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Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

L’abbraccio di fine anno
Ringraziare, in circostanze del genere, è il minimo, quindi per prima cosa ringrazio. Chi è riuscito ad essere 
presente, chi non ha potuto, chi ci ha fatto sapere che sarebbe stato con noi volentieri ma non è stato in grado 
di esserci. E’ stata una bella serata, e non suoni riduttivo, perché trovarsi tra amici, in tempi come questi, 
è sempre bello. Ed è piacevole provare a misurare, anche attraverso gli altri, quanto si prova a fare con il 
proprio lavoro. Questo abbiamo voluto fare, con la serata-evento di Ceramicanda, questo proveremo a fare 
anche il prossimo anno e gli anni a venire. Come anticipato in chiusura del video che abbiamo proiettato in 
occasione del nostro evento, infatti, abbiamo scelto di fare di questa serata un appuntamento annuale: ci era 
piaciuta la formula che aveva decretato il successo della serata sul ventennale, poco più di un anno fa, ci è 
piaciuto ancora di più il nostro ritrovarci in questa fine del 2016, e ci piacerà ritrovare ancora i tanti amici 
che abbiamo anche il prossimo 27 novembre. Manca quasi un anno, è vero, ma l’appuntamento ve lo diamo 
adesso. Non senza ringraziarvi, ancora una volta, di esserci e di esserci stati

Roberto Caroli
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Festa doveva essere, festa 
è stata. In un’atmosfera di 

amichevole convivialità, Cera-
micanda ha celebrato la fine del 
2016 presso la multisala Emi-
ro di Rubiera. Già teatro delle 
celebrazioni per il ventennale 
del gruppo editoriale fondato 
e diretto da Roberto Caroli, 
il multiplex rubierese ha ac-
colto quanti non hanno voluto 
mancare ad un appuntamento 
destinato a diventare uno dei 
capisaldi delle stagioni di Cera-
micanda. Una serata per incon-
trarsi e confrontarsi, scambiare 
quattro chiacchiere e, perché 
no, punti di vista sul quotidia-
no di quella striscia di terreno 
che si stende tra le sponde mo-
denesi e reggiane del Secchia e 
che chiamiamo comunemente 
distretto. Oggetto di indagine, 
ormai da più di vent’anni, de-
gli strumenti di comunicazione 
cui Roberto Caroli diede vita 
20 anni fa e che sono stati in 
grado, nel tempo, di accompa-
gnare questo piccolo miracolo 
italiano nella sua crescita e di 
raccontarlo come nessuno è mai 
riuscito a fare. Intervistando i 
protagonisti, raccontando la re-
altà delle imprese ma anche dei 
professionisti e dei manager, 
oltre che degli imprenditori, 
che le imprese le hanno fatte e 
continuano a mandarle avanti. 
E’ a loro che, con questa festa 
di fine 2016, Roberto Caroli ha 
scelto di rivolgersi, scegliendo 
di fare di questo evento e un 
momento di incontro/confronto 

Una serata per raccontare e raccontarsi
Il gotha 
dell’imprenditoria 
all’Emiro di Rubiera 
per la serata-evento 
promossa da 
Ceramicanda

e, perché no, un possibile ponte 
gettato sul quel 2017 ormai dietro 
l’angolo. Lo ha fatto, Caroli, con 
l’ironia e l’attenzione ai fatti che 
ne contraddistinguono la cifra nar-
rativa, affidando un ideale dialogo 
tra la platea e l’anno che stiamo 
per archiviare a sette protagonisti 
che hanno fatto la ‘storia’ del 2016 
che va a chiudersi tra meno di dieci 
giorni. Spaziando ben oltre i con-
fini dell’economia, e  mantenendo 
quel tono ora amichevole, ora dis-
sacrante che caratterizza il venten-
nale racconto di Ceramicanda e ne 
fa, quello sì, uno strumento che 

avrà sì vent’anni, ma dei ventenni 
mantiene freschezza e curiosità. 
Freschezza e curiosità che Caro-
li ha scelto di condividere con i 
tanti amici che non hanno voluto 
mancare all’evento e sappiamo 
accompagneranno Ceramicanda 
lungo un percorso che, tagliato il 
traguardo del 2016, vuole conti-
nuare. Uguale a se stesso, perché 
la matrice è quella, ineludibile, 
che rende Ceramicanda unica, ma 
diverso e più moderno nell’ap-
procciare una realtà che cambia, 
e che Roberto Caroli continua a 
raccontare. (S.F. - D.D.)

Claudio Pistoni e Vittorio Borelli con il Direttore Roberto Caroli

Fabio Tarozzi e Claudio Casolari

Daniele Bandiera e Carlo Alberto Ovi Eugenio Giusti

Claudia Borelli e Roberto Caroli Vicente Carda

Daniele Bandiera e Giorgio Romani Sandro Comini, il Direttore e Paolo Leonardi

Giancarlo Ferrari e Paolo Sassi Fausto Mucci, Gregorio Schenetti e Tiziana Missana

Villiam Tioli e Claudio Lucchese Lauro Giacobazzi e signora

Roberto 
Caroli

e il suo staff 
vi augurano

BUONE 
FESTE
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«Grazie a tutti»
Consensi unanimi 
per la formula 
della serata con 
cui Ceramicanda 
ha chiuso il 2016

«Siete stati bravi». Lo dicono, 
a margine della proiezione 

con cui Ceramicanda ha scelto di 
salutare il 2016, in diversi, colpi-
ti dalla formula che non ti aspetti. 
Ovvero raccontare l’anno che sta 
finendo attraverso alcuni prota-
gonisti, suscitare spunti di rifles-
sione senza necessariamente par-
lare ‘solo’ di ceramica. «Il nostro 
mondo, del resto, è fatto anche di 
guardare altro, quindi la formula 
che avete scelto si è rivelata az-
zeccata da subito». Dal Filippo 
Taddei che parla delle elezioni 
di Trump fino al reportage con il 
quale il Caroli di 20 anni fa inter-
vistava gli imprenditori in viale 
XX settembre, a ridosso di quella 
pasticceria Stefano che per tutti, 
e anche per noi del distretto, è il 
‘bar delle vergini’. «Uno spacca-
to di sicuro effetto – secondo il 
sindaco di Sassuolo Claudio Pi-
stoni – che chiude un reportage 
all’interno del quale c’è tutto». 
Una visone di insieme, quella 
che Ciak2016 ha scelto di dare 
agli eventi dell’anno, che spazia 
a 360°, senza mai perdere di vista 
questioni sulle quali il distretto si 
misurerà anche nel 2017, e sen-
za tributare un omaggio a quanti 
hanno lasciato famiglia, azien-
de, affetti e lavoro, spalancando 
vuoti importanti nella memoria 
di ognuno. «Un insieme notevo-
le – dice Giuseppe Zanardi di 
Unicredit – con il reportage fina-
le che chiude in maniera mirabile 
una sintesi perfetta. La realtà in 
bianco e nero della Sassuolo di 
vent’anni fa, molto suggestiva, 
ha restituito a tutti anche molto 
della Sassuolo che, pur cambian-
do, oggi resta un luogo a suo 
modo unico». Che Ceramicanda, 
nel suo filmato, ha raccontato di 
conseguenza, «ed in perfetta li-
nea con quanto Caroli ci ha abi-
tuati a fare: mai scontato, sempre 
un passo avanti. Dietro all’ironia 
e alle intuizioni di Caroli – dice 
Emilio Benedetti di LB - ci sono 
sempre spunti di riflessione ol-
tremodo interessanti». Formula 
promossa anche da Michele Pau-
licelli di GP Service («il giusto 
modo di vedere le cose: sdram-
matizzando ma facendo riflette-
re» e da Carla Vacchi, numero 
uno di Piemme Group, ad avviso 
della quale «quello che avete or-

ganizzato è un ottimo modo per 
passare una bella serata», ma an-
che da quanti magari si aspetta-
vano si parlasse di più di cerami-
ca, quando invece la ceramica è 
rimasta, volutamente sullo sfon-
do del registro narrative scelto 
da Roberto Caroli e dal suo staff. 

«Questo montaggio è una perfet-
ta istantanea di una realtà in co-
stante cambiamento, interpretata 
secondo i differenti punti di vi-
sta di chi la sa leggere», ha detto 
Eugenio Giusti di Geal, e sulla 
stessa linea si sono mossi tanto 
Claudio Casolari, Presidente di 

Ceramicolor («una serata del ge-
nere è – ha detto - un’emozione 
condivisa») quanto Giuseppe 
Pagliani, avvocato scandianese 
che ha riconosciuto come «Caro-
li riesce sempre ad alleggerire gli 
argomenti trattati, senza mai per-
dere di vista quello che è il senso 

delle notizie. Quello di Cerami-
canda – ha aggiunto il legale è un 
sistema di comunicazione che ha 
una sua efficacia, oltre che una 
sua immediatezza che lo rende 
gradevole quanto questo filmato 
che riassume l’anno che si avvia 
alla conclusione».

Claudio Pistoni Emilio Benedetti Michele Paulicelli Carla Vacchi

Giuseppe PaglianiEugenio GiustiDaniele BandieraGiuseppe Zanardi
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Sette temi per il 2016 che se ne va…

scelte della UE, come ad esempio 
le sanzioni alla Russia.
«Un costo importante per tutti, 
che – dice Taddei - il nostro paese 
ha tuttavia condiviso»
La presidenza Trump cambierà 
le cose?
«Potrà forse cambiare i rapporti tra 
Stati Uniti e Russia, ma noi come 
Italia dobbiamo sapere che molto 
di quello che si decide dipende più 
da equilibri geopolitici che dalla 
volontà, ad esempio, della UE»
Quindi?
«Quindi, magari, quello che recu-
pereremo un domani sulla Rus-
sia, una volta tolte le sanzioni, 
potremmo scontarlo su altre pro-
blematiche, cui Trump non sarà 
estraneo»
La politica economica di Trump 
potrebbe essere un problema, a 
livello di commercio estero?
«Trump ha già annunciato misure 

Sette temi, sette differenti pro-
tagonisti ad affrontarli. Dalla 

politica all’economia, dallo sport 
alla medicina, dal referendum 
all’architettura. Punti di vista ori-
ginali per sette personaggi che ab-
biamo scelto di interpellare.
Economia
Taddei: «Molto dipenderà dalla 
geopolitica, ma per l’impresa ita-
liana la sfida è nel credito»
Le nuove politiche in tema di eco-
nomia internazionale, la ‘guerra 
fredda’ delle sanzioni tra USA, 
Europa e Russia, la ripresa del 
made in italy.  All’economista 
Filippo Taddei abbiamo chiesto 
di fare le carte al 2017, parten-
do proprio da quelle dinamiche 
macroeconomiche che scrivono, 
oggi, buona parte del presente di 
un Belpaese che ‘vede’ la ripresa, 
ma ancora non l’ha agganciata e 
sconta problemi legati anche a 

che valgono la disarticolazione, 
o almeno la revisione, di equili-
bri esistenti. Mettiamola così, e 
diciamo che quello che l’Europa 
e l’Italia recuperano con le nuo-
ve misure di Trump potrebbero 
perderlo a seguito delle chiusure 
che il neopresidente USA ha già 
annunciato»
i tassi di interesse bassi, tuttavia, 
possono sostenere la ripresa…
«Forse, ma solo se riscriveranno 
le politiche di accesso al credi-
to della piccola impresa. I tassi, 
oggi, sono un vantaggio e una 
sfida: dobbiamo fare in modo che 
il credito sostenga quella piccola 
impresa che in Italia vale oltre 6 
milioni di posti di lavoro».
archiETTura
Cucinella: «Occorre saper imma-
ginare il tempo che verrà: l’Italia 
non è pronta»
L’architetto-macchietta imperso-
nato da Maurizio Crozza non ren-
de l’idea, «anche se la tendenza a 
pensare che l’architettura compli-
chi, a volte, le cose semplici, c’è, 
ed ha una sua diffusione. Ma la 
satira intercetta i lati più bizzarri 
della realtà, e diverte». Diverte, 
e non lo fa arrabbiare, la satira, 
anche Mario Cucinella, uno dei 
top architetti italiani, ad avviso 
dei quali «l’architettura invece sta 
cambiando, e il tempo delle archi-
star sta finendo»
in che senso?
«Oggi l’architettura, o almeno 
l’architettura contemporanea, ha 
l’obbligo di immaginare un futu-
ro, di essere declinata secondo una 
funzionalità ben precisa. Il pro-
blema, per chi progetta, è capire il 
tempo che verrà, non tanto imma-
ginare una struttura che stupisca»
Problema evidente in italia, 
dove i grandi progetti vanno a 
rilento: basti pensare alla nu-
vola di Fuksas o ai parcheggi 
della fiera bolognese. Costi alle 
stelle, anni e anni per arrivarci 
in fondo…
«L’Italia è un paese che non ha le 
capacità di gestire i grandi proget-
ti. Sia perché se ne fanno pochi, 
sia perché c’è un’incapacità di 
fondo di governare il processo di 

cambiamento. Il resto lo fa la poli-
tica, che non ha ancora capito che 
questo paese ha bisogno di essere 
più contemporaneo, che non può 
rimanere fermo a guardare il Co-
losseo»
il colosseo è un capolavoro…
«Vero, ma c’è, o meglio potrebbe 
e dovrebbe esserci altro. Servireb-
bero grandi progetti, e servirebbe 
un’etica che ne governa lo svi-
luppo. L’edilizia, invece, spesso è 
trasformata in una macchina che 
muove soldi e a quello si ferma, 
mentre viene accantonata la fun-
zione fondamentale di ogni gran-
de progetto architettonico, ovvero 
quello di declinare il futuro, e ca-
pire il tempo che verrà».

SPorT
Turrini: «Una stagione da di-
menticare: non ho visto una Fer-
rari in rimonta, anzi…»
Un 2016 da dimenticare per la 
Ferrari. Una stagione difficile per 
la ‘Rossa’, che nelle premesse do-
veva dar filo da torcere alle Mer-
cedes e invece, dice Leo Turrini, 
«sconta errori di programmazione 
importanti, ben al di là di quel-
li che sono stati risultati sportivi 
tutt’altro che esaltanti e comunque 
– aggiunge il giornalista e scritto-
re - lontani dalle aspettative»
ci sta non vincere, ma l’impres-
sione è che la Ferrari abbia an-
che perso peso politico…
«Questo è un punto dolente, in ef-
fetti, e credo derivi dal fatto che 
negli ultimi anni alla guida della 

Ferrari Montezemolo, che pure ha 
raggiunto risultati importantissimi 
e ha fatto di quella di Maranello 
un’azienda gioiello, avesse altro 
per la testa. Qualcuno se ne ricor-
derà, di Montezemolo si parlò an-
che di possibile Premier, e credo 
il suo lavorare per la politica lo 
abbia un po’ tolto dalle vicende 
della Formula Uno dove, in sua 
assenza, hanno invece preso piede 
gli inglesi, che poi hanno imposto 
modifiche ai regolamenti che è 
stato un errore accettare»
Tipo?
«L’ibrido, che scollega quella si-
nergia tra industria e reparto corse 
che era invece uno dei tratti distin-
tivi della Ferrari. O l’abolizione 

dei test: la Ferrari è l’unica scude-
ria di due circuiti su cui testare le 
monoposto, e finchè ha potuto di-
sporne la differenza l’ha fatta…»
L’era marchionne è cominciata 
così così…
«Marchionne ha raggiunto risul-
tati eccezionali, ma in altri campi, 
e l’impressione è che abbia sotto-
valutato l’impatto con la Formula 
Uno. Ma siccome nessuno nasce 
imparato, può anche darsi che il 
mio amico Sergione riesca a fare 
centro, prima o poi, anche se io, 
nell’ultimo biennio, non ho visto 
una Ferrari in rimonta, anzi…»

Leo Turrini, 
Filippo Taddei, 
Giovanni 
Carnevali, 
Riccardo Olmi, 
Gianfranco 
Pasquino, 
Mario Cucinella 
e Angelo 
Panebianco 
rispondono alle 
domande di 
Roberto Caroli 

segue a pag 11
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fama, proponeva che chi dovesse 
comunicare necessitasse di una 
patente che ne certificasse la cre-
dibilità. Noi del Dstretto ci siamo 
spinti oltre, abbiamo pensato che 
non sarebbe male se una patente 
fosse richiesta ai politici, e più in 
particolare ai parlamentari, mai 
così poco credibili come in questo 
ultimo periodo. Ma Gianfranco Pa-
squino, che in politica è stato per 
anni, e la politica l’ha studiata e la 
insegna, è d’accordo solo a metà, e 
la patente, dice, «servirebbe anche 
agli elettori».
Perché, Professore?
«I parlamentari li eleggete voi 
elettori. Avete chiesto se avevano 
la patente quando li avete votati? 
Questo invece deve fare il citta-
dino, a mio avviso, ovvero votare 
chi ritiene sia credibile, e chi fa 
gli interessi della collettività e non 
i suoi. Informarsi e decidere è un 
preciso dovere come è un dovere 
documentarsi, confrontarsi e deci-
dere poi di chi fidarsi»
Il rapporto di fiducia tra elettori 
ed eletti sembra invece sia ormai 
venuto del tutto a meno…
«Colpa anche della legge elettora-
le: quella con la quale si vota oggi 
è pessima»
In che senso?
«Perché il cittadino oggi non sce-
glie, non può. Il porcellum non 
faceva scegliere ai cittadini i pro-
pri rappresentanti, l’italicum la-
scia qualche possibilità in più, ma 
nemmeno troppa, a ben vedere. E 
la palla, inevitabilmente, torna nel 
campo dei cattivi riformatori»

Sbaglia chi fa le leggi, insom-
ma…
«Sbagliano i cattivi riformatori…»
RefeRendum
Panebianco: «E’ stato giusto
interpellare i cittadini»
«Il referendum non è necessaria-
mente uno strumento imprescin-
dibile di democrazia, ma lo è in 
caso di riforma costituzionale». 
Editoralista di punta del Corriere 
della Sera, politologo e cattedra-
tico, Angelo Panebianco non ha 
dubbi, e ritiene che chiamare gli 
elettori alle urne, a dicembre, sia 
stato «necessario né a mio avviso 
sarebbe stato corretto non interpel-
lare i cittadini»
Poca informazione da parte del 
corpo elettorale, tuttavia, si è 
detto…
«Il referendum, come del resto le 
elezioni, implica che chi vota si in-
formi, ma questa circostanza pre-
scinde dal valore del referendum. 
E riforme del genere hanno biso-
gno di essere legittimate dal voto 
popolare»
Perché, secondo Panebianco?
«Sono riforme strutturali, non pic-
cole riforme, e in questi casi il refe-
rendum è davvero quello strumento 
di democrazia di cui si diceva pri-
ma. Il paese ha bisogno di essere, 
in un certo senso, modernizzato, ha 
bisogno di uno scatto in avanti, in 
tutti i sensi, che non può non essere 
sottoscritto dalla collettività»
ma alla politica, si obietta, non 
crede più nessuno…
«Non mi piace questa guerra in-
distinta contro il Parlamento, che 

merita invece di essere più soste-
nuto dalla società. Ai parlamentari 
l’opinione pubblica attribuisce un 
potere che in realtà i parlamentari 
non hanno, e a chi critica i gover-
ni centrali rispondo che i governi 
locali, cui sono attribuite funzioni 
improprie, non stanno facendo 
meglio di un Parlamento che me-
riterebbe più fiducia. Sta peggio, a 
conti fatti, chi un parlamento non 
ce l’ha»
medIcIna
Olmi: «la società è cambiata
Con Viagra e Cialis»
«Siamo soprattutto animali, con 
tutto quello che ne consegue in ter-
mine di istinto, ma non siamo mac-
chine, e la testa continua a contare 
moltissimo. Quindi la raccomanda-
zione è quella di essere, per quanto 
possibile, regolari, ammesso che di 
regolarità si possa parlare, in que-
sti casi…». Con Riccardo ‘Dido’ 
Olmi, urologo, si parla di medicina 
e sessualità, di anni che passano «e 

di stagioni – dice il medico – che 
cambiano, e non potrebbe essere 
diversamente»
C’è una ricetta che permette di 
mantenere saldo il rapporto tra 
età e sessualità?
«No, nel senso che con gli anni la 
sessualità smette di essere una li-
nea retta. Non solo per questioni 
anagrafiche o patologiche, quanto 
a causa dello stress che si accumu-
la: è lo stress, come noto, il peggior 
nemico della sessualità…»
Si rimedia con l’aiutino: cialis, 
viagra, eccettera…
«Sono farmaci che hanno, in un 
certo senso, cambiato la società e 
i rapporti sociali. Ma la loro dif-
fusione cela anche un’insidia che 
molti sottovalutano, ovvero la sfe-
ra mentale. La chimica può prolun-
gare, come fa, l’attività sociale del 
maschio, ma tra un uomo di 70 anni 
e una donna di 30 ci sono differen-
ze che vanno ben oltre il rapporto 
sessuale. Il farmaco aiuta l’atto, 
ma non il rapporto, nel senso che 
la psiche, il viagra, non la cambia: 
e un 70enne ha anche la testa di un 
70enne, la trentenne ha la testa di 
una trentenne, con tutto quello che 
ne consegue»
Voi che fate questo mestiere, 
però, la mettete, fuor di metafo-
ra, in c… a tutti…
«Vero. Un mio collega di Parma, ai 
tempi del crac Parmalat, si vantava 
di essere stato l’unico parmigiano 
che, invece ch prevederlo, lo ave-
va invece messo nel c… ai vertici 
dell’azienda…».

(S.F. - R.C.)

«Gli errori ci stanno, anche in que-
sto caso in cui si è trattato di un er-
rore banale»
Banale, ma è costato tre punti: di 
chi la colpa?
«Di una procedura e di una regola 
sbagliata, contro la quale abbiamo 
fatto ricorso anche al Coni perché 
vogliamo che quella regola sia 
eliminata. Noi abbiamo seguito 
gli iter soliti: non aver fatto copia 
incolla su una mail non invalida 
la procedura e non può costare tre 
punti in classifica ad una squadra. 
Anche perché non c’è propozione 
nelle sanzioni: se uno non paga 
gli stipendi prende un punto di pe-
nalità, se non manda una mail ne 
prende tre? Non esiste, e del resto 
sono molte le regole del calcio che 
vanno cambiate»
PolItIca
Pasquino: «Patente per i parla-
mentari? Anche per gli elettori, 
però…»
Carl Popper, sociologo di una certa 

calcIo
Carnevali: «Noi provinciali?
Non sono d’accordo»
I neroverdi hanno toccato, con 
la qualificazione in Europa lea-
gue il punto più alto della loro 
storia, ma l’ultima parte del 
2016 li ha visti vittima di una 
serie di circostanze che ne han-
no quantomeno dimezzato le 
potenzialità. A cominciare da 
quel 28 agosto che è stata una 
sorta di spartiacque, visto che si 
è fatto male Berardi ed è arrivata 
anche la sconfitta a tavolino. «E 
Berardi, in effetti, ci è manca-
to», spiega l’ad neroverde Gio-
vanni Carnevali, ad avviso del 
quale «è anche vero che oltre al 
suo, abbiamo patito anche altri 
infortuni»
Ma Berardi cosa si è fatto, 
esattamente?
«Ha avuto un problema al col-
laterale che si è rivelato più gra-
ve del previsto. Quando torna? 
Spero presto, sta completando 
un percorso di recupero a Pavia 
che la società sta monitorando 
con grande attenzione, anche 
perché con il centro di Pavia, di-
retto dal nostro responsabile sa-
nitario collaboriamo da tempo»
Proprio la società, però, è fini-
ta sul banco degli imputati an-
che per la vicenda della Pec 
che è valsa la sconfitta a tavo-
lino contro il Pescara…

continua da pag 10
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CERAMICHE

Un brindisi 
per la ceramica del 2016
Va in archivio un 
anno positivo: e 
attorno al 2017 
c’è la fiducia 
che serve, con i 
rifletori puntati 
su USA, Russia e 
Cina

Il videodocumentario di Ce-
ramicanda ha raccontato 

un 2016 tutto sommato po-
sitivo, e ha strizzato l’occhio 
ad un 2017 cui, dopo i tanti 
cambiamenti dell’anno scor-
so, gli imprenditori della ce-
ramica guardano con fiducia. 
«E’ stato – dice il presidente 
di Rondine Group Lauro 
Giacobazzi – un 2016 posi-
tivo, e credo sia giusto guar-
dare con interesse al 2017. 
Tutto, immagino, andrà nella 
maniera giusta». Complice, 
magari, anche quell’elezione 
di Trump che potrebbe cam-
biare e il mercato americano, 
spingendo ancora di più sugli 
investimenti, ma anche l’eco-
nomia mondiale, complice 
la possibile, chissà quanto, 
‘guerra delle sanzioni’ che 
condiziona (anche) gli scambi 
tra Italia e Russia e al made in 
Italy costa miliardi. «Per la ce-
ramica sarebbe fondamentale: 
per il nostro gruppo, come 
per l’intero comparto, quel-
lo statunitense è un mercato 
fondamentale, come del resto 
era mercato molto importante, 
fino a tre anni fa, quello rus-
so», fa sapere Paolo Romani 
di Romani Group. C’è ottimi-
smo, tra gli imprenditori della 
ceramica: condiviso anche da 
Maurizio Cavagnari di Styl-
grap, ad avviso del quale sarà 
importante guardare oltre se 

di Laminam, «è ancora possibile 
lavorare nel modo giusto, come 
dimostra il nostro caso: in undi-
ci mesi siamo riusciti ad avviare 
uno stabilimento all’avanguar-
dia». Ma soprattutto all’estero, 

stessi, «come del resto ci avete 
indicato voi di Ceramicanda con 
il vostro video»  e dare seguito 
a progetti che raccontano un set-
tore vivo e in espansione, che 
cambia assecondando le istanze 
del mercato. «Il 2016 è stato un 
anno importantissimo, e questo 
ottimismo che circonda la fine 
dell’anno credo possa starci», 
spiega Fausto Mucci, che con il 
suo Target Group ha vissuto mesi 
di grandi cambiamenti, «ridise-
gnando la compagine societaria 
e facendo altre scelte importanti 
in tema di acquisizioni. Il 2017 
contiamo possa premiare il no-
stro percorso, e ci spinga verso 
quell’obiettivo, ovvero creare un 
polo di design nel distretto cera-
mico». Si parte da un 2016 il cui 
ultimo atto è stata la sottoscrizio-
ne del contratto collettivo per la 
ceramica («sottoscritto con gran-
de soddisfazioni da entrambe 
le parti, anche grazie all’ottimo 
lavoro svolto, come presidente 
della commissione sindacale, dal 
compianto Enzo Donald Mularo-
ni», dice Giorgio Romani, che 
il contratto ha sottoscritto per 
conto di Confindustria Cerami-
ca) e si arriva a guardare il 2017 
«con la fiducia che serve, perché 
il mondo – aggiunge Romani – 
viaggia alla velocità giusta». E la 
ceramica, o meglio gli imprendi-
tori che la ceramica la fanno, si 
adegua. Guardando ad un’Italia 
dove, dice Alberto Selmi, AD 

e nello specifico agli USA. La 
terra promessa sarà quella anche 
nel 2017: ne è convinto Daniele 
Verde, secondo il quale «la tan-
ta speculazione che si è fatta su 
Trump va messa in archivio: il 

neopresidente degli Stati Uniti 
vuole investire e dare ulteriore 
impulso alle costruzioni e gli 
USA sono abituati a mantenere le 
promesse. I dazi? Secondo me li 
mette alla Cina…» (S.F. - M.B.)

Lauro Giacobazzi

Fausto Mucci

Maurizio Cavagnari

Daniele Verde

Paolo Romani

Alberto Selmi

Ceramicanda srl, via De Amicis 4 - 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
tel.0536990323 - fax 0536990402 - e-mail: redazione@ceramicanda.com

LA STAGIONE TV 2016-2017
Trc-Telemodena: Gio 22:40; Sab 13:00 e 18:00

Telereggio: Gio 22:00; Dom 13:30
Canale 813 di Sky: dal lunedì successivo tutte le sere alle 22:00 e alle 12:00
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Ha raccontato verità impor-
tanti al settore ceramico, il 

2016, ma anche con l’impianti-
stica non ha scherzato. Il made 
in italy della tecnologia e dell’in-
novazione sembra destinato a 
consolidare il tanto di buono fat-
to nel 2015 e, consolidatosi nel 
2016, non è detto riprenda fi ato 
nel corso di un  2017 che, a detta 
dei vertici di Acimac, l’associa-
zione che raggruppa gli impian-
tisti, non rilanci crescite non pri-
ve di rilievo. Un Tecnargilla da 
record ha gonfi ato le vele degli 
impiantisti, ormai lontani anni 
luce dai pionieri che accendeva-
no la ceramica. «La dimensione 
è cambiata, e ormai ricordare i 
tempi in cui la ceramica si in-
ventava è quasi un esercizio che 
appartiene a noi pionieri. Oggi 
– spiega Fulvio Baldini di ICF 
Welko – la ceramica si è evolu-
ta, ma proprio grazie a questa 
evoluzione è in grado di dire la 
sua su un mercato globale sem-
pre più competitivo e selettivo». 
Da superare, fa capire Stefano 
Compagni di Mectiles Italia, ci 

sono «una burocrazia che spesso ci 
soffoca, ma l’auspicio è che il 2017 
possa essere un’altra occasione di 
rilancio per un settore che se ha 
spazio sa prenderselo». Allusione, 
nemmeno troppo velata, alle di-
namiche geopolitiche – da Trump 
alla Russia, dalla Cina all’Iran – 
che la loro, sull’economia, la di-
cono eccome, ma rifl ettori accesi 
sugli Stati Uniti che inaugurano 
l’era Trump. Compagni ci con-
ta, non senza aggiungere, quan-
do dall’estero volge lo sguardo 
all’Italia, che «bisognerebbe poter 
lavorare meglio», mentre Fabio 
Tarozzi, numero uno di Siti B&T, 
archivia con il 2016 la stagione del 
suo gruppo in borsa. «Una nuova 
sfi da, che abbiamo intrapreso certi 
che questa nuova avventura darà 
ulteriore forza alla nostra azienda. 
Si tratta – dice – anche di un salto 
in avanti dal punto di vista cultura-
le». Cui il mercato globale chiama 
il made in taly e dal quale, siamo 
certi, il made in Italy della tecnolo-
gia non si farà sorprendere. (S.F.)

Stefano Compagni e Paola Martinelli

Roberto Caroli e Fabio Tarozzi Fulvio Baldini

IL SISTEMA CHE RIVOLUZIONA  GLI SPAZI URBANI
5 volte più resistente rispetto la posa tradizionale della ceramica

www.stripegres.it - info@stripegres.it
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UN NUOVO CANALE SATELLITARE!
SOTTOTITOLATO IN INGLESE 

IN COLLABORAZIONE CON 

L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ROMA 

CERAMICANDA GUARDA AVANTI!

Il punto di vista delle istituzioni: «Un 2016 
importante, chiuso in modo incoraggiante»
I vertici di Acimac, 
Confindustria 
Ceramica e 
Ceramicolor 
tracciano il 
bilancio dell’anno 
che si chiude

C’erano, e non poteva essere 
diversamente, anche le isti-

tuzioni, o meglio le associazioni 
che sottendono, rappresentan-
doli, ai destini delle aziende del 
distretto ceramico. Confindustria 
Ceramica, Acimac, Ceramicolor 
non hanno voluto mancare all’ap-
puntamento con l’evento annuale 
di Ceramicanda, «diventato ormai 
– ha detto il Direttore Generale di 
Confindustria Ceramica Armando 
Cafiero – un appuntamento im-
perdibile per tutti. Siete riusciti 
a riassumere per quello che è 
stato un anno importante, dando 
conto del tanto che è successo e 
che avete seguito con grande pun-
tualità, anche quando si è trattato 
di dare notizie dolorose, come la 
scomparsa di Enzo Donal Mula-
roni, che credo abbia segnato in 
modo indelebile l’anno che va a 
chiudersi». Il puzzle con il qua-
le, prima che fosse la musica, con 
l’orchestra del maestro Sandro 
Comini ad allietare la postproie-
zione, «da’ la giusta dimensione 
al tanto che è successo quest’an-
no, e regala quello spezzone di 
vent’anni fa, con Caroli che solca 
viale XX settembre in bicicletta, 
che mi ha fatto trasalire». Tradi-
sce appena la sua emozione anche 
il presidente di Confindustria Ce-
ramica Vittorio Borelli, ad avvi-
so del quale «si chiude un anno 
molto positivo, che schiude pro-
spettive interessanti anche per il 
2017». Quella offerta dalla serata 
di Ceramicanda «è la giusta vi-
sione delle cose: questo spaziare 
tra tanti argomenti restituisce un 
quadro d’insieme molto efficace, 

senza perdere di vista i tanti im-
portanti risultati raggiunti in que-
sto 2016», spiega il presidente di 
Acimac Paolo Sassi, che manda in 
archivio «un anno molto impor-
tante, che si chiuderà bene sia per 
la ceramica che per i costruttori 
di impianti». Le previsioni per il 
2017 inducono all’ottimismo,ma 
la serata di Ceramicanda ha scelto 
volutamente di voltarsi indietro, 

facendolo a modo suo, senza per-
dere di vista quello che c’è oltre, 
ovvero un altro anno di sfide. 
«Soprattutto dal punto di vista del 
commercio estero: le ceramiche 
– aggiunge Cafiero – esportano 
ormai oltre l’80% della loro pro-
duzione: ovvio sia lì che si gio-
cano le partite decisive. In USA, 
con Trump, ma anche in Russia, 
dove è in ballo l’abolizione delle 

sanzioni». Difficile capire cosa 
succederà, ma il distretto sembra 
pronto a raccogliere un’altra sfi-
da. Non ha dubbi, in questo sen-
so, il Presidente di Ceramicolor 
Claudio Casolari. «Il settore cera-
mico, quello meccanico e quello 
chimico sono andati avanti, negli 
anni, intercettando al meglio le ri-
chieste del mercato e oggi siamo 
arrivati a produzioni incredibili 

se si pensa che parliamo, quan-
do parliamo di piastrelle, di un 
manufatto semplice, almeno dal 
punto di vista astratto. Poi, però, 
la ricerca – chiude Casolari – si 
è spinta oltre: chimica, fisica, in-
novazione e tecnologia hanno 
migliorato in modo esponenziale 
i manufatti, e la ricerca continua 
ad andare avanti. Come del resto 
è giusto che sia». (R.C.)

Roberto Caroli con il Presidente di Acimac Paolo Sassi

Vittorio Borelli, Presidente di Confindustria Ceramica Il Direttore Generale di Confindustria Ceramica Armando CafieroIl Presidente di Ceramicolor Claudio Casolari



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 a company of Siti B&T group

MICHELANGELO AVEVA 
SOLO UNO SCALPELLO.

VOI LA NUOVA DECORATRICE 
INDUSTRIALE G5.
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CHI E’
Professore Ordinario di “Economia e gestione delle imprese’’ 
presso il Dipartimento di Economia Marco Biagi dell’Uni-
versità degli Studi di Modena e Reggio Emilia (UNIMORE), 
Tiziano Bursi è titolare degli insegnamenti di: Marketing in-
ternazionale II del Corso di laurea triennale di Economia e 
marketing internazionale e Internationalization strategies del 
Corso di laurea magistrale di International management propo-
sto in lingua inglese.  E’ presidente del Corso di laurea magi-
strale di International management oltre che referente per l’as-
segnazione delle tesi di laurea del Corso di laurea magistrale di 
Management internazionale.

Tiziano Bursi: «Il distretto 
ha le carte giuste»
Secondo il 
professore, 
«l’Italia è 
piccola, ma 
il mondo è 
grande: occorre 
portare il 
prodotto dove 
c’è il consumo, 
ma il settore 
ha chance 
importanti 
da giocarsi 
sul mercato 
globale»

Conosce e studia l’econo-
mia del distretto ceramico 

da sempre, Tiziano Bursi, e ci è 
parso naturale chiedere a lui che 
tipo di 2017 aspetta il comparto 
ceramico. Visto da un professore 
di economia, a decidere quel-
lo che succederà nel 2017 sarà 
soprattutto l’America. Intesa 
come mercato e come possibile 
novità sullo scenario internazio-
nale, complice l’arrivo alla Casa 
Bianca di Trump. «L’America è 
un grande mercato, l’industria 
ceramica italiana vive un bel 
periodo: ha saputo manovrare 
al meglio le leve basilari dell’in-
novazione e – spiega Bursi - 
dell’internazionalizzazione e vi 
ha aggiunto la dimensione»
Carte importanti da giocare 
sul tavolo del mercato globa-
le…
«Con queste carte in mano si 
può affrontare il mercato senza 
paura. Abbiamo una pattuglia 
di aziende in grado di risponde-
re al meglio a quanto richiesto 
dall’economia contemporanea. 
Sia su mercati consolidati che 
sui mercati emergenti o nuovi: 
il mondo è grande, l’Italia è pic-
cola 
Quale il messaggio?

«Ci vuole il coraggio di guardare 
fuori, sapendo che il prodotto va 
portato dove c’è il consumo. E il 
prodotto nel mondo si porta con 
innovazione, tecnologia e quelle 
spalle larghe che derivano dalle 
dimensioni delle aziende»
Sono anni che parliamo di 
come le aziende del settore si 
sono ristrutturate per proporsi 
al meglio sul mercato globale, 
e molto in questo senso si sta 
ancora facendo: ne è nato un 
comparto più forte. Il processo 
di rafforzamento volge ormai 
al termine, secondo lei?
«Qualcuno ha ultimato il suo 
percorso, e queste aziende 

avranno una marcia in più. Poi 
c’è una componente che è rima-
sta indietro ed è in ritardo, ed è 
destinata a non farcela, scontan-
do un gap manageriale e tecnico 
che non garantisce quella forza 
di rimettersi in gioco con tutte le 
potenzialità e le forze che servo-
no»
Non tutte ce la faranno, quin-
di, secondo lei…
«Non credo, anche perché qual-
cuno è destinato ad arrivare a 
fine corsa. Ma è vero che esse-
re agganciati ad un treno che va 
veloce aiuta: e chi fa meglio può 
essere in grado davvero di trasci-
nare anche il resto del sistema».

Il Professor Tiziano Bursi
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