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Designed to perform

Il futuro della decorazione ceramica passa da Creadigit Infinity,
la nuova stampante digitale dotata di una potenza di calcolo mai vista prima.
Grazie a CoreXpress, la piattaforma di ultima generazione,
le informazioni chiave, utili alla riproduzione dell’immagine sulla

superficie ceramica, vengono scambiate ed elaborate in tempo reale
con sofisticati processori di ultima generazione e una fitta rete di sensori.

Più flessibilità, più variabilità con oltre 12 barre
e gestione di testine differenti su ogni singola macchina con

risoluzione fino a 600 dpi.
Verso il massimo livello di performance.

www.systemceramics.com

From our clay quarries,
the BIGGEST ones of the world

we select only
the best

THE BEST RAW MATERIAL FOR FLEXIBILITY AND PURITY.
With over 3,000,000 tons extracted every year and

Ukrainian clays are characterized by a high level of

1,000,000 always in stock, United Minerals Italy and

plasticity and bending strength in dry and fired tiles,

United Minerals Spain guarantee a constant supply

low water absorption and light colors after firing.

of clay to all ceramics producers in Europe.

www.umitaly.com

CEREDITORIALE

INCENTIVI ALL’EDILIZIA
e competitività delle imprese
per far ripartire il Paese
di Giovanni Savorani

editoriale

GIOVANNI SAVORANI
Presidente
Confindustria Ceramica

Il Covid ha stravolto la vita delle imprese e delle persone, partendo da
una emergenza sanitaria che si è trasformata in economica. Nei mesi di
marzo ed aprile la sola industria delle piastrelle di ceramica italiana ha perso
circa 350 milioni di euro di fatturato, mentre altri – pur nell’impossibilità di fare
previsioni – verranno persi nel corso dell’anno per i più ridotti livelli di attività.
Il Decreto Rilancio presenta diversi aspetti di interesse, a partire dal superbonus
del 110% per i lavori di efficientamento energetico e riqualificazione sismica, a
cui va aggiunta la possibilità di cedere il credito all’impresa o ad una banca. Una
condizione necessaria a superare le criticità che tradizionalmente emergono nelle
assemblee condominiali, a cui si deve affiancare l’indispensabile semplificazione
degli adempimenti burocratici e la loro facile applicazione.
L’Ecobonus è una grande opportunità, che non va assolutamente sprecata per
svegliare il mercato edile italiano, e per la quale dobbiamo – ancora una volta
– esplicitare il nostro rammarico per l’assenza di forme di incentivazione al
risparmio idrico. Questa per noi è una storica battaglia che si basa su un principio molto semplice: se l’acqua è, al pari dell’energia termica, una risorsa scarsa,
allora è indispensabile che le iniziative di riqualificazione volte al risparmio della
stessa siano fiscalmente incentivate.
Un secondo asse per la ripresa economica del Paese sta nello sblocco dei cantieri
che sono in grado di partire, perché già progettati e finanziati. In tal senso, la
Bretella Campogalliano – Sassuolo deve essere tra le opere che debbono partire
per prime. Per recuperare il tempo perduto è necessario lavorare in parallelo
sulla semplificazione delle procedure – il nuovo Ponte di Genova può e deve
essere un esempio anche per il futuro –, per il rapido rinnovo delle concessioni
scadute da troppo tempo, per l’avvio dei cantieri. Anche in questo caso il fattore
tempo sarà determinante per decretarne o meno il successo.
Per un settore energivoro e votato all’export, la competitività passa anche dal
costo dei fattori. Stiamo entrando nel vivo della IV Fase della disciplina europea
degli ETS (sistema di scambio delle quote di emissione di CO2), la cui riformulazione rappresenta una misura con una forte spinta recessiva per l’industria
europea, chiaramente insensata in questo contesto. Per le imprese italiane energivore si aggiunge anche il differenziale negativo dei costi energetici rispetto ai
concorrenti europei. Molte azioni sono in atto per massimizzare l’assegnazione di
quote gratuite in questa IV Fase ETS e per eliminare gli oneri sull’energia che ci
penalizzano, ma è fondamentale – prima di tutto – de-ideologizzare il dibattito,
riportando la discussione sul campo delle evidenze concrete e scientifiche.
Chiudo questo mio primo editoriale dopo la riconferma alla guida di
Confindustria Ceramica per il biennio 2020 – 2021 ringraziando tutti i colleghi
imprenditori che mi hanno votato all’unanimità, ribadendo il massimo impegno
per il raggiungimento degli obiettivi comuni, auspicando che – pur nelle diversità
di vedute, che sono sempre una ricchezza - lo si possa fare tutti quanti insieme.
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Il nuovo RX 60. Ottieni
il massimo dal tuo tempo.
258 tonnellate movimentate in 3.600 secondi.
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still.it/RX60seconds
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MAPEI INVITA
a ricostruire l’Italia insieme

POLICROMA DI CEDIT
conquista il Red Dot Award 2020

In questa situazione di difficoltà, Mapei
sceglie di lanciare un messaggio di vicinanza alle comunità, ai professionisti e alle
persone per far Ripartire Insieme l’Italia
attraverso una campagna di comunicazione
multi-soggetto, programmata su tutte le
piattaforme digitali e social. Due immagini
si affiancano l’un l’altra: la prima raffigura
una persona nella propria casa o nel proprio studio, l’altra rappresenta invece un
uomo o una donna di Mapei in cantiere, al fianco dei cittadini italiani per sostenere la loro ripartenza, la ripartenza del nostro Paese.
Il messaggio “L’Italia è la nostra casa. Ricostruiamola insieme” è il
trait d’union di tutta la campagna.
Il messaggio di Mapei vuole essere non solo un omaggio alle persone, il vero valore aggiunto del nostro Paese, ma anche un invito a
farsi artefici della ricostruzione dell’Italia, la nostra casa.
Mapei è al fianco dei professionisti, di ogni uomo e donna che condivide con l’Azienda la determinazione, la voglia di non arrendersi,
di “pedalare per restare in equilibrio”: a tutti gli Italiani che hanno
dimostrato un grande senso di responsabilità e integrità Mapei si
ispira ogni giorno nella sua missione di contribuire a migliorare la
qualità della vita delle persone attraverso la creazione di prodotti
chimici per costruzioni sempre più sostenibili.
www.mapei.com

Assegnato annualmente alle proposte più originali e interessanti
per design e innovazione, il Red Dot Award - prestigioso e storico
riconoscimento a livello mondiale - è stato aggiudicato quest’anno
alla collezione Policroma di CEDIT - Ceramiche d’Italia.
Una giuria composta da esperti di fama internazionale ha selezionato la collezione tra oltre 6.500 prodotti provenienti da 60 paesi.
Apprezzata per il suo altissimo contenuto di design, Policroma disegnata da Cristina Celestino reinventa il prodotto ceramico proponendo una formula estetica innovativa che coniuga i canoni stilistici
della classicità con un codice espressivo più moderno. Le grandi
lastre CEDIT presentano motivi che si ispirano al marmo e al marmorino, con un risultato scenografico dal forte impatto decorativo.
Il Red Dot Award - già ricevuto dalle collezioni CEDIT Storie nel
2017 e Rilievi nel 2019) - si
aggiunge ai prestigiosi premi
già conquistati da Policroma:
il Wallpaper* Design Awards
(2020), il riconoscimento
EDIDA dal magazine Elle Decor
Japan (2019) e l’Archiproducts
Design Award (2019).
www.florim.com/it/cedit

NUOVO SPAZIO ESPOSITIVO
Laminam in Bielorussia
A testimonianza della
propria affinità con il mercato dell’Europa orientale,
Laminam ha inaugurato il
dicembre scorso un nuovo
showroom a Minsk, in
Bielorussia, in collaborazione con LaminamRus.
Progettato da Nota Bene
Studio, lo spazio espositivo
si sviluppa per 165mq ed è
pensato per architetti, progettisti e privati in cerca di ispirazione.
Un ambiente elegante e raffinato che ospita una saletta meeting,
una cucina con isola centrale e un ambiente bagno interamente
rivestiti, a partire dai pavimenti fino ai rivestimenti e agli arredi, di
lastre Laminam nelle collezioni best seller: I Naturali, Oxide, Filo
e Calce. Di quest’ultima collezione è stata scelta in particolare la
finitura Calce Nero per rivestire in continuità sia il piano della cucina che il paraschizzi.
Lo showroom, progettato sfruttando linee pulite e diversi scenari
di illuminazione che rendono gli interni confortevoli e moderni,
racchiude in un unico ambiente il mondo Laminam, mostrandone
le illimitate possibilità delle sue superfici.
www.laminam.it
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FAP LANCIA IL PROGETTO
“Rinnova il tuo bagno con un click”
Durante le settimane di necessario lockdown, FAP Ceramiche non si
è fermata e si è impegnata per rimodellare le proprie strategie in funzione delle necessità del momento. Ha ideato il progetto “Rinnova il
tuo bagno con un click”, un’iniziativa che coinvolge clienti, rivenditori
e azienda per continuare a fornire il miglior servizio ai propri consumatori e mostrare un supporto concreto ai punti vendita.
FAP mette a disposizione la propria consulenza gratuita per chiunque
abbia intenzione di ristrutturare l’ambiente bagno, conscia delle difficoltà esistenti nello scegliere tra l’ampia gamma di opzioni disponibili.
Basterà inviare la planimetria della stanza e l’azienda fornirà tutti i
suggerimenti per la realizzazione di uno spazio unico a seconda delle
esigenze. Il progetto da valutare è senza costi e verrà poi trasmesso,
insieme ai dati del cliente, al rivenditore più vicino.
Un’opportunità di crescita, coesione e collegamento - creata in un
momento di restrizioni - resa possibile dal supporto della tecnologia e
dalla volontà dell’azienda di trovare subito nuove strategie per sostenere i propri rivenditori nel mantenimento di un dialogo proficuo con il
proprio pubblico.
Il progetto è supportato da una
campagna di comunicazione
digitale che comprende newsletter e post sui canali social con
l’obiettivo di portare avanti la
relazione con gli attuali e potenziali clienti anche a distanza.
www.fapceramiche.com

CERNEWS aziende

AVVIATA DA REMOTO UNA NUOVA
linea 4.0 in Del Conca Usa
L’improvviso avvento del Covid-19 e il conseguente drastico lockdown che ha investito tutto il mondo ha rischiato di bloccare la
fornitura siglata da Del Conca Usa con Bmr
per una nuova linea di taglio e squadratura
4.0, dotata di sistema di telecamere e di
una piattaforma software evoluta che consente di passare da un solo contesto elettromeccanico a uno anche informatizzato
Luca Costi
e interattivo. La sinergia tra le due realtà
di alto profilo professionale ha permesso di superare il difficile
ostacolo, avviando da remoto la linea di taglio e squadratura di
ultima generazione. “Si è trattato di una scelta non voluta - ha
dichiarato Luca Costi, direttore operativo di Del Conca USA e AD
della controllante Ceramica Del Conca - ma che ci ha forzatamente fatto comprendere le piene potenzialità delle nuove tecnologie
non solo in termini produttivi, ma anche gestionali. Effettuando
l’avviamento della nuova linea tramite il supporto di assistenza da
remoto, siamo riusciti a rispettare il timing che avevamo preparato
prima dell’inizio dell’emergenza”.
“La prova sostenuta e superata con Del Conca USA ci ha permesso di vivere da protagonisti una vera evoluzione per il settore - ha
dichiarato Marco Sichi, area manager USA per Bmr - che non
vuole essere sostitutiva dell’assistenza tecnica in loco, ma che
garantisce nuovi scenari per l’impiantistica”.
www.delconcausa.com

FORMAT DIGITALE PER LA
XXXIII edizione del Premio Lucchese
L’evento annuale intitolato alla memoria dell’Ing. Giovanni Lucchese - padre
dell’attuale presidente di Florim Claudio
Lucchese e fondatore di Floor Gres - si
è svolto quest’anno in veste digitale.
La XXXIII edizione del Premio, che
assegna borse di studio agli studenti più
meritevoli dell’IIS A. Volta di Sassuolo,
non potendo ospitare la cerimonia negli Claudio Lucchese
spazi della Florim Gallery, nel rispetto delle disposizioni vigenti, è
stata raccontata attraverso contenuti inediti pubblicati in una pagina
web dedicata. Insieme alle testimonianze video degli studenti vincitori - Christian Totaro, Daniele Buzzega, Francesco Gaetaniello, Jo
Giovini e Matteo Alboni - e alla loro voglia di ripartire, il poliedrico
giornalista Leo Turrini ha motivato il titolo scelto per l’edizione 2020,
Un Premio alla Vita, con le seguenti parole: “Mai come in questo
anno tutti noi siamo stati costretti ad interrogarci sul senso delle
cose e sul valore delle nostre esistenze; la pandemia ha sconvolto
abitudini e certezze, lasciando un fortissimo desiderio di ricominciare.
Insieme. Anche il Premio Lucchese non rinuncia all’identità che da
sempre lo caratterizza e il nesso tra Gruppo Florim e mondo della
scuola uscirà rafforzato da questa inattesa, difficilissima esperienza.”
www.florim.com/it/premiolucchese2020/

ceramiche

TERRI PECORA E GIANCARLO ANGELELLI
in live streaming per Simas
Nel corso del webinar del 20 maggio scorso, coadiuvato da Cristina
Schiavon, promoter Simas per gli studi di architettura di Milano, Terri
Pecora e Giancarlo Angellelli hanno raccontato, attraverso un dialogo
amichevole in live streaming, la loro esperienza nel progettare, in
tempi diversi e con percorsi formativi differenti, lo spazio espositivo di
Simas nel cuore di Milano.
Terri Pecora, eclettica interior designer californiana naturalizzata
milanese, ha progettato lo Spazio Simas nel 2005, anni in cui il
settore bagno si apriva con dinamicità al design, si faceva strada la
percezione di bagno come luogo di benessere e maturava l’esigenza
per le aziende produttrici di colloquiare e informare il professionista.
Uno showroom espositivo nel quartiere liberty di Milano - tra i primi
a quell’epoca - con una promoter dedicata, si è rivelata nel tempo
una scelta vincente. Simas, negli anni seguenti, ha poi affinato ricerca
e innovazione, investito nell’adeguamento tecnologico del processo
produttivo, nelle certificazioni, con un occhio attento al risparmio
idrico, alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare, per offrire
prodotti di design, di qualità, in linea con le normative europee. Un
cambio di marcia passato, per l’appunto, anche attraverso il restyling
dello spazio milanese, affidato all’architetto Giancarlo Angelelli nel
2019. Un open space totalmente ripensato in un’ottica più strutturata
e funzionale all’evoluzione dell’immagine aziendale.
www.simas.it

KERLITALKS, GLI APPUNTAMENTI
di Cotto d’Este alla scoperta di Kerlite
Con l’obiettivo di essere sempre più al fianco del mondo del progetto, Cotto d’Este ha dato vita a KerliTalks, una serie di incontri
rivolti ai professionisti, al fine di offrire approfondimenti, suggerimenti e consigli per un utilizzo ottimale di una delle soluzioni di
maggior successo internazionale dell’azienda, di cui è stata pioniere assoluto: le grandi lastre ultrasottili in Kerlite.
Focus del primo incontro, tenutosi il 28 maggio scorso, è stata la linea
antibatterica Protect®, che garantisce da oltre 15 anni spazi sani, sicuri e protetti grazie anche alla collaborazione esclusiva con Microban®,
leader mondiale nei materiali antibatterici, la cui tecnologia dall’efficacia eterna assicura l’eliminazione fino al 99,9% dei batteri.
A seguire, l’appuntamento dell’11 giugno scorso si è incentrato sul
tema degli Ecobonus e degli incentivi fiscali alle ristrutturazioni, rese
ancora più semplici e agevoli con le grandi lastre Kerlite, mentre il 25
giugno protagonista del seminario è stato il nuovo ed innovativo sistema di posa a secco Kerlite Easy che consente di dare nuova vita agli
ambienti in modo rapido e non invasivo.
Avvalendosi della competenza del Dipartimento Engineering, Qualità e
Ambiente per garantire l’alta professionalità degli incontri, Cotto d’Este ha dimostrato con KerliTalks di saper trovare, anche in un momento storico come quello attuale, nuove
soluzioni all’avanguardia, attraverso
luoghi virtuali di approfondimento,
offrendo competenza e consulenza per
lo sviluppo delle architetture di domani.
www.cottodeste.it
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LB RAFFORZA
il proprio management

SACMI TIENE LE POSIZIONI NEL 2019
e guarda al futuro “digitale”

Il Gruppo LB, leader nelle soluzioni tecnologiche di progettazione e realizzazione
degli impianti per il trattamento di materie
prime e polveri nel settore ceramico, dei
premiscelati, della granulazione e del
mining, nel quadro del percorso di innovazione, crescita e diversificazione intrapreso negli ultimi anni e con la volontà
di rendere maggiormente competitivo il
Gianni Dini gruppo a livello internazionale, comunica
il passaggio di consegne, da parte dell’Ing. Emilio Benedetti, con
la nomina dell’Ing. Gianni Dini nel ruolo di amministratore delegato del gruppo, dal 5 maggio 2020. Gianni Dini, manager con
specifiche competenze gestionali, ha ricoperto ruoli direzionali per
grandi gruppi industriali del made in Italy nel settore manifatturiero con sedi in Italia e all’estero, dedicandosi a progetti di recupero
di redditività e riorganizzazione aziendale.
Edoardo Ligabue dichiara:”Come socio di LB e nel mio ruolo operativo di manager, confermo la totale adesione e partecipazione
del gruppo direttivo nel proseguire e perseguire tutti gli obiettivi
ambiziosi condivisi negli ultimi anni. Sono convinto che l’azienda,
la squadra e i collaboratori tutti, da sempre la nostra più importante risorsa, continueranno ad esprimere al meglio i loro talenti,
la loro passione e le loro competenze, all’interno di un gruppo che
da sempre li stimola e li valorizza”
“In un periodo particolarmente complesso - dichiara l’Ing. Dini in cui si prendono spesso in esame nuove variabili dettate dagli
accadimenti anche non direttamente collegati al business, i processi industriali correlati alla gestione finanziaria diventano fondamentali per le aziende di qualsiasi dimensione.”
www.lb-technology.com

Fatturato oltre 1,25 miliardi di euro, occupazione in crescita (4.650
persone), patrimonio netto pari a 676 milioni di euro. È questa la
fotografia che emerge dal Bilancio 2019 del Gruppo Sacmi.
Un anno durante il quale Sacmi ha accelerato sulle nuove strategie
di governance e sull’offerta di nuovi servizi al cliente, in particolare
nel settore dell’assistenza.
Pacchetti di assistenza remota, nuovi servizi capaci di accompagnare il cliente lungo la vita utile della macchina e dell’impianto.
Questa la chiave di volta per affrontare il cambiamento, con orizzonte 2030. “Rafforzare competenze, processi e strutture. Guidare
la trasformazione digitale in termini di prodotti, processi e modelli
di business è la strategia con la quale Sacmi guarda al futuro”,
spiega il presidente, Paolo Mongardi.
In ambito ceramico, in controtendenza il Sanitaryware&Tableware,
che conferma volumi e fatturati, rafforzando la superiorità tecnologica del Gruppo e le partnership con i maggiori player internazionali. Così l’ambito Advanced Materials,
una nuova Divisione che riunisce tutte le
attività Sacmi legate alla produzione di
ceramici tecnici, carbon e delle componenti per batterie agli ioni di litio.
Si conferma il ruolo di servizio, nel portafoglio di attività Sacmi, della Divisione
Quality&Process Control, per l’offerta di
sistemi di visione basati anche sui nuovi
algoritmi di intelligenza artificiale.
Paolo Mongardi
www.sacmi.it

NUOVE ACQUISIZIONI
per Sibelco
Sibelco ha formalizzato l’acquisizione dei produttori di argilla
ucraina Euromineral LLC e Kurdyumovsky Plant PrJSC, situati
nella regione di Donetsk. Sibelco aveva raggiunto un accordo per
acquistare queste attività già alla fine del 2019. Le aziende fanno
ora parte ufficialmente di Sibelco e l’attività sarà guidata dalla
Divisione Tiles, Engobes e Engineered Stone di Sibelco. Questa
acquisizione aumenta il profilo di sostenibilità, le riserve e l’attività
mineraria di Sibelco nell’argilla ucraina, una materia prima importante per la produzione mondiale di piastrelle in gres porcellanato. “Siamo lieti di dare
il benvenuto a Euromineral
LLC e Kurdyumovsky Plant
PrJSC nella famiglia Sibelco e
sicuri di una veloce integrazione.”
www.sibelco.com
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TEAMSYSTEM SCEGLIE
Dedagroup Public Services
TeamSystem – azienda che opera nel mercato delle soluzioni
digitali per la gestione del business di imprese e professionisti
–, attraverso la propria divisione TeamSystem Costruction,
completa la propria offerta per gli Enti Locali scegliendo la soluzione CiviliaNext, Lavori Pubblici, Gare e Appalti, suite parte
dell’ecosistema Next di Dedagroup Public Services. Grazie alla
partnership, TeamSystem sarà in grado di offrire ai suoi oltre 350
clienti pubblici - su tutto il territorio nazionale - l’accesso diretto
alla più avanzata piattaforma per la gestione degli appalti pubblici pensata nativamente in cloud, nonché parte del completo
ecosistema Next, che consente l’interscambio di dati tra tutte le
diverse aree dell’Ente e le opere oggetto d’appalto. CiviliaNext,
Lavori Pubblici, Gare e Appalti è la piattaforma gestionale qualificata Software As a Service AgID, concepita per la PA digitale
per rendere più efficiente, semplice e trasparente il governo degli
appalti di opere pubbliche.
Gli Enti pubblici possono così essere supportati dalla programmazione fino alla conclusione dell’Opera, passando per il controllo
puntuale dello stato di avanzamento della spesa. Inoltre, possono
accedere, in tempo reale, alle informazioni tipiche del fascicolo
tecnico - economico dell’Opera.
www.teamsystem.com
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VAR GROUP ACQUSTA
il 51% di Infolog SpA
Infolog SpA entra in un gruppo IT con un fatturato consolidato di
oltre 1,5 miliardi di Euro e rafforza la presenza sul mercato delle
soluzioni per la Logistica di Magazzino 4.0 in Italia e all’estero.
Il software Intellimag WMS per la gestione del magazzino e le
proprie soluzioni RTLS per la geo-localizzazione dei carrelli sono
già il riferimento per l’industria ceramica. L’implementazione nelle
versioni 1D, 2D e 3D ne consentono l’utilizzo scalabile in tutte le
dimensioni aziendali.
Infolog SpA ha annunciato un accordo di
acquisizione al 51%
da parte di Var Group, società interamente controllata da Gruppo
Sesa, attiva nel settore software e system integration.
Infolog, fondata negli anni 90 e con sede a Modena, ha in organico oltre 40 risorse specializzate nella progettazione e sviluppo
di soluzioni software per la gestione informatizzata della logistica
di magazzino (WMS), con oltre 200 clienti operativi in alcuni dei
principali settori del made in Italy quali tiles, fashion, manufacturing, healthcare.
Lo sviluppo di Intellimag, soluzione software proprietaria
avanzata di WMS, integrabile con i principali ERP Nazionali ed
Internazionali, consente di completare l’offerta software di Var
Group sul mercato Enterprise e SME.
www.infolog.it

e dal mondo

UNITED SYMBOL APRE ALLA
produzione di mascherine
United Symbol è vicina al suo territorio. L’azienda, specializzata
in automazione industriale, in questa fase economica difficile ha
deciso di investire nella creazione di una nuova linea produttiva
destinata alla realizzazione di mascherine.
Con impegno ed entusiasmo, all’interno dell’azienda si sta progettando un apposito macchinario dedicato alla realizzazione di
una nuova linea semi-automatica per la produzione di mascherine.
Il personale è già in fase di formazione per poter essere operativo non appena il comparto produttivo sarà ultimato, a breve.
L’obiettivo è di iniziare con una produzione di 25.000 mascherine
giornaliere a partire da maggio con un incremento per le settimane successive.
Questa operazione, fortemente voluta dall’intero assetto societario di United Symbol, consente un ricollocamento immediato della
forza lavoro all’interno dell’azienda. La società, inoltre, ha disposto una donazione di 3000 mascherine a settimana a beneficio
della Regione Emilia Romagna e del comprensorio.Gli stessi dipendenti di United Symbol hanno aderito all’iniziativa donando le loro
ore di straordinario a sostegno dell’iniziativa aziendale. Questo è
il contributo concreto di United Symbol a fronte dell’emergenza
sanitaria Coronavirus che il nostro Paese si trova ad affrontare.
www.unitedsymbol.com

business solutions

the warehouse management system

the #1 logistic system for tile industries

pro-tile
Discover how to
improve your
logistics

based on GPS&FGS technology

RTLS

indoor & outdoor

virtual-tag

2 cm

increases up to 50% the efficency of a traditional warehouse system
2020 maggio/giugno CER 13
in both indoor and outdoor plants
INFOLOG SPA - Italy - www.intellimag.it - intellimag@infolog.it

CERNEWS dall’Italia

e dal mondo

CEFLA: NOMINATO
il nuovo direttore generale

STILL CRESCE nel noleggio breve

Il bilancio consolidato 2019 conferma un ulteriore
anno positivo per Cefla e per le sue 5 Business Unit.
La BU Engineering, la BU Medical Equipment e la
BU Finishing (vernici), consolidando e rafforzando i
risultati del 2018, hanno evidenziato la crescita della
marginalità EBITDA e EBIT. La recente BU Lighting
ha aumentato i ricavi mentre per la BU Shopfitting
il 2019 è stato un anno di flessione a fronte della
Paolo Bussolari quale il Gruppo ha posto in essere iniziative volte ad
invertire il trend del mercato di riferimento. I ricavi complessivi hanno
superato i 585 milioni di euro (+5 % su anno precedente) realizzati
con una quota di export pari al 50%. L’ EBITDA consolidato si è
attestato a circa 51 milioni di euro. La Posizione Finanziaria Netta del
gruppo registra, in chiusura d’esercizio, un saldo positivo di 38 milioni
di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 22 milioni del 2018.
L’Utile Netto chiude a 27 milioni di euro e il Patrimonio complessivo
supera i 254 milioni, finanziando interamente il capitale investito nella
gestione operativa, sia fisso che di funzionamento.
In occasione dell’Assemblea Sociale che ha visto l’approvazione del
Bilancio 2019 è stato ufficialmente presentato il nuovo direttore generale Paolo Bussolari, in Cefla dal 2001, dal 2013 alla guida della BU
Medical Equipment e da marzo 2020 alla guida del Gruppo imolese.
Il presidente Gianmaria Balducci ha ringraziato i 2.000 colleghi, soci
dipendenti e gruppo manageriale, per il raggiungimento degli obiettivi
condivisi dal Consiglio di Amministrazione.
www.azetagomma.com

IL SINDACO TOSI RINGRAZIA
il Presidente di Ferrari Stampi
Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, ha voluto scrivere al
Presidente di Ferrari Stampi Spa, Lauro Silvestrini, per ringraziarlo del
generoso gesto verso i suoi operai, a cui ha assicurato lo stipendio
anche nel periodo di chiusura dell’azienda per l’emergenza covid-19.
“Stimato Presidente, sento il dovere, in qualità di Sindaco del paese
che ospita la Sua azienda, una delle più antiche del distretto ceramico, di ringraziarLa anche pubblicamente per il gesto di cui ho letto
sulla stampa nei giorni scorsi per iniziativa dei Suoi dipendenti. Oltre
al dovere, ho anche il piacere di farlo, in quanto ho sempre pensato
che le cose belle vanno fatte conoscere e gli esempi positivi vanno
divulgati, perché contribuiscono a infondere la consapevolezza che gli
atteggiamenti virtuosi non solo sono possibili, ma da qualcuno anche
praticati.
Il ringraziamento che i Suoi dipendenti hanno voluto
rendere pubblico per aver assicurato loro lo stipendio
anche nel periodo di chiusura Le fanno onore e credo
di non sbagliare se dico che Le avrà procurato quel
benessere interiore e quella soddisfazione morale che
non hanno prezzo e che non sono acquistabili sui banchi
della finanza.
In questo modo una fabbrica (uso un termine del
Novecento, oggi sempre più in disuso) diventa una sorta
di comunità e lo spirito che ne deriva costituisce un senso

Francesco Tosi
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Ora che quasi tutte le attività industriali sono riprese regolarmente,
STILL ha deciso di varare una speciale promozione per supportare i
molti clienti che vogliono cogliere una rapida ripartenza. L’iniziativa
– valida per tutte le richieste inoltrate online fino al 31 luglio 2020 –
prevede uno sconto del 20% sui nuovi contratti di noleggio a breve
termine e si applica su tutta la flotta a noleggio breve STILL, composta
da oltre 32.000 carrelli. Naturalmente, prima di essere consegnati al
cliente tutti i mezzi sono in questo periodo soggetti ad uno speciale
trattamento di igienizzazione e sanificazione.
“Durante il lockdown – spiega Andrea Sogliaghi, Short Term Rental
Manager di STILL Italia – non abbiamo registrato una flessione del
noleggio a breve termine. Anzi, alcune realtà operative nel farmaceutico, nella logistica, nella grande distribuzione e nel food hanno
incrementato il ricorso a questa formula. Ora che il Paese è entrato
nella Fase 3, vogliamo essere al fianco delle imprese con una nuova
offerta che consente di godere a costi contenuti di tutti i vantaggi
delle migliori tecnologie STILL, beneficiando inoltre della massima flessibilità. Fattore, questo, molto importante in un contesto in continua
evoluzione”.
Da diversi anni STILL può
contare su una flotta europea
disponibile per il noleggio breve
particolarmente estesa, che offre
quindi ampie garanzie sia in termini di continuità di servizio che
di aggiornamento tecnologico.
www.still.it

di appartenenza che anche gli studi sulla produttività complessiva delle
aziende indica come un valore aggiunto, un valore immateriale capace
di modificare la qualità del lavoro e della vita di fabbrica.
Non a caso il prossimo anno la Ferrari Stampi (già Officina Ferrari
Carlo), da Lei guidata dagli anni settanta e nella quale prima già lavorava, festeggerà cent’anni dalla sua fondazione. L’Amministrazione
comunale parteciperà volentieri a questa memoria con l’augurio di
proseguire anche secondo un’etica del lavoro che, mi permetto di dire
ai suoi figli, sarà la parte migliore della eredità aziendale e di famiglia.
In questo momento particolarissimo e per alcuni anche drammatico
(sia come aziende che come dipendenti) il suo gesto è anche un segno
di speranza nel futuro e nella ripresa della macchina economica. Il tributo di riconoscenza che manifesto a Lei va anche ad altri imprenditori
del territorio che hanno risposto alla crisi con atteggiamenti virtuosi
e di cui non sempre sono venuto a conoscenza. Anche a costoro va il
mio ringraziamento, a nome della comunità che rappresento. Allo stesso modo penso con preoccupazione a coloro che sono
in difficoltà e ai quali auguro sinceramente di resistere
e di approdare a situazioni migliori per continuare
la storia di un distretto che sia contrassegnato nella
competizione mondiale dal primato di un intelligente
lavoro e di una altrettanto intelligente solidarietà.
La saluto cordialmente, chiedendole di estendere il
mio saluto alla Sua intera famiglia.”
www.ferraristampi.it
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Confindustria Ceramica

a cura di Simone Ricci

GIOVANNI SAVORANI
confermato Presidente all’unanimità

LA FORZA MAGGIORE
nel commercio internazionale
L’emergenza di sanità pubblica causata
dalla pandemia COVID-19 ha un evidente impatto anche sull’esecuzione dei
contratti nazionali ed internazionali in
corso. A fronte di questa emergenza, è
opportuno valutare se e come invocare la
clausola di forza maggiore e come gestirne a livello operativo le conseguenze.
Il 22 aprile scorso è stato organizzato un
webinar dal titolo “La forza maggiore
nel commercio internazionale: quali insidie per le aziende italiane esportatrici”
durante il quale è stato illustrato il documento con le 8 raccomandazioni elaborato dalla Camera di Commercio Internazionale in collaborazione
con l’Area Affari Legislativi di Confindustria.
Relatrici sono state gli Avvocati Silvia Bortolotti e Marialelena
Giorcelli dello Studio legale BBM - Buffa, Bortolotti & Mathis di
Torino, con il quale l’Associazione ha da tempo un rapporto di
collaborazione.

Covid-19 e impossibilità di adempiere:
cosa fare?

1

8 Raccomandazioni per le imprese

Premessa

La pandemia da Covid-19 e/o le conseguenti misure di contenimento adottate
dal Governo Italiano hanno posto numerose imprese nella condizione di non
poter correttamente adempiere gli obblighi contrattuali assunti con le proprie
controparti.
Le seguenti 8 Raccomandazioni intendono fornire alcune indicazioni
pratiche a quelle imprese che si trovino attualmente impossibilitate ad
adempiere a causa dell’emergenza Covid-19 e che abbiano in essere contratti
contenenti una clausola di forza maggiore. Si noti però che molte delle
Raccomandazioni qui esposte potrebbero risultare opportune anche nel caso
in cui il contratto non contenga la clausola di forza maggiore, fermo restando
che dovranno comunque necessariamente essere integrate alla luce del diritto
applicabile al contratto e delle circostanze concrete.
Le presenti Raccomandazioni, in ogni caso, hanno uno scopo puramente
informativo e non costituiscono né devono essere intese alla stregua di un
parere legale. Specifici fatti e circostanze differiscono per ciascuna impresa
ed impongono un esame specifico. Pertanto, si suggerisce comunque di
consultare, preventivamente, un proprio legale di fiducia.

Raccomandazione No. 1

In primo luogo, è indispensabile revisionare tutti i contratti
pendenti al fine di verificarne l’esatto contenuto ed in particolare:

Giovanni Savorani

L’Assemblea dei soci di Confindustria Ceramica, riunitasi lo
scorso 9 giugno ha eletto con il 100% dei voti Giovanni Savorani
quale Presidente dell’Associazione per il biennio 2020–2021.
Il Consiglio Generale, nella seduta dello scorso 12 maggio, ne
aveva approvato la designazione.
L’Assemblea ha anche eletto i cinque vicepresidenti che sono
Augusto Ciarrocchi, Luigi Di Carlantonio, Franco Manfredini,
Filippo Manuzzi ed Emilio Mussini.

LINEE GUIDA BIM
per le piastrelle di ceramica

Augusto Ciarrocchi

Luigi Di Carlantonio

Filippo Manuzzi

Franco Manfredini

Emilio Mussini

Dopo la conferenza stampa del mattino, svoltasi contemporaneamente in presenza e sulla piattaforma Zoom, nell’Assemblea
pomeridiana Confindustria Ceramica ha presentato le indagini
statistiche relative all’industria ceramica italiana, da cui emerge
che sono 279 le industrie complessive attive in Italia nel 2019,
con un fatturato di 6,5 miliardi di euro e 27.500 addetti diretti;
per il comparto piastrelle, l’export ammonta a 4,5 miliardi di
euro con investimenti per 373 milioni, che rappresentano rispettivamente l’84% e il 7% del fatturato totale.
Dopo l’approvazione del Bilancio associativo, sono intervenuti
Giuseppe Schirone di Prometeia sugli scenari post-covid per
l’industria ceramica italiana e Roberto Sollevanti e Caterina
Moliterno di PwC che hanno illustrato lo studio sulla ceramica
nel segmento contract.

Negli ultimi anni si è registrato un
crescente interesse da parte delle
aziende del comparto ceramico
verso il BIM (Building Information
Modelling), che propone un nuovo
approccio alla gestione delle informazioni legate al ciclo di vita degli
edifici.
Al riguardo, è stato predisposto
il primo disciplinare associativo, finalizzato a delineare apposite
linee guida per la realizzazione e pubblicazione degli oggetti BIM
delle aziende ceramiche produttrici di
piastrelle.
Per presentare la
prima release di
tale disciplinare è
stato organizzato un
webinar il 28 maggio
scorso che ha visto gli
interventi di Alberto
Pavan del Politecnico
di Milano, Carlo
Zanchetta dell’Università di Padova, Valerio
Da Pos di Logindex e
Barbara Mazzanti del
Centro Ceramico.
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CERSAIE 2020
punta sulla salubrità
di Maria Teresa Rubbiani

Il Contract Hall
al Padiglione 18 ed
il potenziamento
di Cersaie TV sono
tra le novità di
quest’anno

Rendering nuovo Padiglione 37.
BolognaFiere
(© Di Gregorio Associati Architetti)
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Una nuova data per Cersaie 2020, per un nuovo format
espositivo più sicuro, coinvolgente ed
internazionale. Cersaie ha fissato una
nuova data, dal 9 al 13 novembre
nei padiglioni del Quartiere Fieristico di Bologna, confermandosi manifestazione di riferimento nel mondo
per la ceramica, l’arredobagno, il design e l’architettura.
Lo spostamento in avanti di 42 giorni rispetto all’originale calendario è
dipeso da diversi fattori. “La necessità di convivere, nel prossimo futuro,
con COVID 19 richiede la definizione
di protocolli di standard europeo –
dichiara Antonio Bruzzone, direttore
generale BolognaFiere –, per consentire
a espositori e visitatori di frequentare
in sicurezza la manifestazione durante
tutti i momenti della trasferta a Bologna. Stiamo lavorando a questo importante obiettivo a livello associativo
nazionale ed europeo, con le Istituzioni e le associazioni di categoria coinvolte, per essere accanto alle imprese
nel rilancio dell’economia e a supporto

della competitività delle nostre filiere
industriali”.
La necessità di utilizzare anche lo spazio espositivo del nuovo Padiglione
37, certi della sua consegna dopo lo
stop ai lavori che ha interessato tutti i
cantieri d’Italia, è un secondo aspetto
centrale. Grazie a questo nuovo padiglione sarà possibile riorganizzare
la presenza delle diverse merceologie
espositive, consentendo nel contempo
al comparto dell’arredobagno di posizionarsi al centro del quartiere fieristico e di trasformare l’intero Padiglione
18 nel Contract Hall, dove saranno
visibili primarie aziende appartenenti
a nuove merceologie.
Un Cersaie che, tanto nei contenuti
quanto nel format espositivo, si presenterà fortemente innovativo. “Abbiamo dato a questa edizione di Cersaie il
titolo ‘La salubrità della ceramica per
ripensare l’Abitare e l’Architettura’ –
dichiara Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica –. Vogliamo dare vita al primo evento di settore
a livello internazionale per ripensare,
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imparando dall’emergenza, il mondo
dell’Architettura e dell’Abitare, coniugando salubrità e bellezza. Questo nel
quadro di un necessario sforzo complessivo del nostro Paese, per comunicare al più presto l’immagine di un’Italia Sicura, necessaria per far ripartire il
nostro made in Italy”.
Un titolo da cui discenderà uno specifico ed articolato programma culturale, di formazione ed informazione.
“Nuovo, e coerente con i tempi che
stiamo vivendo, sarà anche la modalità
espositiva per le aziende partecipanti e
per la comunicazione della convegnistica in programma – afferma Emilio
Mussini, presidente della Commissione
Attività Promozionali e Fiere di Confindustria Ceramica -. Questi aspetti verranno illustrati ai media in una conferenza stampa digitale, che si è tenuta
il 21 maggio e, soprattutto, se ne dialogherà nelle settimane a seguire con
tutti gli espositori italiani ed esteri, per
mettere a punto la migliore e più efficace soluzione possibile”.
Lavori in corso per l’edizione 2020 di

Cersaie, iniziati già dal mese di marzo,
con diverse iniziative di comunicazione pubblicate sul rinnovato canale
YouTube Cersaie TV. I ‘Cersaie Small
Talks’, webinar registrati con i titolari di 11 studi di architettura italiani
relegati ed al lavoro presso le proprie
abitazioni; ‘The Experience – From
our archives’, che ripropone 10 tra le
conferenze più partecipate di Costruire Abitare Pensare; ‘The World’s Best’,
alcuni brevi videomessaggi su questo

momento e su Cersaie di visitatori
istituzionali e professionali di tutto
il mondo; ‘The project of Exhibitor’,
dove i partecipanti all’edizione 2020
di Cersaie presentano, tramite i canali
social della fiera, il loro miglior progetto realizzato nell’ultimo anno.
A questo si aggiunge un progetto di
eccezione di Cersaie e Casabella, ‘Here
and Now’: sei conversazioni di Francesco Dal Co con altrettanti maestri
dell’architettura contemporanea, il
primo dei quali domenica 10 maggio
alle ore 18.30 con Toyo Ito dalla sua
residenza di Tokyo. A cui seguiranno
Renzo Piano da Parigi, Norman Foster
dalla Svizzera, Frank Gehry da Los
Angeles, Smiljan Radic da Santiago
del Cile e Eduardo Souto de Moura da
Porto.
Altre iniziative sono in programma
nelle prossime settimane e mesi, che ci
separano da Cersaie 2020.
mtrubbiani@confindustriaceramica.it
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VENDERE CERAMICA
ai tempi del lockdown
di Barbara Benini

La Fissore Spa
di Moncalieri,
vincitrice a Cersaie
2013 del premio
quale migliore
distributore italiano,
ha riorganizzato la
propria attività sulla
vendita online
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C’è una domanda che l’attuale emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto come prioritaria a
molte aziende ed attività del settore
ceramico: come continuare a lavorare
in tempi di lockdown quando il rapporto diretto con il cliente è il proprio
valore aggiunto e si trattano articoli la
cui qualità può essere testata al meglio
solo “in presenza”? Detto altrimenti,
come garantire la sicurezza di dipendenti e clienti e, al contempo, un servizio che sia efficiente ma anche personalizzato?
La risposta non è semplice. Non solo
perché si tratta di conciliare esigenze
apparentemente antitetiche, ma anche perché ci vogliono conoscenza del
proprio mercato, inventiva, coraggio
e anche capacità di mettere in campo
cambiamenti radicali molto velocemente, considerato il modo repentino
e drastico con il quale è stato messo
in atto il lockdown per contenere la
diffusione del Coronavirus. E ci vuole
anche una certa dimestichezza con le
nuove tecnologie. Cosa tutt’altro
che scontata in un Paese, il nostro, che sconta un grave ritardo digitale, collocandosi
nel 2019 al 24° posto sui
28 Stati membri dell’Ue
nel Digital Economy and
Society Index (Indice di
digitalizzazione dell’economia e della società DESI) della Commissione
europea.
La “quadratura del cerchio”,
con il potenziamento della
vendita online e a un forte battage pubblicitario su Google e su

Sky, sembra averlo trovato la Fissore
Spa, azienda di Moncalieri (To), che
vende ceramiche, parquet, sanitari,
rubinetterie e arredo bagno. Premiata
come miglior distributore già a Cersaie
2013, la Fissore è considerata una delle migliori aziende del settore in Italia non solo in virtù del fatturato (20
milioni di euro nel 2019 da un unico
punto vendita con circa 50 dipendenti), ma anche per la difesa del made in
Italy.
Con Francesco Fissore, titolare
dell’attività e figlio di chi, nel 1970,
ha fondato l’azienda, abbiamo cercato
di capire come si possa commercializzare ceramica in tempi di lockdown e
se questa esperienza possa insegnare
qualcosa di utile anche per il futuro
quando, si spera presto, saremo tornati alla normaità.
Signor Fissore, quali ripercussioni
ha avuto la serrata sulla vostra attività?
«Come lei immaginerà, abbiamo dovuto mettere in cassa integrazione tutti i dipendenti, tranne il gruppo che
segue la vendita online e quello dei
magazzinieri addetti a preparare le
consegne.
Il personale che è rimasto è stato organizzato logisticamente in modo da
poter lavorare in sicurezza e lo abbiamo potenziato aggiungendo un paio
di persone per dare un servizio ancora
più efficiente. E poi, naturalmente, abbiamo dovuto fortemente implementare l’attività “a distanza”».
In che modo?
«Sia con le nuove tecnologie che con
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Lo showroom Fissore Spa a Moncalieri (TO)

la “tradizionale” pubblicità. Da tempo,
grazie all’ampio stock che abbiamo
a nostra disposizione, composto da
prodotti di alta qualità made in Italy,
abbiamo avviato la vendita online sul
nostro il sito www.fissore.com, applicando anche qui la stessa filosofia di
Fissore spa, offrendo cioè ampia scelta
di prodotti, trasparenza dei prezzi e
articoli pronti per la consegna in magazzino. Abbiamo poi spinto moltissimo la pubblicità su Google e abbiamo
fatto una campagna pubblicitaria sulla
rete televisiva Sky rivolta chiaramente
al nostro servizio di vendita online».

Francesco Fissore

e magari di peso e dimensioni contenute. Oltretutto, il cliente privato
che acquista piastrelle, nella maggior
parte dei casi, non ha dimestichezza
con il prodotto come può essere per
l’elettronica, il vestiario o l’oggettistica in genere. E qui sta la sfida che
abbiamo dovuto affrontare, perché si
è trattato di trovare un nuovo modo
di fare commercio elettronico, dando

un’assistenza molto più "fisica" e reale
al cliente che entra nel sito che vende
ceramiche».
Quindi come avete implementato il
servizio online?
«La fortuna di avere dislocati gli uffici dell’e-commerce all’interno di una
grande sala mostra permette ai miei ragazzi di fotografare e filmare i prodotti

Come avete adeguato la vendita online alle esigenze dei vostri clienti?
«La ceramica è un articolo particolare,
che riesce ancora a sottrarsi ai grandi
operatori dell’e-commerce. La vendita
di piastrelle online è uno spazio che le
grandi compagnie tipo Amazon non
potranno facilmente invadere perché
la loro esigenza è trattare prodotti
"facili", ripetitivi, di grande smercio
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Lo staff dell'azienda di Moncalieri

o di utilizzare piattaforme di comunicazione visiva e immediata per accontentare il cliente virtuale. Quindi il
nostro obiettivo, anche per il futuro, è
"umanizzare" sempre di più il rapporto online con il cliente e fare in modo
che si senta quasi presente nella nostra
sala mostra. A tale proposito stiamo
già potenziando tutta la tecnologia che
ci permette di entrare in modo veloce e dinamico in comunicazione con
il computer tradizionale, il tablet o
l’Iphone dei nostri visitatori online.
Anche in questa situazione la presenza
dei miei tre figli, entrati in azienda dal
2013, sta dando un grande contributo
in termini di idee ed energia».
Quali riscontri avete avuto da questa organizzazione del vostro lavoro?
«Questo sforzo economico ha avuto
un ottimo riscontro e le vendite online
sono raddoppiate rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso. Importantissimo, per ottenere questo risultato, è
stato fare in modo che ci fosse sempre

del personale a rispondere al telefono,
anche se ufficialmente l’azienda era
chiusa. Anche io e mia moglie ci siamo
prestati molto a questo servizio. Molti
clienti chiamavano anche solo per essere rassicurati sul fatto che, una volta
finita l’emergenza, il materiale da loro
acquistato sarebbe stato prontamente
consegnato».
Che cosa vi porterete di questa
esperienza quando saremo tornati
alla normalità?
«Questo lungo periodo di chiusura è
stato un momento di confronto tra me
e la mia famiglia per decidere insieme
le migliorie da apportare alla sala mostra e le modifiche da attuare sui sistemi operativi gestionali e per capire
come riorganizzare l’apertura quando
il periodo Covid sarà finito.
Questa esperienza ci ha anche insegnato che occorre aver sempre il coraggio di investire nell’innovazione,
nella logistica e nell’informatizzazione
dell’azienda e, soprattutto, che occorre
mantenere delle basi finanziarie soli-

de, mai illudersi di essere "arrivati".
Occorre trovare un giusto equilibrio
tra le risorse destinate agli investimenti e all’innovazione e quelle da tenere
come riserve finaziarie per affrontare
momenti di grande crisi economica.
La lezione più grande è stata però
quella umana. Con i miei dipendenti
ho riscoperto un rapporto bellissimo e
durante tutto questo periodo ci siamo
sempre tenuti in contatto sul gruppo Whatsapp aziendale. Ho sentito
la loro vicinanza e la loro apprensione per la crisi che il Covid ha creato.
Tutti, poi, hanno partecipato ai corsi
di formazione telematici organizzati
dai nostri fornitori. Anche noi, come
azienda, abbiamo sfruttato questo periodo di chiusura per la formazione
interna dei nostri venditori e abbiamo
trovato in loro un fortissimo riscontro
a queste nostre iniziative. Alla fine il
tempo libero non è stato poi cosi tanto».
benini71@gmail.com
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A QUANDO SOGLIE
e davanzali in ceramica?
di Luigi Liao*

Le caratteristiche
intrinseche
della ceramica a
spessore 14, 20 e
30 mm si prestano
ottimamente a
questa importante
applicazione del
mercato immobiliare
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La realizzazione di grandi lastre
a spessore maggiorato sta aprendo nuovi spazi di impiego, fino ad ora
non utilizzati, alla ceramica. Tra questi
un ruolo molto significativo può essere
svolto da davanzali per finestre e soglie di porte esterne, il cui potenziali
di mercato annuo sfiora i 23 milioni di
metri quadrati per la sola Italia.
L’edilizia residenziale
Il comparto residenziale per manufatti
edilizi è tradizionalmente prevalente
rispetto altre tipologie edilizie, indicazione confermata dall’ultimo censimento completo realizzato da Istat
(2011). Il primo passo della riflessione
non può fare a meno di prendere in
considerazione quanto l’Istat ha messo
a disposizione.
Questa scelta non fornisce dati perfetti, ma non ha alternative in termini di
fonti.
Le prime indicazioni
Istat confortano l’idea che la tendenza di
lungo periodo è stata
di un aumento del numero delle abitazioni.
Non necessariamente il
futuro offrirà la medesima tendenza tenendo
conto del rallentamento della crescita della
popolazione in Italia,
della crisi economica
innescata dalla finanza internazionale nel
2008-2009 e i ripetuti
terremoti susseguitisi
dal 2012 in poi. Giusto
per elencare solo alcuni

possibili fattori di limitazione. D’altra
parte proprio questi eventi e la vetustà del patrimonio edilizio giustificano
aspettative di consistenti e crescenti
potenziali di mercato all’interno dei
singoli anni. A questo si aggiunga che
fattori di crisi, come quello attribuibile al Covid 19, potrebbero spingere
ad interventi di ristrutturazione del
patrimonio edilizio più in linea con le
nuove esigenze sanitarie anche per gli
interni residenziali. Si considerino le
linee guida suggerite per le quarantene da trascorre nelle proprie abitazioni
quando sia presente una persona infetta in famiglia e che consiglierebbero
perlomeno la disponibilità di un bagno
aggiuntivo per le abitazioni che disponessero di uno solo.
Ai 12.187.698 edifici del 2011 corrispondono 31.208.161 abitazioni. Oltre il 77% sono occupate da almeno
1 persona residente; il resto è vuoto
o occupato da persone non residenti.
Tale condizione non esclude che l’uso
dell’abitazione può avvenire lo stesso
per esempio per soddisfare esigenze di
tempo libero o di affitto temporaneo.
Nei calcoli che seguiranno a fini prudenziali ci concentreremo sui circa 24
milioni di abitazioni occupate da almeno 1 residente, piuttosto che sui circa
31 milioni complessivi.
Di un certo interesse è notare che nel
51,8% dei casi gli edifici coincidono
con 1 solo interno. Presumibilmente
ville monofamiliari. La qual cosa ricorda che ci si trova di fronte ad un
universo dove i centri decisionali per
la gestione del patrimonio immobiliare
sia altamente polverizzato. E l’osserva-
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Abitazioni occupate da persone residenti per ripartizione geografica
Censimenti dal 1971 al 2011 - valori assoluti
1971

1981

1991

2001

2011

Italia nord-occidentale

4.764.040

5.318.966

5.697.509

6.182.936

6.814.218

Italia nord-orientale

2.833.035

3.310.972

3.728.314

4.194.709

4.769.852

Italia centrale

2.862.769

3.341.275

3.830.516

4.192.229

4.782.328

Italia meridionale

3.230.679

3.701.005

4.324.177

4.722.722

5.170.699

Italia insulare

1.610.904

1.869.534

2.155.397

2.360.692

2.604.227

Italia

15.301.427

17.541.752

19.735.913

21.653.288

24.121.324

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE

Nota: le cifre qui indicate possono non coincidere con altre cifre a parità di definizione,
pur formulate da Istat, in epoca successiva; le
differenze però sono piccole e sono giustificate dal processo di revisione che subiscono
gli archivi mano a mano che vengono controllati ed elaborati per lo sviluppo di successive analisi; alla luce di queste considerazione le cifre di ultima data di pubblicazioni
prevalgono sulle precedenti; in ogni caso è
raro che si arrivi a discrepanze tali da modificare l’immagine complessiva del fenomeno
ritratto già nei primi comunicati.

Fonte: Istat censimento della popolazione, Nota di diffusione del 22 dicembre 2013.

Edifici residenziali per numero d’interni
Censimento 2011

nestra. Pertanto una
stima prudenziale
6.308.966
2.831.758
2.591.684
455.290
12.187.698
per le cucine considererebbe solo il
51,8%
23,2%
21,3%
3,7%
100,0%
73% circa dei casi,
Fonte: Istat Comunicato 11 agosto 2014
pari a circa 17,7 mizione personale mi porta a ritenere che lioni di abitazioni, mentre per i gabii canali distributivi di prodotti e servi- netti ci si limita al 59,4%, pari a circa
zi contribuisce in maniera limitata alla 14 milioni di abitazioni.
concentrazione dei processi decisionali. Al censimento del 2011 la proprietà
dell’abitazione di residenza riguarda- Una stima del numero di pezzi
va l’72% delle famiglie e riguardava il Questa prima ricognizione dei dati ri93,3% dello stock abitativo. Una realtà cavabili dal censimento del 2011 perben diversa da quella che si vede sullo mette una prima ipotesi di stima sul
scenario europeo e anche in molti pae- numero di pezzi per componenti edilisi fuori dall’Europa.
zi destinati alla chiusura delle aperture
presenti nelle abitazioni. In particolare
Superficie, stanze, cucine e bagni
con riferimento a soglie e davanzali.
nelle abitazioni occupate
I dati del censimento permettono una Le soglie
stima del valor medio della superficie Al calcolo sono sottese alcune ipotedelle abitazioni. Tale valore si attesta si che devono essere esplicitate. Infatti
a 99,3 mq. Si tratta di un valore che possiamo ipotizzare che ad ogni abitacompensa una varietà di situazioni. zione per definizione corrisponda almeCome al solito, l’Italia è un paese estre- no 1 porta di accesso di conseguenza il
mamente eterogeneo.
potenziale teorico di mercato si attesteA quella superficie media corrisponde rebbe a 24.135.177 (Istat Comunicato
una dotazione media 4,25 stanze. A cui 11 agosto 2014). È però un numero da
possiamo plausibilmente attribuire al- considerarsi di minima: è infatti ignoto
meno un ingresso per abitazione e 1 fi- il numero delle abitazioni dotate di un
nestra per stanza. Inoltre si aggiungono secondo ingresso. per le quali è possibagno e cucina. Ad essi non possiamo bile formulare solo una congettura, sofar corrispondere una finestra. I rego- prattutto nel caso italiano dove la pollamenti edilizi più recenti ammettono verizzazione dell’offerta è elevatissima.
l’assenza di finestra per il bagno quan- Specialmente se confrontata con paesi
do possa esserci un adeguato impian- come Francia, Germania o Polonia.
to di aereazione. E lo stesso discorso Si consideri poi il tema di un secondo
vale per la cucina. Mentre la presenza ingresso assimilabile al principale, che
del solo angolo cottura non comporta pone la questione relativa alle porte finecessariamente la presenza di una fi- nestra. Può trattarsi di infissi che danno
1 interno

2 interni

Da 3 a 10
interni

Più di 10
interni

Totale

su un balcone o su un giardino interno
o equivalente spazio interno al perimetro dell’abitazione. Ma il questionario
censimentario Istat non discrimina in
tal senso.
Tipologie edilizie
In sintesi la stima qui riportata incorpora una sottovalutazione del teorico potenziale di mercato. Dunque
24.135.177 è un valore di minima, suscettibile di crescita, per esempio alla
luce dei secondi ingressi
Per quanto riguarda le dimensioni
delle soglie di ingresso, la valutazione
soggettiva è che si tratti di valori relativamente standardizzati perlomeno
per tipologie di appartamenti, per età
dell’appartamento e di eventuali interventi di ristrutturazione e per aree
geografiche, tenendo conto dell’eterogeneità a livello provinciale. Eterogenità che per comodità di definizione amministrativa e statistica qualifichiamo a
livello provinciale, ma può riguardare
aree territoriali inferiori alla provincia
o a cavallo di più province.
I davanzali
Come nel caso delle soglie dobbiamo
procedere ad assunzioni. Il livello di
articolazione per stimare l’ammontare
in numero di pezzi, è maggiore. Le ragioni per quanto riguarda l’Italia sono
le medesime che abbiamo citato per le
porte.
Comunque il censimento offre l’indicazione del numero di stanze come punto di partenza.
Finestre: 24.135.177 (abitazioni) x
4,25 (numero medio di stanze) =
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Parametri relativi
a porte e finestre standard
Porte standard

Larghezza cm

Anta singola

980-1300

(blindate)

800-900

Anta doppia

1480-1600
1200-1980

Finestre standard

Larghezza cm

Anta singola

60-70

Anta doppia

90-140
90-120

Porte finestre

Larghezza cm

Anta singola

90

Anta doppia

120
90-120

102.574.502 unità.
Dunque una prima stima offre un valore di oltre 102 milioni di pezzi.
A queste dovremmo aggiungere quelle
relative a bagni e cucine. A fini prudenziali, come nel caso delle soglie
di ingresso, potremmo considerare
le abitazioni con almeno 1 cucina,
17.676.802 e le abitazioni con almeno 1 bagno, 14.336.913. Arrivando
così ad un totale di 134.588.217.
I numeri potrebbero essere più alti. A
numeri più alti possono facilmente corrispondere anche maggiori sovrapposizioni con la categoria porta-finestra.
Per quanto concerne le dimensioni
l’eterogeneità è decisamente maggiore
rispetto alle porte di ingresso precedentemente menzionate. Inoltre non
si esclude che tra i vani degli appartamenti non siano stati considerati i sottotetti e che le finestre impiegate siano
riconducibili agli standard di Velux o
Fakro. Standard per i quali nuovamente non possiamo escludere che siano
circondati da un’ampia varietà di personalizzazioni e con una forte eterogeneità nella distribuzione territoriale.
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Valutazioni commerciali
In un’ottica più strettamente commerciale le
valutazioni, a totale mercato potenziale o la sua
traduzione a livello di singolo anno,
definisce l’ampiezza delle promesse di
ricavo per cui si compete. Teoricamente dovrebbe il punto di partenza sia
della strategia, sia della pianificazione
operativa. Il valore monetario o reale
aiuta a comprendere, soprattutto adottando metodologie Hendry, la posta
in gioco in termini di ricavi e la possibilità di sostenere gli oneri necessari
ad ottenerli nel confronto con i concorrenti. A livello di materiali alternativi (marmo, pvc, alluminio,…..) o di
imprese.
Colgo l’occasione per ricordare che i
beni durevoli hanno una a sensibilità a
fattori macroeconomici più consistente rispetto ai beni di consumo come
gli alimentari, i trasporti, il riscaldamento,…..Come si è visto in occasione della crisi finanziaria del 2008 tutti
i mercati ne hanno risentito. E i beni
durevoli a più bassa frequenza di acquisto ne hanno patito più di quelli di
consumo quotidiano come gli alimentari. Gli effetti negativi sono stati modulati però anche dal modo col quale
i diversi stati hanno reagito alla crisi.
Potenziali annui di mercato
La traduzione del potenziale teorico,
in termini di valori annui, richiede l’uso di metodologie di valutazione integrative alla famiglia di quelle qui usate
per valutare lo stock abitativo nei suoi
risvolti relativi alla componentistica.
Le tecniche di stima risentono molto

degli scenari di base che le caratterizzano. E il Covid 19 certamente li ha
stravolti tutti. Per avere una generica
idea di massima possiamo ricorrere a
valutazioni formulate da CNA nell’ottobre 2019. In esse si ipotizzava un potenziale annuo di mercato nell’edilizia
residenziale di circa 5,34 milioni di finestre e di 2,76 milioni di porte. Questi numeri sono la sintesi di concetti di
unità standard che “normalizzano” la
varietà di prodotto, in particolare per
la categoria finestre. Per le soglie, sulla
scorta dei dati censimentari possiamo
congetturare dei 2,76 milioni di porte,
una base di riferimento di circa 920
mila porte d’ingresso. Per i davanzali, il riferimento restano 5,34 milioni
di finestre.
Tradotti in superfici annue potenziali
per soglie, potremmo ipotizzare, utilizzando le indicazioni sulla profondità
dei muri riportate (Vincenzo Corrado,
Ilaria Ballarini, Stefano Paolo Corgnati,
Fascicolo sulla Tipologia Edilizia Italiana,
Luglio 2014) e scegliendo 30 cm come
valore di riferimento, congetturare un
ordine di grandezza di 4,1 milioni
di metri quadri per le soglie e 18,7
milioni per i davanzali.
Ripetiamo si tratta di ordini di grandezza, poiché le categorie di portefinestra
e porte di ingresso possono comportare sovrapposizioni che al momento
non siamo in grado di stimare.
*professore Università di Bologna
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IL SUPPORTO
dello Stato alle imprese
di Francesca Iori
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto
Liquidità approvato dal Governo,
diventano operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi
e professionisti per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano,
una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. Le misure
di sostegno alla liquidità si rivolgono
a tutte le imprese con garanzie che
vanno dal 70% al 100% in funzione
della dimensione dell’azienda e l’operatività è assicurata dall’intervento
del Fondo Centrale di Garanzia che
garantirà finanziamenti fino a 5 milioni di euro a imprese con un numero
di dipendenti non superiore a 499.
Per le aziende con un numero di
dipendenti superiore, la garanzia sarà
prestata dallo Stato attraverso l’intervento di SACE. Sempre attraverso
SACE verranno liberate risorse per
altri 200 miliardi di euro a sostegno
e potenziamento dell’attività di esportazione. È prorogata la sospensione
di tributi e contributi per altri due
mesi ed estesa la normativa sul Golden Power anche alla difesa delle PMI
e delle principali filiere produttive del
nostro Paese.
Il Fondo di Garanzia
È stato deciso di rafforzare l’intervento del Fondo Garanzia per le PMI,
trasformandolo in uno strumento
capace di garantire fino a 100 miliardi
di euro di liquidità. Fino al 31 dicembre 2020 il Fondo concederà a titolo
gratuito e senza valutazione, garanzie
per il 100% sui nuovi finanziamenti
fino a 25mila euro per PMI e persone
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fisiche esercenti attività di impresa,
arti o professioni. Il fondo garantirà inoltre la copertura per l’80% sui
finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto
beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito
aggiuntivo in misura pari ad almeno il
10% dell’importo del debito accordato
in essere e la copertura del 90% per
tutte le altre operazioni. La garanzia
del Fondo può, altresì, essere richiesta
anche su operazioni finanziarie già
perfezionate ed erogate dal soggetto
finanziatore da non oltre 3 mesi alla
data di presentazione della richiesta
e, comunque in data successiva al 31
gennaio 2020.
L’intervento SACE
All’intervento del Fondo di Garanzia si aggiungono garanzie da parte
dello Stato per 200 miliardi di euro
concesse con l’intervento di SACE in
favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri
soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per prestiti alle imprese
di grandi dimensioni. Viene inoltre
riservato un importo di 30 miliardi di
garanzie destinate al supporto di piccole e medie imprese anche individuali e di lavoratori autonomi con partita
IVA, che abbiano esaurito l’utilizzo del
Fondo Centrale di Garanzia. Il finanziamento coperto dalla garanzia dovrà
essere erogato entro il 31 dicembre
2020 e di durata non superiore a 6
anni, con la possibilità per le imprese
di avvalersi di un preammortamento
fino a 24 mesi. La Banca potrà per-
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tanto erogare il finanziamento con
la sola verifica formale del possesso
dei requisiti, senza attendere l’esito
dell’istruttoria del gestore del Fondo
medesimo: l’ammontare dovrà essere
destinato a sostenere costi del personale e investimenti o impiegato in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia, l’impresa
beneficiaria non dovrà essere inclusa
nella categoria delle imprese in difficoltà, non dovrà essere avente di
esposizioni deteriorate, salvo quelle
maturate da febbraio 2020 e la banca,
sulle analisi della situazione finanziaria precedente alla data del 31 gennaio 2020, potrà presumere il rimborso
dell’esposizione alla scadenza. È stata
accolta la richiesta di Confindustria
di prevedere tuttavia garanzie per
imprese con esposizioni classificate
come “inadempienze improbabili” e
per imprese ammesse a concordati
con continuità aziendale o che hanno
stipulato accordi di ristrutturazione
o presentato un piano attestato. Il
rilascio delle garanzie avverrà quindi
online attraverso il portale dedicato “Garanzie Italia” sviluppato dalla
SACE stessa.
Le percentuali di copertura
Sono state accolte le principali richieste di Confindustria anche per quanto
riguarda l’estensione delle percentuali
di copertura previste: la percentuale
di garanzia concessa è pari al 90%
per i finanziamenti destinati a imprese con meno di 5.000 dipendenti in
Italia e un fatturato non superiore a
1,5 miliardi di euro, pari all’80% per
ii finanziamenti destinati a imprese
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con oltre 5.000 dipendenti in Italia e
fatturato fra i 1,5 e 5 miliardi di euro
e del 70% per le imprese con fatturato
sopra i 5 miliardi. Tale importo finanziato non dovrà comunque superare
il 25% del fatturato in Italia registrato
nel 2019 come risultante dal Bilancio
depositato o il doppio del costo del
personale sostenuto in Italia dall’azienda nel 2019 e potranno essere
richiesti anche più finanziamenti dalla
stessa impresa, ma il cumulo deve
comunque rispettare i limiti suddetti.
Al fine di sostenere l’esportazione del
made in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende, il
Decreto riforma ulteriormente il funzionamento di SACE introducendo un
sistema di coassicurazione, in base al
quale gli impegni derivanti dall’attività
assicurativa dell’Ente, per i rischi non
di mercato, sono assunti dallo Stato
per il 90% e dalla stessa società per
il restante 10%, liberando in questo

modo fino a ulteriori 200 miliardi di
risorse da destinare al potenziamento
dell’export. L’obiettivo è di consentire a SACE di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni
di interesse strategico per l’economia
nazionale.
La Golden Power
Con le nuove misure in tema di poteri speciali si estende inoltre l’ambito applicativo del Golden Power: si
potranno controllare operazioni societarie, scalate eventualmente ostili, non
solo nei settori tradizionali della difesa, ma anche in quello finanziario,
creditizio, assicurativo, energia, acqua,
trasporti, salute, sicurezza alimentare,
intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity e potranno
essere bloccate eventuali operazioni
di acquisizione di aziende del tessuto produttivo italiano ed espressione
dell’interesse nazionale che avvengono
anche in ambito europeo.
Per garantire la massima efficacia
della norma è stato ampliato l’obbligo
di comunicazione per le acquisizioni societarie ed è stata introdotta la
possibilità per il Governo di procedere con l’esercizio dei poteri speciali anche d’ufficio, se le imprese non
assolvono agli obblighi di notifica previsti.
Il decreto prevede anche il rinvio di
un anno dell’entrata in vigore del
Codice della Crisi e dell’Insolvenza,
rinvio calendarizzato al 1° settembre
2021.
francesca.iori94@gmail.com

2020 maggio/giugno CER 29

CERDOSSIER FINANZA PUBBLICA PER LE IMPRESE

DECRETO RILANCIO:
i conti non tornano
a cura dello Studio Pincelli & Associati

La Legge, a cui il
Governo affida
gli strumenti
per la ripresa,
presenta difficoltà
interpretative,
incapienza, scarsa
efficacia, eccessiva
burocratizzazione
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Di seguito alcune riflessioni
sul “Decreto Rilancio” emanato
recentemente dal Governo: le nostre
considerazioni prenderanno le mosse
dalla lettera che Confindustria Ceramica inviò al Direttore de Il Sole 24
Ore e che fu pubblicata su quel prestigioso quotidiano economico il 2
aprile scorso col titolo molto giornalistico Fatturati azzerati nelle piastrelle,
11 misure per salvare il settore.
Fortunatamente i fatturati, pur pesantemente ridotti, non si sono azzerati
e le 11 misure, peraltro in gran parte
inascoltate, non sarebbero comunque
state in grado da sole di salvare il settore, né il sistema economico italiano.
In quella lettera aperta si affermava
chiaramente che le misure suggerite
potevano contribuire a migliorare il
quadro complessivo, ma da sole non
potevano di certo risolvere l’enorme
problema che il coronavirus aveva già
creato e stava per creare al paese e a
gran parte delle imprese italiane comprese quelle del comparto ceramico e
del suo indotto.
Nella premessa di quell’articolo veniva richiamata una lettera aperta di
Assonime al Governo che lamentava
l’inadeguatezza delle misure contenute nel “decreto Cura Italia” e si chiedevano interventi integrativi e correttivi.
Sul Il Sole 24 ore dello scorso 28
maggio venivano riportate alcune
considerazioni del direttore generale di Confindustria Marcella Panucci
sul “decreto rilancio”: la dottoressa
Panucci attribuisce a quel decreto il
difetto di essere più orientato all’emergenza che al rilancio del siste-

ma produttivo; a conferma di detta
opinione va citato anche l’appellativo che il vice direttore di Radio 24,
Sebastiano Barisoni, ha attribuito a
quel decreto definendolo tuttalpiù un
“decreto ristoro”. Entrambi i giornalisti con i loro commenti hanno voluto significare che anche le misure di
questo “decreto rilancio”, come quelle
del precedente “decreto Cura Italia”,
possono al massimo ristorare per un
brevissimo periodo il sistema Italia
ma non certamente rilanciarlo.
Da molti è stata evidenziata l’eccessiva frammentazione delle misure,
l’alto numero dei decreti attuativi che
saranno necessari e l’assurda burocratizzazione delle procedure.
Noi vorremmo utilizzare questo spazio per sottolineare un aspetto imbarazzante del “decreto rilancio” che
non ci sembra, almeno finora, sia
stato messo nella giusta luce dai commentatori.
Alludiamo alla non corrispondenza
fra gli importi degli aiuti indicati in
numerosi punti del decreto e l’entità effettiva delle possibili ricadute a
favore delle imprese o la loro probabilità di materializzarsi.
Un esempio premonitore di quando
sinteticamente appena espresso, ma
che di seguito andremo ad esporre
più dettagliatamente, è stato il Bando
Impresa Sicura per la domanda di
rimborso delle spese di acquisto di
DPI per cui erano stati stanziati 50
milioni di €: a quella prima lotteria
(che chiamiamo click day) hanno partecipato quasi 200.000 soggetti. Dopo
un secondo dall’apertura della gara
il monte premi della lotteria era già
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esaurito e destinato alle 3150 aziende con il dito più veloce (la miglior
connessione di rete): le altre quasi
197.000 sono rimaste a bocca asciutta.
Ma passiamo all’analisi di qualche
articolo del “Decreto Rilancio”.
Partiamo dall’articolo 25 che promette un contributo a fondo perduto
a favore di imprese e lavoratori autonomi con ricavi fino a 5 milioni di
euro.
Tanti artigiani e collaboratori del
comparto ceramico rientrano in questo gruppo ed è per questo che l’art.
25 del provvedimento ci interessa.
I beneficiari di questa agevolazione
dovrebbero essere la gran parte delle
5.700.000 imprese e dei 1.400.000
professionisti con ricavi 2019 non
superiori a 5 milioni di € che hanno
subito i danni del Coronavirus.
Ma come lo misuriamo questo
danno? Il decreto sancisce che il
danno si misurerà sulla perdita di
ricavi del mese (e sottolineiamo mese)
di aprile 2020 rispetto al mese di
aprile 2019: se il calo sarà superiore a
1/3 il contributo spetterà.
Il contributo in argomento è determinato con una percentuale della perdita dei ricavi fra i 2 mesi ed è decrescente in funzione inversa alle fasce
di appartenenza dei ricavi 2019: 20%
entro la fascia di ricavi fino a 400.000
/ 15% da 400.000 a 1.000.000 / 10%
da 1.000.000 a 5.000.000.
Così un artigiano che nel 2019 ha
avuto ricavi per 360.000 €, presumibilmente, per semplice divisione,
in aprile ne avrà avuti per 30.000 €.
Se nell’aprile 2020 ha avuto un calo

di più di 1/3 ad esempio ricavi per
18.000 €, sulla differenza di 12.000 €
godrà di un contributo del 20% pari a
2.400 €. Il suo collega della 2° fascia
che nel 2019 fatturava 720.000 € e
che ha avuto in aprile 2020 la medesima perdita percentuale di ricavi riceverà un contributo di 3.600 €. Infine
l’ultimo artigiano della 3° fascia che
nel 2019 aveva ricavi per 4.800.000
e che nel mese di aprile 2020 ha registrato il medesimo calo percentuale
dei ricavi, riceverà € 16.000.
Veramente, in un momento come
questo, € 2.400/3.600/16.000 possono essere uno strumento di “rilancio”
o anche solo di “ristoro” per quelle 3 imprese e per gran parte delle
7.500.000 imprese con ricavi entro
i 5 milioni di €, che hanno più di 12
milioni di addetti (2/3 degli addetti di
tutte le imprese private italiane) o dei
1.400.000 professionisti che oltre che
a sé stessi danno lavoro per lo meno
ad altre 1.400.000 persone?
Anche supponendo che la crisi abbia
colpito solo l’80% delle imprese e
dei professionisti in oggetto stiamo
sempre parlando di più di 7 milioni di attività e del lavoro di quasi
12 milioni di persone. Sono forse i
2.400/3.600/16.000 € di contributo a
fondo perduto che possono rilanciare
queste attività?
Affrontiamo ora l’esame dell’articolo 26 dal promettente titolo “Rafforzamento patrimoniale delle imprese
[n.d.r. Società di Capitali] di medie
dimensioni” che sono quelle con ricavi 2019 compresi fra i 5 ed i 50 milioni di € (da fonte Prometeia rileviamo

che nel 2018 queste imprese erano
53.500 circa e davano lavoro a circa
2.800.000 addetti).
Le società che rientrano in questa
fascia - qualora:
A) siano “virtuose” sotto ogni punto
di vista (fiscale, contributivo, sicurezza, ambientale, edilizio, siano in
bonis etc. etc. …);
B) nel bimestre marzo aprile 2020
abbiano subito una perdita di ricavi
pari almeno a 1/3 rispetto al corrispondente bimestre dell’anno 2019;
C) dal 20/5 al 31/12/2020 rafforzino il
loro patrimonio con un aumento di
capitale sociale;
potranno sperare di accedere ad
un credito d’imposta, calcolato su
un aumento di capitale massimo di
2.000.000 di €, di cui una parte è
destinata ai soci conferenti che
dovrebbero godere di un credito pari
al 20% del capitale conferito (entro il
limite di 2.000.000 di €) e il resto alla
Società conferitaria che se nel 2020
(intero anno) avrà registrato perdite eccedenti il 10% del suo patrimonio netto ante aumento potrà godere
di un credito d’imposta pari al 50%
della perdita eccedente, ma soltanto fino ad un importo limite pari al
30% dell’aumento di capitale (entro
il medesimo limite di 2.000.000 di
€). Per sviluppare gli esempi che
seguiranno abbiamo supposto che
le imprese dell’esempio perderanno,
come probabile, una parte del Patrimonio Netto ante aumento tale che
il relativo credito d’imposta superi il
limite del 30% dell’aumento di capitale, e quindi abbiamo usato il 30%
dell’aumento del capitale come misura
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CERDOSSIER FINANZA PUBBLICA PER LE IMPRESE

del credito d’imposta della società.
Così una Società con le caratteristiche A) e B) sopra descritte, con ricavi
2019 di 5 milioni, che farà un aumento di capitale ad es. di 250.000 € e
avrà le perdite 2020 descritte sopra
potrebbe dare origine ad un credito
d’imposta di complessivi 125.000 €
di cui 50.000 € (250.000x 20%) a
favore dei soci conferenti e 75.000
€(250.000 x 30%) a favore della
società.
Un’altra società con le caratteristiche
A) e B), con 50 milioni di ricavi nel
2019, che farà un aumento di capitale
di 2.000.000 di € (limite massimo
agevolabile) e avrà le perdite 2020
sopra descritte potrebbe dare origine
ad un credito d’imposta di 1.000.000
di € di cui 400.000 € (2.000.000
x 20%) a favore dei soci conferenti e 600.000 € a favore della Società (2.000.000 x 30%). Ma a questo
punto occorre considerare che è stato
previsto un ulteriore limite, cioè che
il massimo credito d’imposta ottenibile, fra soci e società, è pari a 800.000
€ e quindi la società perderà 200.000
€ del suo credito teorico per stare nel
limite degli 800.000 €.
Prendendo il caso della società con
50 milioni di ricavi ed un aumento
di capitale di 2 milioni si vede che
l’“improbabile” contributo (credito
d’imposta massimo) dello Stato alla
perdita della Società per il 2020 è di
400.000 € di spettanza della società,
mentre il Coronavirus ad una Società
con 50 milioni di ricavi quest’anno
eroderà ben più dell’aumento di capitale di 2 milioni e dell’“improbabile”
credito d’imposta di 400.000 €.
32 CER maggio/giugno 2020

Diciamo “improbabile” per questo
semplice motivo: nei nostri esempi il credito d’imposta complessivo
delle 2 società che abbiamo usato e
che erano ai due limiti estremi della
fascia di ricavi (5 e 50 milioni) è stato
di 925.000 € (125.000 + 800.000).
La media di 462.500 € è il numero
che potrebbe meglio rappresentare
la situazione dell’80% delle società di questa fascia (53.500 x 80% =
42.800), società che subiranno gli
effetti del coronavirus ed i cui soci,
per sostenerle, avranno effettuato gli
aumenti di capitale descritti. Un credito d’imposta medio di 462.500 €
moltiplicato per le 42.800 imprese
fa 19,80 miliardi, che arrotondiamo
a 20 miliardi per semplicità. Ma c’è
un problema: la cifra massima che il
Governo ha messo a disposizione per
questo credito d’imposta è di 2 miliardi che sono 1/10 dei 20 miliardi che
servirebbero se tutte le società della
fascia colpite dal Covid economico
(80%), avessero le caratteristiche A)
e B), facessero gli aumenti di capitale
qui descritti e subissero nel 2020 le
perdite previste. Si tratta, come detto,
di una ipotesi basata su valori medi,
ma temiamo che la realtà non possa
discostarsi di molto da tali assunti.
Ora, se i decreti attuativi prevedessero anche in questo caso un click day
e tutte queste Società partecipassero
a questa seconda lotteria (che chiameremo “lotteria del credito d’imposta”) solo una su 10 porterebbe a casa
il credito d’imposta. Se anziché per
la lotteria i decreti attuativi decidessero per un riparto proporzionale il
credito d’imposta medio di 462.500

€ diventerebbe veramente vergognoso (46.250 € per società da dividere
anche con i soci).
Questa incertezza sia sulla entità che
sulla probabilità del credito d’imposta
toglie qualsiasi valenza allo stesso per
cui i soci faranno gli aumenti di capitale perché vorranno sostenere la loro
società in questo difficile momento,
ma non lo faranno certo per questo
stimolo fiscale debole e improbabile.
Il seguito dell’art. 26 è dedicato alla
creazione di una terza lotteria che
denominiamo “lotteria Fondo Patrimonio PMI” che sarà gestita da Invitalia, dotata di un monte premi di 4
miliardi di € destinati a sottoscrivere
prestiti obbligazionari o titoli di debito emessi da una (sola) parte delle
società che hanno le caratteristiche
per partecipare alla “lotteria Credito
d’imposta”. Questa 3° lotteria è infatti
riservata alle sole società comprese
nella fascia fra i 10 ed i 50 milioni di
ricavi e che abbiano fatto un aumento
di capitale pari almeno a 250.000 €
(non esiste invece un limite massimo
di riferimento). Le imprese di questa
fascia nel 2018 erano 25.357, supponiamo come prima che quelle colpite
dal coronavirus siano l’80% e quindi
poco più di 20.000. Le obbligazioni o i titoli di debito sottoscrivibili
dal fondo potrebbero essere pari a 3
volte l’aumento di capitale (non consideriamo per semplicità l’altro limite
fissato dalla norma pari al 12,5 dei
ricavi). Negli esempi sul credito d’imposta avevamo ipotizzato che un’impresa da 5 milioni di ricavi facesse un
aumento di 250.000 €; qui supponia-
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mo che l’impresa minima di questa
fascia cioè quella con 10 milioni di
ricavi faccia un aumento di capitale
di 500.000 e quella con 50 milioni di
ricavi lo faccia sempre di 2.000.000
di € : la media fra i 2 aumenti è di
1.250.000 che possiamo supporre essere la base per calcolare, col
multiplo 3, l’entità dei prestiti che la
società “media” potrà emettere: quindi
prestiti medi di 3.750.000 di € per
ognuna delle 20.000 società colpite
dal virus e che hanno fatto l’aumento
di capitale nella speranza di ottenere
dal Fondo Patrimonio PMI la sottoscrizione delle loro obbligazioni. Ma
20.000 x 3.750.000 € fa 75 miliardi
e il monte premi della lotteria Fondo
Patrimonio PMI è di soli 4 miliardi
di € (almeno per il 2020) e quindi se
tutti partecipassero, solo 1 impresa su
18,75 potrà vincere la lotteria oppure
i partecipanti (20.000) si potrebbero
dividere proporzionalmente il monte
premi (4 miliardi) e i prestiti sottoscritti dal fondo sarebbero in media
200.000 € per ciascuna società che
in media ha fatto aumenti di capitale per 1.250.000 di € sperando di
ottenere 3.750.000 di € di finanziamento e non 200.000 € (e il risultato
può solo peggiorare se invece di considerare un aumento di capitale di
2.000.000 di €- come abbiamo fatto
nel nostro esempio per l’impresa al
limite superiore della fascia - si considerassero aumenti maggiori eseguiti
dalle imprese per coprire le perdite
effettive subite causa il corona virus).
Abbiamo letto in diversi autorevoli
commenti che la normativa di questo art. 26 sarà in grado di creare un

effetto moltiplicatore superiore a 5
volte la contribuzione dei soci, ma noi
crediamo che se detto moltiplicatore
si verificherà sarà perché saranno state
molto poche le Società che avranno
deciso di partecipare a queste 2 lotterie e questo sarà il segno più evidente
del fallimento della normativa in argomento.
Crediamo che gli esempi fatti diano la
chiara dimostrazione della distanza fra
i decreti e la realtà.
Prima di concludere accenniamo solo
ai provvedimenti del “Decreto Rilancio” a favore delle 6.500 imprese italiane con ricavi superiori ai 50 milioni.
L’articolo 27 destina a queste imprese
44 miliardi attraverso la futura costituzione da parte della Cassa Depositi
e Prestiti di un Patrimonio Destinato
denominato Patrimonio Rilancio da
utilizzare per sottoscrivere aumenti
di capitale o prestiti obbligazionari
convertibili di Spa con ricavi superiori
ai 50 milioni, ma le modalità di assegnazione e di erogazione sono ancora
tutte da individuare e sono sotto l’ombra del seguente preoccupante passaggio della norma “ si terrà in considerazione l’incidenza dell’impresa con
riferimento allo sviluppo tecnologico,
alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche,
alla sostenibilità ambientale, alla rete
logistica e dei rifornimenti, ai livelli
occupazionali e del mercato del lavoro, etc. etc....”.
Concludendo: ci sembra che gli aiuti,
sotto qualsiasi forma, siano ancora
troppo pochi e troppo lontani da
chi ne aveva bisogno ieri e oggi per

sopravvivere.
Non crediamo che gli emendamenti in sede di conversione dei Decreti
Legge siano in grado di modificare la
struttura degli stessi (salvo che – cosa
improbabile – vengano messi a disposizione mezzi finanziari ben maggiori
di quelli attualmente previsti e che
detti mezzi vengano indirizzati correttamente).
Una speranza per il presente ci viene
dalle ventilate attenuazioni della normativa sui vincoli di portafoglio delle
Banche e dalla ventilata depenalizzazione delle scelte dei funzionari bancari in relazione ai prestiti concessi in
tempi di pandemia.
Queste disposizioni potrebbero concedere alle banche più spazio e tranquillità per finanziare le imprese che
ne hanno veramente bisogno, consentendo loro di superare la fase più difficile della crisi in attesa di una normativa che prenda ispirazione integrale dall’intervista dello scorso 26 marzo
di Mario Draghi al Financial Times (in
perfetto stile “whatever it takes”, “a
qualsiasi costo”).
Auspichiamo anche che tutti: cittadini, imprese, legislatori, burocrati,
etc. … facciano qualcosa di più dei
loro migliori sforzi per contrastare i
comportamenti di quelle persone e
aziende che, pur non avendone bisogno effettivo, approfittando della loro
forza contrattuale o delle stesse norme
di sostegno ottengono ingiustificati benefici a danno di coloro che ne
hanno effettivamente bisogno.
Studio Pincelli & Associati,
Sassuolo (Modena)
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CERAMICA ITALIANA
vale 6,5 miliardi
di Andrea Cusi

Le sole piastrelle di
ceramica registrano
un aumento di
vendite sul mercato
interno nel 2019.
Investiti oltre 370
milioni di euro, con
un’incidenza sul
fatturato del 7%.

La ceramica italiana ha registrato nel 2019 un assestamento
dei volumi di produzione e di vendita,
accompagnato da una lieve flessione
degli addetti e da consistenti investimenti in tecnologia. Sono queste
alcune delle evidenze dell’Indagine
Statistica Nazionale relativa all’anno
2019, dalla quale emerge un settore
industriale ad elevato contenuto made
in Italy composto da 279 aziende che
occupano circa 27.500 addetti ed effettuano consistenti investimenti in
tecnologia, ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e materiali. L’industria ceramica italiana consolida inoltre una
propensione all’export tra le più forti
tra i settori manifatturieri italiani: degli
oltre 6,5 miliardi di euro fatturati nel
2019 il 75% deriva infatti da vendite

Vendite, fatturato e dipendenti delle imprese italiane
produttrici di piastrelle di ceramica

Valori in unità (dipendenti), milioni di mq (vendite), milioni di euro (fatturato) - Anni 2010-2019
Milioni mq
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Fonte: Confindustria Ceramica
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oltre confine.
Per quanto riguarda il comparto piastrelle di ceramica, le aziende industriali presenti in Italia sono 135, 75
delle quali sono localizzate in provincia di Modena e Reggio Emilia, 12
nelle rimanenti province della Regione
Emilia Romagna e 48 nelle restanti regioni italiane. La produzione avviene
in 224 stabilimenti, mentre gli occupati diretti dell’industria italiana delle
piastrelle risultano essere 19.318, in
calo di 374 unità.
Nel 2019 il settore ha investito 373,1
milioni di €, in flessione rispetto al
2018 durante il quale erano ancora in
vigore gli incentivi fiscali, ma ancora
nettamente superiori ai volumi pre
Industria 4.0. Rimane quindi elevata
l’incidenza degli investimenti sul fatturato, che si attesta al 7%.
Nel 2019 la produzione italiana –
81,4% nel distretto tra le province di
Modena e Reggio - si assesta a 400,7
milioni di metri quadrati, in contrazione (-3,6%) rispetto alla precedente rilevazione. Il grès porcellanato,
con 354,8 milioni di metri quadrati
(-2,5%), consolida l’assoluta rilevanza
nel portafoglio prodotti (89%), seguono le monocotture, con 21,9 milioni di
Fatturato
totale
metri
quadrati
(flessione del -17,2%;
Fatturato
export
quota pari
al 5%) e i 18,6 milioni delle
Numero dipendenti
bicotture
(flessione del -7,5%; quota
al Vendite
5%). totali
I prodotti di nicchia coprono
Vendite
poco
piùexport
di 5 milioni di metri quadrati, in aumento del 4,2% con una quota
ora pari al 1%.
Le vendite di prodotto finito, nel
2019, sono state pari a 406,9 milioni
di metri quadrati, in leggera flessione
del rispetto al 2018 (-0,8%). Le ven-
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dite oltreconfine hanno registrato un
decremento in quantità del -1,3%, e in
valore assoluto hanno superato i 323
milioni di mq, rappresentando l’80%
delle vendite totali. In termini di fatturato si registra un valore sostanzialmente in linea con quello dell’anno
precedente, con un prezzo medio lievemente in rialzo. Le vendite nell’Unione Europea (Italia esclusa), pari a
oltre il 60% delle vendite oltreconfine,
registrano un’espansione del +2% rispetto al 2018.
Le vendite sul mercato nazionale
hanno invece segnato un recupero,
+1,3%, attestandosi a 83,5 milioni di
metri quadrati.
Nel 2019 il fatturato totale dell’industria italiana delle piastrelle di ceramica, realizzato in stabilimenti posti sul
suolo nazionale, ha raggiunto i 5.341
milioni di euro, confermando sostanzialmente i valori dell’anno precedente. Questo risultato è generato da
esportazioni per 4.509 milioni di euro
e da vendite sul mercato domestico
per 832 milioni di euro. Le vendite
2013
2014
2015
2016
2017
2018
all’estero rappresentano quindi l’85%
dei ricavi.
Fuori dai confini italiani, sono inoltre presenti 16 società di diritto estero aventi come oggetto la produzione
di piastrelle di ceramica, controllate
da 9 gruppi ceramici italiani. Queste
società estere occupano un totale di

Fonte: Confindustria Ceramica
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oltre 3.100 addetti, e hanno prodotto
nel 2019 82 milioni di metri quadrati.
Hanno venduto inoltre 83 milioni di
metri quadrati lo scorso anno, di cui
66,7 milioni di metri quadrati sui rispettivi mercati domestici e circa 16
milioni come esportazione verso paesi
terzi, principalmente confinanti con
quelli dove ha sede o stabilimento (incluso intercompany). Questa tendenza
conferma la strategia da sempre perseguita10,00%
dalle imprese ceramiche italiane
di essere “produttori locali sul mer-

cato locale”. Le vendite totali hanno
generato un fatturato di 843 milioni
di euro (-1,8%), frutto di vendite per
464,7 milioni di euro (-3,8%; quota
del 55%) da attività in Europa e per la
restante parte, 378,4 milioni di euro,
da vendite in Nord America (+0,7%).
L’80% del fatturato totale deriva da
vendite nel medesimo mercato sede
della fabbrica.
acusi@confindustriaceramica.it
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LA SPAGNA TENTA
la ripartenza, tra problemi
di liquidità e dubbi sul futuro
di Alberto Barbieri, da Barcellona
La Spagna è stato uno dei paesi più colpiti dalla crisi sanitaria
seguita alla diffusione del virus SarsCov2. Nei più di due mesi di emergenza si sono contati oltre 230 mila
casi confermati e circa 28 mila morti.
Come in Italia, l’epidemia si è sviluppata attorno alle strutture sanitarie ed
alle case di riposo, in particolare nella
capitale Madrid, il vero centro dell’emergenza. Il dramma sanitario si è
rapidamente trasformato in crisi economica e il governo ha predisposto un
piano da 117 miliardi di euro, di cui
100 sotto forma di garanzie pubbliche,
per assicurare liquidità a imprese e lavoratori autonomi.

WWW
Per informazioni:
www.ascer.es
www.anffecc.com
www.asebec.org
https://andimac.org/
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Le date chiave di questo cataclisma si
sono succedute da metà marzo:
• 15 marzo, inizia lo stato di allarme e
il confinamento;
• 28 marzo, il governo decreta il
lockdown totale del paese, chiudendo
tutte le attività non essenziali;
• 13 aprile, primo giorno di lavoro
per molte aziende, tra cui quelle ceramiche;
• 29 aprile, l’esecutivo annuncia un
piano di uscita dalla crisi articolato in
quattro fasi che dovrebbero concludersi con la ‘nuova normalità’ a fine
giugno;
• 18 maggio, il 70% del paese entra
nella fase due, ma ne restano escluse
Madrid e Barcellona.
• 25 maggio tutto il paese è entrato
nella seconda fase.
• 21 giugno, è terminato lo stato d’allarme e inizia la fase 3. Sono permessi
gli spostamenti interni e riaprono le
frontiere con la UE.

Martedì 14 aprile, circa 45 mila lavoratori del distretto ceramico di Castellón
sono tornati all’attività, dopo una pausa di 15 giorni. ASCER (Asociación
Española de Fabricantes de Azulejos y
Pavimentos Cerámicos) aveva però ottenuto dal governo la flessibilità necessaria per abbassare gradualmente
la temperatura dei forni, mantenere
un personale minimo per la manutenzione e il controllo degli impianti e,
soprattutto, smaltire le spedizioni del
materiale in giacenza, sia sul mercato
interno che su quello estero.
Per il ritorno all’operatività, le aziende si sono organizzate sulla base di
un protocollo concordato tra ASCER
e i sindacati: sono stati riorganizzati o
implementati i turni (con differenze di
un quarto d’ora tra ingressi e uscite),
limitati o proibiti gli accessi ad alcune
aree, specie quelle comuni, e si è proceduto a prendere la temperatura corporea dei dipendenti. Alcune aziende,
come Pamesa e Porcelanosa, hanno
svolto test sul personale in maniera
autonoma, senza però ottenere una
‘patente d’immunità’ da parte dell’autorità pubblica.
Il primo bilancio delle settimane di
chiusura è pesante. ASCER dichiara
che ad aprile gli ordini sono diminuiti del 50%, con un crollo del 45% nel
fatturato e una perdita di circa 160 milioni di euro. Le prime due settimane
di ripresa hanno coinvolto solo il 25%
delle linee produttive. A partire dal 4
maggio, invece, l’industria è ripartita a
pieno regime, almeno potenzialmente. ANFFECC (Asociación Nacional De
Fabricantes De Fritas, Esmaltes Y Colores Cerámicos), l’associazione che rag-
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gruppa i produttori di smalti e colori
ceramici, ha indicato ad aprile una
contrazione “del 40%, con un’incidenza speciale sulla domanda del mercato
nazionale, calata del 47%”. L’export invece è sceso del 37%.
Il 40% delle aziende produttrici di
macchinari per la ceramica è stato
costretto a presentare domanda per
la cassa integrazione (ERTE). L’associazione ASEBEC (Asociacion Española
de Fabricantes de Maquinaria y Bienes
de Equipo para la Industria Cerámica )
spiega che per ora “si stanno servendo
gli ordini anteriori alla crisi, ma d’ora
in poi la riduzione della domanda sarà
drastica. Sette produttori di prodotti
ceramici su dieci ci hanno chiesto di
differire i pagamenti per i macchinari
che avevano acquisito, per questo il
fatturato potrebbe ridursi del 60% in
questo mese di maggio”.
Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, i grandi cantieri sono stati
riaperti lunedì 13 aprile, mentre dal 4
maggio sono stati autorizzati anche gli
interventi di ristrutturazione, purché
vengano attuati in case disabitate e in
locali chiusi. L’associazione di categoria, ANDIMAC (Asociación Nacional de
Distribuidores de Cerámica y Materiales
de Construcción), ritiene che la paralisi
del settore causerà perdite per quasi
3 miliardi di euro. Questo segmento
rappresenta infatti il 75% del valore
dei materiali nell’edilizia residenziale
e oltre il 40% del settore in generale.
Nel momento più complesso della
sua storia, l’industria ceramica di Castellón è alla ricerca di formule per superare le gravi difficoltà. ASCER teme

che “il peggio debba ancora venire” e
le previsioni del governo prevedono
che il PIL spagnolo crolli del 9,2% nel
2020, raggiungendo un tasso di disoccupazione del 19%.
In primo luogo, il settore deve far
fronte alla grave mancanza di liquidità. ASCER denuncia la necessità di
espandere il volume dei finanziamenti garantiti dallo Stato, e che questo
finanziamento raggiunga le aziende
direttamente, senza un filtro bancario. “È urgente l’arrivo di fondi e l’adozione di misure concrete che, al di
là delle garanzie statali, promuovano
realmente la liquidità e riducano l’onere fiscale delle imposte dirette, come
l’IVA o le ritenute. Sono necessarie misure dirette e facilmente accessibili per
l’industria: l’accesso al credito deve
essere agevolato, a costo zero o a fondo perduto”, ha spiegato il presidente
dell’associazione, Vicente Nomdedeu.
Nel mercato interno è in gioco il 25%
delle vendite e un fatturato di 940 milioni di euro. Per questo, ASCER chiede l’approvazione di misure di stimolo
all’edilizia, quali detrazioni fiscali, aiuti diretti per l’acquisto o la ristrutturazione, così come la riapertura della
rete di negozi, distributori e grandi
catene di materiali da costruzione. Gli
industriali ritengono anche necessaria
l’estensione della cassa integrazione
(ERTE) oltre la durata dello stato di
allarme, che dovrebbe terminare a fine
giugno. “I dati di aprile riflettono che
la disoccupazione in Spagna ha raggiunto i 3.831.203 di persone. Questa
cifra non include i 3.386.785 lavoratori interessati da ERTE, che potrebbero perdere definitivamente il posto

se non si prendessero misure adeguate”, sostengono dall’associazione. Le
aziende della filiera ceramica spagnola
che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione sono state oltre 500, mentre
va detto che il governo ha imposto il
divieto di licenziamento durante lo
stato di allarme.
Il debito pubblico spagnolo ammonta
a circa il 100% del suo PIL, ciò lascia
poco margine al governo per attuare
misure che ne garantiscano l’autonomia finanziaria. Per questo, la gran
parte degli industriali non ha dubbi
circa l’opportunità e l’urgenza di accettare i finanziamenti previsti dall’Unione Europea, compreso il famigerato
MES, soluzione che, per ora, il governo
di Pedro Sánchez ha scartato. Secondo
CEPYME, l’associazione delle piccole
e medie imprese, l’economia spagnola
ha bisogno di un’iniezione di liquidità
di almeno 200 miliardi di euro, circa
il doppio di quanto stanziato, pari al
20% del PIL. Per questo gli industriali spagnoli sostengono che l’economia
del paese “dipenderà dal sostegno europeo, attraverso l’iniezione diretta di
liquidità, con la conseguente supervisione di Bruxelles”. La Spagna - aggiunge Ascer - “deve guardare a lungo termine e valutare che il prezzo di
passare attraverso la vigilanza europea
potrebbe essere l’alternativa necessaria
per salvare il tessuto imprenditoriale
nazionale e milioni di posti di lavoro,
oltre che per porre le basi per realizzare i necessari cambiamenti strutturali
che ci consentano di avere un’economia più solida e stabile”.
albertof451@gmail.com
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uSafe Lab, IL TRIAGE
“prefabbricato”
di Thomas Foschini

Il progetto apre la
strada ad una nuova
cultura del welfare
aziendale nella fase
di convivenza
post-Covid

Una struttura modulare e personalizzabile, che implementa
le stesse logiche di sicurezza di un
presidio ospedaliero ma, allo stesso
tempo, ne supera le rigidità, aprendo
la strada ad una nuova cultura del welfare aziendale e di comunità. È uSafe
Lab, un vero e proprio ambulatorio
di triage prefabbricato che, nelle intenzioni degli sviluppatori, potrebbe
rappresentare un alleato prezioso per
la “ripartenza” delle aziende nella fase
post-Covid.
Tre i partner del progetto, lo studio di
progettazione, architettura integrata e
interior design Archilinea di Sassuolo
e la società di architettura e ingegneria Binini Partners, con sede a Reggio
Emilia e Milano, affermata nella progettazione integrata in Italia e all’estero, specializzata nella progettazione di
strutture ospedaliere. Quindi Sistem
Costruzioni, azienda di Solignano
(MO) che progetta e commercializza
case in legno ecosostenibili.
“L’idea di questa struttura – spiega
l’architetto Giuseppe Gervasi, amministratore delegato di Archilinea – nasce
anzitutto per mettere in sicurezza gli
ambienti di lavoro industriale. Dopo una prima
realizzazione di successo, abbiamo deciso di

La gamma uSafe Lab comprende
attualmente cinque versioni, S,
M, M+, L ed XL, di dimensioni
e costi differenti. Grazie alla
struttura modulare, sono possibili ulteriori personalizzazioni sia
dal punto di vista funzionale, sia
estetico.
38 CER maggio/giugno 2020

industrializzare questo progetto e di
metterlo a disposizione di tutta la comunità”.
Sì, perché dopo una fase iniziale in cui
gli interlocutori erano, sostanzialmente, le aziende impegnate a trovare una
difficile quadra tra la ripartenza delle
attività e le misure anti-Covid, sono
sempre di più le strutture pubbliche, a
partire dai presidi sanitari, che si mostrano interessate ai potenziali vantaggi di una struttura di questo tipo.
Primo forse banale aspetto, quella che
si sperava essere un’emergenza temporanea si è trasformata in una convivenza forzata, potenzialmente impattante
sul modo stesso di concepire le attività sociali e d’impresa ancora per un
tempo molto lungo. “Siamo stati colti
di sorpresa – sottolinea Gervasi – e le
soluzioni adottate sin qui sono state,
necessariamente, temporanee”. Vedasi
tendoni, tensostrutture, ed altri moduli provvisori installati all’esterno degli
ospedali e delle fabbriche per il triage
degli accessi. “Quelli che proponiamo
con il progetto uSafe Lab sono moduli stabili, con design e finiture di pregio, tecnologicamente concepiti come
strutture ospedaliere”.
Cinque le versioni disponibili, dal modulo base, che consente di effettuare
controllo e diagnostica di 80 persone l’ora in 40 mq di superficie utile,
alle versioni Medium Plus, L e XL,
quest’ultima configurabile con funzioni di triage “drive through”. Piccoli
ospedali, certo, di cui però si è reso
necessario superare limiti e rigidità, tanto evidenti nella fase più acuta
dell’emergenza.
“Pensiamo all’enorme impegno profu-
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Sotto l’aspetto tecnologico, uSafe Lab è progettato secondo i criteri in uso nelle aree operatorie degli ospedali (percorsi univoci, isolamento-pressurizzazione differente dei locali in base alla destinazione d’uso, materiali e rivestimenti atti ad agevolare la sanificazione quotidiana dei locali). Sotto il profilo autorizzativo, in base alla normativa vigente uSafe Lab è realizzabile con una “Comunicazione di inizio
lavori” per opere temporanee (CILA), di durata triennale e soggetta ad eventuale proroga.

so da medici e infermieri ogni giorno
nelle nostre vecchie strutture ospedaliere - spiega Tiziano Binini, presidente di Binini Partners, studio che ha
progettato, tra gli altri, anche il nuovo
ospedale Galeazzi in Area MIND a Milano – quello che ci serve sono strutture di nuova concezione, dove a circolare siano i campioni e non le persone”.
Tecnicamente, la caratteristica più rilevante di uSafe Lab è quella di essere
pensata con le stesse logiche di sicurezza e precauzione di una sala operatoria o di un reparto di malattie infettive. Percorsi univoci, anzitutto, sia
da parte del personale addetto (medici
e infermieri) sia da parte dei visitatori (dipendenti della fabbrica, fornitori, clienti). Soprattutto, una struttura
isolata dall’esterno dove i diversi ambienti possono essere pressurizzati
in maniera differente, per evitare la
contaminazione di locali che devono
rimanere asettici e viceversa.

“I tradizionali sistemi di condizionamento dell’aria prevedono il ricircolo
all’interno dei locali. Implementando
le logiche da sala operatoria – spiega
Binini – all’interno del modulo uSafe
Lab l’aria viene filtrata con filtri assoluti e ritorna all’esterno dopo opportuno
trattamento. Gli stessi operatori entrano negli spogliatoi dove indossano
i dispositivi di protezione, ed escono
da un altro percorso dove tali dispositivi vengono smaltiti,
trattandoli come rifiuti ospedalieri”.
È sufficiente ricordare gli assembramenti
nelle sale d’attesa di
ambulatori ed ospedali per comprendere
l’interesse suscitato
dalla proposta anche
al di fuori dell’ambiente
industriale.
“L’esperienza
sul

campo ci ha dimostrato – conclude
Binini – che l’efficacia della risposta a
una situazione di emergenza sanitaria
non dipende solo dalla preparazione
del personale ma, anche, da come le
infrastrutture sono concepite”.
Ospedali, imprese, ma anche sport e
turismo. Questi, spiegano i responsabili architettonici del progetto, i settori
target, ipotizzando una fase di “convivenza” con il Covid sperabilmente
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non eterna, ma di certo abbastanza
lunga per suggerire un approccio più
strutturato all’argomento. Anche perché, nel caso delle imprese, un solo
caso di contagio si può tradurre in un
fermo produttivo, mettendo ulteriormente a repentaglio fatturati e posti
di lavoro. “Una prospettiva che non ci
possiamo permettere”, fermo restando
che le strutture uSafe Lab installate si
potranno prestare, in futuro, anche a
destinazioni d’uso differenti.
Già riferimento nel settore per la capacità di costruire 1.600 moduli abitativi
in poche settimane dopo il sisma delle
Marche, Sistem Costruzioni ha curato
l’industrializzazione del progetto. “Dal
punto di vista dei materiali – spiega
l’a.d. Emanuele Orsini – uSafe Lab si
40 CER maggio/giugno 2020

compone di un rivestimento esterno
che può essere realizzato in ceramica o alluminio. Quindi di uno strato
isolante che ricopre la struttura vera e
propria, realizzata in legno multistrato
‘pieno’ di tipo x-lam. All’interno, cartongesso isolato e rivestimenti concepiti per agevolare al massimo le operazioni quotidiane di sanificazione e
igienizzazione”, che può avvenire con
lampade a raggi UHV o tramite gas di
ozono quando i locali sono vuoti (ad
esempio di notte).
La sostenibilità del materiale legnoceramica, e le numerose possibilità di
personalizzazione, sono l’ultimo importante aspetto della proposta che,
sotto il profilo autorizzativo, non dovrebbe comportare particolari proble-

mi per le aziende che lo richiedono.
“Attualmente – spiega Orsini – è possibile richiedere l’autorizzazione per
strutture temporanee. Ci aspettiamo
da parte dei Comuni massima collaborazione in questa fase, per accelerare le
istruttorie”. Senza dimenticare, spiega
l’amministratore delegato di Sistem
Costruzioni, la possibilità per le aziende di usufruire del credito d’imposta
sino a 80mila euro, sulla base dell’art.
120 del D.L. 19 maggio 2020, il cosiddetto “decreto rilancio”. Attualmente, i tempi di consegna garantiti per i
moduli uSafe Lab non superano i 60
giorni.
th.foschini@gmail.com
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COME CAMBIA IL
consumo dopo l’uragano Covid
di Andrea Serri
Prof. Vanni Codeluppi, come si
configurava il consumo in Italia
prima dell’emergenza Coronavirus?
Negli ultimi decenni abbiamo registrato una progressiva fluidificazione della
realtà che in Italia coglieva la progressiva destrutturazione della società, prima organizzata in classi e ceti, a favore
di un unico spazio in cui le persone
sono continuamente in movimento e
cercano di restare ‘a galla’ rispetto ad
incerte prospettive di vita, usando anche i beni di consumo come strumenti
per costruirsi un proprio spazio identitario.
Con l’avvento del web, anche la distribuzione è cambiata offrendo la
possibilità di acquistare a basso costo,
confrontare i prodotti, scambiarsi pareri con altri consumatori, fare acqui-
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Ordinario di sociologia allo IULM di Milano,
Vanni Codeluppi ha creato e diretto per 8 anni
il “Master in Management del Made in Italy.
Consumi e comunicazione della moda, del
design e del lusso”, è Direttore di C3 (Centro
internazionale di studi sulla comunicazione,
la creatività e i consumi del Dipartimento di
Comunicazione ed Economia dell’Università
di Modena e Reggio Emilia) ed è membro di
CESCOCOM (Centro Studi Avanzati sul Consumo e la Comunicazione dell’Università di
Bologna).
È membro dei Comitati scientifici delle collane editoriali “Consumo, comunicazione, innovazione” (Franco Angeli), “Biblioteca di cultura” (Bulzoni) e “Sociologie” (Mimesis). È inoltre membro dei Comitati scientifici delle riviste Sociologia
del lavoro, Pensar la publicidad. Revista internacional de investigaciones publicitarias, Im@go. Rivista di studi sociali sull’immaginario, Mediascapes, ISR Italian
Sociological Review.
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sti h24. Parallelamente si è sviluppato
l’acquisto nei discount, dell’usato e del
vintage – tutte forme di risparmio.
In questo contesto, il consumatore ha
preso confidenza con spazi e condizioni d’acquisto differenti e, soprattutto,
è diventato più attivo per costruirsi un
proprio spazio. La crisi del Covid, inseritasi lungo fenomeni in corso da decenni, ha accentuato ulteriormente la
sensazione di difficoltà, di mancanza
di prospettive per il futuro, di doversi
arrangiare.
Oggi cosa sta cambiando per i beni
durevoli?
Fino alla fine gli anni ’80 si pensava di
trasmettere i beni acquistati di generazione in generazione, mentre oggi la
percezione di incertezza rende ‘incer-
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ti’ anche i beni: quale senso avrebbe
investire tanto per un acquisto se domani non so cosa potrebbe accadere a
me o alla mia famiglia? In Occidente la
classe media, che concentrava la principale domanda di beni di consumo,
ha progressivamente perso capacità
di spesa, consegnandoci una società
polarizzata, dove i ricchi son diventati
molto più ricchi ed in basso c’è una
fascia più grande di persone con situazioni anche di povertà. Oggi preferisco
acquistare ‘il servizio all’uso del bene’
che il ‘bene stesso’, perché così facendo ne beneficio solo per il periodo necessario e spendo meno: il successo di
Ikea va in questa direzione. Una volta
i mobili acquistati per il matrimonio
rimanevano per tutta la vita; Ikea invece ti propone dei mobili che puoi

cambiare quando vuoi; possono essere anche di bassa qualità ma costano
poco; ci si può divertire a montarli e
cambiarli e, considerando il loro basso costo, ci si fanno pochi problemi
e possono sostituirli per rispondere
all’evoluzione della propria vita”.
La sostenibilità è un’emergenza
percepita in grado di trasformarsi
anche il consumo?
La questione della sostenibilità è un
aspetto complesso, che presenta anche
contraddizioni interne. La declinazione varia a seconda delle latitudini, se
si osserva l’Europa mediterranea ed il
nord Europa in termini di tradizioni
culturali, impegno civico, attenzione
all’ambiente. Una seconda contraddizione sta nella forte distanza tra quello

che le persone dichiaravano ed i comportamenti, invero abbastanza modesti. Solo negli ultimissimi anni c’è stata
in Italia una crescita del consumatore,
tuttora minoritaria, che fa considerazioni e scelte di tipo ecologico, destinata ad aumentare in futuro per la crescente evidenza del problema.
Come vive oggi il consumatore il
rapporto tra ‘private label’ e ‘marca’?
La “marca” negli ultimi decenni ha
attraversato varie fasi. A partire dagli
anni ’80, aziende e consumatori hanno
acquisito maggior consapevolezza sul
fatto che la marca è un fattore importante in termini di garanzia di qualità,
di ricerca, di affidabilità. Oggi riveste
ancora un ruolo di riferimento, soprattutto come quando in presenza di una

Il bollettino dell’emergenza settore per settore
Variazioni registrate nel mese di marzo 2020

DATI MARZO 2020, VARIAZIONI %

BENI E SERVIZI RICREATIVI
ALBERGHI, PASTI
E CONSUMAZIONI FUORI CASA
BENI E SERVIZI
PER LA MOBILITÀ

-60,1
-69,5
-63,3

BENI E SERVIZI
PER LA COMUNICAZIONE

+6,5

BENI E SERVIZI
PER LA CURA DELLA PERSONA
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
BENI E SERVIZI PER LA CASA
ALIMENTARI, BEVANDE
E TABACCHI

+0,1
-67,4
-15,7
+8,9

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio
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La grande gelata del commercio
L’effetto del lockdown di marzo
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crisi importante come quella attuale,
la “fiducia” diventa fondamentale fattore di scelta. La fiducia delle aziende
passa attraverso una dimensione umana, laddove si percepisce l’esistenza di
un impegno, una coerenza, una preoccupazione per i beni del consumatore.
A mio avviso oggi è necessario comunicare al consumatore in maniera più
corretta; basterebbe dire “siamo al tuo
fianco, consapevoli che stai attraversando un periodo difficile”. Il consumatore percepisce la marca come una
persona che si conosce, che è familiare
e che si aspetta che si preoccupi per
lui. Viceversa, ci potrebbero essere
problemi per le “non marche”, quelle
senza identità ed incapaci di comuni44 CER maggio/giugno 2020
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care una propria personalità.
Il consumatore italiano è alla ricerca
della personalizzazione del prodotto e di servizi evoluti correlati?
Il servizio è qualcosa di fondamentale oggi: pensiamo al generale successo che ha riscosso in questo periodo
la “consegna a domicilio”. Il servizio
ha sempre fatto la differenza, considerando che i tratti distintivi tra i diversi prodotti talvolta non sono poi
così marcati. In questo faccio rientrare
anche la comunicazione, che consente
di comunicare identità e personalità.
La crescita dei “servizi complementari” che un’azienda può mettere in
campo diventa anche un business per

il quale il consumatore è disposto anche a pagare: i servizi sartoriali nell’abbigliamento come nelle calzature di
fascia alta hanno creato uno spazio.
Tutti comportamenti che evidenziano
la preoccupazione per le esigenze del
consumatore di esprimere una propria
identità, diversa e particolare rispetto
agli altri. Il consumatore interagisce
con il prodotto facendolo modificare
e così riesce ad esprimere un’identità
differente - che è il suo obiettivo principale.
I numeri dicono che il Covid ha generato una crisi nei consumi.
Un grosso punto di domanda è se gli
Stati riusciranno ad intervenire efficacemente per sostenere la capacità di
spesa delle persone. Le analisi dicono che gli Stati e anche le organizzazioni internazionali sono intervenuti
per tempo, mettendo molte risorse in
campo per evitare effetti devastanti,
anche se ad oggi è difficile fare valutazioni. Ci sono settori che sono percepiti meno essenziali, come l’abbigliamento, rispetto all’alimentare Inoltre il
prodotto legato all’immagine di “sfiziosità” o di superfluo, come per esempio
la gioielleria o il mondo dei profumi,
potrebbero risentire di questa situazione. Sul versante distributivo, rilevo
le difficoltà dei centri commerciali di
grandi superfici, probabilmente oggi
sovradimensionati rispetto alle esigenze dei consumatori che, per carenza di
disponibilità, potrebbero doversi accontentare di prodotti di bassa qualità,
agevolando i discount.
aserri@confindustriaceramica.it
(con il contributo di Massimiliano Tortis)
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FUKSAS: “RIDISEGNARE
lo spazio vitale
nella casa post Covid
di Francesco Merlo, La Repubblica*
Architetto Fuksas, anche le amate
case dove ci siamo tutti rifugiati
- tre miliardi e mezzo di rifugiati - possono infettarci?
«Possono diventare le nostre tombe. Ci
vuole una legge che vieti la costruzione
di case più piccole di 60 metri quadri.
Bisogna prevedere spazi per l’isolamento così come ora si prevedono i garage e
le soffitte; e un intero piano comune
per lo smart working, un po’come
negli Stati Uniti ci sono gli spazi
per il fitness. E, ancora, ogni
appartamento deve avere il
suo kit di medicina con il
saturimetro, l’attacco per
l’ossigeno, il termometro,
la bilancia, gli strumenti
basici di protezione. Infine, il coronavirus ci apre
gli occhi sull’uso dissennato dell’aria condizionata che
diffonde qualunque malattia».
In Italia ci sono 800 mila
alloggi popolari. Si può intervenire sulle case di Tor Bella Monaca a
Roma, di Rozzano a Milano, di Nichelino
a Torino, di Mestre a Venezia, di Scandicci a Firenze, di Portici a Napoli, di
Librino a Catania?
«Proprio perché il fronte è enorme si deve
intervenire. Ci siamo rivolti al Presidente
della Repubblica con una lettera aperta
perché introduca questi temi nella task
force sulla ripartenza dell’Italia. Capisco
che ci si occupi di quelle astrazioni che
sono tipiche dell’economia: la crescita, il
disavanzo, le percentuali. Ma la sera non
si rientra in un disavanzo, si rientra in
una casa. In Italia non c’è un “piano casa”
ormai dai tempi di Fanfani. Si chiamava
46 CER maggio/giugno 2020

“Ina Casa” e coinvolse i migliori architetti
dell’epoca: Ridolfi, Forentino...».
E però oggi sono case senza manutenzione: le puoi fornire di tablet se poi manca
la luce?
«La manutenzione è il punto di ri-partenza. Ci sono edifici pubblici, anche importanti, dove non hanno mai lavato i vetri.
In tanti evocano un nuovo piano Marshall
e invece l’Italia ha bisogno di un nuovo
“piano Fanfani” per riconvertire le case, e
non solo ...».

“Ci siamo rivolti
al Presidente della
Repubblica con una
lettera aperta, perchè
introduca questi temi
nella task force sulla
ripartenza dell’Italia”
Gli uffici sono costruiti con l’ossessione
dell’open space e dell’aria centralizzata.
«Uno degli obiettivi principali dei nuovi
edifici e degli spazi architettonici deve
essere la purificazione e il trattamento
dell’aria, con sistemi sostenibili, semplici
ed efficaci, come le lampade a raggi ultravioletti che sono in grado di sanificare in
breve tempo ogni tipo di ambiente.
Inoltre strumenti miniaturizzati ci permetterebbero di evitare anche l’aria centralizzata senza tornare ai singoli condizionatori. Insomma, con gli edifici dobbiamo
ricominciare da capo perché le epidemie
purtroppo si moltiplicheranno e non
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sarebbe simpatico se alla fine su questo
pianeta di vivo restassero solo i virus».
Anche l’ospedale va ripensato?
«Il nostro è fallimentare. Il modello vincente è quello degli ambulatori, dei piccoli
ospedali diffusi nel territorio. E bisogna
perfezionare la telemedicina, con il paziente sempre sotto controllo, ma a casa sua».
Dove ti sei recluso?
«Nella campagna senese. Sono un privilegiato perché ho spazio e aria. Ma la
campagna non può essere un lusso. Deve
diventare un’alternativa per tutti. E dunque un posto in cui studiare e lavorare».
Quando si riaprirà, crescerà la fuga
verso la campagna - “la dispersione” come già successe negli anni 70?
«I giovani scappavano dalle città funestate dal terrorismo, dalla crisi economica
e dalla droga. Certamente succederà di
nuovo perché le nostre città che erano, per
definizione, il luogo della libertà, si sono
rivelate grandi carceri. Gli scienziati dicono che il virus in campagna è più debole
non solo perché c’è meno contatto sociale,
ma perché tira il vento, c’è meno metallo e
meno plastica e, se sei vicino al mare, l’aria
è carica di iodio».
Stefano Boeri ha persino immaginato un
“ministero della dispersione” per cercare di dare un senso a questa fuga.
«Gli Appennini sono pieni di paesi abbandonati. È l’occasione per rigenerarli. La
fuga dalla città potrebbe dare linfa a bellissimi luoghi che sono l’identità d’Italia: San
Benedetto da Norcia e gli ordini monastici, san Francesco d’Assisi, Dante, Giotto,
Urbino, la pittura e poi la transumanza, la

Massimiliano Fuksas a Cersaie 2016

“Servirebbe una
legge per vietare
alloggi inferiori ai 60
metri quadrati. E per
muoversi va rilanciato
l’uso della bicicletta”
lana, la ricchezza dei Medici...: tutto viene
da lì».
Sono le famose “aree interne” esposte
da Mario Cucinella nella Biennale del
2018. Renzo Piano dice che “il contrario della città non è la campagna, ma il
deserto, perché la campagna è ancora
città e la città rimane il destino dell’uomo”. In Italia c’è una grande dispersione
anche di intelligenze. Voi vi siete rivolti
a Mattarella anche per questo, perche
l’unità nazionale non sia solo una formula politica?
«Oggi la storia dà a questa espressione, e dunque a Mattarella che la incarna
così bene, un significato davvero speciale. L’imprevedibile epidemia ci costringe
infatti a ripensare gli insediamenti umani
che, per la prima volta, abbiamo visto
senza le persone e ci sono sembrati vuoti e
bellissimi, ma solo nel senso della tragedia,
l’estetica wagneriana della tragedia: “l’ope2020 maggio/giugno CER 47

ra d’arte totale” disse Stockhausen a proposito dell’11 settembre. Per evitare di essere
svuotata nella tragedia, l’Italia ha bisogno
di tutte le sue intelligenze, anche di quelle
che vivono fuori. All’unità nazionale delle
intelligenze noi offriamo il nostro modesto
contributo».
Chi siete?
«Scienziati, medici, informatici, architetti
... Siamo un gruppo aperto, non una combriccola».
Qualcuno di voi si è ammalato di coronavirus?
«Uno solo, Michele Gallucci, l’urologo. Da
45 giorni è chiuso in un piccolo appartamento sopra la casa di famiglia. Ovviamente
abbiamo fatto tesoro della sua esperienza».
Un architetto può progettare in smart
working , ma per costruire ci vogliono
pietre da tagliare, calce da impastare e
qualcuno che faccia un cappello con un
foglio di giornale.
«E meno male perché, sebbene assediato
dai virus, il mondo lo fai felice e sfavillante
solo mettendoci le mani. Anche le perso-

i

ne che in quella casa andranno ad abitare
sono fatte di carne e l’architetto esiste per
farli vivere insieme e bene, non per dividerli. Ma se c’è una pandemia, lo smart
working ci protegge e permette alle idee di
correre veloci, anche sotto forma di sentimenti e di emozioni, mentre i corpi restano
fermi».
Anche i trasporti cambieranno? Si torna
ai treni con gli scompartimenti?
«Forse facciamo di necessita virtù se limitiamo le uscite e magari riprendiamo le
biciclette e, quando davvero servono, le
auto elettriche. Abbiamo calcolato che la
gran parte degli spostamenti, anche quelli
aerei, che sino a tre mesi fa tutti facevamo,
erano completamente inutili».
Inutili ma belli?
«Non sempre. In metropolitana a Tokyo
ho visto in azione “lo spingitore”, uno strumento che buttava dentro i passeggeri e li
pigiava per farceli stare».
* articolo pubbicato su “La Repubblica”
(19 aprile 2020)

p u n t i

Quattro obiettivi per rivoluzionare il modo di abitare

1

2

3

4

La salute
Nella casa del futuro
bisogna avere a casa un
saturimetro, un attacco per
l’erogatore dell’ossigeno,
una telecamera, un pc per
collegarsi alla sanità territoriale.

La prevenzione
Costruire una rete tra gli
abitanti e il personale sanitario, un controllo sensoristico, una guida alimentare
e indicazioni per sanificare
gli ambienti. Utili per cronici
e malati convalescenti.

La flessibilità
Progettare edifici con decine di appartamenti ma
anche con un piano destinato ad attivitàdi comunità
come smart working o
smart learning, o come
luogo di socializzazione.

L’aria
Nei nuovi edifici uno degli
obiettivi deve essere la purificazione dell’aria utilizzando per esempio lampade
Uv, o congegni semplici,
per evitare maxi centrali di
condizionamento.
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Il Presidente

Sassuolo, 20 aprile 2020

Stimato Architetto Fuksas,
ho letto con grande interesse l’intervista da Lei rilasciata a Repubblica, nella giornata di ieri
domenica 19 aprile, sulla necessità di un ripensamento profondo del modo di progettare e
costruire gli spazi residenziali e lavorativi, al fine di tenere conto delle nuove esigenze derivanti
dall’emergenza sanitaria in corso.
Ho particolarmente apprezzato l’idea che ogni singola componente dell’edificio debba evolversi
verso modelli nuovi, in grado di trasformare l’intera città, grazie ad un disegno complessivo
guidato dalle menti progettuali più brillanti a cui – per una volta – venga lasciata la possibilità di
progettare e realizzare. In questo, la firma sul Manifesto da parte di personalità e professionisti
appartenenti a discipline diverse è un passaggio indispensabile, per arrivare a dare risposte
concrete ad un tema complesso che abbraccia molteplici ambiti.
Io credo che anche la ceramica italiana, sia essa piastrelle o lastre, ceramica sanitaria o
laterizio, possa e debba essere protagonista di questo nuovo corso, dove i temi dell’estetica e
quelli della sostenibilità ambientale sono chiamati ora a fondersi con quelli della salubrità. La
segregazione in casa che centinaia di milioni di persone hanno dovuto subire in queste
settimane ha fatto comprendere appieno a tutti l’importanza di vivere – e lavorare – in ambienti
dove la salubrità e la facilità di sanificazione sono aspetti fondamentali e non più prescindibili.
La ceramica è, per sua natura intrinseca, il materiale più salubre che esista al mondo!
Un materiale quello fatto in Italia destinato a rivestire le superfici che, rispetto alla Sua
graditissima Lectio Magistralis a Cersaie 2006, ha fatto enormi passi avanti grazie a significativi
investimenti in tecnologia. Oggi lastre con lati anche di tre metri e superfici nell’ordine dei cinque
metri quadrati per singolo monolite sono una realtà tutta italiana che l’architettura di tutto il
mondo conosce e che ha tutti i titoli per essere protagonista del Manifesto di cui lei si è fatto
portavoce.
Nella speranza di poterLa sentire per condividere assieme questo nuovo percorso, La saluto
cordialmente.

Giovanni Savorani

___________________________
Egregio Architetto
Massimiliano Fuksas
Piazza del Monte di Pietà, 30
00186 Roma
Confindustria Ceramica - V.le Monte Santo, 40 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 818111 - fax +39 0536 807935
cod. fisc. 93004930363 www.confindustriaceramica.it info@confindustriaceramica.it
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COMPRAVENDITE
in calo e prezzi in flessione
di Giorgio Costa
Reddito disponibile in caduta,
così come la spesa per consumi e
per investimenti, come conseguenza della
caduta del Pil; in crescita solo disoccupazione, spread Btp/Bund tedeschi. Impossibile mettere percentuali certe davanti a
questi elementi ma le flessioni (e le crescite) sono comunque rilevanti a prescindere
dall’istituto di ricerca che le rede note. E
il settore imobiliare in tutto questo come
ne esce? A occuparsi del mattone e del suo
andamento, ci ha pensato a marzo 2020
Nomisma che ha presentato il suo primo
Osservatorio sul mercato previsto per il
2020. E per il settore non saranno mesi
positivi, né potrebbero esserlo, al netto di
incentivi fiscali che potrebbero muovere il
mercato.
Andamento delle compravendite
Iniziando dal volume delle transazioni si
scenderà, e di molto, dalle 604mila regi-

strate nel 2019. Ci sono, secondo Nomisma, due ipotesi: una soft (perdita di
278mila transazioni tra 2020 e 2022 di
cui 48mila nel 2020) e una hard (perdita
di 587mila unità nello stesso periodo di
cui 118mila nel 2020); con una perdita di
capitali investiti compresa in una forchetta
tra 9,4 e 18,3 miliardi.
L’impatto sui prezzi
Se l’ultimo semestre si era chiuso con una
modesta lievitazione dei valori, seppure
con grandi differenze tra i centri maggiori
(Milano in primis) e le città secondarie (stabili se non in flessione), la crisi dei volumi
finirà per riversarsi anche sui prezzi.
Secondo le stime dell’Osservatorio immobiliare di Nomisma per le abitazioni si
immaginava un 2020 in crescita frazionale dello 0,3% nel 2020 che saliva allo
0,7% nel 2021 e raggiungeva l’1,3% nel
2022. Ora il quadro si fa decisamente più

Scenari macroeconomici

Var % annuali ove non espressamente indicato - Triennio 2020-2022

Fonte: previsioni Nomisma
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Fig. 1
Numero di compravendite residenziali
annuali e previsionali
Valori assoluti

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Agenzia delleEntrate

fosco, con una flessione tra l’1,1% e il
2% tra 2020 e 2021 in uno scenario soft,
mentre nell’ipotesi peggiore la contrazione
dei prezzi sfiorerà il 4% nel 2021. E se
la casa piange non ridono gli uffici, che
fanno segnare percentuali simili alle case,
così come i negozi. “Il tributo che si prospetta risulterà pesantissimo nonostante
la capacità di resistenza al deterioramento
dell’economia dimostrata dal comparto
prima della devastante ondata virale”, si
legge nell’Osservatorio. Le grandi città reggeranno meglio l’urto di quelle medie ma
sono differenze “zero virgola”, così come
si presentava lo scenario tra 2019 e 2020
che pure migliorava rispetto ai tre periodi
precedenti. La sensazione era che si fosse
riaffacciata, seppure in maniera non prorompente, la componente della domanda
da investimento che aveva contribuito al
risollevarsi dei prezzi. Una domanda generata sia dai possibili ricavi da locazione sia
dalla “scommessa” di una rivalutazione in
conto capitale.
L’apporto del sistema bancario
Anche le banche stanno “stimolando” il
mercato. Su base trimestrale, le richieste di
mutui per l’acquisto della prima casa sono
salite a marzo 2020 al 31% del totale (dal
27,1% segnato tra ottobre e dicembre), con
le famiglie allettate dalla favorevole finestra
offerta dal costo del denaro con tassi fissi
ampiamento al di sotto dell’1%. Le domande di sostituzione e surroga si sono assestate al 63,9%, dopo la brusca impennata

mercato delle costruzioni in Italia

Fig. 2
Italia - Volume degli investimenti
immobiliari corporate
Valori in Miliardi di Euro

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nomisma, BNP Paribas RE, CBRE e
Colliers

(68,1%) che ha segnato la seconda metà del
2019. Ma se corrono le surroghe, le concessioni di mutui sono scese al 28% (36,4%),
nuovo minimo degli ultimi cinque anni.
L’influenza da Covid-19, oltre a spingere al
ribasso i tassi di riferimento utilizzati dalle
banche nella stipula dei contratti, ha anche
spostato ulteriormente gli italiani verso i
mutui a tasso fisso: nel periodo considerato, le richieste di questo tipo sono infatti
salite al 92,5% del totale (nuovo top dal
2016), mentre quelle per il tasso variabile
sono precipitate ai minimi (7,5%). La stessa
dinamica si riscontra nelle erogazioni. Per
quanto riguarda la durata dei mutui, sia le
richieste (34,8% del totale) sia le accensioni
effettive (40%) si concentrano nel segmento dei 20 anni, mentre le incertezze economiche comprimono - in entrambi i casi - le
operazioni che hanno una vita inferiore ai
dieci anni.
In ogni caso, la sensazione è che il mattone non rappresenti più il bene rifugio
che è stato nel corso degli anni, soppiantato almeno in parte dalla preferenza per la
liquidità.
Le tipologie di immobili più richieste
Secondo dati diffusi da Tecnocasa, il trilocale a gennaio 2020 era la tipologia più
richiesta (40,6%), seguito dal quattro locali
che raccoglie il 23,8% delle preferenze ed
il bilocale con il 23,1%. Rispetto a luglio
2019 si evidenzia un aumento della percentuale di coloro che cercano trilocali. Milano
è l’unica città in cui prevale il bilocale.
2020 maggio/giugno CER 51
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Variazioni % annuali dei prezzi medi di abitazioni usate, uffici e negozi

Fonte: Nomisma

Disponibilità di spesa
L’analisi Tecnocasa sulla disponibilità di
spesa evidenzia una maggiore concentrazione nella fascia più bassa, fino a 119 mila
euro (26,3%). Segue con il 23,8% la fascia
tra 120 e 169 mila euro e con il 22,2% la
fascia compresa tra 170 a 249 mila euro.
Roma e Milano segnalano un incremento
della percentuale nelle fasce di spesa più
elevate. La percentuale di investimento più
alta si rintraccia nelle metropoli. Il 76,1%
delle transazioni si concentra sull’abitazione principale, il 17,8% sulla casa ad uso
investimento ed il 6,1% sulla casa vacanza.
Nelle grandi città la componente ad uso

i l

investimento si porta al 25% con valori
decisamente più elevati nelle città di Firenze, Napoli e Verona.
Mercato delle locazioni con canoni in rialzo
Continuano a crescere i canoni di locazione
e, nella seconda parte del 2019 c’è stato un
aumento del 2,9% per i canoni dei monolocali e del 3,1% per quello dei bilocali e dei
trilocali. Abbondantemente sopra la media
la variazione a Milano (+8,5%, +7,8%,
+7,7%), Bologna (+5,4%, +7,4%, +7,4%) e
Verona (+6,2%, +5,7%, +6,3%). La domanda era decisamente elevata mentre l’offerta
continuava a non essere sufficiente e non

d e c re t o

Il Superbonus 110% per la ripartenza
di Alfonsina Di Fusco
Il “superbonus edilizia” regolamentato
dagli articoli 119 e 121 del Decreto Legge
19 maggio 2020 n.34 (cd. DL Rilancio),
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.128
del 19/05/2020, prevede una detrazione
fiscale del 110% per lavori svolti nella
prima casa e nei condomìni nel periodo
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 in
relazione a lavori di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico.
Per gli interventi di efficientamento energetico va assicurato un miglioramento di
almeno 2 classi ovvero, se è possibile, il
raggiungimento della classe più alta da
certificare con l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’impiego di materiali
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isolanti - per involucro verticale e orizzontale - deve interessare un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
dell’edificio, questi materiali devono essere
inoltre conformi ai criteri ambientali minimi (CAM di cui al DM 11/10/2017).
Gli interventi di riduzione del rischio sismico non si applicano alle zone sismiche 4,
già escluse dalle agevolazioni del sismabonus.
La detrazione fiscale, ripartita in 5 quote
annuali, può essere ottenuta come “sconto sul corrispettivo dovuto” oppure attraverso corrispondente importo in “credito
d’imposta” con facoltà di cessione, anche
agli istituiti di credito e agli altri intermediari finanziari. Se il contribuente sceglie
di trasformare la detrazione in credito
d’imposta (senza cessione) può usarlo per

compensare diverse imposte (come Irap,
Imu oltre che Inps).
È importante precisare che la possibilità di
trasformare le detrazioni fiscali in “sconto
sul corrispettivo dovuto” e in “credito
d’imposta, cedibile” si applica anche alle
spese relative ad altri interventi, come:
recupero del patrimonio edilizio (bonus
confermato nella misura della detrazione
Irpef del 50%), e recupero/restauro di
facciate esistenti (detrazione Irpef e Ires
del 90%).
#IoRifaccioCasa
Sebbene vengano molto apprezzate le
misure fiscali previste dagli articoli 119 e
121 del DL Rilancio, che incentivano gli
interventi di riqualificazione dell’involucro
edilizio di pertinenza di eco e sisma bonus,
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solo per il fenomeno degli affitti brevi che,
in particolare nelle località a più elevato
richiamo turistico, contribuisce a ridimensionare l’offerta; ma ora con il crollo della
domanda turistica molti alloggi si riverseranno nel segmento non a breve. Nella
seconda parte del 2019 erano aumentati
coloro che avevano optato per la locazione
come scelta abitativa (64,7%) e continua era
l’ascesa del contratto a canone concordato.
In crescita le famiglie monocomponenti che
a Milano rappresentano il 62,7%. I tempi
medi di locazione erano di circa 45 giorni.
Gli immobili d’impresa
Se il segmento residenziale subirà contraccolpi decisamente significativi, più critica
appare la situazione per quello degli immobili d’impresa con capannoni e uffici visti in
contrazione di prezzo fino al 4%. Il riflesso
recessivo in questo caso è diretto e quasi
istantaneo, anche alla luce della minore
disponibilità degli istituti di credito a fare
concessioni in tale ambito. La precarietà
fotografata dagli indicatori di performance
non potrà che uscire ulteriormente accentuata dalla batosta virale che colpirà l’economia italiana.

si riscontra che lo stesso DL ha tuttavia
lasciato in secondo piano i lavori di
ristrutturazione degli interni per l’edilizia residenziale (n.b. i più richiesti
per le famiglie italiane) e gli interventi
che incrementano l’efficienza idrica
degli edifici (minor uso di acqua per usi
sanitari) mediante sostituzione di vasi
sanitari e rubinetteria installati. Sarebbe
dunque auspicabile un potenziamento
dei meccanismi di agevolazione edilizia,
innalzando le attuali aliquote di detrazione del 50% per ristrutturazione e
65% per l’efficienza energetica (non
ricadente nel DL Rilancio), estendendo
quest’ultima anche all’efficienza idrica.
Inoltre, è opportuno precisare che l’efficacia dell’incentivo per sisma bonus
può attuarsi solo se la misura prevede
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Gli investimenti esteri
Teoricamente più controversa potrebbe
apparire la prospettiva per gli investimenti
immobiliari corporate, il cui dinamismo è
risultato eclatante fino a poche settimane
fa, come si evince dai livelli di attività dello
scorso anno e dalla vitalità registrata nei
primi mesi di questo. All’ammontare record
di 12,3 miliardi di euro del 2019, hanno
ancora una volta concorso in misura largamente maggioritaria gli operatori stranieri.
A beneficiarne sono stati in particolare i
settori alberghiero e logistico (che lo scorso
anno hanno attratto investimenti rispettivamente per 3,3 e 1,4 miliardi di euro), con
conseguente ampliamento della diversificazione a livello territoriale, seppure il mercato milanese - con circa il 40% - continui
tuttora a rappresentare la principale destinazione degli impieghi. E la perdurante centralità del capoluogo lombardo, così drammaticamente colpito dall’epidemia virale in
atto, rappresenta un fattore aggiuntivo di
preoccupazione in chiave prospettica.
giorgiocosta1959@gmail.com

contemporaneamente l’individuazione
di procedure e condizioni per supportare gli utenti/condomini nel trasferimento in residenze di appoggio transitorio
durante i lavori di miglioramento/adeguamento sismico. Infatti, riqualificare
sismicamente un edificio significa, nella
maggior parte dei casi, agire con lavorazioni pesanti e invasive sulle strutture
principali dell’edificio. Sono esigue le
situazioni in cui è possibile intervenire
con conseguenze ridotte sugli abitanti.
La demolizione e ricostruzione, in taluni
casi, rappresenta poi la soluzione più
idonea per il conseguimento della sicurezza, permettendo anche di evitare
così esborsi economici che non garantisco il pieno raggiungimento degli
obiettivi prestazionali.

Al fine di abbattere le barriere all’applicazione del sisma bonus, occorre
modificare le previsioni del codice civile
in tema di maggioranze in sede di
assemblea condominiale per interventi
di demolizione e ricostruzione, e istituire opportuni meccanismi finanziari per
agevolare il trasferimento in residenze
temporanee.
Un ulteriore ambito di applicazione, che
sarebbe opportuno mettere in campo,
in relazione ai bonus in edilizia riguarda
l’aspetto della sicurezza agli incendi,
ovvero andrebbero previsti nuovi incentivi per sostenere l’uso nelle costruzioni
di materiali incombustibili, caratterizzati
da livelli sostenuti di requisiti al fuoco.
adifusco@confindustriaceramica.it
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VOLUMI STABILI
per un settore dinamico

Laterizio
Tipologie di prodotto
Mattoni e blocchi normali per murature

Produzione (1.000 ton)
2019
2018
2017
740
711
820

mattoni pieni e semipieni

227

210

254

pieni (ɸ ≤ 15%)
semipieni (15 < ɸ ≤ 45%)

183
44

172
38

197
57

blocchi per murature in laterizio normale

513

tamponamento (ɸ > 55%)
portante (45%È< ɸdi
≤ 55%)
4,41
antisismico (ɸ ≤ 45%)

207

milioni di tonnellate 143
la
163
produzione di laterizi nel 2019, in calo
Blocchi alleggeriti per murature
1.148
del 2,6%
rispetto
al 2018, ma solo per
in laterizio
alleggerito,
di tamponamento
377
tamponamento
(ɸ > 55%)
effetto
della chiusura/fermata di345
8
tamponamento, rettificato (ɸ > 55%)
31
impianti
e della
perdita
delle relative
in laterizio
alleggerito,
portante
o antisismico
771
portante
(45% < ɸtonnellate
≤ 55%)
325
267.000
prodotte nel 2018.
portante, rettificato (45% < ɸ ≤ 55%)
25
Cresce,
infatti,
del 3% la produzione per
antisismico (ɸ
≤ 45%)
393
antisismico, armato (ɸ ≤ 45%)
28
gli impianti attivi.
Forati e tavelle

1.159

forati e tramezze (lunghezza ≤ 50 cm)
tavelle e tavelloni (lunghezza > 50 cm)

1.078
80

per tipologia di prodotto
Mattoni facciaProduzione
a vista e pavimenti

146

Solai

479

Fondelli per architravi e travi tralicciate/precompr.
Elementi per coperture

65
620

Valori %- -Anno 2019

mattoni estrusi
mattoni in pasta molle
pavimenti in cotto (sp. ≤ 3 cm)
mattoni da pavimentazione (sp. > 3 cm)

34
88
21
3

Blocchi per getto in opera
Blocchi per interposti
Blocchi per pannelli

Tegole
Coppi
Fonte: Confindustria Ceramica
Pezzi
speciali per coperture

Vasi e pezzi speciali
Produzione totale
Tab. I

65
378
37

465
142
13

58
4.413

Variazione %

2019 su ‘18

2018 su ‘17

4,0%
8,2%

6,4%
15,9%

-13,3%
-17,5%

501 D’Anna
566
2,3%
-11,5%
di Giovanni
219
248
-5,3%
-11,7%
Continua 174
il calo della
produzione,
138
3,2%
-20,7%
anche se risulta
attenuato nel
144
144 molto
12,9%
0,1%
2019.
Per
contro,
si
registrano
notevoli
dina1.222
1.254
-6,1%
-2,5%
miche interne di riassetto, finalizzate alla
428
387
-12,0% 8 imprese
10,5%
concentrazione della produzione:
395
387
-12,6%
2,0%
immettono nel mercato nazionale più della
33
-0,05
metà della produzione totale.
Crescono
vista e i blocchi
794 i mattoni
866faccia a-2,8%
-8,4%
normali;
stabili
coperture
e
forati;
calano
372
462
-12,7%
-19,5%
solai, blocchi alleggeriti e fondelli:
18
54
40,8%
-67,4%
381
334
3,2%
14,2%
-11,7% solai;
23 blocchi
17alleggeriti
22,6%
-6,1%
in pasta; 37,0%

1.161
-3,0%

1.197
-0,2%
fondelli;
coperture;
1.104
-0,5%
forati e tavelle;
93
4,3%
faccia a vista;
176e blocchi3,4%
mattoni
normali.

-3,0%
-0,4%
1.084
-1,9%
-0,2%
77
-16,6%
+3,4%
141
-20,2%
+4,0%
33
38
2,9%
-12,4%
Nel 2019,
si
sono
fermati
altri
8
impianti
e
83
110
6,1%
-25,0%
ad una riduzione complessiva della capacità
22 del 63%,
25 da 25 milioni
-5,2% di tonnel-13,6%
produttiva
3
3
late a poco più di 9 milioni -3,3%
di tonnellate. 1,7%
542
567
-11,7%
-4,3%
Gli andamenti territoriali e per tipologia
87
84
-25,9%
3,6%
di prodotto
424
448
-10,9%
-5,5%
In termini di performance regionali, bene il
Nord 32
ovest (+6,4%),
il Centro (-1,5%)
35 tiene 17,1%
-8,3%
ed il Nord est (-3,5%), ma crolla il Sud
67
60
-3,0%
12,9%
(-15,1%):
673cresce dappertutto,
-0,4%
-7,4%
• il 623
muro normale
tranne456
al Sud (-191%);
497
2,0%
-8,2%
• il 152
muro alleggerito
perde
nel
Nord
ovest
159
-6,6%
-4,6%
(-11%) e al Sud (-16%);
14
16
-11,2%
-12,3%
62
62
-7,4%
-0,2%
4.529
4.808
-2,6%
-5,8%

dell’industria
italiana
Produzione di lateriziPrincipali
nel 2019,indicatori
in comparazione
col 2018
e 2017.dei laterizi nel 2019

(* comprese 4 imprese associate a Confindustria Ceramica, ma con impianti fermi, 2 imprese chiuse nel 2020).

72 imprese, di cui 43 associate* (59%)

215.000 t, la produzione massima per sito

90 impianti attivi, di cui 62 soci* (64%)

4,4 milioni di tonnellate, di cui 3,2 di Associate (73%)

49.000 t, la produzione media (tra quelli attivi)

36.600 t, la produzione mediana (tra quelli attivi)

Fonte: Confindustria Ceramica
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-13,0%
-33,0%

Tab. II Principali indicatori dell’industria italiana dei laterizi nel 2019
(* comprese 4 imprese associate ANDIL, ma con impianti fermi, 2 imprese chiuse nel 2020).
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Produzione di laterizi nel 2019 in comparazione con il 2018 e il 2017

Laterizio
Tipologie di prodotto
Mattoni e blocchi normali per murature

Produzione (1.000 ton)
2019
2018
2017
740
711
820

mattoni pieni e semipieni

Variazione %
2019 su ‘18

2018 su ‘17

4,0%
8,2%

-13,3%
-17,5%

227

210

254

pieni (ɸ ≤ 15%)
semipieni (15 < ɸ ≤ 45%)

183
44

172
38

197
57

6,4%
15,9%

blocchi per murature in laterizio normale

513

501

566

tamponamento (ɸ > 55%)
portante (45% < ɸ ≤ 55%)
antisismico (ɸ ≤ 45%)

207
143
163

219
138
144

248
174
144

2,3%

-11,5%

-6,1%
-12,0%

-2,5%
10,5%

-2,8%

-8,4%

Blocchi alleggeriti per murature

-5,3%
3,2%
12,9%

-13,0%
-33,0%
-11,7%
-20,7%
0,1%

1.148

1.222

1.254

tamponamento (ɸ > 55%)
tamponamento, rettificato (ɸ > 55%)

345
31

395
33

387
-

in laterizio alleggerito, portante o antisismico

771

794

866

portante (45% < ɸ ≤ 55%)
portante, rettificato (45% < ɸ ≤ 55%)
antisismico (ɸ ≤ 45%)
antisismico, armato (ɸ ≤ 45%)

325
25
393
28

372
18
381
23

462
54
334
17

-12,7%
40,8%
3,2%
22,6%

-19,5%
-67,4%
14,2%
37,0%

1.159

1.161

1.197

Mattoni faccia a vista e pavimenti

146

141

176

Solai

479

542

567

Fondelli per architravi e travi tralicciate/precompr.
Elementi per coperture

65
620

67
623

60
673

58
4.413

62
4.529

62
4.808

-0,2%
-0,5%
4,3%
3,4%
2,9%
6,1%
-5,2%
-3,3%
-11,7%
-25,9%
-10,9%
17,1%
-3,0%
-0,4%
2,0%
-6,6%
-11,2%
-7,4%
-2,6%

-3,0%
-1,9%
-16,6%
-20,2%
-12,4%
-25,0%
-13,6%
1,7%
-4,3%
3,6%
-5,5%
-8,3%
12,9%
-7,4%
-8,2%
-4,6%
-12,3%
-0,2%
-5,8%

in laterizio alleggerito, di tamponamento

377

Forati e tavelle

forati e tramezze (lunghezza ≤ 50 cm)
tavelle e tavelloni (lunghezza > 50 cm)

1.078
80

mattoni estrusi
mattoni in pasta molle
pavimenti in cotto (sp. ≤ 3 cm)
mattoni da pavimentazione (sp. > 3 cm)

34
88
21
3

Blocchi per getto in opera
Blocchi per interposti
Blocchi per pannelli

Tegole
Coppi
Pezzi speciali per coperture

Vasi e pezzi speciali
Produzione totale

65
378
37

465
142
13

428

1.084
77
33
83
22
3

87
424
32

456
152
14

387

1.104
93
38
110
25
3
84
448
35

497
159
16

-12,6%
-0,05

2,0%
-

Fonte: Confindustria Ceramica

Tab. I

Produzione di laterizi nel 2019, in comparazione col 2018 e 2017.
2020 maggio/giugno CER 55

72 imprese, di cui 43 associate* (59%)

215.000 t, la produzione massima per sito

90 impianti attivi, di cui 62 soci* (64%)

4,4 milioni di tonnellate, di cui 3,2 di Associate (73%)

Solai e fondelli

285.991
8,41%
24,69%
12
25,53%
252.057
-1,29%
21,76%
10
21,28%
396.049
-5,04%
34,19%
14
29,79%
224.410
-0,05%
19,37%
11
23,40%
1.158.507
-0,19%
47

10.325
1,91%
7,09%
4
18,18%
67.885
16,46%
46,64%
6
27,27%
58.417
-9,77%
40,14%
10
45,45%
8.913
17,44%
6,12%
2
9,09%
145.540
3,40%
22

121.085
-0,42%
22,24%
7
20,00%
127.900
4,27%
23,49%
8
22,86%
149.798
-4,52%
27,52%
11
31,43%
145.624
-30,22%
26,75%
9
25,71%
544.406
-10,73%
35

126.915
7.003
12,17% -19,78%
20,47% 12,17%
3
2
13,04% 18,18%
225.475 49.418
-8,88% -3,63%
36,37% 85,87%
9
5
39,13% 45,45%
251.550
1.131
3,26% -46,82%
40,58%
1,97%
9
4
39,13% 36,36%
15.938
-13,47%
2,57%
2
8,70%
619.877 57.552
-0,44% -7,38%
23
11

Totale

Faccia a vista
e pavimenti

322.314
5,11%
28,08%
7
17,95%
351.065
-10,91%
30,59%
11
28,21%
297.166
-3,95%
25,89%
10
25,64%
177.257
-16,32%
15,44%
11
28,21%
1.147.802
-6,07%
39

Altro

Forati e tavelle

194.500
8,00%
26,30%
11
22,92%
221.509
3,72%
29,95%
13
27,08%
277.316
6,60%
37,50%
13
27,08%
46.180
-19,06%
6,24%
11
22,92%
739.505
4,03%
48

Coperture

Muro alleggerito

2019

Nord ovest Produzione, t
Variazione % rispetto al 2018
% produzione per tipologia
n. impianti per tipologia
% impianti per tipologia
Nord est
Produzione, t
Variazione % rispetto al 2018
% produzione per tipologia
n. impianti per tipologia
% impianti per tipologia
Centro
Produzione, t
Variazione % rispetto al 2018
% produzione per tipologia
n. impianti per tipologia
% impianti per tipologia
Sud
Produzione, t
Variazione % rispetto al 2018
% produzione per tipologia
n. impianti per tipologia
% impianti per tipologia
ITALIA
Produzione, t
Variaz. % rispetto al 2018
n. impianti per tipologia

Muro normale

(-5%);
- la produzione dei mattoni faccia a vista e pavimenti al Nord est (16%) e, anche se su volumi molto
bassi, al Sud (+17%), ma calano al Centro (-10);
- crolla la
deidelle
solai e fondelli
al Sud (-30%);
CERFOCUS
Ilproduzione
mercato
costruzioni
in Italia
- bene le coperture al Nord ovest (+12%), ma calano al Nord est (-9%).

1.068.132
6,37%
24,20%
19
21,11%
1.295.308
-3,53%
29,35%
31
34,44%
1.431.427
-1,55%
32,44%
24
26,67%
618.322
-15,08%
14,01%
16
17,78%
4.413.189
-2,55%
90

Fonte: Confindustria Ceramica

• forati e tavelle crescono al Nord ovest

ma calano al Nord est (-9%).

Relativamente alla distribuzione
su 90
(+8%),geografica,
tengono al Nord
estimpianti
(-1%) e alattivi,
Sud, 50 (56%) operano al Nord del Paese,
dove sono stati prodotti 2,4
milioni
di
tonnellate
di
laterizio,
ovvero
più dellaallametà
(54%) del
dato
ma calano al Centro (-5%);
Relativamente
distribuzione
geografica,
nazionale.
• la produzione dei mattoni faccia a vista e su 90 impianti attivi, 50 (56%) operano al
pavimenti al Nord est (-16%) e, anche se
su volumi molto bassi, al Sud (+17%), ma
calano al Centro (-10%);
• crolla la produzione dei solai e fondelli al
Sud (-30%);
• bene le coperture al Nord ovest (+12%),

Nord del Paese, dove sono stati prodotti 2,4
milioni di tonnellate di laterizio, ovvero più
della metà (54%) del dato nazionale.
gdanna@confindustriaceramica.it

Distribuzione geografica
Produzione

Fonte: Confindustria Ceramica
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Valori % - Anno 2019

Impianti
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MUSEO DELLA CERAMICA
Francesco De Maio

Maioliche decorate a mano in nome di una artigianalità senza tempo,
maestri del cotto artefici ed interpreti di una tradizione
di Simona Malagoli
Una storia centenaria quella della ceramica vietrese, una
tradizione tramandata nei secoli di
generazione in generazione che ancor oggi - non manca di sorprendere in tutta la sua arte insita qua e
là nei vicoli, nelle abitazioni, nelle
botteghe, pronta ad incantare - coi
suoi motivi e colori brillanti - turisti e visitatori di tutto il mondo. Il
meraviglioso paesaggio costiero, in
cui Vietri come una perla è incastonata, si specchia
nei suoi manufatti ceramici, riflettendone l’intensità
blu del mare con
le sue innumerevoli sfumature e la
splendida varietà
di colori e soggetti
floreali che richiamano alla mente
magiche atmosfere.
La Ceramica Francesco De Maio
- situata a Nocera
Superiore, interna
pochi chilometri rispetto a Vietri, alle porte della
Costiera Amalfitana - non solo di
questa affascinante storia fa parte,
ma può documentarne addirittura le
origini. I Cassetta, con cui i De Maio
s’imparentarono nel 1959, furono
infatti tra i primi maestri di cotto
della fine del ‘400 e degli inizi del
‘500, rinomati per le fornaci dove
si producevano stoviglie, anfore ed
embrici per gli usi comuni, per la
maggior parte non smaltati; mentre
58 CER maggio/giugno 2020

una produzione più ricercata che
prevedeva la realizzazione a mano di
terracotte maiolicate si manifestò solo
a partire dal 1550. Ad attestarlo è un
importante documento riguardante la
vendita da parte del maestro di cotto
Matteo Cassetta, il 3 ottobre 1494, di
50 langelle “per riporvi olio” a Franceschetto Longo, conservato all’interno del Museo della Ceramica Francesco De Maio. È qui, in queste pareti,
attraverso l’esposizione di bozzetti a
china, fotografie d’epoca, piastrelle con l’anima d’argilla,
maioliche del
‘700, schizzi,
che viene raccontata la storia
della ceramica
vietrese, la stessa che vede la
produzione dei

Cassetta susseguirsi di generazione in
generazione. Mensole in vetro, collocate all’interno di intime e suggestive nicchie, mostrano ad esempio i
manufatti di Giuseppe Cassetta - nato
nel 1894, figlio di Biagio Cassetta,
anch’egli ceramista e decoratore - e
i pannelli in ceramica degli anni ’40
su disegno di Gio Ponti… Fino ad
arrivare ai giorni nostri, protagonisti
dell’incontro tra Vincenza Cassetta
- figlia di Giuseppe - ed il ceramista Francesco De Maio, erede anch’egli di un’antica tradizione di famiglia
della lavorazione del cotto a mano
tra le cave d’argilla di Ogliara. Il loro
matrimonio segna l’unione fra storiche famiglie ceramiste, portando alla
nascita, nel 1963, della prima delle
loro aziende: la Ceramica di Vietri
Francesco De Maio. L’azienda è la
realizzazione di un sogno, non esauritosi però negli anni, ma tutt’ora al
centro di interessi volti a tramandare

CERCULTURA

e a tenere in vita il patrimonio culturale, artistico, artigianale della ceramica vietrese. Con passione e professionalità, ancor oggi i maestri della
Ceramica Francesco De Maio creano
maioliche decorate a mano, reinterpretando la memoria storica secondo
i nuovi gusti e le attuali tendenze.
Sono oltre cinque secoli di storia ceramica, di amore per il fatto a
mano, quelli racchiusi, gelosamente
conservati, senza alcuna dispersione, all’interno della Ceramica Francesco De Maio che, con la creazione
del Museo, desidera rendere partecipe anche chi di questa storia non ha
potuto esserne testimone, ma da cui è
assolutamente attratto.
Chiunque venga accolto nello spazio
del Museo non solo resta affascinato
dalla bellezza dei manufatti esposti,
ma si sente subito calato nella storia di famiglia, specchio e portavoce della tradizione ceramica vietrese.
Avvolgenti sono le gigantografie in
bianco e nero di Giuseppe Cassetta
che, dopo aver iniziato l’attività come
apprendista dello zio Giovanni Tajani
- titolare della fabbrica che ha realizzato nel ‘700 la splendida cupola del
Duomo di Vietri sul Mare, ornata con
luminosi embrici maiolicati di colore

12

verde, giallo e azzurro - nel 1927,
passa alla Industria Ceramica Salernitana del tedesco Max Melamerson,
per poi aprire nel 1944 la sua fabbrica: la “Ceramica Artistica Cassetta”
(C.A.C.), in Vietri sul Mare, località
Fontana Limite. Significativo, verso
la fine degli anni ‘40, l’incontro con
Gio Ponti che gli commissiona alcuni
disegni da realizzare su maioliche in
terracotta.
Approdato a Salerno, il maestro milanese s’innamora di tutta la meraviglia del golfo ed è dai colori di quel
magico scenario - gli azzurri, i blu,
i bianchi - che nascono le celeberrime bicromie disegnate da Ponti nel
1960: trentatré pattern con motivi
geometrici, naturalistici e floreali, ciascuno dei quali aventi almeno quattro possibili combinazioni. Lo storico
legame intrattenuto con Gio Ponti

è fortemente sentito dalla Ceramica
Francesco De Maio che, dopo quasi
sessant’anni, con estremo rigore, dà
vita ad altrettante maioliche: fedeli
riproduzioni - per lo più - dei più
antichi originali, ma anche realizzazioni di inediti decori del maestro.
Allo straordinario lavoro svolto, “fatto
con le mani”, simbolo di un’artigianalità moderna, attuale, di cui l’azienda è quotidianamente artefice - è
dedicata un’intera parete del Museo
della Ceramica Francesco De Maio, e
non solo per immortalare le maioliche
“Blu Ponti”, una collezione nata senza
tempo, ma soprattutto per l’esigenza
di esprimere e documentare quanto uno straordinario pezzo di storia
del design italiano trovi appartenenza
profonda e radicata in quei meravigliosi luoghi a strapiombo sul mare.
Un Museo di maioliche fatte a mano,
dove il colore svela il tratto del pennello e dove ciascun manufatto trasuda una storia da raccontare: pur
sempre vietrese, fatta di maestri di
cotto, pur sempre legata ai nomi di
una stessa famiglia, ma capace di stimolare da intrecci ed esperienze del
passato nuovi progetti futuri.
smalagoli@confindustriaceramica.it
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STORAGE VERTICALE
per grandi lastre
di Thomas Foschini

LK LAB STORE può
essere installato
in uscita forno o
“stand alone”,
con risparmi di
ingombro e un
nuovo approccio
alla gestione del
magazzino

Può servire da magazzino per
grandi lastre. Ma nella sua funzione ideale, LK LAB STORE è anzitutto
un’isola di storage semilavorati: modulare, automatizzata, progettata per gestire quantità significativamente maggiori
di prodotto a parità di superficie utile,
configurata per una gestione just in time
della produzione ceramica.
È il nuovo sistema di LK Lab, startup
innovativa che si occupa di robotica
avanzata e socio fondatore del centro
competenza Artes 4.0, che ha affidato l’incarico di produrre il prototipo
e proporre la soluzione sul mercato a
Laek, da oltre 35 anni sul mercato con

VERTICAL STORAGE
for large slabs
Although LK LAB STORE can
be used as a warehousing unit
for large slabs, its ideal function is
as a semi-finished product storage
island. Modular, automated and
designed to hold significantly larger
quantities of product within a given
space, it is configured for just-in-time
management of ceramic production.
The system was created by LK Lab, an
innovative start-up working in the field
of advanced robotics and a founding
member of the Artes 4.0 competence
centre, which assigned the task of
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prototype production and market
launch to Laek, a Fiorano Modenesebased company led by Michele and
Luca Iacaruso with more than 35 years’
experience in developing solutions
for industrial automation. The new
slab warehouse management system
combines innovative technical features
with a new production philosophy:
rather than warehouses filled with
“potentially saleable” products, the
concept focuses on dynamic storage
islands organised according to actual
orders (where goods remain on the

soluzioni per l’automazione industriale. Sede a Fiorano Modenese, la società guidata da Michele e Luca Iacaruso
lancia sul mercato una proposta inedita di gestione del magazzino grandi lastre, sia sotto il profilo tecnico sia
sotto l’aspetto della “filosofia produttiva” a monte dell’investimento: non più
magazzini stracolmi di prodotti “potenzialmente vendibili” ma isole di storage
dinamiche sulla base degli ordini effettivi (quindi con un orizzonte temporale
di permanenza della merce sugli scaffali non superiore a 15-20 giorni), una
soluzione protetta da LK Lab con una
serie di brevetti sia sul metodo, sia per
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le macchine e scaffalature.
Dopo mesi di valutazioni e test su
linea pilota, il primo magazzino LK
LAB STORE – nella sua configurazione
“dopo forno” – sarà installato e avviato entro l’estate presso lo stabilimento di Solignano (MO) di ABK, Group,
azienda specializzata nella produzione
di grandi lastre e storico cliente Laek.
L’idea alla base è molto semplice, sfruttare la verticalità standard dei capannoni industriali del distretto (6 metri di
altezza) per implementare una modalità
innovativa di impilamento delle lastre,
non più in orizzontale ma in verticale
“di costa”. “Nella configurazione standard – spiega Michele Iacaruso, amministratore delegato di Laek – il singolo
modulo-magazzino misura 6 metri di
larghezza, per 4 di lunghezza e 6 di
altezza, per un totale di 24 mq. Ognuno di essi può contenere da 4 a 12 baie
di stoccaggio lastre, in base al formato.
Le lastre sono immagazzinate in posizione verticale ‘di costa’.
Spessore e formato della lastra condizionano, naturalmente, la quantità di
prodotto che può essere sottoposta a
stoccaggio “dinamico” (dal 6 mm al
3 cm per gli spessori, dal 120x280 al

160x320 e 185x365 cm per i
formati). La modularità della
soluzione consente di inserire
ulteriori moduli in serie per
rispondere alle effettive esigenze di storage.
Nella configurazione effettivamente in corso di implementazione presso ABK Group,
Laek installa una macchina
di raccordo con la rulliera in
uscita dal forno che, dopo
aver superato i controlli di
integrità e scelta, avvia il semilavorato direttamente al cliente
finale o terzista. Diversamente,
lo preleva tramite robot mobile e lo impila in verticale nelle
baie di stoccaggio (due i piani
di carico, quello inferiore, in
cui possono essere stoccate due o tre
gruppi di lastre in verticale in base al
formato, e quello superiore, dove la
lastra viene posizionata sempre in verticale ma con il lato lungo in appoggio).
“In uscita dal magazzino – spiega Iacaruso – interviene l’isola robotizzata di
picking che carica la lastra in casse o
cavallette, nel caso di prodotto da spedire, o lo avvia a fasi successive di lavo-

LK LAB STORE can be installed either at the kiln exit
or as a stand-alone unit and brings space savings
and a new approach to warehouse management
shelves for no more than 15-20 days).
The solution is protected by a series of
patents taken out by LK Lab covering
the method, machines and shelving.
Following months of assessments and
pilot line tests, the first LK LAB STORE
unit will be installed and started up
in the kiln-exit configuration by the
end of the summer at the plant in
Solignano (MO) of ABK, a company
specialising in the production of
large slabs and a longstanding Laek
customer. The concept is simple but
highly innovative and involves fully
exploiting the standard 6 metre height

of industrial buildings in the Sassuolo
ceramic district to stack slabs vertically
edgewise rather than horizontally. “In
the standard configuration, a single
storage module is 6 metres wide, 4
metres in length and 6 metres high,
so it occupies a total floor space of
24 square metres,” explains Michele
Iacaruso, CEO of Laek. “Each of these
modules can contain from 4 to 12
slab storage bays, depending on the
size. The slabs are stored in a vertical
edgewise position.”
The quantity of product that can
be stored “dynamically” depends of

course on the slab
thicknesses and sizes
(thicknesses from 6
mm to 3 cm, sizes
from 120x280 cm
to 160x320 cm and
185x365 cm). Because the solution is
modular, additional modules can be
installed in series according to actual
storage requirements.
In the configuration being implemented
in the ABK Group’s facility, Laek is
installing a machine that connects with
the kiln exit roller conveyor and, after
integrity checks and sorting, sends
the semi-finished products directly to
the end customer or subcontractor.
Alternatively, the slabs are picked up
using a mobile robot and stacked
vertically in the storage bays (two
loading levels: the lower level, where
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razione, lappatura, levigatura, rettifica,
taglio, decorazione digitale, nel caso
di prodotto semilavorato”. Da qui la
seconda configurazione utile del prodotto Laek, l’installazione “stand alone”
anche in siti di stoccaggio distaccati
dalle linee di produzione vere e proprie,
adatti ad immagazzinare il prodotto
finito destinato alla spedizione verso i
clienti finali.
Tecnicamente, il robot centrale – quello
che si occupa di gestire il deposito delle
lastre dalla linea di trasporto alla baia
di stoccaggio – può gestire manufatti
dal peso sino a 450 kg. Risparmiare
ingombro, sfruttando appieno l’altezza dei capannoni standard, è solo il
primo vantaggio, cui si aggiunge, spiega
Iacaruso, “il rischio estremamente più
ridotto di rotture e incidenti che tipi-

two or three groups of slabs can be
stored vertically depending on their
size; and the upper level, where the
slabs are again positioned vertically
but resting on their long sides).
“At the storage unit exit, the robotic
picking island loads slabs ready for
shipping onto crates or racks or
sends semi-finished products on to
subsequent processing operations
such as lapping, polishing, grinding,
cutting or digital decoration,” explains
Iacaruso. This brings us to the second
useful configuration of the Laek
solution: stand-alone installation at
storage sites that are separate from the
actual production lines, suitable for
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storing finished product ready to be
shipped to end customers.
The central robot responsible
for transferring the slabs from the
conveyor line to the storage bay can
handle individual slabs weighing up
to 450 kg. But saving space by fully
exploiting the height of standard
warehouses is just the first advantage,
explains Iacaruso. The solution also
stands out for “the extremely low
risk of breakages and accidents that
typically undermine the efficiency of
traditional horizontal storage systems”.
In a typical 15-module configuration
(both kiln-exit and stand-alone
versions), a 360 sqm storage unit can

camente condizionano l’efficienza delle
modalità tradizionali di stoccaggio in
orizzontale”.
In una configurazione “tipo” di 15
moduli – dopo forno o stand alone – un
magazzino di 360 mq può contenere,
nelle 90 baie utili, sino a 72.192 mq di
lastre (un valore indicativo che va commisurato, ovviamente, agli spessori ed
ai formati). “La modularità del sistema
– precisa l’amministratore delegato di
Laek – consente in ogni caso il dimensionamento del magazzino sulla base
delle esigenze della produzione. Nella
configurazione ottimale, il magazzino
‘dialoga’ con il reparto commerciale
dell’azienda, minimizzando le scorte e
mantenendo un numero sufficiente di
baie libere per lo stoccaggio dinamico
degli ordini”.
Il carico diretto delle lastre su camion
(o l’avviamento a successive fasi di finitura) è la condizione di massima efficienza nell’utilizzo di questo tipo di
magazzino, che in prospettiva viene
configurato da Laek – da qui il brevetto sulle scaffalature – per consentire
il diretto carico dell’impalcato (su cui
sono depositate le lastre in verticale) su
container.

consist of 90 useful bays containing up
to 72,192 sqm of slabs (this figure is
only a guideline and obviously depends
on thicknesses and sizes). “In any case,
the system’s modularity allows the
warehouse to be sized according to
production requirements,” says Laek’s
CEO. “In the optimal configuration,
the warehouse communicates with
the company’s sales department,
minimising inventory and maintaining
a sufficient number of free bays for
dynamic storage according to orders.”
This kind of storage unit is most
efficient for direct loading of the
slabs on trucks (or sending the semifinished products to the subsequent
finishing phases) and for this purpose
is configured by Laek (using the
patented shelving system) to allow
the vertical slab mounting frame to
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Intercettare la prospettiva di un mercato sempre più orientato alla gestione di lotti ristretti – per non parlare
della volatilità del consumo legata alla
recente emergenza sanitaria – è l’obiettivo della proposta Laek, che riduce a
due le movimentazioni totali a cui sono
sottoposte le lastre prodotte e stoccate
(a fronte di modalità tradizionali che
prevedono movimentazioni molteplici, speacchettamenti, ri-composizioni,
ecc). L’esistenza di un magazzino semilavorati (e la possibilità di vendere, ad
esempio all’industria dei marmi, il prodotto semilavorato già come prodotto
finito) è una facilitazione e allo stesso
tempo uno stimolo all’implementazione
di una soluzione di questo tipo.
“Un ulteriore vantaggio di LK LAB
STORE – spiega Iacaruso – è quello di
fungere da camera di compensazione
tra cicli produttivi che hanno tempistiche differenti, come la produzione,
la cottura, la finitura”. Banalmente, un
magazzino efficiente potrebbe ridurre
da tre a due i turni di lavoro di una
ceramica, senza particolari ricadute
sulla produttività e l’efficienza complessiva della fabbrica.
Il sistema di controllo dei robot e del

be loaded directly onto the container.
The aim of the Laek solution is to
meet the needs of a market that is
increasingly oriented towards small
batches (not to mention the volatile
nature of consumption amid the recent
pandemic) by reducing the number of
total slab handling operations to just
two (unlike traditional methods that
involve multiple operations such as
unpacking, re-composing, etc.). The
presence of a semi-finished product
storage unit (and the possibility for
example of selling a semi-finished
product to the marble industry without
the need for further processing) is a
benefit and a major incentive to adopt
a solution of this kind.
“A further advantage of LK LAB
STORE,” explains Iacaruso, “is that it
acts as a buffer between production

magazzino, fornito da Laek, è progettato per essere interoperabile con i più
diffusi software di gestione sul mercato, con la possibilità di remotare il
controllo su cloud “monitorandone le
performance da qualsiasi dispositivo
connesso, come smartphone e tablet”.
L’operatore stesso segue la gestione delle
operazioni di carico e scarico lastre in
totale sicurezza, lontano dai robot, grazie all’ausilio di un sistema di telecamere e sensori.
Così LK LAB STORE risponde alla sfida
della “logistca 4.0” nel settore ceramico,
assicurando costi iniziali di investimento “inferiori rispetto a soluzioni di automazione già sul mercato” (un esempio,
i carrelli trasloelevatori utilizzabili per
magazzini dalle altezze anche superiori
ai 6 m, strutture di più onerosa gestione, fra l’altro, sotto il profilo delle certificazioni di sicurezza). La riduzione di
ingombri a parità di quantità stoccate,
in condizioni standard, supera il 20%,
al netto della personalizzazione delle
soluzioni offerta da Laek sulla base
delle effettive esigenze di produzione e
stoccaggio e delle infrastrutture disponibili presso il sito del cliente.
th.foschini@gmail.com

cycles with different timeframes, such
as production, firing and finishing.”
Put simply, an efficient warehouse
could reduce the number of working
shifts of a ceramic company from
three to two, without affecting the
overall productivity and efficiency of
the factory.
The robot and storage unit control
system supplied by Laek is designed to
be interoperable with the most popular
management software solutions on
the market, allowing for cloud-based
remote control and “performance
monitoring from any connected
device, such as smartphones and
tablets”. The operator supervises the
slab loading and unloading operations
in complete safety and well away from
the robots with the aid of a system of
cameras and sensors.

LK LAB STORE thus meets the
challenge of “logistics 4.0” in the
ceramic sector, ensuring initial
investment costs that are “lower than
automation solutions already on the
market” (for example, stacker cranes
that can be used for warehouses
higher than 6 m and which are more
expensive to manage in terms of
safety certifications and other factors).
In standard conditions, the overall
dimensions are reduced by more than
20% for the same storage quantities,
without considering the possibility
of customising the solutions offered
by Laek according to real production
and storage requirements and the
infrastructure available on the
customer’s premises.
th.foschini@gmail.com
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A ZETA GOMMA
Via Radici in Piano 449/1 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel +39 0536 867111 - Fax +39 0536 806884
www.azetagomma.com - info@azetagomma.com

Cinghie di trasmissione e nastri trasportatori,
cinghie termosaldabili, tubi per rivestimento rulli
A Zeta Gomma è l’azienda internazionale con sede
principale a Sassuolo, che produce una vasta gamma di
prodotti fondamentali per il settore ceramico, ed è da
sempre al fianco delle imprese con servizio e consulenza
H24. Con oltre 60.000 articoli gestiti, A Zeta Gomma
è in grado di dare risposte immediate a tutti i clienti,
anche attraverso i propri distributori e la presenza in più
di 40 Paesi nel mondo. Tra i prodotti principali realizzati
da A Zeta Gomma per il settore ceramico ci sono cinghie
di trasmissione e nastri trasportatori (in gomma, PVC
e PU), cinghie termosaldabili, tubi per rivestimento
rulli e altri articoli tecnici. Grazie alla vasta gamma e
alla versatilità, A Zeta Gomma è presente in ogni fase
della produzione ceramica, a partire dal reparto materie
prime, per arrivare fino alla scelta e all’imballaggio,
ed anche della movimentazione interna con articoli
in gomma, PVC e PU di altissima qualità e resistenza,
fatti per durare nel tempo e in grado di resistere alle
sollecitazioni più elevate prodotte dai macchinari per la
produzione delle piastrelle.
L’azienda negli ultimi anni ha rafforzato il proprio
posizionamento sia sul mercato italiano che sui mercati
esteri ritenuti strategici, in primis quello statunitense,
principalmente attraverso l’offerta di un servizio di
fornitura e assistenza per quanto riguarda i nastri
trasportatori, basato su risposte tempestive ad ogni
richiesta, esigenza o problema che possano riscontrare i
costruttori.
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Drive belts, rubber conveyor belts, weldable
belts, hoses for roller coating
A Zeta Gomma is world leader company headquartered
in Sassuolo. A Zeta Gomma manufactures and
distributes a broad range of reliable components for tile
manufacturing plants, always side to the customers, our
technical team provides 24/7 support.
With over 60.000 products available, A Zeta Gomma
answers quickly to all customers through its distribution
network and smart presence in 40 diverse markets.
The extensive line of products of A Zeta Gomma includes
the drive belts, the rubber conveyor belts, as well as
the light PU and PVC conveyors, weldable belts, hoses
for roller coating and many other technical engineered
products.
A Zeta Gomma provides the resources, support, and
solutions across the production line, from the body
preparation department to the picking and storage areas,
at any stage where conveying is required, supplying top
quality and strength materials, made in rubber, PVC and
PU suitable to withstand the stresses of the machines.
The Company, during the latest years, has strengthened
its own position on both, Italian and foreign markets
considered strategic, the US first, thanks to the service
associated to rubber conveyor belts, timely answering to
any need or problem which the OEM faces.

kaiti.it

kaiti.it

INNOVAZIONE
IN CAMPO

A Zeta Gomma partner ufficiale
U.S. Sassuolo Calcio

www.azetagomma.com
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MINI MOTOR
Via E. Fermi, 5 - 42011 Bagnolo in Piano (RE)
Tel. +39 0522 951889 - Fax +39 0522 952610
www.minimotor.com - info@minimotor.com

Accelerometro nei motori DBS - manutenzione
predittiva
“Limitare il fermo macchina è possibile grazie alla
manutenzione DBS” è questo il messaggio lanciato da
Andrea Franceschini, CEO di Mini Motor Spa, azienda
che da più di 50 anni progetta e produce soluzioni per
l’automazione e il motion control. Presente in tutto il
mondo con filiali in Europa, USA e Medio Oriente, la
sua struttura si caratterizza anche per la capillare rete di
rivenditori.
Pioniere dell’Industria 4.0, Mini Motor ha ideato un
sistema di sensori contenuti all’interno dei motoriduttori
DBS in grado di percepire temperatura, corrente, velocità,
ma soprattutto vibrazioni attraverso un accelerometro.
Questi sensori individuano e comunicano le anomalie
a degli organi a essi collegati, così, incrociando le
variabili inviate tramite bus di campo, si ottiene una
vera e propria manutenzione predittiva. Solo
così si possono evitare gravi compromissioni
dei macchinari, aumentandone la longevità e
diminuendone le sostituzioni di componenti.
L’idea innovativa risponde a reali esigenze del
mercato, affrontando uno dei principali problemi
riscontrati nell’area produttiva delle aziende:
il fermo macchina imprevisto. I motori DBS Mini
Motor sono gli unici dotati di accelerometro, che rileva
costantemente le vibrazioni, inviando dati che permettono
l’individuazione di un problema. L’elaborazione e l’analisi
di questi dati permette di agire sulla macchina in maniera
efficace e programmata, generando un sostanziale
risparmio in termini di tempo, spazio e costi.
La nuova tecnologia di Mini Motor non è circoscritta alla
manutenzione predittiva, ma mira a una logica integrata,
con cui guidare tutta la produzione da remoto. Per questo
l’azienda è costantemente impegnata nella progettazione
di prodotti wireless, dotati anche di batteria con ricarica
induttiva a distanza.
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Accelerometer in the DBS motors - predictive
maintenance
“It is possible to limit machine downtime using predictive
maintenance”, this was the message sent out by Andrea
Franceschini, CEO of Mini Motor S.p.A., a company with
over 50 years of experience in the design and production
of innovative solutions for automation and motion control.
It has operations worldwide handled by branches in
Europe, USA and the Middle East, and its organisation can
also count on an extensive dealer network.
A pioneer in Industry 4.0, Mini Motor has designed a
system of sensors fitted on its DBS gear motors, capable
of detecting temperature, current, speed, and above all
vibration by means of an accelerometer. These sensors
are able to identify and communicate anomalies to the
machine systems connected to them, cross-referencing the
variables sent by fieldbus, enabling true predictive
maintenance. This is the only way to
prevent serious issues with machinery,
increasing its working life and reducing
the need to replace parts.
An innovative idea that provides a
solution for the real demands on
the market, answering one of the
main problems that firms encounter
in production: unscheduled machine
downtime. Only Mini Motor’s DBS
motors are fitted with an accelerometer
for the continuous reading of vibration,
sending data enabling the identification of a problem. By
processing and analysing this data, it is possible to take
effective and scheduled action on the machine, resulting in
substantial savings in terms of time, space and costs.
Mini Motor’s new technology is not limited to predictive
maintenance but aims at achieving integrated logic, and
the handling of all areas in production remotely. This is
why the company remains committed to designing wireless
products, also fitted with a battery with remote inductive
recharging.
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BAOLI
V.le De Gasperi, 7 - 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02937 65 1 - Fax +39 02937 65 450
www.baoli-emea.com

EP 12WS, EP 15WS - transpallet con batterie al litio
Baoli dà la scossa al mercato dei carrelli elevatori dotando
i transpallet EP 12WS e EP 15WS di modernissime batterie
agli ioni di litio. Si tratta di un primo ma importante passo
del percorso che porterà già nel 2020 all’introduzione in
gamma di altri modelli dotati di queste innovative batterie.
Il litio è sempre più diffuso a livello industriale grazie agli
innegabili vantaggi che è in grado di offrire. Innanzitutto,
a differenza delle tradizionali batterie al piombo acido,
quelle al litio possono essere ricaricate parzialmente e
anche se non completamente scariche. Grazie a queste
caratteristiche, spesso un carrello con una sola batteria
al litio può coprire più turni di lavoro. Le batterie Li-Ion
consentono inoltre risparmi energetici fino al 20% rispetto
alle tradizionali batterie al piombo acido e non producono
alcuna emissione durante la ricarica. I carrelli possono
quindi essere ricaricati ovunque, senza dover disporre di
apposite sale di ricarica.
Baoli ha scelto di iniziare la sua rivoluzione al litio
partendo da due transpallet, l’EP 12WS e l’EP 15WS,
ideali per l’impiego in qualsiasi comparto. L’EP 12WS è
equipaggiato con un potente motore DC da 650W che
assicura performance eccezionali e consente la conduzione
del mezzo anche su rampe con una pendenza del 4% con
carico, e oltre il 10% senza carico. Le batterie al litio in
dotazione si caratterizzano inoltre per alta efficienza e
durata, fino a 3 ore di lavoro continuo, che possono essere
caricate completamente in sole 2 ore e mezza. L’EP 15WS
è invece il nuovo compatto e leggero transpallet elettrico
da 1,5t di Baoli. In grado di superare pendenze del 5%
con carico e del 16% senza carico, questo transpallet
può essere equipaggiato con una potente batteria a litio
24V-55Ah e, grazie al caricabatterie integrato a bordo, può
essere caricato ovunque molto velocemente.
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EP 12WS, EP 15WS - pallet trucks with lithium ion
batteries
Baoli has shaken up the world of forklifts, equipping the
EP 12WS and EP 15WS pallet trucks with ultra-modern
lithium ion batteries. This is the first, important step of a
process that by 2020 will already lead to the introduction
into the range of other models equipped with these
innovative batteries.
The use of lithium is increasingly widespread in industry,
thanks to the undeniable advantages it is able to offer.
Above all, unlike traditional acid lead batteries, lithium
batteries can be partially recharged, even if they are not
completely flat. Thanks to these characteristics, a truck
is often able to cover more than one shift with just one
battery. Li-ion batteries also offer energy savings of up
to 20% compared to traditional acid lead batteries, and
do not produce any emissions while recharging, so the
trucks can be recharged anywhere, without the need for
dedicated recharging rooms.
Baoli has chosen to usher in this lithium revolution with
two pallet trucks, the EP 12WS and EP 15WS models, ideal
for use in any sector. The EP 12WS is equipped with a
powerful 650W DC engine, which guarantees exceptional
performance and allows for the use of the truck even on
ramps with a 4% slope (with a load) and over a 10% slope
without a load. The lithium batteries provided are highly
efficient and provide up to three straight hours of power,
and they can be fully charged in just two and a half hours.
The EP 15WS, on the other hand, is a new light, compact,
1.5 litre pallet truck by Baoli. Able to tackle slopes of 5%
with a load and 16% without, this pallet truck can be
equipped with a powerful 24V-55Ah lithium battery, and
can be recharged very quickly thanks to the integrated
battery charger on board.
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INFOLOG
Via Pier Paolo Pasolini, 23 - 41123 Modena
Tel. +39 059 822446 - Fax +39 059 822478
www.infolog.it - intellimag@infolog.it

Picking automatizzato - Intellimag pro-tile 4.0
rivoluziona le performance della logistica ceramica
Infolog SpA propone Intellimag pro-tile 4.0: la versione del
software con un nuovo sistema di automazione del picking
“merce all’uomo” già leader di mercato e adottato dalle
più importanti aziende e gruppi del settore ceramico,
nazionali ed internazionali.
Intellimag pro-tile, utilizzando i carrelli e le risorse già
presenti in azienda, elimina gli errori di movimentazione,
picking e spedizione. Il tutto è reso possibile
dall’implementazione di un sistema di guida e tracciabilità
automatica via GPS (Geo Positioning System), in ambienti
sia indoor che outdoor, senza più necessità di codici a
barre o tag Rfid.
Il sistema prevede l’equipaggiamento dei carrelli con
un sistema di geolocalizzazione in tempo reale (RTLS),
sensoristiche 4.0 per l’auto-identificazione dei prodotti ed
un Navigatore grafico 3D (FGS) per la guida assistita alle
operazioni di magazzino indoor/outdoor, garantendo una
tracciabilità totale delle movimentazioni dei pallet e dei
mezzi, senza errori.
Per il Picking intensivo, l’equipaggiamento prevede
anche una Baia di Picking automatica con Touch Screen
“merce all’uomo” integrabile a pinze, manipolatori
manuali o sistemi di picking robotizzati. Essa schedula
in modo dinamico tutte le preparazioni clienti e guida la
spallettizzazione e ripallettizzazione dei piccoli e grandi
formati (casse, box, cavallette).
Grazie alla Regia Attiva, l’innovativo schedulatore
intelligente di magazzino, gli operatori di magazzino sono
guidati automaticamente dal sistema, 24 ore al giorno.
L’introduzione del sistema Intellimag pro-tile riduce
i costi logistici (numero carrelli, ore di lavoro, ore di
programmazione) dal 30% al 50% rispetto ad un sistema
di gestione del magazzino tradizionale e diminuisce del
99% gli errori di movimentazione e spedizione.
L’attuale versione 4.0 permette il supporto di tutte le
tecnologie di geolocalizzazione
(Gps, Camera, Rfid, Laser, Wifi,
UWB), la movimentazione e
la tracciabilità dei prodotti
ceramici (pallet interi,
spallettizzati, casse, cavallette,
big-bags), incluse materie
prime, semilavorati, panconi
e grandi lastre, dall’uscita
dalle linee di produzione,
stoccaggio, picking,
re-packaging e fino alla
spedizione al cliente finale.

Automated picking - Intellimag pro-tile 4.0
revolutionizes the performance of ceramic logistics
Infolog SpA offers Intellimag pro-tile 4.0: the new version
of the software for the semi-automatic management of
ceramic warehouses already market leader and adopted by
the most important national and international companies
and groups in the ceramic market.
Intellimag pro-tile, using the forklifts and resources already
present in the company eliminates handling, picking
and shipping errors. Everything is made possible by the
implementation of an automatic guidance and traceability
system via GPS (Geo Positioning System), in both indoor
and outdoor environments, without the need for barcodes
or RFID tags.
The system includes a forklifts equipment with a real-time
geolocation system (RTLS), forks sensors for the autoidentification of the products and a 3D graphic navigator
(FGS) for the assisted guidance for indoor and outdoor
warehouse operations, guaranteeing complete traceability
of pallets and forklifts movements, without any error.
For those Tile industries with intensive picking, the
equipment also includes an Automatic Picking Bay
with Touch Screen (goods-to-man organized), that
can be integrated to cranes, manual manipulators or
robotic picking systems. The Automatic Picking Bay
dynamically schedules all customer orders and guides the
un-palletization and re-palletization for tiles and big slabs
(crates, boxes, stands)
With the Regia Attiva module, the innovative intelligent
warehouse scheduler, the operators are automatically
guided 24/7 by the system.
The introduction of the Intellimag pro-tile system reduces
logistics costs (number of forklifts, working hours, and
scheduling hours) from 30% to 50% compared to a
traditional warehouse management system and reduce up
to 99% of errors in handling and shipping.
The current 4.0 version supports all geolocation
technologies (Gps, Camera, Rfid, Laser, Wifi, UWB), the
handling and traceability of ceramic products (whole
pallets, mixed pallets, crates, stands, big-bags) , including
raw materials, semi-finished products, slabs and panels,
from the exit
of production
lines, storage,
picking,
re-packaging
and up to
shipment
to the final
customer.
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Via Enrico Mattei, 71 - 47522 Cesena (FC)
Tel. +39 0547 631700 - Fax +39 0547 631881
www.robatech.it - info@robatech.it

Robatech Control System - piattaforma integrata
funzionale al processo di incollaggio
Con “Easy and Smart Control” Robatech ha introdotto a
novembre 2019 il concetto di Robatech Control System.
La piattaforma integrata all-in-one racchiude tutte le
funzionalità relative al processo di incollaggio: facile
integrazione di sistema, funzioni semplici e centralizzate
di controllo, programmazione e monitoraggio.
La semplice e chiara configurazione dei dispositivi
aumenta notoriamente la facilità d’uso. Con Robatech
Control System l’azienda presenta una soluzione mirata
e studiata che ha già ricevuto un’ottima risposta sul
mercato. Mediante un’interfaccia standardizzata è
possibile gestire e monitorare in modo centralizzato tutte
le funzionalità
del processo di incollaggio: sul sistema di comando,
sul fusore o su un dispositivo mobile. Robatech Control
System offre ai costruttori macchine molteplici vantaggi.
La piattaforma compatta, all’interno del fusore, è visibile e
si può integrare facilmente mediante interfacce aperte in
comandi a memoria programmabile. Numerose interfacce
di comunicazione standardizzate facilitano la rapida
integrazione nel sistema mediante sistemi bus. Anche
la perfetta armonizzazione dei componenti hardware e
software, tutti prodotti da Robatech, è un importante
vantaggio.
Le funzionalità già integrate nel sistema quali comando
dei processi, controlli qualità, monitoraggio di sistema e
dei componenti apportano efficienza e trasparenza nel
processo di incollaggio industriale. I dati operativi e sul
rendimento facilitano ad esempio la pianificazione degli
intervalli di manutenzione oppure l’adattamento delle
quantità di applicazione di adesivo fino ad ottenere una
maggiore sostenibilità ed efficienza nella produzione. Un
notevole vantaggio è la possibilità di selezionare la
gamma di funzioni in modo personalizzato in fase di
ordine e, soprattutto di ampliarla in modo semplice e
rapido. La piattaforma all-in-one ha il software già “a
bordo”.
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Robatech Control System - integrated platform
functional to the gluing process
In November 2019, with “Easy and Smart Control”,
Robatech introduced the concept of the Robatech Control
System. The all-in-one integrated platform comprises all
the functions relating to the gluing process: easy system
integration, simple, centralised control, programming and
monitoring functions.
The simple, clear configuration of the devices is known
to boost user-friendliness. With Robatech Control System,
the company presents a carefully studied, tailored solution
that has already obtained a very positive welcome on the
market.
Using a standardised interface, it is possible to carry
out centralised management and monitoring of all the
functions of the gluing process: on the command system,
the melters or on a mobile device. Robatech Control
System offers many advantages for machine constructors.
The compact platform, on the melter, is visible and can
easily be integrated using open interfaces in commands
with a programmable memory. Numerous standardised
communication interfaces facilitate rapid integration
into the system through bus systems. The perfect
harmonisation of hardware and software components, all
produced by Robatech, is another important advantage.
The functions already integrated into the system,
such as process commands, quality controls, system
and component monitoring all bring efficiency and
transparency to the industrial gluing process. Operating
and performance data, for example, make it easier to plan
maintenance intervals or adapt the amount of adhesive to
be applied, so as to render production more sustainable
and efficient.
Another significant advantage is the possibility to
customise the selection of the range of functions at the
order stage, and in particular to extend the range simply
and rapidly. The all-in-one platform has the software
already on board.
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STILL
V.le De Gasperi, 7 - 20020 Lainate (MI)
Tel. +39 02937 65 1 - Fax +39 02937 65 450
www.still.it - info@still.it

OXV - commissionatore verticale
Still lancia sul mercato il nuovo commissionatore
verticale OXV, ideale per facilitare le operazioni di
prelievo manuale della merce al primo e al secondo
livello delle scaffalature.
L’OXV è dotato di piattaforma di guida regolabile in
altezza e permette così agli operatori di effettuare il
prelievo manuale degli ordini fino ad un’altezza di
presa di 2800 mm, riducendo l’affaticamento fisico e
velocizzando i processi di movimentazione. L’OXV 07
è stato progettato per carichi fino a 700 kg, mentre
il modello OXV 08, che può facilmente sollevare e
trasportare carichi fino a 800 kg, è dotato di sollevatore
ausiliario che consente di portare le forche fino a
un’altezza totale di 1877 mm.
Grazie al potente motore a corrente alternata da 2,3 kW,
l’OXV può raggiungere una velocità di 10 km/h oppure
di 4 km/h nella guida con pedana rialzata. L’OXV è
campione di efficienza anche in configurazione standard,
con batterie al piombo acido da 345 a 500 Ah: grazie
alla modalità di guida Blue-Q è infatti in grado di portare
a termine turni di lavoro impegnativi con una sola carica.
Still ha progettato anche una versione dotata di batterie
agli ioni di litio fino a 410 Ah, che permette cariche
parziali durante i turni di lavoro.
Gli operatori possono inoltre contare su un elevato
livello di comfort alla guida grazie al volante regolabile
in altezza che, mediante i comandi Still Easy Drive,
permette di effettuare con facilità tutte le operazioni di
guida, sollevamento e sterzo. La massima sicurezza è
garatita anche dal sistema di riduzione automatica della
velocità in curva, alla luce di marcia diurna a LED, che
facilita la visione del carrello nelle aree più scure, e alla
Safety Light, una luce che segnala l’avvicinarsi di un
veicolo per evitare possibili collisioni.

OXV - vertical order picker
Still has launched the new OXV vertical order picker on
the market, ideal for facilitating the manual picking of
goods from the first and second racks.
The OXV is equipped with a height-adjustable driving
platform, thus allowing operators to manually remove
orders from the shelves up to a picking height of 2800
mm, reducing physical fatigue and speeding up the
handling process. The OXV 07 has been designed for
loads of up to 700 kg, while the OXV 08 model, which
can easily lift and transport loads of up to 800 kg, is
equipped with an auxiliary lift that allows the forks to be
raised to a total height of 1877 mm.

Thanks to its powerful 2.3 kW alternating current engine,
the OXV can reach a speed of 10 km/h, or 4 km/h when
driving with a raised platform. The OXV is extremely
efficient even with a standard configuration, with 345 to
500 Ah lead-acid batteries: thanks to the Blue-Q driving
mode, it is able to complete demanding work shifts with
a single charge. Still has also designed a version that
runs on lithium ion batteries of up to 410 Ah, so that it
can be partially charged during shifts.
Operators are also guaranteed an extremely comfortable
driving experience, thanks to the adjustable height of
the steering wheel, which - using the Still Easy Drive
commands - makes it easy to perform all driving,
lifting and turning operations. Maximum safety is also
guaranteed by the automatic speed reduction when
cornering, the LED daytime driving light, which makes
the forklift easier to see in the darker areas, and the
Safety Light that indicates approaching vehicles to avoid
possible collisions.
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Via Prampolini, 18 - 41043 Formigine (MO)
Tel +39 059 446111- Fax +39 059 446555
www.sitibt.com - info@siti-bt.com

Supera® HP - linea completa di pressatura su nastro
Supera®, la linea integrata di pressatura su nastro per le
grandi lastre di Siti B&T, vanta molti punti di forza ora
ulteriormente migliorati nella nuova versione Supera®
HP: extra-flessibilità nei formati, con spessori minimaxi; nessuna difettologia né sfridi grazie a innovazioni
brevettate e il “tensionless device”; produttività
ottimizzata grazie all’utilizzo degli stessi impasti del gres
porcellanato smaltato tradizionale.
Supera® HP è una linea completa che rivoluziona il
processo produttivo per ottenere
formati tradizionali senza l’utilizzo
dello stampo, mantenendo alti
volumi produttivi e massima
flessibilità, oltre e potenzialità
estetiche uniche negli alti spessori,
da 3 a 30 mm. La “rivoluzione
industriale” è nel taglio in crudo,
realizzato in linea longitudinalmente
non-stop con l’utilizzo di dischi
Diatex: un processo interamente
automatizzato che consente di
produrre in modo flessibile una
grande varietà di formati in risposta
a qualsiasi richiesta. Supera®
HP sposa anche i temi della
smart factory: è infatti dotata del supervisore bt-Tutor,
che consente monitoraggio, raccolta dati e controllo
dell’impianto.
Il costante investimento di Siti B&T in R&D permette a
Supera® HP di distinguersi grazie a diverse tecnologie
brevettate: STS® Structure & Thickness for Slabs che
consente massimo controllo dell’uniformità della superficie
e una diminuzione del rischio di tensioni, pressatura
omogenea, planarità uniforme;
Start&Stop®, la centralina idraulica
“power on demand” che azzera i
fermi macchina garantendo massima
efficienza e basso consumo energetico
per mq; lastrine mobili®, un sistema di
formatura per contenimento di materie
prime e riduzione al minimo degli scarti.
Supera® HP ha implementato la
possibilità di decorazione a tutta
massa e strutture superficiali 3D.
Le decorazioni a tutto spessore
consentono di creare superfici originali
di forte identità. La materia viene reinventata con effetti
tridimensionali e “passanti”. Questa tecnologia è in grado
di realizzare altorilievi dalla straordinaria profondità, fino
a 4 mm di profondità, e dall’ineguagliabile definizione.
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Supera® HP - the complete belt pressing line
The numerous strengths of Supera®, the integrated
belt pressing line for large slabs by Siti B&T, have now
been improved even further in the new Supera® HP
version, which offers extra-flexible sizes, with mini
and maxi thicknesses; no flaws or swarf thanks to
patented innovations and the “tensionless device”, and
optimized productivity, because the same bodies are
used as for traditional glazed porcelain stoneware.
Supera® HP is a complete line that revolutionises the
production process to obtain traditional sizes without
using moulds, maintaining high volumes of production
and maximum flexibility, as well as offering unrivalled
style potential for extra-thick tiles, from 3 to 30 mm.
The “industrial revolution” is in
the raw cutting, performed nonstop lengthwise on the production
line using Diatex discs, for a fully
automated process that allows for
the flexible production of a large
variety of sizes, so that requests
of all kinds can be met. Supera®
HP also embraces the concepts of
the smart factory, and is equipped
with bt-Tutor supervisor software
that enables monitoring, data
collection and control of the
production system.
Thanks to Siti B&T on-going
investments in R&D, Supera® HP is
able to stand out from the crowd as a result of several
patented technologies: STS® Structure & Thickness for
Slabs, which allows for maximum control over surface
uniformity and reduces the risk of tensions, as well
as guaranteeing even pressing and uniform warpage;
Start&Stop®, a “power-on-demand” hydraulic unit that
eliminates downtime, thus ensuring maximum efficiency
and low energy consumption per square metre; mobile
plates®, a forming
system for containing
the raw materials and
reducing waste to a
minimum.
Supera® HP has
brought on board
the possibility of fullbody decoration and
3D surface textures.
The full-thickness
decorations allow for
the creation of unique
surfaces with a strong identity, reinventing the material
with three-dimensional and “through” effects. This
technology is able to create high-reliefs of extraordinary
depth, up to 4 mm, with unrivalled definition.
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SYSTEM CERAMICS
Via Ghiarola Vecchia, 73 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 836111 - Fax +39 0536 830708
www.systemceramics.com

Superfast - pressa senza stampo per la produzione
di formati tradizionali
Superfast di System Ceramics è la prima e unica pressa
al mondo senza stampo, in grado di garantire vantaggi
e performance che non potrebbero essere raggiunti con i
sistemi tradizionali di pressatura. Grazie all’assenza dello
stampo e con un unico sistema a nastro, Superfast riesce
a produrre tutti i formati tradizionali a partire da moduli
di 60, 80, 90 cm con spessori da 3 a 30 mm, rendendo
l’operazione del cambio formato e spessore estremamente
semplice e veloce, poiché avviene tramite software.
Superfast è un processo a sfrido zero, vale a dire che
non vi è materiale di scarto. Lo sfrido viene recuperato e
riutilizzato nella percentuale del 100% nel ciclo produttivo,
attraverso una macinazione in tempo reale a lato della
pressa, seguita da una fase di miscelazione che permette
di riutilizzare il materiale grazie al doppio caricamento
previsto dal processo di formatura. In altre parole, il
doppio caricamento prevede la stesura della materia
riciclata alla base del manufatto ceramico e la stesura di
atomizzato puro sullo strato di base.
Un’operazione estremamente efficiente e dal valore
aggiunto, che viene gestita in modo semplice dal software.
Prove di laboratorio e di test industriali eseguiti da enti
di ricerca accreditati ed indipendenti, hanno dimostrato
che la qualità della piastrella finale non cambia in termini
estetici e tecnici, rispetto all’utilizzo nel ciclo produttivo di
solo atomizzato puro.
Questa attenzione verso lo sviluppo di tecnologie
all’avanguardia vocate all’insediamento di una manifattura
sempre più sostenibile è un fattore cardine per System
Ceramics, che non solo
va ad agire in un’ottica
di produzione circolare
diminuendo i costi,
ma agisce anche sul
risparmio energetico,
che con Superfast può
raggiungere fino il 70% in
meno rispetto alle presse
tradizionali.

Superfast - mouldless press for traditional tile
sizes
Superfast is the world’s first and only mouldless press
for the ceramic tile industry, a process innovation with
advantages and levels of performance that simply cannot
be matched with traditional pressing systems. With its
mouldless operation and unique
belt system, Superfast is able to produce all conventional
sizes based on 60 cm, 80 cm and 90 cm modules in
thicknesses ranging from 3 mm to 30 mm, making the
size and thickness change operation extremely quick and
simple via software.
In addition to its simplicity, flexibility and ease of use,
another major benefit of this new technology is the
system for recovering ceramic waste originating from the
pressing and pre-fire cutting stage. Thanks to a shaping
process based on the double filling technique, 100% of
the waste can be recovered and reintroduced into the
production cycle after undergoing real-time grinding
alongside the press and sub- sequent mixing ready
for reuse. In the double filling operation, the recycled
material is used to form the base of the ceramic tile and
the pure spray-dried material is applied on top of this
layer.
This extremely efficient and value-added process is
managed easily by software, resulting in zero waste and
consequently lower consumption of raw materials.
In keeping with System Ceramics’ philosophy of
developing cutting-edge technologies for increasingly
sustainable manufacturing, Superfast is not just part of
a circular production process with lower costs but also
allows for up to 70% lower energy consumption than
with conventional presses. The process also stands out
for its high productivity given that the Superfast press can
achieve a daily output of 20,000 sq.m of tiles.
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TREBAX
Green Mould - casing for closing of the mould
Speed Up - single connection for the mould change
Reduce mould cleaning downtime and speed up mould
changing on conventional presses it’s now possible with
Green Mould - carteratura per chiusura stampo
Green Mould and Speed Up from Trebax.
Speed Up - connessione unica per cambio stampo
Green Mould is used to reduce the dispersion of dust that is
produced during pressing and is used to limit the spreading
Ridurre i tempi di fermo pressa per pulizia stampo e
of dust in the air during blowing for cleaning. This is thanks
velocizzare il cambio stampo su presse tradizionali è ora
to a transparent casing that completely closes the mould,
possibile con Green Mould e Speed Up di Trebax.
and to an internal perimeter blowing system that conveys all
Green Mould serve per ridurre la dispersione della polvere
the dust towards two collectors positioned at the rear of the
che viene prodotta durante la pressatura e limitarne lo
mould, to which the existing suction system is connected.
spargimento nell’aria durante il soffiaggio per la pulizia.
The advantages with the Green Mould are: protection for
Questo grazie ad una carteratura trasparente che chiude
the health of the worker,
completamente lo
cleanliness, safety, and a selfstampo e ad un sistema
cleaning system that allows
di soffiaggio interno
you to no longer have to stop
perimetrale che convoglia
the press to clean the mould.
tutta la polvere verso
Speed Up is a single
due collettori posizionati
connection to make the mould
nella zona posteriore dello
change and thus speed up
stampo, ai quali si collega
this operation. The principle is
l’impianto di aspirazione
Stampo carterato Green Mould / Green Mould casing mould
similar to the one used to charge forklift truck
esistente. I vantaggi che
batteries: everything already wired into one plug. Until now,
Green Mould consente sono: protezione per la salute del
standard mould changing operations involved manual single
lavoratore, pulizia, sicurezza ed un sistema autopulente
wiring by one operator of each electrical, pneumatic, and
che permette di non dover più fermare la pressa per pulire
magnetic part of the mould, with
lo stampo.
great waste of time, risk of errors
Speed Up di Trebax consiste in
during wiring, and long downtime
un’unica connessione per fare
to perform these tasks. With the
il cambio stampo e velocizzare
innovative Speed Up system, all
quindi questa operazione. Il
these operations are carried out
principio su cui si basa è simile
simply by connecting two ready
a quello utilizzato per caricare
wired plugs: one installed on the
le batterie dei carrelli elevatori:
mould, and the other directly
tutto già cablato in un’unica
connected to the press by an
spina. Fino ad oggi le operazioni
external unit. This allows to obtain
standard del cambio stampo
great advantages: time saved, no
comportavano il cablaggio
wiring errors, reduced downtime
singolo manuale da parte di un
Spina per connessione rapida Speed Up / Speed Up connector plug
with consequent increase in
operatore di ogni parte elettrica,
productivity.
pneumatica e magnetica dello stampo, con grande
Installed together, Green Mould and Speed Up become a
dispendio di tempo, rischio di errori durante i cablaggi e
winning combination to improve production efficiency.
lunghi fermi macchina per eseguire queste attività. Con

Via Cimabue, 66 - 42014 Castellarano (RE)
Tel. +39 0536 850288 - Fax +39 0536 858404
www.trebax.it - info@trebax.it

l’innovativo sistema Speed Up tutte queste operazioni
avvengono semplicemente collegando due spine cablate
già pronte: una installata sullo stampo e l’altra collegata
direttamente alla pressa tramite un’unità esterna. Questo
consente di ottenere grandi vantaggi: risparmio di tempo,
nessun errore di cablaggio, riduzione dei tempi di fermo
macchina con conseguente aumento della produttività.
Installati insieme, Green Mould e Speed Up diventano
un’accoppiata vincente per migliorare l’efficienza
produttiva.
Stampo con spina connessione rapida Speed Up e carteratura Green Mould /
Mould with Speed Up quick connection plug and Green Mould casing

76 CER maggio/giugno 2020

per migliorare l’efficienza produttiva!
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SACMI
Via Provinciale Selice, 17/A - 40026 Imola (BO)
Tel +39 0542 607111 - Fax +39 0542 642354
www.sacmi.com - ceramics@sacmi.it

Continua+, tecnologia di compattazione
Nel 2003 Sacmi sviluppa Continua, prima tecnologia al
mondo che svincola la produzione ceramica da ogni limite
legato al formato ed allo stampo. Dieci anni più tardi, con
Continua+, Sacmi completa questo percorso, sviluppando il
supercompattatore continuo.
Sono oltre 50 le linee Sacmi Continua+ installate nel
mondo, un primato che parte dalla varietà degli spessori
riproducibili, da 3 a 30 mm. Quindi, nella riduzione degli
sfridi in fase di pressatura a una percentuale sempre inferiore
al 3%, indipendentemente dal formato della lastra. Infine,
nella possibilità - certificata dai clienti di tutto il mondo - di
operare con tradizionali impasti per grès porcellanato.
Di fatto, Continua+ si dimostra la tecnologia più efficiente
per alte produttività e per la gestione di prodotti diversificati
e lotti ristretti, sempre più richiesti dal moderno mercato
tiles. La possibilità di minimizzare gli scarti in produzione a
prescindere dal formato (polveri che possono sempre essere
riciclate direttamente nell’impasto) e di ridurre i tempi di
sostituzione del nastro a 30 minuti - meno di 60 minuti per
il cambio formato - rende questa soluzione interessante
per la gestione di mix produttivi anche molto complessi,
che integrano alle tradizionali soluzioni di taglio in cotto
le operazioni di taglio al volo in crudo (Sacmi TPV) e la
possibilità di operare in condizioni di massima efficienza
nella produzione di formati di dimensione inferiore alla
misura nominale. I dati sull’installato nel mondo dimostrano
come Sacmi Continua+ sia attrezzata per gestire prodotti
tecnici, lavorazioni in tutta massa che sincronizzano
perfettamente la decorazione a secco con la decorazione
superficiale. Un esempio, i moderni e prestigiosi top da
cucina con vene passanti, realizzati con Continua+ e già
presentati al mercato nel 2018. La tecnologia Continua+
garantisce una distribuzione ottimale di densità e la migliore
uniformità negli spessori. L’integrazione con le soluzioni per
la decorazione digitale a secco e umido (Sacmi DDD e DHD)
consente di realizzare prodotti nuovi, dagli effetti materici
e di profondità ineguagliabile. La sostenibilità certificata è
l’ulteriore vantaggio di Continua+, che riduce fino a sei volte
la potenza elettrica installata necessaria (PCR2000 Sacmi
necessita di appena 50 kW), riducendo enormemente, come
certificato da un primario cliente del settore, le emissioni di
CO2 ed i costi correlati. Lo stesso consumo di olio idraulico
praticamente si azzera con Continua+, con risparmio sui costi
di manutenzione
e smaltimento
ed ulteriori
benefici per
l’ambiente.
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Continua+, compaction technology
In 2003 Sacmi develops Continua, the first technology in the
world to free ceramic production from all size and mouldrelated constraints. Ten years on, with Continua+, Sacmi has
taken things to the next level by developing the continuous
super-compactor.
At present over 50 Sacmi Continua+ lined have been
installed worldwide, an extraordinary success that begins
with an incredible tile thickness range, from 3 to 30 mm and
continues with extremely low scrap levels at the pressing
stage (always less than 3% whatever the slab size). Last but
not least, manufacturers can also use traditional porcelain
tile bodies (as certified by customers all over the world).
Continua+ is, indeed, the most efficient technology for
achieving high productivity and managing the product
diversity and small lots that are in such demand on modern
tile markets. Minimising production waste regardless of tile/
slab size (powders can always be recycled directly back into
the body) and reducing belt replacement times to just 30
minutes (less than 60 minutes for a size changeover) mean
that Continua+ is ideal for managing production mixes, even
highly complex ones, that combine traditional fired item
cutting with on-the-fly unfired cutting operations (Sacmi
TPV) and an ability to operate at maximum efficiency when
manufacturing tiles that are smaller than the nominal size.
Data on worldwide installations demonstrates how Sacmi
Continua+ is capable of handling technical products via
through-body processes that perfectly synchronize dry
decoration with surface decoration. Today’s first-class kitchen
tops with through-body veining, made with Continua+
and presented on the market in 2018, provide a clear
example. Continua+ technology guarantees optimal density
distribution and the best thickness uniformity. Integration
with dry and wet digital decoration solutions (Sacmi DDD
and DHD) lets manufacturers create new products, with
unparalleled texturing and depth effects. Another key
Continua+ advantage is certified sustainability: installed
electrical power requirements can be cut by a factor of
six (the Sacmi PCR2000 runs on just 50 kW), slashing, as
certified by a primary customer in the industry, CO2 emissions
and related costs. With Continua+, hydraulic oil consumption
is practically eliminated, thus reducing maintenance/waste
costs and
providing
further
environmental
benefits.
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SIBELCO
Via Fabio Filzi, 25/A - 20124 Milano (MI)
Tel. +39 02 6771 3511
www.sibelco.com - ceramics@sibelco.com

Premiere® - argille per industria ceramica
Il mercato delle piastrelle di ceramica si sta evolvendo
rapidamente con la crescente domanda di prodotti
ceramici di alta gamma come lastre e gres porcellanato
tecnico e con una domanda crescente di piastrelle più
bianche, più grandi e più resistenti all’usura. Le materie
prime di migliore qualità per l’industria ceramica sono
senza dubbio le argille ucraine, che offrono una serie
di vantaggi tra cui un’elevata resistenza meccanica e
un’elevata elasticità, la capacità di limitare il ritiro lineare
e di conseguenza migliorare la planarità nel caso dei
grandi formati. Le argille Premiere® di Sibelco offrono
anche vantaggi come: elevate caratteristiche di fusibilità
che riducono la porosità finale del corpo ceramico e
aumentano la velocità del ciclo di cottura; un colore chiaro

che migliora il colore della piastrella riducendo in tal modo
l’uso di engobbi nel caso di gres porcellanato smaltato ed
un basso livello di materia organica che consente un ciclo
di cottura più rapido. Tutti questi vantaggi contribuiscono
alla produzione di prodotti di qualità superiore e ad un
aumento della resa produttiva
per i clienti.
Sibelco è leader storico
nella produzione di argilla
per l’industria ceramica e
produce argille in Ucraina,
Regno Unito, Germania,
Russia ed Indonesia. L’attività
di Sibelco è supportata da
laboratori tecnologici ed R&D in
Europa e in Asia. L’acquisizione delle
cave di Euromineral e Kurdyumovsky
aggiunge ulteriori 400.000 tonnellate di capacità
annuale al portafoglio prodotti di Sibelco.

Premiere® - clays for tile industry
The market for tiles and ceramics is evolving rapidly
with growing demand for high-end ceramics products
such as slabs and technical porcelain tiles and increasing
demand for whiter, wider and more wear-resistant tiles.
The best quality raw materials for the tile industry are
without question Ukrainian clays, which offer a number
of advantages including high mechanical and bonding
strength and the ability to guarantee reduced linear
shrinkage and consequently superior flatness in the case
of large sizes. Sibelco’s Premiere® clays also provide
benefits such as high fusibility features that reduce
the final porosity of the ceramic body and increase the
speed of the firing cycle; a white-firing colour which
improves the colour of fired tiles thereby reducing the
usage of engobe in porcelain glazed tiles; a low level of
organic matter that allows a fast firing cycle. All of these
benefits contribute to superior products and an increased
production yield for customers. Sibelco is a long-standing

leader in clays for the ceramics and tile industry and
produces clays in Ukraine, UK, Germany, Russia and
Indonesia. Sibelco’s its operations are supported by
applied technology laboratories in Europe and Asia. The
acquisition of Euromineral and Kurdyumovsky Plant adds
a further 400,000 tonnes of annual capacity to Sibelco’s
product portfolio.
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MISTRAL
Via Racchetta, 2 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 813066 - fax +39 0536 813073
www.mistralsrl.net - info@mistralsrl.net

Oxy 587 ® - prodotto anti cuore nero
Il problema conosciuto come “cuore nero” ha da sempre
accompagnato l’evoluzione tecnologica del nostro settore.
Le innovazioni progettuali che hanno permesso la cottura
in una unica soluzione, la ricerca di impasti sempre più
economici, ma soprattutto cicli di cottura costantemente
più rapidi hanno costretto i tecnologi a confrontarsi
continuamente con questo difficile problema.
Questo particolare difetto è stato ampiamente studiato
e sappiamo essere causato delle sostanze organiche
presenti in particolar modo nelle argille che hanno avuto
origine dall’erosione di rocce magmatiche e dal successivo
deposito di questi particolati in ambienti lagunari e/o
lacustri.
In questa ciclica stratificazione le neonate formazioni
argillose hanno avuto modo di intrappolare al loro interno
le sostanze organiche derivanti dalla decomposizione di
organismi che, concluso il loro ciclo vitale, si depositavano
sui fondali.
Nei moderni cicli di cottura, quando questi idrocarburi
non vengono a contatto con un sufficiente quantitativo
di sostanze ossidanti si sviluppano condizioni sfavorevoli.
Il carbonio si ossida a scapito di altri elementi fra i quali
lo zolfo che rimane così bloccato all’interno del corpo
ceramico, originando il classico rigonfiamento centrale di
colore grigio scuro.
La ricerca ha permesso di individuare alcune possibili
soluzioni, tra le quali una delle più efficaci è proposta da
Mistral Italia.
La nostra azienda ha
messo a punto un
prodotto opportunamente
modificato, in grado di
aderire perfettamente
all’atomizzato. Questo
permette di lavorare con
bassissime percentuali di
additivo e di ottenere una
dispersione perfettamente omogenea del materiale.
La scelta del prodotto in polvere offre altri numerosi
vantaggi tra i quali l’additivazione per semplice
miscelazione a secco, la possibilità di intervenire su piccoli
lotti di materiale, evitare ogni tipo di problema reologico
nella barbottina, facilità di stoccaggio.
Visto l’indiscutibile efficacia della soluzione proposta,
Mistral ha ritenuto di coprire con brevetto il proprio lavoro
e la propria ricerca.
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Oxy 587 ® - anti black core product
The problem known as “black core” has always
accompanied the technical evolution of our industry.
The design innovations that have allowed firing in a
single solution, the search for increasingly more economic
mixtures, but more than anything, constantly quicker
firing cycles have forced technologies to continuously deal
with this difficult problem.
This particular defect has been widely studied and we
know that it is caused by organic substances which
are present, particularly in clays. These minerals have
their origins in the erosion of magmatic rocks and the
subsequent deposit of these particulates in lagoon-like
and/or lake environments.
In this layering cycle, the fledgling clay formations were
able to entrap within themselves the organic substances
stemming from the decomposition of organisms which, at
the end of their life cycle, deposited on the lake/lagoon
beds.
In modern firing cycles, when these hydrocarbons do not
come into contact with a sufficient quantity of oxidising
substances, unfavourable conditions are developed and
the carbon oxidises, to the detriment of other elements,
including the sulphur which therefore remains locked
inside the ceramic body, leading to the classic, dark grey
central swelling.
Through research, we have been able to identify a few
possible solutions, one of the most effective of which is
offered by Mistral Italia.
Our company has fine-tuned oxy587 an appropriately
modified product that is capable of perfectly adhering
to the spray-dried material. This lets you work with
extremely low percentages of additive and to obtain a
perfectly even dispersion of the material.
The selection of the powdered product offers numerous
benefits, including additive mixing through simple dry
mixing, the possibility of working on small batches of
material, preventing any type of rheological problem in
the slip and ease of storage.
Given the indisputable effectiveness of the proposed
solution, Mistral has decided to cover its work and
research with a patent.
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XIETA INTERNATIONAL
Travessera De Gràcia 62 at. 7 - E 08006 Barcelona
Tel. (+34) 934 147227 Fax (+34) 934 142837
office@xieta.com - www.xieta.com

XT92, BTS75, AZ Nanobeads - sfere e nanobatteri di
allumina
Oggi stiamo tutti vivendo una recessione economica che
sta colpendo direttamente le basi del nostro sistema
economico e sociale. Sfortunatamente, anche il settore
industriale delle piastrelle di ceramica non è rimasto
estraneo a questa recessione.
Nonostante tutto, XIETA sta scommettendo fortemente sul
mercato nazionale spagnolo e, pertanto, sta allargando i
propri magazzini a Onda (Castellon) e creando un nuovo
ufficio commerciale al fine di offrire un contatto più
stretto con i clienti del distretto ceramico di Castellon. Le
nuove strutture saranno pienamente operative da luglio
2020. Supportare i migliori clienti dando loro una risposta
immediata a esigenze logistiche, commerciali e tecniche
è sempre stato il principale obiettivo di Xieta; rafforzare
questo investimento in una delle più importanti aree
ceramiche industriali d’Europa rappresenta un naturale
passo avanti.
Da oltre 25 anni, Xieta è un’azienda di riferimento nel
settore della ceramica tecnica. Fin dall’inizio con le sfere di
allumina XT92 ad alta densità e poi con le sfere BTS75 di
media densità (in sostituzione ai ciottoli di selce), fino alle
AZ Nanobeads per mulini ad alta velocità (in sostituzione
alle tradizionali perle di zirconio), Xieta si dimostra sempre
all’avanguardia nel settore delle piastrelle di ceramica,
collaborando da vicino con i clienti ottimizzando i loro
processi di rettifica industriale.
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XT92, BTS75, AZ Nanobeads - balls and alumina
nanobeads
Nowadays, we are all experiencing an economic recession
which is directly affecting the roots of our economic and
social system. Unfortunately, the industrial ceramic tile
sector in Spain has not gotten away of this recession.
In spite of recent environment, Xieta is betting hard for
the Spanish national market and, therefore, it is enlarging
its warehouses in Onda (Castellon) and creating a new
commercial office in order to offer a closer contact to its
customers at the ceramic cluster in Castellon. Also, it wants
to use this opportunity to make this information public
because the new facilities will be fully operating during July
2020. Supporting its most valuable customers by giving
them immediate response to their logistics, commercial
and technical needs has been always its main objective, so
reinforcing this investment in one of the most important
industrial ceramic areas in Europe is a natural step forward.
For more than 25 years, Xieta has been a benchmark
company in the technical ceramics industry. Since our early
days with its high density XT92 alumina balls and then
with its medium density BTS75 balls (as a replacement of
flint pebbles), until its AZ Nanobeads for high speed mills
(replacing traditional zirconium beads); Xieta has always
been at the forefront of the ceramic tile sector, closely
collaborating with our customers by optimizing their
industrial grinding processes.

THE EXCELLENCE
ADAPTED TO YOUR NEEDS

www.xieta.com

High density alumina balls and lining bricks
XIETA • INTERNATIONAL S.L.
* Travessera de Gràcia, 62 - 08006 Barcelona - Spain - T. (+34) 934 147 227 - email: ofce@xieta.com

XIETA • EUROPEAN TECHNOLOGY, S.A.
* Nave 13 - Pol. Ind. El Colador - Calle Cantabria, 12D - 12200 Onda - Castellón - Spain - email: xieta@xieta.com
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GEOMIX
Viale Regina Pacis, 82 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 823722 - Fax +39 0536 990465
www.geomixsrl.it - info@geomixsrl.it

Materie prime e ricerca e sviluppo di nuovi prodotti
Geomix, nata nel 2012, opera nel settore della lavorazione
e distribuzione di materie prime per l’industria del vetro,
della ceramica, dei sanitari e materiali refrattari. Con sede
nel distretto ceramico, si è velocemente affermata per la
varietà e peculiarità di alcune proprie materie prime e per
l’orientamento continuo verso la ricerca e sviluppo di nuovi
prodotti e miscele al fine di soddisfare le continue esigenze
delle aziende, sempre volte alla ricerca di nuove soluzioni per
poter stare al passo con le continue evoluzioni tecnologiche
ed impiantistiche.
L’azienda ha come obiettivo primario quello di fornire un
servizio puntuale, competente e personalizzato a supporto
della clientela anche attraverso il proprio laboratorio
tecnologico, GeomixLAB, equipaggiato con i più moderni
strumenti per la caratterizzazione completa di materie prime
e impasti ceramici oltre a tecnologie all’avanguardia per
analisi chimiche su qualsiasi prodotto. GeomixLab oltre a
concentrarsi sulla ricerca di nuove materie prime, garantisce
un controllo costante di tutti i prodotti offerti, con verifiche
regolari sui materiali in arrivo ai vari porti, scali intermodali o
direttamente presso le aziende ceramiche.
La società rappresenta e commercializza direttamente per il
mercato italiano storiche aziende di argille tedesche come
Goerg & Schneider, Maroton e Weiss a cui si aggiungono i
pregiati caolini francesi e ucraini della ditta SOKA, le argille
rumene della Iris-Aly Explorer e i feldspati e argille portoghesi
delle società White Minerals e Corbario ed inoltre acquisisce
direttamente nei più importanti bacini minerari europei le
materie prime necessarie alla produzione di impasti ceramici.
In particolare, si vogliono
mettere in evidenza, alcune
argille della regione del
Westewald (Germania), della
società Goerg & Schneider,
azienda fondata nel 1924,
certificata ISO 9001 dal 1992,
che in questi decenni si è
sempre contraddistinta per la
qualità e costanza delle proprie
argille, caolini e chamotte per
impasti ceramici e materiali
refrattari. Dalle cave di proprietà,
le varie tipologie di argille
estratte, vengono depositate nei
moderni impianti di stoccaggio
che dopo accurate analisi di
laboratorio vengono miscelate,
per soddisfare le più svariate
richieste dei clienti.
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Raw materials and research and development of
new products
Geomix is an Italian company, established in 2012, which
processes and distributes raw materials for the ceramics,
glass, bathroom fittings and refractory materials industries.
Headquartered in the heart of the ceramic district, the company
has grown over the years, carving out a leading role for itself
for the particular characteristics of some of its raw materials
and because it is continually geared towards developing new
products and mixes able to satisfy the on-going needs of
companies that are always looking for new solutions to stay one
step ahead of the constant evolution in technology and systems.
The company’s main aim is to provide an accurate, competent,
customised service to support customers, also with the aid of its
in-house GeomixLAB, equipped with the most modern tools for
the full characterisation of raw materials and ceramic bodies, as
well as cutting-edge technologies to carry out chemical analyses
on all kinds of products. In addition to focusing on the search
for new raw materials, GeomixLab guarantees constant control
of all the products offered, with regular checks on the materials
arriving at the various ports, intermodal hubs or directly at
ceramic companies.
The company acts as an agent and direct retailer on the Italian
market for long-established German clay companies such as
Goerg & Schneider, Maroton and Weiss, as well as for the
quality French and Ukrainian kaolins of the company SOKA, the
Romanian clays of Iris-Aly Explorer and the Portuguese feldspars
and clays of White Minerals and Corbario; it also purchases the
raw materials necessary for ceramic bodies directly from the
most important mineral basins in
Europe.
Particular mention should be made
of a number of clays from the
Westerwald region in Germany,
from the company Goerg &
Schneider, founded in 1924,
with ISO 9001 certification since
1992, which in recent decades
has acquired a reputation for the
consistently high quality of its
clays, kaolins and chamotte for
ceramic bodies and refractory
materials. The various types of clay
are extracted from the company’s
own quarries, placed in the modern
storage plants, subjected to careful
laboratory analyses and then
blended to satisfy a full range of
customer requirements.

Geomix
materie prime

MATERIE PRIME

SELEZIONATE
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GEOMIX srl
Viale Regina Pacis, 82 · 41049 Sassuolo (MO) · Italy
T. +39 0536 823722 · F. +39 0536 990465 · Mobile: +39 366 1585615
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STEPHAN SCHMIDT GROUP
Bahnhofstrasse, 92 - D-65599 Dornburg
Tel. +49 6436 / 609-0 - Fax +49 6436 / 609-49
www.schmidt-tone.de - sskg@schmidt-tone.de

Estrazione, preparazione, macinazione ed
omogenizzazione di materie prime
Il Gruppo Stephan Schmidt è un’impresa a conduzione
familiare e uno dei leader mondiali nella produzione di
argille speciali e prodotti minerali. 20 cave di proprietà
con riserve per 120-150 anni, impianti di estrazione e
preparazione dotati delle tecnologie più avanzate e una
squadra altamente motivata di circa 200 dipendenti
consentono la produzione di oltre 1,6 milioni di tonnellate
di materie prime all’anno, che, con una quota di
esportazione superiore al 60 %, vengono fornite a clienti in
più di 40 paesi del mondo.
In Italia, che da molti decenni è il principale mercato di
esportazione del Gruppo Stephan Schmidt, l’azienda è
diventata il principale fornitore di argille tedesche con
un volume di oltre 500.000 tonnellate di argille speciali
all’anno.
Nel reparto vendite l’azienda impiega specialisti nei
vari gruppi di prodotti, dotati di formazione tecnica
ed esperienza pratica, in grado di analizzare i processi
di produzione insieme al cliente per offrirgli soluzioni
personalizzate. I clienti, produttori nei diversi ambiti
industriali - piastrelle, sanitari, ceramica per l‘edilizia,
prodotti minerali e superfici - possono così rivolgersi
direttamente a esperti con esperienza professionale. Oltre
a ciò, l’impresa sostiene i clienti con soluzioni logistiche
competenti, utilizzando vagoni ferroviari, navi oltre al
tradizionale trasporto delle materie prime su gomma.
Per di più, il gruppo ha due società affiliate nella regione
di Sassuolo, le imprese Ceramat srl e Progind International
srl, a disposizione dei clienti italiani.
Grazie a competenza
nell‘argilla ed affidabilità
tramandata di generazione
in generazione, il Gruppo
Stephan Schmidt assicura
ai suoi clienti la qualità
premium dei prodotti.
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Raw material extraction, their preparation, grinding
and homogenisation
Stephan Schmidt Group, a medium-sized owner-operated
company, is one of the world’s leading producers of
special clays and mineral products. 20 company-owned
clay mines with reserves for the next 120 – 150 years,
Jahre, modern extraction and processing facilities and a
dedicated team of 200 employees are key assets in the
production of more than 1.6 million tons of raw materials
per year which are sold to customers in more than 40
different countries all over the world with an export ratio
of over 60%.
In Italy, for many decades the major export market of
Stephan Schmidt Group, the company has become the
most important supplier of German clays with an annual
volume of more than 500,000 tons of special clays.
The company’s sales strategy involves technically
qualified product group managers with practical
experience who are able to analyze the manufacturing
processes together with the customer and provide
customer-specific solutions. Hence, there are experienced
specialists as contact persons for each single group of
products (e.g. wall and floor tiles, sanitaryware, structural
ceramics and heavy clay products, mineral products and
surface technologies). Moreover, the company supports
its customers by providing logistic concepts including
railway wagons and ship transportation in addition to the
traditional road haulage of raw materials on lorries.
Furthermore, the company has two subsidiaries in the
region of Sassuolo, Ceramat srl and Progind International
srl, serving as points of contact for the Italian customers.
Expertise in clay - customized raw materials supplied by
Stephan Schmidt Group ensure the premium quality of
our customers’ products - and reliably from generation to
generation.

Stephan Schmidt KG for
caSalGrande padana.
Westerwälder Kompetenztone® – expertise clays as basis
for top-quality products. For the tileLine product group
Stephan Schmidt KG developed special clays meeting the
highest demands.

www.schmidt-tone.de

© Casalgrande Padana
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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

Digicol - colle digitali
L’innovazione e il continuo ampliarsi dei prodotti
Smaltochimica, ha portato allo sviluppo della linea
Digicol, colle digitali.
Con questa nuova proposta Smaltochimica si conferma
ancora una volta leader nell’innovazione della chimica per
l’industria ceramica con una serie completa di prodotti
moderni e ecosostenibili e con prestazioni di eccellenza.
I prodotti della serie Digicol sono adesivi digitali per
l’applicazione di graniglie, granulati, scaglie e polveri che
garantiscono un fissaggio energico e duraturo.
Rispetto alle applicazioni tradizionali apportano numerosi
vantaggi:
- maggiore omogeneità della superficie decorata;
- creazione di particolari grafiche ad alta definizione
(campo pieno, dettagli sottili, sfumato, texture, floreali e
geometrici);
- riduzione significativa del
consumo di graniglia;
- possibilità di produrre materiali
levigati e lappati senza
apportare grandi quantità di
acqua al supporto.
La tipologia di formulati sviluppati
da Smaltochimica permette
soluzioni applicative su qualsiasi
tipo di macchina digitale.
Grazie all’ampia linea Digicol,
è possibile scegliere, a seconda
delle esigenze produttive, la base
chimica più adatta: organiche,
inorganiche, eco-inorganiche e
inorganiche a base acqua.
La serie Digicol, da alcuni anni
in produzione, si è confermata
perfettamente compatibile con
diversi tipi di inchiostri e cleaner
digitali. Un’ulteriore peculiarità
di questa linea di prodotti è
quella di garantire un’eccellente
sospensione, facilitando ricircolo e
pulizia delle testine.
Recenti studi di ricerca, essendo
Smaltochimica da sempre attenta
all’impatto ambientale e unica azienda chimica nel settore
ceramico ad essere certificata UNI EN ISO 14001:2015,
hanno portato alla creazione di colle eco-inorganiche e
inorganiche a base acqua appositamente formulate per
ridurre le emissioni odorigene ed abbassare i componenti
aldeidici derivanti dalla combustione in forno.
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Digicol - digital glues
The innovation and constant improvement of
Smaltochimica products have led to the development of
Digicol range of digital glues.
With this new product line, Smaltochimica proves itself
once again to be a leader in the sector of chemicals for the
ceramic industry with a complete series of modern, ecosustainable and top-performing products.
The products of the Digicol range are digital adhesives for
the application of grits, granulates, flakes and powders
that guarantee excellent and long-lasting fixing.
Compared to traditional products, they allow for numerous
advantages:
- greater homogeneity of the decorated surface;
- creation of special high-definition graphics (all-over
graphics, small details, shaded effects, textures, floral
and geometric graphics);
- significant reduction in the consumption of grits;
- production of polished and honed materials without
excess water on the ceramic body.
The formulations developed
by Smaltochimica allow for
application on any kind of digital
machine.
Thanks to the broad Digicol range,
it is possible to choose the most
suitable chemical base for specific
production requirements: organic,
eco-inorganic and water-based
inorganic.
The Digicol series, in production
for some years now, has proved to
be totally compatible with different
kinds of digital inks and cleaners.
A further advantage of this product
range is that of guaranteeing
excellent suspension, favouring
recirculation and cleaning of
printing heads.
Smaltochimica has always been
focused on the environmental
impact of products and it is the
only chemical company in the
ceramic sector to be UNI EN ISO
14001: 2015 certified. In light of
this environmental commitment,
recent research studies have led
to the creation of eco-inorganic
and water-based inorganic glues
specifically formulated to reduce odour emissions and
lower the aldehydic components deriving from combustion.
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Zschimmer & Schwarz ceramco
Via dei Falegnami, 7 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel +39 0536 804659 - Fax +39 0536 807168
www.ceramco.it - info-zsce@zschimmer-schwarz.com

Digicer GL - Medium per applicazioni di smalti
ed engobbi con nuovi sistemi a valvole
Da qualche anno a questa parte sono apparsi sulla scena del
mondo produttivo alcuni nuovi sistemi applicativi a valvole
che mediante una distribuzione elettromeccanica sono in
grado di applicare engobbi, smalti e smaltobbi sul supporto
ceramico andando ad affiancare le tradizionali e consolidate
metodologie ancora oggi più diffuse: airless, disco e
campana.
Benché ancora al vaglio presso diversi produttori, tale
modalità può tuttavia rappresentare un’interessante
evoluzione e/o alternativa all’interno delle fasi di processo
andando essa ad agire su alcuni importanti parametri che
impattano sia sulla produttività che sulla quantità delle
materie prime utilizzate. Un sistema di smaltatura ibrido che
si situa a metà tra le consolidate metodologie analogiche e
la sempre più incalzante tensione verso tecniche in grado
di dare slancio alla concreta affermazione dei sistemi Full
Digital.
Il corretto funzionamento di un qualsiasi nuovo macchinario
non può tuttavia prescindere da prodotti e soluzioni in
grado di esaltarne peculiarità e potenzialità. In questo senso
Zschimmer & Schwarz Ceramco ha da alcuni mesi messo
a punto all’interno dei propri laboratori una gamma di
prodotti specificatamente studiati per garantire il corretto uso
delle nuove attrezzature e conseguire i giusti parametri in
applicazione.
La nuova collezione Digicer GL è costituita da una serie di
prodotti capaci di agire sulla tensione superficiale e sulla
reologia della soluzione acquosa conferendole al contempo
alto potere livellante, considerevoli proprietà sospensivanti
e il corretto limite di scorrimento. Una formulazione che
consente altresì di utilizzare smalti tradizionali non applicabili
con la moderna tecnologia digitale piezoelettrica.
Il prodotto - idrosolubile e disponibile in forma liquida - viene
distribuito sul supporto unitamente allo smalto (engobbio
o smaltobbio) mediante una sequenza continua di micro
gocce che vanno a ricoprire uniformemente la superficie
permettendo di eliminare ogni problema di stesura che
potrebbe far emergere difetti durante le successive fasi di
processo. La formulazione, costituita da polimeri sintetici
e organici, grazie al suo alto potere legante è inoltre in
grado di limitare l’effetto dello spolvero che può subentrare
dopo essicazione in concomitanza di smalti o engobbi non
adeguatamente coesi.
Additivabili direttamente in linea di smalteria o miscelabili a
mulino a fine macinazione, i prodotti della gamma Digicer
GL, già in uso presso alcuni produttori, sono come sempre
non standardizzabili venendo essi di volta in volta modulati
sulla base degli assetti produttivi, delle materie prime
utilizzate e dunque delle specifiche esigenze del cliente.

Digicer GL - mediums for the application of glazes
and engobes with new valve-based systems
For a few years now, the manufacturing world has been
witnessing the appearance of a number of new application
systems with valves that use electromechanical distribution to
apply englobes, glazes and smaltobbio on ceramic supports,
complementing the traditional, consolidated methods that
remain the most common: airless, disc and bell applications.
Although still being examined by a number of manufacturers,
this mode may nevertheless represent an interesting evolution
and/or alternative during the phases of the process, acting
on a number of important parameters that have an impact
both on productivity and on the amount of raw materials
used. This hybrid glazing system is situated mid-way between
the consolidated analogue methods and the growing trend
towards techniques able to strengthen the foothold Full
Digital systems are gaining.
To guarantee the proper functioning of any new machinery,
however, it is essential to have products and solutions able to
enhance their distinctive features and potential. It is with this
in mind that for some months now, Zschimmer & Schwarz
Ceramco’s in-house laboratories have been developing a
range of products specifically studied to guarantee the proper
use of new equipment and to achieve the right parameters
during application.
The new Digicer GL collection is composed of a series of
products able to act on the surface tension and rheology of
the aqueous solution, giving it levelling power, significant
anti-settling properties and the right flow limit. With this
formula, it is also possible to use traditional glazes that
cannot be applied using modern piezoelectric technology.
The product – water-soluble and available in liquid form – is
distributed on the support together with the glaze (engobe or
smaltobbio) through a continuous sequence of micro-drops
that cover the surface evenly, making it possible to eliminate
any spreading problems that could bring flaws to light
during the subsequent phases in the process. Thanks to its
excellent binding power, the formula, composed of synthetic
and organic polymers, is also able to limit the dusty effect
that can occur after drying with glazes or engobes that are
insufficiently compact.
Digicer GL products can be added directly on the glazing line
or they can be mixed in the mill at the end of the grinding
process. As always, they cannot be standardized, because
they are adjusted
on a case-bycase basis to the
customer’s specific
needs, depending
on the production
conditions and the
CERAMCO
raw materials used.
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