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ALLFORTILES: i protagonisti…
Tutto (o quasi)
pronto per la tre
giorni culturale di
approfondimento
che Ceramicanda
promuove dal 26
al 28 novembre
presso Villa Valentini,
a San Donnino
di Casalgrande:
un’occasione di
incontro e confronto
che mette al centro
dell’attenzione
prodotto e mercato,
logistica, economia
e marketing,
design e altro...
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Villa Valentini ospiterà l’edizione 2018 di ALLFORTILES

A

bbiamo scelto di ampliare
la proposta che tanto successo aveva riscosso nel 2017,
con l’edizione di ALLFORTILES in programma dal 26 al 28
novembre presso Villa Valentini,
nelle campagne di Casalgrande.
E dopo mesi di lavoro siamo in
grado, non senza soddisfazione,
di anticipare la pressochè totalità
degli appuntamenti che caratterizzano un programma in grado di
garantire il dovuto spessore alla
tre giorni culturale di cui Ceramicanda ha fatto l’evento dell’anno.
Nella pagina accanto trovate il
programma (quasi) completo, qui
ci piace sottolineare come il nostro sforzo organizzativo sia stato
premiato dall’adesione dei tanti
invitati al nostro evento. Ai quali,
da qui ai prossimi giorni, potremmo magari aggiungerne altri…
La ‘filosofia’
di ALLFORTILES
I temi, del resto, variano dall’innovazione tecnologica a quella
del prodotto, dall’estetica al design fino alla logistica, dal mercato all’economia, dal marketing
alla sociologia, allestendo un
format arricchito da una serie di
convegni aziendali che trattano
temi più prettamente tecnici e
legati alle dinamiche industriali
contemporanee. Il tutto suddiviso
in macroargomenti che faranno
da filo conduttore ad ogni giornata, scandendo il calendario degli
appuntamenti secondo un ritmo

Alberto Selmi

che catturerà, nel modo più efficace possibile, l’attenzione di una
platea di addetti ai lavori ma non
solo. Processo produttivo, macchine e materie prime, Relazione
e vendita, Economia e mercato,
Estetica, architettura e marketing,
Prove di futuro, sono infatti i cinque ambiti all’interno dei quali si
‘misureranno’ platea e relatori.
Una nuova formula per
un format sempre nuovo
La felice mediazione tra convegni
accademici e convegni aziendali
garantirà piena dimensione alla
nostra tre giorni, in occasione della quale Ceramicanda ha coinvolto relatori di indubbio spessore, in
grado di offrire prospettive inedite
alla ‘lettura’ di tematiche che abbiamo scelto di indagare. Si trattava, per noi, di offrire un’occasione
di incontro e di approfondimento,
e ci è parso doveroso ‘sganciarci’
dagli schemi più convenzionali,
affidando ad una platea che immaginiamo eterogenea narratori i più
eterogenei possibili, ma tutti, in
egual misura, protagonisti nei loro
ambiti di ricerca.
Diversi protagonisti per
una narrazione diversa
Professori universitari, giornalisti,
sociologi, saggisti, tecnici, architetti e progettisti, designer, politici
e uomini di azienda e d’industria
nel parterre che Ceramicanda ha
scelto di coinvolgere. E a quanti
avevamo già annunciato nel nu-
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mero scorso (il giornalista Paolo
Del Debbio, il professor Filippo
Taddei, gli architetti Fabio Novembre e Fortunato D’amico) aggiungiamo altri interpreti. Dall’inventore di AD Ettore Mocchetti al
prorettore della Luiss Raffaele
Marchetti, dall’Assessore Regionale ai Trasporti Raffaele Donnini ai formatori e coach Raffaele
Galasso e Alessandro Ferrari fino
a Marina Del Monaco, docente
allo IED, e alla Customer Success
Manager Chiara Bacilieri. Poi ci
sono un sociologo come Costantino Cipolla, un docente come
Giorgio Prodi e un economista
come Michele Tiraboschi, che si
aggiungono a quanti, attraverso le
loro aziende e il loro quotidiano
divenire, faranno il punto sulle
tematiche oggetto di discussione.
Abbiamo scelto narratori d’eccezione in grado di raccontare la realtà che osserviamo tutti i giorni,
e dentro la quale ognuno di noi
vive e lavora. Come Giulio Ceppi, docente pluripremiato presso
la Scuola di Design di Milano, cui
si aggiungono uomini di azienda
e di impresa (Giovanni Savorani, Mariano Paganelli, Cristiano
Canotti, Alfredo Ballarini, Fabio
Tarozzi, Moreno Monduzzi, Francesco Stronati, Massimo Solimei,
Francesco Anselmi, Paola Gatti,
Cesare Cabani, Enrico Grassi,
Andrea Gozzi) che completano
un parterre che meglio assortito,
crediamo, non avrebbe potuto essere.

Alessandro Ferrari
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… e il programma dell’edizione 2018
Cinque tematiche –
processo produttivo,
macchine e materie
prime, relazione e
vendita, economia
e mercato, estetica
e marketing, prove
di futuro – a legare
tra di loro gli oltre
venti convegni
in calendario
per un evento unico
nel suo genere

T

re giorni di incontro e confronto presso Villa Valentini,
quinta suggestiva e funzionale
che abbiamo voluto come cornice di un programma quantomeno ambizioso, fatto di convegni,
accademici e aziendali, in grado
di aggiungere più spunti a quel
dibattito che Ceramicanda tiene
in vita da più di 20 anni… La
giornata tipo verrà scandita da
una tre mattine e due pomeriggi
nel corso dei quali si terranno i
convegni, interrotti da coffee
break mattutini e pomeridiani e
da un buffet ad ora di pranzo. Si
tratta, a poco più di venti giorni
dal ‘via’, di un programma tuttora in divenire, ma già per buona
parte completo e in altrettanta
parte già definito. Eccolo, dunque: potete già considerarlo più
di una anticipazione.

LUNEDI 26 NOVEMBRE
PROCESSO PRODUTTIVO,
MACCHINE
E MATERIE PRIME
9-9,30
La rivoluzione degli impasti
creata dalle grandi superfici
Mariano Paganelli
9,40-10,10
«Noi cambiamo le calze alle
aziende mentre stanno correndo»
Enrico Grassi
10,20-10,50
Feldspati turchi, la richiesta
supera già l’offerta?
Massimo Solimei

12,00-13,00
Etica, impresa e mercato
Paolo Del Debbio

14,40-15,10
Flessibilità nella manifattura ceramica: la chiave del cambiamento
Andrea Gozzi

14,00-14,30
Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile: il ruolo delle imprese
Fortunato D’Amico –
Armando Cafiero

15,20-15,50
Westerwald-Sassuolo:
le distanze si accorciano?
Francesco Anselmi

14,40-15,10
Max Mara: case history
di un brand di successo
Luca Dallai

16,00-16,30
Verso il full digital:
la risposta di Sicer
Christian Menato

15,20-15,50
Grandi lastre in architettura:
superfici e complementi di arredo
Giulio Ceppi – Ettore Mocchetti

RELAZIONE E VENDITA

16,15-16,45
Colore e tendenze
Marina Del Monaco

17-17,30
L’importanza della persuasione
nella vendita e nelle relazioni
Raffaele Galasso
17,40-18,10
Un corso di laurea in vendita
Elisa Martinelli – Alberto Selmi
18,20-18,50
Comunicazione professionale
per vendere con successo
Alessandro Ferrari
MARTEDI 27 NOVEMBRE
ECONOMIA E MERCATO
ESTETICA E MARKETING
9-9,30
Dazi USA: armatevi e partite?
Filippo Taddei
9,40-10,10
Borsa e internazionalizzazione:
fattori di crescita
Fabio Tarozzi - Giorgio Prodi

11,20-11,50
Smart Powder Plant:
la preparazione impasto 4.0
Moreno Monduzzi – Paola Gatti
12,00-13,00
Turchia e in Ucraina:
geopolitica e materie prime
Raffaele Marchetti

14,00-14,30
Porto e ferrovia in Emilia Romagna, tra ritardi e nuove soluzioni
Raffaele Donini

10,20-10,50
Fare ceramica in Italia e in Spagna:
sistemi a confronto
Cristiano Canotti – Alfredo Ballarini
11,20-11,50
Le banche per la crescita
delle imprese
Luca Manzoni

Un’immagine dei dibattiti di ALLFORTILES 2017
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16,50-17,20
Il Nudge Marketing
Chiara Bacilieri
17,30-18,30
La vera identità
delle superfici ceramiche
Fabio Novembre – Cesare Cabani
MERCOLEDI 28 NOVEMBRE
PROVE DI FUTURO
9-10,00
Posa: la ceramica chiede
qualche cavallo in più
Giovanni Savorani –
Paolo Colombo – Ivan Raimondi
10,00-10,30
Grandi lastre in ceramica:
un’opportunità da cogliere
Francesco Stronati
10,40-11,10
Luxury Vinyl Tile: luci ed ombre
da definire
11,30-12,30
La società del digitale
Costantino Cipolla
12,45-13,15
Il futuro senza lavoro
Michele Tiraboschi

