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Costretti alla resa ma con l’onore delle
armi! Già in sold out degli spazi espositivi, con oltre tremila visitatori accreditati on line, ad obbligarci alla resa sono
stati unicamente i Dpcm del Presidente
del Consiglio, unitamente all’attuale
situazione emergenziale che avrebbe
comunque tolto serenità e pienezza alla
manifestazione. ALLFORTILES è ufficialmente rinviata al 2021, nei giorni 12 e 13
maggio! Soddisfatti per il lavoro sin qui
svolto, orgogliosi per il risultato ottenuto,
siamo già propositivi e pronti a rilanciare
con ALLFORTILES on the road!
L’inizio dei lavori è fissato per le ore 9 di
mercoledì 9 dicembre, luogo dell’incontro
il pc posizionato sulla vostra scrivania. I
protagonisti? Chiunque abbia idee,
dettagli, soluzioni, macchine, materie
prime, servizi, per il settore ceramico;
un gruppo selezionato di relatori capaci
di approfondire argomenti di attualità
riguardanti la produzione ceramica, le
analisi di mercato, l’estetica di prodotto,
il quadro economico, l’analisi di settori
diversi da quello ceramico; gli studi televisivi di Ceramicanda faranno da trait
d’union alle diverse pagine di ALLFORTILES on the road. È una prima volta per
Ceramicanda, senza tradire l’entusiasmo,
non risparmiamo idee e contenuti, e ci
affidiamo pienamente all’esperienza dei
nostri primi venticinque anni di attività
giornalistica televisiva!
Era il mese di dicembre del 1995 quando a
Villa Palazzina, a Scandiano, le nostre telecamere, i nostri microfoni, le nostre luci,
riprendevano, ascoltavano, interrogavano,
illuminavano per la prima volta gli artefici
del settore ceramico: imprenditori, tecnici,
commerciali, istituzioni di casa nostra. In
pochi all’epoca sarebbero stati disposti a
scommettere cento lire sulla riuscita di
un programma televisivo rivolto al settore
trainante della nostra economia locale,
basato su argomenti polverosi come
le materie prime, gli smalti, i decori, le
fiere, i trasporti, il mondo del lavoro, le
tecnologie, le crisi che arrivavano e se
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andavano con sorprendente puntualità
e ciclicità. Una scommessa vinta, in barba
ai detrattori, che mai avrebbero pensato
alla felice conclusione del matrimonio
tra tv e piastrella, foriero di 900 puntate
settimanali, 141 riviste date alle stampe,
264 numeri giornale usciti dalle rotative. E
quando qualcuno mi dovesse chiedere a
cosa Ceramicanda deve tali insindacabili
traguardi, la risposta non potrebbe che
cadere sul lavoro di squadra, sull’entusiasmo, il continuo rinnovamento, la passione che coralmente mettiamo sulle cose
che facciamo; elementi che ritroviamo
uniti e pieni anche nell’ultimo nostro
progetto, l’ALLFORTILES on the road in
streaming.
Confesso che, personalmente, sull’idea
di fiera virtuale in procinto di vedere la
luce mi ritrovo con lo stesso entusiasmo
dei primi giorni di Ceramicanda, con
la stessa voglia di mettermi in gioco,
con la stessa determinazione di chi dà
il meglio di sé nelle sfide difficili, e con
la consapevolezza di non dover tradire
le aspettative, le attese di innovazione
da parte del nostro pubblico. L’idea di
munirci dello studio televisivo itinerante
con la finalità di incontrare le aziende
a casa loro, ospitare a bordo per una
chiacchierata il management, riprendere
con le telecamere la parte produttiva più
significativa; la consapevolezza di rendere
attrattivi, anche in video, i relatori dei vari
seminari; la rubrica Come eravamo, ossia
la riproposizione di interviste realizzate
nei nostri primi anni; la freschezza della
nuova scenografia dello studio televisivo
dal quale i nostri giornalisti coordineranno i vari interventi; tutto lascia presagire
che ancora una volta Ceramicanda saprà
sorprendervi in positivo. Già questa settimana accenderemo i motori dello studio
tv itinerante, mentre dal 9 al 31 dicembre
sarà on line sul sito www.ceramicanda.
com ALLFORTILES on the road.
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ALLFORTILES
on the road,
un nuovo format
per Ceramicanda

Un palinsesto online, i cui contenuti
rispecchiano fedelmente quanto
ALLFORTILES è diventato in questi
anni: un’occasione di incontro
e confronto per tutti i players
del settore ceramico

A cura di Roberto Caroli

‘Se Maometto non va alla montagna…’ Il
momento espositivo di ALLFORTILES si celebrerà solo a maggio, ma la circostanza non ci
ha impedito di rilanciare. Troppo importante,
ci siamo detti, continuare a puntare sulla
AFT MAGAZINE
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comunicazione, cercando un’altra strada, che
abbiamo trovato inventandoci un format nuovo
ed una formula altrettanto nuova. ALLFORTILES
on the road reinventa temi e contenuti della
nostra manifestazione senza tradirne lo spirito e
NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
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la finalità: un momento di incontro e confronto
tra le eccellenze del distretto che non abbiamo
voluto questa congiuntura, e i divieti che ne
sono derivati, facesse venire meno.
Ci siamo reinventati, dicevamo: con un format
online, i cui contenuti rispecchiano tuttavia
fedelmente quanto ALLFORTILES è diventato
in questi anni: momenti espositivi accanto ad
approfondimenti, opinioni e punti di vista, aziende, processi e prodotti, interviste ad imprenditori
e addetti ai lavori, ma anche a tecnici, a studiosi
e accademici come ad esponenti delle istituzioni e dell’associazionismo imprenditoriale.
Sono stati loro i protagonisti del nuovo format,
basato su un palinsesto che, come ha fatto in
questi anni ‘la fiera che non c’era’, ha scelto di
sorprendere: è filiera complessa, quella che
alberga nel distretto, Ceramicanda la racconta
da anni cercando formule sempre nuove, l’ultima delle quali è questa prima edizione online
di ALLFORTILES con la quale Ceramicanda ha
gettato ‘un altro sasso nello stagno’.
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On the road... again
Il nuovo format tornerà ad
aprile, settembre e dicembre
Ci siamo messi in strada, e di strada ne abbiamo fatta.
Parecchia: i bilanci, a margine di ALLFORTILES on the
road, sono in corso, ma l’idea è piaciuta. Vincente l’idea di
servirci di un van, trasformato in una sorta di studio ‘mobile’, vincente l’idea di allestire ‘stand virtuali’ a beneficio di
aziende che hanno raccontato le loro eccellenze attraverso un palinsesto in grado di avvantaggiarsi, complice un
appuntamento quotidiano, delle infinite potenzialità del
web. Abbiamo fatto nel nostro van un’ideale appendice
sia dei nostri studi televisivi sia di quei padiglioni fieristici
dei quali il 2020 non ci ha permesso di aprire le porte:
ci siamo ‘reinventati’ e, è il caso di dire, ‘è andato tutto
bene’. E visti gli esiti dell’esperimento ‘on the road’ – 7mila
visualizzazioni, a fine dicembre - abbiamo già deciso di
ripeterlo. Ad aprile, settembre e dicembre. Stay tuned…

NOVEMBRE - DICEMBRE 2020

ALLFORTILES

ALLFORTILES
on the road:
un’altra
scommessa vinta…
A cura della redazione

Quando abbiamo scelto di metterci in strada
non sapevamo neanche noi su quali traiettorie si sarebbe mosso il nostro ‘van’. L’idea era
quella secondo la quale, siccome i dpcm ci
hanno impedito di accogliere presso ModenaFiere gli ospiti di ALLFORTILES, sarebbe
stata ALLFORTILES ad andare presso gli ospiti.
Con un furgone attrezzato, a bordo del quale
accogliere voci e volti del distretto ceramico.
Interviste ‘dedicate’, tese a mettere in luce quei
punti di vista che animassero quel confronto
di cui ALLFORTILES, già dalla sua nascita, è
stata occasione a più riprese. Interviste integrate da un palinsesto quotidiano, online dal
9 dicembre, che proponesse una versione
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Grande successo per l’edizione
itinerante dell’evento promosso
da Ceramicanda: un palinsesto
online snello e accattivante,
in grado di sfruttare al meglio
le potenzialità del web. Senza
venire meno al ‘nostro’ modo di
raccontare il distretto ceramico

inedita di ALLFORTILES, in grado da una parte
di avvantaggiarsi delle potenzialità del web,
dall’altro di non venire meno alla matrice di
quella che è sempre stata la nostra ‘due giorni’.
Un’occasione, appunto, di incontro e confronto
tra le diverse realtà che compongono il settore
ceramico. ‘Confesso che, personalmente, sull’idea di fiera virtuale in procinto di vedere la luce
mi ritrovo con lo stesso entusiasmo dei primi
giorni di Ceramicanda, con la stessa voglia di
mettermi in gioco, con la stessa determinazione di chi dà il meglio di sé nelle sfide difficili, e
con la consapevolezza di non dover tradire le
aspettative, le attese di innovazione da parte
del nostro pubblico’, scriveva, presentando
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ALLFORTILES on the road, il Direttore Roberto
Caroli, e oggi possiamo dire di avere vinto la
scommessa. Abbiamo cambiato, e non potevano non cambiale, le modalità e l’approccio, non
la ‘cifra’ che caratterizza ALLFORTILES: sempre
di comunicazione si trattava, e si trattava sempre di organizzare, sulla base di un palinsesto di
indubbia originalità, quel momento di incontro
e confronto che il Gruppo editoriale fondato
e diretto da Roberto Caroli mise a punto nel
2017, consolidò nel 2018 e trasformò in fiera
(nel senso più proprio del termine) nel 2019,
trovando riscontro nell’attenzione dei più.
Attenzione che non abbiamo voluto andasse
dispersa, trasformandola in altro, ovvero in una
nuova strada che, fuor di metafora, abbiamo
scelto di percorrere. Azzeccandoci...
La nuova formula di ALLFORTILES è stata infatti
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premiata dall’interesse dei più: un palinsesto
quotidiano, scandito da appuntamenti che
hanno messo a confronto esperti a tutto campo, ma anche imprenditori, tecnici, consulenti,
giornalisti e amministratori, addetti ai lavori
con una platea che il web allarga a dismisura.
Abbiamo ridisegnato il format, senza tuttavia
‘tradire’ lo spirito della nostra manifestazione,
lasciando che i protagonisti della stessa fossero
gli uomini e le ‘aziende’ che ‘fanno’ il distretto
ceramico.
Li abbiamo scelti tra tanti, e i loro punti di vista
hanno caratterizzato il nostro viaggio ‘on the
road’. Con il quale abbiamo voluto ALLFORTILES lasciasse un segno anche nel 2020.
In attesa di un 2021 che vedrà il ritorno della
nostra due giorni in presenza: l’appuntamento
è a ModenaFiere, il 12 e 13 maggio.
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Informazione e
approfondimento

I convegni in streaming parte
integrante di un appuntamento
che, nemmeno nella sua
versione ‘on the road’, ha
rinunciato ad informare

A cura della redazione

Federica Minozzi

Stefano Bonaccini

Marina Del Monaco

Graziano Verdi

Quando ALLFORTILES era solo un’idea, i convegni furono subito asset strategico della due
giorni di Ceramicanda, e abbiamo ritenuto
fossero necessari, anche se non ‘in presenza’, a
favorire il confronto su temi di stretta attualità.
Il mercato per come lo stanno ridisegnando le
emergenze sanitarie, le novità che le aziende
suggeriscono al mercato stesso, i punti di vista
di associazioni, imprese e istituzioni, le novità di
processo e di prodotto, i nuovi orientamenti del
gusto dei consumatori, le nuove dimensioni del
vivere collettivo e domestico sono solo alcuni dei
temi trattati dai nostri interlocutori. Dai presidenti
di Confindustria Ceramica, Acimac e Ceramicolor

AFT MAGAZINE

4

Enrico Grassi

Mariano Paganelli

(Giovanni Savorani, Paolo Mongardi, Claudio
Casolari) fino ad economisti come Lucio Poma
e Michele Tiraboschi, dai progettisti (l’architetto
Marina Del Monaco) agli uomini delle istituzioni
(il Presidente della Regione Stefano Bonaccini,
l’assessore regionale Vincenzo Colla) fino ad
imprenditori del settore ceramico (Emilio Mussini, Federica Minozzi, Sergio Sassi, Graziano Verdi,
Igino Guazzi, tra gli altri), ma non solo (Enrico
Grassi, Marcello Masi, Gianmarco Messori), e agli
addetti ai lavori come Donato Grosser, Cristiano
Canotti, Mariano Paganelli. Li abbiamo scelti tra
tanti, e i loro punti di vista sono stati tra i punti di
forza del nostro viaggio ‘on the road’
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F.55 CERFIX,
l’innovazione CERCOL
al servizio dei prodotti
ceramici più evoluti

L’azienda sassolese
raccoglie la sfida
dei grandi formati e
degli spessori ridotti,
lanciando sul mercato
prodotti sempre
più prestazionali

A cura della redazione

CERCOL, azienda all’avanguardia nel settore
per l’edilizia da oltre 40 anni, fornisce materiali
di altissima qualità unitamente a un servizio
tecnico e commerciale in grado di soddisfare
le esigenze sempre più puntuali del mercato
e dei professionisti, risultati ottenuti grazie a
costanti investimenti in ricerca e sviluppo, a
continui controlli qualitativi su materie prime,
semilavorati e prodotti finiti e ad un impegno
responsabile nei rapporti con Clienti e collaboratori.
Dal momento che il mercato delle ceramiche
da molti anni a questa parte si è indirizzato verso
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la posa di grandi formati, realizzati con materiali
di qualità elevata e in spessori ridotti, CERCOL,
assecondando questa tendenza, ha inserito
nel mercato prodotti sempre più prestazionali
che al tempo stesso risultano ottimizzati per
garantire una elevata applicabilità.
In particolare, F.55 CERFIX (Bianco/Grigio)
è un adesivo cementizio deformabile monocomponente al quarzo a legante misto, tempo
aperto maggiorato, scivolamento verticale nullo
a base di cementi ad elevatissima resistenza
alla compressione e di additivi speciali che
conferiscono al prodotto una elevata flessibilità
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(Classificato C2TE S1 secondo la normativa EN
12004). Grazie al perfetto compromesso fra forza
adesiva e flessibilità, F.55 CERFIX è l’adesivo con
prestazioni più alte nella gamma CERCOL, in
grado di essere utilizzato per l’incollaggio di
qualsiasi tipo di materiale ceramico su tutti i
tipi di supporto cementizio, sia a pavimento che
a rivestimento. F.55 CERFIX Grigio è particolarmente indicato per la posa di grandi formati di
materiale ceramico, anche su massetti riscaldanti e in facciata esterna. F.55 CERFIX Bianco,
grazie alla sua formulazione TOTAL WHITE e
altamente tissotropica, è invece ottimale per
la posa di mosaico vetroso/ceramico, anche in
piscina e nei centri wellness. Oltre che per le
sue elevatissime prestazioni finali, F.55 CERFIX
è molto apprezzato dagli utilizzatori per la sua
elevata spatolabilità e per la sua bassa polverosità in fase di miscelazione.
F.55 CERFIX è disponibile nei tradizionali imballi
da 25 kg oppure in sacchetti Alupack da 5 kg
in scatole da 20 kg. Quest’ultima tipologia di
imballo, che CERCOL sta estendendo anche ad
altri prodotti per la posa, garantisce maggiore
durabilità di stoccaggio, maggiore praticità di
utilizzo ed è particolarmente indicata per piccoli interventi di ristrutturazione (ad esempio
bagni e/o cucine) dove sono necessarie limitate
quantità di prodotto.
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C.B.C., un punto
di riferimento
per la fornitura
di materie prime

Attiva sul mercato
dalla metà degli anni
ottanta, C.B.C. ha saputo
consolidare il suo ruolo
di partner delle aziende
ceramiche attraverso
investimenti e acquisizioni

A cura della redazione

C.B.C. Spa è una azienda Italiana che opera
sul mercato italiano dal 1985 come fornitore
di aziende italiane attive nel mercato delle
piastrelle in tutto il mondo.
É proprio per consolidare la sua posizione nel
settore ceramico che C.B.C. lavora non solo
in termini di acquisizione e fidelizzazione dei
clienti dimostrandosi una azienda affidabile in
grado di garantire un servizio personalizzato, ma
anche attraverso investimenti in beni industriali.
Nel corso degli anni infatti l’azienda ha subito
una notevole espansione a seguito di acquisizioni di nuovi stabilimenti aumentando così la

16
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propria capacità produttiva attraverso mulini
per la macinazione dei composti, impianti di
essicazione e di granulazione, impianti per
la composizione e miscelazione di polveri e
impianti di confezionamento. Attualmente 5
sono gli stabilimenti in cui opera in sinergia
con altre società del gruppo. Nello specifico,
ReMix specializzata nella produzione di sbiancanti REWhite® e impasti ceramici ad ampia
gamma cromatica; e I.MA.F. specializzata nella
micronizzazione di materie prime dure.
Fin dalla sua nascita C.B.C. ha commercializzato
materie prime adatte alla produzione di smalti
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ed engobbi. Successivamente si è specializzata
nella macinazione a secco di queste per la produzione di impasti ceramici che hanno riscosso
notevole interesse nel settore di riferimento.
Per completare e arricchire la vasta gamma
di prodotti europei dedicati alla produzione di
impasti ceramici negli ultimi anni C.B.C. ha iniziato ad importare argille e caolini dall’Ucraina,
paese che vanta ricchi giacimenti di materie
prime, occupandosi all’interno del proprio
laboratorio di controllarne la qualità tramite
analisi chimiche, mineralogiche e test fisici. Le
argille vengono impiegate nella produzione
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di gres porcellanato sia smaltato che tecnico
ed alcune di esse per la produzione di impasti
extrawhite; i caolini invece vengono utilizzati
nella produzione di monoporosa ed impasti
tecnici extrawhite.
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Soluzioni digitali
by Esmalglass-Itaca

Proposte evolute, e
in anticipo sui tempi,
per la decorazione
ceramica

A cura della redazione

Un ventaglio di proposte fortemente innovative,
nate dalla ricerca di uno dei principali player nel
settore della produzione e commercializzazione
di fritte, smalti, inchiostri ed effetti digitali e colori ceramici, in grado di offrire ai propri partners i
migliori prodotti, insieme all’assistenza tecnica,
all’innovazione tecnologica e al design.
Deep-Ink è un effetto digitale che crea un perfetto connubio tra, il disegno, la struttura e la

18
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materia. Questo effetto consente di creare rilievi
digitali con un elevato grado di definizione in
modo molto semplice. Si possono creare pietre,
tessuti, pelli, decorazioni, legni, cementi, ecc.
Un’ampia gamma di possibilità che semplificano enormemente lo sviluppo di nuovi prodotti.
La “Digital Glue” merita un’attenzione particolare all’interno della famiglia degli effetti digitali
per la facilità nell’ottenimento di una grande
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varietà di effetti. Basta solamente caricare la
colla nella stampante digitale ed utilizzare qualsiasi tipo di granigliatrice o dispositivo digitale
per le polveri. In questo modo si potrà applicare
digitalmente e sincronizzare con il design qualsiasi tipo di graniglia e granuli beneficiando di
un’infinità di effetti e finiture.
Natural Inks
Questo nuovo set arriva sul mercato per risolvere
un problema che il settore ha in alcuni paesi;
l’emissione di odori all’uscita del camino del
forno. Le quantità richieste dalle diverse applicazioni digitali portano a uno scarico maggiore
di materiale che i forni non sono in grado di
bruciare in modo completo. Questo fatto fa sì
che possano verificarsi emissioni che disturbano la popolazione, specialmente per quei centri
produttivi che si trovano in prossimità di centri
abitati. Il set di inchiostri “Natural Inks” risolve
questo problema grazie ad emissioni odorose
molto basse. Questo nuovo set di inchiostri è
già stato testato, con ottimi risultati, presso
diversi produttori italiani, rendendolo una realtà
industriale di massima affidabilità. Ancora una
volta il gruppo Esmalglass-Itaca ha trovato una
soluzione affidabile a una richiesta ricevuta dai
propri clienti.
Full Digital
Insieme a questa nuova gamma di inchiostri
Esmalglass-Itaca presenta anche una gamma
completa di engobbi e smalti per applicazioni
digitali formulati in base acqua. I benefici che
questo sistema offre al produttore ceramico
sono innumerevoli; tra i primi tre abbiamo:
• eliminazione di odori al camino grazie alla
bassa quantità di carbonio presente nelle
formulazioni rispetto a quelli a base oleosa;
• maggiore omogeneità delle applicazioni con
larghezze superiori a 60 cm.;
• facilitazione del processo produttivo nella
produzione di grandi formati con spessori tra
i 3 e i 6 mm per la minore quantità di acqua
applicata al supporto.
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Il ritorno della
durezza Mohs
per le piastrelle
ceramiche:
la norma ASTM
C1895:2020
Sassuololab/Ceramic
Instruments in collaborazione
con Modena Centro Prove
ha realizzato e messo
in commercio un dispositivo
previsto da questa norma
e già collaudato su diverse
tipologie di materiali

A cura della redazione
La norma ASTM C 1895;2020 riempie il vuoto
normativo riguardante la misura della durezza
superficiale delle piastrelle ceramiche risalente
al 2008 quando è stata ritirata, per problemi di
ripetibilità/riproducibilità, la norma europea EN
101 “Ceramic Tiles - Determination of Scratch
Hardness of Surface According to Mohs”.
Come noto, la durezza di una superficie è la sua
attitudine a resistere, senza graffiarsi, ad azioni
di sfregamento da parte di corpi in movimento
a contatto con essa.
La norma ASTM C 1895:2020 “Standard Test
Method for Determination of Mohs Scratch
Hardness”, applicabile alle piastrelle di ceramica, di vetro e ad altre superfici dure, mantiene il
riferimento alla scala Mohs pur non prevedendo
l’utilizzo diretto di pezzi di minerali naturali bensì
di matite a punta conica in metallo o lega metal-
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lica, le “Hardness Picks”, con durezze simili a
quelle della scala Mohs. L’incisione è eseguita
ponendo la matita in un dispositivo che assicura
il controllo della forza applicata e dell’angolo di
incidenza.
La valutazione del risultato viene eseguita
sia visivamente che con l’ausilio di liquidi di
contrasto e di lenti di ingrandimento. Pur non
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essendo una norma internazionale, i produttori di piastrelle hanno ora a disposizione un
metodo autorevole ed affidabile per misurare
la durezza delle loro piastrelle, focalizzandone
meglio la destinazione consigliata.
Sassuololab/Ceramic Instruments in collaborazione con Modena Centro Prove ha realizzato
e messo in commercio il dispositivo previsto
dalla norma ASTM C 1895:2020. Grazie a questa
collaborazione, il dispositivo è stato collaudato
su diverse tipologie di piastrelle ceramiche
dai tecnici del laboratorio ceramico di MCP;
questi stessi tecnici potranno fornire, oltre alla
prova, anche formazione/assistenza. Non solo:
il laboratorio di metallurgia del MCP è dotato
della strumentazione necessaria al controllo del
dispositivo e della composizione delle “piks”
cioè delle punte metalliche, che sono il cuore
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del dispositivo, per garantire la ripetibilità e
la continuità della loro risposta soprattutto al
momento di nuove forniture.
www.modenacentroprove.it
ceramica@modenacentroprove.it
www.sassuololab.it
commerciale@sassuololab.it
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Mectiles Italia,
l’usato garantito
al servizio
della ceramica,
e non solo

L’azienda reggiana
ha ampliato i suoi ambiti
di intervento ai sanitari,
al cemento e ai laterizi,
affacciandosi anche
al settore beverage

A cura della redazione

Mectiles Italia fornisce impianti completi che
seguono tutta la linea produttiva: dalla preparazione di materie prime fino alla linea finale,
con la possibilità di integrare impianti nuovi,
“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
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grado di completare tutte le fasi di installazione,
collaudo, avviamento e ricerca prodotto e la
crescente acquisizione di clienti nazionali ed
internazionali fanno di MECTILES ITALIA il
marchio di riferimento nel mondo nel campo
della impiantistica industriale nuova e usata
garantita per l’industria ceramica, e non solo.
Lo testimoniano i recenti ottimi risultati ottenuti
anche nel settore beverage, l’ultimo mercato
affrontato con successo da MECTILES. Mectiles,
l’usato garantito.
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Nasce NEXT,
il nuovo prodotto
brevettato di VEP87

Oltre un anno
di ricerca per
un rivoluzionario
sistema espositivo

A cura della redazione

Ogni giorno negli showroom, brand e collezioni
combattono le loro battaglie, hanno la necessità di emergere ed esprimere la qualità e lo stile
che li caratterizzano, spesso confrontandosi in
condizioni di sovraffollamento.

La caratteristica che rende NEXT un sistema
espositivo rivoluzionario è la possibilità di poterla realizzare con qualsiasi forma, sia con motivi
geometrici che con linee curve e sinuose mai
viste fino ad ora in questo settore.

VEP87 dopo più di un anno di ricerca e di sperimentazione tra forme e materiali diversi ha
brevettato un nuovo sistema espositivo: NEXT.
NEXT risponde all’esigenza delle aziende di
valorizzare il proprio prodotto, di uscire dagli
schemi di merchandising tradizionale e presentarsi con uno stile nuovo ed inconfondibile.
NEXT è la soluzione espositiva rivoluzionaria
nelle forme e nei materiali; non è in resina, non
è in legno, non è in ferro.

Ogni NEXT è il risultato di un progetto studiato
sulle specifiche esigenze del cliente e saprà
avvalorare il prodotto ceramico di ogni dimensione, fino ad un massimo di 120x120 cm.
Per produrre NEXT non servono stampi e la
quantità di ordine richiesta è davvero minima.
Con l’arrivo di NEXT possiamo affermare che
VEP87 non ha inseguito il mercato, ma l’ha
anticipato.

Di cosa è fatta NEXT?
NEXT è realizzata con un materiale innovativo
che riesce ad esaltarne il design esclusivo,
la finitura laccata ne risalta le linee ricercate
conferendole eleganza e raffinatezza.
A differenza dei sistemi espositivi tradizionali è
estremamente resistente, pur essendo molto
più leggera.
Non contiene formaldeide, pertanto non subisce restrizioni e non necessita di certificazioni
per l’esportazione in altri paesi.
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Eurocad SpA,
assistenza doganale
a 360 gradi al servizio
delle imprese
A cura di Serse Grisendi*

Serse Grisendi

I centri di assistenza doganale sono nati all’inizio
degli anni 90’ per aiutare le imprese e velocizzare gli scambi nell’import export semplificando
le procedure e consentendo anche costi inferiori alle imprese che esportano le loro merci sui
mercati mondiali ed e’ da queste premesse che
e’ nato il centro di assistenza doganale eurocad
spa che ha indirizzato, sin dalla sua fondazione,
la sua attività verso le necessità delle imprese,
aiutandole a risolvere i loro problemi anche
attraverso la organizzazione di incontri di
formazione che svolgiamo presso le strutture
dei ns clienti o attraverso webinar.
Eurocad spa si affianca all’impresa, velocizza
e semplifica gli sdoganamenti, dichiara le
cessioni e gli acquisti intracomunitari, appura
le vostre esportazioni e cessioni intra-ue rego-
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Un partner affidabile
ed esperto al servizio
delle imprese, forte
di oltre 30 anni di
presenza sul mercato:
«una consulenza
continua per far
crescere le aziende»

larizzandole ai fini IVA, controlla l’origine preferenziale e/o commerciale delle merci, fornendo
inoltre assistenza in caso di contenziosi legali e
accompagnando il cliente sino all’ottenimento
dello status di esportatore autorizzato.
Pianifichiamo con voi le migliori procedure
per rendere sempre più competitivi i vostri
prodotti sui mercati mondiali e ridurre i costi
e le imposte doganali necessarie per entrare
nei paesi di destinazione. Non solo sdoganamenti, quindi, ma un’assistenza continua e
servizi per fare crescere le imprese e renderle
sempre più competitive sino all’ottenimento
della certificazione A.E.O., importante riconoscimento della unione europea che consente
vantaggi e ulteriori semplificazioni alle aziende
che lo ottengono. Siamo stati infatti, nel 2008, il
primo centro di assistenza doganale in Emilia
Romagna, ad essere certificato con il riconoscimento di A.E.O.-full e questo riconoscimento
rilasciatoci dalla agenzia delle dogane italiane
certifica la nostra massima affidabilità sia in
campo doganale che in quello della sicurezza
(security). Chi opera con noi ha procedure più
semplici e veloci a costi inferiori: il commercio
internazionale è il futuro di tutte le imprese che
mirano a crescere e ad affermarsi sui mercati
di tutto il mondo, e’ un percorso obbligato in
cui occorre essere supportati da professionisti
affidabili ed esperti.
Siamo quindi a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
*titolare di Eurocad SpA
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TRADECO Srl
Prosegue nel percorso
di crescita e investe
in nuovi servizi

L’azienda
è operativa
anche nel campo
della fornitura
di ricambistica
meccanica
industriale

A cura della redazione

Nel corso di questo difficile 2020 TRADECO non
si è mai fermata ma anzi ne ha approfittato
per dedicarsi ancora di più all’assistenza dei
clienti nel comprensorio ceramico con nuovi
servizi che spaziano dal noleggio di mezzi per
la movimentazione industriale (piattaforme
aeree, carrelli elevatori, semoventi, ragni,
manipolatori a ventosa per grandi lastre, telescopici…), al trasporto e deposito di merci conto
terzi, fino alla fornitura di materiali di consumo
come sfere in allumina nuove e usate per la
macinazione, rulli ceramici e mattoni refrattari
per il rivestimento di forni ceramici.
L’azienda è ora operativa anche nel campo
della fornitura di ricambistica meccanica

30

AFT MAGAZINE

4

industriale e punta a fornire un economico
servizio di assistenza alle industrie ceramiche
e ai colorifici mirato alla pulizia e rigenerazione
delle testine negli impianti serigrafici digitali.
Ci piace ricordare che TRADECO si è anche
distinta nel corso dell’emergenza sanitaria per
la tempestiva fornitura di dpi anticovid ai propri
clienti a prezzi di mero realizzo, con lo scopo di
collaborare concretamente alla gestione della
pandemia e ad un sicuro rientro lavorativo post
lock-down.
Per quanto concerne il core business principale
relativo allo smontaggio e ritiro di impianti
ceramici completi, l’azienda ha ribadito il
suo ruolo di leader nel settore acquisendo
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ulteriori quote nel mercato interno attraverso
nuove partnership con i principali produttori
di impiantistica del comprensorio sassolese
e, al contempo, espandendo la propria rete
commerciale estera ai principali mercati di
riferimento per gli impianti usati per ceramica:
India, Spagna, Turchia, Nord e Centro Africa,
Europa dell’Est e SudAmerica.
TRADECO parteciperà anche quest’anno alla
fiera di settore ALLFORTILES con uno stand
rinnovato e tante novità e invita tutti i propri
clienti e collaboratori per ricambiare la loro
fiducia e instaurare nuove sinergie lavorative.
www.second-hand-ceramic-machinery.com
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NotizieDue,
comunicare
naturalmente

Nata alla fine
degli anni ’70,
l’azienda si è evoluta
grazie ad investimenti
costanti

A cura della redazione

Christian Sola

L’azienda, nata alla fine degli anni Settanta,
si è costantemente evoluta sino a divenire
un’azienda poligrafica moderna mediante
investimenti tecnologici e l’ingresso nell’organico di persone motivate e qualificate.
«La produzione di alto profilo qualitativo realizzata in tempi brevi – spiega l’Amministratore
Delegato Christian Sola - è il nostro obiettivo;
il tutto nel rispetto dei costi e dell’ambiente.
Proponiamo servizi quali progettazione
grafica e studio dell’immagine, stampa digi-
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tale in piccoli e grandi formati, produzione
offset in piano e stampa su materiali plastici
altre finiture particolari quali rilievi, stampe a
caldo, lucidature serigrafiche e fustellature.
Negli ultimi anni – prosegue Sola- abbiamo
integrato alle linee di finitura e confezione del
prodotto anche servizi di cartotecnica oltre la
realizzazione di sistemi espositivi. Possiamo
così offrire un servizio a 360 gradi alla clientela».
La produzione avviene nel rispetto dell’ambiente utilizzando materia prima, quali carta
e cartone, provenienti da fonti gestite responsabilmente. Green economy e sviluppo sostenibile sono infatti obiettivi concreti per questa
azienda giovane e dinamica. «Diamo forma
alle idee consapevoli di quello che ci circonda
con una prospettiva aperta sul futuro. Per
questo fronteggiamo l’emergenza climatica
ottimizzando il ciclo produttivo e investendo
in materie prime ottenute responsabilmente.
Comunicare naturalmente!»
NotizieDue sc
Via Malta, 40 - 41122 Modena
Tel. +39 059 452189
info@notiziedue.it - www.notiziedue.it
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Sopra a tutto
c’è Ibatici, sempre
al passo coi tempi

Le migliori soluzioni
progettuali e tecniche
e una proposta completa
in tema di sisma bonus
ed ecobonus

A cura della redazione

Andrea Ibatici

Dopo 35 anni di attività IBATICI srl continua
la sua storia, accrescendo il proprio organico
con un’offerta di servizi innovativi per l’adeguamento ed il rinnovo del vostro patrimonio
immobiliare.
Con l’entrata in vigore del D.L. 34/20 ci proponiamo al mercato con una proposta completa
per l’esecuzione di tutte le opere edili previste
nel decreto SISMABONUS ed ECOBONUS.
Siamo pronti e determinati ad offrire le migliori
soluzioni progettuali e tecniche esecutive inno-
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vative per lo smaltimento delle coperture in
AMIANTO, con l’esperienza vantata nei 35 anni
di attività assistendo e supportando il cliente
alla partecipazione delle agevolazioni di legge
come il bando INAIL.
Siamo in grado di offrire alla nostra clientela un
servizio completo con soluzioni innovative per
la nuova copertura degli immobili con innovazione tecnologica e fotovoltaico.

“La scelta sicura per ogni copertura”
NOVEMBRE - DICEMBRE 2020
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Il raffrescamento
nell’industria ceramica
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DPI e servizi:
«La vostra sicurezza
è il nostro mestiere»

Una nuova sede,
moderna e funzionale,
per un’azienda giovane
e dinamica che mette
al centro la persona
e la sua sicurezza

A cura della redazione

Nata nel 2009 dall’intuizione di Ivano Depietri,
oggi socio e Responsabile Commerciale
dell’azienda, DPI e Servizi si è specializzata, nel
tempo, nel servizio completo nella fornitura di
prodotti antinfortunistici e dei servizi ad essi
legati. La sicurezza di chi lavora come mission,
l’affidabilità come vocazione, la professionalità
come tratto distintivo: l’azienda si è spostata
da Formigine, dove è nata, alla nuova sede
di via San Giacinto, «uno spazio moderno
e funzionale che si sposa perfettamente al
nostro progetto di crescita: ci serviva – spiega
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Depietri - più magazzino, ci servivano ambienti
all’interno dei quali esporre i nostri prodotti ed
accogliere la clientela».
Sparco, Payper, Utility Diadora, U-Power, Portwest, BASE protection, Cofra, DeltaPlus sono
soltanto alcuni dei tanti marchi presenti presso
il nuovo showroom di DPI e servizi,che proprio
sulla ricerca e sulla qualità dei prodotti ha scelto
da investire da subito, «anche per essere in
grado di rispondere in modo tempestivo ed
efficace alle esigenze dei nostri clienti. Essere
informati su ogni novità proposta dal mercato
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– spiega ancora Depietri - per me, i miei soci
e i nostri collaboratori è una sorta di obbligo:
da una parte disponiamo di marchi la cui
eccellenza è nota, dall’altra non smettiamo di
‘studiare’ alla ricerca di nuove soluzioni da proporre alla nostra clientela». Abbigliamento da
lavoro e tempo libero, promozionale e sportivo,
calzature antinfortunistiche dei migliori brand
e più in generale tutto per l’igiene e l’ecologia
delle aziende sono solo alcune delle proposte
di questa azienda giovane e dinamica, che
‘lavorando’ sulla sicurezza propone anche
un’ampia gamma di prodotti per la sanificazione e la protezione individuale diventati, dalla
scorsa primavera, asset insostituibili presso
ogni ambiente di lavoro.
«E’ stata un’altra sfida, che abbiamo scelto di
raccogliere: abbiamo fatto le ore piccole per
riassortire la gamma, abbiamo cercato nuovi
prodotti e nuovi fornitori e il riscontro è stato
oltremodo soddisfacente. Gel igienizzanti
e detergenti, sostanze a base alcolica per la
pulizia, dispositivi per la sanificazione e di protezione individuale come tute e mascherine:
di fatto il fatturato del trimestre tra marzo e
maggio lo abbiamo realizzato principalmente
con prodotti diversi da quelli che avevamo
venduto nel 2019», spiega ancora Depietri, che
ha avuto il merito di ‘reinventare’ parte del suo
business, guidato tuttavia sempre dall’idea di
«restare vicini ai nostri clienti, nei confronti dei
quali l’attenzione, anche in un momento così
difficile, è stata massima. E anche questo –
conclude – ci riempie di orgoglio».
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Macchine
per ceramica:
fatturato 2020
in calo

Il giro d’affari di settore
si attesta a 1.470 milioni
di euro, -15% rispetto al
2019. «Una flessione –
scrivono Acimac e MECS
– ampiamente prevista,
iniziata già nel 2019»

A cura di Enrico Bertoni

In calo il mercato italiano, flette anche il
mercato estero, che negli ultimi anni aveva
sempre espresso saldi positivi. Il 2020 riporta
il fatturato del settore dei costruttori di macchine e impianti al di sotto dell’1,5 milioni di
euro, facendo giustizia di quel quinquennio
di crescita che aveva portato il settore oltre i
due miliardi. Il dato del 2019 aveva già segnalato una contrazione che aveva portato il giro
di affari a 1,7 miliardi, il consuntivo del 2020,
ovviamente condizionato dai mesi di lockdown
e dell’andamento mondiale dell’economia,
registra una flessione pari al 15% rispetto al
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2019, per un volume pari a 1.470 milioni di euro.
Flessione attesa e prevista, come sottolineato
dal Presidente di Acimac Paolo Mongardi. «La
flessione di fatturato del nostro settore era già
iniziata nel 2019 e, per ovvie ragioni, è proseguita anche nell’anno che si sta per concludere,
caratterizzato sia dalla pandemia che dalle
criticità legate alla ciclicità del nostro business»,
registra il numero uno di Acimac, illustrando
dati che riportano il giro di affari del settore
indietro di cinque anni. Sono in calo, infatti,
sia il mercato italiano, che in termini assoluti
segna un valore complessivo di 349 milioni di
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Paolo Mongardi

euro (-25,4%), che quello estero, con l’export,
che continua percentualmente a fare la parte
del leone, pesa per 1.121 milioni di euro, ma è in
contrazione dell’11,2% rispetto all’anno precedente. Di fatto, il preconsuntivo 2020 ricalca
quello del 2019, ma l’impressione è che, se da
qualche tempo il mercato non risponde a dovere alle aspettative, l’anno che va a concludersi
dovrebbe sottendere una possibile ripresa. «Per
quanto riguarda il futuro, sebbene la prudenza
sia d’obbligo, riteniamo che dopo due anni di
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investimenti modesti da parte dei clienti, la fine
dell’emergenza Covid potrebbe coincidere con
la fisiologica ripresa del settore macchine per
ceramica. In un certo senso abbiamo toccato
il fondo, ma su alcuni mercati trainanti come
Cina e India ci siamo fatti valere. La ‘curva’ ha
raggiunto il punto più basso, e siamo certi che
risalirà»», dice ancora Mongardi, condividendo
gli auspici di aziende che hanno pagato dazio
a contesto non particolarmente favorevole.
Acimac e MECS, nel presentare i dati di fine
anno, sottolineano infatti anche come il 2020
sia stato «un anno sicuramente difficile anche
per le aziende clienti, che a causa delle incertezze e dei problemi sanitari, si sono dimostrate
molto prudenti sul fronte degli investimenti
in tecnologia ceramica», non senza ricordare
come «il rallentamento della domanda fosse
iniziato già prima della diffusione della pandemia». Il Covid ha accentuato i problemi, oltre
i quali tuttavia, al netto delle ovvie cautele, il
comparto ritiene di poter andare già dal 2021.
In questa ottica, ACIMAC plaude anche dal
lancio del Piano Nazionale Transizione 4.0, un
investimento del Governo italiano di circa 24
miliardi di euro per stimolare gli investimenti
in nuove tecnologie, «una misura – conclude
Mongardi - che vede il potenziamento di tutte
le aliquote di detrazione e un importante anticipo dei tempi di fruizione».
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«La piastrella cinese
sta evolvendosi,
e chiede anche
tecnologia italiana»

Guido Andrea Cicorella,
AD di ICF & Welko,
parla del mercato
cinese come di «una
grande opportunità,
anche per le aziende
di casa nostra»

A cura della redazione

Guido Andrea Cicorella

«ICF & Welko progetta e realizza impianti
completi: scegliemmo di entrare a far parte
di un gruppo importante ed ambizioso come
Keda per essere più ‘totali’, convinti che potesse
rappresentare un’opportunità per la nostra
azienda, e questo 2020 ha confermato la bontà
della nostra scelta». A quasi due anni di distanza
dall’operazione che vide il Gruppo KEDA –colosso cinese della tecnologia, quotato al mercato
di Shanghai, da un miliardo di euro di fatturato
- entrare nella compagine societaria di ICF &
Welko, tra i principali player nazionali nel design,
produzione e installazione di macchinari per
il settore ceramic, food e cookware, l’Amministratore Delegato Guido Andrea Cicorella, uno
dei primi ospiti di ALLFORTILES on the road fa il
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punto, spiegando come «quel mercato, viste le
potenzialità espresse dalla Cina anche nel 2020,
rappresenta comunque un’opportunità»
Verso il quale, tuttavia, c’è qualche diffidenza…
«Vero, ma fare business con la Cina, parlo di altri
settori industriali, come del nostro dell’impiantistica, significa fare fatturati importanti, affacciandosi su un mercato che, anche in un anno
difficile come quello che abbiamo attraversato,
è comunque cresciuto in modo ragguardevole»
La Cina come opportunità, insomma…
«Il made in Italy è un valore riconosciuto in tutto
il mondo, e la Cina non fa eccezione. Della Cina
sorprende tuttavia la mentalità, la voglia di
crescere e migliorarsi. C’è una visione sul lungo
termine molto differente rispetto a quella di altri
paesi, ed il loro avanzare credo possa giovare
anche alla filiera ceramica di casa nostra»
Il Covid-19, tuttavia, ha cambiato le cose
anche laggiù…
«Come ovunque, credo. La pandemia ha
sconvolto molte delle dinamiche che conoscevamo, ma si tratta di cambiare il modo di
pensare, adeguandosi al cambiamento. Il Covid
ha estremizzato tutto, e occorre interpretare
bene che tipo di situazioni vanno creandosi, per
affrontarle al meglio»
Quanto vi sostiene, in un momento critico
come questo, l’essere parte di un gruppo
grande come Keda?
«Ci da’ sostegno in termini di progettazione e
di espansione. E’ una sinergia riuscita: la Cina
continua a crescere e, se parliamo del nostro set-
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tore, si può rilevare come il livello si stia alzando,
come stiano cambiando le linee di produzione.
La Cina, oggi, chiede un’impiantistica e una tecnologia evoluta e questo porta a poter esportare
il nostro know how, tutta la tecnologia italiana
ed europea in una parte del mondo che chiede
performances sempre più ‘spinte’».
Il messaggio è: oggi la Cina guarda alla nostra
tecnologia perché ne ha bisogno…
«Non voglio lanciare messaggi, ma il senso è
quello. Non è un caso che molte aziende del
nostro settore abbiano fatto, nel corso del 2020,
fatturati importanti anche grazie al mercato
cinese»
Molti economisti dicono che la pandemia
suggerirebbe agli Stati di tenere le produzioni vicine, scoraggiando le delocalizzazioni…
«Forse, ma per quanto riguarda la nostra esperienza la Cina resta un mercato di riferimento.
Perché continua a trainare e apre mille strade.
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Credo che certe opportunità vadano colte, senza
quella chiusura mentale che non rende giustizia
alla crescita del mercato cinese, Nei confronti
del quale, a mio avviso, un’impresa dovrebbe
chiedersi che cosa può portare, a livello di valore
aggiunto, ad un’economia che vale, anche se
è diversa dalla nostra. Non dico che bisogna
necessariamente ispirarsi al modello cinese, ma
che visti i ritmi di crescita che lo caratterizzano,
non si può non vedere che da questa realtà che
traina l’economia mondiale, ogni azienda può
trarre giovamento»
Il fatto che la vostra azienda sia partecipata
da un gruppo cinese vi crea difficoltà quando bussate alla porta dei clienti europei e
occidentali?
«No. Anzi, vedo molto interesse: il mondo è grande e globalizzato, i mercati sono aperti, e la Cina,
ormai, non è più vista, come il luogo dal quale
provengono solo produzioni di bassa qualità».
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Luxury:
la high-glossy
technology
firmata Ancora
Una nuova tecnologia
al servizio dell’estetica.
L’azienda del Gruppo SITI B&T
presenta Luxury, la macchina
per la finitura con trattamento
superficiale lucido e brillante

A cura della redazione

Luxury è una tecnologia che esalta la grafica
della piastrella attraverso un trattamento superficiale che garantisce elevata lucentezza e protezione, in risposta ad una crescente richiesta del
mercato di nuove collezioni glossy. L’effetto crea
un’estetica di profondità unica, applicabile ad
una grande varietà di formati e spessori. Luxury
può infatti essere implementata e personalizzata in base alle specifiche esigenze, in modo
da ottenere la massima flessibilità e lavorare
su formati fino 1800x3600 mm e spessori da
6 a 25 mm. Per ottenere un risultato ottimale,
la lappatura diventa una fase fondamentale:
la lavorazione di abrasione superficiale su prodotti smaltati e su gres porcellanato permette
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infatti una finitura lucida di altissimo livello in
modo più agevolato. Terminata la lappatura,
Luxury procede con la fase di finitura e quella
di trattamento. Questa tecnologia è dotata di
sistemi che permettono di portare la lastra ad
un grado di finitura fino a 110 gloss. Luxury si
basa su un processo meccanico-fisico creato
tra l’utensile, la lastra e il prodotto applicato, il
cui risultato permette di ottenere il super gloss,
un effetto che dona alla piastrella un grado di
lucentezza elevato e crea un aspetto di riflessione e di profondità maggiore grazie alla notevole
riduzione di rugosità, elevando e valorizzando
la grafica digitale della lastra. Dopo questa prima fase rivolta prettamente all’estetica, Luxury
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interviene poi sulla morfologia della superficie,
conferendo al prodotto caratteristiche tecniche
quali l’elevata resistenza all’abrasione e alle
macchie acide. Luxury, oltre a garantire una
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grande flessibilità sui formati, può creare anche
diverse lavorazioni, incluso l’effetto matt, utilizzando un grado di finitura dai 20 ai 30 gloss
anziché i 110 del glossy.
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La forza delle idee
crea nuovi standard
nella pressatura ceramica
con Superfast
La prima e unica pressa al mondo senza
stampo, in grado di garantire vantaggi e
performance che non potrebbero essere
raggiunti con i sistemi tradizionali:
massima flessibilità e sfrido pari a zero

A cura della redazione

La forza delle idee crea nuovi standard nella
pressatura ceramica con Superfast di System
Ceramics. Superfast è la prima e unica pressa
al mondo senza stampo, in grado di garantire
vantaggi e performance che non potrebbero
essere raggiunti con i sistemi tradizionali. Si tratta
di un’innovazione di processo che permette ai
produttori di gestire l’intera manifattura con una
flessibilità mai vista prima e con sfrido pari a zero.
Grazie all’assenza dello stampo e con un unico
sistema a nastro per tutti i formati, Superfast può
produrre da una lastra unica, piastrelle a partire
da moduli di 60, 80, 90 cm con spessori da 3 a 30
mm, rendendo l’operazione del cambio formato
e spessore estremamente semplice e veloce,
poiché avviene tramite software. L’assenza dello stampo garantisce una migliore planarità e
l’assenza di tensioni residue interne.
Oltre alla semplicità, immediatezza di utilizzo e
flessibilità, la tecnologia di System Ceramics ha
messo a segno un altro importante traguardo
che riguarda il sistema di recupero del materiale
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ceramico proveniente dalla fase di pressatura e
di taglio in crudo.
Superfast è un processo a sfrido zero, vale a dire
che non vi è materiale di scarto. Lo sfrido viene
recuperato e riutilizzato nella percentuale del
100% nel ciclo produttivo, attraverso una macinazione in tempo reale a lato della pressa, seguita
da una fase di miscelazione che permette di
riutilizzare il materiale grazie al doppio caricamento previsto dal processo di formatura. In altre
parole, il doppio caricamento prevede la stesura
della materia riciclata alla base del manufatto
ceramico e la stesura di atomizzato puro sullo
strato di base. Un’operazione estremamente
efficiente e dal valore aggiunto, che viene gestita
in modo semplice da un software, a beneficio di
un minor consumo di materia prima, essendo
l’impianto a scarto nullo.
Prove di laboratorio e test industriali eseguiti da
enti di ricerca accreditati ed indipendenti, hanno
dimostrato che la qualità della piastrella finale
non cambia in termini estetici e tecnici, rispetto
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all’utilizzo nel ciclo produttivo di solo atomizzato
puro. Superfast permette di produrre superfici
lisce e strutturate fino ad una profondità di 3 mm.
In un’ottica di smart manufacturing il sistema
può essere inserito in un contesto di Industria 4.0,
grazie alla strumentazione d’avanguardia di cui è
dotata, attraverso la piattaforma software Prime
sviluppata internamente da System Ceramics.
L’attenzione verso lo sviluppo di tecnologie
vocate all’insediamento di una manifattura
sempre più flessibile è un fattore cardine per
System Ceramics, che non solo va ad agire in
un’ottica di produzione circolare diminuendo
i costi, ma agisce anche sul risparmio energetico, che con Superfast va oltre il 70% rispetto
alle presse tradizionali. Anche dal punto di vista
logistico, la pressa, essendo priva di stampi, non
necessita di un magazzino stampi, un fattore
a beneficio della gestione delle aree del sito
produttivo. Il processo si caratterizza anche per
l’elevata produttività: con una sola pressa di
System Ceramics si raggiungono i 20.000 mq
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al giorno. In aggiunta, Superfast ha il vantaggio
di poter lavorare qualsiasi tipo di atomizzato
(gres porcellanato, monoporosa, pasta rossa e
granulato a secco). La pressa è infine disponibile
in diversi modelli, al fine di poter soddisfare al
meglio la necessità di flessibilità produttiva.
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Fila e Green Pea:
una forte partnership
per un mondo
più sostenibile

Nel nuovo store
di 15mila metri quadrati
di Green Pea, a Torino,
verranno esposti e venduti
i detergenti Fila biodegradabili
e protettivi a base acqua
per tutte le superfici

A cura della redazione
CREDITS Project_ ACC Cristiana Catino e Negozio Blu architetti Ph_ Fabio Oggero

Tre generazioni di cura, protezione e risanamento delle superfici hanno permesso a Fila
di centrare un traguardo di eccellenza, l’azienda
è stata infatti selezionata da Oscar e Francesco Farinetti, Founder e Ceo di Green Pea, per
diventare protagonista del primo Retail Park al
mondo dedicato al tema del rispetto dell’ambiente; la struttura aprirà i battenti il 9 dicembre
a Torino ed è parte integrante della filosofia
portata avanti da Oscar Farinetti, fondatore di
Eataly.
Fila, guidata dal 1970 dall’attuale Presidente
Beniamino Pettenon, oggi affiancato dai figli
Francesco ed Alessandra, entrambi con il ruolo
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di Amministratore delegato, conserva immutati
i valori di un tempo: eccellenza dei prodotti e
delle soluzioni offerte, ruolo centrale dei valori
della famiglia e di rispetto dell’ambiente e del
territorio per creare un futuro positivo per le
generazioni che verranno.
Grazie alle caratteristiche dei suoi prodotti, Fila
ha anche definito una partnership con Green
Pea per la pulizia e la manutenzione delle
superfici del Retail Park. Nel nuovo store di
15mila metri quadrati di Green Pea, al III° piano,
nell’area Beauty – taste, read & beauty – verranno
esposti e venduti i detergenti Fila biodegradabili
e protettivi a base acqua per tutte le superfici.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2020

PRIMO PIANO

Prodotti selezionati in quanto rispettosi
dell’ambiente, della persona, non nocivi per gli
animali domestici, realizzati con nuove materie
prime derivanti da parti organiche e vegetali,
totalmente atossici e voc, confezionati solo con
imballi 100% riciclabili. Fila Green Action non
è uno slogan ma una precisa strategia aziendale che coinvolge tutti i settori dell’azienda,
dalla produzione al consumo solo di energia
rinnovabile, fino alla raccolta differenziata e
controllata degli scarti di lavorazione; tutti i
laboratori di ricerca e i centri produttivi sono
esclusivamente in Italia e rispettano i più rigidi
standard di sicurezza ambientale e sul lavoro;
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dal 2009, inoltre, l’azienda fa parte del Green
Building Council Italia, associazione no-profit
che sostiene lo sviluppo di edifici ecosostenibili
e ha conseguito, nel 2014, l’importante certificazione ambientale ISO 14001.
«Abbiamo iniziato questo inedito percorso insieme a Fila – dichiara Oscar Farinetti, Fondatore
di Green Pea – in quanto l’azienda mette al
centro della propria attività la persona e il suo
benessere, nel pieno rispetto dell’ambiente e
del territorio, con un’organizzazione avanzata
e globale, ambasciatrice del meglio del made
in Italy nel mondo. Ed è proprio questo che
ricerchiamo nei nostri partner».
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2021: Tecnomotoscope
presenta
la pulizia autonoma
A cura della redazione

Con molte probabilità già nei primi mesi del 2021,
Tecnomotoscope presenterà le prime lavapavimenti autonome. L’attuale progetto, nato nel
2014, ha dovuto affrontare i più lunghi, ripetuti e
severi test sul campo con successive modifiche
e correzioni. «È da molti anni che se ne sente
parlare, ma credetemi non è un processo veloce
e semplice. Abbiamo lavorato molto insieme
ad aziende italiane e giapponesi per proporre
una lavasciuga pavimenti autonoma in grado
di lavorare con massima efficacia, riducendo
quanto più l’investimento inziale, ma soprattutto
in grado di reagire positivamente negli ambienti
con ingombri fissi e mobili». A parlare è Luca
Medici di Tecnomotoscope Srl, dal 1992 noleggio
e assistenza tecnica di macchine per la pulizia.
«La nostra azienda, di proprietà al 100% della mia
famiglia, ha un approccio molto tecnico al settore
e questo ci ha naturalmente portato a cercare
nuove soluzioni con i nostri partner. Siamo così
riusciti robotizzare una macchina già esistente
in gamma e che sarà possibile usare in due
modalità: autonoma o manuale».
Il concetto di una macchina autonoma non è
eliminare l’operatore, bensì poter fare due cose
nello stesso momento: l’operatore si dedica a
compiti più produttivi ed a supervisionare la
stessa, mentre la macchina pulisce le aree indicate. Quest’ultimo riceve notifiche di stato sullo
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«Fare di più,
affiancando
l’operatore e
massimizzandone
la produttività»:
questo il ‘cuore’
del nuovo
progetto, testato
e perfezionato
sul campo
per garantire
performances
sempre migliori

smartphone e può verificare in tempo reale la
posizione della macchina ed impostare nuovi
percorsi. «Chi vede le lavapavimenti autonome
come un modo per eliminare manodopera ha
totalmente sbagliato lo scopo di queste macchine, che non è fare quello che si faceva prima,
bensì fare di più mantenendo le risorse e massimizzando la loro produttività. È proprio questo il
cuore del nostro progetto. Abbiamo voluto fare
qualcosa che affiancasse ed aiutasse l’operatore:
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operatore e macchina autonoma sono necessari
uno all’altro. L’operatore non è sostituibile, chi
dice il contrario probabilmente non ha ben
a mente cos’è una lavasciuga pavimenti. Una
lavapavimenti, anche se autonoma, necessiterà
sempre dell’operatore»
Queste macchine hanno 5 macro caratteristiche
fondamentali:
1. SENSORI DI SICUREZZA. Le nostre lavapavimenti sono equipaggiate con sensori che
dialogano ripetutamente tra loro creando una
“safety-zone” intorno alla macchina. Questo
sistema percepisce realmente l’ambiente
circostante: sia a livello di oggetti fermi, che di
oggetti in movimento. Un sistema in grado di
vedere in tempi brevissimi ostacoli, localizzarli
con esattezza ed aggirarli.
2. VELOCITÀ CONTROLLATA. Le macchine
operano ad una velocità di estrema sicurezza
nel mentre operano in modalità autonoma.
La velocità varia autonomamente in base alla
complessità dell’ambiente di lavoro ed in base ad
altre variabili come ad esempio quanti ostacoli e
persone rileva la macchina a distanza.
3. ALLARMI E SEGNALI. La macchina è equipaggiata di una serie di segnalazioni visuali e sonore
che servono a rendere ancora maggiormente
sicure le operazioni di lavaggio in modalità
autonoma.
4. CONNESSA IN CLOUD. Dal nostro Service
dedicato elaboriamo tutti i dati trasmessi dalla
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macchina, li semplifichiamo in tabelle e grafici
e siamo così in grado di prevenire malfunzionamenti ed errori. Riusciamo inoltre ad aggiornare
negli anni il software della macchina da remoto.
5. I.A. SU MACCHINA ESISTENTE. È stata montata l’intelligenza artificiale su una lavapavimenti
già esistente e stra-collaudata sul mercato. Questo permette di poter utilizzare la macchina in
entrambe le versioni: autonoma e manuale.
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SURFACES GROUP:
FLAT REFLEX
FINISHING SYSTEM

ROLL BAR WIRELESS DI GP SERVICE

FLAT REFLEX FINISHING SYSTEM è la
nuova tecnologia del Gruppo Surfaces
per trattare il Gres porcellanato, tecnico
e smaltato. L’interazione specifica dei
diversi brand permette di ottenere
superfici perfettamente planari, con
una finitura estetica gloss e un riflesso
levigato uniforme.

E’ un sistema brevettato di allarme per la rottura dei rulli.
Il sistema indica immediatamente in un grande display il
numero esatto della zona del forno dove è avvenuta una
anomalia o una rottura nei rulli: in questo modo l’operatore può
recarsi immediatamente e senza esitazione nella zona precisa
riducendo i rischi di danni maggiori al forno, il tutto gestito
attraverso un sistema radio.

1
1
Permette di modulare l’intervento a seconda
delle necessità di produzione della linea,
abbinando gli specifici utensili a ogni tipologia
di macchinario, si adatta facilmente a impianti
con teste tangenziali più teste cilindriche o
satellitari, seleziona l’utilizzo degli utensili più
idonei, dai Fickert Full metallici diamantati a
quelli resinoidi diamantati, dalle Mole cilindriche
metalliche alle Mole resinoidi.

2
Assicura lavorazioni omogenee su formati
diversi, sia che si tratti di lastre extralarge o
di counter top, una maggiore asportazione
superficiale in tempi ridotti e una maggiore
durata degli utensili. Per le varie fasi di
lavorazione, dalla sgrossatura alla finitura vera
e propria, seleziona gli utensili che vengono
inseriti senza interrompere la produzione.
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L’estrema semplicità del sistema
di rilevazione, fa sì che possa
essere montato anche con il forno
in funzione, senza causare fermi
di produzione.

2
L’allarme attraverso un display
segnala la zona esatta del forno dove
è stato rilevato uno o più rulli rotti,
così che l’operatore possa facilmente
individuare e risolvere l’anomalia.

I-GLAZE DI I-TECH
I-GLAZE è il sistema interamente progettato e realizzato da
I-TECH per la correzione e l’additivazione automatica di smalti
ed engobbi, da installarsi sulle linee di smalteria in alimentazione
ai mastelli “sottocapanno”. Costituito da una vasca in acciaio
INOX corredata di un sistema di agitazione meccanica, grazie
al sistema di pesatura a celle di carico è in grado di misurare in
modo preciso il peso di ciascun “componente” inserito oltre che,
per mezzo di un apposito sensore FLUIDENS rilevarne (sempre
in tempo reale) la densità della sospensione in essa contenuta.
Il sistema viene
completato
da una serie
di valvole
automatiche
servoattuate
e pompe per
l’erogazione
dei vari additivi
di correzione
e per
l’autopulizia
1
(lavaggio
automatico). La logica di lavoro
è impostata su un PLC mentre
l’interfaccia grafica è realizzata su un
accattivante HMI.
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2
Il sistema è in grado di richiamare
in modo automatico la quantità di
prodotto necessaria alla produzione,
additivandola, controllandone sempre
la densità finale e mantenendola
costante durante l’intero processo.
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FERRARI & CIGARINI:
FAST MOSAIC MOVER
Un’altra novità da Ferrari & Cigarini: Fast Mosaic Mover
è un sistema ad alta produzione per comporre nelle
apposite griglie o vassoi i mosaici (marmo, ceramica,
vetro). Grazie all’utilizzo di un robot dotato di una
speciale ventosa, Fast Mosaic Mover, sistema automatico
per messa in griglia di mosaico, raccoglie i pezzi in arrivo
dal taglio inserendoli nei vassoi per poi destinarli alla
macchina di incollaggio. L’utilizzo del robot permette
una notevole riduzione dei tempi di lavorazione, grande
precisione, una durata del ciclo estremamente ridotta:
Fast Mosaic Mover è disponibile in 3 versioni.

1

2

Singola ventosa per comporre
mosaici a colori e con pezzi
di diversi formati

Riga aspirante 4x30 cm per consentire al
robot di prelevare contemporaneamente
tutti i pezzi della stessa fila

3
Piano aspirante 30x30 cm per grandi
produzioni di mosaici monocolore
o con diversi colori miscelat

LA MACINAZIONE DIVENTA ‘SMART’
CON IL SISTEMA JIT SACMI-EUROELETTRA
Con il sistema JIT di
SACMI-Euroelettra, la
macinazione diventa
smart. Zero sprechi
di materie prime,
possibilità di gestire
in modo efficiente
quantità anche minime
di pigmenti, ripetibilità
totale di densità e toni
colore caratterizzano
questa soluzione, già
realizzata sia in Italia
che all’estero.

PROMO

2

1
Il sistema JIT Euroelettra si
integra con la soluzione SKID
per la colorazione a umido della
barbottina. Tale combinazione
garantisce anche la riduzione
degli ingombri.
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Facile da integrare su impianti
esistenti, grazie al footprint
ridotto, il sistema permette ad un
solo operatore di gestire tutto il
processo di preparazione colori e
atomizzazione.
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Questa nuova sezione
della rivista è dedicata
ai ‘dettagli che fanno
la differenza’, uno degli
asset di riferimento di

ALLFORTILES.

Se siete interessati a
promuovere
i Vostri ‘dettagli’ potere
scrivere a:
redazione@ceramicanda.com
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NEWS IMPIANTI

SITI B&T PARTNER TECNOLOGICO
DI BEST SURFACE

SYSTEM CERAMICS
PROTAGONISTA IN BRASILE
CON CREADIGIT

In Spagna un impianto “chiavi in mano” per
produrre pietra minerale
SITI B&T Group consolida la propria partnership
tecnologica con Best Surface, nota per il suo brand
Idylium, realtà produttiva che sta innovando il mondo
del design e dell’architettura con la sua pietra minerale
per top e superfici da interior ed exterior. SITI B&T ha
messo a disposizione di Best Surface tutte le proprie
esclusive soluzioni tecnologiche, a partire dalla tecnologia
SUPERA®, realizzando a Castellón, in Spagna, un impianto
“chiavi in mano” per grandi formati di pietra minerale. Si
tratta di una delle realizzazioni più prestigiose e recenti
di SITI B&T, un impianto completo per la produzione
di grandi lastre per interior design. La linea raggruppa
numerose tecnologie che soddisfano un concetto di
Total Envirinmental Respect (T.E.R.), processi produttivi
a minimo impatto ambientale. Best Surface utilizza le
soluzioni tecnologiche di SITI B&T Group (che includono la
decorazione digitale di Projecta Engineering e la finitura
di Ancora) per ogni fase del processo produttivo. Un
know-how tecnologico ed estetico che il gruppo italiano è
in grado di proporre, a cominciare dal contributo creativo
e progettuale di Digital Design, azienda dedicata alla
creazione di progetti grafici. Lo stabilimento produttivo
Idylium di Castellón si sviluppa su una superficie totale
di 40mila mq. L’impianto prevede la produzione di lastre
di quattro differenti formati: 1600×3200, 1200×2600,
1200×2400, 1000×3000 con spessori variabili da 6 a
30 mm e si sposa appieno con i temi legati alla smart
factory, in un’ottica di sistemi totalmente interconnessi,
essendo dotato del supervisore d’impianto bt-TUTOR,
che consente il monitoraggio, la raccolta dati e il controllo
dell’impianto, interagendo con la pianificazione della
produzione, la manutenzione preventiva e predittiva, oltre
ad essere cloud compatibile, supporto di device mobili e
di un’interfaccia operatore user friendly.
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Sei primarie aziende ceramiche
brasiliane hanno aumentato la presenza
di stampanti Creadigit nei propri reparti
di decorazione digitale

Creadigit continua a riscuotere grande
consenso tra i produttori di piastrelle
brasiliani. Biancogrês, Carmelo Fior, Delta
Porcelanato, Fragnani, Incopisos e Majopar
hanno infatti scelto di incrementare la
presenza dell’innovativa tecnologia di
stampa digitale di System Ceramics
all’interno dei propri reparti di decorazione.
Ancora una volta, l’azienda di Fiorano
Modenese viene ritenuta dai produttori
latinoamericani come il partner ideale,
capace non solo di fornire soluzioni
all’avanguardia in termini di processo, ma
anche un servizio di assistenza tecnica
di alto livello attraverso la filiale System
Brasil, presente a Rio Claro da 25 anni. Le
forniture realizzate sul mercato brasiliano
nel corso del 2020 dimostrano come il
sistema di stampa digitale inkjet single-pass
di System Ceramics sia considerato un
punto di riferimento nella decorazione dei
materiali ceramici, capace di conferire al
prodotto un valore aggiunto distintivo. Se
in passato si decideva di investire in una
singola tecnologia in base alle prestazioni,
oggi il mercato richiede una soluzione
completa, con processi all’avanguardia in
cui hardware e software siano sempre più
interconnessi per dare vita a un’automazione
industriale che garantisca flessibilità e
personalizzazione.
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TESANY SCEGLIE SACMI PER IL NUOVO
IMPIANTO DI PREPARAZIONE IMPASTI
L’azienda, che fa parte del Gruppo spagnolo STN,
ha affidato a Sacmi le forniture chiave del nuovo impianto
di macinazione e atomizzazione di Moncófar
Ceramica Tesany,
società del gruppo
spagnolo STN, ha
commissionato a
Sacmi la fornitura delle
principali macchine
del nuovo impianto
di atomizzazione,
interamente dedicato
alla preparazione
impasti, che sorgerà
accanto all’attuale sede
produttiva Tesany, a Moncófar (Castellón). Con un investimento
previsto in quattro fasi, Tesany si avvia a diventare uno dei più
grandi e moderni impianti di preparazione impasti al mondo.
Cuore della prima fase del progetto, la fornitura di due mulini
modulari continui MMC 180 e un atomizzatore ATM 250, che
si aggiungono ai quattro mulini e due atomizzatori Sacmi già
operativi presso Azulmed, anch’esso parte del Gruppo STN.
Con questa nuova fornitura, Sacmi riafferma il proprio ruolo
di principale partner tecnologico per il distretto ceramico di
Castellón, dove ha sede Sacmi Iberica, punto di riferimento per
tutte le attività di supporto e assistenza del gruppo nel Paese.

RAIMONDO RAIMONDI PRESIDENTE RCM
Eletto all’unanimità dal nuovo CdA,
succede a Roberto Raimondi
Raimondo Raimondi è il nuovo presidente di RCM SpA. A 54
anni, succede a Roberto Raimondi, Presidente di RCM SpA dal
1983. Nel 2008 ha condiviso con i cugini Raffaella e Raffaele e
il fratello Riccardo la decisione di
proseguire l’attività dell’impresa
fondata da genitori e zii nel 1967. Il
‘cambio generazionale’ si perfeziona,
in RCM, con la nomina dei nuovi
amministratori: Raffaella, Raffaele e
Riccardo. Il neopresidente ha fatto
esperienza nei settori amministrativo,
commerciale, tecnico fino a diventare
Responsabile del Marketing
Strategico e Presidente di Barredoras
Industriales, la filiale RCM in Spagna.
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JUNGHEINRICH
SI DISTINGUE
NELLA SOSTENIBILITÀ
Tra le oltre 55mila aziende
certificate è risultata la
più sostenibile nel settore
dell’ingegneria meccanica

Jungheinrich è stata premiata
nuovamente da EcoVadis per il
suo impegno nella responsabilità
sociale d’impresa. Tra le oltre
55mila aziende certificate è
risultata la più sostenibile nel
settore dell’ingegneria meccanica.
Riconosciuto, in particolare,
l’impegno di Jungheinrich nella
tutela dell’ambiente: da anni,
infatti, l’azienda è impegnata
a ottimizzare l’ecobilancio dei
suoi carrelli. Basti pensare che
l’impronta di CO2 di un carrello
elevatore medio è stata ridotta
in questo periodo del 38%. Solo
nel 2019, il 97% di tutte le unità
prodotte da Jungheinrich era
costituito da veicoli elettrici, in
larga parte dotati della moderna
tecnologia agli ioni di litio. Nel
corso della sua vita utile, un
carrello elettrico dotato di una
batteria al litio emette ca. il 52%
in meno di CO2 rispetto ad un
carrello diesel della stessa classe di
portata. Jungheinrich continuerà
ad accrescere il suo impegno in
termini di sostenibilità al fine di
creare un valore aggiunto duraturo
sia per i clienti sia per la società.
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