar made from a mixture
of special binders, polymers, additives and aggregates
resistant to abrasion, UV rays and atmospheric agents.
Thanks to its formulation containing special cements,
Ultracolor Plus impedes the formation of surface
efflorescence which typically appears during the
hydration process of traditional binders made from
Portland cement.
Ultracolor Plus is available in 34 colours which remain
perfectly even and stable over the years thanks also
to the inclusion of BioBlock® technology, which blocks
the formation and spread of mould on the surface of
grout lines in damp surroundings, and DropEffect®

technology, which guarantees grout lines have a high
level of water repellence to make them more cleanable,
more hygienic and more durable.
Ultracolor Plus is particularly recommended in the
residential building sector (in kitchens, bathrooms,
swimming pools and on external facades to name just
a few types of surroundings) thanks to its resistance to
the formation of mould, ease of cleaning and durability
when exposed to aggressive service conditions. It is also

recommended for use in settings where a high level of
mechanical strength is required.
Thanks to the inclusion of Fast Track Ready technology,
Ultracolor Plus is a rapid-setting and drying grouting
mortar so that tiling sets to foot traffic in just a few
hours, a particularly important property not to be
overlooked in the commercial building sector where
products that can be put into service quickly are
particularly appreciated.
Ultracolor Plus is certified EMICODE EC1 PLUS by GEV
for its very low emission level of VOC and is classified as
CG2WA according to EN13888 standards.
Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano, Italy
Tel. +39 02 376731 - Fax +39 02 37673214
www.mapei.it - mapei@mapei.it
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Eleganti e d’impatto estetico,

le soluzioni sopraelevate di Eterno Ivica
LA TECNOLOGIA del pavimento sopraelevato
è la soluzione definitiva, semplice
e flessibile per una posa rapida e sicura. Con i
supporti di Eterno Ivica però, si può ottenere molto
di più. È infatti possibile dare libero sfogo alla
fantasia, potendo scegliere tra diverse possibilità di
rivestimento.
In un primo caso, la posa in esterno dei listoni in
ceramica rappresenta una soluzione di rivestimento
di grande fascino e, grazie alla versatilità dei
supporti della linea Pedestal, può essere eseguita
senza problemi attraverso il sistema di posa
sopraelevata su sottostruttura con travetti in
alluminio. Grazie all’apposita testa che ospita il
travetto in alluminio possiamo assicurare risultati
eccellenti in termini di sicurezza, velocità di posa
e stabilità del piano di calpestio. La testa dei
supporti infatti accoglie con naturalezza i travetti in
alluminio grazie alle alette orientate parallelamente
al senso dei travetti, che ne permettono

l’ancoraggio in modo semplice e affidabile.
Assieme all’uso dei travetti in alluminio sono
necessari i distanziatori in plastica per le piastre e
la gomma antirumore, due accessori fondamentali
per questo tipo di posa.
Soluzioni diverse per innumerevoli necessità: la
linea Pedestal si adatta facilmente a qualsiasi
situazione rispondendo alle applicazioni più
complicate. Un sistema sempre aggiornato, al
passo con i nuovi formati (es: 20x120, 60x120,
60x60, 40x80) che spesso richiedono sistemi
sopraelevati più performanti e con un alto grado
di versatilità.
Ma Eterno Ivica non si limita a questo. Perché non
rispondere alle esigenze più creative di architetti
e clienti? Ecco che nascono le clip per la posa di
piastre esagonali.
Con la semplice e veloce applicazione di una
piccola clip in polipropilene sulle teste dei supporti
SE e NM, è infatti possibile dare sfogo alla

creatività tramite la posa di piastre esagonali per
un risultato elegante e curato nel dettaglio.

Eterno Ivica’s elevated floors:
elegant and aesthetic impact solutions
RAISED FLOOR technology is the definitive,
simple and flexible solution for a rapid and
safe installation. However, with the Eterno Ivica’s
supports, much more can be achieved. It is indeed
possible to give free rein to the imagination, being able
to choose between different coating possibilities.
In the first case, the outdoor laying of the ceramic
planks represents a fascinating coating solution and,
thanks to the versatility of the Pedestal line supports,
it can be carried out without problems through the
raised laying system on a substructure with aluminum
joists. Thanks to the special head that houses the
aluminum joist, we can guarantee excellent results in
terms of safety, installation speed and stability of the
walking surface. In fact, the head of the supports is fit
for aluminum joists thanks to the parallel fins oriented
to the direction of the joists, which allow them to be
anchored in a simple and reliable way.
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Together with the use of aluminum
joists, the plastic spacers for the
plates and the anti-noise rubber,
two essential accessories for this
type of laying are required.
Different solutions for countless
needs: the Pedestal line adapts
easily to any situation by
responding to the most complicated
applications. A system that is always up to date, in step
with the new formats (eg 20x120, 60x120, 60x60,
40x80) which often require higher performing elevated
systems with a high degree of versatility.
But Eterno Ivica goes further. Why do not meet the
most creative needs of architects and customers? Here
for you the new clips for laying hexagonal plates!
With the simple and quick application of a small
polypropylene clip on the heads of the SE and NM

supports, it is in fact possible to
give vent to creativity by laying
hexagonal plates for an elegant result with great
attention to detail.
Eterno Ivica S.r.l.
Via Austria, 25/E Z.I. Sud
35127 Padova (PD) - Italy
Tel. +39 049 8530101 - Fax +39 049 8530111
www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

CERSAIE - Bologna
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Area esterna 45 - stand 15

TORRE DI PISA
Italia

3.97° pendenza

PEDESTAL

La soluzione per compensare la pendenza
Eterno Ivica progetta, realizza e produce in Italia Pedestal,
una gamma di supporti fissi e regolabili per pavimentazioni
sopraelevate da esterno, perfettamente stabili e piane.

www.eternoivica.com
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Elasticità e resistenza con
F.47 Monoflex Eco di Cer.Col
CERCOL PRESENTA un prodotto altamente
innovativo, caratterizzato da elevatissime
prestazioni meccaniche e da grande versatilità:
F.47 Monoflex Eco è un sigillante e adesivo
elastico ibrido monocomponente, tissotropico ad
elevato modulo elastico e a rapido indurimento.
Come sigillante è stato specificamente formulato
per la sigillatura di giunti di frazionamento su
superfici sia orizzontali che verticali ed è conforme
alle normative EN 15651-1 e 15651-4. Grazie
all’alto modulo elastico, presenta elevata
resistenza all’abrasione e può essere utilizzato
anche in pavimentazioni soggette a traffico intenso
e al passaggio di carichi concentrati, sia in ambienti
interni che esterni in presenza di clima rigido. Al
contrario dei comuni sigillanti siliconici, questo
prodotto è anche sovraverniciabile.
Utilizzato come adesivo, permette invece di

realizzare un incollaggio elastico
per tutti i più comuni materiali
edili anche eterogenei fra loro, in
sostituzione o ad integrazione di
fissaggi meccanici.
F.47 Monoflex Eco è un prodotto
igroindurente e questa sua proprietà
ne permette l’utilizzo anche su
fondi umidi e, in caso di riparazioni
o sigillature provvisorie, persino in
immersione completa in acqua.
La formulazione di F.47 Monoflex
Eco è a base di polimeri sililati ed è
esente da silicone e isocianati, così
come da solventi. Grazie a queste
sue caratteristiche questo prodotto
non crea problematiche di allergie
e sensibilizzazioni negli operatori e

ha bassissime emissioni di sostanze
organiche volatili, come dimostrato
dal certificato GEV EMICODE
EC1PLUS.
F.47 Monoflex Eco è disponibile
nelle colorazioni bianca e grigia in
cartucce da 300 mL in scatole da
12 pezzi.

Elasticity and resistance with
F.47 Monoflex Eco by Cer.Col
CERCOL IS PROUD to present a highly
innovative, extremely versatile product
with an outstanding mechanical performance. F.47
Monoflex Eco is single-component, quick-setting,
thixotropic, hybrid elastic sealant and adhesive, with
a high modulus of elasticity.
As a sealant, it is specifically formulated for sealing
partition joints on both horizontal and vertical
surfaces. It meets the requirements of the EN
15651-1 and 15651-4 standards. Thanks to its
high modulus of elasticity, it is extremely resistant
to abrasion and is also suitable for use in flooring
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exposed to intense traffic and concentrated loads, both
indoors and in outside areas exposed to rigid climates.
Unlike common silicon-based sealants, this product can
also be overpainted.
As an adhesive, it can be used where an elastic bond
is required between all the most common building
materials, also to bond together different materials,
replacing or reinforcing mechanical fixings.
F.47 Monoflex Eco is a moisture curing product: this
property allows it to be used also on wet substrates
and, for temporary repairs or sealings, even on
substrates that are completely underwater.
The formulation of
F.47 Monoflex Eco
is based on silylated
polymers and is
free of silicon and
isocyanates, and

also solvent-free. Due to the
characteristics of this product,
it does not create allergies or
sensitisation problems for the
people using it. It also has
extremely low emissions of
volatile organic substances, as
proved by the certificate GEV
EMICODE EC1PLUS.
F.47 Monoflex Eco is available
in white or grey in 300
ml-cartridges and boxes of 12.
Cer.Col S.p.A.
Via Valle d’Aosta, 48
41049 Sassuolo (MO) - Italy
Tel. +39 0536 801007 - Fax +39 0536 804860
www.cercol.com - info@cercol.it

Cercol presenta i rivoluzionari imballi
in Alupack: estetica accattivante,
conservazione migliorata anche in
presenza di umidità,
esenti da
polvere e facili da maneggiare grazie
ai fori ergonomici.
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MLT System™,

l’evoluzione nella posa di pavimenti
MLT SYSTEM™ (Mechanical Lippage
Tuning System) è oggi un sistema di posa
per pavimenti e rivestimenti brevettato, semplice e
rivoluzionario con tecnologia e qualità 100% italiana,
frutto di una collaborazione italo-amercana, che
ha consolidato in questi anni la propria presenza
sui mercati esteri ed in particolare negli Stati Uniti
d’America. A tale riguardo, il sistema risponde
perfettamente ai nuovi standard di posa per
materiali sottili previsti dalla nuova normativa ANSI
108.19 emessa dal Tile Council of North America
(TCNA). MLT System™ è semplice, veloce da usare
ed affidabile, consente a professionisti e non, di
piastrellare pavimenti, pareti e soffitti, velocemente
e con risultati impeccabili. I successi di questi anni
arrivano in particolare dalle linee di tiranti Slim e
Ready. Il costante aumento della posa di piastrelle
ultra sottili (3-5 mm) e dei grandi formati ha richiesto
soluzioni tecniche particolari che rispondessero
all’esigenza di realizzare anche fughe minime.

Interessante in questo
senso la linea Slim, dove
il tirante riutilizzabile T1
permette di realizzare una
fuga minima di 0,5 mm,
operazione impossibile
con qualsiasi altro sistema
attualmente sul mercato.
La linea di tiranti Ready
strap T2 risponde invece

alle esigenze dettate dal mercato delle grandi
installazioni commerciali. Già collegati al piattello, non
necessitano di pre-assemblaggio, riducendo i tempi
di posa. Inoltre sono stati realizzati due Starter KIT
(serie Ready e serie Slim) per consentire agli utenti
di testare la qualità dei prodotti con un investimento
minimo.

MLT System™,

the evolution in floor tile installation
MLT SYSTEM™ (Mechanical Lippage Tuning
System) is today a patented, simple and
revolutionary floor and wall installation system,
integrating 100% Italian technology and quality, the
result of an Italian-American partnership which has
strengthened its presence on foreign markets in recent
years, particularly in the United States of America. In
this respect, the system fully complies with the new
installation standards for thin materials as required
by the new ANSI 108.19 regulation issued by the
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Tile Council of North America (TCNA). MLT System™
is simple, fast to use and reliable, and enables both
professionals and non-professionals to tile floors, walls
and ceilings quickly and impeccably. The results of
recent years have in particular been achieved by the
Slim and Ready strap lines. The constant increase
in the installation of ultra-slim tiles (3-5 mm) and
large tiles has called for special technical solutions
able to satisfy the need to create even the thinnest
grout joints. Interesting in this sense is the Slim line,
where the reusable T1 strap
makes it possible to create
a grout joint as thin as 0.5
mm, an operation impossible
with any other system
currently on the market. The
Ready strap T2 line of straps
instead meets the needs of

the large commercial
installation market.
Because they are
already connected to
the plate, they require
no pre-assembly,
thereby reducing
installation times. In
addition, two Starter
KITs have been made
(Ready and Slim series) to allow users to test the
quality of products with a minimum investment.
MLTS Europa s.r.l.
Via Tinelli, 55 - 54100 Massa (MS), Italy
Tel. +39 0585 834383 - Fax. +39 0585 834470
www.mltsystem.it
info@mltsystem.it
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Lunga durata garantita con
STRONG 61.1S di Italprofili
IN CASA ITALPROFILI è nato STRONG
61.1S: il basamento fisso per
pavimentazioni più forte al mondo, il primo
basamento sul mercato capace di sostenere fino
a 10 tonnellate.
Il nuovo STRONG 61.1S è prodotto con apposita
materia prima, riciclabile e non inquinante,
resistente ai raggi UV, che garantisce una lunga
durata nel tempo.
Studiato per essere appoggiato direttamente
sull’impermeabilizzazione o qualsiasi altro
piano di posa, è la soluzione perfetta per una
pavimentazione che richiede un’alzatura con
un’altezza minima. Facili da installare e regolare,
in quanto sono impilabili tra di loro consentendo
una maggiore altezza dove richiesto.
Le alette distanziali impediscono il movimento
della pavimentazione ed allo stesso tempo ne
sopportano le dilatazioni termiche. La base
efficacemente sagomata permette il facile deflusso

delle acque che possono così confluire direttamente
nel manto impermeabile, evitando il ristagno
dell’acqua.

Long durability guaranteed
with STRONG 61.1S by Italprofili
THE NEW ARRIVAL at Italprofili is STRONG The new STRONG 61.1S is produced with a special
61.1S: the world’s strongest fixed paving raw material, recyclable and non-polluting, resistant
support, the first support on the market with a load to UV rays, which guarantees a long durability.
capacity of 10 tons.
Designed to be placed directly on the waterproofing
or any other laying surface, it is the
perfect solution for floorings that
require a minimal height. Easy to
install, as they are stackable between
them allowing a greater height where
required.
The spacer tabs prevent the
movement of the pavement and
at the same time bear the thermal
expansion. The effectively shaped
base allows the easy outflow of the
water which can thus flow directly
into the waterproof covering, avoiding
water stagnation.
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Italprofili s.r.l.
Via E. Fermi, 2 - 30020
Torre di Mosto (VE) - Italy
Tel. +39 0421 312059
Fax +39 0421 314586
www.italprofili.com
info@italprofili.com

Libertà di stile
con i sistemi di
basamenti regolabili
per pavimentazioni
sopraelevate.

VIENI A TROVARCI ALLO STAND 31,
AREA ESTERNA 45 PER SCOPRIRE LE
NOSTRE NOVITÀ

www.italprofili.com - info@italprofili.com
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Con Compactline,

pezzi speciali per una posa perfetta
LE MACCHINE AUTOMATICHE della
serie Compactline di Ferrari & Cigarini
si confermano come la soluzione ottimale per la
realizzazione just in time dei pezzi speciali necessari
ad una perfetta posa in opera dei materiali.
La gamma Compactline è composta da macchine
progettate per il taglio multi disco, la profilatura
del bordo e la rettifica di ceramica, marmo, pietre
naturali e laterizio. Sono macchine estremamente
compatte nelle dimensioni e di semplice utilizzo
che permettono di realizzare produzioni di qualità,
con un minimo ingombro di spazio e l’utilizzo di
personale non esperto, grazie alla semplicità d’uso.
Compactline consente ad imprese edili e rivenditori di
ceramiche e marmo di produrre direttamente listelli,
listoni, sotto-formati, jolly, battiscopa, mosaici, gradini,
zoccolini in marmo, biselli e tagli per piani cucina e
bagno. I vantaggi ottenuti impiegando le macchine
della serie Compactline sono quindi molteplici:
- tempi rapidi di lavorazione;

- eliminazione di ritardi di posa a causa di misure
errate dei pezzi;
- gestione diretta della qualità e possibile
personalizzazione dei pezzi speciali;
- gestione just in time della produzione e possibilità
immediata di intervento;

- riduzione dei costi dei materiali, poichè la
piastrella da lavorare ha un costo inferiore a
quello del pezzo speciale.
Tra i modelli più apprezzati della gamma
Compactline troviamo:
• TMC1 macchina automatica per taglio listelli,
tozzetti, incisioni antiscivolo, pretagli e tagli
speciali quali: mosaici, triangoli, losanghe e rombi;
• MKT/2 FIORINO per realizzare incisioni sul bordo
dei materiali in gres porcellanato, agglomerato,
granito, marmo e terrazzo permettendo
l’inserimento delle clips di sostegno per le facciate
ventilate. Gli studi sull’attuale mercato dell’edilizia
dimostrano quanto gli architetti apprezzino le
possibilità progettuali che le facciate ventilate
consentono, oltre alla funzionalità e alla
sicurezza. MKT/2 FIORINO è quindi la soluzione
ideale e di semplice utilizzo per la lavorazione
delle facciate ventilate.

With Compactline,

special pieces for perfect laying
THE AUTOMATIC MACHINES by Ferrari &
Cigarini in the Compactline series are the
perfect solution for the “just in time” production of the
special pieces necessary for perfect laying of materials.
The Compactline range is composed of machines
designed for the multi-disc cutting, edge profiling
and rectifying of ceramic materials, marble, natural
stone and brick. They are extremely compact in size
and easy to use, making it possible to manufacture
quality products, taking up minimum space and with
the use of non-expert staff thanks to their simplicity.
Compactline allows building company and ceramic
and marble product retailers to directly produce listel
tiles, strip tiles, sub-sizes, jolly (mitred) tiles, skirting
tiles, mosaic tiles, step tiles, marble coves, chamfers
and cuts for kitchen and bathroom worktops.
The machines from the Compactline therefore offer
a number of advantages:
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- quick working times;
- no more delays in laying because the pieces are of
the wrong size;
- direct quality management and the possibility to
customise the special pieces;
- “just in time” management of production and the
possibility of immediate intervention;
- lower material costs, because tiles to be
engineered cost less than special pieces.
The most popular machines in the Compactline
range include:
• TMC1 automatic
machine for cutting
listel tiles and insets,
anti-slip incisions,
pre-cuts and special
cuts such as mosaics,
triangle, lozenges and

diamond shapes.
• MKT/2 FIORINO for making incisions on the edge
of materials in porcelain stoneware, agglomerate,
granite, marble and terrazzo, allowing for the
insertion of supporting clips for ventilated facades.
Studies on the current construction market show
how much architects appreciate the project
options offered by ventilated facades, as well as
their functionality and safety. This makes MKT/2
FIORINO the ideal, user-friendly solution for
ventilated facades.
Ferrari & Cigarini S.r.l.
Via A. Ascari 21/23 - 41053
Maranello (MO), Italy
Tel. +39 0536 941510
www.ferrariecigarini.com
sales.dpt@ferrariecigarini.com
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LA STORIA DI CINO,
imprenditore cosmopolita

L’emigrazione a Detroit, dove fondò la sua prima azienda, e il
successivo ritorno in Italia ne hanno formato carattere ed esperienza
di Andrea Serri
Per capire chi è, come ragiona e cosa fa un uomo che di
mestiere fa l’imprenditore, la lettura
di Una vita piena di futuro su Cino
Mularoni, fondatore di Ceramica del
Conca, è illuminante. Una biografia,
scritta da Sergio Barducci su incarico
di Stefania Leardini Mularoni, presidente della fondazione a lui intitolata, che intreccia la vicenda umana e
professionale con uno spaccato socio
– economico della seconda metà del
‘900 su San Marino, l’Italia e gli Stati

Uniti d’America.
Cino Mularoni nasce il 13 maggio
del 1923 dalla maestra Dora Capicchioni e da Pino, nominato Capitano
Reggente di San Marino appena un
mese prima. La scuola e la politica
saranno due elementi che condizioneranno parte della sua vita: a partire
dal desiderio di diventare maestro,
che gli venne negato perché il padre
fu il primo Capitano Reggente di San
Marino ammiratore di Benito Mussolini, cosa che lo spinse a trasferirsi a

Cino Mularoni insieme alla moglie Edda
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Milano in cerca di un lavoro. Fin dai
primi passi, Cino mostrò grandi doti
di visione, determinazione nel perseguire gli obiettivi, coraggio nel cambiare anche più volte il proprio scenario di vita, pur mantenendo sempre
fermi i principi ed i valori nei quali
credeva.
Terminata la breve esperienza milanese e constatata la contrarietà dell’ambiente di San Marino, Cino decide di
andare a fare fortuna a Detroit dove
iniziò a lavorare alla Boston Tile Company, società attiva
nella vendita e posa di
piastrelle di ceramica.
Una occupazione dove
non solo seppe distinguersi per qualità e
quantità di lavoro e per
capacità commerciali,
ma che rappresentò
anche il trampolino di
lancio per fondare la
sua prima società, la
Titanus Cement Wall
Company. Un omaggio
all’amata San Marino,
ma anche il frutto di
una intuizione innovativa: quella di realizzare le fondamenta in cemento armato
delle abitazioni usando cassematte in
legno. Soluzione che diede successo
all’impresa e che, allo scadere dei dieci
anni, come peraltro aveva detto prima
della partenza dall’Europa, lo riporterà
a San Marino. L’esperienza americana,
oltre a fargli apprezzare i diversissimi contesti socio economici dei due
paesi, lo indusse a pensare al trasporto
del calcestruzzo con le betoniere da
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diversi punti di produzione, sparsi tra
la Romagna, le Marche e l’Abruzzo.
Così nacquero la Icar e la Icas che, al
culmine dello sviluppo, vennero vendute dopo una trattativa fatta tra veri
gentiluomini, a Serafino Ferruzzi.
Ma Cino a 56 anni, quando molti
pensano alla pensione, aveva un altro
sogno nel cassetto: produrre resistenti
ceramiche in monocottura capaci di
creare e conquistare nuovi mercati.
Un sogno che, ancora una volta, parte
dal basso, dall’acquisto della malridotta ceramica San Clemente e che
grazie a relazioni con Umberto Mori
ed Aldo Villa, investimenti in nuove
tecnologie ed intuizioni merceologiche e commerciali, porteranno l’impresa al successo.
C’è un filo conduttore che scorre
lungo tutto il libro: il ruolo centrale
della famiglia, protagonista di ogni
momento importante nella vita di
Cino. Lo è quando la mamma muore
di parto; quando al termine della
guerra mondiale gli orientamenti politici del padre lo costringono ad emigrare in America, accolto dal fratello
Corrado; in Dina Marchetti, la sorella
della mamma adottiva Aurelia, che lo
ospitò a Milano per la sua prima esperienza professionale alla Stipel; quando la moglie Edda, sposata prima di
emigrare ed incinta della primogenita Jeannette, attraversa l’Atlantico in
aereo per congiungersi a lui; con il
fratello Corrado, con cui fondò la sua
prima impresa, e con il figlio Enzo nel
caso della Ceramica del Conca.
Per Cino la capacità di intraprendere
significava agire anche oltre i cancelli della fabbrica, prestando atten-

Da sinistra: Ermenegildo “zio Gildo” Mularoni, Filippo “Pino” Mularoni, Anna Maria “Mariola” Mularoni,
Secondo Enzo “Cino” Mularoni, Corrado Mularoni, Alba Mularoni, Elsa Mularoni. In primo piano: Teodoro
“Doro” Mularoni

zione alla res publica. Cosa che fece,
una prima volta alle elezioni politiche del 1954, ritornando in patria
per sostenere i partiti politici contrari alle sinistre allora al Governo
del Titano. Poi quando cofondò il
Partito delle Libertà Statutarie e, forte
della sua esperienza americana, perseguì l’obiettivo della netta separazione dei poteri della Repubblica, dei
sistemi di controllo delle legittimità
delle leggi, di una amministrazione
più efficiente anche grazie al ricorso
ai concorsi pubblici per i funzionari
dello Stato. E da ultimo, solo un anno
prima di lasciare questa terra, in qualità di presidente degli Industriali di
San Marino, ai quali – durante il suo
discorso di insediamento – ricordò la

centralità dell’industria, l’importanza
di prepararsi bene per affrontare una
congiuntura economica difficile, ma
soprattutto di moralizzare una società
che si era appiattita sull’assistenzialismo.
“Era un uomo con un carattere a dir
poco deciso, con convinzioni fermissime, con l’orgoglio dei princìpi sui
quali nulla prevale. Molti anni fa mi
disse che non c’è nulla di più appagante nella vita che avere un sogno,
una idea, insomma un progetto per
il futuro e riuscire a realizzarlo”. Così
lo ricorda il figlio Enzo Donald, compianto ed indimenticato vice presidente
di Confindustria Ceramica.
aserri@confindustriaceramica.it
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LET’S OPEN, A NEW ERA
Cersaie, da sempre punto di riferimento internazionale della
ceramica per l’architettura e dell’arredobagno, oltre a presentare
le ultime novità per la ceramica e le altre superfici per la casa,
arricchisce sempre più le iniziative volte a offrire opportunità di
contatto, aggiornamento e crescita alle migliaia di importatori,
distributori, posatori, progettisti, contractors, rivenditori ed
espositori internazionali che ogni anno partecipano alla fiera.
Scoprite tutte le novità del 2019!

Bologna
27 - 09 - 2019
LUNEDÌ 23
Ore 10.30 Café della Stampa
Il Bagno oggi e domani Café
La sostenibile intelligenza creativa
del design(er)
Stefano Maffei, Diego Grandi
Ore 10.45 Piazza Costituzione
Taglio del Nastro
Ore 11.00 Europauditorium - Palazzo
dei Congressi
Convegno Economico
Ceramica: salubrità degli ambienti,
tra crescita sostenibile e guerre
commerciali
Stefano Bonaccini, Gianpiero Calzolari,
Luigi Di Maio, Vincenzo Boccia, Giovanni
Savorani, Federico Rampini, Maria Latella
Ore 12.00 Café della Stampa
DOMUS Café
Il colore è uno strumento
imprescindibile nella progettazione
e capace di migliorare la nostra vita
quotidiana
Manuela Banaiti, Andrea Marcante e
Adelaide Testa
Ore 13.30 Città della Posa
Seminario tecnico e Workshop **
Grandi Lastre e Norma UNI 11493:
Progettazione, Posa e Manutenzione
Paolo Colombo, Tomas Belloni, Nicola
Brunello, Marcello Canuri, Cristiano
Ferrarini, Enrico Geronimi, Massimo
Manzotti
Ore 14.30 Famous Bathrooms
Inaugurazione mostra Famous
Bathrooms
Philippe Daverio, Emilio Mussini
Ore 15.00 Café della stampa
MARIE CLAIRE MAISON Café
Punto, linea, superficie: un dialogo
sui nuovi codici della decorazione
Gunilla Zanaboni, Gupica, Gio Pagani,
Pierre Gonalons, Patrizia Piccinini
Ore 15.30 Archincont(r)act
Inaugurazione Spazio espositivo
Ore 15.45 Archincont(r)act
Conferenza
Le città del futuro
Emilio Mussini, Philippe Daverio,
Federico Rampini
Ore 18.30 Palazzo Re Enzo
Conferenza Stampa Internazionale
Ceramics of Italy e Journalism Award
Roberto Luongo, Palma Costi, Emilio
Mussini, Andrea Serri, Cristina Faedi,
Armando Cafiero
Ore 20.00 Palazzo Re Enzo
Serata Cersaie (su invito)
Confindustria Ceramica Distributor
Awards e Buffet Dinner

MARTEDì 24
Ore 10.00 Café della Stampa
GUEST Café
Surfaces for hospitality & wellness
Antonia Zanardini, Francesco Scullica
Ore 10.00 Città della Posa
La Matinée di FILA

Promosso da

Organizzato da

www.cersaie.it

Ore 12.00 Café della Stampa
LA REPUBBLICA Café
Si fa presto a dire benessere
Roberto Palomba, Aurelio Magistà
Ore 13.30 Città della Posa
Seminario tecnico e Workshop **
Grandi Lastre e Norma UNI 11493:
Progettazione, Posa e Manutenzione
Paolo Colombo, Tomas Belloni, Nicola
Brunello, Marcello Canuri, Cristiano
Ferrarini, Enrico Geronimi, Massimo
Manzotti
Ore 14.00 Famous Bathrooms
Matrix4design presenta
Il nuovo orizzonte del contract design
Pierattelli Architetture, Spagnulo&Partners
Ore 15.00 Café della stampa
AD Café
Interior Design e i nuovi
Strumenti della Ceramica. Arte,
tridimensionalità, mosaico, grandi
superfici: dalla ceramica nuove idee
per la decorazione della casa. In&out
Massimo Iosa Ghini, Francesca
Faraone, Alessandro Ubertazzi

MERCOLEDì 25
Ore 10.00 Città della Posa
La Matinée di Schlüter-Systems
Ore 10.00 Café della Stampa
NiiProgetti Cafè
Focus settore terziario: cantieri e
progetti per il triennio 2019-2021
Andrea Boni, Luca Dondi, Giulia Guerra
Ore 10.30 Costruire, Abitare, Pensare
Galleria dell’Architettura
Conferenza: Felipe Assadi *
Felipe Assadi
Ore 12.00 Café della Stampa
INTERNI Café
Identità Ceramica. Superfici e
progetto architettonico
Cino Zucchi,
Ore 13.30 Città della Posa
Seminario tecnico e Workshop **
Grandi Lastre e Norma UNI 11493:
Progettazione, Posa e Manutenzione
Paolo Colombo, Tomas Belloni, Nicola
Brunello, Marcello Canuri, Cristiano
Ferrarini, Enrico Geronimi, Massimo
Manzotti
Ore 14.30 Famous Bathrooms
ADI Ceramics and Bathroom Design
Awards; ADI Booth Design Awards
Cerimonie di premiazione
Ore 15.00 Café della stampa
THE PLAN Café
I materiali dell’architettura
Gianandrea Barreca, Francesco Isidori
Ore 16.00 Costruire, Abitare, Pensare
Galleria dell’Architettura
Conferenza: Anupama Kundoo *
Anupama Kundoo

Con il finanziamento di

GIOVEDì 26
Ore 09.00 - 19.00 Cersaie Disegna
la tua Casa - Consulenze ai privati
Ore 10.00 Città della Posa
La Matinée di Raimondi
Ore 10.00 Cersaie for students
Ceramica tra le righe. L’industria
ceramica incontra le scuole
Ore 10.00 Café della Stampa
DDN Café - Open Cities
Alessandro Scandurra
Ore 10.00 Famous Bathrooms
L’armonia del colore in architettura
secondo la visione Feng Shui
Stefano Parancola
Ore 10.30 Costruire, Abitare, Pensare
Conferenza: Jakob and MacFarlane *
Dominique Jakob e Brendan MacFarlane,
Ore 12.00 Café della Stampa
ABITARE Café
La tecnologia del cambiamento.
Leggere il futuro di un edificio con un
software libero e gratuito
Gian Carlo Magnoli Bocchi, Stefano
Rugginenti, Silvia Botti
Ore 13.30 Città della Posa
Seminario tecnico e Workshop **
Grandi Lastre e Norma UNI 11493:
Progettazione, Posa e Manutenzione
Paolo Colombo, Tomas Belloni, Nicola
Brunello, Marcello Canuri, Cristiano
Ferrarini, Enrico Geronimi, Massimo
Manzotti
Ore 16.00 Costruire, Abitare, Pensare
Conferenza: Profezia verde *
Emilio Ambazs, Attilio Stocchi
Introduce: Fulvio Irace

VENERDì 27
Ore 09.00 - 18.00 Cersaie Disegna
la tua Casa - Consulenze ai privati
Ore 10.00 Costruire, Abitare, Pensare
Europauditorium - Palazzo dei
Congressi
Conferenza: Lezione alla rovescia
Francesca Molteni, Fulvio Irace
Ore 10.00 Città della Posa
Seminario tecnico e Workshop **
Grandi Lastre e Norma UNI 11493:
Progettazione, Posa e Manutenzione
Ore 12.00 Café della stampa
Chiesa Oggi Café
Gestione integrata dei beni culturali
ecclesiastici. Buone pratiche per il
riuso e valorizzazione del patrimonio
religioso
Caterina Parrello, Giovanni
Campagnoli, Roberto Tognetti, Cinzia
Pagni, Michele Cascio
Ore 14.30 Costruire, Abitare, Pensare
Galleria dell’Architettura
Spazi sacri: Il cimitero San Cataldo di
Aldo Rossi e Gianni Braghieri *
Alberto Ferlenga, Giovanni
Chiaramonte

Con il patrocinio di

TUTTI I GIORNI
ALLA CITTÀ DELLA POSA
Dalle 9.00 alle 17.00
Dimostrazioni di posa - Lavorazione e
manutenzione di superfici ceramiche
a cura di Assoposa.

LUOGHI

Quartiere Fieristico di Bologna

Galleria dell’Architettura - Galleria 21-22

Hall 29

Famous Bathrooms
Hall 30 - Stand A80 – E77
Galleria Cavour, Bologna Centro

L’agorà dei Media - Centro Servizi

Hall 31/A – Stand A29

L’agorà dei Media - Centro Servizi

Europauditorium - Palazzo dei Congressi
Iniziative rivolte agli studenti per
rafforzare il dialogo e l’impegno
dell’industria ceramica italiana verso la
scuola e l’alta formazione. Gli incontri
sono validi per l’Alternanza Scuola
Lavoro e su richiesta è possibile ricevere
un attestato di certificazione.
Palazzo dei Congressi
Piazza Costituzione, 4 - Bologna
Palazzo Re Enzo
Piazza del Nettuno, 1/C - Bologna

CREDITI FORMATIVI
* Crediti formativi per iscritti all’Ordine
degli Architetti.
** Seminario tecnico di aggiornamento
professionale per progettisti con riconoscimento di CFP per Architetti, Ingegneri,
Geometri.
La sola partecipazione a Cersaie 2019
concede 1 credito formativo per iscritti
Ordine Architetti. Per l’ottenimento è
necessario recarsi nei giorni 23,25,26,27
alle ore 12.30 ed il giorno 24 alle ore
13.30 presso la Galleria dell’architettura
- Galleria 21-22

In collaborazione con

Il programma è suscettibile di variazioni
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Dormi
sonni
tranquilli.
Vieni in filiale e chiedi il tuo Check-up Assicurativo.

BPER Banca ti aiuta
a scegliere le polizze
assicurative più adatte a te.
bper.it

800 22 77 88

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotti assicurativi di Arca Vita e Arca Assicurazioni.
Prima della sottoscrizione leggere il set informativo in filiale o su arcassicura.it.
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Nuovi trend
per le superfici ceramiche

CERGALLERIA

I TREND NELLE
superfici ceramiche
di Kristin Coleman
In occasione dei due appuntamenti fieristici di primavera
(Coverings ad Orlando e ICFF a New
York), sono centinaia i nuovi prodotti che le aziende ceramiche italiane
hanno lanciato sul mercato nordamericano. Delineiamo di seguito le principali tendenze nel campo del design
ceramico emerse visitando gli stand
e che, con ogni probabilità, orienteranno il gusto di chi a breve dovrà

arredare o progettare ambienti residenziali e commerciali.
Dai decori più semplici a quelli più
complessi, dal legno intarsiato ai formati tipo listello, i sei temi che seguono dimostrano la crescente versatilità
della piastrella di ceramica italiana,
sempre all’avanguardia nel design e
nell’innovazione tecnologica.

Skinny formats
While some designers prefer large
format tiles to minimize grout lines
and create a large, seamless surface,
there’s been a recent swing in the
other direction to emphasize the tile’s
shape. Skinny format tiles offer the
perfect opportunity to create a playful
composition.

for centuries. Now with advanced
digital printing technology, everyone
can have instant access to the charm
of inlaid wood and parquet flooring
for a fraction of the price.

kristin@novitapr.com

TREND
tile report
After reviewing hundreds of
new products from Italian tile
producers at Coverings in Orlando
and ICFF in New York, Ceramics of
Italy is pleased to announce the top
design trends for the spring-summer
season. From humble to opulent
designs and inlaid wood to skinny
formats, the following six themes
demonstrate the expanding versatility
of ceramic tile and how Italians lead
the way in design and innovation.
kristin@novitapr.com
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Inlaid wood
Inlay is one of the oldest decoration
techniques in the book, gracing the
floors and furniture of wealthy estates

Humble materials
Ceramic tile is an inherently humble
material. It’s created from the earth and
designed to last but can also be returned
to the earth at the end of its life. With
these collections, Italian companies pay
homage to the beauty of imperfection
and humble materials found in nature.

CERGALLERIA

I formati a listello
Alcuni progettisti preferiscono piastrelle di grande formato che riducono al minimo la percezione delle
fughe e creano una superficie senza
soluzione di continuità. Nel contempo si nota un ritorno ai formati stretti
tipo listello, per enfatizzare la forma
stessa della piastrella. Le piastrelle a
listello offrono grandi opportunità per
creare vivaci schemi di posa.

Legni intarsiati
L’intarsio è una delle tecniche di decorazione lignea più antica, che per
secoli ha abbellito i pavimenti e gli
arredi delle proprietà nobiliari. Ora,
grazie all’innovativa tecnologia della
stampa digitale, il fascino del legno
intarsiato e del parquet ceramico è
alla portata di tutti.

Materiali naturali
La piastrella di ceramica è un materiale intrinsecamente naturale. È creato
dalla terra e progettato per durare, ma
può anche essere restituito alla terra
alla fine del suo ciclo di vita. Con queste collezioni, le aziende italiane rendono omaggio alla bellezza dell’imperfezione e dei materiali semplici che si
trovano in natura.

Lusso
Da sempre la ceramica italiana esalta
le proprie caratteristiche di eleganza.
Dal marmo raro e prezioso al vetro
ceramico semitrasparente e lucido,
tutte queste collezioni aggiungono un
tocco glamour ai pregi funzionali del
gres porcellanato.

Colori pastello
Le superfici ceramiche sono proposte
in tutte le tinte e le cromie disponibili
in natura, ma i colori tenui hanno
recentemente preso il sopravvento.
Mentre si conferma la popolarità dei
colori vivaci, le cromie delicate del
rosa pallido o verde salvia, grazie ad
una vasta gamma di toni, consentono
ai designer le più ampie applicazioni.

Linee
Le linee possono fare cose miracolose in una stanza: creare movimento,
espandere gli spazi, creare effetti ottici. Non sorprende che l’industria ceramica italiana stia utilizzando questo
elemento essenziale per creare motivi a strisce, inserti metallici, mosaici
lineari e altro ancora.

Opulence
On the other end of the spectrum
are tiles that exude opulence. From
rare and dreamy marble to high gloss
ceramic emulating semi-transparent
glass, all of these collections add a
touch of glamour while possessing
the functional benefits of ceramic and
porcelain

Muted colors
Tiles come in every hue and tone
found under the sun, but muted
colors have recently taken the tile
industry by storm. While vivid colors
have their place, the subdued chroma
of pale pink or sage green allows for
designers to apply entire fields of
color to a space.

Lines
Lines can do miraculous things
to a room: create movement, add
height, or at the very least generate
visual interest. It’s no wonder that
companies are using this essential
element to create striped patterns,
metallic inserts, linear mosaics and
more.
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COLOROBBIA
Via Bucciardi, 35 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 9155 - Fax +39 0536 831650
digital.colorobbia.com - marketing@colorobbia.it

Aurodigital - inchiostri oro, platino e lustri per la
decorazione in terzo fuoco
Colorobbia dedica da sempre attenzione all’innovazione a
tutto tondo, dalla tecnologia, al mercato e al design, per
essere presente là dove le metamorfosi delle tecnologie si
adattano alle esigenze industriali e abbracciano il mutare
delle necessità ed aspettative dei clienti.
In pochi anni, la stampa digitale ha monopolizzato la
decorazione della piastrella. Colorobbia è parte integrante
di questo cambiamento e vuole continuare ad essere un
partner fondamentale di tutte quelle realtà industriali che
credono nell’innovazione. Per questo motivo ha investito, e
continua ad investire quotidianamente, per rinnovare i suoi
classici e principali prodotti.
Colorobbia offre, infatti, non solo un’ampia gamma di colori
digitali per la decorazione in primo fuoco, ma anche una
famiglia di inchiostri digitali a base di metalli preziosi per la
decorazione in terzo fuoco.
La serie Aurodigital, certificata dai principali impiantisti e
progettisti italiani e stranieri, propone inchiostri oro, platino
e lustri che coprono una gamma di tonalità ottenute con
decine di altri prodotti già disponibili per serigrafia.
Gli inchiostri Aurodigital sono il miglior completamento
per la decorazione in terzo fuoco, impreziosendo tutti i
materiali tradizionali che Colorobbia già offre, quali ad
esempio metallizzati e graniglie. Come già illustrato, questi
inchiostri offrono un ampio spettro di tonalità ed
effetti. Non è più necessario quindi acquistare,
preparare e conservare molteplici prodotti.
Scompare il retino serigrafico con tutta la sua
gestione, dalla preparazione allo stoccaggio. Si
possono così ottenere colori e sfumature prima non
pensabili. Inoltre, tutte queste tonalità possono
essere applicate
in simultanea
con un’unica
stampa perché
le grafiche
sono gestite
completamente
da computer
e passare da
una ad un’altra
è questione di
click. Grazie agli
Aurodigital è
ora possibile decorare pezzi speciali, quali listelli, con creste
e rilievi, non decorabili tramite la tradizionale serigrafia
piana. La serie Aurodigital propone una nuova linea di
inchiostri a base di metalli preziosi appositamente studiata
per la grande famiglia dei tableware.
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Aurodigital - gold, platinum and luster inks to any
third firing decoration
Colorobbia has always dedicated a pressing attention to allround innovation, starting from technology, to the market
and to design. Colorobbia seeks to be present where the
metamorphoses of technologies adapt to industrial needs and
embrace the changing needs and expectations of customers.
In few years, digital printing has monopolized tile decoration.
Colorobbia is a vital part of this changing world and wants to
continue to be a fundamental partner of all those industrial
realities that believe in innovation. For this reason Colorobbia
has invested, and keeps on investing daily, to renew its classic
and focal products.
Furthermore, Colorobbia offers a wide range of digital
colours for first firing decoration, but also a family of digital
inks based on precious metals for third firing decoration.
The Aurodigital family offers gold, platinum and luster inks
that cover a wide range of shades. These shades are usually
achieved with dozens of other products already available
for screen-printing.
The Aurodigital inks have the technical certification of the
main Italian and foreign installers
and designers of digital machines.
The Aurodigital inks are the best
culmination to any third firing
decoration. They embellish all
the traditional materials that
Colorobbia already offers, such
as metallic colours and grits.
These inks offer a wide range
of tones and effects. It is no
longer necessary to buy, prepare,
and store several products. The
printing screen disappears with its
management, from its preparation to its storage. In this
way, it is possible to achieve colours and shades that
were unthinkable. Moreover, all these tones may be
applied simultaneously in a single printing step. Indeed,
the graphics are entirely managed by a computer and
switching from one to another is a matter of clicks.
Aurodigital allows decorating special pieces, such as
strips, with high and low and reliefs, which cannot be
decorated using traditional screen-printing. The Aurodigital
family offers a new line of precious metal inks specifically
designed for the big family that goes under the name of
tableware.
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VIDRES
Via Antica Cava, 60 - 41042 Spezzano (MO)
Tel. +39 0536 1702880 - Fax 0536 1702833
www.vidres.com - vidresitalia@vidres.com

Rocker, Kerinox, Grip-Ink - tecnica per effetti
tridimensionali, lucidi e inchiostri antiscivolo
A Cersaie, Vidres presenta nuovi materiali e finiture, nonché
design innovativi che incorporano i più recenti progressi nella
tecnologia della decorazione digitale.
Rocker è una tecnica che combina un’applicazione digitale
con uno smalto con l’obiettivo di ottenere un effetto rilievo
tridimensionale. Rocker viene utilizzato per la generazione di
micro-rilievi in pietra e varie trame: geometrie, legno, tessuti,
idraulica e decorazioni, fornendo un effetto realistico di volume
e fornendo una grande naturalezza alla finitura. Con questa
tecnica, Vidres presenta collezioni di pietre naturali, marmi
levigati e sminuzzati, legno con rilievo, faccette e cementi.
Con il granulato metallico Kerinox è stata realizzata una lastra
lucida con un’estetica molto all’avanguardia. Con la serigrafia
sono stati sviluppati modelli HDM simili a pietre, mentre con
la tecnica digitAll si sono messi apunto nuovi progetti la cui
applicazione è completamente digitale. Varie sono le collezioni
di marmo realizzate sia con la tecnica dello smalto lucido
nei formati 120X240 e sia con lappatura a granuli in gres
porcellanato 60X140.
Per il rivestimento spiccano le collezioni con metallo 3G,
madreperlato e metallico e le decorazioni con granuli ottenute
con la colla digitale.

Vidres presenta anche i materiali
antiscivolo, dall’innovativo Kratos al
classico Tecnoker, fino all’inchiostro
antiscivolo digitale Grip-Ink con
finiture R10 e R11 e una texture
piacevolmente opaca e pietrosa, ideale per
l’uso in esterni o ambienti interni umidi come
piscine e spa.
Infine, Vidres presenta a Cersaie la nuova gamma
di inchiostri ad asciugatura rapida, importanti perchè
evitano problemi di repellenza quando viene realizzata una
decorazione digitale con alti scarichi di inchiostro.
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Rocker, Kerinox, Grip-Ink - technique for threedimensional effects, glossy and anti-slip ink
At Cersaie, Vidres will be presenting new materials and
finishes, as well as innovative designs that embody the most
recent technological progress in digital decoration.
Rocker is a technique that combines a digital application
with a glaze with the aim of obtaining a three-dimensional
relief texture. Rocker is used for the generation of microrelief
textures resembling stone and various other surfaces: from
geometric patterns to wood, fabrics, piping and decorations,
with a realistic effect of volume and superbly natural finish.
We will be using this technique to create collections imitating
natural stone, polished and crushed marble, textured wood,
veneers and concrete.
Using the metallic granulate Kerinox, we will be creating a
shiny, very futuristic-looking slab. HDM models with textures
resembling natural stone have been developed using the silkscreen method. In addition, new designs have been made
using the digitAll technique, which means their application is
fully digital. Various marble collections will be on display that
are produced both with a shiny glaze in the size 120X240,
and with lapping and granules in porcelain stoneware,
measuring 60X140.
For wall tiles, collections containing 3G metal, those with
a mother-of-pearl or metallic finish, and decorations with
granules obtained with digital glue will dominate.
Vidres will also be presenting its anti-slip materials, from the
innovative Kratos to the classic Tecnoker, up to the latest
products, and the anti-slip digital ink Grip-Ink, with anti-slip
finishes in class R10 and R11, and a pleasant matt finish with
a stone-like texture, making it ideal for use outdoors or wet
areas inside, such as pools and spas.
Finally, Vidres will be presenting its new range of
fast-drying inks. These are important as they
avoid problems of repellence in the case of
digital decorations in which there are large
discharges of ink.
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Zschimmer & Schwarz ceramco
Via dei Falegnami, 7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel +39 0536 804659 - Fax +39 0536 807168
www.zschimmer-schwarz-ceramco.it
info-zsce@zschimmer-schwarz.com

Granicer 6000 - leganti per graniglie per nuove
applicazioni a secco
Granicer è la linea di veicoli a marchio Zschimmer &
Schwarz Ceramco studiata per l’applicazione di graniglie e
microsfere lanciata sul mercato nel lontano 2009.
I prodotti della gamma, inizialmente utilizzati per
applicazioni a umido - airless e disco - è stata nel breve
tempo protagonista di un importante successo che ha
condotto a un significativo ampliamento dell’offerta:
dai tradizionali metodi di smaltatura - come la semplice
discata di protezione a disco o airless - sino alle toppe ad
alto peso per la levigatura a campo pieno.
Il continuo lavoro di ricerca, coadiuvato dalla quotidiana
assistenza dei tecnici di laboratorio Ceramco presso le
sedi dei propri clienti, ha infatti permesso di calibrare e
diversificare in modo capillare i singoli articoli sulla base
delle esigenze produttive della committenza.
L’alto potere sospensivante, la perfetta lubrificazione e la
facilità di applicazione del prodotto sono stati sin dagli
esordi i caratteri distintivi di una collezione che a tutt’oggi
risolve la maggior parte dei problemi che possono
insorgere in fase di smaltatura e decoro.
Nel 2019, a dieci anni di distanza, la gamma ha aperto
ulteriormente il proprio ventaglio di possibilità.
Zschimmer & Schwarz Ceramco lancia oggi il nuovo
Granicer 6000, medium idrosolubile a base acqua per
applicazione di graniglie a secco.
Il prodotto ready to use (applicabile tal quale o diluito in
acqua), grazie alla presenza in formulazione di particolari
resine, crea un letto omogeneo di colla dal fortissimo
potere legante dopo essicazione.
La modalità applicativa analogica risulta
particolarmente indicata per applicazioni
ad alto peso di graniglia per full lappato
e presenta un’ottima stesura anche su
decorazione digitale a campo pieno.
Granicer 6000, consentendo di ridurre
sensibilmente l’utilizzo di acqua in fase
produttiva, diminuisce inoltre i tempi
di asciugatura del pezzo, risolvendo al
contempo eventuali difettologie legate alla
planarità del materiale ceramico.
L’ottima combustione del prodotto in fase
di cottura rimuove infine ogni possibile
problematica di natura odorigena, facendo
di Granicer 6000 un prodotto tecnicamente
molto efficace e dal bassissimo impatto
ambientale.
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Granicer 6000 - binder for grits for new dry
applications
Granicer is the Zschimmer & Schwarz Ceramco’s product
line for grit and microsphere application, launched in 2009.
The products, originally used for wet application - airless
and disc - has been a great success so the offer has
been rapidly extended: from traditional glaze application
methods - as the disk or airless simple protection - to high
weight application for full field polishing.
The constant search and the daily technical customer
support as made it possible to significantly diversify the
articles of the range according to client’s production needs.
The high suspending power, the perfect lubrication and the
easy product application has been since the beginning the
distinctive characters of a collection that until now solves
most of the problems that can occur during glazing and
decoration steps.
In 2019, after ten years, the range has been further
extended.
Zschimmer & Schwarz Ceramco launches today the new
Granicer 6000, a water-soluble and water-based vehicle
for dry grit application.
This ready-to-use product, that can be applied as such or
diluted in water, creates a homogeneous surface of high
powder glue thanks to the presence of specific resins in
the formula.
The analogical application is particularly suitable for high
weight grit application for full field lapping and it also
performs an excellent application for full field digital
decoration.
Granicer 6000 allows to substantially reduce the use of
water, to decrease the drying time, avoiding possible
flatness problems of the final ceramic tiles.
The optimal product combustion also removes any kind of
odors making Granicer a very efficiency technical product
with no environmental impact.
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METCO
Via G. Galilei, 4 - 40053 Valsamoggia Loc. Monteveglio (BO)
Tel. +39 051 830393 - Fax +39 051 830066
www.metco.it - info@metco.it

Tutto Tecnico - processo innovativo sicuro ed
economico
Col passare degli anni la tecnica proposta da Metco sta
man mano mostrando tutti i suoi grandi pregi.
Da una recente analisi, effettuata su di un significativo
campione di clienti che hanno scommesso sulla tecnologia
“Tutto Tecnico”, sono emersi plus molto significativi circa
il calcolo dei costi/m2.
Si è concentrata l’attenzione ed una critica analisi nello
specifico su costi fissi e variabili oltre ad investimenti
non necessari per l’implementazione della tecnica Metco
rispetto a quella convenzionale più praticata.
Un esempio, tutto il comparto della preparazione smalti
compresa l’acquisizione di materie prime quali fritte,
composti e materiali vetrosi scompare dal layout aziendale.
La linea produttiva riconducibile a poco più di 40 metri
lineari fuori dalla pressatura implica un importante
risparmio in termini di superficie industriale e conseguenti
contraccolpi positivi sul bilancio costi per m2.
L’assenza di materiale vetroso sulla superficie consente
di cuocere a maggiore velocità con minori carichi calorici
quindi a parità di m2 provocherà una caduta dei costi
energetici molto significativa essendo la massa da
vetrificare minore rispetto al convenzionale.
Se ci addentriamo nell’analisi scopriamo (come nel caso di
produzioni di laminato ceramico) che anche il man power
generico cede almeno 30-40% del suo carico costi essendo
l’impiantistica ridotta a pressa, breve linea di 30-40 mtl su
cui risiede una macchina
digitale e poco più, un
forno e macchine di
finitura.

Ceramica per decorazione con pigmenti 14.000 m2 /
Ceramic for decoration with pigments 14,000 m2

Ceramica per decorazione SSI Metco 4.500 m2/
SSI Metco decoration ceramic 4,500 m2

98 CER luglio/agosto 2019

Tutto Tecnico - innovative, safe and inexpensive
process
As the years go by, the technique Metco proposes is
gradually showing all of its great advantages.
From a recent analysis conducted on a significant selection
of customers who have taken a gamble on “Tutto Tecnico”
technology, some rather significant positive notes have come
out in terms of the costs/sq. m calculation.
Attention and a critical analysis were focused specifically on
the fixed and variable costs, in addition to investments that
are not needed
to implement the
Metco technique
as compared to the
more widespread
conventional
procedure.
One example is
that the entire
glaze preparation
department,
including
procurement of
raw materials such
as frit, composites
and vitreous materials disappears from the company lay-out.
The production line, located just over 40 linear metres from
the pressing process, implies significant savings in terms of
industrial surface and consequent positive repercussions on
costs per sq. m.
The absence of vitreous material on the surface allows for
faster firing with lower heat loads, so with the same sq. m, it
leads to a drastic decrease in energy costs, since there is less
area to be vitrified compared with the conventional method.
If we have a detailed look at the analysis (as in the case of
thin ceramic tile production), we discover that the generic
manpower also drops 30-40% of its costs since the system
is reduced to the press, a short 30-40 linear metre line on
which there is a digital machine and little else, a kiln and a
finishing machine.

ECO-INK
by METCO - 100% ITALIAN

The color factory
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STRATOS
Via Ghiarola Nuova, 125 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel +39 0536 076552 - Fax +39 0536 076565
www.stratositalia.com - info@stratositalia.com

Lastre ceramiche per l’arredamento e il design
Una tendenza in grande sviluppo è sicuramente l’utilizzo
delle grandi lastre ceramiche nell’arredamento. Stratos ha
colto quest’importante novità e si presenta come una realtà
nata per lavorare esclusivamente le grandi lastre e offrire un
servizio a 360 gradi per la ceramica per l’arredamento.
La sostituzione con lastre ceramiche dei materiali usati fino
ad ora per piani cucina, top bagno ed anche per oggetti di
design mantiene
un elevatissimo
livello estetico
e, allo stesso
tempo, offre
vantaggi
di durata,
manutenzione,
igiene che altri
materiali non
hanno.
L’azienda riceve
le lastre e procede alla finitura, lappatura
squadratura, retinatura, con le migliori
tecnologie.
In modo quasi artigianale rielabora e
studia la fattibilità del progetto, fornisce
ai produttori la verifica della fattibilità
dei tagli delle lastre prima di avviarne la
produzione, procede al taglio nei vari formati,
evita al massimo sprechi e realizza i singoli
componenti di qualsiasi ripiano ed arredo in
tutti i particolari.
Stratos provvede anche al packaging che è
tarato su ogni tipo di misura e di formato del
prodotto finito in modo da garantire l’azienda anche nel
trasporto.
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Ceramic slabs for forniture and design
A trend in great development is certainly the use of large
ceramic slabs in the furnishing sector. Stratos has taken this
important novelty and presents itself as a reality born with
the aim of exclusively engineering large slabs, and offers a
complete service for ceramics for the furnishing sector.
Using ceramic slabs to replace the materials used
until now for kitchen worktops, bathroom unit tops
and design objects maintains outstanding style,
while at the same time offering advantages in terms
of durability, maintenance and hygiene over other
materials.
The company receives the slabs and uses leadingedge technologies to carry out finishing, lapping,
squaring and mesh backing operations.
The company takes an almost craftsmanship
approach to developing and studying the feasibility
of each project, verifying the feasibility of the cutting
of the slabs for
manufacturers
before embarking
on production,
and then cuts
the slabs to the
various sizes,
cutting waste
to a minimum
and crafting
the individual
components
of any shelf or
furnishing element in complete detail.
Stratos also takes care of the packaging, calibrated for
each type of size and shape of the finished products, thus
offering guarantees also for transport.

Quando i dettagli contano

• RESISTE AGLI ATTACCHI CHIMICI
• RESISTE ALL’USURA
• RESISTE ALLA FLESSIONE
• RESISTE AL FUOCO
• RESISTE AI RAGGI UV
• SUPERFICIE IGIENICA
• ECO COMPATIBILE
• ANTIGRAFFIO

Diamo forma alle tue idee

Via Ghiarola Nuova, 125 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel. +39 0536 076552 - Fax +39 0536 076565
info@stratositalia.com - www.stratositalia.com
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SICER
Via Montegrappa, 4/18 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 927911 - Fax +39 0536 927990
www.sicer.it - info@sicer.it

.LE “LOW EMISSION” - inchiostri e colla digitali
GLR - smalti antiriflesso ed antiscivolo
In questo 2019, dal R&D technlogical dept. di Sicer sono nate
due esclusive famiglie di prodotti: la serie di inchiostri e colla
digitale .LE “LOW EMISSION” e la nuovissima gamma di
smalti antiriflesso ed antiscivolo GLR.
La serie brevettata .LE “LOW EMISSION” ha caratteristiche
certificate davvero uniche: si tratta infatti di una completa
gamma di prodotti, che comprende inchiostri, materie e colla
digitali (SCD1990LE per alte temperature ed SCD1995LE per
basse temperature) che garantiscono emissioni fortemente
ridotte ed odori azzerati. La serie .LE assicura:
• -70% di unità odorifere,
• -60% di formaldeide,
• -50% di aldeidi,
• -50% di SOV (solventi organici volatili),
• -20% di COT (total organic carbon),
• -10% di consumi inchiostro.
Tutti i dati sono stati rilevati da Enti certificatori che hanno
analizzato le emissioni prodotte durante il reale ciclo
produttivo ceramico.
L’analisi di laboratorio è partita dal confronto tra inchiostri
a base solvente e inchiostri a base acqua, in termini di
emissione di COT, di unità odorimetriche e di formazione
di aldeidi. Gli inchiostri a base acqua, nonostante le basse
emissioni, presentano numerosi problemi nella gestione
a macchina, pertanto Sicer ha deciso di indirizzare la sua
ricerca “Low emission” su base solvente, riuscendo ad
ottenere un’esclusiva miscela a bassissimo impatto con
prestazioni eccellenti.
La nuova gamma GLR - “Technical Anti-slip glazes”
- presentata in anteprima a Cersaie 2019 - è una
serie completa di smalti antiriflesso ed antiscivolo che
garantiscono una perfetta stesura, una totale pulibilità ed
un’ottimale sviluppo dei colori digitali.
La gamma GLR permette di calibrare la texture della
superficie secondo il valore necessario (da R9 a R13)
(A+B+C), garantendo i requisiti normativi richiesti in ogni
Nazione per la pavimentazione di ambienti pubblici.
La serie è composta da 3 famiglie di smalti completamente
personalizzabili
a seconda delle
richieste del
cliente e delle
condizioni di
produzione.

102 CER luglio/agosto 2019

.LE “LOW EMISSION” - digital inks and glue
GLR - no-reflex and anti-slip glazes
In 2019 from the Sicer’s R&D technlogical dept. two very
important and high-tech product families were born: the new
series of inks and digital glue .LE “LOW EMISSION” and the
new range of glazes GLR - “Technical Anti-slip glazes”.
The patented series .LE “LOW EMISSION” has unique
certified features. It’s a complete range of digital inks, effects
and glue (SCD1990LE for high temperatures and SCD1995LE
for low temperatures) that guarantee very low emissions and
no-smelling component. The series .LE ensures:
• -70% of odorimetric units,
• -60% of formaldehyde,
• -50% of aldehydes,
• -50% VOC (volatile organic solvents),
• -20% COT (total organic carbon),
• -10% of ink consumption.
All data have been issued by certification authorities that
have detected the inks emissions produced during the real
ceramic production process.
The analysis started from the comparison between solventbased inks and water-based inks, in terms of COT emission,
odorimetric units and aldehyde formation. The water-based
inks, despite the low emissions, give many problems
in the management of the digital machine. For this reason,
Sicer has directed its “low emission research” on special
solvent-based inks, managing to obtain an exclusive
“formula” with very low impact and excellent performance.
The latest glazes series, introduced at Cersaie 2019, is the
new range GLR -“Technical anti-slip glazes”: a complete
range of no-reflex and anti-slip glazes that guarantee smooth
texture, total cleanability and perfect color development.
The GLR series allows you to calibrate the surface texture
according to the required value (from R9 to R13) (A + B + C),
ensuring the standard requirements of each country for the
flooring of public spaces.
Sicer offers a range of 3 series of customizable glazes for
individual customer requests and production conditions.

Presents:

HALL 33
STAND E9 | D10

CERGALLERIA Nuovi

trend per le superfici ceramiche

VERNIS
Via Montegrappa, 23 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 920365 - Fax +39 0536 920367
www.colorificiovernis.com - amministrazione@vernisitalia.191.it

Finiture preziose, antiscivolo, effetti naturali o
metallici per superfici ricercate
Con l’obiettivo di soddisfare le richieste della clientela,
Vernis presenta una gamma di prodotti studiati per offrire
un’ampia scelta sia di materia che di immagine.
A tal fine Vernis ha deciso di seguire due strade:
- la prima, dedicata allo sviluppo di tipologie che
ricalcano quanto si vede sul mercato, cercando di
dare un’interpretazione nuova che possa aggiornare
e modernizzare le gamme della clientela mantenendo
sempre come filo conduttore ciò che il mercato stesso
richiede;
- la seconda, invece proponendo nuove superfici con un
design molto ricercato e innovativo proiettato al futuro,
cercando di dare all‘utilizzatore nuovi strumenti che
permettano di mantenere o acquisire mercati in continua
evoluzione.
Seguendo questa filosofia Vernis propone, in gres
porcellanato, pietre, parquet e cementi arricchiti con
decorazioni o finiture che contribuiscono ad impreziosire
le varie superfici, aumentando in questo modo i campi
d’utilizzo e rendendole adatte sia da pavimento che da
rivestimento.
Tra le proposte viene messo in evidenza, sempre per gres
porcellanato, il progetto Grip-System, ormai sul mercato da
alcuni anni ma che continua ad essere molto apprezzato
sia per la facilità con cui si può raggiungere il grado di
antiscivolo richiesto che per la semplicità d’utilizzo.
Per il rivestimento sia in bicottura rapida che in
monoporosa Vernis presenta il progetto Natural Stone,
con superfici non riflettenti con un tatto simile alle
pietre naturali, design semplice ma nello stesso tempo
estremamente curato, abbinato a strutture ricercate.
Sempre per quanto riguarda il rivestimento, Vernis propone
il progetto Alquimia Oro Ceramico che consente di ottenere
in un’unica cottura un effetto estremamente brillante con
riflessi dorati che può sostituire l’oro metallico prodotto in
terzo fuoco con un risparmio sui costi molto importante.
La serie Alquimia comprende anche
altri 10 colori che richiamano diverse
pietre preziose e metalli rari con i quali
si completa una gamma che permette
di creare effetti ricchi e di grande
impatto soprattutto sui grandi formati.
Nella gamma presentata da Vernis
risalta la serie E-White caratterizzata
da smalti estremamente bianchi
morbidi al tatto e un riflesso della luce
particolare che si esalta soprattutto
sui grandi formati con tutti i tipi di
strutture.
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Precious finishes, anti-slip, natural or metallic
effects for refined surfaces
With the aim of satisfying customer requests, Vernis
presents itself with a range of products designed to
offer a wide choice of both material and image.
To that end Vernis has decided to follow two paths:
- the first one dedicated to the development of
typologies that follow what is seen on the market
trying to give a new interpretation that can update
and modernize the customer’s ranges, always keeping
as a common thread what the market requires;
- the second instead proposing new surfaces with a
very refined and innovative design projected to the
future trying to give the user new tools that allow to
maintain or acquire markets in continuous evolution.
Following this philosophy Vernis proposes, in porcelain
stoneware, stones, parquet and cements enriched with
decorations or finishes that contribute to embellish
the various surfaces, thus increasing the fields of use,
making them suitable both for floors and walls.
Among the proposals, the Grip-System project, which
has been on the market for some years now, is still
highlighted for porcelain stoneware, but continues to be
highly appreciated both for the ease with which it can
reach the required anti-slip degree and for the simplicity
of use.
For the double-fired and monoporosa coating, Vernis
presents the project Natural Stone with non-reflecting
surfaces with a feel similar to natural stones, simple
design but at the same time extremely cared for,
combined with sophisticated structures.
Also with regard to the coating Vernis proposes the
Alquimia Oro Ceramico project that allows to obtain
in one cooking an extremely bright effect with golden
reflections that can replace the metal gold produced in
the third fire with a very important cost saving.
The Alquimia series also includes other 10 colors that
recall different precious stones and rare metals with
which a range is completed that allows to create rich
effects and great impact especially on large sizes.
In the range presented by Vernis stands out the E-White
series characterized by extremely white glazes soft to
the touch
and a
reflection of
the particular
light that is
enhanced
especially on
large sizes
with all types
of structures.

V ER NÍS ITA LI A S.R .L .

V I A MONTEGR A PPA , 23 · LOC . U BER SETTO
4104 2 FIOR A NO M. SE ( MO) · ITA LY
TEL . 0536/920365 · FA X 0536/920367

www.vernis.es
www.gripsystem.es

a m m i n i st r a z ione@ve r n i sit a l ia.191. it
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POLLINI HOME
Via dell'Artigianato, 2/B - 42031 Muraglione di Baiso (RE)
Tel. +39 0522 845346
www.pollinihome.it - luca@pollinihome.it

Lastre ceramiche per soluzioni d’arredo uniche tra
design e artigianalità
Le lastre ceramiche, reinterpretando elementi naturali
come marmo, cemento e legno, offrono molteplici e
differenti possibilità di utilizzo in architettura e in
arredamento.
L’accostamento ad altri materiali crea soluzioni di grande
personalità, eleganza e tendenza.
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 di arredamento, in equilibrio tra design ed

artigianalità, avvalendosi di macchinari all’avanguardia
che permettono di creare prodotti di qualità e capaci di
resistere al tempo.
La mission di Pollini Home si
riassume in tre semplici parole:
collaborazione, affidabilità,
creatività.

106 CER luglio/agosto 2019

Caramic slabs for unique solutions of furniture
between design and craftmanship
Caramic slabs’ reinterpretation of natural elements such
as marble, cement and wood, offers different possibilities
of development both in architecture and design..
The usage of ceramic furniture next to attractive materials,
creates solutions that are extremely elegant, modern and
trendy.

Pollini Home was conceived to work next to ceramic
companies, architects and designers in order to transform
large size ceramic slabs into unique pieces of furniture, in
perfect balance between design and craftmanship, even
through using breakthrough machinery, that allows to
create quality and durable design products.
Pollini Mission could be summarized in three simple
words: collaboration, realiabilty, creativity.
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ESMALGLASS-ITACA
Via Emilia Romagna, 37 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 875011 - Fax +39 0536 875111
www.esmalglass-itaca.com - its-esmalglass@esmalglass-itaca.com

Deep Ink e Digital Glue - effetti digitali
Esmalglass-Itaca presenta nuovi e sorprendenti effetti
digitali, in particolare Deep Ink e Digital Glue.
Deep-Ink è un effetto digitale che crea un perfetto
connubio tra il disegno, la struttura e la materia,
consentendo di creare rilievi digitali con un elevato
grado di definizione in modo molto semplice. Si
possono creare pietre, tessuti,
pelli, decorazioni, legni, cementi:
un’ampia gamma di possibilità
che semplificano enormemente lo
sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre
non si deve dimenticare che il
disegno è sempre sincronizzato
con la struttura. I produttori fanno
affidamento ai grandi vantaggi
apportati da questa tecnologia per
la facilità, versatilità e rapidità alle
modifiche produttive.
Anche Digital Glue merita
un’attenzione particolare
all’interno della famiglia degli
effetti digitali, per la facilità
nell’ottenimento di una grande
varietà di effetti. Basta solamente
caricare la colla nella stampante
digitale ed utilizzare qualsiasi
tipo di granigliatrice o dispositivo
digitale per le polveri. In questo
modo si potrà applicare digitalmente e sincronizzare
con il design qualsiasi tipo di graniglia e granuli,
beneficiando di un’infinità di effetti e finiture.
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Deep Ink e Digital Glue - digital effects
Esmalglass-Itaca is proud to present its amazing new
digital effects, above all Deep Ink e Digital Glue.
Deep Ink is a digital effect that perfectly combines
design, texture and matter. It makes the creation of
high-definition digital relief patterns child’s play. The
wide range of possible textures include stone, fabrics,
leather, decorative textures, wood and cement, thus
hugely simplifying the development of new products.
In addition, the fact that the design is always in sync
with the texture is not something to be overlooked.
Manufacturers rely on the huge
advantages of this technology for the
simplicity, versatility and speed with
which modifications can be made to
production.
Within the range of digital effects,
Digital Glue likewise deserves a special
mention for the simplicity with which
it allows a large variety of effects to be
obtained. It is sufficient to fill the digital
printer with the glue and use any type of
shot-blasting machine or digital device
for powders. In this way, any type of frit
or granules can be applied digitally and
synchronised with the design, benefiting
from an endless range of effects and
finishes.
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SMALTOCHIMICA
Via del Crociale, 52 - 41042 Spezzano (MO)
Tel +39 0536 845055 - Fax +39 0536 843600
www.smaltochimica.it - info@smaltochimica.it

Smaltoclean - trattamenti di superficie
I prodotti della gamma Smaltoclean sono studiati
appositamente per la protezione delle superfici ceramiche.
L’applicazione di questi additivi impermeabilizzanti è
sempre più richiesta dalle industrie
ceramiche per le loro caratteristiche
“salvaposa”. La linea Smaltoclean
permette di migliorare la pulibilità,
delle superfici lappate e levigate.
Le operazioni di lappatura e
levigatura, oggi molto utilizzate per
ottenere superfici estremamente
lucide o particolarmente setose,
asportando lo spessore superficiale
del pezzo, con o senza smalto,
provocano l’insorgenza di una
microporosità aperta. Proprio in
queste cavità micrometriche si
insinuano gli agenti macchianti, che
diventano pertanto difficilmente
removibili da parte dell’acqua o dei
più comuni detergenti.
L’applicazione dei trattamenti
Smaltoclean, permette di rimuovere
facilmente qualsiasi tipo di macchia
e sporco da superfici levigate e
lappate senza alterarne il grado di
brillantezza.
La peculiarità della linea Smaltoclean
è quella di riempire le porosità presenti sulle varie
tipologie di materiali ceramici rendendole estremamente
resistenti all’attacco di macchie, acidi e basi.
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Smaltoclean - surface treatments
Smaltoclean product range is specifically designed for the
protection of ceramic surfaces.
The application of these waterproofing additives is
increasingly required by ceramic tile industries for their
“salvaposa” (anti-stain surface protection) characteristics.
Smaltoclean line improves the cleanability of honed
and polished surfaces. Honing and polishing operations,
nowadays widely used to obtain
extremely shiny or particularly silky
surfaces, remove the superficial
thickness of the ceramic piece, either
glazed or not, and can cause the
onset of an open micro-porosity. It is
precisely in these micrometric cavities
that staining agents creep in, therefore
making it difficult to remove stains
with water or common detergents
available on the market.
The application of Smaltoclean
treatments allows to easily remove any
type of stain and dirt from honed and
polished surfaces without altering their
shine.
The peculiarity of Smaltoclean products
is to fill the porosities present on the
various types of ceramic materials
making them extremely resistant to the
attack of stains, acids and bases.
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SMALTICERAM
Via della Repubblica, 10/12 - 42010 Roteglia (RE)
Tel. +39 0536 864811- Fax +39 0536 851233
www.smalticeram.it - unicer@smaticeram.it

XGO - just in time sistema per la preparazione di
materiali per applicazioni protettive
Xgo è un sistema originale Smalticeram. Un concetto
totalmente nuovo per la preparazione di materiali per
applicazioni protettive. Xgo combina un modello di sistema
just in time con l’obiettivo di ottenere finiture superficiali
ad alto valore estetico e tecnico, rispettando tutte le
normative di qualità previste nei numerosi mercati in cui
operano i produttori ceramici. Un flusso di lavoro efficace
per una soluzione globale.
Il sistema Xgo offre una
gamma di miscele di materiali
micronizzati pronti per essere
dispersi in acqua mediante
agitazione, che, grazie
all’ausilio di diverse tecnologie
e all’utilizzo diretto nella
linea di smalteria, sono in
grado di conferire un’altissima
protezione ai materiali
ceramici. Le miscele Xgo,
pronte all’utilizzo, offrono
ai produttori una possibilità
di adattamento elevata alle
esigenze di un mercato che richiede massima flessibilità sia
in termini di tempo che di prestazioni.
Scegliendo Xgo è possibile ottimizzare le risorse sia nella
fase di preparazione del materiale che nella logistica. È
inoltre garantito il grado massimo di anti scivolosità nella
superficie del prodotto ceramico (R), con un’ampia varietà
di finiture, facili da pulire e con una resa cromatica senza
precedenti.
Xgo è un sistema studiato
da Smalticeram per essere
utilizzato in abbinamento
agli inchiostri SJ Smaltink.
L’efficienza del sistema
Xgo abbinata all’alto
contenuto tecnologico
degli inchiostri SJ permette
di sviluppare superfici
dall’aspetto materico
unico, per soddisfare le
necessità di un mercato
sempre più attento ed esigente.
Grazie all’impegno e al lavoro costante nella ricerca e nello
sviluppo delle migliori soluzioni, Smalticeram raggiunge un
grande obbiettivo con Xgo: offrire la “superficie totale”,
con caratteristiche tecniche ed estetiche mai raggiunte
prima. Un sistema just in time con una velocità di impiego
senza precedenti.
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XGO - just in time system for the preparation of
materials for protective applications
Xgo is a Smalticeram original system. A completely new
concept especially developed for the preparation of
materials for protective applications. Xgo combines a “justin-time” system model aiming at obtaining surface finishes
of high aesthetic and technical value, in full compliance with
all quality standards applicable in numerous markets where
ceramic tile manufacturers operate. An efficient workflow
for a global solution.
The Xgo system offers a range of atomised material
mixtures ready to be dispersed in water through blending,
which, thanks to different technologies and their direct
use in glazing line, ensure a very high protection to
ceramic materials. Xgo readyto-use mixtures facilitate
manufacturers adaptation to
the requirements of a market
demanding maximum flexibility
both in terms of time and
performance.
Xgo allows resources
optimization both in material
preparation process and in
logistics. It also ensures the
maximum anti-slip level of the
ceramic tile surface (R), offering
a wide variety of finishes, easy
to clean and with an unprecedented colour rendering.
Xgo is a system designed by Smalticeram, especially
conceived to be used in combination with SJ Smaltink
inks. The efficiency of the Xgo system along with the
high technological content of SJ inks allow to create
surfaces with a unique material aspect thus meeting the
requirements of an increasingly attentive and demanding
market.
Thanks to its dedication and constant work
in research and development of the best
solutions, Smalticeram achieved a great goal:
a “total surface“ through Xgo Smalticeram
with technical and aesthetic properties never
obtained before. A “just-in-time” system with an
unparalleled quickness of use.
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SIGNITALY POLIGRAPH
Via S. G. Evangelista, 40/42 - 41042 Spezzano (MO)
Tel. +39 0536 845185- Fax +39 0536 845346
www.signitalypoligraph.it - info@signitalypoligraph.it

Superfici ricche di materia, tra morbidezza e
corposità
La tendenza non è mai univoca; le mode e i colori spesso si
moltiplicano e si affiancano, a motivo di soddisfazione sociale
in tutto il mondo.
In realtà, nel settore ceramico l’esigenza di arricchire le
superfici è ormai conclamata e, mai come quest’anno, la
direzione è quella di coprire le piastrelle di materia.
Signitaly Poligraph si propone, con un reparto rinnovato,
di fare sua questa tendenza, lavorando materie plastiche,
metalli e cementi a ricercare la morbidezza e al tempo

Matter enriched surfaces, between softness and
full density
Trend is never univocal; fashion and colours often multiply
and juxtapose, owing to social satisfaction all over the world.
Actually, in the ceramic sector the need to enrich surfaces is
now full-blown and, never like this year, the direction is to
cover the tiles with
matter.
Signitaly intends,
with a renewed
department, to
endorse this trend,
working plastic

Cementi materici / Matter-cements

matters, metals and cements
to seek softness and at the
same time the full density of
ceramics.
Supported by technical
application knowledge
and materic results in the
production field, SignItaly
Poligraph has followed
customers in the preparation
process for Cersaie, where
they will be present in a
particularly innovative guise.

Resina e legno / Resin and wood

stesso la corposità della ceramica.
Supportata dalle conoscenze tecniche applicative e dai
risultati materici in campo produttivo, SignItaly Poligraph ha
seguito i clienti nel percorso di preparazione a Cersaie, dove
sarà presente in una veste particolarmente innovativa.

Metallo rovinato / Ruined metal

Cemento e legno / Cement and wood
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CERAMICA INCONTRO
S.P. 231 Km 34,200 - 70033 Corato (BA)
Tel. +39 080 8984326
www.ceramicaincontro.it - info@ceramicaincontro.it

Smusso, Stony e Slash - piccoli formati per
concept innovativi
Dal 1976 Ceramica Incontro non smette mai di crescere e
di dare il suo contributo per soddisfare qualunque tipo di
esigenza e produrre qualsiasi piastrella e battiscopa seguendo
costantemente le ultime tendenze del mercato.
Con la più recente linea “Smusso” viene re-interpretato il
concetto di battiscopa creando un prodotto che permetta
di fare dello stesso un dettaglio d’arredo moderno,
caratterizzando la finitura del “becco” con angolazioni dai
30°/60° che ne esaltano semplicità e fascino e riproducendo
qualunque tipo di texture e grafica.
Ceramica Incontro produce un’ampia gamma di piccoli
formati che permettono a creativi, designer e architetti di
esprimere concept innovativi tornando a realizzare ceramica
decorativa di design che negli ultimi anni era completamente
scomparsa dal mercato. La piastrella torna ad essere quindi
un elemento di design decorativo e d’arredo per la casa.
Ceramica Incontro ha realizzato una propria gamma con
marchio Fittile e ha già iniziato collaborazioni con aziende
prive di impianti idonei alla produzione di piccoli formati.
Fittile propone alcune collezioni uniche nel loro genere che
si posizionano nel mercato della ceramica come la novità
nel senso più puro del termine. La linea Stony è proposta
unicamente in un mix casuale di pattern che formano una
molteplicità di combinazioni e una ricchezza di possibilità
creando una trama apparentemente caotica ma con un
impatto visivo ordinato nel suo insieme. Le linee Fuggo
e Slash introducono uno scenario completamente
innovativo nel settore ceramico, apportando una
ventata di originalità grazie alla loro peculiarità: la
perdita del modulo della piastrella.
Le fughe
diventano parte
integrante
dei progetti
andando a
valorizzare il
risultato estetico
della parete.
Da problema
diventano risorsa
estetica. Questi
due progetti
sono stati ideati
da due architetti
pugliesi:
Sebastiano
Canzano
e Pietro
Capitaneo.
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Smusso, Stony e Slash - small-size tiles for
innovative concepts
Since 1976, Ceramica Incontro has been constantly
growing to meet any client need and to produce any type
of skirting board and tile, in line with the latest trends in
the market.
With the most recent line, “Smusso”, the concept of
skirting board has been redesigned, creating a product
that becomes a furnishing element with its “beak” angled
at 30°/60°that enhances its simplicity and charm and
allows to reproduce any type of texture and graphics.
Ceramica Incontro’s small-size tiles allow creative
professionals, designers and architects to express
innovative concepts with regards to wall coverings. In
this way, the tile becomes again a design element that
contributes to the decor of the house, something that
somehow had disappeared from the market in recent
years.
Ceramica Incontro produces its own product lines with
the brand Fittile and collaborates with companies whose
production systems are not equipped for small formats.
Fittile’s unique collections are positioned in the market as
the newest innovations, in purest sense of the word.
The Stony line is proposed in a random mix of patterns
that together gives the possibility to create myriads of
combinations, in an apparently chaotic texture that, at a
closer look, appears ordered as a
whole.
The Fuggo and Slash
lines introduce a brand
new concept in the
ceramic sector
thanks to their
peculiarity, the
loss of the tile
module.
The joints become
an integral part
of the projects,
valorizing the
aesthetic output of
the wall. From a problem
they become an aesthetic
source.
These two projects were conceived by two Apulian
architects: Sebastiano Canzano and Pietro Capitaneo.
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Fioccati, matt, irridescenti - smalti reagenti per
varie temperature
Coloritalia presenta una nuova gamma di smalti reagenti
per ceramica artistica e stoviglieria.
La serie si compone di smalti per varie temperature, dai
1000° a 1350°, cicli tradizionali e non. I prodotti vengono
perfettamente calibrati, infatti, sulle esigenze produttive
della singola azienda.
La gamma di effetti proposti è ricchissima: dai fioccati
ai reagenti, dai matt agli irridescenti. I prodotti sono
inoltre apiombici e quindi adatti al food contact. La serie
si completa con coloranti per porcellana e per impasto
da porcellana che permettono di aumentare gli effetti
possibili, affondante da 1200° e bianchi matt e lucidi
anche a spessore per 1200°. La varietà di prodotti e
il supporto tecnico permetteranno al cliente di creare
gamme uniche ed estremamente varie.
Un’ampia selezione degli effetti possibili sarà vsionabile
durante Cersaie nello stand Coloritalia: Pad33 A24 B 17.
Infine, per settembre sarà on line il nuovo sito Coloritalia
sempre all’indirizzo www.coloritalia.
it dove si potranno trovare ampie
informazioni commerciali e
tecniche su tutti i prodotti della
nostra azienda che spaziano
dai coloranti per ceramica,
impasto, lamiera e sanitari,
a colori per porcellana,
tableware, vetro e molti
altri prodotti ed effetti.

Flaked, matt and iridescent - reactive glazes for
various temperatures
Coloritalia presents a new range of reactive glazes for
artistic ceramics and tableware.
The series is composed of glazes for various temperatures,
from 1000° to 1350°, in both traditional and nontraditional cycles. This is because the products are perfectly
aligned with the production needs of each single company.
The range of proposed effects is astounding: from flaked
to reactive finishes,
matt and iridescent.
All products are
also lead-free
and consequently
suitable for contact
with foodstuffs. The
series is completed
by colouring agents
for porcelain and
porcelain paste, thus
making it possible
to obtain even more
effects, fast-sinking
dyes from 1200°,
and matt and shiny
whites, even for thicker surfaces at a temperature of
1200°. The variety of products and the technical
support we provide allows customers to create
unique, extremely varied ranges.
A wide selection of the possible effects will be
on show during the Cersaie exhibition at the
Coloritalia stand: Hall 33 A24 B17.
Finally, by September the new Coloritalia
website will go live at the existing address
www.coloritalia.it, and will offer comprehensive
commercial and technical information on all the
products of our company, ranging from dyes for
ceramics, ceramic body, sheet metal and sanitaryware,
to dyes for porcelain, tableware, glass, and many other
products and effects.
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Pietra, legno, marmo in tagli ceramici di originale
design con inserimenti di ottone, rame o acciaio
Nel 2019 la pietra naturale e tutti gli altri elementi che
provengono dalla terra hanno il ruolo da protagonisti.
Sia il rivestimento, sia il pavimento ceramico conferiscono
all’ambiente il fascino di una tradizione rivisitata, data
dalla matericità delle superfici, che possono essere
arricchite con inserimenti di ottone, rame o acciaio.
La pietra e il marmo, a seconda della tipologia di
design del taglio ceramico, si inseriscono nell’ambiente
contribuendo ad uniformare interamente il suo aspetto,
contemporaneo o classico.
La ricerca di nuove forme e di nuove tecniche innovative
è sviluppata da Pollini Mosaici con una visione artigianale
che permette la realizzazione di prodotti unici nel suo
genere, utilizzati per personalizzare rivestimenti e
pavimenti.
La mission di Pollini Mosaici si può riassumere in tre
semplici parole: creatività, collaborazione, affidabilità.

Stone, wood, marble in ceramic cuts of original
design with brass, copper or steel inserts

In 2019, natural stone and all other elements coming from
Earth will play a leading role.
Both the wall covering and the ceramic floor give to the
room the charm of a revisited tradition, originated from
the materiality of the surfaces, which can also be enriched
with brass, copper or steel inserts.

Stone and marble, depending on the design of the ceramic
cut, dress the environment up, unifying the style, whether
classic or contemporary.
Pollini Mosaici has developed a research for new shapes
and innovative techniques with a craft vision that allows
the creation of unique products, used to customize
coverings and floors.
Pollini Mosaici’s mission can be summarized in three
simple words: creativity, collaboration, reliability.
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Our technological skills make us
the only plant manufacturers in the world
to create innovative solutions
based on ceramic product design.
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