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EDITORIALE

Il tempo perduto

di Roberto Caroli
carocaroli@ceramicanda.com

Non ce ne siamo accorti ma è già passato un 
anno. Non è quindi vero che il tempo subisce 
accelerazioni solo quando lo attraversano gioia, 
serenità, spensieratezza; corre velocissimo 
anche con la  pandemia e le sue conseguenze 
traumatiche sulla vita sociale, gli affetti, i morti, 
i  segregati,  i reclusi all’interno di Comuni, 
Regioni e Nazioni. Il tempo corre e non lo può 
fermare nessuno, così come nessuno potrà più 
restituirci il 2020 che ci saremmo attesi. 
Perso per sempre. Chi sono i più danneggiati? 
Gli anziani che avrebbero voluto concludere gli 
ultimi frammenti della loro esistenza, magari  
in piena libertà e serenità, quando gli tocca 
invece di restarsene isolati in casa? Oppure i 
giovani che faticano a rassegnarsi all’idea di 
non avere vissuto  pienamente un’importante 
scorcio della loro stagione fantastica, magari 
fatta di viaggi, feste e divertimenti? 
Diffi cile rispondere davanti a ciò che ci accade 
intorno: le attività commerciali che abbassano 

la saracinesca, i ristoranti che chiudono, i disoc-
cupati che aumentano, la gente che fatica ad 
arrivare a fi ne mese. Giovani e anziani non si 
lamentano perché attorno a loro vedono il peg-
gio. “Il tempo non esiste, è solo una dimensione 
dell’anima”, asseriva Sant’Agostino, “il passato 
non esiste in quanto non è più, il futuro non esi-
ste in quanto deve ancora essere e il presente 
è solo un istante inesistente di separazione tra 
passato e futuro”. 
Potrebbe avere avuto ragione il vescovo di 
Ippona, ma il dolore, l’angoscia, il disagio, i 
bilanci che non tornano, i debiti accumulati 
non li possiamo far sparire in “un solo istante 
tra passato e futuro”. Il tempo ha un ruolo fon-
damentale anche nell’esercizio di bilancio della 
maggior parte delle aziende, in ogni campo, 
con risultati diversi e spesso contrapposti. 
Nel secondo semestre del 2020 i produttori 
di ceramica hanno potuto recuperare parte 
delle perdite subite durante il primo lockdown, 



ricorrendo anche alla riduzione dei magazzini 
e contenendo le perdite di fatturato grazie alle 
minori spese in fi ere, trasferte e lancio di nuove 
collezioni. Dati alla mano chi produce ceramica 
ha visto scendere la produzione intorno ai 330 
milioni di metri quadrati, in forte calo rispetto 
ai 400,7 del 2019, mentre ha lasciato sul terreno 
un misero -4% sul fronte delle vendite, stimate 
a 391 milioni di metri quadrati. 
Altre realtà, invece, più legate al tempo che 
sfuma e con esso gli ordinativi che non possono 
essere recuperati, nemmeno in zona cesarini 
ha potuto migliorare le proprie perfomance: è il 
caso di colorifi ci, impiantisti e fornitori di servizi. 
Acimac ha stimato per il 2020 una fl essione 
del -15%  per i costruttori italiani di macchine e 
attrezzature per ceramica, con il mercato italia-
no a -25,4% e l’export a -11,2% rispetto all’anno 
precedente. I fornitori guardano con speranza 
al Piano di transizione 4.0 che potrebbe muo-
vere il mercato interno, mentre i produttori 

di Ceramica sperano nell’effetto benefi co del 
Bonus ristrutturazione e del Bonus idrico.
Qualcosa di buono potrebbe venire dallo sgan-
gherato 2020 che ci siamo lasciati alle spalle, 
magari un’accelerazione sul cambiamento, un 
abbandono di abitudini e pratiche imprendi-
toriali superate dal tempo, anche nel settore 
ceramico. 
Un adagio africano recita saggiamente: “il 
momento ideale per fare queste cose era tanto 
tempo fa, ma se non lo abbiamo fatto il miglio-
re è adesso”. Da quanti anni ci si domandava 
come migliorare vendita, distribuzione, pre-
sentazioni di prodotto? Il 2020 ci ha obbligato 
a mutamenti che nessuno aveva il coraggio 
di mettere in pratica, vedremo cosa resterà e 
cosa si perderà nuovamente nel 2021, l’anno 
che sta arrivando e che speriamo ripoti un po’ 
di normalità, con essa alcuni riti irrinunciabili, 
tra queste fortunatamente le fi ere Coverings, 
Cersaie, Tecnargilla e Allfortiles.
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L’ARTISTA

Livio Moiana
Nato nel 1969 a Como, lavora da 25 anni come 
fotografo pubblicitario e ritrattista. Diplomato 
in fotografia pubblicitaria e moda allo IED di 
Milano, ha lavorato, tra gli altri, per Radio Capital 
Nestlè, Mediaset, Radio Deejay, Il Sole 24 ore, 
Klaus Davi & co., BRW & partners, Regione 
Lombardia, Skechers e altri. 
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L’ARTISTA

Shapes (of freedom)
Da 20 anni Livio Moiana si dedica alla realizza-
zione di immagini in bianco e nero in cui il corpo 
umano è fonte di creazione per raccontare ed 
esprimere emozioni. Le immagini di questa 
raccolta fotografica, intitolata “Shapes (of free-
dom)”, sono state esposte in Italia, Cina, Francia, 
Inghilterra e Spagna.
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Ceramica, un 2020
a due facce,
ma il settore ‘tiene’
A cura di Stefano Fogliani

L’anno si chiude 
con un -4%: primo semestre 
condizionato dal lockdown, 
secondo in ripresa

Si chiude con una flessione attesa, ma meno 
marcata di quanto ci si potesse aspettare solo 
qualche mese fa. E’ stato un anno a due facce, 
il 2020 della ceramica italiana, scritto nella pre-
sentazione, da parte dei vertici di Confindustria 
Ceramica, dei dati di fine anno. La pandemia, 
ovviamente ha pesato, tanto che a fine giugno, 
a causa del lockdown di aprile, le flessioni su 
mercati erano del 20% sull’export e addirittura 
del 40% sul mercato italiano, ma da maggio 
la piastrella ha ricominciato a correre e, anche 
grazie ad un mese di agosto nel corso del quale 
si è lavorato, il settore è riuscito a limitare i danni. 
La sintesi è il -4% sui volumi di vendita, frutto 
di una sostanziale tenuta dell’export e di una 
flessione, decisamente più marcata e di poco 
superiore ai 12 punti percentuali, sul mercato 

italiano, e di un -18% sulla produzione, agevol-
mente leggibile tuttavia, ad avviso dei vertici di 
Confindustria Ceramica alla luce del fatto che «le 
aziende hanno fatto ruotare di più i magazzini, 
forti anche di una logistica più efficace anche 
grazie ai recenti investimenti in tecnologie 4.0» 

I dati
Il preconsuntivo 2020 elaborato da Prometeia 
sui dati di settore evidenzia per l’industria 
italiana delle piastrelle di ceramica volumi di 
produzione intorno ai 330 milioni di metri qua-
drati, in significativo calo rispetto al 2019. Meno 
marcata la flessione delle vendite, stimate a 391 
milioni di metri quadrati (-4% rispetto al 2019), 
derivanti da esportazioni nell’ordine di 317 milio-
ni di metri quadrati (-2%) e vendite sul mercato 

MERCATO
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domestico per 73 milioni di metri quadrati, con 
una flessione del -12% che conferma le criticità 
del sistema Italia. 

I mercati
Tra i mercati di riferimento, sono sostanzialmen-
te stabili le esportazioni in Europa – che coprono 
oltre i due terzi delle esportazioni – a fronte di 
vendite extracomunitarie che, invece, presenta-
no flessioni più marcate. La congiuntura, infatti, 
è stata diversa da continente a continente. Se le 
vendite in Europa Occidentale sono stimate da 
Prometeia crescere del +2,2% - grazie a risultati 
positivi nei mercati di lingua tedesca – e ad 
una sostanziale stasi (-1,7%) in Nord America, 
negativo è stato l’anno per Golfo, Nord Africa e 
Far East, dove la flessione è stata nell’ordine del 
–10/12% e ancor di più in America Latina (-30%).

I commenti
 «Nell’anno che ha visto la pandemia condizio-
nare la nostra vita e le nostre attività possiamo 
dire che questo 2020 si è chiuso in flessione, 
ma tutto sommato, meno peggio di quanto ci 
si potesse aspettare», ha detto il Presidente di 
Confindustria Giovanni Savorani, sottolineando 
comunque la vitalità di un settore che confer-
ma la sua solidità nonostante contingenza 
non semplice. «E da questo punto di vista – ha 

aggiunto - un importante momento è stato il 
rinnovo del CCNL lo scorso 26 novembre che 
rappresenta un significativo investimento sullo 
strumento contrattuale».

Le prospettive
I numeri in chiaroscuro diffusi da Prometeia e 
Confindustria Ceramica dovrebbero tuttavia 
cambiare, tornando in positivo, già dal 2021, trai-
nati dalla risalita dei PIL, dagli incentivi e della 
domanda edilizia mondiale: secondo gli outlook 
diffusi a fine anno, infatti, il consumo mondiale 
di piastrelle dovrebbe riconquistare entro il 2022 
tutto il terreno perso a causa della pandemia, 
con effetti sia su una produzione destinata a 
risalire oltre i 400 milioni di metri quadrati e 
aspettative di crescita che si attestano tra il 4,3% 
stimato per il 2021 e il +1,6% atteso per il 2022. 
Al netto, ovviamente, di incognite delle quali 
nessuno nasconde la portata.

Le sfide del 2021
Savorani ha poi evidenziato come restino aperte 
«tre grandi questioni, che possono pregiudicare 
in modo pesante la competitività delle nostre 
imprese». La prima  riguarda il sistema degli ETS 
dell’Unione Europea che, «pur mirando ad un 
obiettivo climatico pienamente condivisibile, 
penalizza in modo incoerente un settore, come 
quello della ceramica italiana, che ha investito 
importanti risorse ed è all’avanguardia nella 
tecnologia esistente». La seconda è quella 
delle infrastrutture, ed in particolare i lavori 
per la Bretella Campogalliano-Sassuolo e per 
le oltre opere di viabilità ordinaria che non par-
tono, «nonostante ci siano delibere approvate, 
finanziamenti disponibili e progetti esecutivi». 
Da ultimo il bonus 110%: «è indispensabile – con-
clude Savorani -che la straordinaria attenzione 
che gli italiani stanno ponendo agli incentivi 
del Superbonus 110% possano diventare can-
tieri. Per raggiungere questo obiettivo è fonda-
mentale che la scadenza degli incentivi venga 
equiparata a quella del Recovery Plan, anno 
2026, e soprattutto che le procedure vengano 
semplificate».

MERCATO

Giovanni Savorani
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Emilio Mussini:
«Un 2020 accidentato,
ma il Made in Italy
ha fatto il suo»

A cura della redazione

 «Di fronte ad una 
generale difficoltà 
– dice il Presidente 
di Panariagroup - 
il radicamento e 
l’entratura di cui la 
ceramica italiana gode 
sulle principali piazze ci 
sono serviti a mantenere 
vive le relazioni 
con la nostra clientela»

«Alla fine del 2020 manca poco, ma ancora non 
sappiamo fotografarlo bene». Parla di percorso 
«accidentato», il Presidente di Panariagroup Emi-
lio Mussini: da una parte il Covid, «e un impatto 
molto forte sul nostro business ma anche su 
programmi aziendali completamente ridise-
gnati», dall’altra, «dopo un’estate caratterizzata 
da risultati incoraggianti e da una ripresa oltre 
le aspettative, assistiamo ad un forte rallenta-
mento che condiziona questo ultimo periodo 
e – spiega Mussini - minaccia di rendere acciden-
tato anche il 2021, nei confronti del quale resto 
comunque fiducioso: credo che i vaccini, la cui 
sperimentazione vedo prosegue con successo, 
ci saranno di grande aiuto per recuperare una 
pseudonormalità»

Quali sono, oggi, le previsioni circa la flessione 
che caratterizzerà il 2020?
«Dipende, nel senso che l’Italia è stata colpita più 
duramente rispetto ad altri mercati e quindi le 
realtà più focalizzate sul mercato domestico ne 
risentiranno di più, mentre chi è più concen-
trato sull’export potrebbe limitare la flessione 
al di sotto della doppia cifra. Ma novembre e 

dicembre, su cui non abbiamo ancora dati, 
potrebbero riservare sorprese. La circolazione 
delle persone, l’organizzazione distributiva e la 
rete commerciale sono fortemente limitate e 
se l’estate lasciava presagire un recupero, oggi 
viviamo una transizione problematica, e non 
sappiamo dire quanto lo sia»
Lei è Presidente della Commissione Fiere di 
Confindustria Ceramica: è stato 2020 molto 
difficile, stante la cancellazione di tutti i prin-
cipali appuntamenti...
«Senza dubbio la circostanza ci ha messo in 
difficoltà. Ma possiamo dire che, di fronte ad una 
generale difficoltà, il radicamento e l’entratura 
di cui il Made in Italy della ceramica gode sulle 

«Se l’estate lasciava presagire 
un recupero, 

oggi viviamo una transizione 
problematica, e non 

sappiamo dire quanto lo sia»

INTERVISTA

Emilio Mussini
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principali piazze ci sono serviti a mantenere 
vive le relazioni con la nostra clientela. Tutto 
sommato, anche se noi italiani siamo gli artefici 
principali di tutte le fiere mondiali, da un lato 
abbiamo subito perché avevamo tanti progetti 
da mostrare per riaffermare la nostra leadership, 
dall’altro quanto costruito negli anni, in termini di 

eccellenza produttiva e di servizi ci ha permesso 
di limitare i danni»
Lo spostamento del Coverings a luglio influen-
zerà il Cersaie?
«La situazione statunitense è articolata e com-
plessa. Pensare ad una fiera ad aprile sarebbe 
stato non dico un suicidio ma quasi, quindi 
abbiamo deciso, di comune accordo con gli 
spagnoli e gli americani, che sono con noi gli 
organizzatori di Coverings, di spostarla in estate. 
Abbiamo deciso di rimanere ad Orlando in quan-
to il Convention Center è la location migliore e 
anche se farà caldo ci sarà tanta voglia di incon-
trarci e vedere le nuove collezioni, potendone 
finalmente discutere di persona»
Coverings e Cersaie sono appuntamenti 
fondamentali: non è che lo spostamento del 
primo comporti uno slittamento anche del 
secondo?
«Questo è da escludere: la collocazione di Cersaie 
a fine settembre è ottimale sia dal punto di vista 
climatico che dal punto di vista di come potrà 
proseguire o dissolversi la pandemia. La fine 
dell’estate è il momento migliore, e sono convin-
to che avremo anche una grande partecipazione 
di pubblico internazionale. Quanto alla ‘concor-
renza’ tra due fiere, non la vedo: andremo noi 
negli USA a luglio e a settembre inviteremo gli 
americani a casa nostra: entrambe le manifesta-
zioni saranno l’occasione per rafforzare i rapporti 
e sviluppare ulteriormente i nostri business»

Anche perché il mercato americano non ha 
mai smesso di ‘tirare’, nonostante le difficol-
tà...
«Il mercato USA in effetti non ha subito quel 
brusco rallentamento che ha condizionato l’Italia 
e parte dell’Europa. E’ rimasto su buoni livelli fino 
all’estate, e se oggi si intravvede qualche rallen-
tamento lo si può definire circoscritto. Negli USA 
c’è una distribuzione articolata su diversi canali e 
direi che il mercato americano stia affrontando 
la crisi, per quanto riguarda il settore ceramico, 
in maniera abbastanza positiva»
Torniamo in Italia e alle misure che ha adotta-
to e sta adottando il Governo: un imprenditore 
italiano, di fronte a queste, resta tranquillo?
«A livello personale dico che c’è stato un modo di 
agire un po’nebuloso, non c’è stato un pieno coin-
volgimento e non c’è stata una regia all’altezza. 
Non è che voglia essere critico, consapevole che 
la situazione è difficile da gestire per chiunque. 
Ma in questo secondo round credo dobbiamo 
dimostrare di essere all’altezza dell’impegno 
che ci viene richiesto: ci sono stati concessi molti 

finanziamenti per risolvere problemi e recupera-
re i tanti ritardi accumulati in Italia, e dobbiamo 
essere in grado di spendere bene. La strategia 
di investimenti e quella della spesa, anche a 
sostegno dei settori che lo meritano e sono in 
sofferenza devono avere non una casualità, ma 
un’organizzazione di alto livello, una tempistica 
di esecuzione che non metta o non lasci troppo 
a lungo determinate categorie in difficoltà. Certe 
cose si stanno facendo bene, ma serve un passo 
avanti nella gestione economica di questa transi-
zione: quel ‘non vi preoccupate ci pensiamo noi, 
arrivano i ristori’ che traspare da certe misure, 
dal mio punto di vista di imprenditore, è un 
approccio un po’ carente».

«Lo slittamento del Coverings 
a luglio non inciderà 

sul Cersaie, la cui collocazione 
a fine settembre non è 

in discussione»

«A livello di Governo serve 
un passo avanti 

nella gestione economica e 
nelle strategie relative 
a spese e investimenti»

INTERVISTA
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Produzione e 
consumo mondiali
tornano sotto 
i 13 miliardi di metri
di Stefano Fogliani

Per il secondo anno 
consecutivo il mercato 
mondiale rifi ata: 
rispetto al 2018, nel 2019 
manca circa mezzo milione 
di metri quadrati

metri quadri del 2016 e a 13099 del 2018, fl ette 
del 3,7% attestandosi a 12673 milioni, mentre 
il consumo si allinea, a 12375 milioni di metri 
quadrati, in calo di quattro punti percentuali 
rispetto ai 12818 milioni dell’anno scorso. 

Torna, dopo due anni, sotto quota 13 miliardi di 
metri quadrati la produzione mondiale di pia-
strelle, trainata dai dati sul consumo che oltre i 13 
miliardi erano stati solo nel 2017. La produzione 
2019, che si era attestata tra i 13056 milioni di 

FOCUS
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FOCUS

a 13099, poi a 12700 milioni, con un miliardo di 
metri ‘perso’ in un biennio. Stessa dinamica, e 
ci mancherebbe, per i consumi: i 12175 milioni 
di metri del 2015 hanno conosciuto aumenti 
di circa 500 milioni di metri annui fi no al 2017 
(arrivando a 13270 milioni), quando la fl essione 
ha portato i consumi prima ai 12818 milioni del 
2018 (secondo miglior dato del quinquennio) e 
poi ai 12375 dell’anno scorso.

Lo scenario, oggi
Colpa, si fa per dire, della Cina: il ‘dragone’ ha 
perso l’11% della produzione tra 2017 e 2018, 
aggiungendovi poi un -8,7% tra 2018 e 2019. 

Questi, in estrema sintesi, i dati principali elabo-
rati da Acimac e MECS nello studio annuale su 
‘Produzione e consumo mondiale di piastrelle 
ceramiche’, dal quale emerge la seconda 
fl essione consecutiva dopo un quinquennio 
di crescita.

La progressione
La ‘lunga marcia’ ha segnato il quadriennio 
2015/2019, che ha ‘spinto’ la produzione dai 12355 
milioni al 13056 del 2016, con un aumento di 
mezzo miliardo che, confermato tra 2016 e 2017, 
ha portato la produzione alla quota-record di 
13500 milioni, salvo poi vederlo assestarsi prima 

2019
PRODUZIONE

12673
CONSUMO

12375

2018
PRODUZIONE

13099
CONSUMO

12818

2017
PRODUZIONE

13500
CONSUMO

13270
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FOCUS

di condizionare pesantemente i dati relativi 
all’anno prossimo. Le stime, ancorchè pruden-
ziali, parlano infatti di una contrazione della 
produzione tra gli 8 e i 9 punti percentuali. Si 
parla di circa 11800 milioni di metri quadrati, 
ovviamente al netto di nuovi lockdown. «Un 
fl essione – si legge sullo studio elaborato da ACI-
MAC/MECS - comunque più contenuta rispetto 
alle ben più negative previsioni di maggio, gra-
zie ad un buon recupero dell’attività a partire 
da giugno, confermato dalla maggioranza dei 
player». Tra questi la Cina, che limiterebbe i 
danni con un -10% e la Turchia, che addirittura 
conta di confermare, nel 2020, il dato del 2019. 

India e Brasile, pur aumentando la propria 
produzione rispettivamente del 10 e del 4% 
non hanno compensato la ‘frenata’ cinese, e 
se l’Asia resta leader nella produzione globale 
(8532 milioni di metri, il 67% del totale prodotto) 
la contrazione del 5% si accompagna ad altre 
strette. Quella degli USA (-4,9%), dell’Unione 
Europea (-2,8%) e del’Europa extra UE (-7,8), solo 
in parte  compensate dl +2,2% del Centro-Sud 
America e dall’espansione dell’Africa, che tra 
2018 e 2019 registra un +5,7%.

Le previsioni per il 2020
Più che gli analisti, le scrive il Covid, che minacci 
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Italcer acquista
il 100% di Cedir
A cura della redazione

Il gruppo, oggi sesto 
nel panorama italiano 
del settore ceramico, continua 
la sua politica di espansione 
formalizzando l’operazione, 
già annunciata a inizio 2020

Italcer, l’hub creato nel 2017 da Graziano 
Verdi insieme ad Alberto Forchielli e Lorenzo 
Stanca del Fondo Mandarin Capital Partners 
ha formalizzato l’acquisizione del 100% della 
storica azienda Cedir di Castel Bolognese, 
dando corso ad un’operazione le cui basi erano 
state gettate a inizio anno. Attiva dal 1968, la 
società ravvenate progetta e realizza materiale 
ceramico per pavimenti e rivestimenti in gres 
porcellanato da oltre cinquant’anni, unendo la 
classica tradizione del fare ceramica al design 
più innovativo. Con una capacità produttiva di 3 
milioni di metri quadrati, Cedir, conta 60 dipen-
denti che verranno assorbiti integralmente 
all’interno dell’organico di Italcer garantendo 
il mantenimento delle mansioni e della sede 

Graziano Verdi e Alberto Forchielli
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di lavoro. L’acquisizione rientra nella strategia e 
nella visione del Gruppo Italcer, oggi sesto nel 
panorama italiano del settore ceramico, che 
si è costituito in 3 anni per via aggregativa e 
oggi opera attraverso primari marchi e storiche 
realtà industriali che realizzano prodotti per 
interni ed esterni di alta qualità, con particolare 
attenzione alle piastrelle di ceramica residen-
ziali e non residenziali di fascia alta e all’arre-
damento del bagno di lusso. Oggi Italcer può 
contare su 530 dipendenti e oltre 200 milioni 
di ricavi aggregati: l’obiettivo, già fissato per il 
2021 di superare i 15 milioni di metri quadrati 
di produzione sui 400 milioni prodotti in totale 
dal comparto italiano. Punta, inoltre, ad arrivare 
a 300 milioni di ricavi con oltre 70 milioni di 
ebitda nel 2024. «Il nostro modello di business 
integrato – commenta Graziano Verdi, ammi-
nistratore delegato di Italcer Group – ha come 
obiettivo primario quello di creare un cluster 
nell’alto di gamma nel settore dei pavimenti 
e rivestimenti in ceramica e ogni nostro sforzo 
sta andando in questa direzione». Contestual-
mente a questa operazione di acquisizione, 
infatti, Italcer continua ad investire in Ricerca & 
Sviluppo, come testimonia il recente lancio sul 
mercato di Advance, la nuova linea di materiali 
in gres porcellanato antivirale, antinquinante 
ed antibatterico di Italcer, confermati dai test 
dei laboratori di ricerca del Tile Council of North 
America (TCNA). Solo negli ultimi anni il Grup-
po ha investito oltre 25 milioni in Industry 4.0 
e nel prossimo triennio sono previsti investi-
menti per ulteriori 10 milioni l’anno. Il Gruppo 
guarda noltre alla crescita internazionale. 
Oltre all’Europa, in particolare alla Spagna, lo 
sguardo è rivolto verso il mercato americano 
dove i brand italiani stanno prosperando, come 
dimostrano dati recenti: le fabbriche insediate, 
infatti, producono oltre 100 milioni di metri 
quadrati di ceramica dei 300 milioni venduti 
ogni anno. In particolare, la meta per Italcer 
è lo stato del Tennessee dove già operano e 
producono diverse e importanti realtà con 
l’obiettivo di realizzare uno stabilimento 4.0 
per grandi lastre.

Shopping di f ine 
anno per ABK Group, 
che ha acquisito il 
49% delle azioni di 
Arbe Stolanic, azien-
da di Valencia (Spa-
gna), specializzata 
nella produzione di 
piani cucina e bagno. 
Arbe Stolanic è titola-
re di diversi brevetti 
per l’utilizzo dell’in-
novativo sistema di 
cottura a induzione a 
scomparsa Cooking 
Surface Prime in 

abbinamento alle lastre ABKSTONE e Materia. 
Un’intuizione di successo che è valsa all’azienda 
spagnola il premio per la migliore innovazione 
nel settore al festival della cucina SADECC 2019 
di Parigi. Per ABK Group l’ingresso nel CdA e la 
partecipazione al capitale della società valencia-
na, rappresenta una scommessa vincente per 
accelerare la propria espansione internazionale 
nel settore dell’arredo. «Arbe Stolanic – commenta 
l’AD di ABK Group Alessandro Fabbri - è il partner 
ideale per garantire al mercato un prodotto tec-
nologicamente unico, versatile, e resistente che, 
sono certo, diventerà un must have nelle cucine di 
oggi e domani». Arbe Stolanic, col nuovo marchio 
commerciale Cooking Surface Prime, vende il 
prodotto in Spagna, Portogallo e Francia, mentre 
nel resto del mondo questo sistema sarà distribuito 
in esclusiva da AbkStone e Materia.

ABK Group 
acquisisce il 49% 
di Arbe Stolanic
Il gruppo finalese accelera 
l’espansione internazionale 
nel settore dell’arredo

Alessandro Fabbri
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Ad Azimut
il 65% di Sicer:
il closing
a fine anno
A cura della redazione

Gianfranco Padovani 
e Giuliano Ferrari 
restano alla guida 
dell’azienda fioranese: 
la partnership 
«concretizza un nuovo 
percorso di crescita»

I fondi continuano ad investire sulle aziende del 
settore ceramico. L’ultima conferma, in questo 
senso, è arrivata a novembre: Azimut Libera 
Impresa SGR – per conto del fondo di Private 
Equity Demos 1 – ha infatti siglato un accordo 
vincolante per l’acquisto del 65% di Sicer, tra i 
leader mondiali nella progettazione, produzione 
e distribuzione di prodotti chimici speciali per 
la smaltatura e la decorazione delle piastrelle. 
Sede a Fiorano, quasi 400 dipendenti negli 
stabilimenti produttivi e commerciali presenti 
in Italia, Spagna, Messico, Indonesia, Polonia, 
Turchia ed India, Sicer nel 2019 ha registrato un 
fatturato consolidato di circa 73 milioni. «Con 
questa operazione Azimut – si legge sulle note 
che annunciano l’operazione - prosegue il suo 
impegno a sostegno delle imprese di eccel-
lenza secondo i progetti strategici dedicati agli 
investimenti in economia reale», attraverso un 
accordo «fortemente voluto dagli attuali azioni-

sti di Sicer, funzionale a sostenerne l’importante 
programma di crescita sia per linee interne, ma 
soprattutto per linee esterne». Il nuovo assetto 
societario vedrà ALI detenere il controllo di 
Sicer al fianco dei soci imprenditori Gianfranco 
Padovani, riconfermato Presidente, e Giuliano 
Ferrari, che restano azionisti, mentre B.Group, 
holding di partecipazioni industriali, cederà 
interamente la sua partecipazione: a Padovani 
e Ferrari, con il ruolo di Amministratori Delegati, 
verrà affidata la guida del Gruppo Sicer. «La 
partnership con ALI concretizza un nuovo per-
corso di crescita che Sicer vuole intraprendere 
anche attraverso acquisizioni sul mercato», le 
loro dichiarazioni, cui fa eco Marco Belletti, CEO 
di Azimut Libera Impresa SGR. «L’investimento 
in Sicer testimonia la capacità di interpretare al 
meglio le esigenze di imprese ed imprenditori 
attraverso soluzioni innovative offerte dai fondi 
gestiti da ALI». Il closing è previsto per fine anno.

MERCATO
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Dell’ultima operazio-
ne avete letto poco 
prima, ma è da tem-
po che c’è feeling tra 
le aziende del settore 
ceramico e i fondi di 
investimento. Fu il 
caso, nel 2004, della 
Marazzi, più di recen-
te di altre realtà, tra 
le quali Italcer per 
quanto attiene alle 
ceramiche, ma anche 
di Esmalglass e Ferro 
e, appunto, Sicer per 
quanto attiene ai 

colorifici: il fenomeno c’è, e per il comparto della 
ceramica questo interesse del private equity non 
può essere considerato una novità, quanto piuttosto 
una costante. Che si è riflessa, e si riflette tutt’ora, 
sulle dinamiche e sugli assetti di diverse aziende 
del comparto ceramico, e non solo su quelle che 
producono piastrelle. «I colorifici – rileva Cristiano 
Canotti – sono stati protagonisti, negli ultimi anni, di 
un fenomeno di concentrazione su scala planetaria: 
si è creata una filiera specializzata nella trasforma-
zione, fatta di realtà che si sono costituite in tempi 
relativamente recenti e che si sono consolidate, 
raggiungendo dimensioni anche ragguardevoli». 
Questa dinamica, ad avviso di Canotti, spiega mol-
to di quanto accade tra fondi e settore ceramico: 
«quando hai, come nel caso dei colorifici, un grande 
consolidamento e pochi concorrenti non puoi non 
piacere alla finanza, che trova terreno fertile per 
investire su un settore agevolmente leggibile».

I fondi investono 
sulle ‘nostre’ aziende 
perché queste ultime 
hanno caratteristiche 
(«bilanci sani, trend 
di crescita consoli-
dati, buona redditi-
vità e propensione 
all’export, verso cui 
concentrano buona 
parte del loro busi-
ness») che le rendono 
appetibili. Lo spiega a 
Ceramicanda Nicola 
Gualmini, ingegnere 
scandianese oggi 

consulente di DVR Capital, società milanese che 
si occupa di aiutare le imprese nelle operazioni 
di fusione e/o acquisizione. Ad avviso di Gualmini 
«arriva un momento, nella vita di un’azienda, in cui 
c’è l’occasione di fare un salto di qualità che impone 
discontinuità: possono essere necessari nuovi inve-
stimenti, o magari l’azienda decide di espandersi sui 
mercati, strutturandosi ulteriormente e questi sono 
due casi, insieme a quello della mancanza di una 
continuità generazionale, da cui nascono questo 
tipo di operazioni». Che fino a qualche tempo fa, nel 
distretto ceramico, venivano viste con diffidenza 
perché, vuole il luogo comune, ‘il fondo specula, 
e nell’azienda non mette il cuore’. Acqua passata, 
secondo Gualmini. «Quello è un clichè, anche abba-
stanza diffuso diffuso nei confronti della finanza, 
ma non veritiero. E’, appunto, un clichè, lontano 
dalla realtà di tante aziende che invece si giovano 
dell’entrata dei fondi nelle loro compagini sociali».

«Il distretto ha sempre
attratto chi investe»

«Il fondo che specula
è solo un clichè»

Secondo Cristiano Canotti 
«le caratteristiche delle nostre 
aziende favoriscono la finanza 
e gli investitori»

L’opinione di Nicola Gualmini 
di DVR Capital: «molte realtà 
si giovano dell’entrata dei fondi 
nella compagine sociale»

Nicola Gualmini Cristiano Canotti
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NEL 20MO ANNIVERSARIO DOM 
CERAMICHE JOIN THE FUTURE! 
ED EVOLVE DOM DESIGN LAB

DEL CONCA HOUSE:
UN CROSSOVER
PER ARREDI UNICI

Dom ceramiche festeggia vent’anni di attività ridefinendo 
la propria identità e brand equity, sottolineando i suoi 
valori di affidabilità, coerenza, responsabilità, innovazione, 
etica e solidità. Entrata a far parte del gruppo Victoria plc, 
DOM DESIGN LAB diventa centro della ricerca materica 
ed artigianale per la creazione di un prodotto unico ed 
innovativo. Il percorso cominciò nel 2000 dalla materia 
pura interpretata da GENESI di Gennaro Avallone, per 
proseguire con collezioni dalla vocazione fortemente 
artigianale come KHADI, dove metallo e tessuto si 
intrecciano, TRACCE DEL TEMPO, metafora dello scorrere 
delle stagioni, OBLIK, design essenziale di Catherine 
Bracconier, COMFORT PROJECT, studiato per abbinare 
materie e prodotti differenti . Oggi propone collezioni 
che portano la natura all’interno delle abitazioni (MAS 
DE PROVENCE, DISTRICT) per accostamenti unici con 
complementi di arredo di Design. L’identità è chiara, un 
mood contemporaneo che interpreta stili dal newclassic 
all’industrial chic, arricchita da una palette di colori 
intensi e raffinati. «L’emozione dell’esplorare il nuovo 
ha sempre animato la  nostra ricerca - dice il Direttore 
Commerciale e fondatore Alessandro Stradi  - ed ogni 
giorno abbiamo cercato di ascoltare le emozioni che la 
materia ci trasmette per poi trasformarle in ceramica». 
Simone Gentili, alla guida del nuovo team  Commerciale 
e Marketing  di VICTORIA PLC CERAMICS ITALY, ribadisce: 
«Lavoriamo per garantire ai nostri clienti prodotti in 
grado di fare la differenza. Dom Design Lab è un marchio 
artigianale con una vocazione al Design  in grado di 
proporre superfici ceramiche di eccellenza per ogni tipo 
di utilizzo». DOM DESIGN LAB JOIN THE FUTURE !

Un tempo protagonista di pavimenti 
e rivestimenti, oggi la ceramica è 
la nuova protagonista dell’interior 
design. Del Conca ha fatto sua questa 
tendenza progettando un sistema di 
arredi per interni ed esterni ispirati 
alla natura, ai suoi elementi e alle sue 
materie, inclusi nel processo creativo. 
In questo modo uomo, natura e 
tecnologia si muovono insieme e 
danno vita ad una collaborazione 
tra l’ambiente naturale e l’ambiente 
architettonico. Questa idea ha 
portato Ceramica del Conca a 
realizzare collezione da cui è nato il 
sub-brand, DEL CONCA HOUSE. 
Arredi unici ed eleganti realizzati 
con le grandi lastre: lavabi, lampade, 
sedute, tavoli, cucine in gres 
porcellanato caratterizzati 
da innumerevoli combinazioni 
di superfici e colori. Un crossover per 
spazi contemporanei e raffinati, una 
collezione che richiama la natura 
nei colori, nella forma e nella texture:  
DEL CONCA HOUSE è un progetto 
custom made di complementi 
d’arredo che completano e 
arricchiscono gli spazi abitativi, 
realizzati in perfetta sinergia 
con la natura. 

Entrata a far parte del gruppo industriale Victoria plc, 
l’azienda ridefinisce la propria identità e brand equity

Lavabi, lampade, sedute, tavoli, 
cucine in gres porcellanato 
caratterizzati da innumerevoli 
combinazioni di superfici e 
colori ed ispirati alla natura
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AMAZONITE MAXIMUM
DI FIANDRE “EDITOR’S PICK” 
AL “BEST OF PRODUCTS AWARDS” 
DI ARCHITECT’S NEWSPAPER

Il “Best of Products Awards” è 
un prestigioso contest istituito 
dal magazine Architect’s 
Newspaper. Erano previste 
ben trentuno categorie, tra 
le quali “finiture e superfici 
interne” che include il 
riconoscimento ottenuto 
da Fiandre Architectural 
Surface. Quest’anno il magazine ha voluto premiare prodotti che 
tutelassero aspetti oggi più che mai importanti come l‘igiene e 
la sicurezza. Un altro aspetto importante per l’assegnazione del 
premio è il grado di comfort offerto dal prodotto, aspetto che 
il periodo di lock-down ci ha fatto maggiormente apprezzare. 
Molti dei progetti premiati sono infatti particolarmente adatti 
al cosiddetto trend del “nuovo normale”; infatti molti di essi 
promuovendo il benessere e vantando particolare flessibilità, 
adattandosi a qualunque momento o scenario. 

Premiati, in relazione alla delicata situazione legata 
all’emergenza sanitaria, prodotti che tutelano 
igiene e sicurezza

UN NUOVO FLORIM 
FLAGSHIP STORE 
A LONDRA

Florim ha aperto, lo scorso 
settembre, il Flagship Store di 
Londra. Situato a Clerkenwell, uno 
dei più vivaci distretti del design 
contemporaneo lo showroom 
sarà un punto di incontro e di 
dialogo con i professionisti del 
progetto, uno spazio per meeting, 
formazione e soprattutto un luogo 
dove conoscere e apprezzare le 
proposte ceramiche “Made in 
Florim”. Il Flagship Store londinese 
del Gruppo guidato da Claudio 
Lucchese ha sede in un’antica 
courthouse del XVIII secolo. 
Soffitti a volta, pavimenti antichi 
ed archi in mattoni a vista, fanno 
da cornice esclusiva ai prodotti 
Florim. Le superfici dei marchi del 
gruppo sono presentate in uno 
spazio-casa per mettere in risalto 
la versatilità della gamma in una 
dimensione domestica. Quella 
londinese è la tappa più recente di 
un percorso avviato nel 2009 con 
l’apertura di uno spazio a Milano 
cui sono seguite Mosca nel 2014, 
New York nel 2015, ancora Milano 
nel 2016 con lo Spazio CEDIT, 
Singapore nel 2019 e Francoforte 
a inizio 2020.

Continuano gli investimenti 
del Gruppo nell’apertura 
di spazi istituzionali 
nei più importanti centri 
del design mondiale

NEWS AZIENDE

NUOVO SHOP 
WWW.ATELIERCERASARDA.IT

È disponibile il nuovo shop 
www.ateliercerasarda.it, un canale 
di e-commerce che rende più 
accessibile il design Ateliercerasarda, 
brand del Gruppo Romani e 
prestigiosa firma di oggettistica 
per la casa. In pochi passaggi è 
possibile ordinare piatti e vassoi 
delle collezioni storiche, con soggetti 
firmati da artisti di fama mondiale, e 
di quelle più recenti ed eclettiche. 

Lo Shop è legato anche alla sezione Custom del sito che 
permette di selezionare tra le diverse proposte “bianche” il 
supporto desiderato e di farlo personalizzare con il soggetto 
preferito dagli artigiani esperti di Ateliercerasada, in grado di 
creare, rigorosamente a mano, pezzi sempre unici e inimitabili.

Il design del brand del Gruppo Romani più 
accessibile grazie ad un canale di e-commerce
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ABITAZIONI DOMOTICHE CON 
ECO CONSCIOUS DI PORCELANOSA

LAMINAM: ONLINE IL NUOVO SITO

Il settore dell’edilizia abitativa 
è immerso in una profonda 
riflessione sulla sostenibilità, 
la sicurezza e l’igiene che 
ne costituiscono le sfide 
principali. L’emergenza 
sanitaria dovuta al Covid-19 
ha cambiato le esigenze delle 
famiglie e ha mostrato le 

carenze delle abitazioni di fronte alla nuova realtà architettonica 
e urbana che si prevede per gli anni a venire. In questo periodo 
di riformulazione e cambiamento, la tecnologia è diventata 
indispensabile per ammodernare le abitazioni e i suoi progressi 
hanno consentito di migliorare le abitudini domestiche grazie 
all’automazione dei servizi e all’ottimizzazione delle risorse 
energetiche. Due assi portanti in tutte le iniziative di Porcelanosa 
Grupo, e che si aggiungono alla digitalizzazione sostenibile della 
casa promossa dal programma ecologico ECO CONSCIUOUS in 
cui la domotica e il design tecnologico acquisiscono particolare 
importanza nella lotta contro il cambiamento climatico e 
nell’impegno per la riprogettazione delle città con la forza 
trasformatrice della formula R+S+I.

“We are designers of our 
own spaces…”. La Vision 
della nuova Brand Identity 
di Laminam, lanciata lo 
scorso Giugno, accoglie 
i visitatori virtuali sul suo 
nuovo sito ideato per 
supportare al massimo i 
clienti nella realizzazione 
dei loro progetti. Tutte le superfici di Laminam sono visualizzate 
in un’unica pagina e grazie alle funzioni del Surface Finder 
è possibile selezionarle in base al colore, all’effetto, al tipo di 
finitura o all’ambito di applicazione. Cinque le sezioni che 
riassumono il mondo Laminam: Prodotti, Servizi, Qualità e 
Innovazione, Azienda, News ed Eventi. Con un particolare focus 
sulla trasparenza e la sostenibilità dell’azienda. 

L’abitazione domotica è uno degli assi centrali del Piano 
Industriale Green elaborato dalla multinazionale iberica

Una struttura digitale concepita per trasformare in realtà i 
progetti di architetti, interior designer e consumatori finali

CAESAR MILANO 
URBAN LAB 
IN PRIMO PIANO 
SU IFDM

 “Un laboratorio di sperimentazione”. 
Con questa autentica connotazione 
l’Interior Design Furniture Magazine 
punta i riflettori sul terzo Urban Lab 
di Caesar, una tappa importante 
nel processo di inserimento 
e condivisione internazionali 
dell’architettura, con l’obiettivo di 
comunicare il valore del Made in 
Italy ceramico in tutto il mondo. 
Attraverso un format totalmente 
innovativo e alternativo al classico 
showroom, Caesar Milano Urban 
Lab presenta il grès porcellanato 
come l’elemento fondamentale 
di un progetto, volto a stimolare la 
sperimentazione di nuove soluzioni 
architettoniche in dialogo con gli 
interni e l’arredamento. inaugurato 
il 7 ottobre scorso, il Caesar Milano 
Urban Lab, punto di riferimento della 
nota azienda di ceramica italiana 
nella città meneghina, si trova in via 
Molino delle Armi 14, presso Mo.1950, 
struttura polifunzionale nata dalla 
visione imprenditoriale di Corrado 
Molteni e progettata dal designer 
Matteo Lualdi, dove trovano piena 
espressione materiali e prodotti 
selezionati per realizzare anche i più 
complessi progetti di interior design.

L’Interior Design Furniture 
Magazine punta i riflettori 
sul terzo Urban Lab di Caesar
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Una scelta identitaria:
il primo bilancio
di sostenibilità
di Laminam
A cura di Enrico Bertoni

Con una nuova Brand 
Identity, l’azienda 
fioranese fa un 
ulteriore passo verso 
un futuro green 
e sostenibile

Affrontare le sfide di domani con una prospettiva di 
piena sostenibilità: questa è l’identità di Laminam. 
Territorio, ambiente, benessere dei dipendenti, 
impegno sociale: queste le parole chiave che affian-
cano l’obiettivo primario di leadership nel mercato 
delle superfici. Dalle parole si passa subito ai fatti 
con il primo Bilancio di Sostenibilità della storia 
aziendale: dati, cifre per certificare una crescita 
continua nella sostenibilità.
L’eccellenza si abbina all’etica con un approccio 
strategico certificato dai numeri: la più ampia 
gamma di prodotti del settore, il 1° premio nelle 
categorie “Crescita” e “Design e Rivestimenti” a “Le 
Quotabili” di Pambianco nel 2019, il +13% di fatturato 
nel 2019 sul 2018 da un lato, dall’altro +65% di ore di 
formazione volontaria, il -26% di infortuni sul lavoro, 
il 100% dell’acqua di processo riutilizzata, il 94% dei 
dipendenti con un contratto a tempo indetermina-
to, il 91% degli scarti ceramici non cotti re-immessi 
nel processo produttivo e infine un nuovo impianto 
fotovoltaico nel sito produttivo di Fiorano Modenese.

Anche le lastre Laminam seguono la stessa logica: 
tecnologie innovative, macchinari automatizzati, 
più efficienza energetica: esempio perfetto il 
processo di compattazione, che beneficia di 
un’impostazione a basso consumo energetico 
e un ridotto uso dell’acqua, o l’installazione di un 
sistema di abbattimento delle emissioni a carboni 
attivi, presente da gennaio 2019 nel sito di Fiorano 
Modenese, evoluzione di quello installato a Borgo 
Val di Taro nel 2017, già all’epoca primo sistema 
al mondo di questo tipo applicato al settore 
ceramico. A giugno era stata presentata anche la 
nuova Brand Identity di Laminam: un’evoluzione 
coerente con i valori più profondi dell’azienda, che 
nasce con l’obiettivo di promuoverli nel mondo 
attraverso prodotti come la nuova tagline “Superior 
Natural Surfaces”, sintesi degli obiettivi industriali 
e dell’impegno etico dell’azienda. 
Leadership del mercato globale con un’anima 
green: Laminam sta già iniziando a vincere una 
sfida a dir poco ambiziosa. 
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«Una buona notizia per tutto il settore». Questo il 
commento di Giorgio Romani, presidente della 
commissione sindacale di Confi ndustria Cera-
mica che ha siglato, con i sindacati del settore, 
l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 
dei settori piastrelle, ceramica sanitaria, stovi-
glieria e materiali refrattari, scaduto a gennaio 
2019. Una volta approvato dalle assemblee dei 
lavoratori, il nuovo contratto sostituirà quello sti-
pulato nel 2016, avrà una durata di 42 mesi (fi no 
al giugno 2023) e prevede, tra l’altro, un aumen-
to a regime di 76 euro (al livello retributivo D1), 
che sarà distribuito in tre tranche, oltre ad un 

incremento, sul versante della previdenza com-
plementare, dello 0,20% del contributo Foncer 
a carico dell’azienda, che scatterà dal gennaio 
2022. Sono stati inoltre previsti interventi sulla 
parte normativa insieme all’istituzione di due 
commissioni tecniche paritetiche: una sul 
sistema classifi catorio e l’altra sul divisore ora-
rio, che avrà il compito di analizzare e proporre 
soluzione alle differenti interpretazioni sul tema. 
L’industria italiana della ceramica occupa 24.289 
addetti in 207 aziende e nel 2019 ha sviluppato 
un fatturato di 6,14 miliardi di euro, di cui 4,87 
con l’export, destinato a fl ettere signifi cativa-

LA NOVITÀ

Comparto ceramico,
rinnovato il contratto
A cura di Stefano Fogliani

Confi ndustria Ceramica 
e Sindacati hanno 
trovato l’accordo: 
«un signifi cativo 
investimento sullo 
strumento contrattuale»
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mente (le stime prevedono una contrazione 
del 15%) nel 2020 a causa della pandemia. Il 
rinnovo del contratto, da questo punto di vista, 
garantisce la stabilità necessaria a ‘ripartire’. «Le 
conseguenze della seconda ondata - conferma 
Romani - si sentiranno inevitabilmente nei pros-
simi mesi sui nostri mercati ed è importante 
poter affrontare le sfi de che ci attendono in un 
quadro di costruttive relazioni industriali. L’ac-
cordo raggiunto rappresenta, in questo senso, 
un punto di equilibrio e, dal nostro punto di vista, 
un signifi cativo investimento sullo strumento 
contrattuale».

Giorgio Romani





COSTRUZIONI

Andamento lento:
l’Europa delle costruzioni
fl ette e si interroga.
Aspettando il ‘rimbalzo’

A cura di Stefano Fogliani

Il Covid è costato 
350 miliardi, 
produzione 
e addetti sono 
quelli del 2015: 
secondo 
Euroconstruct 
la situazione 
si normalizzerà 
entro il 2022

Un brusco rallentamento del mercato euro-
peo delle costruzioni nel 2020, ma una ripresa 
importante già prevista per il prossimo anno, 
con normalizzazione attesa per il 2022. Queste, 
in estrema sintesi, le previsioni stilate dall’out-
look elaborato da Euroconstruct, che nel suo 

ultimo rapporto rileva come molti paesi europei 
avevano già affrontato diffi coltà e stagnazione 
del settore edilizio negli anni scorsi. «Quindi – 
l’assunto - non deve sorprendere più di tanto 
l’impatto negativo della crisi legata al Covid-19, 
che ha solo accentuato diffi coltà pregresse». 



NOVEMBRE - DICEMBRE 2020CERAMICANDA 14130

COSTRUZIONI

Ed in qualche misura previste… Difficoltà delle 
quali farà tuttavia (parziale) giustizia il 2021, in 
attesa di una normalizzazione già attesa, secon-
do gli analisti che si sono dati appuntamento a 
Stoccolma per ‘provare la febbre’ alle costruzioni 
europee, per il 2022. 

Nel frattempo…
Nel frattempo, resta comunque inevitabile 
registrare contrazioni importanti che vedranno 
i diversi mercati perdere, complessivamente, 
circa 350 miliardi a livello di produzione e poco 
meno di 5 milioni di addetti. 
Una doccia fredda, della quale tuttavia non 
resta che prendere atto, in attesa della previ-
sta ‘normalizzazione’: e dire che, a inizio 2019 
l’aggregato Euroconstruct forniva panorama 
tutto sommato incoraggiante, con un +2,7% 
rispetto al 2018 trainato dalle nuove costruzioni 
(comprese nuove costruzioni residenziali, non 

residenziali e ingegneria), cresciute del 3,9% 
rispetto al 2018, e da ristrutturazioni che si era-
no attestate su un rassicurante +2% che aveva 
portato il ‘conto’ globale a 1700 miliardi, con 
riduzioni previste inferiori al punto percentuale. 
Previsioni riviste, invece, al ribasso, stanti le note 
contingenze che hanno condizionato, di fatto, 
tutti i mercati europei.

L’impatto del Covid-19
Il Covid-19, invece, ci ha messo lo zampino, 
condizionando stime che oggi raccontano 
altre verità, e l’ufficio studi di Euroconstruct, in 
occasione della riunione  della scorsa estate, ha 
rivisto al ribasso le stime per il 2020, attestando 
la contrazione a circa il -12%. «Un calo – si legge 
sul rapporto licenziato dai tecnici di Eurocon-
struct qualche settimana fa – non dissimile da 
quello causato dalla crisi del 2009, che dovrebbe 
riportare i livelli di produzione al 2015». 
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Quasi tutti i paesi dell’area EC-19, infatti, mostra-
no il segno meno nel 2020, sebbene l’impatto 
della crisi non sia omogeneo nelle diverse 
nazioni.

La ‘mappa’ della crisi
Le performance peggiori sono previste nel 
Regno Unito e in Irlanda con cali rispettivamen-
te del 33 e del 38%, mentre vanno molto meglio 
in Finlandia e Svizzera che prevedono riduzioni 
inferiori ai due punti percentuali. Apprezzabili 
le statistiche di Portogallo e Polonia, i cui mer-
cati dovrebbero continuare a crescere anche 
durante la crisi, mentre lo scenari cambia se lo 
si ‘ancora’ alle ‘locomotive europee. 

I mercati principali
Dei cinque maggiori paesi europei, infatti, 
quest’anno solo la Germania riuscirà a conte-
nere il calo dell’edilizia, stimato al -2,4%. Francia, 
Italia, Spagna e Regno Unito prevedono invece 
contrazioni decisamente più marcate, destinate 
ad attestarsi tra il 12 e il 33%. Range quantome-
no ampio, oltre il quale l’outlook invita tuttavia 
a guardare, decretando un modesto +2,1% per 
la Germania, ma anche un +6% per la Spagna, 
+8,5% per l’Italia, addirittura un +16% e un +22% 
per Francia e Regno Unito. «Tutti – si legge - tor-
neranno a crescere nel 2020 e 2021, anche se in 
misura inferiore alla perdita del 2020». Tanto vale 
accontentarsi, tuttavia, perché al futuro si guarda 
con ottimismo non privo di apprensione….

Lo scenario 2021-2022
«L’incertezza nello sviluppo del virus e dei suoi 
effetti sull’economia – scrivono i tecnici nella 
loro relazione – è, e resta,  molto alta, con diversi 
settori dell’edilizia colpiti dalla crisi, ma alcuni più 
di altri. Il settore meno colpito potrebbe essere 
l’ingegneria civile, che dovrebbe diminuire del 
7.2 per cento quest’anno e poi per recuperare 
nel 2021 e 2022 con una crescita, ripettivamente, 
del 7,4 e 3,5% mentre più laboriosa dovrebbe 
essere la ripresa del comparto residenziale: ad 
un -12% del 2020 dovrebbero infatti corrispon-
dere ‘risalite’ di circa il 6% annuo tra 2021 e 2022.

La ripresa? Nel 2021
Quanto cresceranno, 
secondo Euroconstruct,
i principali mercati europei 
l’anno prossimo

Francia +16,4%

Germania +2,1%

Spagna +6%

Italia +8,5%
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Le imprese italiane
tra globalizzazione
e ‘nuovi’ mercati:
‘piccolo’ è ancora 
‘bello’?
A cura di Stefano Fogliani

Big data, piattaforme, 
reti e 4.0 richiedono 
investimenti importanti 
e strutture complesse. 
A che punto siamo in Italia? 
Ne abbiamo parlato con l’ex 
Ministro Elsa Fornero e con 
Lucio Poma di Nomisma

Le dimensioni contano, e contano sempre di 
più. Ci abbiamo anche scherzato, in passato, 
strizzando l’occhio al doppio senso, ma oggi 
non si scherza più. Perché se l’imprenditoria 
italiana aveva creato, a partire dal dopoguerra, 
centri di eccellenza in grado di dire la loro e di 
imporsi al mercato, la globalizzazione ha cam-
biato le carte in tavola. Stravolgendo, secondo 
buona parte degli osservatori, lo scenario. E 
quel ‘piccolo è bello’ teorizzato per la prima 

volta da Ernst Friedrich Schumacher nell’ormai 
lontano 1973 suggerisce, oggi, più interrogativi. 
La globalizzazione, sospinta non dai Governi, 
ma da multinazionali che hanno creato il 
mercato a loro immagine e somiglianza, ha 
disegnato uno contesto socioeconomico 
lontanissimo da quello teorizzato, ormai cin-
quant’anni fa, dall’economista tedesco. 
Mercato allargato, concorrenza sempre più 
agguerrita, regole non sempre certe, un tutti 
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contro tutti che ha visto la platea dei competi-
tors, e dei consumatori, allargarsi a dismisura. 
La piccola e media impresa ha dato prova di 
grande creatività, ha investito e innovato, ma 
sul mercato globale di oggi, suggeriscono gli 
analisti, non vince chi possiede un saper fare 
che altri non hanno, ma chi riesce ad averlo per 
primo perché poco dopo, complice l’intercon-
nessione che caratterizza le reti contempora-
nee, è disponibile per tutti. 

Possono la creatività e l’inventiva, sperare di 
averla vinta contro i giganti che monopolizzano 
gli scenari internazionali? Può il piccolo com-
petere con il grande e con il grandissimo? E 
può un singolo Stato avere potere contrattuale 
nei confronti dei grandi player della scena 
mondiale come USA, Cina, Russia? E quanto, 
sulla globalizzazione, inciderà quella pandemia 
che ha condizionato il 2020 e, prevedibilmente, 
avrà effetti anche sul 2021? 
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«Il sistema-Europa
è indispensabile.
E necessario…»

Elsa Fornero non ha dubbi, 
ma avverte: «Occorre 
superare le divisioni per 
garantire più prospettive. 
Anche alle imprese»

«L’Europa, e il nostro essere in Europa, è indi-
spensabile». Grandi o piccole che siano, per 
contare sul mercato le aziende di casa nostra 
devono essere inserite in un sistema più ampio: 
Elsa Fornero, già Ministro del Lavoro del Governo 
Monti, docente di Economia Politica presso 
l’Università di Torino, membro del Comitato 
Scientifi co di Confi ndustria e Vicepresidente 
di SHARE non ha dubbi. «Piccolo – dice – può 
essere bello per un’impresa che sulla sua uni-
cità fonda il suo essere competitiva, ma per 
farsi valere sul mercato globale occorre essere 
attrezzati. Ed essere parte di un sistema paese, 
a sua volta inserito in un ulteriore sistema come 
quello europeo può aprire più di uno spiraglio»
Cina e Stati Uniti, però, si dividono il mondo: 
l’Europa come si pone?
«Quando si ragiona di scenari mondiali, l’Europa 
è vista come un insieme di Stati, ognuno con la 

«L’economia mondiale sta tenendo, e questo 
credo sia un punto di partenza del quale tenere 
conto, visto quanto è accaduto e che siamo 
in un momento di rottura di paradigma, sia 
tecnologico col 4.0 che di scenari geopolitici». 
Professore di Economia Applicata presso l’Uni-
versità degli Studi di Ferrara, fondatore del CIRAS 
(Centro Internazionale di Ricerca Ambientale e 
Sviluppo), di Antares (Analisi Territorio Ambiente 
Risorse e Sviluppo) e CREIC (Centro di Ricerca 
sull’Economia dell’Innovazione e della Cono-
scenza), e Capo Economista di Nomisma, Lucio 
Poma comincia da qui la sua analisi, e se da 
una parte registra con soddisfazione la tenuta di Lucio Poma

«Piccole 
e grandi? sono 
complementari»

Secondo Lucio Poma 
di Nomisma, «è sbagliato 
contrapporle: oggi comandano 
fi liere integrate, fondamentali 
per la customizzazione»

A cura di Roberto Caroli
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propria caratteristica distintiva. E’ qui che mio 
avviso vanno passi fatti avanti: l’Europa deve 
presentarsi come un soggetto forte, e questa 
forza può derivarle da una condivisione di valori 
fondanti che sono comuni a tutti gli Stati che 
ne fanno parte»
Oggi, tuttavia, l’Europa appare frammenta-
ta…
«Ma essere dentro il sistema europeo signifi ca 
comunque essere più forti. E più rilevanti di 
quanto non possa essere un paese singolo, 
magari piccolo. E signifi ca dare più prospettive. 
Anche alle imprese»
Dov’è,invece, che l’Italia resta piccola?
«Principalmente nella visione politica, troppo 
a breve termine. E nella ricerca, oltre che negli 
incentivi e negli investimenti che dovrebbero 
sorreggerla, che nel nostro paese sono la metà 
di quanto investono, ad esempio, Francia e 

Germania. Abbiamo politiche, in Italia, che 
si concentrano solo sul breve. Parlo di politica 
economica, ma non solo…»

massima del dopo-Covid, spiega come «quan-
do si parla di grande e piccolo si muove da un 
errore, ovvero contrapporre piccole e grandi 
imprese che invece nel modello italiano sono 
spesso complementari»
Restano spesso realtà distinte le une dalle 
altre, tuttavia…
«Le grandi imprese possono fare cose che le 
piccole non sono in grado di fare, ma le piccole 
restano fondamentali perché garantiscono 
quella sinergia di fi liera che permette di custo-
mizzare e personalizzare il prodotto. 
In un mercato come quello di oggi la perso-
nalizzazione è vincente, perché non si tratta, 
per le nostre imprese, di fare meglio, o più in 
fretta o a minor costo quello che c’è già, ma 
di fare qualcosa di nuovo. Penso alla Ducati: fa 
50mila moto e compete, riscuotendo successo 
ragguardevole, con multinazionali come Honda 
che ne mettono sul mercato milioni proprio 
grazie a quella fi liera integrata che crea un 
prodotto a suo modo unico»
Che può fare la fortuna delle imprese, appun-
to…

«Il problema, per tornare alla dicotomia tra 
piccolo e grande, è che le imprese di questo 
tipo non sono, come invece dovrebbero essere, 
il 95% delle imprese italiane. 
Parliamo sempre di dimensioni, ma è anche 
vero che anche in Europa la grande impresa è 
molto più piccola dei colossi cinesi e americani»
Poi c’è l’Europa, e ci sono gli Stati: ogni vol-
ta che ho chiesto agli imprenditori cosa si 
aspettassero dallo Stato la risposta è sempre 
stata ‘che ci lascino lavorare’…
«Questa ritengo sia una visione che poteva 
andare bene fi no al 2000: la globalizzazione 
ha cambiato molte cose, e oggi il mercato glo-
bale non è contendibile dalla piccola impresa. 
Il ruolo dello Stato, oggi che comandano la 
rete e il 4.0, è quello di creare un sistema, di 
dare accesso a quelle piattaforme attraverso 
le quali è possibile innovare processi e prodotti. 
Big data, G5, intelligenza artifi ciale: non ci sono 
multinazionali europee in grado di competere 
in questi campi con le multinazionali cinesi o 
statunitensi, né si vedono, a livello di Europa, 
politiche economiche di lungo periodo». 

Elsa Fornero
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Da Donald Trump
a Joe Biden: cosa
cambia negli USA?

A cura di Roberto Caroli e Stefano Fogliani

Il punto lo fa Donato Grosser. 
«A differenza dell’Italia, negli 
Stati Uniti la politica non pesa più 
di tanto sull’economia. Semmai 
avviene il contrario, quindi non 
mi aspetto grandi cambiamenti»
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Rieccolo. Non sono passate troppe settimane 
da quando ci eravamo confrontati con Donato 
Grosser sulla situazione degli USA, ma gli esiti 
delle elezioni presidenziali ci hanno spinto di 
nuovo verso ‘il nostro inviato a New York’. Da 
Trump a Biden, dalla pandemia al mercato 
americano: e se è presto per dire se il passag-
gio di consegne alla Casa Bianca cambierà 
qualcosa, non è presto per intravvedere le 
traiettorie lungo le quali il nuovo Presidente 
USA guiderà il paese, anche a livello di politica 
economica e di rapporti internazionali. «Prin-
cipalmente – spiega Grosser, consulente ben 
conosciuto e assai apprezzato di molte delle 
nostre aziende che hanno interessi negli Stati 
Uniti - cambierà il fatto che Biden non lavora 
di rottura ma cercherà di collaborare di più.  

La linea di Trump era ‘prima facciamo gli 
interessi degli Stati Uniti’, Biden ha un tipo di 
posizione più ‘filosofica’: cercherà di ‘rimettere 
a posto le cose’ e di riallacciare i contatti e gli 
accordi che esistevano in precedenza»
Che aria si respira, oggi? C’è dell’entusiasmo, 
ci sono segnali immediati dall’economia?
«L’economia americana si stava già riprendendo 
alla grande, e come dato basta citare il tasso di 
disoccupazione che, sceso sotto il 7%, continua 
a scendere. E vale la pena fare un paragone tra 
USA e Italia, nel senso che in Italia il governo ha 
un grande controllo sull’economia, ad esempio 
nelle nomine negli istituti bancari o nelle grandi 
aziende collegate con l’ente pubblico. Negli Stati 
Uniti è il contrario, è l’economia che cambia il 
governo, cui resta potere sul tagliare o aumen-
tare le tasse o agire sulle regole. Trump ha agito 
sulle regole, facendo anche buone cose, Biden 
credo farà altrettanto, magari ‘cancellando’ 
qualche decreto adottato da Trump»
Di Biden si legge come di un mite, ma al suo 
fianco c’è questa vicepresidente che sembra 
di altra pasta. Quanto conta il vicepresidente, 
negli USA?
«Il vice presidente non conta granchè: sosti-
tuisce il presidente all’occorrenza e media col 
Senato. Ma con il presidente in carica il suo pote-
re è soprattutto formale, e dipende soprattutto 
dallo spazio che gli lascia la Presidenza»
Il fatto che sia una donna è un passo avanti, 
si dice..

Donato Grosser

L’OPINIONE
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«Non lo so: so che  non conta il fatto che sia uomo 
o donna , quello che conta è sapere quali sono 
le sue idee»
Il mercato della ceramica italiana come 
potrebbe cambiare?  C’è chi suppone per 
esempio una riapertura verso la piastrella 
cinese…
«L’importazione di ceramiche dalla Cina non è 
questione che riguardi il Presidente nè le sue 
prerogative. Le importazioni dalla Cina scese 
a zero sono dovute ad un investigazione del 
Dipartimento che ha punito il dumping. E non 
credo che il presidente su questo tema possa 
fare niente»
L’Italia, invece?
«Vanno bene le aziende che sono già sul territo-
rio, che si giovano della ripresa economica di cui 
dicevo prima. Produrre negli USA è un vantag-
gio, anche perché il Covid ha reso più complessa 
la logistica di trasporto: dalle informazioni in 
mio possesso risulta che le fabbriche america-
ne siano ritornate in pari con i loro fatturati e 
probabilmente con la fi ne dell’anno staranno 
ancora meglio perché senza la Cina si è creato 
un ‘vuoto’ e molti, non potendo più importare 
dalla Cina, comprano da aziende americane»
Come guarda alla situazione italiana? Le 
scelte del Governo dividono: lockdown mirati, 
regioni gialle, rosse e arancioni e altre, come 
la Calabria, i cui vertici sanitari sono rimasti 
a lungo vacanti...
«Dell’Italia so quello che leggo e, non vivendoci, 
non sono in grado di esprimere un giudizio. Dalle 
notizie che arrivano qui e visto che non vivo in 
Italia non posso giudicare su queste cose. Ma 
vedo che a livello locale c’è parecchia confusione, 
come del resto qui. Penso ai provvedimenti di 
Cuomo su New York e le vedo, in certa misura, 
troppo drastiche, perchè a mio avviso penaliz-
zano le piccole attività. Penso alla differenza di 
trattamento tra grandi catene e piccoli negozi: 
le prime sono considerate essenziali, i secondi 
no e queste ritengo siano decisioni arbitrarie 
che rendono la situazione veramente precaria. 
Non c’è solo la questione sanitaria, ma anche 
quella economica». 

L’OPINIONE

«Non va 
considerata 
solo la questione 
sanitaria, ma 
anche quella 
economica»
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Il COVID 19 ha cambiato il nostro modo di lavora-
re? In che misura? In modo permanente o solo 
fi nché la pandemia durerà? Non sono domande 
accademiche ma interrogativi serissimi che sono 
già nati tra le maggiori unità di Marketing delle 
multinazionali più importanti di tutti i settori. 
Dalle risposte che verranno date sarà decretato 
il successo o il fallimento di prodotti, soluzioni, 
proposte commerciali nate di qua o di là dell’O-
ceano Atlantico o dell’Estremo Oriente, ovvero 
dei territori a maggior reddito individuale. In 
primo luogo, la situazione anomale del pianeta 
dal punto di vista sanitario non sfuggirà alla prima 
regola del Marketing: quando qualcosa cambia, 
vince chi per primo offre la soluzione di Marke-
ting più idonea a soddisfare le mutate esigenze. 
Anche le risposte al COVID 19 non sono sfuggite 

a questa regola: ad esempio, le mascherine sono 
state prodotte dai cinesi subito, anche se in modo 
dilettantesco (non servivano a nulla, o quasi) 
oppure truffaldino, con noti personaggi della 
politica e dello spettacolo nazionali che si sono 
scottati riportando metaforiche ustioni fi nanzia-
rie di terzo grado. È inutile fare nomi (li conoscete 
tutti), mentre sono in corso indagini della Banca 
d’Italia su una provvigione di 72 milioni di Euro 
a fronte di un altro acquisto di mascherine dalla 
Cina. E non solo gli acquisti potranno mutare (se 
già non lo hanno fatto) a fronte di nuove esigenze: 
anche i comportamenti sociali sono già cambiati: 
oltre allo smart working, ovvero il lavoro svolto 
nella propria abitazione (pur con i problemi da 
risolvere per la logistica – diciamo – di fi gli piccoli), 
è di oggi la notizia che Milano a partire dal primo 
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Il 2020 e il Covid
non cambieranno
soltanto il modo
di lavorare
di Claudio Sorbo

Dalla scuola agli acquisti, 
dalle abitudini agli 
spostamenti: nulla sarà 
più come prima dopo 
quest’anno, e i guru del 
marketing sono al lavoro per 
offrire le soluzioni più idonee 
a soddisfare nuove esigenze
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gennaio 2021 diventerà una “No smoking town”, 
cioè una città in cui sarò vietato fumare all’aperto: 
una saggia decisione, che esiste da almeno 15 
anni in California ed altri Stati americani. Anche 
a Singapore, Città - Stato del Sud Est asiatico, era 
ed è vietato fumare ovunque, con la differenza 
che le pene per i trasgressori lì sono più severe 
che in California, un misto di impegno sociale e di 
pena pecuniaria: l’impegno sociale consiste nello 
spazzare per un paio di settimane ogni giorno un 
tratto di strada. Voglio pensare che l’aria perma-
nente triste che mi è parso di vedere sui volti dei 
singaporini sia legata anche al fatto che laggiù 
è vietato tutto ciò che non è espressamente 
consentito, mentre da noi è consentito tutto ciò 
che non è espressamente vietato. L’abbandono 
scolastico: un  capitolo che avrà infl uenze assai 

gravi sulla nostra società. Come è noto, è un feno-
meno che colpisce oggi il 13% della popolazione 
italiana di primarie e secondarie, mentre la quota 
ammessa dalla Unione Europea è del 10%. Il 3% 
residuo  equivale a circa due milioni di giovani. 
È già previsto che dopo le vacanze di Natale del 
2020 sparirà  una parte considerevole di studenti 
delle primarie e secondarie che non  torneranno 
in classe. L’abbandono è causato da più motivi: da 
una parte, l’alternanza tra scuola in presenza e da 
casa, con un numero considerevole di studenti 
che non usufruiscono di Internet veloce o non 
possono dotarsi di PC per motivi economici (al 
proposito, avrei preferito meno monopattini e 
biciclette e più computer, in un paese come il 
nostro in cui si parla sempre più di “analfabeti-
smo informatico”): ci sarebbe arrivato chiunque 
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tranne gli esperti di Ministeri. Dall’altra, dalle ini-
ziative spesso contraddittorie del Ministro Lucia 
Azzolina, che, profana di politiche della scuola, si 
è trovata ad essere Ministro alla prima esperienza 
di gestione ed ha ovviamente fallito, nonostante 
l’indubbia buona volontà. I reggimenti di giovani 
che abbandoneranno l’impegno scolastico in 
quest’anno e in futuro diventeranno lavoratori 
di Serie  B, senza specializzazioni, tristemente 
impreparati in un mondo che richiederà almeno 
la capacità di gestire la Rivoluzione Industriale 
4.0. Oltre a guadagnare poco, dovranno subire 
la concorrenza di immigrati senza preparazione 
scolare esattamente come loro o con prepa-
razione inadeguata, e questi ultimi avranno 
comunque gioco facile nell’essere scelti perché 
solitamente si accontentano di essere pagati 
in nero o, comunque, di ricevere meno danaro 
rispetto al dovuto. 
Ma avete visto negli aeroporti chi ritira i piatti 
sporchi dal ristorante o chi pulisce le latrine? 
Lì tra qualche anno troveremo trentenni di casa 
nostra che avranno come elemento preferenziale 
il fatto che parlano italiano. Insomma, tra meno 
di vent’anni ci troveremo davanti a torme di 
disoccupati o sotto occupati ancora giovani, privi 

di preparazione e senza nonni da cui ereditare, 
che nel frattempo saranno morti da tempo. 
Di chi la colpa? Alcide De Gasperi affermò: 
Un politico guarda alle prossime elezioni. 
Uno statista guarda alla prossima generazione. 
Bene: quanti statisti vedete nel nostro Governo? 
Ad ogni modo, se continuiamo con questo 
andazzo prima o poi ci toccherà di esser messi 
sotto tutela dall’Unione Europea per manifesta 
incapacità, e faremo la fi gura dello zio scemo che 
non manca mai in ogni famiglia perbene. 
Altro uso e costume che resterà dopo la pan-
demia sarà l’acquisto via Internet di tutto 
l’hardware e software acquistabile: libri, musica, 
maglie, scarpe, zaini per bambini, cosmetici e 
quant’altro. Molti dicono che i negozi di vicinato 
in tal modo scompariranno, ed è vero: d’altra 
parte, o diventano una opportunità attraente o 
chiudono e dovremo farcene una ragione. Molti 
di questi oggi consegnano la merce a casa gratis 
e hanno un vantaggio rispetto a chi non lo fa. 
Anche dopo la pandemia, una volta vaccinati, 
gli italiani non impiegheranno più tempo per 
andare a comprare qualcosa se ti viene portato 
a casa e ad un prezzo inferiore. Una situazione 
già oggi paventata potranno essere i no vax, che 

Dopo la pandemia gli italiani non impiegheranno 
più tempo per andare a comprare qualcosa 
che ti viene portato a casa ad un prezzo inferiore
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diventeranno portatori di virus che trasmetteran-
no ai più indifesi, in tal modo confermando la loro 
asocialità (o le loro sociopatie), dimentichi che la 
loro libertà finisce dove comincia la mia e io ho 
il diritto di morire solo quando pare a Dio, non 
quando pare al no vax che nemmeno conosco. 
Inoltre, sempre più auto vengono vendute via 
Internet e ciò ovunque nel mondo: conosco una 
persona che, residente a Boston, ha comprato la 
sua nuova auto in Alaska, vantaggiose condizioni 
di pagamento in frazioni mensili (come da noi) 
e soprattutto consegna gratis a casa, assistenza 
presso qualsiasi officina della marca (giappo-
nese). Continueranno – lo prevedono i tecnici –  
le migrazioni dei migliori italiani all’estero, 
principalmente negli USA, Europa e, per la 
prima volta, nel sud est asiatico, a Singapore ed 
Australia. Si intensificheranno anche le migra-
zioni interne: ad esempio, le previsione sull’esito 
del voto statunitense sono miseramente fallite 
perché nessuno aveva previsto le migrazioni 
degli americani neri dalla California in Texas e in 
Arizona, Stati in cui tutto è meno costoso, dalle 
case alla vita di tutti i giorni. 
E anche in Italia la gente emigra e non sono solo 
i pensionati: il giovane e brillante Editor di una 
casa editrice italiana importante si è trasferito 
a Sidney, Australia, dove il clima è eccellente, 
la disciplina civica fa parte della cultura locale 
(cioè tutti rispettano le regole) e dove le cariche 
politiche sono volontarie e a tempo determinato: 
nessuno può essere Presidente di qualcosa per 
mestiere. Nella vicina Nuova Zelanda le pari 
opportunità sono una consolidata realtà: la Primo 
Ministro, rieletta a furor di popolo, Jacinda Ardern, 
laburista e femminista, ha nominato Ministro 
degli Esteri l’indigena Nanaia Mahuta, una cor-
pulenta signora Maori dagli inquietanti tatuaggi 
che le decorano il volto e dall’invidiabile pronun-
cia dell’inglese. D’altra parte, lì è tutto, come in 
Australia, downunder, sottosopra, visto che sono 
dall’altra parte del mondo: pur vivendo con un 
compagno che le ha dato una bambina, nel 2019 
Jacinda Ardern si è fidanzata, ovviamente col 
suo compagno. 
A quando il matrimonio?
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Interior design, 
ovvero abitare
la materia

a cura di Marina Del Monaco | Studio Del Monaco Lorenzoni

Cresce, 
in questo periodo, 
il bisogno di fi sicità, 
di tattilità, di esperienze 
materiali

TENDENZE

Il 2020 ha bruscamente ridisegnato la nostra 
prossemica travolgendoci con una crisi tanto 
imprevedibile quanto violenta. Una crisi che ha 
stravolto il nostro modo di vivere e stare insieme. 
Le ripercussioni potrebbero essere enormi e tut-
tavia diffi cili da delineare, da intuire fi no in fondo.
Tutti ci chiediamo quali saranno gli effetti di 
questo tempo che stiamo vivendo sui nostri 
futuri bisogni e comportamenti come indivi-
dui, e quindi come trasformerà i nostri futuri 

comportamenti e bisogni come consumatori. 
Si dice che il Covid-19 abbia segnato l’ingresso 
in una nuova fase della nostra società: l’ingresso 
nell’era digitale, ed è innegabile la tecnologia 
abbia modifi cato la maggior parte dei nostri 
comportamenti quotidiani in maniera radicale. 
Di contro, tuttavia, cresce il bisogno di fi sicità, 
di tattilità, di esperienze materiali che sappiano 
fare da contrappunto a questa irruzione dell’im-
materiale, dell’intangibile nelle nostre vite. 

1
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Si pone molta più attenzione alla qualità degli 
ambienti che abitiamo (sia che siano le nostre 
case sia che siano i rari luoghi che ci capita di 
attraversare), alle sensazioni che ci trasmettono. 
Siamo sempre più alla ricerca dell’esperienza 
che ci sanno regalare.  All’interno degli spazi che 
abitiamo cerchiamo una breve fuga, un attimo 
di sosta. Assaporiamo il piacere di sfiorare una 
superficie o lasciamo che lo sguardo si soffer-
mi là dove la luce per un attimo si rapprende, 
su un tessuto o su un dettaglio della materia. 
Cerchiamo un nuovo rapporto empatico con 
ciò che ci circonda e conforto in una sequenza 
di nuovi piccoli gesti e attenzioni. Anche nelle 
rare occasioni in cui ci si trova a fare acquisti 
in un negozio reale non c’è dubbio che la 
forza comunicativa di uno spazio, forse anche 
inconsciamente, può influenzare la scelta di un 
acquisto. Si cerca quel “momento speciale” che 
non è più solo l’acquisto in sé ma sempre più 
‘l’esperienza’ che porta con sé e quindi la ‘qualità’ 
del luogo dove viviamo la ritualità dell’acqui-
sto e ne accresce il valore. All’interno di questi 
parametri la materia rafforza la sua importanza 
e rivendica la sua capacità di essere “medium 
comunicativo”.  

Nella pagina a fianco: AESOP PARK SLOPE – BROOKLYN 
– NY Scorcio interno del negozio Aesop dell’architetto 
messicano Frida Escobedo Centinaia di mattoni rosati di 
terra battuta provenienti da Oaxaca in Messico e realizzati 
manualmente in un laboratorio in Città del Messico 
sono organizzati in file diagonali che disegnano il layout 
dello spazio. Progetto Architettonico Frida Escobedo 
Fotografie Images courtesy of Aesop.Source: https://www.
yellowtrace.com.au/bricks-decoded-bangin-brick-retail-
interior-design/
In questa (2) BUDRI Saigon Collection – design Marazzi 
Architetti www.budri.com, 3 Marmo Calacatta Vagli 
Progetto Dieter Vander Velpen Produzione IL GRANITO 
3600 Genk Belgium www.ilgranito.be Salvatori Marmi 
Tavolo rosa portogallo – collection “love me, love me not” 
design Michael Anastassiades Sgabelli Ikona design Elisa 
Ossino www.salvatori.it

2

3
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Due materiali in particolare hanno saputo 
imporsi nel panorama delle ultime tendenze. 
Il primo è indubbiamente il marmo che se 
da una parte può essere ormai definito un 
“mainstream”, dall’altra in questi ultimi mesi 
è diventato un vero e proprio driver d’in-
novazione. Se il marmo continua ad essere 
accolto con favore dalla parte più tradizionale 
della popolazione che cerca nei toni classici 
del bianco e del nero i valori rassicuranti di 
un materiale naturale, elegante e durevole, 
già nel 2016  si era affrancato definitivamente 
dall’aura borghese che lo connotava per entrare 
di diritto nel panorama delle nuove tendenze. 
Ridisegnata la sua semantica, lo ricordiamo 
affiancato alle pareti brutaliste del cemento 
a vista nel primo flagship italiano del brand 
N.21(via Santo Spirito 14, Milano). Oggi è riletto 
da designer e architetti attraverso una lente che 
ne esalta i valori cromatici e l’esasperazione 
decorativa delle venature riposizionandone 
l’immaginario. Estremamente attuali sono i 
toni dei rosa, dei gialli e dei verdi. Ultimo ma 
non meno importante aspetto, la costruzione 
di pattern attraverso l’utilizzo di scarti di lastre di 
cave diverse. In questo modo si punta l’accento 
ancora una volta sulle cromie e sulla dramma-
tizzazione decorativa ma con una rinnovata 
attenzione al tema della sostenibilità .

4

5

6
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Il secondo materiale che in questi ultimi mesi ha 
conquistato un primato importante è il mattone 
di laterizio. Ancora una volta si tratta di un mate-
riale che affonda le sue radici nella tradizione, di 
una materia fortemente narrativa che porta con 
sé memorie legate al mondo vernacolare, ad una 
domesticità intima, quasi frugale. Per questo 
materiale il progetto del modulo minimo e della 
sua ripetizione diventa un momento fondamentale 
che trasforma la superficie. Ricordiamo in questo 
senso il bellissimo progetto di Francesca Torzo: Z33, 
l’ampliamento del centro per l’Arte Contemporanea 
ad Hasselt, in Belgio con cui ha vinto quest’anno la 
prima edizione del Premio italiano di Architettura. 
La facciata è composta da quasi 35mila mattoni 
realizzati su misura e posati a mano dando vita ad 
una trama tattile che riesce a costruire un dialogo 
con il visitatore diventando la pagina di un racconto. 
La ricerca cromatica è stata un altro punto fonda-
mentale della ricerca progettuale e ha trovato la 
sua sintesi in un intenso rosso terroso. Francesca 
Torzo, in una recente intervista, sottolinea la sua 
predilezione per il colore, dichiara che è qualcosa 
che è parte di lei in quanto italiana, cresciuta con 
le cromie del territorio, profonde, miste, sporche. Il 
muro cessa così di esistere per il suo solo valore di 
partizione, di contenimento per diventare medium, 
il decoro diventa messaggio e inizia a sussurrare 
storie. I due materiali che abbiamo tratteggiato, 
pur polarizzati rispetto ai rispettivi immaginari di 
riferimento e rispetto alle percezioni e ai messaggi 
che le diverse superfici suggeriscono, interpretano 
magistralmente le sensibilità emergenti di questi 
ultimi mesi.

Nella pagina a fianco (4) BUDRI Glasgow Collection – design 
Marazzi Architetti www.budri.com, 5 Salvatori Marmi Tavolo 
rosa portogallo – collection “love me, love me not” design 
Michael Anastassiades Sgabelli Ikona design Elisa Ossino www.
salvatori.it, 6 BUDRI Agua Collection – design Patrcia Urquiola 
www.budri.com. In questa pagina (7) DOIS TROPICOS – SAO 
PAOLO – BRASILE Viste interne dello spazio Dois Tropicos dello 
studio brasiliano MNMA. Progetto Architettonico MNMA 
STUDIO Fotografie Andre Klotz Source: https://www.dezeen.
com/2020/08/09/dois-tropicos-sao-paulo-wellness-mnma/, 8, 
9, 10  Z33 HOUSE FOR CONTEMPORARY ART, Hasselt Belgio, 
Progetto Architettonico Francesca Torzo, Fotografie Gion 
Balthasar von Albertini Source: http://www.laterizio.it/cil/
progetti/563-z33-house-for-contemporary-art.html

7
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Uptiles,
all’avanguardia
della decorazione

A cura della redazione

Con l’acquisizione del 
brand S’TILE STUDIO, 
l’azienda fi oranese  
diventa un autentico 
laboratorio creativo

PRIMO PIANO
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UPTILES con l’acquisizione del brand S’TILE 
STUDIO in un ottica di crescita aziendale si pone 
all’avanguardia della decorazione ceramica, rea-
lizzando immagini e grafiche su lastre di grande/
grandissimo formato utilizzando tecnologie digi-
tali a caldo. La parola chiave del brand S’TILE STU-
DIO infatti è customizzazione, ovvero la possibilità 
di trasferire su grandi e piccoli formati le richieste 
del cliente, dando vita a progetti di professionisti 
provenienti dal mondo dell’architettura, dell’arte, 
del design e della grafica. UPTILES diventa cosi 
un autentico laboratorio creativo, capace di dare 
vita ad un’infinità di progetti ceramici. UPTILES 
con il brand grandi lastre S’TILE STUDIO offre 
anche la produzione di decorazioni manuali 
con l’aggiunta di materie quali graniglie, smalti 
e preziosi. Stampe digitali con colori ceramici e 
metalli preziosi (oro, platino e lustro), la realiz-
zazione di progetti finalizzati al complemento 
d’arredo. Inoltre realizza proposte che vanno 
oltre il rivestimento e si affacciano al pavimento 
e alla tinta unita. La decorazione è in grado di 
aggiungere valore, garantire alla superficie cera-
mica di esaltare la sua eccellenza, trasformare 
la grande lastra in una risorsa in grado di dare 
una nuova identità agli spazi contemporanei. 
Ciò che contraddistingue UPTILES con il brand 
S’TILE STUDIO è la realizzazione completamente 
in digitale su grande lastra combinata ad una 
lunga esperienza nel settore ceramico.

PRIMO PIANO
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Wanderlust ,
‘marble stories’
di Mirage

A cura della redazione

Ricerca ed esplorazione 
sono le parole chiave 
di un viaggio alla 
scoperta di nuove 
ispirazioni materiche

PRIMO PIANO
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Wanderlust è una parola di origine tedesca, 
entrata in prestito nella lingua inglese. Il termine 
indica il desiderio di viaggiare per riempirsi gli 
occhi, ogni giorno, di immagini nuove. Wander-
lust è il contrario di stare fermi: è la ferma volontà 
di scoprire il mondo. E il nome della collezione 
definisce bene lo di questa collezione, ovvero 
quel desiderio innato di cercare, esplorare e sco-
prire nuove ispirazioni materiche. Dall’Italia alla 
Francia, dal Brasile al Messico fino al Madagascar, 
un viaggio alla scoperta di nuove preziosità rac-
colte in questa nuova collezione di Marmi unici 
e pregiati in Gres porcellanato, prodotti in grado 
di dare forza e identità estetica agli ambienti ed 
ai progetti nei quali verranno impiegati.
Wanderlust è anche una contemporanea 
interpretazione della cultura legata all’estetica 
del marmo ed al concetto di bellezza, perché 
nell’ultimo decennio l’utilizzo del marmo in 
architettura ha assunto un’accezione contem-
poranea e versatile, che trova applicazione in 
ambienti moderni, anche in contaminazione 
o combinazione con altri materiali.
Nel nuovo contenitore Wanderlust di Mirage 
sono raccolti 7 prestigiosi ed esclusivi riferimenti 
di marmi e di 3 eleganti Agate agglomerate in 
gres porcellanato. 
La collezione è disponibile nei formati 120x278 
in 6 mm di spessore, 80x160 e 80x80 in 9 mm 
di spessore, tutti in finitura lucida.

PRIMO PIANO



Una dichiarazione precisa per Imola. Un’incli-
nazione profonda nei confronti della propria 
storia, gelosamente conservata in questi oltre 
145 anni di cultura, di arte e sperimentazione. 
Un patrimonio unico, fonte d’ispirazione e di 
passione continua.
Una preciso intento anche nei confronti del 
mercato: una nuova ed esclusiva proposta di 
rivestimento in bicottura. In un mondo in cui si 
è omogeneizzato il gusto proponendo prodotti 
in gres porcellanato imitatori di un qualcosa, che 
sia di origine naturale o artifi ciale, la bicottura si 
colloca in una sfera di unicità: non è fattibile in 
nessun altro modo ed è la fonte creativa di se 
stessa. E’ in grado di unire magistralmente smal-
to, materia, cristallina, in una palette cromatica 

di grande appeal, sempre varia e sempre nuova. 
Amore è una vera raccolta, costituita da singoli 
volumi, le nostre collezioni, fortemente differenti 
per natura e per ispirazione, pur preservando una 
chiara matrice di stampo italiano.
Amore si presenta con due nuovi formati, il 10x20 
cm e il 6x24 cm, appositamente studiati per 
sorprendere e per rievocare le piccole dimen-
sioni della ceramica tradizionale, ed una palette 
nuova, costituita da 27 colori. Solo il meglio della 
ceramica da rivestimento, sia a livello estetico 
che funzionale, che si coniuga perfettamente 
con qualsiasi soluzione in gres porcellanato a 
pavimento. 
Seguendo un ordine cronologico d’ispirazione, 
queste in breve le 4 nuove collezioni:

Amore by Imola. 
Solo il meglio
della ceramica
da rivestimento
A cura della redazione

Due nuovi formati studiati 
per sorprendere e per rievocare 
le piccole dimensioni della 
ceramica tradizionale, ed una 
palette costituita da 27 colori, 
che si coniuga perfettamente 
con qualsiasi soluzione in gres 
porcellanato a pavimento

COLLEZIONI



COLLEZIONI

Icona
Ispirata all’eleganza dolce e discreta degli anni ‘60, 
la Collezione Icona, col suo piccolo formato rettan-
golare 10x20 cm e la gamma cromatica declinata in 
sei toni pastello, interpreta in chiave contemporanea 
mood e colori del periodo che hanno contraddistin-
to l’Italia Felliliana, proiettata verso il benessere ed 
un nuovo stile di vita.

Gesso
Una collezione dal fascino naturale, declinata nei 
colori bruniti della terra (mattone, terracotta), nei 
toni neutri e materici come il caolino e il color argil-
la, fi no ad una piena rivisitazione verso colori più 
attuali come il grigio ed il blu cobalto. Una proposta 
fortemente connessa all’artigianalità, al gusto e al 
nostro saper fare italiano. Un unico modo di pensare 
e progettare: fatto con il cuore. 

Aroma
Un viaggio nella storia non poteva non portare ad 
una rifl essione sul gusto italiano. Design, cibo ed 
arte fanno parte della nostra cultura e nutrono il 
nostro immaginario. La parola chiave che li unisce 
è la creatività. Una spinta che ha portato il marchio 
Imola a ricercare nuovi stimoli nei contesti che fanno 
parte del nostro quotidiano. Ed è dalla fusione tra i 
sapori e i colori che nasce il concept di Aroma. 

Stile
Lo stile è un concetto di ampia applicazione, utilizza-
to nel campo delle arti e delle lettere, oltre che nella 
moda, nell’architettura, nel disegno industriale e nei 
fenomeni sociali. L’insieme delle forme e dei tratti 
che lo individuano variano nel corso del tempo, a 
seconda della zona geografi ca, mescolandosi spes-
so con altre istanze, creandone di nuovi. Osservando 
l’evoluzione del gusto dall’ambiente che ci circonda, 
Imola ha messo a punto questo nuovo prodotto in 
ceramica, dal gusto sofi sticato e contemporaneo.

Pronti per innamorarvi? Con Amore la tradizione 
ceramica incontra il contemporaneo. Un progetto 
dall’ampio scenario di gusto, sia per le differenti 
possibilità di posa, sia per la grande varietà dei toni 
proposti.
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Le superfi ci
di Mirage 
per il Maraya
Concert Hall
A cura della redazione

Le lastre 
in gres porcellanato 
Al’ula Light e Al’ula Dark 
si integrano perfettamente 
con il paesaggio circostante

IL PROGETTO
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Giò Forma restituisce appieno dimensione iera-
tica e solenne ad una struttura che, nata nel 2018 
come installazione temporanea, è diventata 
tra 2019 e 2020 un’architettura permanente e 
installazione di Land Art.

L’incredibile e suggestivo paesaggio di Al-Ula, 
la Petra dell’Arabia Saudita, ha ispirato l’arte e 
l’architettura dall’epoca Nabatea fi no ad oggi. 
In arabo, “Maraya” signifi ca specchio, ma anche 
rifl essione, ed il progetto realizzato dallo studio 



57NOVEMBRE - DICEMBRE 2020CERAMICANDA 141

IL PROGETTO

dei maggiori teatri dell’opera internazionali e 
può ospitare oltre ad opere, concerti e balletti, 
spettacoli coreografi ci di performer e cavalli 
nei quali spazio esterno ed interno non hanno 
confi ni. 

Maraya punta a diventare punto di riferimento 
e spazio culturale ospitando eventi musicali, 
opere internazionali e mostre: ospiterà eventi 
internazionali mentre il teatro, con i sui 26 metri 
di altezza,  permette movimenti di scena degni 
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La struttura è un maestoso cubo, un’architettura 
rispettosa e silente, un “site-specific landmark” 
significativo ed elegante nella sua stravagante 
semplicità, destinato  a diventare, nel tempo,  
non solo uno spazio culturale, ma un punto di 
riferimento fortemente identitario, il fulcro di un 
percorso emozionale in grado di suscitare sensa-
zioni uniche. La riflessione diventa così un’espe-

rienza immersiva di connessione ed equilibrio, 
restituendoci un’immagine in cui vediamo noi 
stessi fusi nello scenario suggestivo del deserto: 
Maraya ci spinge infatti verso l’esplorazione e 
la scoperta, ci fa riflettere sull’incomparabile 
spettacolo dell’epica geologica, si pone come 
astrazione radicale della presenza umana nel 
panorama circostante.
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Per questo progetto,  le pareti della hall e della 
terrazza panoramica sono rivestite con lastre in 
gres porcellanato Mirage ‘Al’ula Light’ e ‘Al’ula 
Dark’, realizzate al fine di inglobarsi perfetta-
mente con il paesaggio circostante, con nuances 
che vanno dal beige, al rosso fino al bordeaux 
intenso, e che cambiano sfumatura nel corso 
della giornata. 

Gli stessi prodotti sono stati utilizzati anche 
nel progetto di ristrutturazione dell’aeroporto 
esistente, per rivestire pareti di lounge e sale di 
attesa. Le lastre Mirage rappresentano anche 
una componente fondamentale per la facciata 
esterna, in cui le lastre ceramiche sono mescolate 
a rocce locali, realizzando un pattern grafico 
delimitato da inserti orizzontali in ottone. 

Credits
Architects
Giò Forma Architects Designers and Artists
General Engineering
Gap Progetti
Tiles
Mirage
Project and Creative management
Black Engineering
Event Agency
MMG KSA
Location
Al’Ula Saudi Arabia
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