EDITORIALE
La tavola rotonda…
e i cavalieri…
di Roberto Caroli
carocaroli@ceramicanda.com
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La tavola rotonda che aprirà la seconda edizione
di ALLFORTILES, in programma a ModenaFiere
martedì 13 e mercoledì 14 luglio, con la presenza
del Presidente della Regione Emilia Romagna
Stefano Bonaccini, del professor Lucio Poma
di Nomisma, del professor Michele Tiraboschi,
del Presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani, del Presidente di Acimac Paolo
Mongardi, del neo presidente di Ceramicolor
Pierluigi Ghirelli, sviscererà il tema “Quale
domani per il distretto: sarà ancora possibile
produrre ceramica a Sassuolo?”. Un argomento
che potrebbe far pensare al trionfo del qualunquismo, se ci voltassimo indietro a guardare i
tanti convegni, a leggere i numerosi articoli, i
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programmi televisivi che hanno passato in rassegna, una dopo l’altra, le cose che non vanno
nel settore ceramico: la sua infelice ubicazione,
a centocinquanta chilometri dal porto più vicino e a trenta dal primo casello autostradale; il
costo del lavoro di un 20% più alto rispetto e la
sua rigidità, rispetto alle condizioni presenti in
Spagna; l’eccesso di burocrazia che penalizza le
nostre aziende; la Bretella che non vede la luce;
il peso economico della logistica; il costo maggiore dell’energia, elettrica e termica; il regime
fiscale per cui un’impresa inizia a guadagnare,
per sé e non più per lo Stato, solo a partire dal
mese di agosto. E da qualche tempo sono
scese in campo pure le leggi che regolano le
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emissioni di CO₂, che favoriscono alcuni Paesi
e ne danneggiano altri, l’Italia tra questi ultimi.
Come dicevo nella premessa, ce n’è abbastanza
per rischiare di sconfinare nel qualunquismo
più becero, ma non è certo questo l’obiettivo di
chi scrive e neppure quello della tavola rotonda
in apertura di ALLFORTILES. L’auspicio è far
emergere, qualora ve ne fossero, possibili soluzioni. Perché non provarci? Perché non sognare
ad occhi aperti? Quello che l’Italia sta vivendo, il
superamento dell’esame del Pnnr, il Recovery
Plan confermato nei giorni scorsi a Roma dalla
‘Signora d’Europa’ Ursula von der Leyen, ci dice
che qualcosa potrebbe cambiare in positivo
per il Paese e, perché no, anche per il settore
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ceramico. Cosa potrebbe cambiare? E’ quello
che ci aspettiamo emerga dalla tavola rotonda
di ALLFORTILES: gli ospiti, tutti assolutamente
competenti, non ci deluderanno. Ma c’è un altro
interrogativo al quale vorremmo cercare di dare
risposta: i 400 milioni di metri quadri prodotti
in un anno dall’Italia ceramica di oggi sono
un limite oggettivamente e strutturalmente
invalicabile, oppure c’è margine per ipotizzare
un lento avvicinamento al record del passato,
non troppo lontano, di 650 milioni?
E’ una risposta che dobbiamo ai giovani,
affinché possano pianificare meglio il loro
futuro. Un valido motivo per venirci a trovare
a ModenaFiere.
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ALLFORTILES 2021

ALLFORTILES 2021
la ceramica
di nuovo insieme

Riecco la due giorni
di Ceramicanda:
un centinaio di espositori,
una tavola rotonda
e una dozzina di convegni
per un programma
non privo di novità

A cura di Stefano Fogliani
Tutto pronto, a ModenaFiere, per ALLFORTILES.
Un centinaio di espositori, undici convegni e una
tavola rotonda i ‘piatti forti’ del menu con il quale
Ceramicanda ripropone, finalmente in presenza, ‘la
fiera che non c’era’. L’appuntamento è per martedi
13 e mercoledi 14 luglio nell’abituale cornice del
quartiere fieristico di Modena, a una manciata di
chilometri da quel distretto cui è ‘dedicata’ la due
giorni di Ceramicanda, «e – spiega Roberto Caroli
– siamo ben lieti di riaprire quello che è stato definito lo spogliatoio del distretto, metafora perfetta
di quello che vuole essere ALLFORTILES, un luogo

dove tornare a incontrarsi e confrontarsi dopo un
lungo periodo di distanziamento. La fiera – prosegue
Caroli – si svolgerà in totale sicurezza, nel rispetto
dei protocolli vigenti, e il fatto che praticamente
tutti siamo ormai vaccinati è un’ulteriore garanzia
a beneficio di ospiti ed espositori». L’allestimento del
padiglione segue alla lettera le vigenti prescrizioni,
e piace pensare i circa 6mila metri quadri che accolgono ALLFORTILES diventeranno, come lo furono
nel 2019, una sorta di ‘agorà’ per i tanti protagonisti
del cluster che sorge tra la sponda modenese e
quella reggiana del Secchia.

Il programma
della nostra
due giorni

Gli appuntamenti
di ALLFORTILES
con l’informazione
e l’approfondimento

In anteprima, ecco il programma dei convegni e dei
seminari che si svolgeranno presso ModenaFiere nel
corso dell’evento promosso da Ceramicanda

MARTEDI 13 LUGLIO

Ore 11:00
Tavola Rotonda
“Quale domani per il distretto: sarà ancora possibile
produrre ceramica a Sassuolo?”
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia
Romagna, Giovanni Savorani, Presidente Confindustria Ceramica, Paolo Mongardi, Presidente Acimac,
Pierluigi Ghirelli, Presidente Federchimica-Ceramicolor,
Michele Tiraboschi, Unimore, Lucio Poma, Nomisma,
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Alfonso Panzani, Presidente Modenafiere
Conduce Roberto Caroli Direttore di Ceramicanda
Ore 14:00 – 14:20
Antonio Nespoli, Quality & Food Service Director
Barilla
“La tracciabilità delle materie prime: il caso Barilla”
Ore 14:30 – 14:50
Cristiano Canotti
“La tracciabilità del bianco che più bianco non si può”
Ore 15:10 – 15:30
Mariano Paganelli
“La chimica nella ceramica delle grandi superfici”
Ore 15:40 – 16:00
Lorena Borghi, INCO
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“Nuove cromaticità: pigmenti ed inchiostri per infinite
possibilità estetiche”
Ore 17,30
Aperitivo in musica a cura del Maestro Sandro Comini

MERCOLEDI 14 LUGLIO

Ore 10:00 – 10:20
Cristiano Canotti
“Gli assetti proprietari e la governance del futuro nel
settore ceramico”
Ore 10:30 – 10:50
Enrico Grassi
Roberto Caroli intervista Enrico Grassi (Elettric80)
Ore 11:00 – 11:20
Fila Industria Chimica Spa
“Superfici antibatteriche: l’innovazione costante FILA
Solutions”
Federica Mian, Ph.D. Ricercatore, Technical Application
Specialist, Denis Tessaro, Tech Division Manager , Elena
Colusso, Ph.D. Ricercatore, Davide Salvò, Ricercato-
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re, Scienziato dei Materiali
Ore 11:30 – 12:00
Centro Ceramico – Università di Bologna
“Stoccaggio della CO2 e cogenerazione: quali opportunità nel settore ceramico in vista degli obiettivi Europei”
Valerio Cozzani, DICAM, Università di Bologna, Barbara Mazzanti, Centro Ceramico, Lisa Branchini, DIN,
Università di Bologna
Ore 12:10 – 12:30
CBC – REMIX
“Possono le zeoliti naturali e sintetiche contribuire alla
rimozione della CO2 dall’aria mediante trattamenti
ambientali di adsorbimento?”
Prof. Ing. Bruno de Gennaro, Università Federico II,
Napoli, Prof. Geol. Maurizio de Gennaro
Ore 12:40 – 13:00
PROTESA S.P.A.
“La transizione energetica: metodi e modelli”
Ing. Marco Bertuzzi
Ore 17,30
Aperitivo in musica a cura del Maestro Sandro Comini
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ALLFORTILES 2021

Stefano Bonaccini

Enrico Grassi

Giovanni Savorani

Pierluigi Ghirelli

Lucio Poma

Michele Tiraboschi

I PROTAGONISTI
Le aziende, un centinaio, che hanno scelto di fare
di ALLFORTILES un veicolo delle loro innovazioni e
proporle ad una platea specializzata. E che spaziano
lungo tutti gli ambiti della filiera ceramica: materie
prime, smalti, decori, macchine per ceramica, logistica e servizi.
Secondo formula già consolidata, «dettagli, soluzioni
e idee per l’industria ceramica, asset indispensabili
– spiega ancora Caroli – per i ceramisti impegnati
nella ricerca della perfezione, tecnica ed estetica,
dei loro prodotti». Ma al momento espositivo
ALLFORTILES affianca anche, momenti di confronto su temi quanto mai attuali: quella necessità
di ‘informare e approfondire’ che sottendeva, nel
2017, al debutto di ALLFORTILES è rimasta tale, e
la ‘fiera che non c’era’ vi da’ seguito con una tavola
rotonda e diversi convegni, nell’ambito dei quali si
analizzeranno criticità ed eccellenze di un settore
che specchia se stesso in un futuro già prossimo.
E lo fa suggerendo spunti di discussione a personaggi di primo piano del mondo imprenditoriale,
istituzionale ed accademico, oltre che ad addetti ai
lavori di comprovata competenza.
Dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini
ai Presidenti di Confindustria Ceramica, ACIMAC e
Ceramicolor (Giovanni Savorani, Paolo Mongardi,
Pierluigi Ghirelli), da docenti universitari come
8
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Paolo Mongardi

Mariano Paganelli

Michele Tiraboschi, Bruno de Gennaro e Valerio
Cozzani a economisti come Lucio Poma. Poi ci sono
gli addetti ai lavori, non necessariamente legati al
settore ceramico come Fabio Nespoli, o legati a
doppio filo al settore come Cristiano Canotti e
Mariano Paganelli, gli imprenditori (Enrico Grassi) e i tecnici (Marco Bertuzzi di Protesa, Barbara
Mazzanti del Centro Ceramico), oltre a ricercatori
come Lisa Branchini dell’Università di Bologna.
I TEMI
Il principale e più ‘ampio’ caratterizza la tavola
rotonda che, martedi, apre la nostra due giorni:
“Quale domani per il distretto: sarà ancora possibile
produrre ceramica a Sassuolo?” è una domanda
che pone al settore un interrogativo che coinvolge
il comparto, le aziende e il territorio intesi come
‘sistema’. Logistica, trasporti, tutela ambientale,
costi di produzione e flessibilità del mercato del
lavoro sono solo alcuni degli aspetti dei quali ci si
occuperà, non senza allungare il nostro sguardo,
alle materie prime e alla loro tracciabilità, alla sostenibilità ambientale e all’economia circolare come
alla transizione energetica ed alle governance delle
aziende, alle prese con una contingenza postpandemica che impone un ulteriore scatto in avanti in
grado di garantire al sistema l’attuale competitività.
E se possibile, di accrescerla.

6
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DETAIL, nel segno
dell’innovazione

Anche in questo 2021,
ALLFORTILES
premia il dettaglio
‘che fa la perfezione’

A cura di Stefano Fogliani

Un riconoscimento alla migliore innovazione, tra le
tante che gli espositori proporranno nel corso della
due giorni di Ceramicanda. Lo abbiamo chiamato
DETAIL, e attraverso questo manufatto che richiama l’uomo vitruviano di Leonardo abbiamo voluto
sintetizzare lo spirito di ALLFORTILES, promosso per
sollecitare l’inventiva degli espositori che partecipano alla ‘fiera che non c’era’ e per creare un ulteriore
momento di confronto e aggregazione. E’ filiera
complessa, quella che sottende al settore ceramico, e della sua complessità da’ piena dimensione
ALLFORTILES, ma è anche culla di un’innovazione
di cui le tante realtà che la compongono hanno
fatto quasi una missione, consapevoli che è il prezzo
che si paga al mantenimento della leadership e alla
richiesta di una committenza che chiede valori da
aggiungere alla filiera stessa.
E proprio alle innovazioni guarda DETAIL, alle tante
proposte che troveranno spazio all’interno di spazi
‘dedicati’, traducendo in prodotto o servizio quelle
idee che rappresentano, da sempre, la forza del
distretto ceramico.
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E che, anche quest’anno, concorreranno al premio,
che sarà assegnato da una commissione specializzata, chiamata ad una scelta non facile tra le
proposte che, a diversi livelli, suggeriscono possibili
idee al settore. Differenti gli ambiti di applicazione,
differenti gli espositori che propongono innovazione, ma il comune denominatore è quello mutuato
dal motto leonardesco che ha ispirato ALLFORTILES,
ovvero ‘è il dettaglio che fa la perfezione, e la perfezione non è un dettaglio’. Nel 2019, per la cronaca,
vinse Smalticeram: il 2021 chi premierà?
LA GIURIA
Ne faranno parte il Presidente di Confindustria
Ceramica Giovanni Savorani, il Presidente di Acimac Paolo Mongardi ed il Presidente di Ceramicolor Pierluigi Ghirelli, cui si aggiungono due docenti
(Maria Chiara Bignozzi, Università di Bologna, e
Cristina Siligardi, Università di Modena e Reggio
Emilia), il Presidente di Cerame-Unie Alfonso
Panzani e Michele Dondi, Presidente di Società
Ceramica Italiana.
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ALLFORTILES 2021

Protagonisti
e amici di
ALLFORTILES

Queste le aziende presenti
all’edizione 2021 della due giorni
di Ceramicanda

Non vogliamo limitarci a workshop e riflessioni, con
gli imprenditori e i tecnici a fare da spettatori, vogliamo che siano essi stessi i protagonisti della seconda
edizione nel 2021. Dai servizi alle materie prime,
dall’estetica di prodotto alle innovazioni di processo,
dalla logistica alle strumentazioni di laboratorio fino
alle tecnologie per la decorazione, il fine linea, le
finiture delle superfici: quando pensammo alla ‘fiera
che non c’era’ ritenemmo fosse fondamentale, per

10
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le aziende, poter proporre all’interno di una cornice
adeguata i ‘dettagli’ in grado di fare la differenza.
Eccoci, allora: abbiamo voluto fossero le aziende a
prendersi, fuor di metafora, il loro spazio nella ‘nostra’
due giorni. Che è nostra, nel senso di Ceramicanda,
ma è soprattutto vostra, nel senso di aziende, perché
sono le aziende che ‘fanno’ il distretto ceramico. E
sono le aziende, le loro idee, il ‘motore’ della due
giorni di ALLFORTILES.

6
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‘L’altra fiera’,
tra immagini
e note musicali

‘Come eravamo’,
‘l’Almanacco’,
l’aperitivo in musica:
l’intrattenimento
di ALLFORTILES

A cura di Stefano Fogliani

Se c’è da lavorare, nessuno si tira indietro. Ma
non si può sempre lavorare, e ALLFORTILES
sceglie di intrattenere i suoi ospiti andando oltre
il business e l’informare e approfondire che ne è
la cifra. Con un ‘aperitivo in musica’, dalle 17,30,
accompagna le sue giornate verso la serata,
affidando l’appuntamento alla musica del
Maestro Sandro Comini, che intratterrà la platea
con un repertorio non privo, ci mancherebbe,
di ‘dettagli’ sui quali altro non sveliamo. Musica
e non solo, però: come nel 2019, ALLFORTILES
ripropone anche storia e cronaca, con il ‘Come
eravamo’ e ‘l’Almanacco’. Nacquero entrambi
per accompagnare l’evento che celebrava i
‘nostri’ 20 anni (che oggi sono già 25) e sono
diventati asset consolidati del palinsesto di Ceramicanda. La storia è quella del distretto, e scorre
attraverso i fotogrammi del ‘Come eravamo’, il
viaggio con cui Ceramicanda ‘apre’ i suoi archivi
riproponendo servizi che raccontano da dove
nasce questa realtà che chiamiamo distretto.
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La cronaca, invece, è appunto cronaca: la racconta ‘L’Almanacco’, che da’ conto di quanto
accaduto di recente, onda lunga e al contempo
approdo di una narrazione più ampia, che prese
il via un quarto di secolo fa. E che, da raccontare,
ha ancora tantissimo.
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IL CASO

Salta la fiera
riminese
della tecnologia
per ceramica

Niente edizione 2021:
riprogrammata
a settembre 2022
la prossima edizione
di Tecnargilla, che cambia
nome e formula

A cura di Daniela D’Angeli

La notizia è stata ufficializzata il 10 giugno scorso
con una nota diffusa dagli organizzatori, ovvero
Acimac e IEG – Italian Exhibition Group, ma non
si può dire non fosse nell’aria da un po’. Delle
indiscrezioni avevamo già dato conto, del resto,
dalle colonne del nostro freepress ‘Il Dstretto’,
raccontando le perplessità che accompagna-

14
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vano il passare dei mesi. Così, dopo settimane di
impasse, iniziate con la lettera di una sessantina
di espositori che chiedevano a gran voce lo
spostamento al 2022 della fiera in programma presso il quartiere fieristico di Rimini per
settembre, Acimac ha deciso di rinunciare alla
manifestazione.
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La comunicazione ufficiale è arrivata a giugno,
preceduta dalla lettera inviata agli espositori con
la quale l’organizzazione comunicava la decisione del rinvio. Una decisione sofferta ma logica, ci
ha fatto sapere una fonte che siede nel direttivo
di Acimac, nata dalla volontà di non rischiare di
offrire agli associati una manifestazione sottotono, ed una decisione legata soprattutto al timore
che molti visitatori internazionali si trovassero in
difficoltà ad essere presenti presso la fiera riminese, complici limitazioni negli spostamenti che
tuttora condizionano diverse aree del mondo.
Non sembra aver pagato, dunque, il tentativo
di creare una nuova manifestazione con nuovo
nome, Tecna, nuovo layout e assenza totale di
macchinari: «l’attuale situazione internazionale
– scrive Acimac - non consente di mantenere
le dimensioni, l’efficacia e la partecipazione
internazionale, che costituiscono la forza e ne
fanno la fiera leader mondiale nel settore delle
tecnologie per ceramica, se non conservando
la tradizionale biennalità.
È stato pertanto deciso – prosegue la nota - di
non alterare la cadenza biennale della Manifestazione, tradizionalmente organizzata a
Rimini negli anni pari, anche per consentire alle
aziende espositrici di presentarsi al meglio con
nuove tecnologie e prodotti a beneficio della
clientela mondiale». Appuntamento al 2022,
quindi, quando la nuova edizione, scrivono
gli organizzatori, «sarà la prima della formula
rinnovata. Tecna – How to make it presenterà
un’offerta espositiva ancora più ampia, con un
focus particolare sulle tecnologie di stampa
digitale, di finiture di superficie e di movimentazione di lastre di grandi dimensioni, unite alle
ultime innovazioni in tema di digitalizzazione
produttiva». L’obiettivo è fare di Tecna 2022 la
più importante vetrina tecnologica internazionale per macchinari, attrezzature, materie
prime, colori e additivi per la produzione di
superfici d’arredo, «presso cui presentare in
anteprima importanti innovazioni tecnologiche
che segneranno il rilancio del settore che già
da quest’anno sta mostrando decisi segnali di
miglioramento».
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Il 2021 parte bene:
vendite a +33%
Dopo le flessioni fatte registrare
tra 2019 e 2020, un inizio
di anno oltremodo positivo

Segnali positivi per i produttori italiani
di tecnologia, che dopo le flessioni di
fatturato registrate tra 2019 e 2020, nel
primo trimestre del 2021fanno segnare
un +33% rispetto allo stesso periodo di un
anno fa. Benissimo il mercato estero, con
un incremento del 37,9%, , bene anche il
mercato interno, con vendite in crescita
del +27,3%. Alla luce di tali in incrementi, le
aziende hanno un portafoglio ordini che
garantisce loro almeno 4 mesi di produzione. Le aspettative sono positive sia per
quanto riguarda la vendita di macchinari
sia per i servizi after sales e la ricambistica, e anche per il secondo trimestre 2021
è atteso uno scenario di aumento del
business interno e la stessa percentuale
si aspetta un aumento sul mercato estero.
«Non è ancora possibile parlare di normalizzazione della congiuntura economica,
ma - dichiara Paolo Mongardi, presidente
Acimac - questo primo trimestre ha visto
i primi forti segnali di ripresa. Sebbene la
prudenza continui ad essere alta, siamo
fiduciosi che la clientela nazionale e internazionale stia avviando una ripresa degli
investimenti in tecnologie per cavalcare la
ripresa già in atto nel settore dell’edilizia»
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LA NOVITÀ

Pierluigi Ghirelli
è il nuovo Presidente
di Ceramicolor

L’Associazione
che rappresenta
i colorifici ceramici
e produttori di ossidi
metallici, ha rinnovato
i suoi organi direttivi

A cura di Stefano Fogliani

Pierluigi Ghirelli

L’Assemblea di Ceramicolor, Associazione di
settore di Federchimica che rappresenta i colorifici ceramici e produttori di ossidi metallici, ha
rinnovato gli Organi Direttivi e ha eletto nuovo
Presidente dell’associazione Pierluigi Ghirelli
(Zschimmer & Schwarz Ceramco) e alla Vice
Presidenza sono stati eletti Claudio Casolari
(Metco) e Daniele Bandiera (Vetriceramici).
All’associazione, che rappresenta 16 imprese
con oltre 400 milioni di euro di fatturato, aderiscono le aziende produttrici in Italia di fritte e
smalti, coloranti e relativi ausiliari per ceramica
e metalli, pigmenti inorganici e ossidi metallici.
Pierluigi Ghirelli ha una pluriennale esperienza
aziendale nel settore ceramico ed è ammini-
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stratore delegato di Ceramco, ZS Asian (sede
indonesiana) e Global Tile sector Manager per
il gruppo Zschimmer & Schwarz.
«Sono davvero onorato di essere stato eletto Presidente di un’associazione che in questi ultimi
anni è cresciuta molto e ha saputo mettersi in
gioco su diversi fronti grazie alle ampie competenze di tutti gli associati coinvolti», ha detto il
neopresidente, aggiungendo come «la crisi nel
nostro settore e la pandemia di questo ultimo
anno ci hanno davvero messi alla prova. La
nostra scommessa, in parte già vinta, è di essere
capaci di reinventarci in termini di prodotto e di
processo. L’associazione – ha aggiunto Ghirelli
- riunisce le migliori aziende, che da sempre, in
stretta collaborazione con le altre imprese che
operano nel settore, hanno avuto un importantissimo ruolo nell’affermazione dell’italianità e
della qualità estetica del manufatto ceramico».
I colorifici rivestono un ruolo fondamentale per
la ceramica, e ad avviso di Ghirelli «il settore, con
investimenti in ricerca e sviluppo molto rilevanti,
punta su prodotti sempre più specialistici che,
operando con particolare attenzione alla compatibilità ambientale, garantiscono ai produttori
di ceramica standard di elevata qualità e bellezza apprezzati in tutto il mondo.
A livello associativo continuerò nel solco di chi
mi ha preceduto, operando affinché la collaborazione a livello di filiera e le competenze
possano essere alla base di un ulteriore sviluppo
del Distretto che già oggi è una eccellenza a
livello mondiale. I nostri competitor internazionali – conclude Ghirelli - non fanno sconti, e il
progresso parte dalla cultura tecnica che ci ha
da sempre resi unici».
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Sicer si rafforza in Spagna
rilevando l’impianto
produttivo di Cerfrit

A distanza di due anni
dall’acquisizione
del sito indiano di Morbi,
il Gruppo mette a segno
un’altra importante
operazione

A cura della redazione

Sicer, storico colorificio ceramico italiano, è tra i
leader mondiali nella produzione di prodotti chimici speciali per la smaltatura e la decorazione
della piastrella ceramica. La produzione comprende
una gamma completa di materiali per soddisfare
anche le richieste più esigenti: fritte, smalti, graniglie,
inchiostri, a cui va aggiunta una collezione di esclusive “specialties” riservate al mondo della decorazione.
L’azienda italiana, già presente all’estero con stabilimenti produttivi e commerciali in Spagna, Messico,
India, Indonesia, Turchia e Polonia in questo anno
ha ulteriormente consolidato la propria presenza
nel distretto spagnolo con l’acquisizione a maggio
2021 dell’impianto produttivo ex Cerfrit, colorificio
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situato nel cuore del distretto ceramico di Castellón.
A seguito dell’operazione, il Gruppo Sicer potrà
contare su un sito produttivo di circa 9.000 mq, altamente specializzato, con laboratori e uffici su un’area
complessiva di oltre 30.000 mq. Lo stabilimento
dispone di un importante reparto di produzione
fritte con una capacità di oltre 40.000 ton/anno e
offre la possibilità di produrre smalti e graniglie di
ultima generazione, incrementando la presenza
di Sicer in termini di quantità e varietà prodotti in
uno dei distretti ceramici più importanti al mondo. Il colorificio è infatti fortemente specializzato
nella produzione di prodotti di altissima qualità
tecnica, come le ultime graniglie GRA Dry-Lux per

6
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lappati a specchio, e la possibilità di realizzare anche
questo tipo di prodotto direttamente sul territorio
spagnolo garantirà nuove opportunità di crescita
ed un servizio ancora più efficiente e puntuale sui
clienti. «Siamo particolarmente soddisfatti di questa
acquisizione», il commento di Gianfranco Padovani
e Giuliano Ferrari, azionisti e amministratori di
Sicer. «Sul mercato spagnolo Sicer è presente dal
2000 e da tempo avvertiva l’esigenza di dotarsi
di un impianto adeguato a soddisfare le richieste
di un settore fortemente esigente e competitivo.
Un particolare ringraziamento va ai nostri colleghi spagnoli con l’augurio di un grande e proficuo lavoro». Particolarmente soddisfatto anche
Matteo Bruni, Partner Private Equity di Azimut
Libera Impresa SGR, che da novembre 2020 controlla Sicer. «Rafforziamo il percorso di crescita
con un’acquisizione strategica che permetterà al
Gruppo di incrementare ulteriormente la sua forza
produttiva e competitiva».
Il deal segna il proseguimento del piano industriale
dell’azienda, volto alla crescita e all’internazionalizzazione su tutti i principali mercati di ceramica ed
avviene a distanza di soli due anni dall’acquisizione
di un importante sito indiano a Morbi. L’obiettivo è
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quello di stabilire una solida presenza produttiva e
un’assistenza tecnica mirata e dedicata ai clienti nei
maggiori distretti ceramici mondiali. La continua
ricerca tecnica e l’innovazione di prodotto sono i
punti di forza di Sicer a cui va associato un servizio di
assistenza esclusivo. La vicinanza al cliente diventa
quindi fondamentale per garantire su tutti i territori
un servizio puntuale e di altissima qualità.
Gli obiettivi aziendali sono molto ambiziosi ed il
management aziendale continua a ricercare nuove
sfide e motivi di sviluppo.
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Fabio Tarozzi
confermato
Vicepresidente
di Federmeccanica

Nella squadra
di Presidenza
di Federico Visentin,
nel biennio 2021-2023
l’AD di SITI B&T Group
si occuperà dei rapporti
con i territori

A cura della redazione

Fabio Tarozzi

Secondo mandato per Fabio Tarozzi alla Vicepresidenza di Federmeccanica. Il Presidente
designato dell’associazione, Federico Visentin,
ha presentato la squadra di Presidenza in
attesa dell’elezione del prossimo 25 giugno
all’Assemblea Generale, incassando dal Consiglio Generale l’approvazione della nomina dei
sette Vicepresidenti con deleghe operative per
il biennio 2021-2023. Tra questi Fabio Tarozzi,
presidente e amministratore delegato di SITI
B&T Group, è stato confermato per il secondo
mandato Vicepresidente con delega ai Rapporti con i Territori: sarà chiamato a gestire un
processo strutturato di ascolto e informazione
con i territori per la raccolta di stimoli sui temi di
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maggiore interesse per le imprese e un’efficace
implementazione delle azioni da intraprendere.
Un ruolo importante, che conferma e rafforza
l’impegno associativo profuso nel biennio precedente e che sarà centrale per promuovere la
competitività e la sostenibilità delle imprese.
Inoltre, Tarozzi sarà l’unico rappresentante
degli imprenditori dell’Emilia-Romagna. Nella
squadra di Vicepresidenza sono rappresentate
aziende di primissimo livello quali Fincantieri,
Leonardo, Bosch VHIT, Luxor, Fluid-o-Tech,
Teseo. «Intendo fornire il mio contributo attivo
per proseguire sulla strada del rinnovamento
contrattuale e culturale avviato negli ultimi anni.
Rendere le aziende più competitive – ha detto
Fabio Tarozzi – significa anche far crescere le
persone che ci lavorano: a livello associativo e
aziendale ho sempre ritenuto prioritario questo
aspetto». Negli ultimi anni Federmeccanica è
diventata una comunità caratterizzata da un
grande senso di appartenenza dei territori e
delle imprese che ne fanno parte. Da questo
spirito l’Associazione vuole ripartire per costruire
una squadra che possa affrontare al meglio le
sfide complesse dei prossimi mesi. Visentin ha
anche anticipato la costituzione di un Advisory
Board composto da Ambassador che potranno dare un importante contributo dal punto
di vista strategico per promuovere l’industria
metalmeccanica e meccatronica nel Paese e
l’innovazione nel Sistema. Si tratta di Alberto
Bombassei (Brembo), Manuela Soffientini
(Electrolux), Andrea Pontremoli (Dallara Automobili), Daniela Vinci (Masmec).
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«Green, sostenibile,
performante:
questa, oggi,
è l’impiantistica»
A cura della redazione

Roberto Magnani

«La nostra è un’azienda italiana, sul mercato da
più di mezzo secolo, ed è espressione del made
in Italy». Roberto Magnani è il nuovo Amministratore Delegato di ICF & Welko, azienda con
sede a Maranello leader nella progettazione e
realizzazione di soluzioni su misura per impianti
industriali completi ad alta affidabilità e performance nei settori ceramico, alimentare,
chimico, farmaceutico e cookware.
Acquistata, un paio di anni fa, dalla multinazionale cinese Keda, ICF & Welko si affaccia al 2021
consapevole di come le sfide da vincere siano
tante «e la nostra azienda – spiega Magnani – è
pronta ad affrontarle».
Come è pronto Magnani: nel settore da
trent’anni, due lauree – una in Ingegneria e
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Roberto Magnani,
AD di ICF & Welko, spiega
come sono cambiate
le richieste dei produttori.
«La tecnologia – dice – è pronta
ad assecondare l’evoluzione
delle superfici ceramiche,
ma sono indispensabili ricerca
e innovazione continua»

una in Economia, mantovano ‘trapiantato’
nel distretto ceramico, il manager parla di
«scenario oltremodo sfidante, per me come
per ICF & Welko: Keda fattura un miliardo di
dollari, ne capitalizza circa 2,5 di euro in Borsa,
ha 5mila dipendenti e un approccio multibrand
al mercato, forte di diversi asset tra i quali anche
la nostra azienda, cui sono demandate obiettivi
specifici»
Ovvero?
«ICF è un’azienda italiana, ben conosciuta sui
mercati ed espressione del made in Italy: si
tratta, da parte nostra, di esaltare questo made
in Italy nelle sue declinazioni riferite al 4.0, all’interfaccia operatore, alla ricerca e sviluppo»
Appartenere ad un gruppo cinese è un limite
o un vantaggio?
«In generale credo sia un vantaggio essere parte
di un gruppo fortemente internazionalizzato
ed altrettanto articolato. Al netto di un’ampia
libertà all’interno di strategie condivise con la
proprietà, un altro vantaggio è quello di lavorare
per obiettivi, in un’ottica prettamente manageriale»
Che tipo di azienda ha in mente, Magnani?
«Un’azienda in grado di farsi valere su tutti settori cui forniamo tecnologie e soluzioni, quindi
oltre al ceramico anche la Food Industry. Gestita
con grande pragmatismo: io per primo conto
di essere molto presente in azienda, e quanto
più possibile operativo. Per una realtà come la
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nostra è indispensabile puntare su una ricerca
costante, e più in generale su un’innovazione
continua»
I clienti cosa chiedono, oggi, ad una realtà
come la vostra?
«In Europa grande attenzione al ‘green’ e alla
sostenibilità, l’integrazione con il 4.0, performances dei macchinari e diagnostica efficace.
Ma teniamo presente che oltre l’Europa c’è, in
Asia, una fascia alta di produttori a cui la tecnologia locale non basta più, e chiede tecnologia
italiana per dare corso a produzioni sempre più
evolute»
Quali scommesse per l’impiantistica del
futuro? Il luogo commune dice che tutto
quello che c’era da inventare sia già stato
inventato…
«Un luogo comune, appunto: in realtà da fare
c’è ancora moltissimo, soprattutto sul tema del
‘green’ e dell’impatto ambientale che oggi caratterizza gran parte delle richieste ai produttori
di tecnologia. Non so se arriveremo all’impatto
zero, e arrivarci non sarà semplice, ma l’obiettivo
oggi è quello»
Quanto è ‘avanti’, oggi, la ceramica?
«Per un tecnico, quale mi reputo, è un comparto
altamente sfidante: negli ultimo anni c’è stata
una spinta fortissima verso la creazione di superfici destinate all’architettura e all’arredamento
con applicazioni tecniche fortemente innovative: l’impiantistica è pronta ad assecondarle».
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AZIENDE

SACMI approva
il bilancio 2020

Tengono fatturato e occupazione,
confermata la leadership
tecnologica. Importanti
gli investimenti nell’innovazione
di prodotto e sulla nuova
“cultura digitale” in azienda

A cura della redazione

Fatturato sopra 1,1 miliardi di euro, patrimonio
netto stabile, a 682 milioni di euro, conferma della base occupazionale, quasi 4.600 dipendenti,
e della leadership tecnologica in tutti i mercati.
Questi i numeri del Gruppo SACMI contenuti
nel bilancio 2020. «Una straordinaria risposta ad
una stagione profondamente segnata dalla crisi
sanitaria. In questo anno molto particolare – ha
detto il Presidente, Paolo Mongardi – SACMI ha
dimostrato di essere attrezzata per affrontare
anche questa sfida». Messa in sicurezza di tutti
i lavoratori, contrattualizzazione dello smart
working, programmi specifici per la tutela del
personale viaggiante, riorganizzazione degli
spazi e delle attività in azienda: questa la strategia messa in atto da SACMI, che le ha consentito
di cogliere immediatamente i segnali di ripresa
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nel secondo semestre e chiudere l’anno con un
importante portafoglio ordini, grazie al quale
si guarda al 2021 con fiducia. In ambito Tiles,
il business più importante del Gruppo, SACMI
ha risposto al calo generalizzato dei volumi con
investimenti ancora più decisi sull’innovazione
di prodotto e processo, dalle nuove soluzioni
di formatura e decorazione alle macchine
e ai sistemi pensati per abbattere l’impatto
energetico ed ambientale delle ceramiche,
aumentandone la competitività. Rafforzato
anche il ruolo di riferimento nel mercato Sanitaryware & Tableware come negli altri settori in
cui è impegnata, particolare centralità hanno
assunto i servizi di assistenza al cliente, con la
capacità da parte di SACMI di completare veri e
propri avviamenti di macchine e impianti anche
da remoto (virtual FAT, SAT) e la riarticolazione
di tutte le attività di Customer Service in capo
alle singole Business Unit. Se nel 2020 crescono
ancora i brevetti depositati (4.650 nella storia
di SACMI) e il numero dei progetti realizzati
con il sistema delle Università, sul fronte della
mutualità interna ed esterna SACMI ha rinnovato il proprio impegno e vicinanza al territorio,
perfezionando un’importante donazione – una
risonanza magnetica di ultima generazione
– all’Ospedale di Imola. Di particolare valore
infine, per il numero delle persone coinvolte e
il ruolo di servizio rispetto al principale distretto
ceramico italiano, il progetto che ha visto nel
corso dell’esercizio la fusione di cinque società
SACMI in due legal entities, SACMI Forni &
Filters (ex SACMI Forni ed Eurofilter) e SACMI
Tech (CMC, Intesa, Nuova Sima), strutturando
in questo modo una supply chain più efficiente
ed efficace nei diversi ambiti.

MAGGIO - LUGLIO 2021

25

PRIMO PIANO

Colorobbia,
cento anni
di eccellenza

Fondato nel 1921,
il Gruppo celebra
il centenario annunciando
il nuovo set di smalti
digitali FORMA

A cura della redazione

Il Gruppo Colorobbia celebra cento anni di eccellenza (dal 1921), periodo durante il quale l’azienda a
carattere familiare si è distinta per creatività italiana
e innovazione internazionale.
Dalla casa madre italiana, il Gruppo Colorobbia ha
continuato a crescere in tutto il mondo attraverso
il design e la ricerca, sotto la guida della famiglia
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Bitossi, raggiungendo adesso oltre 2.000 dipendenti
e moltissimi clienti in tutto il mondo.
La trasformazione digitale delle aziende ceramiche
si sta sviluppando a ritmi vertiginosi e la digitalizzazione dei processi produttivi sta portando innumerevoli vantaggi in termini di differenziazione delle
proprietà tecniche e/o estetiche del pezzo finito.
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Il Gruppo Colorobbia, di pari passo con i principali
produttori di macchinari, OEM e la loro rete di clienti,
contribuisce attivamente allo sviluppo di prodotti e allo
start-up di tecnologie emergenti. Tra queste tecnologie, la smaltatura digitale è quella che presenta oggi i
maggiori progressi e, per questo, il Gruppo Colorobbia
preannuncia il proprio set di smalti digitali FORMA già
approvato e certificato. Con questa gamma di smalti,
il Gruppo Colorobbia propone ai propri clienti la realizzazione di modelli tipo pietra e marmo estremamente
realistici, legni naturali con caratteristiche ceramiche e
una vasta gamma di dettagli/finiture all’avanguardia.
Il Gruppo Colorobbia, all’interno di questa dinamica
innovativa, ha presentato nei recenti Open House
diversi progetti realizzati industrialmente con la serie
di smalti digitali FORMA, dimostrando al mercato le loro
performance in condizioni produttive reali.
La smaltatura digitale consente la massima flessibilità e
una gestione efficiente, anche con piccoli lotti di produzione, potendo così ottenere rilievi e micro rilievi ad alta
risoluzione, e in perfetta sincronizzazione con la grafica
a colori / effetti digitali, anche partendo da pezzi lisci.
Questa tecnologia permette anche di ottenere effetti ad
alto valore aggiunto ed effetti tridimensionali che non
alterano le proprietà finali del pavimento / rivestimento.
Inoltre, questa tecnica consente l’applicazione di diversi
smalti a base acqua con caratteristiche e proprietà simili
agli smalti tradizionali senza quasi alcuna limitazione di
scarico, minimizzando anche gli sprechi durante tutto
il processo.
Le linee di produzione ceramica sono sempre più
compatte e produttive, per cui i clienti scommettono
sempre più sulla digitalizzazione durante tutte le fasi del
processo di decorazione affinché il risultato sia anche
più sostenibile nel suo insieme. Con questa premessa,
il Gruppo Colorobbia, insieme al set di smalti digitali
FORMA, propone un set di inchiostri digitali a base
solvente EkO inks, le cui emissioni riducono al minimo
l’impatto ambientale, consentendo di realizzare progetti
100% Full Digital più sostenibili.
Il Gruppo Colorobbia da sempre si interessa e dà
valore a tutti gli aspetti collegati alla tutela e al rispetto
dell’ambiente, sia nei processi produttivi che nella fase
di commercializzazione, prestando la massima attenzione ai propri clienti, che oggi più che mai sono la sua
massima priorità.
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Ancora Group
per il mercato
mondiale
A cura della redazione

Gli impianti completi per la finitura
del prodotto ceramico studiati e prodotti
dall’azienda sassolese controllata da SITI B&T
Group raccolgono la sfida proposta loro dai
principali produttori spagnoli e brasiliani.
«Si tratta di soluzioni fortemente innovative
su processi produttivi sempre più evoluti,
a cui le nostre linee garantiscono risparmi
importanti e rese estetiche non comuni»
quelli spagnolo e brasiliano. «Su questi mercati –
spiega Fabio Vecchi, Sales manager dell’azienda
sassolese – Ancora si è principalmente concentrata
sulle linee di finitura, che partono dalla lappatura
fino alla rettifica, e la sfida che ci hanno proposto
i nostri clienti, e che abbiamo raccolto con entusiasmo, è stata quella di installare linee in uscita
forno, cosa che attualmente non si era mai verificata,
non in Europa almeno. Parliamo di forni di alta produttività, anche 16 mila metri, con queste linee per
lappare e rettificare. Quello realizzato in Spagna,
aggiunge Vecchi, è uno degli impianti più produttivi
al mondo: «abbiamo accompagnato il cliente nella
ricerca e nello studio delle soluzioni più adatte: cinque lappatrici quindi cento teste di lappatura, in
uscita alle teste di lappatura abbiamo installato un
sistema di trattamento superficiale e a seguito macchine performanti per rettifica a secco. Tutto questo
è stato configurato in modo da poter essere gestito
da soli due operatori che, in qualsiasi momento e da
qualsiasi punto possono cambiare i formati e automaticamente la macchina si autoregola dall’inizio
alla fine». Non meno innovative le soluzioni proposte
da Ancora al mercato brasiliano: «Parliamo, anche in
questo caso, di impianti dedicati, sempre in uscita
forno: non c’è stoccaggio e parliamo di linee molto
performanti. I prodotti lappati devono essere assolutamente rettificati e quindi con un conseguente
prodotto di uscita forno monocalibro». Le tecnologie installate sono concepite seguendo i dettami
del 4.0, ed integrate dal sistema di supervisione
‘bt-TUTOR’ che studia e monitora in tempo reale
l’efficienza della linea controllandone la diagnostica,

Fabio Vecchi

Leader nella progettazione e produzione di linee
complete per la finitura del prodotto ceramico,
Ancora Group consolida il suo ruolo di partner
dei principali produttori ceramici mondiali. Oltre
mille linee già installate in oltre 40 Paesi del mondo
confermano un know how di eccellenza, garantito
da oltre mezzo secolo di storia (l’azienda sassolese,
fondata nel 1969, dal 2015 è parte di Siti B&T Group) e
in grado di proporre al mercato soluzioni fortemente
innovative su processi produttivi sempre più evoluti,
all’interno dei quali il peso della finitura – che significa squadrare e lucidare le superfici ceramiche,
ma anche ottenere sotto formati perfetti partendo
da lastre di grande formato – si è notevolmente
rafforzato rispetto al passato. Il servizio al cliente e
l’innovazione costante sono i tratti distintivi degli
impianti completi di Ancora, che stanno riscuotendo importanti successi su mercati strategici come
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le manutenzioni ed i costi. Il filo rosso che ‘lega’ le
differenti forniture è quello dell’innovazione, che
si traduce nel risparmio energetico e in una resa
estetica non comune. «Il risparmio sulla lappatura
con queste linee sull’uscita forno si attesta sul 20%,
e a questo si aggiungono costi molto contenuti,
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circa 10 centesimi al metro quadro, sulla rettifica e
sulla manodopera, mentre per quanto riguarda la
resa estetica la tecnologia è studiata non solo per i
formati tradizionali, quanto su formati medio-grandi
che richiedono effetti di lucentezza e di profondità in
grado di aggiungere ulteriore valore alle superfici».
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SUPERA® HP:
alta tecnologia
al servizio
della bellezza

Una linea completa che include
tutte le fasi del processo produttivo,
dalla preparazione al fine linea,
rivoluzionando il processo produttivo
per ottenere formati tradizionali senza
l’utilizzo dello stampo. «Tutto questo
– spiega Marco Tarozzi, Consigliere
Delegato di SITI B&T Group mantenendo alti volumi produttivi
e massima flessibilità»

A cura della redazione

Marco Tarozzi

Modulare, flessibile, green. Con SUPERA® HP,
evoluzione della rinomata tecnologia SUPERA®,
la linea integrata di pressatura su nastro dedicata alle grandi lastre, SITI B&T Group rivoluziona
il processo produttivo grazie ad un sistema
integrato che permette di realizzare prodotti
finiti ad altissimo valore tecnico ed estetico. «Si
parla di sistema integrato – dice Marco Tarozzi,
consigliere delegato SITI B&T Group – perché il
focus non è tanto nei macchinari o nelle tecniche, quanto piuttosto un risultato finale in
termini di collezioni ad altissimo valore estetico
uniche oggi sul mercato alla cui realizzazione
partecipano le soluzioni tecnologiche di tutte
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le società del Gruppo». Quattro modelli, in
grado di soddisfare ogni esigenza produttiva
in termini di formati e quantità giornaliera, fino
a 20.000 metri quadri al giorno per lastre
dai 1.200 ai 1.800 millimetri di larghezza e
lunghezze secondo la modularità richiesta dal
cliente, «lastre e sottoformati che vanno dal gres
porcellanato tecnico a prodotti ad altissimo
valore aggiunto». Vene passanti, stratificati,
altorilievi dalla straordinaria profondità, capacità
decorative combinate agli effetti a tutta massa
e alla stampa digitale in alta definizione sintetizzano tutte le tecnologie della multinazionale
formiginese. SITI B&T Group si propone come
partner tecnologico in grado di fornire tutti i
servizi legati al know-how di processo, arricchito da soluzioni brevettate che garantiscono
produttività massima e altrettanta flessibilità,
grazie al taglio in crudo prima dell’ingresso in
essiccatoio e alla possibilità di cambiare spessori, da 6 a 30 mm, in maniera estremamente
rapida. L’approdo sono superfici originali e di
forte identità: SUPERA® HP reinventa la materia
creando bellezza, senza perdere di vista da una
parte la necessità di integrarsi con le innovazioni
del 4.0, dall’altra le esigenze di produttività, di
contenimento dei costi e di sostenibilità richieste oggi. «L’attenzione al ‘green’ è massima, e
diversi elementi – spiega ancora Tarozzi – fanno
di SUPERA® HP una linea all’avanguardia: le fasi
di cottura ed essiccazione sono caratterizzate da
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consumi estremamente limitati, e altre forme
di risparmio sono garantite dalla possibilità di
utilizzare materie prime a chilometri zero,
non necessitando di impasti particolari, oltre
che un equipaggiamento con un nuovissimo
sistema di centraline idrauliche oleodinamiche
che permettono di utilizzare fino al 30% in meno
di energia elettrica». A questo si aggiunge, spiega ancora Tarozzi, «l’azzeramento degli scarti
garantito dal processo produttivo e il sistema
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Start&stop® che grazie alla tecnologia ‘power
on demand’ permette di utilizzare l’energia
quando serve con un consumo a metro quadro
di 0,04 kw/mq, molto più basso rispetto a quello
garantito dai sistemi produttivi tradizionali». Il
risultato è in una produttività senza pari, che
si traduce sia nella riduzione dello stock di
magazzino che della componentistica della
pressa tradizionale legata al cambio formato
e agli stampi.
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Mineraria di Boca:
qualità e servizio
per la fornitura
di materie prime
Dall’estrazione,
alla lavorazione, fino
alla logistica e alla consegna:
l’azienda è in grado di curare
tutte le fasi della fornitura,
anche grazie ad un hub
posizionato nel cuore
del distretto ceramico

A cura della redazione
La Società Mineraria di Boca srl è una dinamica
impresa operante nel settore delle materie
prime dal XIX Secolo, dedita alla coltivazione
mineraria finalizzata alla produzione delle
materie prime destinate all’industria ceramica,
refrattaria e cementizia.
Le sue prime concessioni minerarie per l’autorizzazione all’estrazione, sono state siglate nel
1854 dall’ allora capo del governo piemontese
Camillo Benso Conte di Cavour.
Ad oggi è operante nel settore svolgendo
attività estrattive in Piemonte e Sardegna.
Dalle suddette miniere si estraggono argille
bianche refrattarie e feldspati rispondenti alle
esigenze di un mercato sempre più attento e
competente.
Gli stabilimenti di cui sopra sono dotati di
impianti di f rangizollatura, macinazione,
essiccamento e di immobili industriali con vasti
piazzali per il deposito e la movimentazione dei
materiali.
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Grazie alle dimensioni delle concessioni minerarie ed ai quotidiani controlli eseguiti da tecnici
del proprio laboratorio chimico-tecnologico,
l’azienda è in grado di offrire sui propri prodotti
garanzie di costanza e di qualità nel tempo.
Per migliorare il servizio, Mineraria di Boca, ha
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reso operativo a Fiorano, un deposito che offre
attività di miscelazione e a Sassuolo un deposito di 20mila metri quadri per lo stoccaggio di
materie prime. Ciò assicura ai clienti massima
qualità sui servizi e sulle lavorazioni effettuate.
L’ azienda si pone l’obiettivo di garantire la qua-

AFT MAGAZINE

6

lità dei propri prodotti nazionali e di commercializzarli sul territorio grazie alla cura di tutte le
fasi, dal processo di estrazione, lavorazione delle
proprie argille fino alle fasi operative e logistiche
che portano in conclusione la consegna diretta
al cliente finale.

MAGGIO - LUGLIO 2021

33

PRIMO PIANO

IBATICI,
passione
e progresso

Andrea Ibatici:
«Garantiamo
standard di qualità
sempre al massimo
della performance»

A cura della redazione
Andrea Ibatici

LINEA VITA
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Da oltre 35 anni sul mercato, Ibatici srl, suggerisce soluzioni tecniche sempre più performanti
per riqualificare e costruire edifici ed immobili
utilizzando materiali specifici per ogni esigenza.
L’esperienza pluriennale e specifica nel settore
della bonifica di amianto e nelle grandi coperture, ci ha dato la consapevolezza che con la
massima disponibilità, onestà e tanto cuore
si possono raggiungere obiettivi importanti.
Siamo orgogliosi degli ottimi risultati raggiunti
in questi anni di impegno e sacrificio, frutto
della costanza e della determinazione dei collaboratori che ci seguono da oltre trent’anni e
ci garantiscono professionalità e competenza.
Ed è per questo motivo che abbiamo ampliato
il nostro organico interno, creando una nuova
divisione edile, per garantire ai nostri clienti
un unico nome di riferimento e per sviluppare
soluzioni ottimali in termini funzionali, qualitativi ed economici. Offriamo un servizio che

va dalla progettazione per pratiche D.L. 34/40
fino all’esecuzione del progetto stesso, ideato su
misura per ogni singolo cliente! Siamo pronti e
determinati ad andare sempre incontro ai nostri
clienti, sfruttando la possibilità di usufruire di
agevolazioni di legge come quelle riguardanti il
bando INAIL, di offrire un servizio completo con
soluzioni innovative per la nuova copertura degli
immobili con innovazione tecnologica ed installazione di impianto fotovoltaico per recupero
energetico. Con l’entrata in vigore del D.L. 34/20,
il nostro studio tecnico interno segue i clienti
per garantire l’esecuzione di tutte le opere edili
previste anche per SISMABONUS ed ECOBONUS; un’opportunità che diventa conveniente
se combinata ad un servizio efficace!
IBATICI SRL
Via Lingua Lunga, 21 Castelvetro di Modena
(MO) - Italy Tel. +39 059 8677161 info@ibatici.it

EFFICIENZA ENERGETICA ED ECOSOSTENIBILITÀ SONO NECESSARI PER UN FUTURO MIGLIORE

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE PRIMA E DOPO
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Modena Centro Prove
per la ceramica:
un servizio globale
sul territorio

Modena Centro Prove
crede nella forza delle
radici in questo territorio
e nella qualità dei
rapporti con le persone
che quotidianamente
lo rendono generatore
di eccellenze

A cura della redazione
Rimandando al sito www.modenacentroprove.it
per informazioni più complete, di seguito si riportano alcune tematiche che possono essere di interesse per il settore ceramico, su cui Modena Centro
Prove ed il suo network possono offrire assistenza
su più fronti:
- Materie prime e additivi per la produzione di
piastrelle e lastre: i costi in aumento, le esigenze
di sostenibilità e la continuità qualitativa richiesta
ad un prodotto sempre più pregiato impongono
attività di ricerca e di controllo sempre più intense
sia sulle materie prime (e seconde) che sugli impasti.
A tali esigenze, i laboratori di Modena Centro Prove
dannorisposte complete grazie alle competenze
degli operatori e alle strumentazioni tecnologiche
e di analisi sempre all’avanguardia (XRF, C-S, DRX,
granulaser, dilatometria ecc.). Anche tutta l’area
“analisi chimiche” è uno dei punti forti di Modena
Centro Prove fin dalla sua nascita e non solo in area
ceramica.
- Esportazione: la commercializzazione delle
piastrelle incontra sempre più spesso “barriere
normative” e non solo nei paesi extraeuropei.
MCP assiste nella comprensione delle esigenze
legate ad uno specifico cliente/mercato e, quando
necessario, esegue le prove richieste. Oltre ai set di
prove riconducibili alle norme della serie ISO 10545
(tra cui le SASO ISO 10545, per l’Arabia Saudita),
fornisce il set completo e vigente di prove ASTM/
ANSI imprescindibili per l’esportazione negli USA.
Per primo in Europa, Modena Centro Prove esegue
anche la misura della durezza superficiale secondo la nuova norma ASTM C1895:2020 “Standard
Test Method for Determination of Mohs Scratch
Hardness”. Sassuololab/Ceramic Instruments in col-

Modena Centro Prove è una realtà multidisciplinare
che opera sinergicamente su più aree schematicamente riconducibili a ceramica, ecologia-ambiente,
automotive e metallurgia-meccanica. Fornisce
analisi, prove, assistenza e ricerca sia direttamente
dai suoi laboratori, sia in network con partners
tra cui importanti costruttori di strumentazione
di prova e misura, altri laboratori qualificati in aree
limitrofe/complementari (ad es, microbiologici)
nonché consulenti di documentata esperienza. La
presenza di molte competenze in un unico centro
di riferimento permette un approccio integrato e
collaborativo nella ricerca di risposte alle esigenze
di un comparto articolato come è quello ceramico,
concentrato nel distretto tra Modena e Reggio
Emilia, lo stesso territorio in cui Modena Centro
Prove ed il suo network sono presenti ed operano.
L’assistenza di MCP al comparto ceramico spazia
dall’area delle materie prime e impasti a quella delle
piastrelle e delle piastrellature, passando attraverso
le verifiche tecnologiche ed ambientali connesse
alle fasi del processo produttivo.
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laborazione con Modena Centro Prove, per le parti
progettazione e collaudo, ha realizzato e messo in
commercio il dispositivo previsto da tale norma. Per
il mercato francese, MCP esegue le prove previste
nei Cahiers CSTB sia per le piastrelle da pavimento
che da rivestimento. Per queste ultime, si ricorda
che il Classement UPEC, è stato introdotto nel
2020. Infine, ma non meno importante, MCP offre
assistenza e prove per la marcatura CE di piastrelle
e adesivi per le quali è laboratorio notificato in sistema 3. Legate all’esportazione sono anche le prove
di resistenza allo scivolamento, per le quali non
esiste una norma condivisa internazionalmente, ma
tanti metodi diversi e non correlabili tra loro: MCP
monitora lo stato di aggiornamento delle norme
pertinenti ed esegue le misure secondo le principali
normative vigenti, quali DIN 51130, DIN 51097, ANSI
A326.3, AS 4586, UNE 41901, BS 7976, DM 236/89 ecc
- Problematiche sui prodotti finiti e/o contestazioni delle forniture: Modena Centro Prove
può indagare le cause di difetti occulti o palesi sui
prodotti finiti ed assistere nella ricerca della soluzione. Può inoltre fornire assistenza anche in caso di
contestazioni su lotti di materiali forniti non ancora
installati o già installati. In questo può affiancare i
periti di parte o eseguire sopralluoghi.
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Per quanto riguarda la prevenzione di contenziosi,
può supportare l’impostazione delle parti tecniche
dei cataloghi e/o delle garanzie
La multidisciplinarità di Modena Centro Prove e del
suo network rende possibile un’assistenza integrata
non solo per i produttori di piastrelle ceramiche,
ma anche per i produttori di impianti nelle fasi di
progettazione, installazione, avvio e conduzione. Tra
le altre, Modena Centro Prove può eseguire verifiche
sui materiali utilizzati (metalli, isolanti, stampi, rulli),
verifiche su saldature e verniciature, verifica della
resistenza alla corrosione e ai cicli termici, etc.
Infine MCP propone caratterizzazioni comparative
tra le piastrelle ceramiche e prodotti concorrenti,
in particolare quelli a base plastica (ad es. LVT) sia
secondo i principali metodi standardizzati ma anche
con allestimenti speciali in camere di simulazione di
condizioni ambientali quali prove di corrosione accelerata in nebbia salina (NSS), nebbia salino-acetica
(AASS) e nebbia cupro-salino-acetica (CASS), prove
di invecchiamento accelerato mediante lampade
allo xeno od esposizione ai raggi UV o cicli termici in
camera umidostatica. Le prove di invecchiamento
rivestono particolare importanza nella valutazione
della durabilità dei materiali e delle superfici, in
particolare quelle con trattamenti superficiali.
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Diamut:
il nuovo punto
di riferimento
nel mercato
della ceramica

Quasi vent’anni fa
è entrata a far parte
di BIESSE GROUP:
oggi riveste un ruolo
di primo piano grazie
ad una gamma completa
per la lavorazione
dei materiali ceramici

A cura della redazione

Diamut è la divisione di Biesse Group specializzata
nella produzione e commercializzazione di utensili
per la lavorazione di vetro, pietra e materiali ceramici impiegati sulla maggior parte delle macchine
presenti sul mercato. Entrata a far parte del Gruppo
Biesse nel 2002, ricopre oggi un ruolo di prim’ordine
nel business di riferimento. L’appartenenza a un
Gruppo internazionale, quotato al segmento Star
di Borsa Italiana e fondato nel 1969, assicura solidità
e capillarità distributiva.
Diamut vanta una presenza mondiale, potendo
contare su una rete globale composta da 8 filiali
(USA e Canada, Brasile, Francia, Germania, UK,
Australia, Nuova Zelanda), rivenditori e agenti, con
competenze locali sempre al servizio degli operatori,
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in ogni parte del mondo. Svolge la propria attività
produttiva principale in Italia, nello stabilimento di
Lugo (RA) e in altri due siti produttivi all’estero: in
Sud America con la Filiale di Diamut Brasil a San
Paolo e negli Stati Uniti presso il Campus di Biesse
America a Charlotte.
L’esperienza di oltre trent’anni nel settore del vetro
e della pietra, la profonda conoscenza tecnica specializzata e la consolidata padronanza dei processi
produttivi hanno permesso a Diamut di sviluppare
una gamma completa di prodotti per la lavorazione
dei materiali ceramici che soddisfano standard
qualitativi molto rigidi, in grado di mantenere
inalterate nel tempo le performance di lavorazione,
rispettando al massimo le superfici trattate.
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«Gli elevati standard qualitativi delle nostre mole
e la ricerca costante e quotidiana sui materiali in
commercio garantiscono una qualità di lavorazione senza compromessi – spiega Aldo Maldera, sales
area manager Diamut - Il rapporto costante che
abbiamo con i nostri clienti ci permette di realizzare
mole che siano al passo con le loro richieste e con
le nuove tipologie di leganti metallici e resinoidi da
impiegare nel rispetto degli standard qualitativi in
termini di performances e ambientali. La qualità
di finitura dei prodotti richiesta da architetti e
designer è ampiamente soddisfatta per garantire
la risposta più efficace alle esigenze della clientela
finale. Grazie al nostro stabilimento produttivo di
Lugo, in provincia di Ravenna, siamo in grado di
essere sempre al fianco di tutti i nostri principali
clienti italiani – continua Aldo Maldera – offrendo
loro una gamma di prodotti completa. Diamut
produce e commercializza soluzioni integrate e
complete per lavorazioni di rettifica, squadratura a
umido e a secco, come mole diamantate a legante
metallico, mole diamantate a legante resinoide,
mole bisellatrici, fickert per lucidatura, levigatura
e lappatura di tutti i materiali ceramici».
Diamut è in grado di offrire soluzioni tecnologiche
dedicate in funzione dei materiali da processare
e delle tipologie di macchinari utilizzati. L’appartenenza ad un grande gruppo industriale come
BIESSE GROUP permette a Diamut di fare investimenti importanti in ricerca e innovazione per proporre prodotti sempre all’avanguardia, risolvendo
e talvolta anticipando le necessità dei clienti.
La presenza di un team di esperti, sempre pronti
a rispondere a tutte le richieste dei clienti, supportandoli a ogni passo, è in grado di soddisfare le
esigenze produttive degli operatori con soluzioni
che ottimizzano l’applicazione di materiali, facendo
di Diamut un vero partner lungo tutta la filiera
produttiva.
L’utilizzo delle più avanzate tecnologie nel processo
produttivo degli utensili e il know-how dello staff
Diamut sono la chiave di successo nel raggiungimento di standard qualitativi di eccellenza nel
settore, punto di forza di un’organizzazione in
grado di progettare non solo utensili, ma soluzioni
complete.
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Zama Seter,
una Garanzia…

L’azienda, certificata
ISO/IEC 17025:2017, è leader
nella produzione di termocoppie

A cura della redazione

Zama Seter è un’azienda specializzata nella produzione di termocoppie. Molti dei suoi prodotti sono
utilizzati nel settore della ceramica, in cui l’azienda
stessa ricopre un ruolo di leadership assoluta.
L’intero processo produttivo avviene interamente
all’interno dell’azienda stessa, avvalendosi delle più
moderne tecnologia e delle attrezzature più evolute, sotto i più rigorosi controlli che garantiscono
la massima qualità.
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I tempi di consegna brevissimi e una vasta gamma
di prodotti standardizzati consentono a Zama Seter
di assicurare alla clientela i prodotti più adatti ad
ogni esigenza.
L’azienda è inoltre stata recentemente accreditata
secondo la norma ISO/IEC 17025:2017: questo permette a Zama Seter di poter emettere certificati
di taratura valevoli in tutto il mondo sulle proprie
termocoppie.
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Via Della Chimica, 20
41042 Spezzano di Fiorano (Mo) Italy
Tel +39 0536 843454
Fax +39 0536 927199
zsvendite@zamaseter.it
www.zamaseter.it
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TRUNG DO FIRMA
L’ACQUISTO DI UNA NUOVA
SACMI CONTINUA+

BMR SBARCA IN SUD
AMERICA CON LA FILIALE
BMR BRASIL

Con la prima fornitura in Vietnam salgono a 100
le soluzioni SACMI di compattazione per lastre
vendute in tutto il mondo

Situata a Rio Claro, nello stato
di San Paolo, BMR Brasil sarà dotata
di magazzino ricambi e fornirà
assistenza tecnica h24.

SACMI fornisce la prima Continua+ in Vietnam e,
con essa, raggiunge il traguardo di 100 compattatori
forniti nel mondo dal lancio di questa straordinaria
tecnologia. La notizia all’indomani della firma del
contratto di fornitura a Trung Do, eccellente realtà con
sede a Vinh, 300 km a sud di Hanoi. Con 580 milioni di
mq/anno (dati 2019), il Vietnam si piazza stabilmente
al quarto posto nel mondo tra i principali Paesi
produttori in ambito tiles e Trung Do, cliente storico
SACMI, si è mostrata particolarmente determinata ad
intercettare il nuovo corso del mercato, orientato alla
produzione di grandi lastre decorate, una tecnologia
nella quale SACMI è riferimento a livello mondiale. La
soluzione fornita, una Continua+ 2000, è stata pensata
per la realizzazione di grandi formati anche con vena
passante ed integrata con sistema MDX per il controllo
di densità e spessori. La linea integra i sistemi SACMI
per la decorazione digitale ad umido DHD di nuova
generazione. L’impianto completo comprende, oltre
alla Continua+, l’essiccatoio a 5 piani multistrato, il forno
monostrato da 260 metri, le linee di confezionamento
e scelta. Il risultato è non solo la prima Continua+ in
assoluto installata in Vietnam ma, anche, un impianto
tra i più moderni ed avanzati dell’intera area AsianPacific (ASEAN). Tra gli obiettivi di Trung Do, potenziare
l’offerta di lastre ceramiche di alta gamma destinate
anche al mercato estero, come Stati Uniti, Giappone,
ecc. Ampia la gamma di formati in produzione a
regime, tra cui il 1.600x2.400 mm e relativi sottoformati.

AFT MAGAZINE

6

La crescente affermazione delle sue
tecnologie di finitura sul mercato ceramico
brasiliano ha spinto BMR di Scandiano,
azienda di riferimento internazionale per la
progettazione e realizzazione di macchinari
e tecnologie dedicate al processo completo
del fine linea per il settore ceramico, ad
aprire la sua prima filiale in Sud America
per garantire alla clientela locale un miglior
servizio e un’assistenza più rapidi. BMR
Brasil è stata inaugurata a fine maggio a
Rio Claro, nello stato di San Paolo: dotata
di un magazzino fornito di tutti i ricambi
necessari alle esigenze delle aziende
ceramiche locali, fornirà assistenza tecnica
h24. Figure di riferimento di BMR Brasil
saranno Alberto Ferlini, area manager BMR
per il Brasile, e l’agente Adriano Furtado.
Tra le soluzioni impiantistiche di BMR oggi
più apprezzate dall’industria ceramica
brasiliana spicca Supershine, alla quale
viene riconosciuta la capacità di realizzare
superfici ceramiche di alta qualità, con
un contestuale aumento della velocità di
produzione e un interessante risparmio in
termini di utensili di lappatura.
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UN 2020 IN CRESCITA
PER I-TECH™

DIGITAL DESIGN FESTEGGIA
IL SUO DECENNALE

L’azienda sassolese, il cui fatturato
cresce del 16,5%, ha anche ottenuto
l’accreditamento come PMI INNOVATIVA
nel registro delle imprese

Dalle origini a oggi i pionieri della stampa
digitale continuano a innovarsi senza sosta

I-TECH™ S.r.l, azienda Sassolese specializzata
nell’efficientamento dei processi produttivi
di semilavorati da smaltatura e decorazione
chiude il 2020 con un eccellente risultato.
Nota per i propri sistemi tintometrici
(Colormix) e per le soluzioni di alimentazione
automatica di smalti alle linee (G.O.D) o di
inchiostri alle stampanti digitali (I-NKFILLER®),
I-TECH™ ha archiviato l’anno del Covid con un
fatturato in crescita del 16,5% ed un patrimonio
netto anch’esso cresciuto del 10%. Nonostante
la difficile situazione emergenziale e l’ulteriore
contrazione del settore della meccanica
strumentale per la Ceramica dello scorso anno,
I-TECH™ ottiene un risultato eccellente per
l’azienda guidata da Bruno Bettelli il quale,
con orgoglio commenta: «Grazie alla solidità
finanziaria consolidata nei vari anni di attività,
anche in un anno come quello appena chiuso,
abbiamo potuto continuare ad investire sia
sul fronte dell’innovazione di prodotto sia su
quello promozionale/marketing continuando il
percorso di diversificazione intrapreso a partire
dal 2017. Sono fiero del lavoro svolto da tutto il
nostro team. Negli ultimi due anni siamo stati
impegnati nell’apertura di nuovi settori e nello
sviluppo di prodotti e soluzioni per i quali sono
state depositate 5 nuove domande di brevetto
e grazie alle quali nel 2020 abbiamo ottenuto
l’accreditamento come PMI INNOVATIVA nel
registro delle imprese»
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Digital Design, azienda del Gruppo SITI B&T, festeggia
una tappa importante del suo percorso di crescita,
compiendo i dieci anni di attività. Molti i passaggi
decisivi che hanno segnato il successo dell’azienda,
che in pochi anni ha saputo distinguersi e diventare
un punto di riferimento per tutto il distretto ceramico
sassolese e non solo. Nell’ultimo periodo, infatti, lo
Studio si sta proponendo con successo in molteplici
settori industriali dove il disegno trova le più svariate
applicazioni, dimostrando competenza e flessibilità
anche al di fuori del comparto ceramico.

COLOROBBIA: NUOVO DG
PER LA DIVISIONE COLORIFICIO
Elia Bitossi, già CEO di Colorobbia Brasil,
è stato nominato direttore generale della
divisione Colorificio del Gruppo Colorobbia
Un nuovo Direttore Generale
per la divisione Colorificio del
Gruppo Colorobbia.
È Elia Bitossi, classe 1978,
laureato in Economia e
gestione aziendale all’Università
di Firenze e formazione in
amministrazione e finanza
perfezionata alla New York
University. Bitossi vanta già una
carriera ventennale nel Gruppo Colorobbia, iniziata
nelle sedi in Italia e in Spagna e proseguita dal 2003 ad
oggi in Colorobbia Brasil, dove ha coperto vari incarichi,
sia in ambito industriale che commerciale e marketing,
fino alla nomina di CEO avvenuta nel 2010.
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SITI – B&T GROUP: IL PREMIO
“LANFRANCO CANTARELLI”
Un Premio di studio inaugura l’iniziativa promossa
dall’Università di Modena e Reggio Emilia e dal sistema
territoriale locale “Adotta un talento”.
SITI – B&T Group S.p.A
apripista di una iniziativa
promossa dall’Università di
Modena e Reggio Emilia
e dai principali operatori
economici del territorio,
denominata “Adotta un
Talento”. Un progetto che
vuole sottolineare l’efficace
collegamento tra l’Ateneo
e gli enti istituzionali, culturali, sociali, economici e produttivi
del territorio, finalizzato a promuovere ed accompagnare al
successo del proprio percorso formativo superiore i migliori
giovani distintisi negli studi universitari di primo livello. La
società formiginese ha deciso di intitolare il premio a ricordo
di Lanfranco Cantarelli, dirigente SITI – B&T Group S.p.A., uomo
dotato di straordinaria operosità ed ingegno tipiche del territorio
modenese, qualità che si vogliono individuare e far rivivere
attraverso questo riconoscimento destinato ad incoraggiare
uno studente iscritto nel corrente anno accademico al I anno
del corso di laurea magistrale biennale in Ingegneria Civile e
Ambientale od Ingegneria Meccanica di Unimore, in possesso del
miglior curriculum studiorum, per sostenerlo nel conseguimento
della laurea magistrale biennale. Il Premio, del valore di 5mila
euro, guarda con particolare attenzione ai temi dell’efficienza
energetica e della riduzione dei costi di produzione.

LA NUOVA VESTE ONLINE
DI SMALTOCHIMICA
Una grafica dinamica e coinvolgente facilita la navigazione
offrendo una panoramica completa di informazioni
Nuova struttura, nuovo concept grafico
di facile e rapida consultazione
e maggiori contenuti. Si presenta così,
all’indirizzo www.smaltochimica.it,
il nuovo sito di Smaltochimica.
Lo strumento è a disposizione della
clientela con un’interfaccia fluida e
dinamica, che trasporta in modo intuitivo
alle varie sezioni, dal profilo corporate,
alle news ed eventi aziendali, al catalogo
prodotti costantemente aggiornato.
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COESIA
ACQUISISCE IL 100%
DI SYSTEM CERAMICS
La multinazionale bolognese
rafforza l’investimento
nel settore dei macchinari
per la ceramica

Con l’acquisizione del restante 40%
del capitale di System Ceramics,
perfezionata il 9 giugno 2021,
Coesia rafforza l’investimento
nel settore dei macchinari per la
ceramica di cui System Ceramics
è protagonista e leader a livello
internazionale per innovazione
tecnologica. Il completamento
dell’operazione consentirà lo
sviluppo di nuovi e sinergici
progetti di R&D e un ulteriore
apporto strategico di competenze.
Coesia e System Ceramics
continueranno infatti ad investire
per la produzione di soluzioni
e processi produttivi ad alta
tecnologia per l’industria ceramica.
Franco Stefani mantiene la
carica di Presidente del Consiglio
di Amministrazione di System
Ceramics.
Coesia è un Gruppo di 21 aziende di
soluzioni industriali e di packaging,
basato sull’innovazione e che opera
globalmente, con sede a Bologna,
Italia. Azionista unico è Isabella
Seràgnoli. Il Gruppo è in 35 paesi
con 85 impianti di produzione
in 138 unità operative e ha circa
8000 collaboratori.

MAGGIO - LUGLIO 2021

49

DETTAGLI

OFFICINE SMAC: DSR, MACCHINA PER APPLICAZIONE A SECCO
DI GRANIGLIE, FRITTE, POLVERI E SMALTI SINTERIZZATI
DSR è caratterizzata da semplicità di uso, innovativo sistema di alimentazione e, grazie ai soli 650 mm
di larghezza, può essere installata facilmente e senza nessuna modifica meccanica su qualunque linea
di smaltatura. Consente un’applicazione a campo pieno con pochi grammi di materiale fino a coperture con
quantità elevate adatte a successive lappature, mantenendo una stesura costante ed uniforme su piastrelle e
lastre fino a 2200 mm di larghezza. La macchina è composta da una struttura autoportante completamente
chiusa per evitare dispersioni in ambiente e mantenere un’applicazione costante nel tempo.
1. Il sistema si avvale di un rullo motorizzato rivestito in gomma controllato da inverter
per gestire l’estrazione e il dosaggio del materiale da applicare, vasca di raccolta in acciaio inox
con sistema antintrusione, gruppo di alimentazione trasporto e riciclo polveri e tramoggia
per dosatura con sistema di distribuzione autolivellante.
2. La gestione del sistema è completamente automatica, tramite quadro elettrico di controllo
con PLC e tastiera di programmazione. La macchina DSR di Officine SMAC può anche essere
accessoriata con un contenitore di alimentazione separato (modello CF) per aumentarne
l’autonomia produttiva.
3. In caso di produzioni con serigrafie di colla prima dell’applicazione di polveri, può essere
completato dall’aspiratore CGA, composto da ciclone con rivestimento interno antiusura,
valvola di scarico e lance di aspirazione bilanciata. Può essere abbinato ad un dispositivo
di vagliatura e riciclo che riporta il materiale recuperato all’interno della macchina.

RCM: MIGLIORAMENTO CONTINUO CON LA NUOVA MOTOSCOPA R MILLE
Azienda innovativa basata sulla tradizione, RCM lavora per migliorare anche ciò che è di ottima qualità.
Il recente esempio è la presentazione in anteprima, in occasione di ALLFORTILES, della motoscopa modello
R MILLE di ultima generazione. La prima R MILLE fu realizzata oltre 10 anni fa, ebbe un immediato successo
in tutta Europa in tutti i settori industriali specialmente nei quali era (ed è tutt’ora) necessario spazzare grandi
superfici ricoperte da molta polvere e/o residui di lavorazione. Sulla nuova R MILLE è stata mantenuta la
tradizionale solidità e migliorata ancora nel controllo della polvere, nella capacità di carico del contenitore,
nella maggiore rapidità di manutenzione e non per ultimo, migliorato il confort di guida per l’operatore.
• Larghezza di lavoro
con spazzola laterale 1350
• Capacità max di pulizia
mq/h 14.000
La nuova R MILLE sarà disponibile
in 3 diversi tipi di motorizzazione:
• ELETTRICA con nuovo motore
elettrico AC 48V da 5Kw –
senza manutenzione
• BENZINA/GAS motore Kubota
dual/fuel versione stage/5
• DIESEL con motore
Lombardini/Kohler 4 cilindri
raffreddamento ad acqua
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PROMO
Questa nuova sezione
della rivista è dedicata
ai ‘dettagli che fanno
la differenza’, uno degli
asset di riferimento di

ALLFORTILES

La nuova R MILLE in fonderia, da notare l’assenza di
polvere anche in fase di scarico del contenitore, grazie
alla tecnologia Compact System.
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Se siete interessati a
promuovere
i Vostri ‘dettagli’ potete
scrivere a:
redazione@ceramicanda.com

DETTAGLI

I-NKFILLER®: IL MARCHIO
DI SUCCESSO DI I-TECH™
I-NKFILLER® è il sistema integrato
ed interconnesso che permette di
trasferire gli inchiostri digitali ceramici
dall’area di stoccaggio fino alle linee
di produzione in cui sono collocate le
stampanti, in maniera automatica e
digitale. Il prodotto viene trasferito ai
serbatoi delle stampanti digitali con un
sistema “Drop on Demand”, ovvero
attraverso un rilascio di prodotto
nel momento in cui la stampante lo
necessita e nella esatta quantità che
serve, evitando sprechi.
Con oltre 70 sistemi installati in
diversi Paesi, il marchio I-NKFILLER®
rappresenta il più affidabile,
interconnesso e personalizzabile
sistema di alimentazione e rabbocco
d’inchiostri alle stampanti digitali
ceramiche. Grazie ad un apposito
sensore di livello, una valvola di
intercettazione sullo scarico prodotto,
ed un circuito (piping) di collegamento
tra il contenitore di stoccaggio
ed il serbatoio della stampante,
I-NKFILLER® è un sistema di ricarica
interamente AUTOMATICO.

1

I-NKFILLER® è un sistema di
ECONOMIA CIRCOLARE in quanto
riduce la proliferazione di inutili imballi,
contenitori e tanichette plastiche non
riciclabili grazie all’introduzione di
un unico contenitore (IBC di diverse
capacità) che può essere riutilizzato
più e più volte per lo stoccaggio del
prodotto e la consegna degli inchiostri
ai rispettivi punti di utilizzo.

2

Al sistema è collegato PROCOLOR
INK MANAGER, il software ideato e
sviluppato da I-TECH™ per la gestione
e la supervisione delle operazioni.
Interagendo con alcuni sensori
ed il PLC di gestione, rendiconta il
consumo di inchiostro associandolo
al lotto di produzione e monitorando
e registrando i carichi e gli scarichi
d’inchiostro nel contenitore
di stoccaggio.

3

I dati sono archiviati in un data base
(MS SQL) e possono essere condivisi
ad altri software (ERP/MES/SCADA)
garantendo agli operatori di disporre
di ogni dato, informazione o analisi
in tempo reale. I-NKFILLER® è l’unico
sistema di trasferimento automatico
di inchiostri dalla zona di stoccaggio
all’area di utilizzo senza necessità di
intervento da parte di un operatore.

NESSUN COMPROMESSO: L’ERD 220I RAFFORZA LA TRIPLICE
UNIONE DI COMPATTEZZA, SICUREZZA ED ERGONOMIA
L’elevatore elettrico ERD 220i è stato progettato per un uso flessibile
in magazzino e per il carico e scarico di automezzi. Grazie al nuovo
concetto di batteria agli ioni di litio, l’ERD 220i è più corto di 300 mm
rispetto al predecessore rendendolo il più compatto della sua classe.
1
Una piattaforma operatore fissa e spaziosa con massima protezione
sui tre lati garantisce una guida sicura e confortevole. Per il nuovo
ERD 220i, Jungheinrich ha sviluppato diverse caratteristiche per
garantire un impiego su rampa più sicuro e confortevole come p.es.
il rilevamento del carrello all’interno dell’automezzo grazie a un sensore
a ultrasuoni, l’impostazione del limite di velocità, le sospensioni regolabili e la luce a LED “Floor Spot”. Un altro
punto di forza è rappresentato dallo sterzo elettrico a timone smartPILOT che permette un controllo intuitivo di
tutte le funzioni del carrello con una sola mano. Il nuovo montante di sollevamento triplo offre con i suoi 3.760 mm,
un’altezza di sollevamento di gran lunga superiore a quella dei carrelli in questo segmento. Inoltre, il sollevamento
razze dell’ERD 220i permette il funzionamento a doppio piano di stoccaggio per una maggiore efficienza.
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