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Benvenuti ad
ALLFORTILES Arriva il giorno in cui l’editore, dopo avere per una vita commentato fatti e notizie 

fornite da altri, avverte il bisogno di essere egli stesso notizia e fucina di fatti; 
arriva il momento in cui il giornale, la rivista, il format televisivo, devono momen-
taneamente passare il testimone all’approfondimento. La televisione impone con 
le sue regole il ritmo, il rispetto dei tempi, mentre la carta stampata è spesso con-
dizionata dal numero di battute; entrambi quasi mai sono liberi di spaziare fino 
al raggiungimento di una tesi. Mentre lo strumento del convegno, se le tematiche 
sono quelle che incontrano la sensibilità degli addetti ai lavori, se affrontato con 
gli ospiti giusti, se moderato e condotto con giornalisti adeguati, può facilmente 
arrivare a tale obbiettivo. E’ quello che abbiamo cercato di fare con ALLFORTILES, 
nella tre giorni culturale di villa Zarri, dove affrontiamo le problematiche del settore 
ceramico, offrendo anche spunti di riflessione sulle nuove opportunità tecnologiche, 
legate al prodotto, al contesto produttivo, al mercato, alla finanza.  Da 22 anni 
Ceramicanda segue il settore ceramico, ha costruito la sua attività giornalistica 
ed editoriale spaziando dal contesto produttivo a quello più legato al mercato; ha 
raccontato uomini e aziende esaltandone le qualità, senza fare sconti, però, ogni 
qualvolta se n’è presentata l’occasione, di fronte alle loro criticità. Crediamo, con un 
pizzico di presunzione, di avere conquistato sul campo, e con i pareri favorevoli di 
lettori e telespettatori, l’autorevolezza  per spingerci fino al campo dell’approfon-
dimento, con l’individuazione di un programma convegnistico vario e stimolante. 
Buon ALLFORTILES.

Roberto Caroli
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Gli organizzatori Chi siamo

Roberto Caroli
DireTTOre Di CerAMiCANDA

Direzione, Amministrazione 
e Redazione
Ceramicanda s. r. l. 
Via De Amicis, 4, 
42013 Veggia di Casalgrande (R. E.) 
Tel. 0536. 990323 - Fax 0536. 990402
redazione@ceramicanda. com

Pubblicità
Ceramicanda s. r. l. 
Via De Amicis, 4, 42013, Veggia di 
Casalgrande (R. E.) 
Tel. 0536. 990323 - Fax 0536. 990402
promozione@ceramicanda. com
www.ceramicanda.com

Nata, ormai più di vent’anni fa, da un’intuizione di Roberto Caroli come ‘striscia’ 
televisiva che raccontava la realtà industriale (e non) del distretto ceramico e il 
quotidiano, più in generale, del mondo della piastrella, Ceramicanda è oggi un 
gruppo editoriale cresciuto esponenzialmente nei mezzi e negli strumenti di 
comunicazione. Di allora ha mantenuto il vecchio motto (‘la ceramica a modo 
nostro’) che sottende al modo di raccontare l’universo ceramico, ma sono i 
mezzi attraverso i quali si svolge il racconto che si sono evoluti andando di 
pari passo con esigenze di comunicazione profondamente cambiate nel corso 
degli anni. Oggi a Ceramicanda fanno capo un magazine (Ceramicanda) e un 
freepress quindicinale (il Dstretto), ma soprattutto una piattaforma televisiva 
e web integrata da una rubrica regionale (Ceramicanda), una web tv (Cera-
micanda International) integralmente tradotta in inglese oltre ad un canale 
tematico satellitare (Archinews24) in onda sul canale 813 del bouquet Sky.  
A questi strumenti si aggiunge un sito web che è una finestra aperta, in tempo 
reale, sul mondo della ceramica: il mondo della comunicazione, del resto, si è 
evoluto con grande rapidità e il gruppo editoriale di Roberto Caroli ha scelto, 
da subito, di allinearsi a questa evoluzione, investendo e rinnovandosi.
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La nuova sede e gli studi televisivi

E’ stato, senza dubbio, l’investimento più importante di Ceramicanda, ma si è 
rivelato da subito un asset strategico in grado di rafforzare la leadership del 
gruppo editoriale fondato da Roberto Caroli nel mondo della comunicazione. 
La nuova sede di via De Amicis, a Veggia di Casalgrande, è il quartier generale 
di Ceramicanda. Ospita la direzione, la redazione giornalistica, gli uffici am-
ministrativi e commerciali del gruppo e soprattutto uno studio televisivo rin-
novato di recente. Una struttura modulare e personalizzabile, all’interno della 
quale vengono registrate le puntate della rubrica settimanale e i notiziari di  
Ceramicanda International e di Archinews 24, una struttura in grado di accoglie-
re ospiti per trasmissioni di approfondimento che vanno ad arricchire palinsesti 
costantemente aggiornati anche attraverso la confezione dei servizi che gli 
inviati di Ceramicanda realizzano, anche su commissione, presso le principali 
fiere di settore o a margine dei principali eventi che si succedono nel corso del 
cosiddetto ‘anno ceramico’. Gli spazi dello studio sono, come detto, persona-
lizzabili, nel caso, con i materiali degli inserzionisti e rappresentano un’ulteriore 
occasione di visibilità per i partner del gruppo editoriale di Roberto Caroli. 
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E’ una location d’eccezione, quella scelta da Ceramicanda per la prima edizione 
di ALLFORTILES. Villa Zarri è infatti una struttura risalente al 1578 e nella sua 
forma di magnifica ristrutturazione si propone come spazio ideale per diversifi-
cate tipologie di eventi accessibili sia dal cliente privato che dal cliente azienda. 
La villa si sviluppa su due piani di medesima metratura (500 metri quadrati 
ogni piano, 10mila metri quadrati esterni) ed è immersa in un parco secolare 
anch’esso in dotazione alla Villa per l’utilizzo di varie tipologie di allestimenti.  
È posizionata in un punto strategico della città, trovandosi a pochi km dai prin-
cipali punti di arrivo della tangenziale di Bologna (3 km), dall’aeroporto (5 km), 
dalla stazione centrale ferroviaria (5 km), dal quartiere fieristico cittadino e dal 
centro storico della città (6 km).

Villa Zarri
via Ronco 1 – 40013 Castel Maggiore (BO)
www.villazarri.it

La location



10

ALLFORTILES by CERAMICANDA

11

ALLFORTILES by CERAMICANDA

GUEST
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BANCO BPM  
GRUPPO BANCARIO 
Piazza F. Meda, 4
20121 Milano

Il Gruppo Banco BPM nasce il 1° gennaio 2017 dalla fusione di due grandi ban-
che popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, che a seguito della 
trasformazione in Società per Azioni hanno dato vita a una solida, redditiva 
realtà. Banco BPM, con 25.000 dipendenti e 2.300 filiali, rappresenta il terzo 
Gruppo bancario in Italia, serve 4 milioni di clienti, attraverso una rete distributiva 
estesa e complementare ed un capillare modello multicanale, e beneficia di una 
posizione strategica nel Nord Italia. In Emilia Romagna il gruppo è presente con 
lo storico marchio Banco S.Geminiano e S.Prospero: le filiali ammontano a 238 
per una quota di mercato pari al 7,6%. Il forte presidio territoriale ha creato un 
leader nazionale in diversi business ad alto valore aggiunto, con un posiziona-
mento unico per sfruttare una rete estesa, un portafoglio di marchi altamente 
riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto. La radicata 
tradizione di banche popolari ha ispirato la nuova realtà bancaria nel perseguire 
una mission orientata alla creazione di valore stabile nel tempo per azionisti e 
territori di riferimento tramite redditività e sviluppo sostenibili.

Stefano Bolis
reSPONSABiLe DireZiONe
Banco S.Geminiano e S.Prospero 
Banco BPM.

GUeST
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System SpA 
Via Ghiarola Vecchia, 73
41042 Fiorano Modenese 
(MO) - ITALIA
Tel +39 0536 836111
Fax +39 0536 836285
info@system-group.it
www.system-group.it

Il Gruppo System ha sede in Italia a Fiorano Modenese ed è leader internazio-
nale nella progettazione e realizzazione di soluzioni di processo produttivo per 
l’industria ceramica e altri settori industriali come il packaging, l’elettronica e 
l’intra-logistica, con un approccio multidisciplinare che abbraccia la meccanica 
di precisione, l’elettronica, l’informatica, la fisica, la chimica. Il Gruppo System 
è stato fondato nel 1970 da Franco Stefani, che ricopre il ruolo di Presidente. 
Questa grande realtà industriale si caratterizza per un’inclinazione profonda 
verso territori inesplorati che è cresciuta negli anni e si è consolidata sempre 
più. La formula alla base di tanto successo e di una continua crescita a livello 
globale, la si può cogliere nella valorizzazione del patrimonio umano come 
capitale intellettuale d’impresa e la messa in opera di una strategia aziendale, 
che pone al centro lo sviluppo della conoscenza. Il Gruppo System attraver-
so il suo know-how ha portato l’innovazione reale nei settori della ceramica, 
dell’intra-logistica, dell’elettronica e del packaging, dando forma a nuovi processi 
produttivi, anticipando le tendenze e aprendo nuovi segmenti di mercato. Il 
Gruppo System è presente in 25 Paesi con 36 società controllate, ha un fattu-
rato di 440 milioni di euro, una quota export pari all’85% e conta oltre 2000 
dipendenti nel mondo.

Franco Stefani
PreSiDeNTe

GUeST
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SITI B&T GROUP SpA 
Via Prampolini, 18
41043 Formigine (MO) Italy
Tel: +39 059 446111 
Fax: +39 059 446555
e-mail: info@siti-bt.com 
www.sitibt.com

SITI-B&T Group è uno dei principali player a livello mondiale nella produ-
zione di impianti completi al servizio dell’industria ceramica e dei sanitari. 
Con una presenza capillare in tutti i mercati, il Gruppo propone soluzioni 
tecnologiche d’eccellenza e servizi innovativi, con particolare attenzione 
ai temi dell’efficienza energetica e della riduzione dei costi di produzione. 
Un servizio completo e personalizzato, che garantisce alla clientela l’assistenza 
tecnica per l’installazione, la manutenzione e l’ammodernamento delle linee 
di produzione. Fondata nel 1961 da Fausto Tarozzi ed Emer Barbieri, l’azienda 
ha saputo cogliere le sfide del mercato attraverso importanti investimenti ed 
acquisizioni mirate. Projecta Engineering entra a far parte del Gruppo nel 2010, 
mentre nell’anno del cinquantesimo anniversario, il 2011, viene ufficialmente 
lanciata B&T White, la divisione per l’industria ceramica dei sanitari e si integra 
anche Digital Design, ultima acquisizione è Ancora nel 2015. Una storia che ha 
reso Siti B&T Group un qualificato ‘full provider’ per il settore, nel segno dell’in-
novazione costante, di Industry 4.0, dell’efficienza produttiva ed energetica. 
Un’evoluzione che ha portato l’azienda ad essere quotata sul mercato AIM Italia 
da marzo 2016. Tradizione, tecnologia all’avanguardia e innovazione continua 
alla ricerca dell’eccellenza in un Gruppo che dopo oltre 50 anni respira ancora 
“voglia di fare” e credere che tutto sia possibile.

Fabio Tarozzi
PreSiDeNTe e AD

GUeST
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Brunacci & Partners
Via Scaglia Est 19-31 41126 Modena 
Tel. (+39) (0)59 2929757
Via E. Besana, 8 20122 Milano  
Tel: (+39) (0)2 84142453
Corso Vannucci, 47 06121 Perugia  
Tel: (+39) (0)75 5727249
www.brunacci.eu

Brunacci & Partners è una società di consulenza in Proprietà Industriale e Intel-
lettuale con sedi attualmente a Modena, Perugia e Milano. Fondata nel 2010 
dall’Ingegner Marco Brunacci, offre una gamma completa di servizi professionali 
ed, in particolare, è specializzata nell’ottenimento, mantenimento, valutazione 
e tutela di beni immateriali, quali brevetti, design, marchi e diritti d’autore.  Bru-
nacci & Partners supporta i propri clienti con una consulenza di qualità e al passo 
con le più recenti normative nazionali ed internazionali. Fornisce un’assistenza 
puntuale e mirata, garantita dalla preparazione dei propri consulenti, selezionati 
sulla base delle qualifiche accademiche e tecniche e delle conoscenze legali 
specifiche. Sfruttando sinergicamente le diverse capacità professionali del pro-
prio team, lo studio è ormai un punto di riferimento nel proprio settore.

GUeST

Marco Brunacci
iL FONDATOre

I SOCI

Marco Brunacci, 
Emanuele Luppi, 
Filippo Zoli, 
Daniele Grana
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ICF & Welko S.p.A.
VIA SICILIA, 10 - 41053 MARANELLO (MO) - ITALY
Tel. +39 0536 240811 - Fax +39 0536 240888 
C.F./P.IVA N.00284950367
www.icf-welko.it
www.icf-welko.it/FOOD
www.icf-welko.it/CERAMIC
www.icf-welko.it/COOKWARE

I.C.F. & Welko S.p.A., azienda leader nella costruzione di impianti per ceramica, 
cookware e food processing, nasce nel 2007 dalla fusione tra due delle più 
note aziende operanti nel settore della costruzione degli impianti per l’industria 
ceramica: I.C.F. INDUSTRIE CIBEC S.p.A., con sede a Maranello (MO) e WELKO S.r.l. 
con sede in Spino d’Adda (CR). WELKO s.r.l. ha fornito in tutto il mondo presse, 
forni ed impianti completi per ceramica, mentre  I.C.F. INDUSTRIE CIBEC S.p.A. 
si è conquistata una posizione di primissimo piano a livello mondiale per l’alta 
specializzazione nella fornitura degli impianti di preparazione per gli impasti 
ceramici.  I.C.F. & Welko S.p.A. ha sede in Via SICILIA 10 a MARANELLO (MODENA) 
presso gli uffici storici della I.C.F. INDUSTRIE CIBEC S.p.A.  Tecniche innovative 
ed elevate abilità dello staff sono le caratteristiche principali dell’ approccio 
del gruppo I.C.F. & Welko ad un mercato globale in evoluzione costante; una 
visione a 360° che ha condotto l’azienda a diversificarsi con successo nei set-
tori dell’alimentazione, tramite la divisone FOOD, impianti speciali per il food 
processing, e la divisione COOKWARE, che segue lo sviluppo delle presse per 
pentole e padelle. Il servizio tecnico di assistenza post vendita, unitamente alle 
realtà locali presenti in diversi Paesi del mondo, assicurano forniture immediate 
di ricambi e servizi di assistenza e manutenzione personalizzate. I.C.F. & Welko 
S.p.A. è un’azienda certificata ISO 9001, garanzia per tutti i clienti di un appro-
priato livello qualitativo in tutte le fasi del processo produttivo.

GUeST

Fulvio Baldini
AMMiNiSTrATOre DeLeGATO
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G.P.Service s.r.l
Via Atene 17 - 41049 Sassuolo (MO) ITALIA 
Tel. 0039-0536-808876 
Fax 0039-0536-808877 
E-mail: info@gpserviceitaly.com

Dal 1997 la G.P.Service s.r.l., opera nel settore ceramico con l’obbiettivo di fornire 
ai propri clienti un servizio puntuale e professionalmente qualificato. La nostra 
lunga esperienza nella progettazione di macchine e lo studio di Lay-Out per 
impianti completi sarà a Vostra disposizione anche per
• Approvigionamento ricambi di Forni, Essiccatoi, Presse, etc. etc.
• Assistenza tecnica e tecnologica con Personale qualificato.
• Manutenzione su Forni ed Essiccatoi a rulli, con rifacimenti completi sia sulle 
murature che sulle meccanizzazioni
• Fornitura Sistemi di risparmio Energetico applicati ai Forni (Energy Saving )
• Fornitura Protettivo Isolamento Murature Forni (Special Cement )
• Fornitura Materiale Nano tecnologico per il rivestimento Tubazioni e Bruciatori
• Sistema di controllo e Allarme per la rilevazione dei rulli rotti x Forni ed Essiccatoi.
• Fornitura di teste per macchine per levigatura e rettificatrici con  
• Rigenerazione completa di Mandrini e Biselli.
• Studio e fornitura di macchine speciali e personalizzate
• Fornitura di Impianti e macchinari usati e rigenerati
• Sistemi di stoccaggio atomizzato e materie prime.
• Macchine per la pulizia ed il Raffreddamento dei Rulli. 
• Linee di smaltatura complete e accessori di smaltatura.
Siamo convinti che sia importante per la vostra azienda avere un vantaggioso 
supporto che si discosti dai normali canali commerciali, e saremo lieti di farvi 
visita per farci conoscere e spiegarvi esattamente ciò che possiamo fornirvi.

GUeST

Michele Paulicelli 
Mario Gottardi

SOCi FONDATOri
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Elettric80
Via G. Marconi, 23
42030 Viano (RE) / Italia
Tel. (0039) 0522 76 20 11 
Fax (0039) 0522 98 84 81
info@elettric80.it
www.elettric80.com

Elettric80 e BEMA sono specializzate nell’implementazione di soluzioni in-
tegrate e automatizzate, flessibili e modulari, per aziende produttrici di beni 
di largo consumo, in particolare nei campi del food, beverage e tissue, e in 
ambiti diversificati come industrie del comparto ceramico e della plastica.  
Dalla fase di progettazione e ingegnerizzazione, costruzione e collaudo, Elettric80 e BEMA 
realizzano sistemi tecnologicamente all’avanguardia e ad alto valore aggiunto che ga-
rantiscono al cliente massima flessibilità e completa integrazione dei processi produttivi, 
riduzione degli sprechi e incremento della qualità, con un costante focus sulla sicurezza. 
A questo fine, i prodotti principali di Elettric80 e BEMA sono: isole di palet-
tizzazione robotizzate, veicoli a guida laser (LGV), fasciatori robotizzati, eti-
chettatrici robotizzate e sistemi di stoccaggio ad alta densità (Smart Store).  
Il software chiamato Smart Decision Maker, SDM, rappresenta un “collegamen-
to” diretto tra i sistemi e i processi produttivi, e assicura una gestione ottimale ed 
efficace di tutte le operazioni interne ed esterne agli stabilimenti: dall’ingresso 
delle materie prime, passando per la palettizzazione e fasciatura, fino alla com-
pleta gestione del magazzino e al carico automatizzato del prodotto su camion.  
Elettric80 e BEMA offrono inoltre servizi di assistenza e supporto, anche da remo-
to, ai clienti 24/7, garantendo un’efficienza costante nel tempo. Nate a Viano, alle 
pendici dell’Appennino reggiano, Elettric80 e BEMA hanno aperto numerose filiali 
nel mondo e sono cresciute, anno dopo anno, puntando sulla valorizzazione delle 
persone, ricerca e sviluppo, una conoscenza tecnologica approfondita e un’attenta 
analisi delle specifiche esigenze di mercato. 

Enrico Grassi
PreSiDeNTe

GUeST
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TOYOTA MATERIAL  
HANDLING ITALIA Srl
Via del Lavoro 93/1 
40033 Casalecchio Di Reno (BO) Italia 
tel: 051 6169311
fax: 051 6169300

Toyota Material Handling Italia è l’organizzazione italiana di Toyota Material 
Handling Group (TMHG), società di Toyota Industries Corporation (TICO).  
La divisione Material Handling di Toyota oggi è presente in cinque regioni -  
Europa, Nord America, Giappone, Cina e altri Mercati Internazionali - e distribui-
sce 4 marchi di carrelli elevatori (Toyota, BT, Cesab e Raymond). Dal 2001 è leader 
mondiale incontrastata nel Material Handling, al primo posto nella classifica DHF, 
LogistikJuornal and Modern Material Handling. La Rete commerciale di Toyota 
Material Handling in Italia conta 6 Sedi dirette (in Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto, Toscana e Lazio) e oltre 100 organizzazioni di vendita ed 
assistenza indirette. Assicura una copertura capillare del territorio senza eguali 
nel settore, supportata da un servizio assistenza che, a livello nazionale, può 
contare sull’attività di oltre 900 tecnici specializzati. In perfetta sintonia con la 
propria mission, “di essere il partner di prima scelta di ogni Azienda in cerca di 
soluzioni per la movimentazione delle merci”, Toyota Material Handling Italia 
propone una gamma completa di carrelli elevatori ed un’ampia offerta di servizi 
e soluzioni: formule finanziare e piani di noleggio personalizzati, un vasto parco 
carrelli usati ricondizionati, convenienti e di qualità, ed un servizio di service 
evoluto. Le divisioni Toyota Academy e Logistics Solutions sono il fiore all’oc-
chiello della proposta Toyota: investire sul fattore umano e proporre soluzioni 
innovative che mirino all’efficienza dei processi, alla ottimizzazione dei flussi 
organizzativi, attraverso l’eliminazione degli sprechi e l’abbattimento dei costi, 
sono i veri fattori chiave che fanno la differenza e consentono alle Aziende di 
ambire al successo. Toyota Material Handling Italia ha chiuso il Fiscal Year 2017 
con il 24 % di quota di mercato, oltre 10.900 carrelli nuovi immessi sul mercato 
ed un fatturato consolidato di circa 250 milioni di Euro.

GUeST

Leonardo Salcerini
AMMiNiSTrATOre DeLeGATO

(*) Anno fiscale 2017, si intende il periodo dal 01 aprile 2016 al 31 marzo 2017

Stabilimento produttivo 
Toyota Material Handling Manufacturing Italy
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MECTILES ITALIA
S.S. 467, 106  
42013 - Casalgrande - RE - Italy  
Tel: 0522/1751702  
Fax: 0522/1751745
www.mectilesitalia.com

MECTILES ITALIA, forte di un’esperienza quasi ventennale, opera nel mercato 
dell’usato per l’industria, fornendo qualsiasi tipo di impianto alle aziende che 
sono orientate verso l’acquisto di beni di seconda mano, ma di prima qualità. 
MECTILES ITALIA fornisce impianti completi che seguono tutta la linea produt-
tiva: dalla preparazione di materie prime fino alla linea finale, con la possibilità 
di integrare impianti “usati e rigenerati” con macchine, accessori e  attrezzature 
di nuova produzione.  Dall’iniziale punto di forza del settore ceramico, l’azienda 
ha ampliato i suoi ambiti di intervento ai sanitari, al cemento e ai laterizi.
L’esperienza consolidata nel tempo, l’affidabilità, il servizio di assistenza tecnica 
altamente qualificato, in grado di completare tutte  le  fasi di installazione, col-
laudo, avviamento e ricerca prodotto e la crescente richiesta da parte di clienti 
nazionali ed internazionali fanno di MECTILES ITALIA, il marchio di riferimento nel 
campo dell’usato garantito per l’industria ceramica, e non solo, nel mondo.

GUeST

Stefano Compagni
PreSiDeNTe
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Gruppo TecnoFerrari S.p.A.
Via Ghiarola Vecchia, 91 
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Tel. +39.0536 915000 
Fax +39.0536 915045  
info@tecnoferrari.it

GUeST

Giancarlo Ferrari
PreSiDeNTe

Gruppo TecnoFerrari, azienda nata alla fine degli anni ’50 a Fiorano Modene-
se, oggi vanta una posizione di riferimento nel settore delle automazioni per 
l’industria ceramica e non solo, ormai in tutto il mondo.Soluzioni innovative, 
flessibilità di approccio, semplificazione dei processi e miglioramento delle 
prestazioni, sono gli obiettivi che il team di TecnoFerrari si pone, rispetto alla 
complessità del ciclo produttivo delle aziende. Alle esigenze specifiche di ogni 
cliente, rispondiamo con una soluzione su misura, perché ad ogni settore pro-
duttivo sia per il comparto ceramico che in qualsiasi altro settore merceologico, 
sappiamo proporre soluzioni dedicate. Come ci riusciamo? Perché gestire la 
complessità fa parte del nostro DNA, perché dal 1973 in TecnoFerrari ci occu-
piamo di automazione ed abbiamo accompagnato la crescita dell’industria 
ceramica dagli albori fino ad oggi, sviluppando conoscenze ed esperienze in un 
settore industriale che prima di altri ha riconosciuto proprio nell’automazione la 
chiave del successo. Oggi questo sapere è il plus che Gruppo TecnoFerrari offre 
ai propri clienti, in ogni ambito produttivo o merceologico: soluzioni efficaci e 
su misura per tutte le movimentazioni necessarie in un’industria di processo e 
specialmente in campi specifici come food, beverage, carta e farmaceutico. 
Indipendentemente dalle dimensioni, perchè automazione significa:
• Qualità • Precisione dei tempi e delle lavorazioni
• Produttività • Controllo perfetto di ogni fase di processo
• Flessibilità • Riduzione dei costi
• Sicurezza • Interfacciabilità con altre tecnologie di produzione, 
    protezione e raccolta dei dati (Industria 4.0)
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IL PROGRAMMA
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Dalle 14 alle 24

Questi gli orari 
della tre giorni di Villa Zarri

14.00/20.00
b2b con le principali

 aziende fornitrici

14,00/20.00 
svolgimento dei convegni

16,00/17,00 
coffee break

20,00/24,00
 cena a buffet accompagnata 

dalla musica del maestro Sandro Comini

Le mostre sono aperte dalle 14 alle 20

L’ingresso ai convegni è libero 

Per una migliore organizzazione,  
suggeriamo l’accredito tramite mail a  

redazione@ceramicanda.com  

14.00 - 15.30
Le criticità geopolitiche 

dei principali paesi fornitori 
di materie prime: Turchia e Ucraina

Raffaele Marchetti - Valeria Giannotta
Villiam Tioli

15.30 - 17.00
Le grandi dimensioni moltiplicano 

le tensioni superficiali: 
come affrontare il problema

Mariano Paganelli - Andrea Bresciani

17.00 - 18.30
Inchiostri digitali e ambiente: 

criticità e soluzioni
Franco Stefani – Claudio Casolari 

Mariano Paganelli

18.30 - 20.00
Il 4.0 nel lusso: previsioni e tendenze 

di consumo nelle superfici ceramiche
Federica Minozzi – Francesco Morace

20.00
Cena con accompagnamento musicale

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE

I convegni vedranno alternarsi, nelle vesti di moderatori:
Roberto Caroli, Direttore di Ceramicanda

Paolo Zannini, Presidente di Società Ceramica Italiana
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GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE VENERDÌ 29 SETTEMBRE

14.30 - 15.30
Logistica: l’organizzazione del magazzino 
per una vendita del prodotto just in time 

Enrico Grassi – Alberto Bertone

16.00 - 17.00
La motivazione dei collaboratori 

dentro e fuori l’azienda
Anthony Smith

17.15 - 18.15
I bilanci dell’industria ceramica:

le verità nascoste
Cristiano Canotti - Alfredo Ballarini

18.30 - 19.30
La vendita del prodotto ceramico online: 

utopia o realtà?
 Guido Di Fraia

20.00
Cena con accompagnamento musicale

14.00 - 18.00
Corso Ordine Giornalisti - Comunicare 

l’industria 4.0: l’esempio della ceramica
Tiziano Bursi - Roberto Caroli 
Pietro Cassani – Enrico Grassi

Emilio Mussini - Franco Stefani

18.15 - 19.15
Roberto Caroli intervista Alberto Forchielli

20.15
Cena con accompagnamento musicale



38

ALLFORTILES by CERAMICANDA

39

ALLFORTILES by CERAMICANDA

MERCOLEDÌ
27 SETTEMBRE
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14.00 - 15.30  
Le criticità geopolitiche dei principali 
paesi fornitori di materie prime: 
Turchia e Ucraina

Dall’Ucraina alla Germania, passando per la Turchia e arrivando all’Italia, ai porti 
e agli scali ferroviari divenuti hub per lo stoccaggio e lo smistamento delle ma-
terie prime. Argille, certo, ma non solo, perché ci sono anche le materie prime 
utilizzate dai colorifici e il tema è quanto (e come) il fattore geopolitico incide 
su forniture indispensabili al sistema produttivo. Quanto il sistema dei trasporti 
è in grado di assecondare le necessità di approvvigionamento e quanto ‘pesano’ 
i cambi monetari, i rapporti tra i diversi paesi su tratte che periodicamente non 
rispondono – ritardi, mancate consegne, ristrutturazioni di tratte ferroviarie 
coincidenti a volte con la chiusura delle stesse - ad esigenze di programmazione 
che spesso vanno riviste. O ristudiate, alla luce di un panorama internazionale 
a costante rischio di instabilità.

Villiam Tioli

Amministratore Delegato della holding Cera-
miche Speranza, è stato membro per diversi 
mandati del Direttivo di Confindustria Cerami-
ca, all’interno del quale ha assunto la presidenza 
della Commissione Trasporti e Materie Prime.

Valeria Giannotta

Assistant professor presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 
dell’Universita’ Sabahattin Zaim di Istanbul.

Raffaele Marchetti

Insegna Relazioni internazionali alla LUISS. È au-
tore di diversi saggi e volumi, tra cui La politica 
della globalizzazione (Mondadori, 2014) e Still 
a Western World?, (Routledge, 2016), scritto con 
Sergio Fabbrini.
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15.30 - 17.00  
Le grandi dimensioni moltiplicano 
le tensioni superficiali: 
come affrontare il problema

Andrea Bresciani

Laureato in Chimica Industriale pres-
so l’Università di Bologna, ha iniziato 
la sua attività come ricercatore nel 
settore delle materie plastiche. Nel 
1988 è entrato in SACMI IMOLA, 
dove è Direttore del Centro Ricer-
che “Ceramics & Tiles”. Membro, dal 
2008, del Direttivo di Società Cera-
mica Italiana, è autore di numerose 
pubblicazioni scientifiche.

Mariano Paganelli

Direttore R&D Gruppo Marazzi, fino 
al 1988, ha sviluppato il brevetto 
del prodotto Enduro. Titolare, fino 
al 2013, di Expert System Solutions, 
ha depositato numerosi brevetti e 
oggi guida Expert Lab Service. Fino 
al 1999 è stato Professore a contratto 
di Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Ceramici dell’Università di Modena.

La ceramica in gran forma? In gran.. formato, semmai. Rubiamo la boutade 
ad un noto quotidiano per dare il ‘la’ ad una questione sulla quale sono tanti 
ad interrogarsi, soprattutto nell’era delle grandi lastre. Ovvero, fino a dove si 
può arrivare, e quanto l’estensione della superficie ceramica incide sulle sue 
caratteristiche tecniche? Tema non proprio di secondo piano, almeno finchè 
vigono le leggi della fisica. L’architettura e la progettazione chiedono sì este-
tica, ma anche ampiezza, duttilità, eccellenza tecnica e la ceramica risponde 
spingendo se stessa oltre traguardi impensabili fino a qualche anno fa. Lun-
ghezze, larghezze, e soprattutto spessori. I creativi sognano, e allargano i loro 
orizzonti alla ricerca del ‘prodotto unico’, i progettisti disegnano, i laboratori 
elaborano, gli impiantisti studiano, le ceramiche producono. Il meccanismo è 
in moto già da qualche anno ed esplora, centimetro dopo centimetro, percorsi 
che restano nuove frontiere, in parte ancora inesplorate. Dove si può arrivare?  
E soprattutto, dov’è il limite, ammesso che un limite all’evoluzione produttiva 
ci sia davvero?
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17.00 - 18.30  
Inchiostri digitali e ambiente: 
criticità e soluzioni

La questione c’è, non va nascosta ma trattata. E, come del resto si sta facendo, 
risolta, anche perché se ne è parlato e se ne parla. Inchiostri digitali ed esalazioni 
maleodoranti durante il ciclo produttivo delle produzioni ceramiche, soprattutto 
dopo le ‘svolte’ che hanno indirizzato diversi stabilimenti verso le tecnologie 
digitali e le grandi lastre: niente di tossico, come certificato a più riprese dagli 
organi di controllo intervenuti in diverse sedi ed occasioni, ma comunque 
abbastanza per fare un tipo di pubblicità non troppo gradita a un genere di 
imprese che sulla sostenibilità ambientale hanno investito e investono tuttora. 
«Un effetto delle nuove tecnologie produttive, sul quale si stanno studiando 
i rimedi del caso», secondo tecnici e produttori, per i quali si apre comunque 
un nuovo fronte. Perché la vicenda ha lambito diverse realtà produttive, e in 
diverse zone: dai casi di Rubiera e Ponte Fossa, tra Sassuolo e Fiorano, tra 2015 
e 2016, fino ai casi più recenti di Carpineti e Borgotaro, datati primavera 2017. 
Problematiche in via di risoluzione, sì, ma inevitabilmente in divenire.

Mariano Paganelli

Direttore R&D Gruppo Marazzi, fino al 1988.  
Titolare, fino al 2013, di Expert System Solutions, 
oggi guida Expert Lab Service.

Franco Stefani

Fondatore e Presidente di System Group e di 
Laminam, è considerato il ‘padre’ delle grandi 
lastre ceramiche.

Claudio Casolari

Dal 2014 è presidente di Federchimica Cera-
micolor, associazione nazionale dei colorifici 
ceramici.
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18.30 - 20.00  
Il 4.0 nel lusso: previsioni  
e tendenze di consumo  
nelle superfici ceramiche

Francesco Morace

Federica Minozzi

Sociologo, saggista, Presidente di 
Future Concept Lab, Docente di 
Social Innovation al Politecnico di 
Milano e di Culture & Lifestyle alla 
Facoltà di Sociologia dell’Universi-
tà di Trento, ha scritto diversi sag-
gi, il più recente dei quali “Crescita 
Felice. Percorsi di futuro civile”. Ha 
curato e cura rubriche dedicate ai 
Trend su Adv, Dove, Interni, Mark Up,  
Millionaire, You e Style. 

Dal gennaio del 2016 è CEO della 
holding Iris Ceramica Group. Figlia 
del fondatore del Gruppo, Romano, 
è stata eletta, lo scorso luglio,  CEO 
dell’anno 2017 arredamento&design 
da Le Fonti Awards, uno dei principa-
li e più importanti sistemi di premia-
zione mondiale per l’innovazione e la  
leadership.

C’è ancora un tocco artigianale nell’Italia hi tech? E quanto margine lascia-
no il 4.0, la digitalizzazione e l’automazione, al prodotto unico? Il Sole 24 Ore, 
qualche tempo fa, rilevava come “il modello di manifattura su misura sia la 
cifra distintiva di quelle medie imprese che rappresentano la componente 
più dinamica del nostro export” e l’impressione è che resti questa la strada 
da seguire per garantire ancora successo al made in Italy. Ovvero cercare 
una necessaria mediazione tra innovazione tecnologica e capacità di man-
tenere un’identità propria, di impresa e di prodotto, garantire quella che gli 
economisti definiscono ‘manifattura su misura’ senza perdere terreno sul 
fronte dell’innovazione e dei costi. Vale, l’assunto, per tutti i settori, vale per 
il largo consumo e vale ancora di più per il lusso, settore all’interno del qua-
le la manifattura italiana 4.0 esprime il suo meglio, trainata dall’inventiva di 
una classe imprenditoriale che del ‘produrre il meglio’ fa una filosofia di im-
presa: innovativa e digitale, ma su misura, e soprattutto capace di investire.  
Sui processi, certo, come da dettami del 4.0, ma soprattutto sul prodotto: perché 
è quello che continua a fare la differenza.
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GIOVEDÌ
28 SETTEMBRE
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14.30 - 15.30  
Logistica: l’organizzazione  
del magazzino per una vendita 
del prodotto just in time

Enrico Grassi

Alberto Bertone

Classe 1958, fonda nel 1980 Elet-
tric80, specializzata nella creazione di 
soluzioni automatizzate per aziende 
produttrici di beni di largo consumo, 
in particolare nei campi del food, 
beverage e tissue, e in ambiti diver-
sificati come industrie del comparto 
ceramico e della plastica. Nel 1992 
Grassi fonda anche Bema.

E’ Presidente e AD del Gruppo 
Sant’Anna Fonti di Vinadio, fondato 
nel 1996 e oggi leader, con il mar-
chio Sant’Anna, nel settore delle 
acque minerali. Bertone ha vinto, 
nel 2010, il Premio Ernst & Young 
L’Imprenditore dell’Anno: l’acqua 
sant’Anna, del resto è il primo tra i 
350 marchi venduti in Italia, unico ad 
essere italiano al 100% e proprietà di 
un’azienda familiare.

La logistica come fattore strategico di sviluppo aziendale, come asset in grado 
di aggiungere valore alla produzione attraverso l’ottimizzazione delle risorse. 
Ceramicanda mette a confronto due case history aziendali che la frontiera del 
cosiddetto just in time la esplorano da tempo, lavorando su diverse fasi della 
filiera. Automazione e macchine ‘intelligenti’ al servizio della produzione, ma non 
solo, perché quando si parla di logistica si parla dell’insieme delle attività orga-
nizzative, gestionali e strategiche che governano nell’azienda i flussi di materiali 
e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei 
prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita. Una scienza gestionale che 
è diventata nel tempo, anche grazie all’automazione, un attore critico nella 
catena del valore, arricchito da ‘buone pratiche’ in costante evoluzione in grado 
di mediare tra efficienze di processo e costi. Non per caso l’etimo deriva  dal 
greco “logikos” (λογικός) e rimanda ad un concetto di ordine che la tecnologia 
ha declinato, con il passare degli anni, in modo sempre più ‘spinto’.
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16.00 - 17.00  
La motivazione dei collaboratori 
dentro e fuori l’azienda

Anthony Smith

Laurea in Economia e Commercio alla 
Millersville University (Pennsylvania – 
USA) e Master alla Philips Universitaat 
di Marburg, ha ricoperto importanti 
ruoli in Nike e in Levi Strauss Italia. Au-
tore di saggi e manuali apprezzati in 
tutto il mondo, dal 2004 si dedica a 
consulenza e formazione. Tra le realtà 
aziendali con cui ha collaborato The 
North Face, Case New Holland, Banca 
Fineco, Azimuth Yachts, Merkur-Win, 
Mercedes Benz.

Cos’hanno in comune Stefano Pioli, già calciatore di successo e oggi allenatore 
nella massima serie del campionato italiano di calcio e la forza vendita della 
Nike? Cosa ‘tiene insieme’ il quotidiano di un manager di un istituto bancario e 
quello di una multinazionale del lusso come Mercedes Benz? Il tratto comune 
è quello di essere parte di un’organizzazione complessa, ove il termine com-
plessa va intesa nell’accezione più classica del termine. Non c’è azienda, oggi, 
che non sia obbligata, a più livelli, ad allargare il proprio orizzonte al mercato 
globale, alla realtà digitale che da una parte omologa dall’altra chiede prodotti, 
servizi e profili unici. E non c’è professionista che con queste complessità non 
abbia imparato a fare i conti. Studiando, e aggiornandosi. Motivazione e spirito 
di sacrificio, dedizione e professionalità, capacità di lavorare in team, temi e 
linguaggi ancora in divenire: quanto pesa il ‘fattore umano’ sulle aziende del 
terzo millennio, quanto le motivazioni fanno ancora la differenza in un contesto 
‘fluido’ che viaggia a velocità impensabili fino a pochi anni fa?
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17.15-18.15  
I bilanci dell’industria ceramica: 
le verità nascoste

Cristiano Canotti

Alfredo Ballarini

Ingegnere, 52 anni. Ha ricoperto in 
ormai quasi 30 anni di carriera diversi 
incarichi come Dirigente, DG e CEO in 
società italiane ed europee. Da 15 anni 
ha creato una ‘boutique’ consulting 
company che opera nella filiera cera-
mica internazionale, quindi macchine 
ed impianti, industria manifatturiera di 
piastrelle, sanitari, stoviglieria, laterizi, 
vetro, colle ed adesivi, smalti, fritte,  in-
dustria mineraria e dei lapidei. 

Titolare dell’omonimo studio di Fi-
nanza Aziendale. Relatore di corsi 
e convegni in materia economico-
finanziaria è anche editore di pubbli-
cazioni di analisi finanziarie settoriali 
con specializzazione nel settore della 
produzione di piastrelle in ceramica. 
Nel 2016 ha pubblicato lo studio Top 
Tiles Italy Nr. 30 con l’analisi delle ce-
ramiche italiane produttrici, nel 2017  
compie il trentesimo anno di attiività 
professionale nell’ambito dell’analisi e 
della reportistica finanziaria .

L’analisi dei bilanci serve per misurare le performances assolute e relative. In 
una competizione distrettuale come è l’industria ceramica italiana CONFRON-
TARSI CON I COMPETITORS è fondamentale. La riclassificazione professionale 
però getta luce su aspetti spesso sottovalutati, quando si comparano risultati 
e prospettive. Imprese con bilanci simili hanno strategie e operatività diversis-
sime, e viceversa imprese apparentemente simili o direttamente concorrenti 
hanno risultati diversissimi. L’incrocio dei dati numerici con l’expertise industriale 
permette di rendere oggettive anche queste analisi che altrimenti rischiano 
di trasformare una già accesa concorrenza in una rivalità spesso sterile, perchè 
basata su imitazioni di prodotto e di investimento, ma non sui veri fondamenti 
del successo..
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18.30 - 19.30  
La vendita del prodotto  
ceramico online: utopia o realtà?

Guido Di Fraia

Laureato in Scienze Politiche presso 
la Statale di Milano, ha perfezionato i 
suoi studi alla University of California 
Los Angeles (UCLA). Coordinatore del 
Dottorato in Comunicazione e Nuove 
Tecnologie, Direttore Scientifico del 
master in Social Media Marketing & 
Web Communication presso Iulm e 
responsabile dell’area Media e Cre-
atività della Fondazione dello stesso 
ateneo, insegna “Metodologia e Tec-
nica della Ricerca Sociale’ e “Pubblici 
analogici e Digitali’.

«La rete va governata, non subita». Parole e musica del giornalista Nicola Porro, 
interpellato in merito da Ceramicanda non più tardi di tre mesi fa. La rete, e il 
web, e il social come opportunità commerciale: per molti marchi che produco-
no – e commercializzano - beni di largo consumo,  e molte griffe l’e-commerce 
è da tempo una modalità di vendita nel cui ambito tempi, modi (e fatturati) 
danno segno di un dinamismo non privo di interesse. E la ceramica, a che punto 
è? Facile rispondere che su google, digitando vendita piastrelle online i risultati 
sono quasi 5 milioni, altrettanto facile che trovare il modo di distinguersi tra tanti 
è uno dei nodi da sciogliere se si vuole davvero declinare al futuro la ceramica 
e il modo di venderla e, perché no, acquistarla. Perché una volta la categoria 
principe del marketing era la ‘signora Maria’, il cui gusto e la cui attenzione 
andava catturata con campagne più o meno mirate. Oggi la ‘signora Maria’, ai 
tempi simbolo, non inconsapevole, del consumatore medio,  va anche lei, come 
ogni consumatore, su internet. E naviga, alla ricerca di approdi: incrociarne la 
rotta è un’altra sfida da vincere.
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VENERDÌ
29 SETTEMBRE
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14.00 - 18.00  
Corso Ordine Giornalisti. 
Comunicare l’industria 4.0: 
l’esempio della ceramica

Tiziano Bursi

Professore Ordinario di “Economia 
e gestione delle imprese’’ presso il  
Dipartimento di Economia Marco 
Biagi di UNIMORE.

Franco Stefani

Fondatore e Presidente di System 
Group e di Laminam, e considerato 
l’inventore delle grandi lastre cera-
miche.

Pietro Cassani

Ha ricoperto ruoli di primo piano 
presso Gruppo Concorde, System e 
Sacmi. Già Presidente di Acimac oggi 
è AD di Marchesini Group.

Emilio Mussini

Laureato in Economia e Commercio, 
classe 1961, è Presidente di Panaria-
group e membro del Direttivo di 
Confindustria Ceramica.
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Sempre più al centro della dialettica economico-produttiva, l’industria 4.0 pro-
spetta cambiamenti radicali nel mondo della produzione industriale. E’ pronto, 
il panorama industriale, ad accogliere la novità? A giudicare i tanti investimenti 
e la progressiva digitalizzazione dei processi industriali si direbbe di sì, soprat-
tutto a guardare, è il caso della ceramica, le filiere più evolute. E sono pronti, 
gli operatori dell’informazione, a ‘raccontare’ la cosiddetta ‘quarta rivoluzione 
industriale’ destinata a migliorare in modo decisivo efficienza e produttività? 
Allfortiles ha accolto con piacere l’invito dell’Ordine dei Giornalisti e ha orga-
nizzato, sul tema, un momento di formazione e informazione che vedrà im-
prenditori impegnati sul fronte del 4.0 confrontarsi sulle necessità di illustrare, 
nel modo più efficace, il panorama industriale, i prodotti e i processi. Perché 
se cambiano le dinamiche di impresa, dovranno giocoforza cambiare anche i 
modi di raccontare l’impresa. 

Enrico Grassi

Imprenditore classe 1958, ha fondato 
nel 1980 Elettric80, e a inizio anni ‘90  
ha fondato anche Bema.

Roberto Caroli

Giornalista e scrittore, è il ‘padre’ di 
Ceramicanda, gruppo editoriale da 
lui fondato nel 1996.
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18.15 - 19.15  
Roberto Caroli  
intervista Alberto Forchielli

Alberto Forchielli

Partner fondatore di Mandarin Capi-
tal Partners, Alberto Forchielli basa 
le proprie abilità strategiche su 30 
anni di esperienza manageriale 
nell’ambito dello sviluppo di affari 
internazionali, con particolare fo-
cus su Cina ed India. Fondatore di  
Osservatorio Asia, nella sua poliedri-
ca carriera professionale ha lavorato 
anche per World Bank, Finmeccani-
ca, MAC Group/Gemini Consulting 
ed è stato Segretario Generale per 
le Privatizzazioni dell’IRI. 

Un nuovo inizio o l’inizio della fine? Investitori in grado di dare fiato a imprese 
obbligate dalla globalizzazione dei loro business ad allargare i propri orizzonti? 
O, come li definivano le ‘anime belle’ del capitalismo più classico, i ‘nuovi bar-
bari’? Con i fondi di investimento, il settore ceramico fa i conti da tempo, ma 
si tratta di capire come ‘piccole imprese’ nel senso più lato del termine, quali 
sono quelle che fanno capo alla filiera della piastrella, si rapportano alla finanza.  
E ai nuovi modelli di governance che guidano l’evoluzione di impresa, ormai di 
casa anche nei consigli di amministrazione delle aziende di casa nostra. Quelle 
che una volta vedevano ‘un uomo solo al comando’ e oggi vanno trasforman-
dosi in multinazionali a forte internazionalizzazione, pronte a raccogliere le 
tante sfide imposte da un mercato sempre più selettivo. Anche nello scegliere 
dove investire capitali e risorse.



PARTNER
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Sacmi Imola S.C. 
Via Selice Prov.le, 17/a
40026 Imola (BO) |Italy
T+39 0542 607111 
www.sacmi.com 

Sacmi: evoluzione tecnologica dal 1919. Da piccola officina meccanica a grande 
realtà cooperativa italiana nei settori della ceramica e del packaging; fino a pla-
yer globale dell’impiantistica industriale con stabilimenti e aziende di servizio 
nei cinque continenti. 
Questo è il Gruppo Sacmi, che nel 2017 ha festeggiato i 98 anni di storia ed è 
oggi a capo di oltre 80 società presenti in 30 Paesi e attive in diversi settori di 
business, dalle macchine e impianti per ceramica al beverage, dal packaging al 
food processing, fino alle soluzioni per l’automazione di processo ed ai sistemi 
per il controllo qualità. 
Dalla diversificazione dei business alle innovazioni tecnologiche ed impiantisti-
che sviluppate – e subito recepite dal mercato: un esempio su tutti, la linea per 
la produzione di grandi lastre, CONTINUA+, una soluzione dalle caratteristiche 
rivoluzionarie, per flessibilità, efficienza, possibilità di sfruttare tutte le potenzia-
lità del design e della decorazione digitale. Presentata alla fiera internazionale 
Tecnargilla di Rimini nel 2014,  CONTINUA+ ha già visto l’installazione nei cinque 
continenti di ben 35 impianti produttivi.

PArTNer

Claudio Marani
DireTTOre GeNerALe
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Iris Ceramica Group
Via Ghiarola Nuova 119
41042 Fiorano Modenese (MO) – ITALY
www.irisceramicagroup.com

Iris Ceramica Group è leader mondiale nel design, produzio-
ne e distribuzione di prodotti ceramici di alta qualità destina-
ti a progetti di architettura residenziale, commerciale ed industriale.  
Un Gruppo che si identifica nei suoi talenti e che coniuga nel mondo l’ec-
cellenza del made in Italy. Le aziende di Iris Ceramica Group hanno saputo 
conservare nel tempo lo spirito del loro fondatore, quella attitudine al lavo-
ro, inventiva ed ispirazione che Romano Minozzi ha trasmesso anche nel 
dna della figlia Federica ora Amministratore Delegato. Volontà del fonda-
tore è garantire lo sviluppo di ciascuna delle sue attività, nel rispetto delle 
loro specificità ed autonomia, mettendo a disposizione le risorse necessa-
rie per progettare, produrre e lanciare sul mercato i loro prodotti e servizi. 
Ma soprattutto è fare un passo in più!

Romano Minozzi
FONDATOre e PreSiDeNTe

PArTNer
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BMR
Via Giovanni Fattori, 6
42019 Scandiano (RE) Italy 
Tel. +39 0522 857868 
Fax +39 0522 856475
mail: bmr@bmr.it

Erano gli Anni ’70 quando a Scandiano (RE), nel cuore del comprensorio ce-
ramico italiano, nasceva BMR Costruzioni Meccaniche, realtà dedicata allo svi-
luppo delle prime soluzioni meccaniche per l’industria ceramica. Da allora, il 
progresso della tecnologia è andato di pari passo con l’evoluzione aziendale 
che oggi, con il nome BMR, si distingue in tutto il mondo come produttrice 
primaria di linee complete per la levigatura/lappatura-trattamento e per il 
taglio/spacco-squadratura di piastrelle e lastre ceramiche. I costanti investi-
menti in Ricerca&Sviluppo, la marcata attenzione per la qualità produttiva 
completamente made in Italy, l’importanza rivolta a processi in linea con le 
principali norme di ecosostenibilità, oltre al valore di un team di professionisti 
selezionati e comprovati, hanno reso l’azienda un partner importante delle 
principali imprese internazionali di ceramica, con le quali studia e anticipa le 
principali tendenze di settore per realizzare tecnologie in grado di rispondere 
alle richieste architettoniche più all’avanguardia, oggi compatibili anche con la 
nuova rivoluzione industriale 4.0. L’azienda guidata da Paolo Sassi, che genera 
il 45% del suo fatturato dal distretto ceramico italiano nei due stabilimenti di 
Scandiano e Schio (Vicenza), annovera tra le sue principali referenze i maggiori 
gruppi industriali nazionali e internazionali (Russia, Brasile, Far Est Asiatico, ecc).  
Di recente inaugurazione è anche la nuova sede logistica di Crossville-Tennessee 
(USA), che BMR ha aperto perportare l’innovazione della tecnologia made in 
Italy in America.

Paolo Sassi
PreSiDeNTe

PArTNer
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Rondine SpA 
Via Emilia Ovest 53/A 
Rubiera (Re) Italy
www.ceramicarondine.it

Design ricercato e funzionalità, rispetto per l’ambiente e tecnologie all’avan-
guardia. Sono questi gli elementi che contraddistinguono Ceramica Rondine, 
azienda emiliana leader nella produzione di pavimenti e rivestimenti in gres 
porcellanato, presente sul territorio sin dal 1961. Sempre attenta ai nuovi trend 
del mercato, Rondine produce serie di materiale ceramico in grado di reinter-
pretare con gusto e ricercatezza le texture più originali, dal legno al marmo, 
dal cemento alla pietra e ai tessuti, a cui si uniscono tutte le qualità tecniche 
del gres, tra le quali ingelività, resistenza all’usura e impermeabilità. Ceramica 
Rondine dispone di tre stabilimenti: uno a Rubiera, nel quale prendono vita le 
collezioni in gres porcellanato nei grandi formati rettificati fino al 60x120 e 80x80, 
uno a Vetto per la produzione di piccoli formati come il brick e gres ceramico 
effetto legno, e uno a Sassuolo per la produzione di atomizzato (la materia prima 
necessaria per la produzione di gres porcellanato) e che permette al gruppo di 
avere il completo controllo sul processo di produzione. Ideali sia per interni sia 
per esterni, le collezioni Ceramica Rondine sanno rispondere ad ogni esigenza 
progettuale e stilistica per il residenziale, il contract e il commerciale.

PArTNer

Lauro Giacobazzi
PreSiDeNTe
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Bal-Co S.p.A.
Via Radici in piano, 525
41049 Sassuolo (MO)
Tel. +39 0536 800107
Fax +39 0536 800558
www.balco.it

Bal-Co S.p.a. opera nel settore delle materie prime per smalti, ceramica, sanitari, 
vetro, refrattari ed altri. Bal-Co ha la propria sede in Sassuolo, capitale dell’indu-
stria ceramica mondiale. Gli impianti Bal-Co comprendono unità di trattamento 
minerali industriali inclusi micronizzazione e produzione di compounds. Il con-
trollo della produzione è gestito da un team con proprio laboratorio. Il reparto 
innovazione e ricerca gestisce anche l’assistenza tecnica ai clienti. Grazie alla 
flessibilità delle strutture ad alla disponibilità e competenza dei propri tecnici, 
Bal-Co è in grado di adeguare la propria produzione alle esigenze di qualità 
dei singoli clienti. Il sistema di qualità Bal-Co è certificato secondo la norma 
Iso 9001.

Cecilia Ballarini
AMMiNiSTrATOre UNiCO

PArTNer
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C.T.M.  
Centro Trasmissioni Meccaniche Srl 

Via Alessandro Volta, 29, 
42013 VILLALUNGA (RE)
Tel.: +39 - 0522996020 Fax: +39 - 0522846598 
commerciale@centrotrasmissionimeccaniche.com 
www.centrotrasmissionimeccaniche.com

Fondata nel 1989 con sede in Villalunga,ai confini di Sassuolo, la C.T.M. inizia 
l’attività commerciale di “Articoli Tecnici” vantando la oramai grande esperienza 
nel settore da parte del fondatore Bruno Severi attuale Presidente e Ammini-
stratore Delegato. Da allora C.T.M. ha fatto passi da gigante pur mantenendo la 
peculiarità di azienda a carattere familiare. Oggi annovera 36 collaboratori oltre 
ad una serie di agenti impegnati sul territorio,il tutto abbinato ad un’efficiente 
servizio che assicura rapide consegne facendo fronte alle numerose urgenze. Il 
magazzino recentemente rinnovato ed ampliato, si estende su una superficie 
di 6000 mq. suddivisi in tre piani e si trova in una posizione strategica sull’asse 
Rubiera-Sassuolo, al quale si è recentemente aggiunto un nuovo magazzino 
scorte di oltre 2000 mq. Grazie a innovativi sistemi software e di tracciabilità dei 
propri prodotti ed a uno Staff di Tecnici altamente specializzato C.T.M. è in grado 
di affiancare i propri Clienti nello studio e risoluzione di qualsiasi problema. I 
fattori che fin qui hanno determinato il successo della C.T.M. che di anno in 
anno si va consolidando, sono dovuti sì, alla disponibilità e qualità dei prodotti 
commercializzati, ma sono anche il risultato della grande applicazione e profes-
sionalità di tutto il team C.T.M. Rivenditori ufficiali NKE made in Austria, OPTIBELT 
made in Germania. C.T.M. inoltre è proprietaria dei marchi K.S.B. Bearings and 
Components e -K-P.T. Power Transmission per elementi di trasmissione.

PArTNer

Bruno Severi
PreSiDeNTe e AD
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Premio Internazionale 
Dedalo Minosse
COMMITTENTE:
Région Hauts de France
PROGETTO:
Philippe Prost AAPP
OPERA:
The ring of remembrance
REALIZZAZIONE:
2014, Ablaint Saint Nazaire, 
Hauts de France, France

Premio ALA - Assoarchitetti - 
Fondazione Inarcassa
COMMITTENTE: 
Alastair Holberton
PROGETTO: 
Lazzarini Pickering architetti
OPERA: ”The Bluff” Villa in the Chilterns
REALIZZAZIONE: 
2013, The Chilterns, Oxfordshire, 
United Kingdom

Premio Internazionale 
Dedalo Minosse - Occam U40
COMMITTENTE:
Lilia Bazán 
PROGETTO: EDAA Luis Arturo García, Design team: 
Juan Hernández, Jahir Villanueva, Antonio Rivas, Ana 
Rodríguez, Diego Ruíz, Construction team: Hans 
Álvarez, Yolibel Allende
OPERA: Casa Meztitla
REALIZZAZIONE:
2013, Tepoztlán, Morelos, México

Premio ALA - Assoarchitetti 
Under 40
COMMITTENTE:
Ville de Gembloux - Benoît Dispa
PROGETTO:
DEMOGO studio di architettura
OPERA:
Polo Municipale di Gembloux
REALIZZAZIONE:
2015, Gembloux, Namur, Belgium

DEDALO MINOSSE
Premio internazionale 
alla Committenza di Architettura 

ALA assoarchitetti, titolare del premio Dedalo Minosse, giunto alla decima 
edizione, assegnato alla committenza dei migliori progetti di architettura, sarà 
partner di ALLFORTILES, con i progetti vincitori esposti in una mostra allestita 
per la tre giorni di Villa Zarri. Con la decima edizione 2016/2017 il Premio Dedalo 
Minosse celebra il ventennale dalla sua ideazione e per l’occasione grande è 
stata la partecipazione: oltre 400 le iscrizioni pervenute, con la partecipazione 
di quasi 40 paesi da tutto il mondo, tra i quali Argentina, Filippine, Francia, Ger-
mania, Giappone, India, Perù, Russia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Vietnam. Molto 
ampio e diversificato il target dei committenti composto da aziende (26%), 
governi e amministrazioni pubbliche (28%), privati (24%) ed enti, fondazioni, 
associazioni (22%) che ha toccato come sempre ambiti eterogenei: abitazioni 
(24%), scuole (12%), uffici (8%), luoghi per la cultura (19%), luoghi di culto (5%), 
edifici produttivi (5%), aree commerciali (2%), spazi per la socialità (3%), strutture 
turistico/ricreative (3%), spazi verdi (5%), infrastrutture (14%). 
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MIC
Il Museo Internazionale 
delle Ceramiche in Faenza

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è stato fondato nel settembre 
del 1908 alla conclusione della grande Esposizione Internazionale dedicata 
ad Evangelista Torricelli che ospitò i prodotti di molte manifatture italiane ed 
europee. La donazione delle opere ceramiche da parte degli espositori costituì 
il nucleo originario del Museo che progressivamente si arricchì di altri esemplari. 
Chi svolse maggior opera per la sua costituzione fu Gaetano Ballardini, direttore 
del Museo fino al 1953. La crescita dell’istituto subì un brusco arresto nel maggio 
1944, quando un bombardamento ne causò la quasi completa distruzione con 
gravi e insanabili perdite nelle collezioni e nel materiale archivistico. “Post fata 
Resurgo” fu il motto per la ricostruzione; con forte determinazione, l’aiuto dei 
collaboratori e della comunità faentina, grazie al sostegno di una fitta rete di 
contatti nazionali ed internazionali, lo stesso Ballardini riorganizzò le raccolte 
e diede nuovo impulso alla vita del museo. Le finalità originarie espresse nello 
statuto - acquisire, conservare e soprattutto promuovere la produzione cera-
mica – sono rimaste attuali fino ad oggi.

Alcuni spazi espositivi del Museo Internazionale della Ceramica di Faenza

Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza
Viale Baccarini n. 19 
48018 Faenza (RA)
tel: +39 0546 69 73 11
Email: info@micfaenza.org
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Sandro Comini 

Sandro Comini, figlio d’arte, inizia la sua carriera artistica suonando il trombone 
nell’orchestra di suo padre Cherubino nei locali più famosi d’Italia e d’Europa. Si 
diploma in trombone all’età di 20 anni al conservatorio Boito di Parma diven-
tando uno dei “freelance” più richiesto. Collabora infatti a dischi di Vasco Rossi, 
Lucio Dalla, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Paolo Conte, Stadio e numerosi 
successi di grandi interpreti di caratura internazionale come “Peter Jaques Band”, 
Ana Belen e Macho, solo per citarne alcuni. Per un breve periodo lascia l’Italia 
per andare a studiare negli “States” al “Berklee College of Music” dove, per una 
decina d’anni, collabora come professore d’orchestra con i più blasonati direttori 
di musica leggera come Pippo Caruso, Peppe Vessichio, Renato Serio, Celso Valli, 
Luca Orioli, Fio Zanotti. Ad un certo punto del proprio cammino artistico Sandro 
Comini costituisce una band, la ‘Village Big Band’, con cui suona nelle maggiori 
convention d’Italia e da cui mutuerà la sua passione per gli arrangiamenti e per la 
direzione d’orchestra. Nel 2004 dirige l’orchestra di Telethon (Rai Uno) e successi-
vamente l’orchestra di ‘Domenica in’, che dirigerà fino al 2009. Tra concerti e tra-
smissioni (‘Buon Compleanno estate’ 2005 e 2007, ‘Ciak si canta’ 2009 e 2011, ‘Una 
notte per Caruso’ 2011, ‘Castrocaro’ 2008 e 2012, ‘Lo Zecchino d’oro’ 2012, 2013, 
2014), Comini incide anche numerosi cd, i più recenti dei quali sono il doppio  
‘Sandro Comini Jazz friends’ e ‘It’s Christmas Time’.
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NOTE NOTE





Ceramicanda s. r. l. 
Via De Amicis, 4, 42013, Veggia di Casalgrande (R. E.) 

Tel. 0536. 990323 - Fax 0536. 990402
redazione@ceramicanda. com

ARRIVEDERCI  
al 2018



Bologna 27.28.29
settembre 2017

il nuovo format che favorisce l’incontro 
e l’approfondimento, in una tre giorni che pone 

al centro dell’attenzione convegni, mostre, B2B con
 le principali aziende fornitrici del settore ceramico

A
LLFO

R
TILES - 27.28.29 settem

bre 2017


