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Benvenuti ad
ALLFORTILES 2018 «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 
momentaneamente passare il testimone all’approfondimento». Cominciavamo 
così, lo scorso settembre, l’articolo con il quale davamo a tutti il benvenuto alla 
prima edizione di ALLFORTILES. Quindici mesi dopo, scegliamo lo stesso inizio per 
un format che abbiamo voluto, rispetto a quello dell’anno scorso, uguale e diverso. 
Uguale perché uguale è l’asse portante, ovvero il convegno che si accompagna alla 
volontà di approfondimento, diverso perché diverso ne sarà lo sviluppo. Tematiche 
più ampie, relatori di comprovato spessore, una scansione temporale più ‘serrata’ 
detteranno a questa seconda edizione di ALLFORTILES un ritmo proprio, con 
l’obiettivo di ‘lanciare’, dopo quello del 2017, un altro sasso nello stagno. Da oltre 20 
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… La prima 
edizione di ALLFORTILES l’avevamo vissuta (quasi) come una scommessa: crediamo, 
senza presunzione, di averla vinta e abbiamo scelto di alzare l’asticella. Prendendoci 
il tempo necessario per organizzare al meglio il tutto, spostando la location dai 
margini del Cersaie a quel distretto ceramico che è la nostra quinta più ‘naturale’, 
elaborando programma più ampio, coinvolgendo – complice anche l’inserimento 
nel programma di convegni ‘dedicati’ - i nostri partner in un’altra avventura che, 
siamo convinti, darà ragione a noi e a quanti hanno scelto di sostenerci.

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

Il mondo della comunicazione si è evoluto con grande rapidità, e la scommessa che 
Ceramicanda ha scelto di fare è stata quella di stare al passo, investendo e rinnovandosi, 
nelle strutture, come nei contenuti e negli strumenti di comunicazione. ALLFORTILES, 
che celebra la sua seconda edizione, è solo uno dei tanti approdi cui ci ha portato 
l’incessante ricerca di una narrazione inedita e al contempo completa che desse conto, 
nel modo più completo possibile, della realtà del distretto ceramico. Nata 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: 
di allora ha mantenuto il vecchio motto (la ceramica a modo nostro) che sottende 
al modo di raccontare l’universo ceramico, ma il resto è cambiato, perché si trattava 
di stare al passo, come detto, con quanto ci cambiava attorno. Oggi a Ceramicanda 
fanno capo un magazine (Ceramicanda) e un freepress quindicinale, ma soprattutto 
una piattaforma televisiva e web integrata da una rubrica regionale (Ceramicanda), 
una web tv (Ceramicanda 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 e non solo. E in linea con il suo percorso mai sazio, Ceramicanda 
si dota anche di un nuovo strumento come TG Dspetto, con il quale da’ ulteriore 
voce, anche attraverso la gente comune, alle criticità e alle eccellenze del territorio.  
Perché Ceramicanda è ceramica, ma non solo ceramica.
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La sede, gli studi televisivi, le redazione

E’, da qualche anno, il quartier generale di Ceramicanda, il palazzo di via De 
Amicis 4, a Veggia di Casalgrande. Struttura moderna e funzionale, è stato 
senza dubbio l’investimento più importante del gruppo editoriale fondato da 
Roberto Caroli, ma si è rivelato da subito strategico. E’ qui che prendono forma 
gli strumenti di comunicazione: la struttura ospita infatti, oltre alla Direzione e 
agli uffici amministrativi e commerciali e la segreteria, le redazioni giornalistiche 
e televisive e lo studio presso il quale vengono realizzati, complice una struttura 
modulare e personalizzabile, le puntate della rubrica settimanale e i notiziari 
di Ceramicanda International e di Archinews 24. Accanto allo studio, i locali 
adibiti a regia e le sale di montaggio completano l’headquarter del gruppo 
editoriale, all’interno del quale lo staff di Ceramicanda elabora quotidianamente 
la narrazione del mondo ceramico (e non soltanto) che caratterizza un palinsesto 
comunicativo che spazia dalla redazione di Ceramicanda e de Il Dstretto fino 
alla 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’. 

lo studio televisivo

la sala regia

la redazione



8

ALLFORTILES 2018 by CERAMICANDA

9

ALLFORTILES 2018 by CERAMICANDA

Dopo Villa Zarri, Ceramicanda sceglie un’altra location di eccezione per la sua 
seconda edizione. Sarà infatti Villa Valentini a fare da cornice ad ALLFORTILES 
2018: antica ed affascinante villa in tipico stile emiliano, circondata da ampio 
e curatissimo parco con piante secolari, è immersa nell’estesa tenuta agricola 
circostante. Costruita nel corso del XIX secolo, situata nelle campagne di 
Casalgrande e strategicamente attestata tra le province di Modena e Reggio 
Emilia, la struttura si avvale di ambienti in grado di caratterizzare a dovere un 
evento come quello promosso da Ceramicanda. Le ampie sale possono infatti 
ospitare, garantendo ogni comfort, fino a 300 ospiti.

Villa Valentini
Via Mulino di San Donnino, 9
42013 Casalgrande (RE)
villavalentini.net

La location
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IL PROGRAMMA
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Dalle 8,30 in poi...

Questi gli orari 
della tre giorni di Ceramicanda

dalle 8,30 
apertura di Villa Valentini,  

accoglienza e registrazione

9,00/10,50 
svolgimento dei convegni

10,55/11,15 
coffee break

11,20/13,00
 svolgimento dei convegni

13,00/13,50
 buffet

14,00/15,50
 svolgimento dei convegni

15,55/16,10
coffee break

dalle 16,15
 svolgimento dei convegni

I convegni si terranno in uno spazio debitamente attrezzato, con 
supporto di audiovisivi ove richiesto e/o necessario, e verranno 
integralmente ripresi, per essere riproposti nel corso dei prossimi mesi 
sulle sezioni dedicate delle nostre piattaforme comunicative video e 
web, dalla regia mobile che Ceramicanda predisporrà per l’occasione.

L’ingresso ai convegni è libero e gratuito
Per una migliore accoglienza ed un’organizzazione più efficace degli 
eventi in programma suggeriamo di comunicare la Vostra presenza 

tramite mail a redazione@ceramicanda.com

La comunicazione in oggetto è richiesta soltanto a fini organizzativi
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LUNEDÌ 26 NOVEMBRE LUNEDÌ 26 NOVEMBRE

9,00-9,30
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

11,20-11,50
Smart Powder Plant:  

la preparazione impasto 4.0
Moreno Monduzzi – Paola Gatti

12,00-13,00
Turchia e Ucraina:  

geopolitica e materie prime
Raffaele Marchetti

14,00-14,30
Porto e ferrovia in Emilia Romagna,  

tra ritardi e nuove soluzioni
Raffaele Donini

14,40-15,10
Flessibilità nella manifattura ceramica:  

la chiave del cambiamento
Andrea Gozzi

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

Francesco Anselmi

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

Christian Menato

17,00-17,30
L’importanza della persuasione  

nella vendita e nelle relazioni
Raffaele Galasso

17,40-18,10
Venditori non si nasce, si diventa

Elisa Martinelli – Alberto Selmi

18,20-18,50
Comunicazione professionale  

per vendere con successo
Alessandro Ferrari
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MARTEDÌ 27 NOVEMBRE MARTEDÌ 27 NOVEMBRE

9,00-9,30
Dazi USA, armiamoci e partite?

Filippo Taddei

9,40-10,10
Borsa e internazionalizzazione:  

fattori di crescita
Fabio Tarozzi – Giorgio Prodi

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

12,00-13,00
Etica, impresa e mercato

Paolo Del Debbio

14,00-14,30
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  

il ruolo delle imprese
Fortunato D’Amico – Armando Cafiero

14,40-15,10
Max Mara: case history  

di un brand di successo
Luca Dallai

15,20-15,50
Grandi lastre in architettura:  

superfici e complementi di arredo
Giulio Ceppi – Ettore Mocchetti

16,15-16,45
Colore e tendenze

Marina Del Monaco

16,50-17,20
Il Nudge Marketing

Chiara Bacilieri

17,30-18,30
La vera identità  

delle superfici ceramiche
Fabio Novembre – Cesare Cabani
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MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE

9,00-10,00
Posa: la ceramica chiede  

qualche cavallo in più
Giovanni Savorani 

Ivan Raimondi 
Paolo Colombo

10,00-10,30
Grandi lastre in ceramica:  

un’opportunità da cogliere
Francesco Stronati

10,40-11,10
Luxury Vinyl Tile: 

un materiale in evoluzione
Maria Chiara Bignozzi

11,30-12,30
La società del digitale

Costantino Cipolla

12,35-13,15
Il futuro senza lavoro

Michele Tiraboschi 
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LUNEDÌ
26 NOVEMBRE
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9,00 - 9,30  
La rivoluzione degli impasti  
creata dalle grandi superfici

Mariano Paganelli

Laureato in Chimica Industriale 
presso l’Università di Modena, 
Mariano Paganelli è uno dei 
maggiori esperti nel campo del 
processo produttivo in ceramica. 
VP R&D di Marazzi Group è stato, 
fino al 1999, Professore a contratto 
di Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Ceramici dell’Università di Modena. 
Nel 2010 ha fondato Steelker, è 
stato titolare, fino al 2013, di Expert 
System Solutions ed oggi guida 
Expert Lab Service. 

Ha pubblicato numerosi articoli 
su riviste scientifiche e tecniche su 
materiali e tecnologie ceramiche. 
Lo scorso 8 novembre gli è stato 
conferito il premio internazionale 
‘Aldo Villa’ per la ricerca nel settore 
ceramico

Non ha cambiato solo il mercato, la grande lastra, ma ha cambiato 
anche il modo di fare ceramica. Innestando sulle innovazioni indotte 
dal 4.0 un’altra serie di cambiamenti che hanno molto aggiunto al 
tanto che sottende al processo produttivo nel senso più proprio del 
termine. 

Il grande formato richiede infatti diverso approccio produttivo, e 
diverso approccio nei confronti delle materie prime, cui sono richieste 
caratteristiche tecniche non così determinanti sui formati cosiddetti 
tradizionali, fondamentali invece se parliamo di grande lastra. 

Il grande formato, infatti, richiede investimenti importanti in tecnologia 
di processo, ma anche a livello di impasti, che devono essere funzionali 
al prodotto stesso e rispondere nel modo più efficace ai fattori 
produttivi legati alla formatura e ai pallier di cottura più ampi. 

E’ un nuovo mondo, quello della grande lastra: esplorarlo è una delle 
sfide che la ceramica del terzo millennio non può permettersi di non 
raccogliere.
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9,40 - 10,10  
«Noi cambiamo le calze alle aziende 
mentre stanno correndo»

Enrico Grassi

Ha fondato Elettric80 nel 1980 nella 
valle di Viano, alle pendici dell’Ap-
pennino Reggiano. Grazie alla sua 
visione, Elettric80 nel 1990 è stata 
una delle prime aziende al mondo 
ad implementare sistemi automati-
ci a guida laser (LGVs/AGVs) proget-
tati per le aziende che operano nel-
la grande distribuzione. Ha inoltre 
partecipato al lancio dell’azienda 
BEMA, che ha sede sempre a Viano 
e di cui è Presidente, nata per svi-
luppare sistemi robotizzati sinergici 
con quelli di Elettric80. 

Grazie all’ascolto attento delle esigenze del mercato, a costanti 
investimenti in ricerca e sviluppo, alla valorizzazione delle persone, 
puntando sempre sui giovani, Elettric80 e BEMA hanno anticipato già 
ventisei anni fa quello di cui tutti oggi parlano: Industry 4.0. 

La prima fabbrica totalmente integrata ed automatizzata l’abbiamo 
infatti realizzata a Caldonazzo di Trento nel lontano 1992 con la 
Costerplast, impresa del Gruppo Coster; la nostra tecnologia negli 
anni successivi è stata implementata in tutte le aziende del Gruppo, 
in Italia e all’estero. 

Questo ci ha permesso di fare la differenza e di garantire alle aziende 
clienti soluzioni tailor made, scalabili, modulari ed efficienti che 
rispondono in velocità alle esigenze e ai cambiamenti di mercato. 

A questo fine, progettiamo sistemi tecnologici sempre più evoluti; ma 
il vero Direttore d’Orchestra è la nostra piattaforma software, SM.I.LE80 
(Smart Integrated Logistics) che fa “suonare” tutti gli strumenti, sia dei 
processi produttivi sia dei nostri prodotti, in modo armonico e perfetto 
fino al mercato. 

Esperienza e competenza nel campo dell’automazione, hanno così 
consentito alle nostre aziende di disporre di un know-how hardware 
e software unico che assicura al cliente la soluzione ottimale con 
significativi benefici e un’efficace razionalizzazione degli spazi, 
dei tempi e dei costi di realizzazione dell’impianto, garantendo, al 
contempo, flessibilità, scalabilità, sostenibilità, sicurezza sul lavoro e 
tracciabilità totale del prodotto. 

Il nostro servizio di assistenza e supporto da remoto e in loco, 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, permette infine ai nostri clienti di tutto il mondo 
di mantenere elevata l’efficienza nel tempo in totale tranquillità.  
In questo modo, copriamo tutta la catena del valore della supply chain 
per l’intero ciclo di vita dell’impresa.
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10,20 - 10,50  
Feldspati turchi,  
la richiesta supera già l’offerta?

Massimo Solimei

Responsabile commerciale dell’ 
Azienda dal 2005, anno di fonda-
zione. Dal 2011, Direttore Operativo 
della stessa. In collaborazione con 
uno staff professionalmente pre-
parato, contribuisce  alla crescita 
commerciale e logistica della Esan 
sia in Italia che in altri paesi.

Il Feldspato c’è o non c’è? … il dialogo con un esperto in materia offrirà 
una panoramica e una valutazione sulle riserve in rapporto alle vendite 
Esan in Turchia e nel mondo con un’attenzione particolare a mercati 
di riferimento quali Italia, Spagna e Stati Uniti. 

Verranno inoltre analizzate le problematiche legate alla burocrazia e 
alla gestione documentale, analizzando anche le similitudini con le 
regole europee. Per quanto attiene più strtettamente alla logistica, 
invece, focus sul porto di Gulluk e sui noli marittimi, con un confronto 
tra la situazione dei porti spagnoli e quella del porto di Ravenna, bacino 
di riferimento per il distretto ceramico emiliano-romagnolo.
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11,20 - 11,50  
Smart Powder Plant:  
la preparazione impasto 4.0

Per attuare logiche 4.0 è fondamentale il controllo dell’intero processo 
produttivo: SACMI presenta importanti novità che migliorano 
performance ed efficienza delle linee di preparazione impasto, 
facilitandone la conduzione, alimentando l’expertise degli operatori, 
migliorando la stabilità dei prodotti e la manutenzione predittiva.

Fra le novità si segnalano: I-raw, che guida il palista nella 
movimentazione delle materie prime indicandogli le missioni da 
svolgere; MCH100, che monitora in continuo l’umidità delle materie 
prime dosate al mulino; BBT100, che analizza in continuo tutti i 
parametri della barbottina in uscita al mulino retroazionando in 
automatico sulle modalità di macinazione; trasportatori a nastro dotati 
di sistemi che consentono di effettuare la manutenzione predittiva.

In pratica, un vero e proprio impianto Smart – con logica 4.0 – dotato 
di sistema MES HERE che coordina e gestisce tutte le macchine.

Moreno Monduzzi

È entrato in Sacmi nel 1985: 
oggi ricopre il ruolo di product 
manager.

Paola Gatti

Laureata in Ingegneria Gestionale, 
è da 9 anni in Sacmi dove ricopre il 
ruolo di New Software Development 
Service.
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12,00 - 13,00  
Turchia e Ucraina:  
geopolitica e materie prime

Raffaele Marchetti

Insegna Relazioni internazionali 
presso la Facoltà di Scienze politiche 
della LUISS, di cui da luglio è 
Prorettore. Ha insegnato alla LSE, 
all’università americana di Roma, alla 
John Cabot University e all’Università 
di Napoli.

Ha inoltre svolto attività di ricerca 
presso le Università di Exeter, di 
Nottingham e di Urbino: il suo 
ambito di ricerca riguarda la politica e 
il governo globale, l’ordine mondiale, 
la società civile transnazionale, la 
democrazia, gli scenari internazionali 
e l’analisi del rischio.

E’ autore di diversi saggi e volumi, tra 
cui ‘La politica della globalizzazione’ 
(Mondadori, 2014) e Still a Western 
World?, (Routledge, 2016), scritto con 
Sergio Fabbrini.

L’Europa sussulta, tra dubbi sulla sua missione unitaria ed echi 
nazionalistici oltremodo diffusi. E come in ogni crisi che si rispetti si 
parla spesso di confini. A nord la Brexit, mentre a sud nel Mediterraneo, 
le vicende libiche sono solo i primi avamposti del subbuglio africano. 

E a oriente? Il plebiscito che lo ha confermato ‘zar’ Putin ne ha rafforzato 
il ruolo di player euroasiatico e globale, riaccendendo rivalità mai sopite 
con gli USA, mentre la questione ucraina detta invece l’agenda dei 
rapporti con Europa e Medio Oriente. 

La questione non attiene solo alle dinamiche energetiche (l’Ucraina, 
come la Turchia, sono snodi importanti del trasporto di idrocarburi che 
con oleodotti e gasdotti attraversano spesso stati terzi) ma anche, nel 
caso a noi più vicino, quello dei trasporti più in generale. 

Con le materie prime che diventano ‘osservati speciali’ nell’ambito di 
dinamiche sovranazionali. La questione, insomma, c’è, e non è solo 
energetica.
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14,00 - 14,30  
Porto e ferrovia in Emilia Romagna, 
tra ritardi e nuove soluzioni

Raffaele Donini

Assessore ai trasporti, reti infrastrut-
ture materiali e immateriali, pro-
grammazione territoriale e agenda 
digitale della Regione Emilia Roma-
gna. Nato a Bazzano, in provincia 
di Bologna, nel 1969. Diplomato, è 
giornalista free lance. 

Nel 1995 viene eletto sindaco di 
Monteveglio, incarico che manterrà 
per i successivi dieci anni. Presiede 
la prima Unione dei Comuni della 
regione, che riunisce le sei ammini-
strazioni della Valle del Samoggia. 

Consigliere provinciale dal 2005, rie-
letto nel 2009, nell’attuale mandato 
ha ricoperto la carica di presidente 
del Gruppo Pd fino alla sua elezione 
a segretario del Partito democratico 
di Bologna. 

Nel 2017 il porto di Ravenna ha movimentato quasi 26,5 milioni di 
tonnellate di merci con un aumento di +2,1% rispetto al 2016. Il tutto in 
un quadro di oltre 15 milioni di euro, dal 2008 a oggi, di finanziamenti 
da parte della Regione. Il trasporto ferroviario dice invece che il traffico 
merci in regione sia calato, nel 2017, di -0,14% rispetto al 2016, 
attestandosi poco oltre i 19,4 milioni di tonnellate. 

Il tutto in un panorama che vede 9 impianti ferroviari principali su rete 
RFI e uno su rete FER, e oltre 11 milioni di euro di contributi regionali 
dal 2010 al 2016. Le merci movimentate su strada nel 2015 (ultimi dati 
disponibili) sono state circa 208 milioni di tonnellate, con un calo di 
-1,92% rispetto al 2014. 

I dati li abbiamo presi dal ‘monitor’ regionale, che analizza le 
infrastrutture, sulle cui carenze il dibattito si trascina da anni. Cosa 
manca, e cosa serve, ce lo dirà la Regione stessa, attraverso l’Assessore 
preposto.
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14,40 - 15,10  
Flessibilità  
nella manifattura ceramica:  
la chiave del cambiamento

Andrea Gozzi

Ricopre il ruolo di Business Line 
Director della divisione System 
Lamina, specializzata nello sviluppo 
e produzione degli impianti per le 
grandi lastre.

Entra in System nel 1997. Dopo 
diverse esperienze professionali 
all’estero, tra cui a Boston presso la 
Parametric PTC Inc., nel 2000 entra 
a far parte dello staff di ricerca e 
sviluppo dedicato al progetto delle 
grandi superfici ceramiche.

Dal 2007 è direttore della 
divisione System Lamina di cui 
cura la promozione, lo sviluppo 
e l’innovazione delle proposte 
impiantistiche di System al cui 
centro vi è la tecnologia di formatura 
Lamgea.

Le tecnologie digitali, l’ingresso di internet nei processi produttivi e nei 
prodotti stanno cambiando a grande velocità il modo di fare industria. 
La personalizzazione del prodotto, la riduzione dei costi e delle 
quantità sono le nuove sfide con le quali la manifattura ceramica si 
deve e dovrà confrontare sempre più. Il passaggio da una produzione 
su larga scala ad una produzione in piccole serie richiedono, tuttavia, 
un elevato grado di agilità. 

La flessibilità rappresenta un fattore chiave per affrontare con successo 
il cambiamento, il quale richiede processi produttivi snelli ed efficienti 
in un’ottica di lean manufacturing. In questo contesto, System ha 
messo a punto un sistema di pressatura all’avanguardia capace di 
rispondere alle nuove esigenze produttive, andando a soddisfare i 
cardini di questa trasformazione industriale. 
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15,20 - 15,50  
Westerwald-Sassuolo:  
le distanze si accorciano?

L’anno scorso il sistema rischiò di andare in tilt, con un’interruzione delle 
linee  ferroviarie che causò non pochi problemi anche alle aziende del 
distretto e ribadì l’importanza strategica del corridoio ferroviario tra il 
nostro Paese e la zona della Ruhr in Germania e il Benelux. Corridoio, 
quello detto Reno-Alpi, del quale vorremmo sapere di più, anche per 
approfondire la tematica della logistica delle materie prime. 

Attraverso la testimonianza di chi è quotidianamente sul campo 
(GL&T trasporta, via ferrovia, argille provenienti dal Westerwald e dalla 
Sassonia per oltre 400.000 Tons. attraverso i transiti di Domodossola 
e Chiasso - con vagoni tradizionali e container - con destinazione 
Dinazzano, e, via München, attraverso il Brennero su Verona, con 
destinazione Modena e Ravenna) avremo un quadro generale del 
sistema ferroviario (linee utilizzate e loro manutenzione), con focus 
dedicati ai vagoni e alle innovazioni che li riguardano (GPS, modalità di 
costruzione) e ai containers, oltre che alla formazione del personale.

Francesco Anselmi

Laureato in Economia e Commercio, 
dopo una prima esperienza 
in Castelletti (dal 1987), poi in 
Assocargo, ed infine in Cargo 
Clay, nel 2011 entra in GL&T, di cui 
oggi è Titolare, Vicepresidente ed 
Amministratore Delegato. 
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16,00 - 16,30  
Verso il full digital:  
la risposta di Sicer

Christian Menato

Classe 1977, è laureato in Ingegneria 
dei Materiali all’Università di Trento.

Lavora nel settore ceramico dal 
2003 e dal 2008 segue la Ricerca e 
Sviluppo degli inchiostri ceramici. 

Nel 2015 entra a far parte del 
Gruppo Sicer, come responsabile 
della Divisione Digitale di Sicer.

Sicer, colorificio ceramico e centro di ricerca, presente da oltre 20 
anni nel settore, si caratterizza da sempre per costante innovazione 
e ricerca tecnica, con particolare attenzione a Sostenibilità e tutela 
dell’ambiente. 

Il tema delle “emissioni” è da tempo fonte di discussione e di confronto 
nel mondo ceramico e Sicer presenta oggi sul mercato una soluzione 
concreta al problema: una nuova gamma di inchiostri a bassa 
emissione, serie .LE - LOW EMISSION. 

La ricerca in tema di inchiostri ceramici ha portato nel corso degli 
anni a selezionare solventi con elevata temperatura di evaporazione, 
raggiungendo ottime performance con formulazione a base di esteri 
di acidi grassi. 

Il progetto LOW EMISSION di Sicer è diminuire drasticamente 
l’impatto ambientale, abbattendo le emissioni odorigene e 
riducendo di oltre il 50% la concentrazione di formaldeide a 
camino, mantenendo, allo stesso tempo, le ottime prestazioni 
degli inchiostri a base estere attualmente sul mercato.
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17,00 - 17,30  
L’importanza della persuasione 
nella vendita e nelle relazioni

Raffaele Galasso

Formatore, coach e consulente azien-
dale ha maturato un’approfondita 
conoscenza della PNL, rielaboran-
do i nuovi modelli per le Business 
Applications e adattandoli a realtà 
aziendali di respiro nazionale ed in-
ternazionale. Fondatore e Presidente 
della Comteam S.r.l., che vanta oltre 
venti anni di esperienza nel campo e 
più di 30.000 persone formate. 
Ha collaborato con molteplici aziende 
ed istituzioni nazionali ed internazio-
nali quali: IRI Management, Generali 
Assicurazioni, Citroen, Mapei, KPMG, 
Unicredit, BNL, Corpo Forestale dello 
Stato, Regione Lombardia. 

Ha tenuto numerose conferenze 
presso l’Università “La Sapienza” di 
Roma, l’Università di Tor Vergata 
Roma 3, la facoltà di Scienze della 
Formazione di Bari, il CIDI, l’AIG, ela-
borando nuovi modelli di applicazio-
ne della PNL all’apprendimento ed 
all’insegnamento. 

Comunicare in modo più efficace, sul lavoro e non solo sul lavoro, 
trovare la chiave di se stessi trovando quella degli altri. Spesso proviamo 
a instaurare relazioni utilizzando il nostro modo di percepire la realtà, 
perdendo forse di vista fattori che invece vanno tenuti in debita e 
ovvia considerazione. 

Comprendere l’altro, mettersi in relazione con un interlocutore richiede 
impegno, implica la comprensione dell’altrui rappresentazione della 
realtà, dalla quale deriva il modo di ognuno di operare all’interno di essa. 
E’ il potere della relazione, asset che ‘sgancia’ approcci eminentemente 
tecnici  trasformandolo in uno scambio di consapevolezze. 

‘Come ogni porta viene fabbricata con la sua chiave, gli esseri umani 
– si legge a margine di uno dei tanti saggi scritti da Galasso - hanno 
una propria chiave di accesso alle loro percezioni, rappresentazioni e 
motivazioni. Comprendere l’altro significa trovare la giusta chiave!’. 
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17,40 - 18,10  
Venditori non si nasce,  
si diventa

I venditori sono sempre più richiesti dalle aziende: perché non istituire 
una laurea in Vendite? La contraddizione tra la crescente domanda di 
figure commerciali e un’ offerta formativa universitaria non sempre 
all’altezza della domanda stessa è tema di discussione che fu ‘cavallo 
di battaglia’ di Ceramicanda qualche tempo fa… 

Perché, ci chiedevamo, l’ambito universitario in area sales è spesso 
limitato, nonostante le professioni siano tra le più richieste? Il luogo 
comune vuole che ‘venditori si nasce’ ma in un’economia evoluta si 
tratta, appunto, di un luogo comune, già ampiamente smontato 
dall’evoluzione di modelli aziendali all’interno dei quali la funzione 
vendita è uno dei motori che spinge in avanti le imprese.

Elisa Martinelli

Professore Associato di Economia 
e Gestione delle Imprese presso il 
Dipartimento di Economia Marco 
Biagi dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia (UNIMORE), dove 
insegna “Economia e Gestione 
delle Imprese” e “Trade Marketing 
and Sales.

Alberto Selmi

A partire dal 1995 ha ricoperto le 
cariche di A.D. di importanti aziende 
del settore ceramico. Nel 2009 ha 
assunto la carica di AD di Laminam 
con l’obiettivo di sviluppare la 
diffusione della più innovativa 
tipologia di lastra ceramica 
ultrasottile nel settore del design, 
dell’arredamento e nell’industria 
delle superfici.
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18,20 - 18,50  
Comunicazione professionale  
per vendere con successo

Il mestiere del venditore è quello di interagire con i clienti in maniera 
corretta in modo da concludere la vendita e ottenere, al contempo, 
la soddisfazione e la fiducia da parte del cliente stesso. Una 
comunicazione non del tutto corretta ed efficace si riflette in modo 
scontato anche sulle nostre performance di vendita, cui soccorrono 
apposite tecniche di comunicazione. 

La comunicazione con il cliente è fondamentale, a tutti i livelli e i 
mezzi, in epoca digitale, hanno ampliato in modo decisivo gli ambiti 
dell’attività di vendita che tuttavia non può prescindere da una 
comunicazione in grado di rivelarsi vincente anche grazie ad una 
serie di accorgimenti e teorie in continuo divenire.Alessandro Ferrari

Ha già formato oltre 125mila 
persone in aula o direttamente in 
azienda. Autore di numerosi eBook, 
Video corsi, DVD e del Libro sulla 
Comunicazione Assertiva, è ritenuto 
tra i maggiori esperti italiani sulle 
Tecniche di Comunicazione off line 
e on line. 

Pioniere dell’Inbound Marketing 
in Italia e creatore dei Workshop 
sulle Tecniche di Vendita e 
sull’Inbound Marketing (From Zero 
To Inbound) già seguiti da migliaia 
di Imprenditori, Manager e Liberi 
Professionisti. 

Il suo Roadshow sulla Comunicazione 
Assertiva è già stato seguito da oltre 
25.000 persone
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9,00 - 9,30  
Dazi USA, armiamoci e partite?

Filippo Taddei

Bolognese, classe 1976, Filippo Taddei 
è laureato in economia politica cum 
laude all’Alma Mater Studiorum 
di Bologna, ed ha ricevuto il PhD 
with distinction in Economics alla 
Columbia University. 
Autore di numerosi saggi apparsi 
su riviste internazionali, nel 2006 ha 
ricevuto lo Young Economist Award 
da parte delle European Economic 
Association. 

Oggi è Associate Professor di 
Economia Internazionale presso la 
sede Europea a Bologna della School 
of Advanced International Studies 
della Johns Hopkins University, 
dove è anche Direttore del Bologna 
Institute for Policy Research. 
Dal 2013 al 2017 è stato responsabile 
nazionale economia e lavoro del 
Partito Democratico.

Le teorie più liberali li considerano un freno alla libera concorrenza e allo 
sviluppo del mercato, un’interpretazione più cauta li riconduce a misure 
necessarie in presenza di fenomeni di concorrenza sleale o scorretta in 
grado di alterare il corretto sviluppo del mercato. 

Di sicuro, di dazi non si è mai parlato tanto come in questo 2018, complici 
le misure ‘protezionistiche’ adottate dall’Amministrazione Trump che 
hanno, in un certo senso, ribaltato il luogo comune che voleva proprio 
negli USA la patria del liberismo economico più sfrenato. 

E, proprio per la dialettica che contrappone una misura definita di tutela 
ma più spesso di chiusura alla libera circolazione dei beni sul mercato 
globale, prevedibile se ne parli ancora a lungo. 

Non foss’altro perché, opinione diffusa, la prima conseguenza dei dazi 
sulle importazioni è che gli altri Paesi adottino a loro volta dazi come 
contromisura a detrimento del Pil mondiale. Il dibattito, tuttavia, è 
appena cominciato…
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9,40 - 10,10  
Borsa e internazionalizzazione 
fattori di crescita

E’ il mercato globale la scacchiera sulla quale le imprese giocano la 
partita del terzo millennio. Tecnologia, innovazione, servizio, presenza 
capillare sui mercati di riferimento, produzione ad alto valore aggiunto 
sono solo alcuni dei possibili fattori di successo per imprese che, da 
tempo, hanno scelto di strutturarsi in modo da reggere l’urto con 
competitors internazionali sempre più agguerriti. 

Attraverso l’internazionalizzazione, oppure affacciandosi al mondo 
della finanza con la quotazione in borsa: asset possibili di crescita sui 
quali si confrontano un economista come Giorgio Prodi, docente 
universitario a Ferrara, e un imprenditore come Fabio Tarozzi, al vertice 
di un gruppo industriale che da marzo 2016 è quotato sul mercato 
AIM Italia.

Fabio Tarozzi

Formiginese, classe 1965, si laurea in 
Economia e Commercio con specializ-
zazione in Economia Aziendale presso 
l’Università di Modena nel 1990. Nel 1993 
entra nel Gruppo Barbieri & Tarozzi S.p.A., 
del quale oggi è Presidente e Ammini-
stratore Delegato. Dopo due mandati da 
vicepresidente dell’Associazione costrut-
tori italiani macchine e attrezzature per 
ceramica (Acimac) ne è stato eletto presi-
dente per il  quadriennio 2012/2016. Dal 
2017 ricopre la carica di Vice Presidente 
di Federmeccanica, la Federazione Sin-
dacale dell’Industria Meccanica Italiana.

Giorgio Prodi

Professore Associato in Economia Appli-
cata all’Università di Ferrara, è membro 
del comitato scientifico di Nomisma, 
della GEI (Gruppo Economisti d’Impre-
sa), referee per le riviste Economic Mo-
delling, EPC, The International Specta-
tor, l’industria, The Singapore Economic 
review e per la casa editrice “il Mulino”. 
Ha pubblicato articoli su diverse testate 
tra cui Il Sole 24 Ore, CER, Tile Italia, Tile 
International, Ceramic World Review, QN, 
l’Imprenditore, il Corriere imprese E/R.
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10,20 - 10,50  
Fare ceramica in Italia e in Spagna:  
sistemi a confronto

Ne abbiamo parlato diffusamente, nel corso di questo 2018, 
etichettandolo come ‘il derby senza fine’. Italia e Spagna, piastrelle 
e baldosas: l’Italia fattura di più pur producendo meno, ma il settore 
ceramico spagnolo viaggia su ritmi che la ceramica italiana, oggi, si 
sogna, con incrementi che sono sì un rimbalzo rispetto a contingenze 
che avevano visto gli spagnoli in grande difficoltà, ma rappresentano 
una possibile ipoteca, considerata anche la crescita delle esportazioni, 
sul futuro del distretto di Castellon. 

Là, come noto, c’è un sistema paese che funziona e sostiene, qua 
le incognite (legislative, politiche, energetiche ed infrastrutturali) si 
sprecano e i dati diffusi a metà 2018 da Confindustria Ceramica e 
Ascer confermano l’assunto. 

È la Spagna quindi, il concorrente più temibile, cui si guarda non senza 
timore in vista del 2019, complici progressioni importanti, trainate 
anche da quel mercato domestico che tra Madrid e Barcellona ha 
ricominciato a ‘girare’ mentre tra Roma e Milano è ancora in standby.
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Cristiano Canotti

Alfredo Ballarini

Ingegnere, 53 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 cera-
miche italiane produttrici, nel 2017 ha 
compiuto il trentesimo anno di attività 
professionale nell’ambito dell’analisi e 
della reportistica finanziaria .
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11,20 - 11,50  
Le banche per la crescita  
delle imprese

Banco BPM vede nei servizi per le imprese una parte essenziale del 
proprio modello di business. Grazie alla Struttura Corporate, articolata 
in Large Corporate, Finanza Strutturata, Origination ed Estero – Trade 
Finance, Banco BPM è in grado di affiancare le aziende al meglio, su 
tutti i territori del Gruppo, sia nella gestione ordinaria sia nei progetti 
di sviluppo.

La volontà di Banco BPM è quella di consolidare la propria posizione 
di partner finanziario d’elezione per le PMI e le Mid Cap italiane, anche 
attraverso le sinergie con le società specializzate del Gruppo, Banca 
Akros e Banca Aletti. 

Una particolare attenzione, infatti, viene riservata al settore 
dell’investment banking, recentemente potenziato con l’ingresso 
di nuove professionalità, grazie ad un’ampia offerta di servizi, tra 
i quali spiccano i prodotti dedicati alle Mid Cap che investono 
nell’internazionalizzazione e le attività, ad esempio di buyer’s credit, 
pensate per accompagnare la clientela nel proprio sviluppo sui 
mercati esteri.

Luca Manzoni

Classe 1974, Laurea in Economia e 
Commercio con specializzazione 
in Finanza presso l’Università L. 
Bocconi di Milano, Luca Manzoni 
ha una ventennale esperienza in 
ambito Corporate Finance presso 
banche di primaria importanza nel 
panorama nazionale. Dal 2005 ha 
ricoperto ruoli di responsabilità in 
area commerciale e finanziaria per 
il segmento Corporate presso Banca 
di Roma S.p.A.(2005-2008), Unicredit 
Corporate Banking S.p.A. (2008-
2009), e Unicredit S.p.A. (2009-2012). 
Dopo essere stato Responsabile 
Corporate di Banca Popolare di 
Milano (2012-2016), da gennaio 
2017 è Responsabile Corporate 
del 3° polo bancario italiano, Banco 
BPM S.p.A. dove è a capo della rete 
commerciale Corporate, oltre che 
Responsabile delle Strutture e Linee 
di Prodotto dedicate al Corporate & 
Investment Banking.
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12,00 - 13,00  
Etica, impresa e mercato

Paolo Del Debbio

Giornalista, conduttore televisivo, 
docente universitario, è nato a Lucca 
nel 1958. Ha ottenuto il Baccalaureato 
in Filosofia presso la Pontificia 
Università della Santa Croce di Roma 
e la Licenza in Filosofia presso la 
Pontificia Università Urbaniana. 

Dal 1988 al 1993, presso Fininvest 
Comunicazioni, è stato coordinatore 
del Centro Studi e assistente dell’AD 
Fedele Confalonieri. Professore a 
contratto di Etica ed economia alla 
IULM di Milano. 

Apprezzato conduttore televisivo, 
è stato il volto di ‘Dalla Vostra parte’ 
e ‘Quinta colonna’, e ha pubblicato 
diversi libri, l’ultimo dei quali è ‘Più 
etica nel mercato? L’inganno di un 
luogo comune e le responsabilità 
della politica’, edito da Marsilio nel 
2016.

E’ diffusa la convinzione che all’origine dei problemi economici di questi 
anni ci sia una generale mancanza di principi etici, che dovrebbero 
invece orientare le dinamiche e gli scopi del mercato. Per porre fine al 
disordine sarebbe quindi sufficiente ripristinare la funzione originaria 
che, secondo tale visione, esso dovrebbe svolgere: il perseguimento 
del bene comune. 

Così esposto, il ragionamento sembra fondato e persino scontato. In 
realtà, come dimostra Paolo Del Debbio, basta porsi alcune semplici 
domande per fare emergere le molte contraddizioni che si nascondono 
dietro un’apparente e seducente ovvietà. 

I disastri finanziari, l’assenza di un accordo sulla gestione dell’emergenza 
ambientale e di interventi efficaci nella lotta alla povertà sono frutto dei 
perversi meccanismi del mercato o forse dell’inadeguatezza dei pubblici 
poteri? Ad un’attenta osservazione il richiamo all’etica si rivela infatti un 
alibi per ‘coprire’ le responsabilità di chi non compie il proprio dovere.
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14,00 - 14,30  
Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: il ruolo delle imprese

Sottoscritto nel settembre del 2015 dai governi dei 193 paesi membri 
dell’Onu, l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità globale.

In vigore da gennaio 2016, ingloba, raccogliendoli sotto cinque 
direttrici di sviluppo (Persone, Prosperità, Pace, Partnership, Pianeta), 
diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande 
programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 

Tra questi temi che riguardano da vicino anche le imprese, i sistemi 
produttivi, la dignità e la salubrità dei luoghi di lavoro e, ovviamente, 
la sostenibilità ambientale  e quella infrastrutturale. 

A che punto sono, rispetto agli obiettivi di Agenda 2030, le aziende 
del distretto ceramico, da sempre attente alla responsabilità sociale 
d’impresa?

Fortunato D’Amico

Laureato in architettura, è promo-
tore di ricerche interdisciplinari ed 
esperienze multiculturali applicate 
ai processi creativi e progettuali. Ha 
prodotto trasmissioni per le reti SKY e 
curato, tra Milano Torino, Venezia, pro-
getti del Terzo Paradiso di Michelan-
gelo Pistoletto.  Ha insegnato presso la 
Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Torino. E’ professore a contratto al 
Politecnico di Milano. Cura la rubrica 
“Culturanatura” su LaStampa.it.

Armando Cafiero

Laureato in economia con specializ-
zazione in discipline bancarie, ha svi-
luppato nella sua carriera un’intensa 
attività nazionale ed internazionale 
partecipando, presso UE e FAO, a 
Commissioni e Gruppi di Lavoro che 
si occupano di energia, materie prime 
e competitività dei settori industriali. 
Già Direttore Generale di Assocar-
ta e AD di Gas Intensive, dal 2008 è 
Direttore Generale di Confindustria 
Ceramica.
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14,40 - 15,10  
Max Mara: case history  
di un brand di successo

Luca Dallai

Laureato in Economia Aziendale 
(CLEA), presso la facoltà d’economia 
Luigi Bocconi di Milano, nell’ambito 
del corso di specializzazione in 
“Marketing aziendale, Luca Dallai 
è, dal gennaio 2015, Commercial 
Director Weekend-MaxMara e, 
dal 2011, Commercial Director 
Weekend-MaxMara Division 
(MaxMara srl). 

In precedenza, presso Manifatture 
del Nord (società che produce 
e commercializza le collezioni 
Pennyblack e Max&Co, Gruppo 
Max Mara) ha ricoperto gli incarichi 
di Area Manager estero ed Export 
Manager

Quella che Dallai proporrà alla platea di ALLFORTILES sarà una breve 
testimonianza sulle dinamiche commerciali e distributive del mondo 
del fashion, uno dei settori strategici dell’eccellenza del made in 
Italy. 

Muovendo da un esame della struttura distributiva del settore, si 
analizzeranno le politiche per valorizzare il brand nell’ottica di un 
approccio al cliente finale in una logica CRM. 

Si parlerà inoltre di strategia omnichannel alla luce del fenomeno della 
crescita del business online: «possono – ci si chiede - il business brick & 
mortar, ovvero quello dei negozi fisici, convivere con la distribuzione 
online?» ESTETIC
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15,20 - 15,50  
Grandi lastre in architettura: 
superfici e complementi di arredo

Il tema anima da tempo il dibattito sulle nuove specificità progettuali 
che il grande formato garantisce alla superfici ceramiche allargandone 
gli ambiti di impiego. L’introduzione e la diffusione della grande lastra, 
combinate alle nuove tecniche di taglio e posa, hanno cambiato gli 
scenari. 

Oggi la ceramica diventa parte integrante di elementi di arredo 
rivestendo tavoli, quinte divisorie mobili, porte, soffitti, pareti 
retroilluminate, sedute e complementi per il bagno. E designer e 
progettisti possono lasciarsi ispirare per ambienti total look, in cui 
tutte le componenti di rivestimento determinano l’estetica delle 
superfici.

La leggerezza dei materiali permette infatti la massima versatilità di 
utilizzo, schiudendo appunto alla grande lastra ampio utilizzo anche 
nel mondo dei complementi d’arredo e dell’interior design.

Giulio Ceppi

Dottore di Ricerca in Disegno Industriale 
presso il Politecnico di Milano, dove dal 
1995 è ricercatore e docente incaricato 
nella Scuola del Design. Ha tenuto confe-
renze in Italia, Europa, America e Giappone 
ed è stato docente incaricato le Facoltà di 
Architettura di Genova, Torino, Roma e 
Milano (Cattolica). Nel 2004 fonda e dirige 
(fino al 2006) il Master in Business Design 
di Domus Academy. Ha vinto, tra gli altri, il 
Premio ConfCommercio all’Innovazione 
(2010, 2013, 2016), il Premio Dedalo Minos-
se e Design for All Italy (2014).

Ettore Mocchetti

Architetto e interior designer, laureato 
al Politecnico di Milano, specializzato in 
graphic design e interior design, con due 
passioni. Già Direttore Artistico di Epoca, 
ha legato il suo nome alla rivista di archi-
tettura, design e arredamento AD, Archi-
tectural Digest, a Bell’Italia, Bell’Europa e 
Traveller. Come architetto ha firmato l’ar-
redo urbano del centro storico di Varese, i 
restauri di alcuni complessi monumentali 
e la progettazione di importanti edifici ci-
vili e del terziario in Italia e all’estero. Tra le 
ultime pubblicazioni: Il Passato Ritrovato, 
Millenium, Italian Style.
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16,15 - 16,45  
Colore e tendenze

Marina Del Monaco

Laureata in Architettura al Politecnico 
di Milano, consegue due master in 
interior design e in product design 
presso la Scuola Politecnica di design 
di Milano. Tra 1998 e 1999 vive e lavora 
a Londra, collaborando con Mark 
Pinney Associates e partecipando al 
progetto per la nuova immagine dei 
negozi Burberry. 

Dal 2000 entra a far parte del 
team dello Studio Matteo Thun & 
partners dove si occupa di interior 
architecture, retail system, exhibit e 
graphic identity. 

Dal 2004 affianca all’attività di 
progettazione la docenza allo IED 
di Milano e nel 2006, con Simone 
Fumagalli e Michael Bader, fonda 
lo Studio quarch che si occupa di 
concept store e interior project.

Affascina da sempre, distingue e, appunto, emoziona. Sarà anche banale 
parlare di ‘magia del colore’ ma non c’è nulla che vale come la percezione 
visiva e psicologica che ne raccoglie luminosità e sfumature. Le teorie, 
in merito, si sprecano ma nel nostro contesto si tratta di indagare 
come e quanto il colore influenzi l’estetica e il gusto, come e quanto la 
manifattura che produce intercettando il gusto del consumatore finale 
utilizzi, appunto, il colore per sedurre e orientare, convincere e dettare. 

Colore e tendenza sono binomio inscindibile: tra percezione visiva, gusto 
individuale e collettivo, il colore orienta e conquista, ma non spiega né 
vuole spiegare. 

Cattura, piuttosto, agganciandosi in un certo modo ad una percezione 
individuale e collettiva (fenomeno fisico, quando non psicologico) che 
si riflette sugli stili di consumo e chiama inevitabilmente in causa chi 
produce e chi vende. E restituisce a produttore e consumatore, termini 
opposti e complementari della stessa dinamica, dimensioni ancora oggi 
oggetto di studio.
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16,50 - 17,20  
Il Nudge Marketing

L’idea di nudge è tratta dal libro di Richard Thaler e Cass Sunstein del 
2008 (Nudge: la spinta gentile) e comprende le strategie, basate sulle 
scienze comportamentali, usate per agire sulla cosiddetta “architettura 
delle scelte” degli individui. 

Secondo la psicologia economica, infatti, nella formazione delle nostre 
decisioni siamo soggetti a una serie di errori ed emozioni che non ci 
consentono di compiere sempre la decisione migliore per il nostro 
benessere, anche economico. 

Proprio per questo, “è possibile indirizzare le persone verso la decisione 
più efficiente, senza costringerli, ma semplicemente cambiando 
la modalità di presentazione della scelta”. Il fulcro della teoria dei 
nudge è il concetto stesso di nudge (letteralmente “pungolo”), dal 
momento che, scrivevano Thaler e Sunstein, si parla di  “ogni aspetto 
nell’architettura delle scelte che altera il comportamento delle persone 
in modo prevedibile senza proibire la scelta di altre opzioni». 

Lo scopo è cercare di migliorare il benessere delle persone orientando 
le loro decisioni mantenendo la libertà di scelta.

Chiara Bacilieri

Dopo la Laurea Triennale in Psicologia 
delle Organizzazioni presso l’Univesi-
tà degli Studi di Padova, si è specializ-
zata in Psicologia dei Consumi e del 
Marketing conseguendo la Laurea 
Magistrale presso l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano, con cui 
collabora come cultore della materia. 
E’ Customer Success Manager presso 
Neosperience, azienda tecnologica 
innovativa che opera nel campo del-
la digital customer experience.
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17,30 - 18,30  
La vera identità  
delle superfici ceramiche

«Il gres porcellanato ha ‘ingredienti’ semplici, ma dietro c’è la ricerca di 
un genio. E il distretto di Sassuolo, che produce materiali del genere, 
può essere considerato, per la sua carica innovativa e la capacità di 
ricerca, alla stregua della Silicon Valley». 

Parole e musica di Fabio Novembre: affidata ad uno dei più apprezzati 
designers del made in Italy, la frase vale un’ipoteca sul futuro per la 
ceramica intesa come materiale per la progettazione. L’occasione 
era il Salone del Mobile, Novembre ne era uno dei protagonisti più 
acclamati ma la lancia che spezzò a favore delle superfici ceramiche 
ci ha indotti a chiedergli altro. 

L’occasione ce la da’ l’edizione 2018 di Allfortiles, che passa idealmente 
la palla a Novembre per chiedergli fino a dove può spingersi il 
progettista lavorando con «un materiale camaleontico – la definizione 
è sua - per eccellenza. Polveri che per alta compressione e passaggio 
in forno assumono una solidità pazzesca con spessori anche sottili e 
offrono più soluzioni progettuali».

Fabio Novembre

Tra i più apprezzati designers italiani, 
si è laureato in architettura a Milano 
e ha studiato cinema a New York. Nel 
1994 realizza il suo primo lavoro di ar-
chitettura d’interni (il negozio di Anna 
Molinari Blumarine a Londra) cui se-
guono collaborazioni, tra gli altri, con, 
Cappellini, Driade, Meritalia, Flaminia, 
Casamania e con il Comune di Milano, 
per cui ha curato anche l’allestimento 
all’interno del Padiglione Italia dell’Ex-
po di Shanghai.

Cesare Cabani

E’ Direttore Generale Lea Ceramiche, 
Tra i più vivaci e produttivi brand del 
distretto ceramico modenese. Lea 
Ceramiche è parte di Panariagroup 
Industrie Ceramiche S.p.a., primario 
gruppo ceramico internazionale quo-
tato al segmento Star di Borsa Italiana 
che detiene anche i marchi Panaria, 
Cotto d’Este, Fiordo, Blustyle in italia; 
Margres, Love Tiles in Portogallo e Flo-
rida Tile negli Stati Uniti d’America.
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9,00 - 10,00  
Posa: la ceramica chiede  
qualche cavallo in più

Sino a pochi anni fa una piastrella di cm. 60×60 o cm. 40×80 
rappresentava l’eccezionalità: oggi oltre il 60% della produzione italiana 
ha una superficie superiore ai 2/3 metri quadrati per piastrella ed è 
definibile “grande formato”. 

Giusto non chiamarle più piastrelle, ma lastre, la cui diffusione, oltre 
che le tecnologie produttive e la logistica, ha cambiato anche la posa, 
anche considerato la variabilità degli spessori... 

Le lastre di ceramica sono un materiale che deve essere installato 
a regola d’arte da un posatore qualificato in grado di affiancare il 
progettista e il consumatore finale, facendo presente le specificità 
tecniche del lavoro da svolgere e risolvendo a monte ogni genere di 
problema: la circostanza implica nuove consapevolezze. A che punto 
siamo, oggi?

Giovanni Savorani

Fondatore di Gigacer spa, di cui è Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, 
dallo scorso giugno è Presidente Confin-
dustria Ceramica.

Ivan Raimondi

E’ CEO di Raimondi Spa, azienda modenese 
fondata nel 1974, oggi leader nella produ-
zione di macchinari ed attrezzature per la 
posa di pavimenti e rivestimenti.

Paolo Colombo

Dal marzo del 2018 è Presidente di Assopo-
sa, l’associazione professionale dei posatori 
e dei rivenditori specializzati nella posa della 
ceramica.
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10,00 - 10,30  
Grandi lastre in ceramica:  
un’opportunità da cogliere

Francesco Stronati

Laureato in Ingegneria Civile Edile, 
da oltre 25 anni svolge la sua atti-
vità presso il servizio di Assistenza 
Tecnica di MAPEI S.p.A. e da oltre 10 
ne ricopre il ruolo di Responsabile. È 
inoltre Corporate Product Manager 
della linea di prodotti per ceramica 
e pietra naturale.

L’esperienza lavorativa, maturata in 
un contesto fortemente interna-
zionalizzato ed in numerosissimi e 
prestigiosi cantieri nel mondo, gli 
ha permesso di raggiungere elevate 
conoscenze sulle tecniche di posa di 
pavimenti e rivestimenti in ceramica 
ed in pietra naturale oltre che una 
buona conoscenza delle normative 
internazionali di riferimento.

La recente evoluzione dei processi industriali per la produzione delle 
piastrelle di ceramica ha reso disponibili sul mercato piastrelle di 
formati elevati che superano le dimensioni di 1,5x3 metri. 

La disponibilità di tali piastrelle ha aperto il mercato a nuovi interessanti 
orizzonti che riguardano il mondo dell’architettura di interni, quello 
dell’arredamento, dell’ingegneria delle costruzioni, ecc. 

Non pochi sono stati, nel corso egli anni, gli ostacoli ed investimenti 
affrontati e superati nei diversi ambiti quali la produzione, distribuzione, 
logistica e posa. 

L’impegno profuso dall’industria meccanica e chimica ha reso 
disponibile strumenti, prodotti e tecniche, che hanno permesso 
di semplificare le operazioni di posa rendendola durevole ed 
affidabile. 

Nonostante quanto sopra la sfida ancora tutt’ora aperta riguarda la 
formazione di figure specializzate nella posa delle grandi lastre di 
ceramica. 

In questo ambito MAPEI, in qualità di azienda leader specializzata nella 
chimica per l’edilizia ha messo a punto dei sistemi all’avanguardia e di 
elevata qualità che facilitano il lavoro le operazioni di posa. 
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10,40 - 11,10  
Luxury Vinyl Tile:  
un materiale in evoluzione

Maria Chiara Bignozzi

Professore Associato Confermato 
nel settore Scienza e Tecnologia dei 
Materiali presso il dipartimento di 
Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale 
e dei Materiali dell’Università di 
Bologna, è  Direttore del Centro 
Ceramico (www.centroceramico.it ), 
centro di ricerca sui materiali ceramici 
consorziato con l’Università di Bologna 
e Confindustria Ceramica.

LVT è l’acronimo di Luxury Vinyl Tile e rappresenta la nuova generazione 
dei pavimenti in pvc. Tradotto in italiano sarebbe “piastrelle viniliche di 
lusso”, definizione data proprio per identificarli e differenziarli... 

E cosa c’entra con le piastrelle? C’entra, c’entra, come del resto 
ci confermò Donato Grosser a margine dell’edizione 2018 di 
Coverings. 

«Sul mercato americano la piastrella – disse Grosser – sconta difficoltà 
legate soprattutto alla diffusione sempre maggiore del luxury vinyl tile, 
sistema che costa meno delle piastrelle e oggi è di gran moda, grazie 
ad un effetto estetico non disprezzabile e ad un costo di installazione 
molto inferiore rispetto alla ceramica». 

Teniamolo d’occhio, insomma, questi vinile anche se, ci disse ancora 
Grosser, «la ceramica è un’altra cosa: dura di più, è più bella, è più 
sicura: qualche consumatore potrà anche farsi sedurre dal vinile, ma 
solo sul breve termine...».
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11,30 - 12,30  
La società del digitale

Costantino Cipolla

Laureato in Scienze Statistiche 
nel 1970, presso l’Università di 
Roma, ha frequentato la Scuola di 
Specializzazione in “Sociologia e 
ricerca sociale” della Facoltà di Scienze 
Statistiche, Demografiche ed Attuariali 
dell’Università di Roma. 
Già membro della Segreteria 
scientifica della Fondazione A. Rizzoli 
di Milano e contrattista presso la 
cattedra di Sociologia II dell’Istituto di 
Sociologia dell’Università di Bologna, 
nel gennaio 1988 assume l’incarico di 
Professore Associato presso l’Università 
di Bologna dove è stato titolare della 
cattedra in Sociologia religiosa. 
Ha insegnato a Chieti e Parma, e 
presso la facoltà di Scienze Politiche 
R.Ruffilli di Bologna (sede di Forlì) dove 
oggi è docente di Sociologia corso 
avanzato e Sociologia e politiche dei 
mercati illegali.

Ha cambiato il mondo, e ha cambiato la nostra vita, il digitale, dando 
spessore ad una rivoluzione tuttora in atto. Il web, la sua diffusione e la 
sua evoluzione ne hanno fatto un ambiente di condivisione di risorse, 
culture ed esperienze: quella che era un’infrastruttura di comunicazione 
è diventata dimensione esistenziale, fattore imprescindibile di sviluppo di 
quella società digitale che ha abbattuto barriere e confini, spalancando 
davanti ad ognuno un universo fatto di un flusso ininterrotto di 
informazioni che ha rivoluzionato, e rivoluziona tuttora, valori, idee, 
identità culturali, politiche, sociali. 

Creando nuove regole e tracciando rotte tuttora in divenire nell’ambito 
del tema, ancora in gran parte irrisolto, dell’impatto del digitale sulla 
società contemporanea. 

Rivoluzionata dal web, che le ha regalato opportunità infinite di 
conoscenza e progresso, che ha sua volta creato una ‘sua’ società di 
iperconnessi che non smettono di esplorare quanto la modernità ci 
offre, ridisegnando dinamiche individuali e collettive.
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12,35 - 13,15  
Il futuro senza lavoro

Michele Tiraboschi

Classe 1965, è Direttore del Centro 
Studi Internazionali e Comparati 
DEAL – Diritto, Economia, Ambien-
te, Lavoro - del Dipartimento di Eco-
nomia Marco Biagi, presso l’Univer-
sità degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia e Coordinatore del comitato 
scientifico di Adapt, Scuola di alta 
formazione in Relazioni industriali 
e di lavoro. 

Ordinario di Diritto del lavoro pres-
so l’Università di Modena e Reggio 
Emilia e Visiting professor dell’Uni-
versità Pantheon-Assas (Paris II), 
della Middlesex University Business 
School (Regno Unito) e della Univer-
sidad Nacional de Tres de Febrero di 
Buenos Aires. Dirige le riviste Diritto 
delle Relazioni Industriali.  

E’ editorialista de Il Sole 24 Ore e Av-
venire e apprezzato autore di nume-
rosi studi e saggi sulle tematiche del 
lavoro e delle relazioni industriali.

Il timore che la tecnologia tolga lavoro è teoria datata, ma forse non è 
mai stata così attuale… Le rivoluzioni industriali, dice la storia, hanno 
sempre ricreato quanto, a livello lavorativo, avevano tolto. Restituendolo 
diverso, il lavoro, ma uguale, perché sempre di lavoro si tratta… 

Ma quello verso cui ci spinge la ‘società digitale’ è punto di svolta 
ormai prossimo, quello in cui l’automazione, la robotica ‘intelligente’, le 
tecnologie dell’informazione e l’intelligenza artificiale, creeranno meno 
posti di lavoro di quelli che le macchine, in certa misura, usurpano. 

Le macchine, cambiano il lavoro, ma il terzo millennio è pronto a fare 
i conti con questa nuova incognita? «Siamo nell’epoca della post 
industrializzazione, ma ci comportiamo ancora come ingranaggi di una 
macchina», ha scritto il sociologo Domenico De Masi, teorizzando un 
futuro fatto di lavoro efficiente, di più tempo libero e di un affrancamento 
dal ritmo produttivo: si tratta di abituarsi o inventarsi altro?
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GLI AMICI DI ALLFORTILES
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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

Era il 1968 quando a Scandiano nasceva BMR Costruzioni Meccaniche, realtà dedicata 
allo sviluppo delle prime soluzioni meccaniche per l’industria ceramica. Sono trascorsi 
50 anni e oggi BMR Spa è azienda di riferimento internazionale per la progettazione 
e realizzazione di tecnologie per il processo di fine linea per il settore ceramico. Con 
numerose sedi in tutto il mondo, BMR porta tutta la qualità e il valore del made in 
Italy nelle principali realtà produttive del globo attraverso l’installazione di impianti 
per la levigatura, la lappatura, il trattamento, la squadratura/bisellatura e il taglio della 
materia ceramica.  Una vision ad ampio respiro caratterizza l’evoluzione di BMR sia 
nell’eccellenza impiantistica che nell’innovazione di processo.  Grandi Lastre, Industria 
4.0 e Tecnologia Dry: questi i principali focus di sviluppo di BMR, il tutto tenendo sempre 
in grande considerazione il Customer Service. BMR, infatti, investe ogni anno importanti 
risorse in logistica e formazione per garantire un’assistenza puntuale ed efficace e 
un’attenzione al cliente di primo livello.  Un moderno capannone di oltre 4 mila mq e 
magazzini automatici verticali di ultima generazione migliorano la capacità produttiva 
e la gestione ricambistica di BMR, mentre team di tecnici specializzati intervengono 
su ogni installazione e forniscono consulenza e formazione al personale. Per le Grandi 
Lastre, BMR ha aggiornato la propria gamma di prodotti con tecnologie moderne e 
dedicate alla lavorazione su formati fino a 1600x3200 mm e oltre, con differenti spessori, 
garantendo elevate performance e versatilità impiantistica. La risposta di BMR al 4.0 
consiste nell’upgrade del sistema Quality Service, ulteriormente sviluppato in termini 
di interconnettività, analisi e gestione dati in remoto e assistenza in tempo reale. La 
Tecnologia DRY di BMR è invece uno dei must dell’azienda: oggi offre la possibilità di 
recuperare le grandi quantità di residui della rettifica a secco e di riciclarli come materia 
prima nella formulazione dell’impasto. 

Paolo Sassi
Presidente
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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 banche 
popolari, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano. Banco BPM, con 23.000 
dipendenti e oltre 1900 filiali, rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia. Serve 
4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva estesa e complementare e 
un capillare modello multicanale.

Il presidio territoriale, che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, 
rende Banco BPM leader nazionale in diversi settori di business ad alto valore 
aggiunto, con un posizionamento unico, un portafoglio di marchi altamente 
riconosciuti e opportunità di cross selling tra le fabbriche prodotto.

In Emilia Romagna, Banco BPM è presente con il Mercato Corporate 
Centro-Nord, con sede a Modena, che serve le imprese attraverso cinque 
centri Corporate e ha un forte presidio delle principali aree prodotto 
relative ai comparti origination, finanza strutturata, estero e trade finance.  
E con la Direzione Territoriale Emilia-Adriatica, sempre di sede a Modena, che 
conta circa 200 filiali con lo storico marchio Banco S.Geminiano e S.Prospero.Stefano BolisLuca Mazzini

RESPONSABILE Direzione Territoriale  
Emilia Adriatica 

RESPONSABILE Mercato  
Corporate Centro-Nord
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Fondata nel 1937 a Milano, Mapei oggi è uno dei maggiori produttori mondiali 
di adesivi e prodotti complementari per la posa di pavimenti e rivestimenti 
di ogni tipo ed è anche specialista in altri prodotti chimici per l’edilizia come 
impermeabilizzanti, malte speciali e additivi per calcestruzzo, prodotti per il 
recupero degli edifici storici. Mapei offre una gamma completa di prodotti per 
la posa dei rivestimenti in ceramica e materiale lapideo: adesivi, riempitivi per 
fughe, sigillanti, malte per massetti, primer, lisciature e prodotti complementari. 
Prodotti all’avanguardia che tengono il passo con l’evoluzione del mercato dei 
rivestimenti ceramici e lapidei. Questo permette di essere sempre un partner 
di fiducia, in grado di rispondere a tutte le esigenze di un mercato in continua 
evoluzione in termini di tipologie di rivestimento, formati, spessori e di poter 
offrire sistemi di prodotti idonei ad ogni possibile campo di applicazione. Tutti 
i nostri adesivi e i prodotti per fughe sono classificati in accordo alle norme EN 
12004 ed EN 13888 e le loro prestazioni vengono testate e certificate in modo 
rigoroso utilizzando i metodi di valutazione previsti dalle norme europee. Mapei 
si conferma leader nel settore anche per l’attenzione nei confronti dell’ambiente: 
sono più di 150 i prodotti Mapei identificati dal logo “Green Innovation”, che 
rispondono a requisiti di sostenibilità ambientale grazie ad esempio alla loro 
bassissima emissione di VOC, e che contribuiscono ad ottenere crediti per i 
più importanti protocolli ambientali come LEED e BREEAM. Dalla posa della 
ceramica a tutte le tipologie di materiale lapideo, la ricerca Mapei garantisce la 
più completa gamma di prodotti in modo da poter scegliere il sistema di posa 
migliore per ogni specifica esigenza.

Mapei S.p.A. 
Via Cafiero, 22
20158- Milano Italia
Tel+39-02-376731
Fax+39-02-37673214
mapei@mapei.it

Giorgio Squinzi

Amministratore Unico Mapei S.p.A.  
e Presidente del Gruppo Mapei
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Elettric80 e BEMA
Via G. Marconi, 23-26
42030 Viano (RE) / Italia
Tel. (0039) 0522 762011 
Fax (0039) 0522 988011
www.elettric80.com
www.bemaautomazioni.it

Elettric80 e BEMA sono specializzate nell’implementazione di soluzioni integrate 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, realizzano sistemi tecnologicamente 
all’avanguardia e ad alto valore aggiunto che garantiscono al cliente massima 
flessibilità e completa integrazione dei processi produttivi, riduzione degli sprechi 
e incremento della qualità. A questo fine, i principali sistemi, progettati in base 
alle esigenze applicative del cliente sono: robot di palettizzazione, una vasta 
gamma di Laser Guided Vehicles (LGVs), fasciatori robotizzati ad alta velocità 
(SILKWORM), depallettizzatori, sistemi di controllo pallet, etichettatrici robotizzate 
e magazzini AS/RS (Stacker Crane Solutions) e Smart Store (Multilevel Solution), 
sistemi di picking e repacking e soluzioni compatte per il fine linea (SMART BOX).  
Tutto il processo è gestito centralmente da un’unica piattaforma software SM.I.LE80 
(Smart Integrated Logistics) che assicura un “collegamento” diretto tra i sistemi e 
i processi produttivi, e la conduzione ottimale ed efficace di tutte le operazioni 
interne ed esterne agli stabilimenti, dall’ingresso delle materie prime fino alla 
completa gestione del magazzino e delle spedizioni. Elettric80 offre inoltre servizi 
di assistenza e supporto, anche da remoto, 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, in particolare sui giovani, ricerca 
e sviluppo, una conoscenza tecnologica approfondita e un’attenta analisi delle 
specifiche esigenze di mercato. 

Enrico Grassi
Presidente di elettric80 e BeMA



92

ALLFORTILES 2018 by CERAMICANDA

93

ALLFORTILES 2018 by CERAMICANDA

ESAN 
İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Kazlıçeşme Cad. No:35  G-5 Özel Parsel
Orhanlı Tuzla 34956  İstanbul-Türkiye
Tel.: +90 0216 581 64 22
Fax  +90 0216 581 64 99
www.esan.com.tr
esan@eczacibasi.com.tr

ESAN Italia Minerals srl,
Via Regina Pacis 42, 41049
Sassuolo – Mo.
Tel. +39 0536 813305
Fax +39 0536 804138
info@esanitalia.it

E’ una società del gruppo Eczacıbaşı, uno dei principali gruppi industriali turchi. 
Fondata nel 1978 per fornire materie prime di alta qualità all’industria della 
ceramica e del vetro, Esan estrae oggi, da 12 miniere circa 3 milioni di tonnellate 
anno di Feldspato Sodico e Sodico/Potassico, processa in 3 impianti circa 650.000 
tonnellate di Flottato, 150.000 tonnellate di Feldspati essiccati e 70.000 tonnellate 
di feldspati micronizzati oltre a produrre, nell’impianto di Bozuyuk, circa 100.000 
tonnellate di argille filtropressate e pellettizzate per l’industria dei sanitari. Le 
principali caratteristiche del business di ESAN - alta qualità, esperienza e know-how 
- hanno permesso di diversificare i propri campi di attività. Dal 2009, con l’apertura 
della miniera di Balya (la più importante riserva di piombo e zinco in Turchia ), 
ESAN produce circa circa 130.000 ton. anno di minerali metallici concentrati, pur 
mantenendo la crescita nel mercato nazionale ed internazionale dei minerali 
industriali diventando il più grande produttore di Feldspato Sodico al mondo.  
L’attività commerciale e di ricerca non si sviluppa solo in Turchia: dalle 3 filiali situate 
in Italia, Ucraina e Cina e dagli uffici dislocati in Portogallo, Kosovo, Macedonia e 
Khazakistan, Esan produce un fatturato annuo complessivo di circa 310 milioni 
di euro. Oltre a svolgere attività di estrazione e di esplorazione, ESAN fornisce 
servizi di consulenza al Settore Ceramico e del vetro concentrando l’attenzione 
sulla Ricerca & Sviluppo di nuovi prodotti. Operando nel rispetto dei principi di 
estrazione sostenibile, Esan ha ottenuto tutti i certificati ISO riconosciuti a livello 
internazionale: con questa prospettiva e con i successi ottenuti, Esan pensa a nuovi 
obiettivi, mentre celebra il 40mo anniversario di attività.

Serpil Demirel
Direttore Generale
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Vetriceramici Ferro 
Via Madonna del Sagrato 17/25
41042 Spezzano di Fiorano (MO)
Tel. +39 0536 920729
Fax. +39 0536 920226
www.vetriceramici.com
info@vetriceramici.it

Vetriceramici è nata nel 1987 con l’obiettivo di diventare un punto di 
riferimento a livello nazionale ed internazionale nella ricerca, produzione e 
commercializzazione di tutte le materie necessarie ad esaltare l’estetica del 
gres porcellanato. 

Dopo circa 30 anni la mission dell’azienda è ancora quella di essere un partner 
affidabile ed un punto di riferimento per affiancare i clienti nella costante ricerca 
di esclusive soluzioni tecnologiche ed estetiche che esaltino ed imprimano un 
reale valore aggiunto ai loro prodotti. Dalla fine del 2014 Vetriceramici è entrata 
a far parte di Ferro Corporation, multinazionale leader nel settore pigmenti ed 
inchiostri operante in vari settori produttivi. 

Il nuovo assetto ha permesso all’azienda di incrementare la propria visibilità a 
livello mondiale, creando sinergie a tutti i livelli e mantenendo inalterati i valori 
che da sempre contraddistinguono Ferro Corporation.

Daniele Bandiera
Amministratore Delegato
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Torreggiani & C. S.p.A.
Via O. Tenni, 88/90
42123 Reggio Emilia
Tel.  +39 0522 560673
Fax. +39 0522 569831
www.torreggianispa.it
info@torreggianispa.it

Andrea Iori
Amministratore Delegato

La Torreggiani nasce negli anni ’60 e diventa in poco tempo un punto di 
riferimento per l’impiantistica nelle grandi aziende industriali del territorio. 
Oggi dopo oltre 50 anni di esperienza, la Torreggiani è un’azienda conosciuta 
ed apprezzata per la qualità e l’affidabilità nella progettazione, realizzazione e 
manutenzione di impianti di riscaldamento e refrigerazione, impianti idrici ed 
igienico sanitari, impianti elettrici e speciali quali antincendio, aria compressa, 
trasmissione gas inerti ed altri ancora.

Grazie ad uno staff altamente qualificato e ad un know how pluridecennale, 
offre ai propri clienti affiancamento e consulenza promuovendo, sia nei nuovi 
impianti che nelle riqualificazioni, soluzioni a basso impatto ambientale nel 
totale rispetto di tutte le normative antisismiche, ambientali e della sicurezza.

Innovazione, valutazione di fonti energetiche alternative, alta efficienza, durata 
nel tempo degli impianti sono solo alcuni dei segni distintivi che la Torreggiani 
ha nel proprio DNA e che mette a disposizione di tutta la sua clientela.
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EnergieKer 
via Giardini Nord, 231/233
41026 Pavullo nel Frignano (MO)
energieker@energieker.it
Tel. +39 0536 301711
Fax +39 0536 22037

EnergieKer da oltre 30 anni è tra le protagoniste del panorama ceramico italiano. 
L’azienda fonda il suo lavoro quotidiano su tre principi ritenuti imprescindibili: 
innovazione nella ricerca e nello sviluppo di prodotti evoluti dal punto di vista 
dello stile e del gusto contemporanei; qualità del prodotto finito, risultato di 
un completo controllo del ciclo produttivo e di un’attenta scelta delle migliori 
materie prime; sviluppo, in termini aziendali, di tecnologie e macchine di ultima 
generazione. 

Grazie ad una vision così lungimirante, oggi EnergieKer si posiziona come brand 
di rilievo nel mercato di fascia alta, ampliando notevolmente la sua offerta: 12,5 
mln di metri quadri annui, suddivisi in formati EKXTREME – Grandi Lastre, formati 
tradizionali e spessorati ideali per originali soluzioni da esterno.

Riccardo Monti
Amministratore Delegato
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Parte del gruppo Imerys, Imerys Ceramics, progetta, produce e commercializza 
soluzioni minerali ad alte prestazioni per le industrie ceramiche, come stoviglie, 
sanitari, piastrelle per pavimenti, vetroresina o ceramiche tecniche. Queste 
soluzioni minerali includono una vasta gamma di minerali come caolino, argilla 
o feldspati ma anche corpi ceramici pronti all’uso, tra cui steatite o cordierite. 

La gamma unica di prodotti Imerys Ceramics si basa su: 
• riserve di minerali di alta qualità in Europa, Medio Oriente, Asia e Americhe 
• forti capacità di elaborazione e know-how applicativo, supportate da una rete 
di strutture industriali competitive 
• innovazione e supporto tecnico basati su una rete globale di centri di ricerca 
e sviluppo e laboratori regionali 
• marchi chiave con riconoscimento a livello mondiale nel settore per la qualità 
dei loro prodotti e processi produttivi 
Imerys Ceramics offre anche una gamma completa di forni a base di cordierite, 
mullite e carburo di silicio, nell’ambito della sua attività di Kiln Furniture, nella 
stessa gamma di settore: 
• singoli supporti di cottura per mobilio da forno: pezzi sagomati progettati per 
supportare il prodotto finale durante la cottura 
• componenti per la costruzione di più parti per forni industriali: protezioni 
refrattarie per pareti interne di forni e strutture per la produzione di ceramica.

Philippe Bourg
Vice-Président & General Manager
imerys Ceramics

Imerys Ceramics Italia srl 
Via Monaco,34 
41122 Modena 
Tel. 059.3165888 
www.imerys-ceramics.com 

Modena Platform Tournon St. Martin quarry Montebras quarry
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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 ventennale, opera nel mercato dell’usato 
per l’industria, fornendo qualsiasi tipo di impianto alle aziende che sono orien-
tate 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.

Stefano Compagni
Presidente
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Mineral Srl
Via Aldo Moro n.20
41043 Formigine (MO), Italia
Tel: +39 059-578911
Fax: +39 059-578991 
E-mail: info@mineral.it
www.mineral.it

Mineral nasce nel 1988 con obiettivo iniziale il commercio delle materie prime 
per ceramica utilizzando sistemi di vendita tecnico-commerciali qualificati e 
un laboratorio di ricerca. 

Trova sostegno in un’azienda di primaria importanza: Alcoa (Aluminium 
Company of America) leader mondiale, collaborando con il laboratorio di 
Ludwigshafen. Negli anni ha consolidato i rapporti con i fornitori, in particolare 
con Caobar importante produttore spagnolo di caolino di alta qualità, di cui 
è agente distributore e di Alcoa con la quale, a partire dal 2002, ha sviluppato 
un progetto di importazione via nave di allumina calcinata da impasto dallo 
stabilimento Alcoa di S. Ciprian. 

Attualmente presso il porto di Ravenna vengono stoccate a magazzino 15.000 
ton all’anno da fornire direttamente ai clienti in sacchi, big bags o cisterna. 
Mineral continua la ricerca e grazie ai rapporti instaurati con produttori di diversi 
paesi, può offrire una vasta gamma di materiali per la produzione ceramica 
come bentonite, ossido di zinco, quarzo e feldspato micronizzati, mullite e 
additivi per impasti superbianchi.

Micol Della Corna
responsabile acquisti e logistica

Gianluca Melli
Tecnico commerciale

Elisabetta Parsini
responsabile laboratorio  
ricerca e sviluppo
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MONTEDIL SRL 
Via Prandi, 5
42019 Bosco di Scandiano (RE)
Tel: 0522.855 543
Fax: 0522.855 544
E-mail: info@montedil.it

Montedil è una società con sede a Scandiano di Reggio Emilia ed operante sul 
territorio nazionale ed europeo nella progettazione, produzione e realizzazione 
di strutture e soluzioni di finitura di interni ed esterni per strutture residenziali, 
industriali, terziarie, sanitarie e pubbliche. 

L’esperienza di un team tecnico sia commerciale che operativo nei cantieri 
altamente specializzato e qualificato assieme al nostro know-how ci ha permesso 
di ricoprire un ruolo primario nelle applicazioni dei sistemi costruttivi a secco, 
reali e valide alternative a materiali tradizionali ed in muratura. Montedil® opera 
da trentacinque anni al fianco di imprese, architetti, ingegneri, geometri, privati 
e alla sua consolidata clientela mettendo al servizio la propria professionalità, 
competenza e disponibilità. 

La qualità delle nostre lavorazioni è certificata e conforme alle norme UNI ISO 
9001 2015 e abbiamo ottenuto certificazione SOA II classe OS 7.

Ivan Scianti
PreSiDeNTe
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RCM S.p.A. 
via Tiraboschi 4
41043 Casinalbo (MO)
Telefono: +39 059 515311
Fax: +39 059 510783
www.rcm.it

Pulire bene, generare profi tto, limitare l’impatto ambientale: è seguendo questi 
tre principi che RCM da oltre 50 anni progetta, produce e distribuisce una vasta 
gamma di spazzatrici e lavapavimenti performanti e affi  dabili, contraddistinte da 
ridotti costi di gestione ed elevato risparmio di energia, acqua e detergenti. 

Le macchine RCM sono in grado di di assicurare il massimo grado di pulizia 
in tutti gli ambienti di un’industria ceramica, partendo dal magazzino delle 
materie prime, ai reparti di produzione, alle sale mostre e ai magazzini dei 
prodotti fi niti.

Per le aziende che preferiscono noleggiare lavapavimenti o motoscope, 
RCM propone il noleggio e breve o lungo termine tramite la sua consociata 
ASSMO di Formigine, specializzata anche nell’assistenza tecnica ed in contratti 
di manutenzione programmata.

RCM Spa esporta oltre il 60% della produzione in Europa, Asia e Australia, 
attraverso una capillare rete commerciale.

Roberto Raimondi
PreSiDeNTe
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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 pren-
dono 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 porcella-
nato) 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.

Ceramica Rondine è stata acquisita lo scorso 15 ottobre da Italcer Group, 
società capogruppo dell’omonimo Gruppo ceramico controllato dal fondo 
di private equity Mandarin Capital Partners II e guidato dall’Amministratore 
Delegato Graziano Verdi.

Graziano Verdi
Amministratore Delegato
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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 
player globale dell’impiantistica industriale con stabilimenti e aziende di servizio 
nei cinque continenti. 

Questo è il Gruppo Sacmi, che nel 2018 ha festeggiato i 99 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 
impiantistiche sviluppate e subito recepite dal mercato: la produzione di grandi 
lastre con CONTINUA+, la linea Deep Digital e la supervisione ed il controllo per 
la Smart Factory 4.0. In quest’ottica, relativamente alla preparazione impasto, 
nasce Smart Powder Plant, dove le nuove soluzioni 4.0 per il monitoraggio 
continuo dei principali parametri tecnologici riducono gli sprechi, aumentano 
l’efficienza e migliorano la qualità del prodotto finale.

Claudio Marani
Direttore Generale
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CERSAIE
Viale Monte Santo, 40 
41049 Sassuolo (MO) 
tel. 0536.804585
fax. 0536.806510
www.cersaie.it
info@cersaie.it 

Cersaie, il Salone Internazionale della Ceramica per l’architettura e 
dell’Arredobagno, è il principale appuntamento mondiale per questi settori. 

Si svolge annualmente a Bologna alla fine di settembre e nei cinque giorni 
della manifestazione ha visto la presenza, seconda le evidenze 2018, di 840 
espositori provenienti da 40 Paesi del mondo e di oltre 112.000 visitatori, circa 
la metà dei quali esteri.

Costruire Abitare Pensare è il programma culturale che vede la presenza di 
Lectio Magistralis, a cui hanno partecipato 9 premi Pritzker, ed altri incontri con 
progettisti di caratura internazionale. 

Conversazioni sui temi dell’architettura e del design si tengono ai Cafè della 
Stampa, mentre alla Città della Posa si tengono seminari ed esercitazioni 
condotte da posatori professionisti. 

La consulenza ai privati che sebbono ristrutturare il proprio appartamento 
avviene all’interno dell’evento Cersaie disegna la tua casa. 

L’edizione 2019 di Cersaie si terrà a Bologna dal 23 al 27 settembre.

Giovanni Savorani
Presidente Confindustria Ceramica
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Gruppo System 
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 internazionale 
nella progettazione e realizzazione di soluzioni di processo produttivo 
per l’industria ceramica e altri settori industriali come l’intra-logistica, con 
un approccio multidisciplinare che abbraccia la meccanica di precisione, 
l’elettronica, l’informatica, la fisica e la chimica. 

Il Gruppo System è stato fondato nel 1970 da Franco Stefani, che ricopre il ruolo 
di Presidente. System SpA è l’azienda del Gruppo che si dedica allo sviluppo e 
realizzazione di processi industriali per il settore ceramico.

Rocket, Planar, Outliner, Falcon e Rotocolor sono solamente alcuni dei 
sistemi all’avanguardia frutto dell’attività di Ricerca e Sviluppo dell’azienda. 
System è stata anche la prima azienda al mondo a sviluppare il processo di 
formatura per la produzione delle grandi lastre ceramiche (System Lamina).  
Dall’idea della singola piastrella si è passati ad una vera e propria superficie che 
può raggiungere la dimensione di 1800x4800 mm con spessori che variano 
da 3 a 30 mm. 

Il Gruppo System è una vera e propria multinazionale, con oltre 2000 dipendenti 
nel mondo, 40 società dirette dall’Europa all’Asia, dagli Stati Uniti alla Russia e 
ai Paesi Arabi con una riconosciuta leadership produttiva e operativa a livello 
internazionale.

Franco Stefani
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

Giancarlo Ferrari
Presidente

Forte dell’esperienza maturata in oltre cinquant’anni di presenza nel 
settore ceramico e dei successi ottenuti nelle applicazioni logistiche “extra 
settore”(paper, beverage, food e automotive), TecnoFerrari entra in un settore 
in espansione con soluzioni collaudate e  innovative, adatte ad ogni tipo di 
esigenza. Automazione, integrazione e rapidità di cambio formato sono le 
caratteristiche che contraddistinguono i nostri sistemi fine linea:
• sistema Examina di visione e scelta per il riconoscimento di toni, difetti e 
calibro con cambi di formato senza regolazioni e proiettore di difetti per lastre 
fino a 1600x3600;
• impilatore fino a 12 stazioni di selezioni e cambio formato automatico;
• confezionatrice Wrap con fustellatrice e stampa digitale multicolore ad alta 
definizione.
Dal pallettizzatore, a seconda di confezionamento su pallet per materiali 
standard, o casse e telai verticali A-Frame per lastre, si sviluppano le soluzioni 
logistiche di TecnoFerrari. L’ampia gamma di veicoli AGV (laser, guida magnetica, 
frontali, trilaterali), consente di proporre soluzioni completamente automatiche 
e personalizzate. Pallet a terra, panconi standard o impilabili, sono i sistemi 
più conosciuti e apprezzati. L’offerta si estende a magazzini su scaffali fissi o 
compattabili, tipo drive-in o full FIFO e altezze fino a 15 metri per pallet fino 
a 10 quintali.
Strutture tipo cantilever fino a magazzini intensivi con traslo-elevatore e sistema 
picking integrato, completano la scelta sulla logistica per lastre. Ottimizzati in 
logica di Industria 4.0, tutti i dati e le
statistiche di produzione TecnoFerrari sono resi accessibili e implementabili nei 
software di gestione aziendale.
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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 settori 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 appropriato 
livello qualitativo in tutte le fasi del processo produttivo.

Guido Andrea Cicorella
Commerciale iCF-Welko
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