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Ceramica e nautica,

La ceramica
va in barca

eccellenze a confronto

Di Roberto Caroli

C

i sono molte cose in comune tra il settore della
nautica e quello della ceramica, anche se è casuale il fatto
che entrambi abbiano scelto
settembre quale mese per fare
vetrina. Yacht, barche a motore e a vela espongono nella
penultima settimana del mese
al Salone Nautico di Genova, giunto alla 56° edizione;
lastre, piastrelle e sanitari si
mettono invece in mostra al
Cersaie di Bologna dal 26 al
30. I due settori scontano un
mercato domestico che non ne
vuole sapere di ripartire, per
la ceramica -0,6% le vendite
nel 2015, e pagano le pessime
scelte dei governi che da una
parte hanno tassato i beni di
lusso e dall’altra incentivato
gli italiani ad acquistare titoli
di stato al posto degli immobili. Fortunatamente entrambi
hanno trovato nei mercati internazionali il terreno fertile
per far germogliare un presente certo, con la prospettiva di
guardare con ottimismo al futuro: la nautica italiana detiene infatti il 23,7% del mercato
mondiale e se nel 2015 ha visto
una crescita del fatturato del
+17,1% è solo grazie all’export; e chissà cosa ne sarebbe
della ceramica italiana se non
potesse contare sulle vendite
oltre conﬁne, arrivate a quota
78,9% sulla produzione totale, pur rappresentando solo il
3,7% del mercato mondiale.

Ds ceramico
L’inserto

Speciale
Cersaie
Tecnargilla
2016
Un inserto di 24 pagine,
quasi un secondo numero,
sulle due fiere che, tra
Bologna e Rimini,
rappresentano non solo
eventi chiave per il
comparto ceramico,
ma anche un punto di
riferimento mondiale
del panorama fieristico.
Eventi, interviste, aziende,
novità, approfondimenti:
un viaggio lungo i 180 km
che, passando per
la Bologna del Cersaie,
separano il distretto
dalla Rimini
del Tecnargilla
pagine 7-30

STAGIONE TV

2016-2017

Sassuolo

Via Legnago:
la nuova corsia
preferenziale
fa discutere

GLI ORARI
Trc-Telemodena

C

Gio 22:40;
Sab 13:00 e 18:00

Telereggio
Gio 22:00; Dom 13:30

Canale 813 di Sky

i è piaciuto legarle idealmente, ceramica e nautica, proprio in questo mese di settembre in cui
l’una e l’altra mettono in vetrina le loro novità con le
ﬁere di settore più importanti dell’anno. Perché un ﬁlo
rosso che lega i due settori c’è, a nostro modestissimo
parere, ed è un ﬁlo rosso che tuttavia trova un nodo

importante da sciogliere sul cosiddetto mercato domestico. Ovvero l’Italia che non riparte e davanti alle vetrine rappresentate dalle tante ﬁere – parallelamente al
Cersaie si svolgono anche Tecnargilla e Marmomacc
– fa come fanno i consumatori davanti a quelle dei negozi. Ovvero tira dritto, in attesa di una svolta.

a pagina 2 e 3
BAR DELLE VERGINI

dal lunedì successivo
tutte le sere alle 22:00
e alle 12:00

INFO:

redazione@ceramicanda.com

AAA ceramica vendesi
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Maranello

Stop al fumo
nelle aree gioco
dei parchi
cittadini
pagina 31

Al bar delle Vergini questa settimana non si parla d’altro, di aziende che
comprano e aziende che vendono. Nel campo dell’impiantistica si vocifera che un grosso gruppo cinese sia in procinto di acquisire un noto gruppo ﬁoranese, mentre in quello ceramico sembra che una multinazionale
americana abbia già piantato la sua seconda bandierina sulle sponde modenesi del Secchia. Tra un ﬂute e l’altro si riscopre la saggezza popolare:
“…sti american e cineis, is purtaran via anch’i merlét dii òss!”

Scandiano

Da Chiozza
A Strasburgo
in cerca
di giusizia
pagina 33
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La nautica cresce a doppia cifra
Nonostante la
burocrazia, il
mercato italiano
della nautica
cresce e i cantieri
stranieri tornano
a Genova a
testimonianza
che l’Italia e il
capoluogo ligure
rimangono
il terreno di
confronto
mondiale per
chi voglia fare
el contesto economico nazionale in cui i consumi interni
nautica ad alto N
costituiscono il principale motore
della ripresa italiana, l’industria
livello
della nautica rappresenta un’eccezione, continuando a trovare
gran parte della propria linfa vitale sui mercati internazionali e
confermando la sua leadership e
la sua straordinaria competitività a livello mondiale. Nel 2015,
tuttavia, dopo anni di difficoltà
e con un mercato domestico apparso “ridotto ai minimi termini”,

FOCUS

Imbarcazioni
da diporto
e sportive:
export oltre
il muro
del miliardo
e mezzo

si è assistito ad una importante
ripresa del fatturato interno, che
appare incoraggiante per il futuro.
Un dato nettamente migliorativo
rispetto alle prudenti ipotesi previsionali dell’Ufficio Studi UCINA Confindustria Nautica, che la
scorsa primavera aveva stimato
una crescita intorno al 12%. Nel
2015 il fatturato globale del settore (calcolato esclusivamente sulle
attività attinenti alla produzione
nautica delle aziende, a differenza
di quanto viene sovente divulga-

to nelle comunicazioni corporate,
che includono nei conteggi anche
le attività non-core) è stato pari a
2,9 miliardi di euro, registrando,
dopo anni di flessione, una crescita significativa, pari al +17,1%
rispetto al 2014 (figura 2). Il
contributo predominante alla sua
crescita è ascrivibile al comparto
della cantieristica, che genera oltre la metà del fatturato del settore
(55%), seguito dagli accessori e
componenti (29%), i motori (9%),
refitting, riparazione e rimessaggio (7%). Quanto alla ripartizione
geografica del fatturato, il 65%
è originato sui mercati esteri, il
19% sul mercato nazionale e il
rimanente 16% proviene dalle importazioni. Al fatturato globale il
mercato italiano vi ha contribuito
con 950 milioni di euro, crescendo del +21,3% rispetto al 2014,
andando ad invertire la tendenza
negativa che lo aveva caratterizza
to negli ultimi anni. È questo un
segnale molto importante che fa
intravvedere una ritrovata vitalità
del mercato delle unità da diporto
anche dentro i confini nazionali: i
dati molto positivi dello stipulato
leasing nautico per il 2015 confermano il risveglio della domanda interna e soprattutto il ritorno
della fiducia dei clienti italiani.
Coerentemente con la crescita del
mercato italiano, anche la produzione nazionale per l’Italia, pari a
550 milioni di euro nel 2015 nel
suo complesso, ha messo a segno
un tasso di crescita a due cifre, pari
al +13,1%. La produzione italiana
ha raggiunto per il 77% i mercati
esteri, mentre il 23% è stata collocata sul mercato italiano. Anche la
dinamica degli addetti (dipendenti

più addetti equivalenti) è contraddistinta dal segno positivo, registrando un incremento del +3%
rispetto al 2014 e raggiungendo
le 18.130 unità. Oltre l’80% degli occupati del settore sono impiegati nei due comparti della
costruzione di nuove unità (8.990
addetti) e degli accessori (5.970
addetti). Infine, un ultimo accenno al contributo che il settore
della nautica dà al PIL nazionale,
evidenziando in tal modo il peso
di tale industria nell’economia del
Paese: considerando il valore della produzione a prezzi di mercato,
nel 2015 l’industria italiana della
nautica ha generato l’1,75‰ del
PIL nazionale, superando in valore i 2 miliardi di euro e registrando un aumento del +19% rispetto
all’anno precedente. «Mi aspetto
un salone positivo perchè il mercato ci accompagna», ha detto
alla vigilia la presidente di Ucina
Confindustria Nautica Carla Demaria, aggiungendo come «ci meritiamo un grande salone nautico
per averlo difeso e presidiato negli anni duri. Ancorché attaccato,
rimane nel circuito internazionale
perché ne soddisfa i criteri. Non
esiste altra vetrina in Italia che
possa fare lo stesso». Il Governo,
dal canto suo, presente all’inaugurazione con il Ministro degli
Affari Regionali Enrico Costa, ha
detto che si impegnerà a «disboscare» una burocrazia che «mette
i bastoni tra le ruote al settore».
Settore che, ricorda il Sole 24
Ore, aspetta due importanti riforme, ovvero la legge delega sul
nuovo codice della nautica e l’introduzione del registro telematico
di settore.

Tra i settori di più forte specializzazione dell’Italia, le
“Imbarcazioni da diporto e
sportive” sono il prodotto
che negli ultimi vent’anni ha
sperimentato il miglior incremento dell’export (davanti
anche ai preparati farmaceutici, questi ultimi protagonisti di un formidabile boom
nell’ultimo
quinquennio),
registrando nel 2015 un valore dell’export pari a quasi
sei volte il valore del 1995
(+486%). L’export è passato
da 290 milioni del 1995 a 1,7
miliardi del 2015, e le analisi condotte sugli oltre 5.000
prodotti contemplati dalla
classificazione internazionale HS96 a 6 digit evidenzia
come lo scambio commerciale di barche e panfili da
diporto o da sport con motore
entrobordo, generi uno dei
maggiori surplus dell’Italia,
pari a 1,6 miliardi di dollari
nel 2015. Si tratta di un valore di poco inferiore a quello di
altri pilastri storici del made
in Italy, come i mobili in legno e le piastrelle ceramiche,
e superiore a quello dei farmaci confezionati, delle macchine per riempire, chiudere,
tappare o etichettare bottiglie,
scatole o altri contenitori, divani e sedie imbottite, parti di
macchine per imballaggio e
di pompe per aria o per vuoto
e cappe aspiranti, e che colloca le imbarcazioni da diporto
e sportive al ventesimo posto
in Italia (sugli oltre 5.000
prodotti censiti) tra i com
parti con il più elevato saldo
commerciale.
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Lusso per gli yacht,
performance per la vela
Tante le novità
portate dai
cantieri al Salone
Nautico di Genova:
tra gli yacht il
Wider 150-Genesi
e l’Advanced 80,
nella vela torna la
Amel, per l’Italia
presenti Solaris,
Cantiere del Pardo
e Italia Yachts

N

autica e lusso continua a
confermarsi un binomio
imprescindibile quando si parla
di barche a motore e la 34esima
edizione del Salone di Genova
ha confermato tutta la maestria
dei principali cantieri. Attesissimi il motore di 47 metri Wider
150-Genesi, l’ammiraglia del
Salone e icona del made in Italy,
e, per la vela, l’Advanced A80,
un 24 metri ﬁrmato dallo studio
Reichel e Pugh, con gli interni
dei designer italiani Mario Pedol e Massimo Gino.

Con i suoi ben 350mq di aree
esterne a disposizione, un esclusivo Beach Club di 90mq e la sua
piscina da 7 metri quadri, Genesi
racchiude in sé il signiﬁcato più
puro di “lusso”. La cabina armatoriale è in realtà un appartamento
di 75mq dotato di ogni comfort,
mentre la poppa si trasforma in un
hangar che ospita un motoscafo da
10 metri. E anche sulle prestazioni,
nulla è lasciato al caso: la motorizzazione diesel-elettrica garantisce,
grazie all’energia accumulata nelle
batterie, un’autonomia di una notte

La ceramica
va in barca
segue dalla prima pagina

A

ccomuna i due settori anche l’aver maturato la
convinzione e la consapevolezza dell’importanza del fare
massa critica, di creare gruppi
che possano reggere maggiormente l’urto delle tempeste
che si incontrano nel mercato globale. Tra le similitudini
anche la pioggia di capitali di
investitori esteri: nella nautica
sono arrivati i soldi cinesi e
quelli dei cantieri francesi, Benetteau e Janneau in particolare, nella ceramica gli americani, i turchi e gli egiziani, anche

se a farla da padroni rimangono,
fortunatamente, ancora gli imprenditori italiani. Un altro fattore che li accomuna è legato alle
dimensioni degli articoli messi in
produzione e successivamente sul
mercato: per la nautica è sparita
la classe media, si investe solo su
natanti, piccole imbarcazioni o
mega yacht; e anche la ceramica
è concentrata sulle piccole tessere dei mosaici e, in particolare,
sulle grandi lastre, con la volontà di aprirsi un varco nel cuore
degli architetti e nelle commesse
dei progetti più prestigiosi. Che

intera in navigazione.
Advanced A80 è invece il più grande yacht a vela presente al Salone.
Un gioiello unico non solo per il
design, i materiali e i processi produttivi utilizzati, ma per il concetto
che rappresenta: la sintesi ideale tra
le prestazioni di una barca a vela e i
comfort di un’imbarcazione crocieristica. Tra i megayacht, grande attesa anche per Amer 100 Quad del
gruppo Permare, il nuovo AB 100
del cantiere Fipa Group e il MonteCarlo 80 di Montecarlo Yachts.
La visita al Salone è anche l’occa-

sione per provare le imbarcazioni, in mare o nei bacini protetti.
Il cantiere gardesano Feltrinelli
Frauscher, per esempio, ha portato in banchina la nuova ammiraglia Frauscher 1414 Demon, che
con i suoi 14 metri (46 piedi) e un
baglio massimo di 3,80, è l’imbarcazione più grande mai realizzata
dall’azienda. Cantiere Estensi ha
presentato invece un’anteprima per
il mercato italiano: il modello 545
GS, ispirato alle aragostiere americane, di cui mantiene tutte le caratteristiche di stile, dalla forma della

sovrastruttura agli eleganti legni
che rivestono coperta.
E se la barca è già ormeggiata in
qualche porto, a fare la differenza
e regalare quel tocco di classe in
più possono essere gli accessori.
Pellini Nautica porta al Salone la
tenda veneziana motorizzata in
pelle, Meplas risponde con Jolly
Atlas, il più piccolo tracciatore satellitare autoalimentato, per individuare in ogni momento la propria
imbarcazione. Per i più esigenti (e
per chi non vuole badare a spese)
l’azienda ligure Razeto e Casareto

scrive l’evoluzione del concetto di
maniglia: il risultato è la “maniglia
100k”, la più preziosa al mondo,
con un valore ﬁno a 100mila euro,
interamente ricoperta di micro diamanti, con una fascia di diamanti
incastonati e un’innovativa illuminazione interna a led.
E anche in questa edizione 2016
il Salone di Genova si conferma
attento al mondo della vela con
tante barche in acqua ed anche una
sezione del salone a terra dedicata
anche alle derive, tra le altre saranno diversi i modelli RS Sailing e
i mitici catamarani Hobie Cat. In
acqua non è mancato nessuno dei
principali cantieri, mondiali e italiani naturalmente. Solaris, Cantiere del Pardo e Italia Yachts hanno presentato un gran numero di
modelli, confermando il rinnovato
fermento nel Belpaese; presenti al
Salone anche Mylius e Vismara
Marine, che portano rispettivamente, tra le altre, i loro nuovi 76
DS e Vismara V62 Mills, mentre
Advanced avrà in banchina il suo
“piccolo” A44. Importanti novità
per i colossi Beneteau, Bavaria, Jeanneau, Hanse e Dufour, ma anche
Elan, che presenta buona parte della propria produzione, come pure
produttori più piccoli ma ben conosciuti come Wauquiez, o il cantiere
Sirena Marine con i suoi Azuree ed
Euphoria; o ancora, X-Yachts per
la prima italiana dei nuovi X4 ed
X6, Delphia, Dehler, sia il 34 che
il 42, le due novità della stagione,
erano in banchina. E’ tornata, per
gli amanti delle grandi navigazioni, la Amel con il 55 e CNB con
il suo 76, ma anche Fora Marine,
produttore dei mitici RM. Il mondo
dei catamarani era rappresentato da
Lagoon, Fountaine Pajot, Bali.

la ceramica fosse diventata grande non lo scopriamo oggi, quello
che invece ci sorprende del nuovo
e progressivo ordine di grandezza
è la sua crescita costante. Ogni
anno, in occasione del Cersaie, le
piastrelle sono sempre più lastre
e quelli che una volta erano pannelli di manufatti si trasformano
in gigantesche pareti di ceramica:
120x240; 160x320, e non escludo
che in occasione della 34° edizione della ﬁera di Bologna possa
essere stabilito, in quanto a dimensioni, un nuovo primato. E’
da quando la piastrella ha voluto
sdoganarsi dall’ edilizia, per diventare sempre più superﬁcie per
l’architettura, che ha avvertito la
necessità di allargarsi, soprattutto per rispondere ai progettisti
allergici alle fughe, amanti delle
superﬁci continue. Le grandi lastre sono, oggi, la vera innovazione della ceramica, che porta con

se non soltanto la continuità superﬁciale ma anche, per le aziende che la producono, ﬂussi ﬁnanziari importanti, investimenti non
sempre sostenibile se non grazie
all’appoggio delle banche o degli stessi fornitori. Per produrre
le mega superﬁci servono presse
potenti e di nuova concezione,
macchine digitali e forni adeguati, impasti formulati ad hoc, il
taglio per l’ottenimento dei sottomultipli, la logistica, lo spazio. E
chi non può, o non vuole, seguire
l’onda, cavalca comunque l’idea
di mettere in sofﬁtta i formati tradizionali per sfoggiare l’80x80, il
100x100 quando non il 120x120.
E per chi pensasse di unirsi alla
famiglia dei produttori di grandi
lastre, il Tecnargilla di Rimini
potrebbe offrire, oltre a tutto il
resto, ottimi spunti sulla tecnologia e, perché no, anche un’ottima
opportunità, se il tempo lo doves-

se permettere, per uscire in barca
a vela. L’alternativa per chi resta
a Bologna è Cersail, un porto ricostruito all’interno di Cersaie:
1500 metri quadrati di soluzioni
ceramiche, nuove idee per migliorare esteticamente le nostre
darsene. Non mi sorprenderebbe,

in un prossimo futuro, vedere il
passavanti delle imbarcazioni, le
porte di bagno e cabine, il tavolo
della dinette realizzati, sulle ali
del ﬁnto legno, in ceramica sottile. La cosa salderebbe ancora di
più i due settori.
(Roberto Caroli)
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Best Auto festeggia
trent’anni di auto da collezione
Devo ringraziare Giuseppe
Fondata nel 1986 “
Brevini, titolare dell’Eurofilter, perché mi ha permesso di fare
della mia passione il mio lavoro”,
da Giuseppe
sono parole di Emilio Fiorini, uno
dei fondatori di Best Auto, la conBrevini ha
cessionaria di auto d’epoca che
festeggia quest’anno i trent’anni
ora come soci
di arrività.
“Siamo nati nel 1986 per un’intuizione di Giuseppe Brevini, con lui
Emilio Fiorini
eravamo soci io e Stefano Stefani,
abbiamo iniziato questa attività
e Alessandro
per la vendita e il commercio di
d’epoca, poi negli anni sono
Miglioli. Un punto auto
rimasto in società io ed ora c’è
mio nipote Alessandro Miglioli.
di riferimento
Dalla nascita ci siamo imposti sul
mercato come punto riferimento
i collezionisti di tutta Europa,
per collezionisti per
vendiamo molto all’estero”.
cambiato il mercato in
di tutta Europa Com’è
questi trent’anni?
“E’ molto cambiato perché i cole clienti anche
lezionisti sono diventati più esigenti e più preparati, potremmo
che all’inizio era un collenegli Stati Uniti dire
zionismo alla buona, l’importante
era acquistare macchine d’epoca, oggi invece chiedono qualità
molto elevate. In più un tempo il
collezionismo era legato a pochi
paesi, Italia, Inghilterra, Francia e
Stati Uniti, oggi si è allargato al
resto del mondo con i paesi arabi,
la Cina e la Russia”.
Siamo tutti abituati ad acquistare auto, si entra in concessionaria e si scelgono colore, modello
e tutti i dettagli. Lei però non
può far produrre ciò che vende,
come funziona il suo lavoro?
“Cerchiamo di acquistare dai collezionisti o dai privati le macchi-

Emilio Fiorini
ne d’epoca, possibilmente sempre
originali ed in ottimo stato, per
poi immetterle sul mercato. E’
difficile reperire questi gioielli,
quando sono belli e vendibili”.
Qual è stata l’auto che in questi
trent’anni ha amato di più?
“Ne ho avute forse di più importanti, ma il mio sogno era la Ferrari 275 GTB, che vuol dire Gran
Turismo Berlinetta, del 1957, ne
ho avute tre nell’arco della mia
esperienza professionale, l’ultima
l’ho venduta 4 anni fa. L’avrei te-

nuta volentieri ma esigenze di bilancio non me lo hanno permesso,
è una macchina che oggi è valutata 2 milioni e mezzo di euro”.
Le è mai capitato un capolavoro inaspettato? Un’auto che ha
scoperto valere molto di più di
quello che immaginava?
“E’ capitato di acquistare un’Alfa e dal numero di telaio scoprire
che aveva partecipato ad una Mille miglia, nel 1952 o nel 1953, per
questo valeva molto di più”.
Qual è la macchina più impor-

Ferrari 275 GTB

Tyrrell P34 sei ruote

tante che ha avuto in salone?
“Abbiamo avuto una serie di formula uno, siamo leader in Europa
per la vendita di monoposto, siamo riusciti ad acquistare una Tyrrell sei ruote direttamente da John
Tyrrell, oggi ancora in possesso
del collezionista italiano al quale l’abbiamo ceduta. E’ una delle
uniche tre al mondo, le altre sono
di proprietà di un giapponese e di
un pilota di formula 1 francese. E’
una macchina ambitissima, è difficile anche darle un valore”.

Sono cambiate le valutazioni
delle auto?
“Tantissimo, negli ultimi due anni
abbiamo avuto un’esplosione che
trovo un po’ troppo fulminea. Il
mercato in questo momento è un
po’ spaesato, è difficile quantificare il valore reale di un’auto perché sono quadruplicate di valore
dal 2014 al 2016. E’ un fenomeno
che riguarda in particolar modo
Ferrari, Porsche e Aston Martin”.
Possiamo dire che siete un settore anticiclico.
“Si, in effetti non seguiamo l’andamento del resto dell’economia,
nei periodi di crisi abbiamo venduto tantissimo, siamo andati a
gonfie vele, probabilmente anche
perché il nostro mercato è mondiale, è quindi evidente che non
tutti sono in difficoltà”.
Immagino abbia tra i suoi clienti dei ceramisti.
“Certo, posso dire che è difficile
farli innamorare, farli avvicinare
alle auto d’epoca ma quando si avvicinano ottimi clienti. Appena si
riesce a rompere il ghiaccio dopo
acquistano svariate automobili”.
L’auto è uno status symbol, succede anche con quelle d’epoca?
“Per certi aspetti anche di più, le
macchine di serie son appannaggio di molti, ma possedere una
Ferrari d’epoca è cosa per pochi,
i russi sono un esempio perfetto
di questo meccanismo: comprano
auto d’epoca per mostrare la propria ricchezza, per elevarsi, non
sono veri appassionati. La passione vera si trova negli inglesi, negli
italiani o negli americani”.
(Daniela D’Angeli)

IN OCCASIONE DEL PROSSIMO
SALONE INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA
On the occasion of the next international exhibition of the ceramic sector
En ocasión de la próxima exposición internacional de la cerámica
À l’occasion de la prochaine exposition internationale de la céramique

2016

È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE
is proud to present / está orgullosa de presentar / est fière de présenter

CERTECH S.P.A. con socio unico
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Rimini chiama Bologna

Un anno dopo,
è cambiato
pochissimo
Di Roberto Caroli
Sembra ieri che chiudevamo il numero 163 del Dstretto, dedicato al
Cersaie 2015. Invece è passato un
anno, ma ricordandoci di allora ci
è piaciuto provare a capire cosa
fosse cambiato da allora. Nulla,
la risposta, o meglio pochissimo.
Perché dietro a un ottimismo di
facciata c’è un’economia che fatica
e una legislazione che non premia
le aziende. E allora riproponiamo
parte dell’editoriale di un anno fa,
quando ci facevamo portavoce del
disagio delle imprese nei confronti
del sistema. Eccolo. «Quanto la politica sia distante dal mondo produttivo e dai mercati non lo scopriamo
ora, e non v’era bisogno che ce lo
ricordasse il premier Renzi. L’ottimismo delle ultime settimane è
inversamente proporzionale al realismo dei nostri imprenditori, i quali
non solo non vedono luci in fondo al
tunnel, ma ritengono che continuare
a produrre in Italia sia una sorta di
vocazione al martirio. Per le tante
ragioni che a più riprese abbiamo
sottolineato su questo giornale,
sulle quali non tornerei per evitare
di annoiarvi, mi permetto solo di
ricordare la piaga della disoccupazione giovanile, la stagnazione del
mercato immobiliare e la ripresa
in pompa magna delle opere pubbliche che è ancora lettera morta.
Condizioni che impediscono la
ripresa del mercato interno delle
piastrelle…. Ben venga il segno più
delle esportazioni, ma ﬁno a quando
non si recupererà terreno in Italia
non potremo parlare di vera ripresa
del settore piastrella». E’ passato un
anno, è cambiato pochissimo.

la settimana che vale tutto
Dopo le tante
preview
che hanno
caratterizzato la
vigilia di Cersaie
e Tecnargilla,
cinque giorni di
appuntamenti
tra eventi,
serate di gala,
cene e aperitivi. mpossibile dar conto di tutti, posIunasibile
invece cercare di disegnare
mappa del tanto che succederà,
Business e
in settimana, lungo i 180 chilometri
separano il distretto ceramico
intrattenimento, che
dalla Rimini che celebra la 25ma
del Tecnargilla, non senza
a rivendicare il edizione
fare tappa a Bologna, dove il ﬁera
ospita, come di consueto,
primato, anche district
quel Cersaie arrivato all’edizione
numero 34. Padiglioni e business,
ma non solo, perché la formula, da
nel campo
diversi anni a questa parte, è sedurre
cliente con formule a loro modo
dell’ospitalità, ilinedite,
in grado di portare il cliente
stesso oltre lo stand, quasi a rivendidel made
care, con una proposta di eccellenza globale – arte, cucina, location
– il primato del made in italy, ben
in Italy
espresso del resto anche da una serie di eventi che vanno oltre la mera
promozione del prodotto, e che
le aziende organizzano inﬁttendo
agende che, da qui al ﬁne settimana,
non lasciano davvero spazio a nulla,
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Aziende

nemmeno all’immaginazione. Convegni e lectio magistralis, ma anche
eventi, cene e aperitivi, intrattenimento e business, arte e musica,
ospiti che spaziano dal mondo della
musica a quello dell’arte e dell’architettura, serate di gala e open house fanno seguito alle tante preview
che si sono già tenute nei giorni
scorsi. Come quello di Target, ad
esempio, o quello di Marazzi presso
uno dei locali milanesi più a la page
del momento, o ancora l’inaugurazione della nuova sede sassolese di
Gambini Group, già andati in archivio: la macchina della promozione,
del resto, si è messa in moto da un
po’, e in questa settimana passa, per
così dire, all’incasso. Spostando
clienti e visitatori lungo quel pezzo
di Emilia lungo i quali il made in
italy della ceramica si mette, fuor
di metafora, in vetrina. E non solo
all’interno della ﬁera, riproponendo
una formula che funziona: Florim,

ad esempio, afﬁanca la sua presenza bolognese al ricco programma
di ‘Follow the sound – live days
and soul night’ che dal 26 al 28
settembre animerà i 9mila metri di
Florim Gallery, mentre Granitiﬁandre sceglie martedi 27 per celebrare
il ‘suo’ evento. A Bologna, in via
D’Azeglio, con l’evento ‘Sapien
Stone’ prima, presso il FAB di
Castellarano la sera. Ancora a Bologna, il 28, il convegno promosso
dal Gruppo Del Conca, e ancora il
28, ma questa volta a Rimini, un
altro convegno promosso dalla
Società Ceramica Italiana. Il tutto,
vale la pena ricordarlo, a ritagliarsi
spazio all’interno del programma di
Cersaie e Tecnargilla, già ricchi di
appuntamenti in grado di raccontare al meglio l’eccellenza di settori
che, sulla settimana che non vale
tutto ma vale indubbiamente tanto,
hanno puntato anche quest’anno
con decisione.
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«Le grandi lastre stanno cambiando
il mercato della ceramica»
a settimana che precede il
Il Presidente di L
Cersaie è solitamente frenetica, e piena di impegni. In queanche piena di voci, che
Panariagroup a stomai2016
come in questo settembre si
rincorse e si rincorrono. I si
proposito delle sono
dice raccontano infatti di acquiormai vicine, passaggi di
novità più attese sizioni
proprietà ormai prossimi, interesse straniero – gruppi statunitensi
e cinesi – per aziende che sono
al Cersaie. «La
da decenni simboli del distretto.
sta succedendo, ci siamo
lastra ceramica Cosa
chiesti, e per cercare di capirlo ne
abbiamo parlato con Emilio Musnon solo apre
sini, Presidente di Panariagroup,
ad avviso del quale, tuttavia, «si
nuovi mercati,
tratta, credo, soprattutto di suggestioni»
le voci corrono…
ma cambia anche Eppure
«A voi ne giungono anche alcune
evidentemente, io non ho senquelli estistenti», che,
tito, ma del resto voi fate i giornalisti. Ci sono, mi risulta, alcune ipospiega. E sulle
tesi sul campo, ma altro non saprei
dire, anche perché magari il tanto
di cui si sente parlare non trova poi
tante voci che
concretezza. Come detto, penso
come spesso accade, dietro a
si rincorrono in che,
gran parte di queste voci ci sia più
che verità»
questo periodo suggestione
Fossero vere, invece?
troppo difficili da tratsu acquisizioni, «Scenari
teggiare. Certo che non è detto
che questo genere di operazioni
debbano per forza indebolire il
accorpamenti,
distretto ceramico. Se ripenso
di Marazzi, ad
interessi stranieri all’acquisizione
esempio, non posso fare a meno di
come sia stata un’operasui gruppi italiani registrare
zione che ha giocato e al Gruppo
e al territorio. Del resto, quando si
compra un’azienda, la si compra
resta cauto.
perché vale, e per valorizzarla ulteriormente. A beneficio, tra l’al«Credo siano
tro, dell’intero comparto»
Comparto che si mette in mosoprattutto
stra con l’edizione numero 34
del Cersaie, che vedrà le grandi
suggestioni»
lastre monopolizzare l’attenzione dei più…

«Effettivamente le novità saranno proprio su queste tipologie
produttive, nate come progetto di
rottura rispetto alla piastrella ma

oggi complementare alla stessa. Il
percorso che ha portato alla nascita della grande lastra si è mosso
in modo autonomo rispetto alla

piastrella, ma oggi l’una e l’altra
convergono. Ma si tratta di un
campo tuttora in via di sviluppo,
oggetto di ricerca e investimento

continuo e destinato a cambiare
ancora»
Ed appannaggio solo, si dice,
dei grandi gruppi: azzardo se
dico che la produzione della
grande lastra è quella che separa la serie A dalla serie B della
ceramica?
«Si, anche perché quelle delle
grandi lastre sono prospettive tuttora in divenire, e ancora per larga
parte inesplorate»
La grande lastra, tuttavia, apre
nuovi mercati agli imprenditori
ceramici…
«Apre nuovi mercati e trasforma,
in un certo senso, i mercati già
esistenti. Da parte nostra, come
produttori, si tratta di stare al
passo con i tempi, sapendo che i
tempi corrono veloci e impongono trasformazioni continue, a tutti
i livelli»
Come Gruppo, anche voi avete
fatto scelte ben precise in ottica
di multibrand…
«Una razionalizzazione necessaria, con cinque brand totali e tre
di riferimento, fortemente identificati e specializzati, ove per specializzazione non si intende una
divisione rigida di tipologie produttive, ma piuttosto una caratterizzazione stilistica in grado di
valorizzare da una parte i singoli
brand, dall’altra la sinergia tra gli
stessi»
La tecnologia, da questo punto
di vista, aiuta….
«Si avvantaggia della sinergia
di gruppo, che verrà pienamente
espressa con le nuove collezioni
che presenteremo al Cersaie. Collezioni che fanno capo ai tre brand
di riferimento del Gruppo, ovvero
Lea, Panaria, Cotto d’Este, esprimendo proprio quella caratterizzazione di cui dicevo prima e che
vogliamo sia un punto di forza del
nostro gruppo».
(Roberto Caroli)

K_ADV_Cersaie 2016_IT_esec.indd 1
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La Marazzi raddoppia la produzione
nello storico stabilimento di Sassuolo
L’obiettivo è
portare, grazie ad
un’impiantistica
d’avanguardia e
made in italy, la
capacità produttiva
a 10 milioni di
metri quadri l’anno,
‘lavorando’ su
quasi 60mila metri
quadri dei 400mila
complessivi su cui
si estende l’unità
produttiva di via
Regina Pacis

U

n anno fa, di questi tempi,
c’erano il Ministro Maria
Elena Boschi e il Presidente della
Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a salutare l’inaugurazione del restyling dello
stabilimento Marazzi di Fiorano
Modenese. Questa volta, mentre
il CEO del gruppo leader internazionale nel design e produzione di piastrelle di ceramica per
pavimenti e rivestimenti Mauro
Vandini annunciava il piano degli
investimenti previsto per il 2016,
il padrone di casa era Carlo Cracco, chef simbolo dell’eccellenza di
un made in italy sul quale Marazzi
continua a puntare, anche se tra
cucina e piastrelle l’unico punto
di contatto è, appunto, la cottura.
Ha scelto il settembre del Cersaie,
e una location oltremodo suggestiva – ‘Carlo e Camilla in segheria’,
uno dei locali di Cracco a Milano
-il Gruppo Marazzi per annunciare
l’ambizioso piano di investimenti
che cambierà il volto produttivo
dello storico stabilimento sassolese di via Regina Pacis, facendone,
si è detto in fase di presentazione,
«il polo più moderno per la pro-

L’evento

Laminam
inaugura
Borgotaro

duzione del gres porcellanato», in
grado di portare la capacità produttiva dello storico sito a 10 milioni
di metri quadri l’anno, con ampia
flessibilità di formati e finiture per

adattarsi alle esigenze del mercato
e assicurare un ottimo servizio al
cliente.
Gli interventi interesseranno
un’area di circa 50mila metri
quadri già esistente oltre a quasi
9mila metri quadri di nuova realizzazione, all’interno del sito industriale Marazzi di Sassuolo che
con un’area di circa 400mila metri
quadri complessivi è il più grande dell’intero distretto della ceramica e uno dei più importanti al
mondo per dimensioni e capacità
tecnologica. La nuova fabbrica di
Sassuolo avrà linee di produzione
complete – dalla formatura del
prodotto al packaging - all’avanguardia, con nuovi forni a ridotti
consumi energetici ed emissioni,
nuovi impianti di aspirazione,
nuovi sistemi di recupero del calore e di depurazione e recupero

delle acque industriali. I lavori,
già partiti e destinati a concludersi
entro i prossimi nove mesi, riguarderanno anche i nuovi laboratori
Marazzi, un nuovo spazio dedicato
alla ricerca tecnologica ed estetica
di prodotto, sempre più necessaria
per ampliare le capacità di innovazione e sperimentazione, ma anche
un luogo di incontro e confronto
con i clienti, e si rifletteranno anche sul contesto che circonda lo
storico stabilimento di via Regina
Pacis. Sono infatti previsti anche
la riqualificazione di viale Regina
Pacis con passaggi pedonali illuminati, parcheggi auto con illuminazione, recinzioni e l’apertura
alla città della zona del Crogiolo,
la parte del sito risalente agli anni
30 già oggetto del sapiente recupero conservativo del primo edificio industriale Marazzi.

Sceglie la settimana del Cersaie, Laminam, per inaugurare il nuovo stabilimento
di Borgotaro, nel parmense.
Acquisito a fine 2015, lo stabilimento permetterà a Laminam di raddoppiare la sua
capacità produttiva, complici
investimenti che si sono attestati tra i 30 e i 40 milioni di
euro. «Abbiamo riconosciuto
nello stabilimento di Borgotaro, un’opportunità imperdibile per ampliare lo spazio produttivo», ebbe a dire
Alberto Selmi, ad di Laminam, una volta ufficializzata
l’acquisizione, annunciando
l’entrata a regime della nuova unità produttiva entro sei
mesi dall’acquisizione.

Non solo Usa: Del Conca investe 35 milioni su Pastorelli
I

l raddoppio della capacità
produttiva dello stabilimento americano di Del Conca
USA si sta completando in questi mesi con un investimento
di 30 milioni di dollari, che si
aggiungono ai 50 investiti per
la sua costruzione, ultimata nel
2014. Parallelamente nel primo trimestre 2016 la collegata
Pastorelli Spa ha completato lo
studio di un lay-out da realizzare nel proprio stabilimento di
Savignano sul Panaro. La prima fase, da completarsi entro
il primo trimestre 2017 con un
investimento di 20 milioni di

euro, consiste nella realizzazione
di un impianto di tipo tradizionale, ma con due presse ad elevatissimo tonnellaggio, un forno
di dimensioni tali da produrre un
incremento dell’output di circa 2
milioni di mq all’anno, impianti
di rettifica e movimentazione che
consentiranno di realizzare, su
vasta scala, i grandi formati che
attualmente sono prodotti nello
stabilimento di San Clemente di
Ceramica del Conca. «La seconda
fase - spiega Paolo Mularoni, neopresidente di Ceramica Faetano,
capofila del Gruppo Del Conca
- originariamente prevista per gli

anni 2017/2019 con un investimento di ulteriori 15 milioni di
euro ed un ulteriore aumento del-

la produzione di 3 milioni di mq
annui, ha subito una forte accelerazione, è stata anticipata e sarà

contemporanea alla prima fase,
portando l’investimento in Pastorelli a 35 milioni di euro. Non è

solo la nostra vocazione a farci
guardare avanti: oggi è un obbligo
perché ci troviamo ad operare in
un mercato sempre più complesso - conferma Paolo Mularoni- e
dobbiamo affrontare problematiche legate alla sempre maggiore
globalizzazione, alla forte competizione locale e internazionale,
a forme di distribuzione sempre
più evolute, a nuove tipologie di
clienti più informati ed esigenti.
Gli investimenti attualmente in
corso ci mettono in condizione di
ambire ad un aumento di fatturato
di circa il 30-40 % nell’arco di un
periodo da 3 a 5 anni».

25° Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per l’industria ceramica e del laterizio

Il futuro della ceramica

26-30
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organizzato da

in collaborazione con

con il supporto di

tecnargilla.it
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SPAZIOCONTINUO,
le nuove resine di Litokol
Tra le novità
di prodotto
del Cersaie 2016,
Litokol presenta
una nuova linea di
resine per pavimenti
e rivestimenti

S

PAZIOCONTINUO è il
nuovo brand che Litokol
presenta al Cersaie 2016 e debutta così nel mercato delle
resine decorative e delle pavimentazioni continue.
Con
SPAZIOCONTINUO
Litokol, forte delle conoscenze maturate nel corso dei suoi
quasi cinquant’anni di attività,
propone un’innovativa gamma
di soluzioni per rivestire pavimenti e pareti di abitazioni,
ufﬁci e negozi.
Le superﬁci, liberate dal reticolo geometrico delle fughe, diventano infatti materia allo stato puro e trasformano lo spazio
espandendo forme e volumi di
qualsiasi tipo di ambiente, residenziale o pubblico.
Cicli applicativi molto brevi,
facilità di utilizzo e inﬁnite
personalizzazioni con gli oltre
2000 colori delle scale NCS e
RAL, sono i punti di forza con
i quali SPAZIOCONTINUO
vuole imporsi in questo mercato.
SPAZIOCONTINUO propone
due linee da pavimento (applicabili anche a parete), SpazioCemento e SpazioResina e
due linee speciﬁche da parete,
SpazioChiaroscuro e SpazioMetallo, per non porre limiti
alla fantasia e alla creatività.
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BBM Maintenance Partner:

nuova frontiera per gestione e
manutenzione degli impianti industriali

Luca Milani

La storica azienda
leader nel condition
monitoring e nella
manutenzione
preventiva specializzata
è stata recentemente
integrata nel
gruppo GMM

R

ecentemente
integrata
nel Gruppo GMM, BBM
Maintenance Partner, storica
azienda fondata nel 1990 da
Daniele Bertolla, pone le proprie radici sui concetti di Condition monitoring e Manutenzione preventiva specializzata.
L’impegno di BBM è aiutare i
clienti ad aumentare l’efficienza della linea di produzione,
ridurre al minimo i tempi di
fermo macchina non pianificati e minimizzare le giacenze
di magazzino al fine di ottimizzare il capitale circolante.

Le sinergie di gruppo permetteranno inoltre a BBM di accedere
in tempo reale a componenti di
alta qualità destinati ai vari interventi. «Oggi - spiega Luca Milani,
AD di BBM Maintenance Partner
- i responsabili della manutenzione devono affrontare un compito
difficile. Sebbene il loro staff possa essere estremamente valido, il
numero di macchine poste sotto il
loro controllo è sempre più elevato, al punto da non consentire loro
gli interventi necessari. Inoltre,
la manutenzione dei macchinari
diventa sempre più complessa a

seguito di progressi tecnologici e
normative ambientali sempre più
severe, che esercitano particolare
pressione su questa funzione».
Consapevole della necessità di
risorse supplementari, BBM offre
alle aziende un vasto assortimento
di servizi di manutenzione (24/7)
finalizzati all’ottimizzazione dei
processi produttivi, avvalendosi di
sofisticate apparecchiature (SKF,
PRÜFTECHNIK) per determinare le condizioni operative. «Negli
esseri umani indicatori dello stato
di salute sono il polso, la temperatura e la pressione sanguigna -

prosegue Milani - e le macchine
si comportano in maniera analoga.
Dato che ogni macchina vibra durante l’esercizio e dato che questa
forma di movimento può essere
misurata in tutta semplicità, le vibrazioni costituiscono la base per
una prima articolata valutazione.
Il monitoraggio consente di effettuare affermazioni e previsioni sulle condizioni generali o su
specifiche problematiche di una
macchina, programmando il lavoro e pianificando altre riparazioni
durante i tempi di fermo predefiniti». Oltre a queste funzionalità,
base dei concetti di manutenzione predittiva, BBM Maintenance Partner si propone come
Global Service di Manutenzione,
attraverso contratti per servizi di
manutenzione, riparazione e revisione industriale che prevedano
la definizione di attività proattive
volte a prolungare la durata di
esercizio di macchinari ed applicazioni ad elevata criticità (forni,
agitatori per barbottina, filtri di
aspirazione, rettifiche, motoriduttori di grosse dimensioni), rilasciando certificato di garanzia su
tutti i punti di intervento realizzati. «Nella nostra esperienza - conclude Milani - l’implementazione
di servizi di GSM presso diversi
clienti operanti in differenti settori
produttivi ha portato ad una riduzione del capitale circolante pari a
circa il 40% dei costi complessivi
di manutenzione (ricambi e intervento specializzato), contribuendo
a liberare risorse che il cliente può
reinvestire in attività strategiche
ad elevato valore aggiunto.

anno 7 numero 181-182 / 24 Settembre 2016

SPECIALE CERSAIE e TECNARGILLA

15

«In Italia c’è urgenza di futuro»
I

Mario Cucinella

Intervista a Mario
Cucinella, uno degli
architetti italiani più
famosi nel mondo.
«Continuiamo
a pensare che
rilanciare l’economia
significhi costruire
automobili ed
edifici. Io dico di
no. Perchè non
ristrutturiamo il
nostro patrimonio?»

n genere, la dinamica – quando si parla dell’Italia - è quella
della fuga dei cervelli. Una regola
che ha le sue eccezioni, evidentemente, se uno come l’architetto e
designer Mario Cucinella “fugge”
dall’estero per stabilirsi a Bologna. Parliamo di un personaggio
di calibro internazionale, un professionista – insegnante in diverse
università, anche fuori dall’Italia - che nel 2009 e nel 2011 si
è aggiudicato il Premio Marché
International des Professionnels
d’Immobilier (Mipim) nella categoria Green Building. Lo abbiamo
intervistato, prendendo le mosse
proprio dalla sua “controfuga”:
«Ho vissuto per dieci anni a Parigi
– dichiara Cucinella – che è una
città bellissima. L’attività dell’architetto, chiuso nel suo studio, è
però un’attività piuttosto solitaria,
senza contare che, dopo un po’ di
tempo, le caratteristiche della metropoli rendono la vita piuttosto faticosa; pensiamo a questioni come
l’inquinamento, i trasporti…»
E poi?
«Da Parigi mi sono trovato a svolgere lavori nelle Marche, facendo
tappa a Bologna. E qui ho scoperto
una città che non è un semplice paese ma nemmeno una realtà troppo
grande: la ritengo un luogo a misura d’uomo. Inﬁne, constatando che,
pur risiedendo in Francia, spesso
effettuavo lavori per l’estero, ho
pensato che trasferirmi in una città dalla migliore qualità urbana
fosse una scelta più consona alla
mia dimensione personale, anche
se, professionalmente, attualmente
eseguo lavori non a Bologna ma
fuori dall’Italia, in Francia, America, Africa, Asia...»

A proposito di città italiane: nel
2014 lei ha collaborato a un progetto di recupero delle periferie.
Cosa ne è stato di quel lavoro?
«L’obiettivo era quello di portare al centro del dibattito un tema
dimenticato e al contempo molto
importante per il futuro delle città.
Per molto tempo la politica non ha

voluto vedere che esisteva un problema, ai margini dei grossi centri
abitati. Quando il senatore Renzo
Piano ha portato il tema all’attenzione del Parlamento, gli amministratori hanno dovuto aprire gli
occhi. Da qui si è innescato un
meccanismo che ha portato chi di
dovere a provare a darsi da fare»
C’è stato, in Italia, un recente e
disastroso terremoto. Che reazioni ha suscitato in un architetto come lei?
«In Italia è stata realizzata tempo
fa una mappatura dei rischi sismici e delle situazioni connesse, con
una analisi degli ediﬁci a rischio
nelle varie città. Quello studio è
stato messo nelle mani degli amministratori politici, dei presidenti
di Regione, di Provincia e degli
amministratori dei Comuni. Sul
piano dei soccorsi siamo bravissimi, abbiamo la Protezione Civile più organizzata del mondo,
ma dovremmo essere altrettanto
bravi sul piano della politica della
prevenzione; mentre non lo siamo
affatto. Contestualmente, il tema
della ricostruzione potrebbe, in
ogni circostanza, offrire l’opportunità di chiedersi quale direzione dare al futuro, sia dal punto
di vista urbanistico che da quello
economico. L’Italia è un paese
che ha nei centri storici un grande
patrimonio, un bene da curare. E
invece continuiamo a pensare che
rilanciare l’economia signiﬁchi
costruire automobili ed ediﬁci. Io
dico di no. Perchè non ristrutturiamo il nostro patrimonio? Credo
che in questo momento, nel nostro

Paese, esista ciò che si può deﬁnire ‘Urgenza di futuro’, un futuro
per il quale occorre coraggio»
Parliamo di sostenibilità: in architettura che cosa signiﬁca e che
cosa implica questo concetto?
«E’ una parola importante, che
dovrebbe diventare strumento di
cambiamento; un concetto che

non può essere slegato dal nostro
desiderio di vivere meglio, dalla
volontà di instaurare un rapporto migliore con la natura e con
tutto ciò che ci circonda. Cito
un problema: stiamo ancora pagando il prezzo della rivoluzione
industriale, nel corso della quale
l’uomo ha prodotto ricchezza
portando però le persone, in certi luoghi, a vivere in condizioni
terriﬁcanti. Con conseguenze che
ovviamente hanno coinvolto anche il mio settore»
Ad esempio?
«Negli ultimi cento anni il criterio
architettonico urbano è stato quello del proﬁtto. Palazzi uguali in
tutto il mondo, a vantaggio della
ﬁnanza, in una logica di ottimizzazione delle risorse e non di rappresentanza sociale. Un criterio che,
culturalmente, non apparteneva a
un Paese come l’Italia, il quale,
ﬁno ad allora, aveva avuto come
suo ﬁne realizzativo quello della
bellezza. E’ stata una grave perdita culturale»
Sostenibilità, in architettura, signiﬁca anche materiali. Nasce in
questo senso la sua collaborazione con Cotto D’Este?
«Nasce certamente per una sensibilità reciproca. Anche sul piano
del mercato si è sviluppato un valore che è quello della natura del
prodotto: come è stato realizzato,
con quali elementi, in quali condizioni di rispetto dell’ambiente
e dei lavoratori... L’architettura è
qualcosa di più rispetto alla scelta
del materiale, ma non ne può prescindere, e la sﬁda che abbiamo
oggi di fronte è di tipo ecologico,
è sul come vivere bene i nostri
spazi, la nostra città».

La biografia

CHI E’ MARIO CUCINELLA
Mario Cucinella, insigne architetto e designer italiano, nasce a Palermo il 29 agosto 1960. Laureato a Genova nel 1987, nello stesso
anno comincia a lavorare nello studio di una celebrità che non ha
bisogno di presentazioni: Renzo Piano.
Nel 1992 fonda la “Mario Cucinella Architects” (Mca) a Parigi e
nel 1999 a Bologna.
All’età di 38 anni inizia a insegnare presso vari istituti e atenei,
in Italia e in Inghilterra (Facoltà di Architettura di Ferrara, Ied di
Torino, Università Federico II di Napoli e Università di Nottingham).
Viene nominato direttore del comitato scientiﬁco Passive and Low
Energy Architecture (Plea), e nel 2015 il Royal Institute of British
Architects (Riba) gli conferisce una International Fellowship per
l’anno 2016.
Nel 2012 fonda la Building Green Futures, organizzazione noproﬁt che ha quale suo obiettivo quello di favorire – nei Paesi in
via di sviluppo - un’architettura che garantisca dignità, qualità e
performance nel rispetto dell’ambiente.
Nel 2014 collabora con Renzo Piano al progetto nazionale per il
recupero delle periferie delle città italiane.
Tra le sue realizzazioni più signiﬁcative si possono citare: il Centre for Sustainable Energy Technologies (Cset) di Ningbo, la sede
della società 3M a Milano, il progetto per l’Agenzia regionale per
l’Ambiente (Arpa) di Ferrara; il Nido d’infanzia di Guastalla, il
Polo Universitario di Aosta, l’ediﬁcio One Airport Square di Accra, il Polo Chirurgico dell’Ospedale San Raffaele di Milano e la
nuova sede delle Poste e Telecomunicazioni ARPT e il Centro Universitario Ospedalierodi di Algeri.
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La parola ai Presidenti...
Vittorio Borelli:
Paolo Sassi: «Il settore
«Vedo buoni segnali» ha grande vitalità»

PERFETTI
MECCANISMI
DI ASSISTENZA

MACCHINE,
IMPIANTI
E RICAMBI
PER INDUSTRIE
CERAMICHE
G.P. Service s.r.l.
via Atene, 17
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 808876
Fax +39 0536 808877
www.gpserviceitaly.com
info@gpserviceitaly.com

Confindustria
Ceramica aspetta
«un Cersaie
pieno di sfide
per le imprese»

«

Ci sono segnali positivi che arrivano dopo aver toccato il fondo». Il
mercato italiano che continua a stentare è il vulnus con cui si confrontano gli
imprenditori della ceramica, il Cersaie
2016 un’altra occasione per provare a
proporsi, almeno ad avviso del Presidente di Conﬁndustria Ceramica Vittorio Borelli, «facendo leva – dice Borelli
- sulla nostra capacità di innovare per
allargare i mercati di riferimento»
Sarà un Cersaie di sﬁde, quello che vi
aspetta…
«Ne siamo consapevoli e siamo pronti.
Le aziende hanno risposto con entusiasmo occupando tutti i posti disponibili
già da tre mesi a questa parte, e Bologna è un ponte importante anche verso
il mondo della progettazione dell’architettura»
La presenza di sir Norman Foster,
da questo punto di vista, è un segnale
ben preciso…
«Vero, e ci aspettiamo migliaia di partecipanti alla sua lectio magistralis.

Progettisti che contiamo poi facciano
un giro tra gli stand per ammirare i
prodotti, perché il Cersaie vuole essere
soprattutto una vetrina. Questa è la sua
vocazione, da sempre…»
Non a caso Bologna si è aperta ad altri materiali: non solo ceramica, insomma…
« L’aspetto che credo sia giusto sottolineare è che ciascuno dei settori espositivi - ceramica, legno, marmo, arredobagno – porta pubblici di riferimento che
garantiscono un pubblico eterogeneo,
quello che quando deve ristrutturare o
acquistare chiede proposte molteplici
ma complementari, non necessariamente contrapposte»
Per il settore ceramico che momento è?
«Di conferme, sostanzialmente. Gli
Stati Uniti che crescono a doppia cifra,
Italia e Francia che stentano ma resistono: siamo lontani dai tempi belli, se si
sa, ma almeno abbiamo smesso di perdere, e non è detto che questi segnali
non siano possibili punti di ripartenza
per un settore che non ha perso la sua
competitività»
Al Governo cosa chiede Conﬁndustria Ceramica?
«I problemi sono sempre quelli: i costi
energetici in primis, la burocrazia subito dopo»
E all’Europa?
«Siamo vigili sulla Cina, in termini di
antidumping e di riconoscimento di
economia di mercato. Temi diversi, ma
interconnessi. E importantissimi».
(S.F.)

Al suo primo
Tecnargilla da
Presidente, il numero
uno di Acimac
fa il punto

«

Un po’ di inevitabile emozione c’è.
Per me è un mondo nuovo, quello di
Acimac, e tra gli impegni dell’associazione e quelli in BMR non faccio fatica
a prevedere una settimana molto impegnativa». Primo Tecnargilla da Presidente di Acimac, per Paolo Sassi, che
alla ﬁera riminese arriva, come detto,
con «un pizzico di emozione ma – aggiunge – anche con curiosità»
Al Cersaie vedremo soprattutto le
grandi lastre, dal Tecnargilla cosa
possiamo aspettarci?
«L’impiantistica non può non seguire il
prodotto che va per la maggiore, quindo
gli impianti vanno orientandosi anche
loro sulla grande lastra. Anche perché
la grande lastra non è solo un nuovo
formato, ma è un modo nuovo di fare
ceramica»
In che senso?
«Richiede innovazione costante e lavorazioni non prive di complessità, processi produttivi ad hoc: il compito di chi
produce macchine e impianti è quello di

migliorare processi e prodotti»
Il settore come sta?
«Gode di una certa stabilità. I buoni risultati dei primi tre quattro mesi
dell’anno si sono stabilizzati nel corso
dell’estate. Prevedo un saldo positivo
a ﬁne anno, ma credo sarà una crescita
comunque lontana dai livelli del 2015»
Come mai?
«Non è pensabile crescere a ritmi da
doppia cifra ogni anno. Il 2016 ‘paga’,
in un certo senso, le buone performances del 2015, anche perché i mercati
sono quelli che conosciamo, comunque
condizionati da una stabilità solo relativa»
I migliori, e parliamo di mercati?
«Stati Uniti, come noto, ed Estremo
Oriente, ma anche la Spagna sta facendo bene e lo stesso Brasile si sta riprendendo. L’Iran, invece, resta mercato
complesso, ancora difﬁcile da affrontare per le imprese italiane»
Poi c’è sempre la Cina: corre voce nel
distretto che un grande gruppo cinese
stia lavorando all’acquisizione di uno
dei gruppi più importanti del settore dei macchinari per ceramica… Si
parla di un gruppo top e di un’operazione che avrebbe del clamoroso…
«L’ho sentita anch’io, la voce, ma spero
non sia vero… per il distretto sarebbe
una svolta epocale»
Per Sassi si tratterebbe di vedere i cinesi in associazione…
«No comment. Tra l’altro, io non parlo
nemmeno l’inglese…»
(R.C.)

Galleria Marca Corona
rinnova l’eredità della collezione della Fabbrica Rubbiani,
la prima raccolta della ceramica a Sassuolo, a conferma di una continuità di valori
che trovano nell’evoluzione ceramica il proprio principio fondante.
Orari apertura: da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Per gruppi, visite guidate su appuntamento.
Galleria Marca Corona c/o Ceramiche Marca Corona | Via Emilia Romagna, 7 | 41049 Sassuolo (MO) | Tel. 0536867200

www.marcacorona.it
piepagina_distretto.indd 1

05/03/2013 18:38:00
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Nuova Sede per Gambini Group
e Show-room da 1000 mt
Taglio del nastro
sabato 24 settembre
per la palazzina
che ospita gli
uffici ed una sala
mostra moderna
ed essenziale

«

Nuova veste stessa sostanza»: sintetizzano così in
Gambini Group il concept del
nuovo show-room di Sassuolo, in via Radici in Piano 675,
inaugurata con una grande festa
il 24 settembre, alla vigilia del
34° Cersaie. Con una superficie
di mille metri quadrati, ed un
concetto espositivo moderno
ed essenziale, il nuovo spazio è
suddiviso in tre sale di diverso
carattere: la prima propone le
ultime novità del marchio Gambini Tile on Time e comprende
un’area destinata agli architetti;
la seconda rappresenta il core
business dell’azienda con un si-

stema espositivo classico; la terza
sala, invece, è destinata ai meeting
con clienti gruppi e alla presentazione dei nuovi prodotti. «Le sale
sono collegate fra loro e alla zona
reception e bar e sono un punto
di incontro per agenti, clienti e
gruppi, dove è possibile non solo
prendere in visione i materiali
dell’azienda, ma anche incontrarsi, condividere, sviluppare nuovi
progetti: essere in grado insomma
di orientarsi in un mondo in cui
le possibilità si sono moltiplicate, in maniera consapevole». Una
storia che parte da lontano quella
del gruppo Gambini, dal 1978 tra
i protagonisti dello sviluppo del
distretto ceramico, il tutto nel segno di una crescita sostenuta dalla
famiglia. «C’è sempre spazio per
il cambiamento e soprattutto c’è
sempre margine di miglioramento», spiegano dall’azienda, «la
crescita è una scelta». Negli ultimi anni la trasformazione, figlia
delle innumerevoli sfide che il
mercato internazionale ha lanciato, è stata indirizzata, di volta in
volta e con particolare attenzione
al servizio, alla comunicazione e
alla soddisfazione della propria

clientela con piena fiducia nel futuro. Cersaie 2015 il Gruppo lancia “Gambini Tile on Time” segno
di una metamorfosi importante,
di una crescita basata sulla soli-

dità, tradizioni e valore familiare
che ha accompagnato l’azienda
anche in questo passaggio. La
creazione di un nuovo marchio
dallo stile trendy ed elegante.

Ora, nel 2016, un ulteriore passo
avanti con l’inaugurazione della
nuova sede e dello show-room
aperto anche al pubblico, la dimostrazione di come Gambini Group

punti ad uno scenario futuro che
rispecchia gli ideali, i valori e le
aspirazioni storiche dell’azienda,
incentivando all’azione tutti coloro che operano all’interno di essa.

Target Group: un polo strategico
per il design ceramico
Unica, 14oraitaliana
e Fuoriformato fanno
squadra per ridefinire
standard stilistici in
grado di aggiungere
valore alle superfici

«

Steve Jobs diceva che bisogna essere affamati e folli.
Forse un po’ folli lo siamo, ma il
nostro percorso aziendale ha una
sua strategia ben precisa, ovvero
creare un polo strategico per il design delle superfici». Idee chiarissime per Fausto Mucci, numero
uno di Target Group, il progetto
che nasce da un riassetto societario che vede l’unione sinergica
dei marchi Unica e 14oraitaliana,
cui si aggiunge Fuoriformato, divisione che declinerà secondo lo
stile che da 20 anni (Target nacque nel 1996 come studio di terzo

fuoco) contraddistingue una filosofia
aziendale fatta di creatività innovazione e originalità. Ai tre marchi,
differenti e ben caratterizzati, ma
legati dalla logica dell’eccellenza
oltre che da un unico polo logistico
che ne organizzerà produzione, lavorazioni, stoccaggio e smistamento, si aggiungono tre business unit
(una più tradizionale, la Top che si
occuperà di squadratura e rettifica e
la Academy, improntata sulla formazione) attraverso le quali Mucci conta di poter fare «massa critica: siamo su un mercato in cui emergono
con forza le imitazioni dei prodotti
naturali, come pietra e legno. Noi –
spiega - abbiamo scelto di investire
nella realizzazione di prodotti unici,
investendo nella qualità ed in impianti produttivi di nuova generazione». Ogni anno il gruppo fioranese
investe in ricerca e sviluppo il 10%
del fatturato, che in quattro lustri è
passato da meno di 3 milioni ai 23
previsti per il 2016. «L’obiettivo è 34
milioni entro il 2019, grazie al miglioramento delle nostre performan-

ces su mercati strategici come quelli
orientali e statunitensi», spiega ancora Mucci, che conta di tagliare il
traguardo, tra tre anni, «capitalizzando la tradizione del saper fare cera-

mica sassolese: con Target Group
diverse realtà fanno squadra, ma la
filosofia resta quella di sempre, ovvero aggiungere valore alla superficie ceramica». E le grandi lastre

non fanno eccezione: punto nodale
del marketing strategico del gruppo
proprio grazie a Fuoriformato, «verranno lavorate – spiega ancora Mucci - come fossero fogli bianchi, sui

quali esprimere la nostra creatività,
caratterizzando quel prodotto unico
che target Group può creare, anche
grazie ad una flessibilità produttiva
che è uno dei nostri punti di forza».
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Per Piemme fatturato in crescita
e re-branding in corso

Massimo Barbari

Dopo il +4,7% del
fatturato nel 2015
l’anno in corso sta
portando ottimi
risultati.
Ed intanto si rinnova
l’immagine con
i nuovi loghi di
Ceramiche Piemme
- in cui confluiscono
Piemmegres,
Studio e Club – e
Valentino, dedicato
all’alto di gamma

M

assimo Barbari, proveniente da una quindicennale
esperienza presso Panaria Group,
dall’aprile 2015 è amministratore
delegato di Ceramiche Piemme
per la quale si è immediatamente
impegnato, come ci dichiarava
già lo scorso anno: “A riposizionare i marchi secondo una visione
strategica più attuale che conduca
l’azienda ad assumere una vera
cultura del marchio; operazione
necessaria allo scopo di garantire
all’azienda maggiori margini di
redditività”.
Ad un anno di distanza da quella
intervista Ceramiche Piemme ha
chiuso il 2015 a 96,3 mil/euro di
fatturato, +4,7% sull’anno precedente, siamo quindi tornati da
Barbari per capire a che punto
sia giunta l’attuazione della linea
strategica delineata e quali i prossimi step preﬁssati.
E’ soddisfatto di quanto fatto
ﬁnora?
“I risultati economici ottenuti da
Ceramiche Piemme nel 2015 sono
stati soddisfacenti perché, oltre
ad una crescita dell’export, che
rappresenta ormai l’85% del fatturato, stiamo registrando anche
un lieve incremento delle vendite
sul mercato italiano. Nel 2016 è in
corso un importante travaso di fatturato dal conto/terzi alla vendita
a marchio che consente all’azienda una maggiore marginalità dal
punto di vista economico ed una
maggiore affermazione del brand
dal punto di vista dell’immagine.
L’attività di produzione per conto

di altre aziende partner resta strategica per Piemme, ma la stiamo
rendendo sempre più qualiﬁcata con l’obiettivo di migliorare i
margini aziendali”.
Peraltro Piemme ha portato a
termine un piano industriale
di ammodernamento che l’ha
certamente resa una delle realtà produttive più efﬁcienti del
comprensorio.
“Il piano industriale che ha coinvolto Piemme, completato nel
2015, è stato tra i più importanti
investimenti effettuati negli ultimi
anni nel distretto di Sassuolo ed
oggi l’azienda è saldamente posizionata sull’efﬁcienza e sull’innovazione di prodotto. Lo stabilimento di Solignano produce 7,3
milioni di mq/anno e comprende
oggi: 1 turbina jet per la produzione di energia elettrica, 3 atomizzatori con capacità produttiva
di 9.000 Ton/settimana, 9 Presse
idrauliche di ultima generazione,
7 linee di smalteria supportate da
7 stazioni di decorazione digitale
Durst, 4 forni a rulli monocanale
ad alto rendimento, 3 linee complete di taglio/rettiﬁca/levigatura
con capacità produttiva di 4 milioni di mq/anno ed un sistema
completamente automatizzato di
movimentazione interna; tutti i
processi produttivi sono ora effettuati in un unico stabilimento coadiuvati da un sistema informativo
completamente rivisto e capace
oggi di supervisionare in tempo
reale quanto accade in azienda,
dall’arrivo delle argille grezze alla
spedizione della fattura per il prodotto ﬁnito. Quindi sì, Piemme è
certamente una delle più efﬁcienti
realtà produttive del comprensorio e il mio compito, nel rideﬁnire
le strategie commerciali e marketing, si concentra ora su una profonda azione di re-branding”.
E’ corretto dire che è in atto
un’azione di riposizionamento
“culturale” dell’azienda?
“Direi che Piemme si merita asso-

lutamente questo riposizionamento culturale, vista l’elevata capacità produttiva, l’alta qualità che è
in grado di garantire ed i risultati
di fatturato in costante crescita”.
Potrebbe illustrarci i punti principali dell’azione di re-branding?
“Due iniziative fondamentali le
presentiamo proprio in occasione
di questo Cersaie. Intanto abbiamo proceduto a raggruppare tutta
la produzione sotto l’egida di due
marchi ben deﬁniti, per i quali
presentiamo anche i due nuovi loghi: il primo è Ceramiche Piemme
- in cui conﬂuiscono Piemmegres,
Studio e Club -, dedicato alla produzione di pavimenti e rivestimenti attenti al trend del mondo della
progettazione e destinati sia ad un
mercato residenziale che commerciale di medio-alto livello, e caratterizzati da un’immagine contemporanea e smart. Il secondo nuovo
logo è per la linea Valentino, dedicato all’alto di gamma, con uno
spostamento dello stile su una rafﬁnatezza più sobria ed occidentale
di tutta la linea di ricerca per questa griffe internazionale che spazierà dai rivestimenti ai pavimenti
di grande formato.”
Qual’è la seconda iniziativa?
“In attuazione della stessa linea
strategica abbiamo optato per il
completo rinnovamento della nostra area espositiva a Cersaie. Per
presentare infatti nel modo più
adeguato il nuovo approccio al
brand con la netta divisione della gamma produttiva sotto i due
nuovi marchi Ceramiche Piemme
e Valentino non poteva esserci occasione migliore di Cersaie e così
abbiamo deciso di ristudiare completamente lo spazio espositivo in
modo che potesse rappresentare al
meglio il nuovo spirito dell’azienda, più attuale. Abbiamo quindi
deciso di afﬁdare la progettazione
dello stand ad alcuni architetti con
cui collaboriamo chiedendo loro

FOOD AND DERIVATES
ENVIRONMENT
RAW MATERIALS
CHEMICALS
PHARMACEUTICALS
SOIL REMEDIATION

l’ideazione di uno spazio capace
di trasmettere i concetti di sobria modernità a cui si lega oggi
l’azienda; oltre ad essere fresco ed
intuitivo nella lettura dell’esposizione, per soddisfare le esigenze
dei nostri migliori rivenditori e dei
progettisti nostri ospiti per l’occasione”.
Sentite l’esigenza di colloquiare
con i progettisti?
“Dal momento che l’edilizia è
sempre più costituita da recupero
e riqualiﬁcazione degli ediﬁci, la
ﬁgura dell’architetto e dell’interior designer diviene sempre più
strategica. Abbiamo infatti intensiﬁcato quest’anno il dialogo
con questa ﬁgura professionale
anche grazie alla collaborazione
con Gordon Guillaumier, il noto
designer con il quale abbiamo
sviluppato una linea di prodotti
presentata in anteprima ad Aprile
al Fuori Salone di Milano e che
presentiamo ora completata in
ogni dettaglio al Cersaie. Riteniamo che per attrarre l’attenzione
di questo importante target sia
necessario puntare su un brand
forte -che abbiamo individuato in
Ceramiche Piemme- dotato di una
gamma completa in grès porcellanato di ultima generazione con
le innovative strutture tridimensionali che ci caratterizzano e le
particolari levigature che presentiamo in ﬁera con nuove ﬁniture
per proporre una gamma prodotti
sempre più completa e composta da veri e propri “programmi
d’architettura” con pavimenti
e rivestimenti tra loro abbinati.
Quest’anno a Cersaie grazie ad un
grande sforzo tecnologico presentiamo inoltre le nostre prime serie
in formato 120x120 e 60x120,
perché i grandi formati sono sempre più in trend, anche se abbiamo
notato che anche i piccoli formati
stanno tornando a fare tendenza
tra gli interior designer e stiamo di
conseguenza adeguando la gamma anche in questa direzione”.
Abbiamo parlato di riposizionamento dei marchi e di costruzione di una mentalità orientata
alla vendita a marchio. Ma la
logistica e la gestione delle consegne sono pronte al cambiamento?
“Assolutamente sì. Il nuovo ge-

The advanced
drying technology

stionale è ormai “a regime” e ci
sta permettendo di ottimizzare la
distribuzione sui mercati di riferimento. Per ottenere ciò abbiamo proceduto a tutta una serie
di azioni ﬁnalizzate ad una riorganizzazione interna che ha riguardato anche l’efﬁcientamento
delle scorte. Il nuovo gestionale
è ora trasformato in una arma di
business intelligence da un lato e
di customer relationship management dall’altro”.
Visto il buon andamento del
primo semestre, contate di confermare anche per il 2016 un
buon trend di crescita, sulla scia
di quelli registrati negli ultimi
anni?
“Il primo semestre 2016 ha visto
un +13% delle vendite generali a
marchio, mentre per quanto riguarda il mercato italiano, si conferma
l’incremento abbozzato a ﬁne
2015, anche se siamo ancora molto distanti da un ritorno alla “normalità”. I mercati di riferimento
per noi restano quelli mitteleuropei che costituiscono un mercato
che potremo deﬁnire “domestico”
e che anche nel 2016 stanno confermando un trend positivo, poi
ci sono gli USA che segnano per
noi incrementi importanti, il medio oriente che continua a darci
ottime soddisfazioni e l’estremo
oriente in costante aumento. Sono
quindi molto ﬁducioso che la
strategia che stiamo perseguendo
per un deciso riposizionamento
dell’azienda sul mercato darà ottimi frutti anche quest’anno”.

MARANELLO
www.tecoma.it
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Fondovalle si rinnova
Prima gli
investimenti sulle
grandi lastre, poi
la sede aziendale,
lo showroom e
il polo logistico.
«Abbiamo puntato
sull’innovazione,
era necessario
rinnovare, oltre ai
prodotti, anche
l’immagine
dell’azienda»,
spiega Maurizio
Baraldi, presidente
di Fondovalle

D

opo gli investimenti sugli
impianti, che hanno dettato
la svolta in casa Fondovalle, aggiungendo alla gamma tradizionale dell’azienda anche le grandi
lastre, il gruppo ceramico guidato da Maurizio Baraldi si rifa’ il
look, con un importante progetto
teso che ha riqualificato la sede
aziendale, rifatto integralmente
lo show room e implementato un
nuovo polo logistico. «Abbiamo
puntato su qualità e innovazione
per rinnovare la gamma produttiva, e di conseguenza abbiamo
scelto di rinfrescare anche tutti
gli ambienti di lavoro. La volontà
– dice Baraldi – è quella di dare
un’idea complessiva di rinnovamento globale, e ci avviamo al
completamento di un percorso
intrapreso da tempo»
Prima le tecnologie, poi la
sede…
«Abbiamo cominciato nel 2013
introducendo l’impiantistica per
i grandi formati cosiddetti tradizionali, 80x80 eccettera, nel 2014
siamo stati invece tra i primi a
puntare sulla tecnologia Continua, investendo sulla nostra evoluzione»

Maurizio Baraldi

Cosa via ha spinti in questa direzione?
«La mia filosofia e la mia esperienza imprenditoriale dicono
che occorre specializzarsi per ri-

uscire ad emergere su un mercato
sempre più complesso e selettivo.
Ho cercato quindi di elaborare ulteriori strategie di rinnovamento,
e Sacmi ha da subito assecondato

il mio progetto»
Nuovi impianti, nuova sede,
nuova showroom e soprattutto
il nuovo polo logistico…
«Quella di dare una svolta anche
alla logistica aziendale attraverso
una funzione dedicata è diventata una necessità nel momento in
cui abbiamo ampliato la gamma
produttiva. La lavorazione interna delle grandi lastre consente
di generare economie di scala
garantite dalla migliore riuscita delle lavorazioni stesse, dalle
rese, dall’ottimizzazione dei costi»
Tra i vostri obiettivi c’è la crescita in doppia cifra…
«Se siamo bravi quello deve essere l’obiettivo, e deve essere un
obiettivo in un certo senso obbligato: abbiamo di fatto raddoppiato la produzione, e abbiamo
investito tanto»
Su qualche mercato in particolare?
«La volontà è quella di crescere su tutti i mercati, e la svolta
sulle grandi lastre schiude alle
politiche commerciali del gruppo
ulteriori prospettive. Il mercato
dei materiali naturali e lapidei,

Un progetto contemporaneo
A

Graziano Malagoli

Acciaio corten per
la ‘pelle’ dell’edificio
e un nuovo
showroom «che –
spiega Graziano
Malagoli – vuole
essere il fulcro di un
tema progettuale
profondamente
nuovo»

cciaio corten per gli esterni, il
recupero integrale degli spazi interni, suddivisi tra le zone dedicate agli eventi e all’accoglienza
e quelli all’interno dei quali pulsa
il cuore di Fondovalle. «Volevamo
rinnovare un edificio che di essere ristrutturato aveva necessità, e
al contempo sperimentare soluzioni progettuali che rendessero
tangibili la volontà dell’azienda
di guardare avanti», spiega il progettista Graziano Malagoli, che ha
scelto materiali fortemente contemporanei per caratterizzare il
nuovo headquarter di Fondovalle,
trovando proprio nella nuova pelle che riveste la palazzina anche
il modo di integrare l’edificio nel
contesto circostante. «I riferimenti sono alle architetture del nord
Europa, che sono tuttavia ormai
patrimonio comune: strutture leggere, impatti minimi sul contesto
paesaggistico e invasività vicino
allo zero»: l’esterno della nuova
sede rivendica con forza schemi
progettuali contemporanei, che si
ritrovano anche all’interno, dove
la sala mostra è il fulcro attorno al
quale si muovono gli altri ambienti. «E’ il centro del progetto», dice
Malagoli della nuova showroom,
ammettendo come a ‘pensare’ la
nuova casa di Fondovalle «ci siamo anche divertiti, lavorando sulla
luce, sui materiali, sulla distribuzione degli spazi che ruotano attorno ad un ambiente che abbiamo

voluto centrale rispetto agli altri
ambienti. Abbiamo scelto di ridisegnare l’accesso dell’azienda, e
di dettare, quasi, un percorso ideale che muova proprio dall’accesso verso la sala mostra, lasciando
invece i diversi uffici, comunque
vetrati e comunicanti tra di loro a
suggerire un’idea di unicità, se-

parati da quella che è la zona di
ingresso e di accoglienza». Che,
spiega il progettista, potrà essere
utilizzata anche come teatro di
eventi aziendali, complici espedienti tecnologici (grandi schermi,
amplificazione a parete) che rendono l’intera zona estremamente
versatile.

quello degli elementi di arredo
valgono, secondo le nostre indagini, circa 700 milioni di metri
quadrati. Lavoreremo per cercare di ritagliarci un nostro spazio,
ed in questa direzione va anche
la nuova immagine che abbiamo
voluto dare al quartier generale
dell’azienda»
Un look voluto, quello di palazzina uffici e sala mostra…
«Cercato e voluto: contemporaneo e in grado di comunicare,
come ho già detto, il dinamismo
e il rinnovamento che hanno
caratterizzato la nostra recente
storia aziendale. Da una parte
la palazzina, dall’altra le due distinte unità produttive, tra l’una
e l’altra il polo logistico, che
vuole essere sintesi ideale di
tutta la nostra attività. Presso il
polo logistico verranno effettuale
tutte la lavorazioni dei materiali
prodotti, razionalizzando le operazioni di squadratura, rettifica,
lappatura»
Un servizio in più per i clienti…
«Anche questa una strada obbligata per noi imprenditori. IL
servizio, oggi, è parte integrante
della nostra offerta».

LA PIÙ GRANDE E COMPLETA GAMMA
di macchine per il raffreddamento
prima della macchina digitale ink jet.
The biggest and the most complete range
of machines for the cooling
before the Inkjet digital machine.
La mas grande y completa gama
de maquinas para el enfriamiento
antes de la maquina digital Inkjet.
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Dal 1992 le macchine per la pulizia in ceramica
hanno un solo nome: TECNOMOTOSCOPE!
Giovanni Medici,
che 25 anni fa
fondò l’azienda
scandianese, ne
racconta storia
e successi.
«Siamo nati con tanti
sogni e poche risorse:
oggi abbiamo
una quindicina
di dipendenti,
2500 clienti in tutta
Italia e una grande
voglia di continuare
ad investire sul
prossimo futuro»

N

el 1992 un giovane di nemmeno 30 anni decide di lasciare
il proprio posto ﬁsso e mettersi in
proprio. «Allora c’era forse più
spazio e più possibilità di crescere,
oggi le possibilità ci sono ancora
ma diverse. Nel 2008 il mondo si è
capovolto e molti di noi non se ne
sono ancora resi conto». A parlare
è Giovanni Medici, Amministratore Unico di Tecnomotoscope,
una solida azienda che da 25 anni
si occupa di macchine per la pulizia. 2.500 clienti in tutta Italia, 15
dipendenti «e - aggiunge Medici una grande voglia di investire nel
futuro prossimo».
Chi la conosce dice che Giovanni Medici non può fare a meno
della sua “Ofﬁcina”?
«Sono nato tecnico e morirò tale
(ride ndr). In Tecnomotoscope siamo fortemente focalizzati
sull’assistenza tecnica. Credo che
se le sai riparare meglio degli altri,
le sai anche vendere meglio degli
altri. Pensi che il mio primo lavoro è stato il meccanico, avevo 16
anni: 40 anni dopo sono ancora
qua in prima linea»
Ci racconti come nasce Tecnomotoscope
«All’epoca lavoravo come tecnico in un’azienda modenese. Avevo due ﬁgli piccoli e una moglie
che lavorava come impiegata, e
che scelse di lasciare il posto ﬁsso
per assecondare il mio progetto.

Mi accorsi che mancava un’azienda in grado di riparare tutte le
marche di spazzatrici e lavasciuga sul mercato. Ecco come siamo
nati: con tanti sogni e pochi soldi.
E mia moglie, oggi, è tutt’ora socia in azienda»
Lei è un veterano della pulizia
in ceramica, quale è stata la sua
più grande soddisfazione?
«Senza dubbio quella di aver fornito la prima macchina in grado
di lavare e spazzare il pavimento

nelle ceramiche. Pensi, il nostro
territorio è pieno di produttori, ma
nessuno aveva mai avuto l’idea di
proporre una macchina in grado di
coniugare lo spazzamento di una
motoscopa e il lavaggio di una lavasciuga»
E i suoi concorrenti?
«Rossi di rabbia mi sono corsi a
dietro (ride ndr). Hanno iniziato a
proporre anche loro queste macchine, ma io nel mentre ero già passato a studiare una motoscopa che

fosse in grado di ﬁltrare le polveri
sottili. Avevo intuito che servisse
una macchina che spazzasse, ma
che allo stesso tempo reimmettesse
nell’ambiente solo aria pulita! La
salute delle persone, nelle ceramiche e in generale sui luoghi di
lavoro, è fondamentale»
Quali ceramiche hanno seguito
le sue innovazioni?
«A memoria, la prima deve essere
stata il Gruppo Marazzi. Dopodiché, visti i risultati, con il passapa-
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Il sindaco di Scandiano premia la Tecnomotoscope come eccellenza del territorio

rola sono arrivate tutte le altre. Ad
oggi vantiamo collaborazioni con
tutte le ceramiche del distretto»
Perché la scelta di diventare un
dealer e non un produttore?
«Il produttore deve fare numeri:
deve produrre, tentare di innovare
e vendere. Il dealer gioca un ruolo
diverso: vende, ripara e fornisce il
post-vendita, cosa che i produttori
generalmente non fanno in maniera
eccellente. È proprio grazie al postvendita che ci accorgiamo di bisogni da soddisfare. Con la sola vendita non si va da nessuna parte»
Negli ultimi anni, causa crisi,
molti distributori di carrelli elevatori si sono messi a vendere
lavasciuga e spazzatrici, cosa ne
pensa?
«La visione che ho io di Tecnomotoscope è quella di una azienda che si specializza, che eccelle
nel proprio campo. Non credo a
quelle aziende che generalizzano,
che fanno tutto. È una pericolosa
strada verso la mediocrità. Posso
aggiungere una cosa?»
Ci mancherebbe...
«Credo che oggi, Tecnomotoscope e le nostre industrie ceramiche,
condividano un “must”: innovare
costantemente per essere sempre
un passo avanti agli altri. Se non
innoviamo vincerà sempre il prezzo più basso, i 100 euro in meno, e
ad andarci di mezzo saranno qualità e servizio».

www.cabol.eu
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«Materie prime? Indispensabili
servizio e innovazione»
«

Andrea Barillaro

Ne è convinto
Andrea Barillaro,
numeo uno di BAAN,
ad avviso del quale
«è sempre stata
la tecnologia a
guidare l’evoluzione
del prodotto
finito: si tratta di
razionalizzare i costi e
massimizzare
le vendite»

Le aziende che commercializzano materie prime ceramiche
ubicate nel comprensorio sassolese
hanno sempre dimostrato nel corso degli anni di reagire bene alle
varie crisi che si sono succedute.
Stare vicino al cliente e comprendere le sue richieste è senz’altro la
mossa vincente». Ne è convinto
Andrea Barillaro, titolare di Baan,
azienda italiana che opera nel settore delle materie prime minerali
per il settore industriale ceramico
che negli anni ha saputo mettere
a frutto un vasto know how, grazie al quale è in grado di fornire
un ampio ventaglio di soluzioni
tecnico-economiche per gli impasti, per gli smalti e per gli engobbi ceramici. Servizio e puntualità
sono, tuttavia, solo il primo passo.
Perché oggi, dice Barillaro, si tratta anche di «razionalizzare i costi
e massimizzare le vendite affacciandosi su nuovi settori è pure un
ulteriore passo avanti, rimanere
aggiornati e continuare ad investigare nuovi minerali, nuovi punti
cava e nuovi paesi emergenti è
senz’altro un altro plus a cui non
bisogna sottrarsi se si vuole essere
competitivi».
Come è cambiata il settore dal
punto di vista della tipologia
delle materie prime? Quali sono
le più richieste nel comprensorio?
«Le materie prime vendute sono

strettamente legate all’evoluzione tecnologica impiantisitca della
piastrella. Le tendenze principali
del settore sono ad esempio il drastico calo dei consumi dei volumi
dello zirconio silicato ampiamente rimpiazzato dai composti sbiancanti, l’aumento dei volumi delle
allumine (sempre più diversiﬁcate
nelle loro caratteristiche ﬁsiche)
sia da impasto che da composto
e l’inarrestabile aumento dei volumi degli inchiostri liquidi per
applicazione digitale»

Confrontiamo l’ieri e l’oggi parlando dei volumi e dei prezzi…
I volumi dei minerali utilizzati
nella produzione delle piastrelle
ceramiche sono calati fortemente
per diversi motivi: la crisi ha portato i volumi produttivi da 640milioni di m2 a 360 milioni di m2,
l’evoluzione del prodotto ﬁnito
ne ha ridotto in maniera signiﬁcativa lo spessore dell’impasto e le
differenti tecnologie di decorazione hanno portato alla drastica riduzione dei volumi di produzione

di smalti ed engobbi. Per quanto
riguarda i prezzi, l’argomento
va più spostato sui margini, cioè
la differenza tra costi e prezzi di
vendita. La forte concorrenza
tra le imprese del comprensorio
porta spesso ad una forte riduzione dei prezzi di vendita con la
conseguente grossa problematica
dell’assottigliamento del margine
operativo. I costi legati all’energia,
al personale ed alla logistica non
sono diminuiti, ed il mercato si è
contratto sia nel volume di merce

richiesta sia nel numero di aziende
ceramiche produttrici. Solo la razionalizzazione ed ottimizzazione
di tutte le voci di costo e la continua ricerca di soluzioni innovative
più economiche ma ugualmente
valide tecnicamente può essere la
via di uscita giusta»
Lei, personalmente, come prevede il futuro del vostro mercato? Ha qualche asso nella manica…?
«E’ sempre stata l’impiantistica
a condurre il trend evolutivo della piastrella, quindi prevedo un
continuo afﬁnamento delle nuove
tecnologie impiantistiche con tendenza ad accorciare sempre più
la linea produttiva e a facilitare il
modo di fare la piastrella. Il trend
estetico, il design, le cromie a mio
parere verranno anche inﬂuenzati
dalla rapida evoluzione della ns
società che sta diventando sempre
più multietnica. All’ estero c’è ancora tanto da fare e penso che per i
prossimi anni saranno strategiche
sia le aree a crescente sviluppo
economico sia in quelle dove c’è
la necessità di ricostruire. In senso stretto, per il ns settore, volendo sbilanciarmi, potrebbero essere
più richiesti feldspati potassici?
feldspati al litio? argille più scure
e più bentonitiche? e se sostituissimo l’argilla con un composto tra
siliconi e feldspati? Ma forse mi
sono spinto troppo oltre...»
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GBC Italia premia
la residenza di Andrea
Serri, inaugurata
di recente e prima,
in Italia, ad ottenere
il riconoscimento.
«Un caso esemplare
per il mercato delle
costruzioni residenziali»

C

he la sostenibilità in architettura sia da tempo
uno dei temi cardine con cui
si confrontano, a tutti i livelli,
i progettisti si sa. Che il primo riconoscimento Gbc home
platino abbia, a suo modo,
una matrice made in distretto conferma invece quanto la
ceramica abbia ormai fatto
del confrontarsi con progetti e
sostenibilità un’abitudine consolidata. Perché il riconosci-

mento è stato consegnato a Casa
Monica, edificio monofamiliare
appartenente ad Andrea Serri,
direttore della comunicazione di
Confindustria Ceramica e Cersaie, che ha ricevuto il riconoscimento alla presenza, tra gli altri,
del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e del vicepresidente
della Regione Elisabetta Gualmini. «Casa Monica – ha detto Gianni Silvestrini, Presidente di GBC
Italia - costituisce un caso esemplare per il mercato delle costruzioni residenziali in Italia. I rating
system della sostenibilità degli
edifici stanno dimostrando di essere gli strumenti di riferimento
per supportare la committenza
verso processi di progettazione e
realizzazione integrati, al fine di
raggiungere elevati obiettivi prestazionali, controllo di tempi e di
costi, e un’ottimizzazione complessiva dei processi». Quello da
cui scaturisce infatti Casa Monica
è un lavoro di progettazione integrata - architettonica, sismica,
idraulica, domotica, elettrica - di
5 progettisti che hanno lavorato di
concerto con i fornitori delle strutture in legno e dei materiali tecnici e di finitura. Ottenendo, appunto, il livello PLATINO (il più
alto) con 89 punti su 110 secondo
il protocollo GBC HOME 2011:
un modello di sostenibilità, articolato su un lotto di circa 315 mq

Foto di Vincenzo Conelli

Ceramica e sostenibilità:
Casa Monica è di platino

totali, comprensivi dell’area verde. L’abitazione si sviluppa su tre
piani fuori terra, oltre ad un piano
interrato: il piano interrato è in
calcestruzzo armato, mentre i piani fuori terra sono realizzati trami-

te strutture prefabbricate in legno.
La ceramica italiana è protagonista di tutti i pavimenti interni ed
esterni e dei rivestimenti, mentre
il sistema integrato di produzione
dell’energia prevede l’utilizzo del

solare termico, della geotermia e
del fotovoltaico, abbinati ad una
pompa di calore. L’abitazione è
dotata anche di un sistema di recupero delle acque piovane e di
un impianto fotovoltaico.
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La battaglia di Legnago
L’istituzione
della corsia
preferenziale
su una delle
strade chiave
della viabilità
del quartiere
‘Parco’ scatena
polemiche al
calor bianco

Sassuolo

P

rima la raccolta di ﬁrme,
oltre 1500, consegnate venerdi in Comune, poi la parodia
su facebook, 20’’ di video in cui
missili bombardano automobili,
che fa migliaia di visualizzazioni in un paio d’ore. E, ultimo
ma non ultimo, anche un’interrogazione consiliare proposta
dall’ex sindaco Luca Caselli,
oggi capogruppo di una lista civica. La battaglia di Legnago è
il ‘tema caldo’ dell’autunno sassolese, paradigma di una città a
rovescio ad alto coefﬁciente di
tensione, e che non si può dire
abbia in via Legnago il suo problema principale, ma si può dire
proprio in via Legnago scopra i
nervi di dinamiche ormai consuete, e mette cittadini contro
cittadini, politici contro politici e, ovviamente, maggioranza
contro opposizione. Ma andiamo
con ordine, e cominciamo col
dire che la pietra dello scandalo
è una corsia preferenziale con la
quale l’amministrazione comunale decide di chiudere – non
ai mezzi pubblici e di soccorso,
ovvio – il transito sulla via in
direzione centro. Misura sperimentale – la sperimentazione si
chiuderà a ﬁne anno – dettata,
dice l’amministrazione, dalla necessità di preservare la strada dal
trafﬁco di attraversamento che
fa (faceva) di via Legnago una
‘scorciatoia’ per raggiungere il
centro. Misura sperimentale, tuttavia, che suscita più perplessità
e, mentre sui social è battaglia,
diventa il ‘tema’ di confronto
principale in città. Qualcuno rileva come la chiusura del tratto
di strada (circa 300 metri) obbliga a giri viziosi che valgono oltre un chilometro, altri ricordano
come siano anni che i residenti
chiedono restrizioni al trafﬁco, e
la politica muove di conseguenza. «Decisione incomprensibile,

che penalizza il commercio del
centro storico», secondo Forza
Italia. «Scelta che fa l’interesse

di pochi», ad avviso della Lega.
«Soluzione che i tecnici proposero anche a noi, ma che abbiamo

sempre respinto: via Legnago è
una direttrice fondamentale della
viabilità cittadina», secondo l’ex

sindaco Luca Caselli. I cittadini? Loro ﬁrmano la petizione,
si ‘scannano’ sui social, e hanno
già preso, non senza imprecare,
la dovuta conﬁdenza con i percorsi alternativi, sostituendo la
strada oggi chiusa al transito con
altre vie di grande – via Palestro,
via Radici – e piccola – via Pordenone, via Rovigo, via Moncalieri – viabilità. La Giunta? Ha
ﬁrmato l’ordinanza che cambia
la viabilità e poi si è messa in
attesa: nessuna comunicazione
ufﬁciale sugli esiti della sperimentazione – appena avviata,
tuttavia – e ha afﬁdato qualche
non convintissimo post pro-preferenziale ad esponenti sparsi di
partito democratico e lista civica
Pistoni, che hanno tentato, senza
troppo successo, di convincere i
loro followers della bontà della sperimentazione. Del resto,
anche le gole profonde vicine
all’amministrazione non la vogliono compattissima sull’idea
della preferenziale che, raccontano sempre i si dice, è passata
solo in quanto sperimentale ma
è destinata a cadere a dicembre,
quando il test sarà ultimato e
si avrà un quadro più chiaro di
quali conseguenze ha avuto la
misura sul trafﬁco nel quartiere.
Nel frattempo si aspetta, e non ci
se le manda a dire: l’inizio delle
scuole – in zona ce ne sono diverse – ha già dato i primi riscontri,
le ﬁere d’ottobre ne daranno altri
e a chi segue la vicenda, più o
meno coinvolto (ma alzi la mano
chi non ci è mai passato, da via
Legnago, comodissima nel suo
‘tagliare’ la città da via Palestro
alle immediatezze del centro
storico) e più o meno convinto
della bontà della sperimentazione non resta che aspettare e, in
ogni caso, sperare. La battaglia
di Legnago, del resto, è appena
cominciata. Per capire chi la vince, tocca aspettare ﬁne anno.
(Stefano Fogliani)

Niente fumo nelle aree gioco dei parchi
Un’ordinanza
E adesso, mentre il bimbo gioca, mi fumo una sigaretta»,
viete il fumo nelle «
disse il nonno accompagnando al
il pargolo. Anzi no, o
aree verdi dotate parchetto
meglio non a Maranello, dove da
un paio di settimane è in vigore
di giochi per
l’ordinanza antifumo che vieta
il fumo nei parchi pubblici. Non
beninteso, anche perché nel
bambini: per chi tutti,
caso il controllo – afﬁdato alla
Municipale – sarebbe di
sgarra multe dai Polizia
fatto impossibile, ma solo quello
cui quali sono collocate aree gio25 ai 500 euro
chi per bambini. Il consiglio coMaranello

munale aveva approvato, qualche

mese fa, un ordine del giorno che
impegnava la Giunta a provvedere
in merito, a ﬁne agosto è arrivata
l’ordinanza, che peraltro rispecchia altre già assunte altrove, ad
esempio Carpi e Modena. Niente
bionde sulle panchine, insomma,
se le panchine sono prossime alle
aree gioco, e niente nonni (o nonne, o babbi, mamme, zi, sorelle e
baby sitter) che stabaccano mentre il pargolo si diverte tra scivoli
e giostre. La decisione ha preso le
mosse dai dati dell’OMS secondo
i quali «il trend dei fumatori risulta in aumento, e i bambini costituiscono un terzo della totalità

dei fumatori passivi» e il resto è
andato da se. «Nell’ottica del perseguimento di una città sostenibile e, quindi, più vivibile e pulita,
a misura di tutti e con particolare
attenzione alle fasce protette, il
Comune si impegna a promuovere comportamenti responsabili e
consapevoli, orientati al bene pubblico», si legge in premessa, mentre la conclusione dell’ordinanza
prevede la sanzione ﬁssandola tra
i 25 e i 500 euro. Al trasgressore
è lasciata la facoltà «di estinguere
l’illecito con il pagamento in misura ridotta di 100 euro». Comunque caro, come pacchetto.

Dal 1988 tradizione e innovazione
Materie prime per ceramica:
Ricerca e sv iluppo
Controllo Qualità
Logistica
Stoccaggio
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Da Chiozza a Strasburgo,
in cerca di ragione
La vicenda di un
padre separato
finisce alla Corte
Europea dei Diritti
dell’Uomo, che
condanna la
giustizia italiana
e il suo modo di
gestire la vicenda

Scandiano

L

a Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo condanna l’Italia,
accogliendo il ricorso di un uomo
residente a Chiozza di Scandiano
(di cui viene citato solo il cognome,
Bondavalli, ma il caso era già finito sui giornali) che sosteneva non
fossero riconosciuti i propri diritti
“umani” di padre nell’ambito di
una vicenda che lo vede coinvolto
– dopo la separazione dalla moglie
(E.G.), la quale all’epoca “esercitava la professione di psichiatra
presso l’amministrazione sanitaria
locale di Scandiano” – nei rapporti con i Servizi Sociali dell’Unione
Tresinaro Secchia in merito alla gestione degli incontri con il proprio
figlio.
La sentenza è dello scorso anno, ma
ora conosciamo a fondo le motivazioni, un documento che riepiloga
i fatti fin dal 2004 (anno della separazione dei coniugi) e che appare a dir poco scioccante. I giudici,
nell’accogliere il ricorso di Bondavalli (all’unanimità) puntano il dito
non solo contro le restrizioni che
l’uomo ha dovuto sùbire in merito
alle tempistiche e alle modalità dei
suoi incontri con il figlio, ma anche contro la gestione istituzionale
della vicenda, perizie psichiatriche
comprese.
Nel 2008 il tribunale di Bologna
affida il figlio alla moglie di Bondavalli, e nel 2010 dispone una
perizia psichiatrica sui coniugi,
incaricando una psichiatra di Bologna, la quale giudicò Bondavalli
“affetto da disturbo delirante paranoide” e ritenne che la moglie

“avesse una personalità ossessiva
e che soffrisse di depressione”. Il
tribunale, “sulla base della perizia
depositata il 15 novembre 2010,
ordinò ai servizi sociali di Scandiano di regolamentare gli incontri
protetti tra il ricorrente e suo figlio
(due ore al mese)”. Bondavalli ritiene di avere il diritto di vedere di
più il figlio e più liberamente, e nel
2011 si sottopone a una nuova perizia psichiatrica: “Secondo lo psichiatra che lo visitò, l’interessato
non presentava alcuna patologia né
disturbi della personalità”, ma “il 5
dicembre 2011 la Corte d’Appello
di Bologna respinse l’appello del ricorrente (Bondavalli, ndr)”, mentre
a quel punto “i servizi sociali vietarono qualsiasi contatto telefonico
tra il ricorrente e suo figlio”. Ed è

qui che l’analisi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo affonda
come una scure: da una parte “La
Corte rileva che l’esistenza di un
legame tra la madre del minore, i
servizi sociali e la psichiatra incaricata di redigere la perizia sulla
famiglia era evidente dal momento
che fra loro vi erano legami professionali” e dall’altra “ritiene che non
soltanto sarebbe stato nell’interesse
del ricorrente ma ancora più in particolare nell’interesse del minore
che i giudici interni rispondessero
favorevolmente alle richieste del ricorrente, che incaricassero un altro
esperto – indipendente e imparziale
– di eseguire una nuova perizia, e
che affidassero il sostegno psicologico del minore ai servizi sociali di
un altro comune. Sulla base di questi

nuovi rapporti, il tribunale e la corte
d’appello avrebbero potuto valutare
meglio la necessità di restringere o
ampliare il diritto di visita del ricorrente, tenendo anche conto delle perizie prodotte da quest’ultimo
secondo le quali egli non soffriva
di disturbi della personalità tali da
giustificare la restrizione del diritto
di visita lamentata. La Corte rileva che i giudici interni non hanno
adottato alcuna misura appropriata
per creare le condizioni necessarie
alla piena realizzazione del diritto
di visita del padre del minore”.
Conclusioni sconvolgenti, che non
mettono certamente in buona luce
i Servizi Sociali dell’UTS e che
sono costati all’Italia 10mila euro
di danni morali e 15mila di spese
giudiziarie.

Mezzo milione per l’antisismica
Un finanziamento
regionale per
prevenire
i rischi sismici
sugli edifici privati
Casalgrande

O

ltre mezzo milione di euro
è stato stanziato dalla
Regione Emilia Romagna per
i comuni di Casalgrande, Castellarano e Viano. Si tratta di
contributi che potranno essere
utilizzati per interventi di prevenzione e di mitigazione del
rischio sismico su edifici priva-

ti. Di solito questo tipo di finanziamenti sono indirizzati verso i beni
di proprietà pubblica. In questo
caso la Regione ha invece deciso
di aiutare anche i privati e si tratta
sicuramente di un intervento particolarmente importante in quanto
si parla di contributi praticamente a
fondo perduto per chi ha intenzione di sistemare la propria casa dal
punto di vista antisismico e non ha
a disposizione tutte le somme necessarie. La Regione ha deciso di
stanziare degli importi di un certo
“peso” nelle zone che recentemente sono state dichiarate a rischio sismico come l’area della provincia
di Ravenna dove verranno destinati
oltre due milioni di euro o altri comuni nel bolognese e nel parmense
che sono entrati nella nuova carti-

na del rischio sismico. In provincia
di Reggio beneficeranno di questo
stanziamento, che è esattamente
di 523.352,11 euro, i cittadini privati che risiedono e hanno degli
edifici da adeguare nei comuni di
Casalgrande, Castellarano e Viano.
Le richieste di contributo dovranno pervenire entro il 31 ottobre di
quest’anno e sarà possibile scaricare presso gli uffici dei rispettivi
comuni di residenza i moduli del
bando regionale che in maniera
dettagliata indicano quali sono le
caratteristiche e l’iter burocratico
per poter accedere a questi fondi.
Nel caso in cui vi saranno poche
richieste i fondi rimasti verranno
destinate nelle altre aree che sono
state individuate per gli aiuti economici di quest’anno. (p.r.)

Innovazione ceramica per l’arredo urbano
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Castellarano

Il testamento
che non ti aspetti
Eugenio Bondi lascia tutti
i suoi beni alla comunità
attraverso una fondazione
appositamente istituita
Ci sono delle persone che nel
momento della loro dipartita
in cielo decidono di lasciare
tutti i loro beni alla comunità. Nel caso di Eugenio
Bondi tutti i suoi beni sono
stati donati al Comune di
Castellarano con la volontà
di costituire una fondazione
che sia in grado di aiutare le
persone indigenti e quelle
che sono state meno fortunate nella loro vita. La Fondazione che è stata costituita
si chiama: “Castellarano
nel mio cuore” e metterà in
vendita all’asta la casa dove
abitava Eugenio Bondi. La
base d’asta è di 450mila euro
e per chi fosse interessato ad
acquistare una villetta circondata da un giardino in via
San Michele 33, in centro a
Castellarano potrà inviare la
propria offerta in un apposita
busta e partecipare all’asta.
Il regolamento per partecipare è reperibile nel sito internet del comune ed è anche
possibile visitare l’edificio e
verificare tutta la documentazione direttamente in municipio prendendo un appuntamento presso l’ufficio del
sindaco. Le offerte (in busta
chiusa) dovranno essere inviate entro mercoledi alla
sede della Fondazione, presso la segreteria del comune
di Castellarano. Giovedi verranno aperte le buste alle ore
9 presso lo studio del notaio
Fantuzzo. (p.r.)
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Remember september: il mese dei remake

‘Top Gun’, ‘Ben
Hur’, ‘I magnifici
sette’, giusto
per limitarci ai
più famosi: in
sala va in onda
un’operazione
nostalgia mai così
massiccia

R

icomincio da te. E’ all’insegna dei remake l’inizio
della nuova stagione cinematograﬁca. Ed è un ricomincio
da tre. Nelle sale italiane stanno arrivando infatti altrettante
riedizioni o sequel. E i titoli
sono altisonanti: Top Gun, Ben
Hur, I Magniﬁci 7. Tre pellicole d’azione, di sﬁda, di forza, di
epopea. Un caso?
Forse il successo è più garantito, se – invece della creativa
ricerca di una novità su cui

L

TOP GUN - Regia: Tony Scott - Cast: T. Cruise,
K. McGillis, V. Kilmer, A. Edward

pende sempre, in modo radicale,
il fattore incognita – si ricorre
all’usato sicuro. E ancora più facile se questo usato è un prodotto
d’azione leggendario, prossimo a
una risonanza mitica. Uno di questi è Top Gun, ora in versione 3D,
nelle sale dal 26 settembre. Un
sequel, che ripropone – a distanza
di 30 anni - un protagonista di indubbia garanzia: Tom Cruise, pro-

ECCOMI
JONATHAN SAFRAN FOER

a lasciato passare undici
anni. Ma alla ﬁne è tornato. Jonathan Safran Foer,
trentanovenne autore statunitense, dopo la pubblicazione
del romanzo “Molto forte, incredibilmente vicino” (2005),
stampa in Italia, ancora con
Guanda, “Eccomi”. In verità,
tra i due romanzi, Safran Foer
aveva pubblicato (nel 2010)
“Tree of Codes”, ma si trattava
di qualcosa particolarmente sui
generis: un racconto realizzato
ritagliando parole di un libro
già esistente e anche il titolo
non era altro che un ritaglio dal

iettato nell’Olimpo di Hollywood
proprio dalla pellicola del 1986.
Maverick” e Goose vengono ammessi alla scuola più competitiva
per la selezione dei piloti da caccia
americani, la Top Gun. Maverick é
spavaldo e ambizioso ma considerato pericoloso da molti suoi colleghi, e la relazione che instaura con
una delle istruttrici non sembra
per niente appropriata... La morte

A

I MAGNIFICI 7 - Regia: Antoine Fuqua - Cast:
D. Washington, C. Pratt, E. Hawke, V. D’Onofrio

di Goose, occorsa in un incidente
durante un’esercitazione, fa entrare in una lunga crisi l’amico. Maverick dovrà imparare a controllare le sue emozioni e tenere a bada
il suo istinto, seguendo i consigli
di un istruttore anziano...
Un altro è Ben Hur, in uscita
il 29 settembre. In questo caso
non si tratta di un sequel, ma di
un vero e proprio remake. E ben

titolo stesso del libro di Schulz.
Ambientata a Washington durante quattro, convulse settimane,
“Eccomi” è invece la storia di una
famiglia in crisi. Pieno di frasi da
sottolineare, è libro in cui ogni
battuta parla di un argomento alludendo a un altro. Religione, sesso,
identità e amore, tradimenti veri o
presunti, frustrazioni professionali, ribellioni adolescenziali e le domande dei ﬁgli, i pensieri suicidi
del nonno, la malattia del cane...
tutti dicono qualcosa di brillante,
sbagliato e irreversibile. Ed ogni
luogo è riempito per metà dallo
sguardo dei protagonisti. (M.B.)

L

difﬁcilmente poteva essere altrimenti, dal momento che in questo
caso la distanza dalla precedente
pellicola (anno 1959 e vincitrice
di 11 Oscar) è abissale. Rispetto
all’originale, la riedizione odierna
riprende la storia di Gesù narrata
nel romanzo da cui il ﬁlm ha preso spunto e che fu completamente
scartata nella sceneggiatura del
kolossal di William Wyler (con il

A GUN FOR HIRE, SELECTION
HELMUT NEWTON

a storia della fotograﬁa ha
avuto i suoi mostri sacri.
Uno di questi è Helmut Newton.
Figura inconfondibile, Newton è
divenuto famoso in tutto il mondo
per la sua particolarissima interpretazione degli scatti di moda e
del nudo femminile. Nato a Berlino nel 1920 da famiglia ebrea,
Helmut Neudstadter (questo il
suo vero nome) se n’è andato nel
gennaio del 2004, lasciando una
produzione artistica che rappresenta un’eredità monumentale e
vivissima. Anche Carpi gli rende
omaggio con una mostra il cui
corpus di oltre 50 fotograﬁe (dal-

M

MODENA, 29 SETTEMBRE
MODENA, ORE 20.30

piazza Roma
ingresso gratuito

Carpi, Musei di Palazzo Dei Pio
Fino al 11 Dicembre 2016

Guanda Edizioni
2016

H

BEN HUR - Regia: Timur Bekmambetov - Cast:
J. Huston, T. Kebbell, M. Freeman, R. Santoro

Gesù Cristo interpretato in questo
remake da Rodrigo Santoro, meglio noto come lo spietato Re Serse del cinecomic “300”): Messala
si rivolta contro il fratello adottivo
accusandolo di tradimento, un’accusa che lo porterà ad essere venduto come schiavo. Alcuni anni
più tardi Giuda-Ben Hur viene
salvato da Shiek Ilderim - a seguito di un naufragio - e dopo aver
affrontato un lungo addestramento, è ﬁnalmente pronto ad ottenere
la sua vendetta contro Messala,
nell’ormai leggendaria corsa delle
quadrighe. Il terzo è I Magniﬁci
7, altro remake, un’altra riedizione
di lontanissima memoria (l’originale, del regista John Sturges - che
a sua volta era il remake de “I sette
samurai” di Akira Kurosawa – risale al 1960). Lo scenario è sempre
quello western. Nella città di Rose
Creek, oppressa dal potentato del
magnate Bartholomew Bogue, la
cittadinanza cerca una risposta assoldando sette fuorilegge (cacciatori di taglie, giocatori d’azzardo
e sicari): Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux ,
Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez
e Red Harvest. Nell’organizzare
la resa dei conti che sanno essere imminente, i “magniﬁci” sette
prendono sempre più coscienza di
trovarsi a combattere per qualcosa
di più del denaro.
(Massimo Bassi)

la celebre mostra “A gun for hire”,
che raccoglie le immagini scattate
da Newton per le campagne promozionali del marchio Blumarine,
tra le eccellenze del distretto tessile
della città emiliana) è esposto per
la prima volta in Italia. L’esposizione ricostruisce la stagione che
ha visto il maestro tedesco lavorare
per una delle aziende simbolo del
comparto tessile di Carpi, prossima a compiere il suo quarantesimo
anniversario (nel 2017), ideando
campagne che hanno coinvolto
icone della femminilità come Carré
Otis, Carla Bruni, Monica Bellucci
ed Eva Herzigova. (M.B.)

U

na rimpatriata, un ritorno
al passato, un feedback.
Chiamatelo come volete. E’ il
“Modena 29 Settembre”, spettacolo musicale programmato per
la stessa data, in Piazza Roma.
Qualcuno lo ha deﬁnito come
il ritorno della beat generation.
Valutate voi: sul palco saliranno Maurizio Vandelli (leader
dell’Equipe 84, di fatto “mister
29 settembre”), Alexia (vincitrice di un Festival di Sanremo),
Mario Lavezzi (autore di alcune delle più belle canzoni della
musica leggera italiana), Marco
Ferradini (la sua “Teorema” è
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diventata addirittura oggetto di
uno studio sul rapporto uomodonna), Andrea Mingardi (che
canterà alcuni dei suoi brani più
noti tra cui “Mogol e Battisti” che
ha eseguito con Mina), e altri giovani cantanti tra cui Paolo Simoni
(rilevazione dell’estate 2016). Un
progetto, quello di “Modena 29
settembre” (il Concertone che di
fatto chiude la stagione estiva),
che come lo scorso anno è stato
scelto attraverso l’invito a presentare proposte artistiche inviato a
nove agenzie specializzate nell’organizzazione di eventi artistici e di
spettacolo. (M.B.)
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Seccoumidofuoco,
le alchimie della ceramica

Una nuova
sezione
fotografica
per il Museo
della ceramica
del Castello di
Spezzano

«

Argille, caolini, sabbie e
feldspati e altre materie
prime sono alla base delle
“ricette”delle ceramiche. Attraverso operazioni che mi
ricordano procedimenti alchemici sono trasformati grazie
a sapienza e tecnica che arrivano dal nostro lontanissimo
passato. Le foto in progetto
non hanno lo scopo di essere
una spiegazione esaustiva dei
nuovi e innovativi processi

produttivi dell’industria ceramica, ma suggestioni sulla complessità e sapienza di un processo
dove l’uomo è oggi chiamato a
partecipare soprattutto come controllore e supervisore». Così nel
2013 la fotografa reggiana Paola
De Pietri presentava le sue opere in mostra al Cersaie, diciotto
immagini sintesi di un’indagine
svolta dall’artista in stabilimenti
dei Gruppi ceramici Atlas Concorde, Casalgrande Padana, Florim e Panaria, per documentare
lo stato di fatto produttivo nel
distretto modenese-reggiano. Il
reportage, promosso dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con Confindustria
Ceramica e Linea di Confine per
la Fotografia Contemporanea,
è diventato, dal 5 giugno scorso, ‘seccoumidofuoco’, esposizione permanente del Museo
della ceramica e in particolare
di Manodopera, la sezione multimediale inaugurata nel 2014
per raccontare “la storia degli
uomini e delle donne che hanno
fatto la ceramica industriale”. I

grandi quadri fotografici (93,6 x
78,5 cm), incorniciati di bianco,
resteranno esposti nell’ampio
spazio al secondo piano dell’ala
ovest del castello, sopra la
spettacolare Sala delle Vedute.
“Seccoumidofuoco – ha scritto

Francesco Zanot - è un’opera in
quattro tempi. Ci sono immagini
di materie prime, grezze o semilavorate (argille, caolini, sabbie,
feldspati), macchinari industriali, lavoratori e prodotti finiti.
Quattro soggetti principali. Me-

Il Castello di Spezzano

scolati tra loro, senza suddivisioni né gerarchie, raccontano
l’intero ciclo di produzione della ceramica alternandosi gli uni
con gli altri. Mescolati – appunto – impastati, fusi, ricombinati,
proprio come gli ingredienti alla
base di questa formula. Come
il titolo del lavoro: seccoumidofuoco. Non c’è soluzione di
continuità. Nessun respiro. Tre
parole diventano una. Porzioni
di realtà diventano immagini”.
Le fotografie sono suddivise in
tre blocchi: secco (le materie
prime), umido (impasto e smalteria), fuoco (cottura e prodotti
finiti), introdotti da un pannello
con un breve testo storico-tecnico e un’immagine wordle in
cui come su una linea produttiva scorrono le parole-chiave dei
settori produttivi e relative fotografie... Su uno schermo tv scorre in loop il filmato del lavoro
all’interno della Ceramica Aurora di Casalgrande negli anni
1950/60: un suggestivo contraltare tecnico e umano alle immagini del lavoro automatizzato di

oggi, «quando – ha scritto Francesco Genitoni - le squadre di
uomini e donne del secolo scorso
sembrano estromessi dai grandi
macchinari robotizzati anche se
in realtà ci sono ancora, pur se
meno numerosi di una volta, dietro le quinte, dove si progettano
e commercializzano i prodotti. E
ci sono ancora, tutti, idealmente.
È la storia in evoluzione di un
territorio, dei suoi paesi e città.
Delle trasformazioni fisico-naturalistiche, ambientali, sociali.
È la storia delle loro comunità,
vecchie e nuove».
Museo della Ceramica
- Castello di Spezzano
Comune di Fiorano Modenese
Orari da marzo a novembre:
sabato e domenica ore 15-19.
Ingresso gratuito.
Visite guidate gratuite al Castello
l’ultima domenica del mese,
ore 17-19
Info: tel +0039 0536 833412,
cultura@fiorano.it
www.fiorano.it
- f Castello di Spezzano

IL CINEMA A CASA di DOCTOR tHOUSE

Il cavaliere e la morte, secondo Bergman
M

ORTE: «Non smetterai mai di
fare domande?»
CAVALIERE: «No, non smetterò
mai»
MORTE: «Tanto non avrai mai risposta»
CAVALIERE: «A volte credo che le
domande siano più importanti delle
risposte»
Un nobile cavaliere di ritorno col
suo scudiero dalla crociata in Terrasanta , incontra in riva al mare ad
attenderlo la morte, che gli dice che
la sua ora è giunta. E’ tornato vuoto,
disilluso, pieno d’angoscia e amarezza , senza risposta alle domande
esistenziali che sperava di trovare in
un’impresa eroica al servizio di Dio
. Lancia alla morte , per prender tempo, una sfida a scacchi, partita che
sa di perdere, nell’ultimo tentativo di strappare un insperato senso
da dare alla vita. Viaggiando verso
casa, in questa simbolica sospensione temporale che è la partita a scacchi ,incontra e interagisce con vari
personaggi. Una famiglia di saltimbanchi, padre, madre e un bambino ,

“IL SETTIMO SIGILLO ” di Ingmar Bergman (Svezia 1956) con : Max von Sidow, Gunnar Bjonstrand, Nils Pope,
Bibi Andersson,Bengt Ekerot
che incarnano semplicità, innocenza
e purezza; un patetico maniscalco
tradito e beffato dalla moglie; un

attore dissoluto e inaffidabile; un
ex teologo spregevole e farabutto;
una donna muta e sofferente ;una

strega bambina condannata al rogo
e la consorte che lo ha aspettato al
castello mentre ognuno fuggiva .

Ma incontra soprattutto il cinismo
feroce e disincantato del suo scudiero, la atroce cupezza medievale
con i riti e le oscure superstizioni, le
processioni di flagellanti e la peste
sterminatrice. Nessuno pare sfuggire
al suo destino ,ma il cavaliere prima
di perdere la partita riesce a sottrarre
alla morte,con un raggiro, la famiglia di saltimbanchi, unica risposta
con la sua semplice serenità agli
interrogativi angoscianti sull’esistenza. Caposaldo di espressionismo
epico in uno sfondo di irripetibili
fotografie nordiche, nello scontro tra
luce e tenebre, bianco e nero, bene
e male, il film di Bergman affronta
il tema della morte, del mito, delle
battaglie perdute, dell’angoscia esistenziale, dell’out out e della ricerca
di Dio senza inutili esercizi retorici
e sconti. Il risultato è quell’irraggiungibile capolavoro che colloca il
grande regista Svedese tra i massimi
geni della cinematografia di sempre,
o come ha detto qualcuno ,qualcosa
che va al di la del cinema: “Un’opera d’arte generale del Novecento”.

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

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

www.projectainvent.com
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H.E.R.E. IS A SET OF NEW SOFTWARE SOLUTIONS DEVELOPED BY SACMI
FOR THE SMART FACTORY, MAKING THE MOST OF INDUSTRY 4.0 ADVANTAGES.
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H.E.R.E. controls production data exchange and analysis between
the control system and the machine. Everything needed to improve
process management and performance, with the support of modern
technology, anywhere in the world... is H.E.R.E.
www.sacmi.com

