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EDITORIALE

Anche terra, non solo argilla!

di Roberto Caroli
carocaroli@ceramicanda.com

“Il 16 agosto 1896 tre cercatori, due nativi e un califor-
niano, scoprono notevoli quantità di oro in due fi umi 
canadesi, lo Yukon e il Klondike. La notizia si diffonde 
rapidamente nelle zone vicine, ma non raggiunge 
gli Stati Uniti fi no al luglio del 1897, quando i primi 
cercatori d’oro tornano a San Francisco e a Seattle 
dopo aver fatto fortuna”. Inizia così la corsa all’oro del 
Klondike (o dello Yukon), un periodo di folle desiderio 
di guadagno “facile” che ha spinto 100mila persone 
a tentare la fortuna lungo le impervie traiettorie 
del Grande Nord. Alla fi ne del XIX secolo il Klondike 
venne alleggerito di quasi 400mila chili di oro: tra i 
cercatori, per la maggior parte ex liberi professionisti 
e impiegati, anche personalità, come l’ex sindaco 
di Seattle, contagiato “dalla febbre dell’oro”. Così 
viene defi nita, in sintesi, la corsa all’oro che alla fi ne 
dell’Ottocento coinvolse migliaia di cittadini ameri-
cani e non, desiderosi di raggiungere velocemente la 
ricchezza facendo uso solamente di braccia e schiena 
e confi dando anche nella magnanimità della dea 
bendata. Quanto sta accadendo nel settore cerami-

co, seppur vagamente, ci riporta a quella vicenda: la 
differenza sta solo nell’oggetto della ricerca. Non oro 
ma argilla che, in termini di valore e fatte le debite 
proporzioni, possono però essere accomunati. Per-
ché accanto agli imprenditori ceramici che per primi 
si sono impegnati nella ricerca dell’oro bianco, una 
materia prima in grado di sostituire l’argilla ucraina, 
dal 2014 bersaglio di proiettili oggi di vere e proprie 
bombe, che distruggono porti e collegamenti fer-
roviari, si stanno affacciando sul mercato fi gure di 
secondo e terzo piano che passano le loro giornate 
su internet alla ricerca di qualche sperduta cava nel 
mondo, fotografata dai satelliti, magari non ancora 
conosciuta agli addetti ai lavori. Raggiungere l’ob-
biettivo signifi cherebbe, per costoro, un business 
assicurato, il raggiungimento veloce della ricchezza, 
esattamente come accadeva ai cercatori d’oro più 
fortunati alla fi ne del diciannovesimo secolo, grazie 
a prezzi che si avvicinano a 200 euro la tonnellata 
per merce consegnata in fabbrica, più del doppio 
rispetto alle ultime quotazioni dell’argilla ucraina. 



Individuate le miniere su internet, si passa all’invio 
di una mail, con la quale si richiede un campione del 
materiale, e in caso di test positivi di laboratorio si 
acquistano i biglietti aerei per visionare le cave, incon-
trarne i proprietari e trattare con loro le condizioni di 
fornitura, i prezzi ed i quantitativi.  E, se tutto è ok, via 
con la prima nave con destinazione Ravenna. Qui a 
Sassuolo arrivano oggi campioni da tutto il mondo, 
di tutte le qualità, non escluderei pure la semplice 
terra di campo, lo sterile presente anche nel giardino 
di casa nostra. I laboratori delle ceramiche stanno 
testando ogni minerale argilloso in ingresso, perché 
la paura di rimanere senza argilla, il terrore di dovere 
spegnere i forni già nei prossimi mesi, fa novanta! Le 
aziende storicamente organizzate per il commercio 
di materie prime per ceramica stanno organizzando 
l’arrivo di argille provenienti dalla Patagonia argen-
tina, dall’India, dalla Polonia, dal Portogallo e dalla 
Serbia, come dalla Romania, dalla Sardegna e dalla 
Turchia. Quest’ultima, tra l’altro, sembra abbia ridotto 
drasticamente le partenze di argilla locali a tutela 

dei produttori ottomani, in virtù di una disposizione 
governativa che sembra voler dire: prima garantiamo 
i produttori turchi poi, se ne rimane, la possiamo ven-
dere all’Italia e alla Spagna. Già, perché partecipano 
anche loro, gli spagnoli, alla corsa alle argille per la 
pasta bianca: dopo il passaggio dalla pasta rossa alla 
chiara di qualche lustro fa, anche i produttori iberici 
devono garantire l’alimentazione di mulini e forni. 
Le materie prime che entrano oggi nel contesto 
produttivo sassolese tolgono il sonno a tecnici e 
responsabili di laboratorio, i quali devono cambiare 
quotidianamente la formulazione dei loro impasti 
sulla base del mutamento chimico e mineralogico, 
da una fornitura all’altra, delle nuove argille utilizzate, 
provenienti da ogni dove, se controllate all’origine 
Dio solo lo sa. Saranno interessanti i risultati usciti 
dalle scelte automatiche dei contesti produttivi: 
quanta prima, quanta seconda, quanta terza scelta! 
Questa, forse, la vera scommessa dei prossimi mesi, 
ovvero tenere alta la qualità produttiva dell’ apprez-
zatissimo made in Italy.
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I conti non tornano. La mancanza di 2,5 milioni 
di argilla ucraina doveva fermare il distretto, 
che tuttavia continua a produrre. Il sospetto 
è che i numeri non fossero quelli, e che non 
fosse tutto ucraino quello che ucraino veniva 
definito: lo abbiamo condiviso, il sospetto, con 
Villiam Tioli, Presidente di Caolino Panciera e 
non solo, e Tioli non si è sottratto, spiegando che 

«le argille ucraine sono una parte del composit 
totale che usa la ceramica: qualcuno le utilizzava 
in percentuali alte, altri in percentuale più bassa. 
Quella che è venuta a mancare è soprattutto la 
fascia ‘alta’ delle argille ucraine, che erano le più 
costose e servivano soprattutto per le grandi 
lastre. Quelle, per quanto ne so, sono sostituibili, 
parlo di caratteristiche e affidabilità, solo con 
materiali oggi disponibili in India, che è bacino 
non privo di incognite»
La situazione adesso qual è?
«Ti posso dire della più bella telefonata che ho 
ricevuto, con uno che mi ha detto ‘scusa hai 
qualcosa da vendermi che comincia per A?’  
Sulle produzioni normali il problema ad oggi 
non c’è, e penso anche alle forniture dalla Tur-
chia che arrivano regolarmente, ma registro 
anche che adesso siamo in mano ad Erdogan 
e occorre capire cosa succederà in autunno. Il 
rischio è di passare dalla padella alla brace»
Il continente africano potrebbe essere una 
risorsa…
«Noi abbiamo approfondito la questione: ci sono 
margini di manovra, ma si tratta di cominciare 

Argilla e Ucraina:
i conti non tornano….
Quali alternative?
a cura di Roberto Caroli

Con Villiam Tioli 
Ceramicanda fa il punto 
sulla crisi nella fornitura 
di materie prime, in attesa 
di un autunno «appeso 
a molte incognite»

MATERIE PRIME

Villiam Tioli

Confindustria Ceramica e BKRI, l’associazione tedesca dei produttori di materie pri-
me per ceramica e minerali industriali hanno firmato un “Memorandum of Under-
standing” che prevede un aumento dei flussi - in particolare di argilla – dalla Germania 
verso l’Italia fino al 10% entro fine agosto e fino al 30% entro dicembre 2022. Presenti, 
per l’occasione, il Presidente di BKRI Guido Faber e Mario Roncaglia, Presidente 
della Commissione Trasporti e Materie Prime di Confindustria Ceramica, i Direttori 
Generali delle associazioni, Matthias Schlotmann e Armando Cafiero e i rappresen-
tanti di DB Cargo, oltre al Console d’Italia a Monaco di Baviera, Enrico De Agostini. 
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MATERIE PRIME

daccapo, nel senso che è tutto da fare. Per avere 
garanzia di continuità servono interlocutori 
strutturati»
Ci sono grandi gruppi che, ad esempio, 
muovono anche verso l’America Latina, 
l’Argentina in particolare: chi l’avrebbe detto 
che a Sassuolo avremmo fatto piastrelle con 
materie prime che arrivano dall’altra parte 
del mondo?
«Anche in quelle zone abbiamo avuto occasione 
di fare valutazioni, ma anche in questo caso si 
tratta di costruire tutto dall’inizio»
Confi ndustria Ceramica, nel frattempo, ha 
fatto un accordo con la Germania per garanti-
re entro fi ne anno un aumento delle forniture 
di argille tedesche…
«Ho letto, e sulla base della mia esperienza anche 
da ex Presidente della Commissione Materie 
Prime dell’associazione, ho qualche perplessità. 
Il problema sono i trasporti: mancano i vagoni, e 
c’è il problema dello scartamento ferroviario. E 
un treno ‘sposta’ 1400 tonnellate di argilla, una 
nave 36mila»
Dicono che dall’Ucraina, nonostante il confl it-
to in corso, siano arrivate forniture che hanno 
viaggiato su rotaia…

«Non lo so. Qualcuno magari è riuscito ad orga-
nizzarsi in quel modo, ma non con quantitativi in 
grado di infl uire in modo decisivo sul mercato»
Finita la guerra andremo a comperare le 
argille da Putin? E una volta fi nita la guerra, 
quanto tempo serve per riorganizzare le 
forniture dal Donbass?
«Mi pare gli ucraini non siano troppo inclini a 
‘mollare’, e che lo scenario resti molto comples-
so. Quanto alla seconda domanda la risposta 
non c’è, perché la risposta è legata alla logistica. 
Sono stati fatti saltare strade, ponti, ferrovie: ad 
azzardare dico un paio d’anni, ma siamo sulla 
coda di una lepre, e previsioni attendibili non se 
ne riescono a fare, oggi come oggi»
Quand’anche si tornasse alla normalità, 
prevedibile si alzerebbero comunque i costi…
«Io mi limito a pensare a quanto costavano le 
argille turche prima del confl itto ucraino e vedo 
quanto costano adesso. Sono più che raddop-
piate. Se tanto mi da’ tanto…»
Sono stati più bravi i tedeschi, fi nora, da 
questo punto di vista, a tenere i prezzi sotto 
controllo?
«Finora sì, ma come sai l’appetito vien man-
giando…»

«Lo scenario è complesso: per ripristinare 
le forniture dall’Ucraina, una volta fi nito 
il confl itto, serviranno almeno due anni»
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ALLFORTILES:
appuntamento
a maggio

La due giorni 
di Ceramicanda 
comincerà presto 
a prendere forma 
compiuta

a cura della redazione

Il Cersaie, il prossimo settembre, segna l’inizio 
di quello che chiamiamo comunemente ‘anno 
ceramico’ e vedrà, a primavera, celebrarsi anche 
la quinta edizione di ALLFORTILES, la due giorni 
che Ceramicanda promuove presso Modena-
Fiere per mettere a confronto i principali players 
del distretto ceramico, per offrire loro una vetrina 
ma anche e soprattutto l’occasione di ‘fare spo-

gliatoio’, di ritrovarsi in una location ‘comoda’ al 
distretto stesso per fare business ma anche per 
confrontarsi, attraverso il programma di appro-
fondimento che è il ‘nocciolo’ di ALLFORTILES, 
sui problemi e le opportunità, sulle criticità e sulle 
prospettive di un sistema in costante evoluzione. 
E proprio di questa evoluzione la due giorni di 
Ceramicanda vuole essere ancora testimone, 

ALLFORTILES
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ALLFORTILES

allestendo un’edizione in grado di offrire alla 
platea di imprenditori, tecnici, docenti, addetti 
ai lavori uno spunto di riflessione in più. Ma anche 
un’occasione di incontro e confronto: la due 
giorni che Roberto Caroli si inventò nell’ormai 
lontano 2017, infatti, negli anni è cresciuta, tra-
sformandosi da appuntamento eminentemente 
convegni stico in fiera vera e propria, con aziende 

espositrici che fanno cornice ad un fitto calenda-
rio di incontri, dibattiti, tavole rotonde e seminari 
‘tecnici’, e anche grazie a questo passo avanti, 
compiuto nel 2019, si è conquistata un suo spazio 
che gli organizzatori puntano a consolidare, e 
ad ampliare, con l’edizione 2023. Sulla quale 
la redazione di Ceramicanda è, naturalmente,  
già al lavoro.
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 ‘L’Archimede del distretto’. Lo definimmo così, 
parecchio tempo fa su queste pagine, sottoli-
neandone capacità già scritte dalla sua storia di 
imprenditore che oggi ne fa, oltre che il fonda-
tore del Gruppo System, il Presidente di System 
Ceramics, di recente premiato con il Ceramics in 
Europe 2022 Award ed il fondatore e Presidente 
di Modula, «azienda moderna e dinamica con 
la quale – dice – continuo a sperimentare e a 
rincorrere i miei sogni»
Stefani ha inventato di tutto, in questi anni, 
ma sembra, recentemente, essersi un po’ 
defilato…
«Io mi confronto con più realtà e non smetto 
di lavorare per un settore che, al di là della 

attuali contingenze, complesse, sta vivendo 
un momento molto positivo. 
La ceramica ha ampliato in modo vincente le 
sue possibilità di utilizzo anche grazie agli inve-
stimenti di aziende che oggi hanno ragione a 
dirsi soddisfatte, ma non devono smettere di 
guardare ad un futuro che va assecondato con 
innovazioni continue»
Innovazioni di cui Stefani è spesso stato 
precursore…
«La mia passione da sempre è la tecnologia. Io 
penso e faccio tecnologia: ho cominciato da 
quella e su quella, ancora oggi, lavoro»
Il distretto ceramico, del resto, è obbligato 
ad innovare sempre: la concorrenza estera 

«Costi, logistica 
ed intralogistica:
il futuro del distretto 
passa da lì»
a cura di Roberto Caroli

Franco Stefani 
parla di momento molto 
positivo per il settore 
«ma – avverte – le aziende 
non devono smettere 
di innovare ed investire: 
il futuro va assecondato 
e, quando possibile, 
anticipato»

Franco Stefani e Roberto Caroli negli studi di Ceramicanda

INTERVISTA
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INTERVISTA

corre veloce e di ricette esclusive ce ne sono 
sempre meno…
«Il mondo oggi è strettamente connesso: anche 
noi italiani, a ben vedere, ci muoviamo sul mer-
cato globale facendo viaggiare le nostre idee ai 
quattro angoli del globo. Rendere la tecnologia 
disponibile in modo diffuso obbliga ad innovare, 
sistematicamente e incessantemente. E i nuovi 
campi di ricerca sono la logistica e l’intralogisti-
ca: il distretto del domani passa da lì»
Un suo vecchio ‘pallino’, questo…
«Perché è un tema sul quale, come paese, siamo 
un tantino attardati»
Altri paesi, invece, si espandono. La Cina fa 
ancora paura?
«I cinesi stanno espandendosi ovunque. In 
Africa esportano fabbriche e manodopera, 
costruiscono infrastrutture e reti logistiche, 
ma quello è un ‘gioco’ che, come italiani, non 
ci appartiene. Il nostro gioco è l’alta specializ-
zazione, la capacità di investire, la cultura del 
servizio e la realizzazione di un prodotto ad 
alto valore aggiunto che possa dire la sua su 
mercati sempre più selettivi, che quel valore 
lo riconoscono e, in un certo senso, lo pagano 

per quello che vale. Questo credo debba fare la 
nostra ceramica»
Oggi è in grossa difficoltà a causa delle 
materie prime…
«Qui entrano in gioco aspetti politici, con cui i 
settori industriali non possono non confrontarsi 
ma sui quali non hanno possibilità di incidere 
più di tanto. Ma argille bianche ce ne sono, non 
solo in Ucraina e in Turchia, e sono certo che le 
alternative del caso si potranno trovare. Natural-
mente il problema con cui confrontarsi diventa 
quello dei costi, come del resto sull’energia…»
Quello del gas è un altro problema, in effetti…
«E tale resta. Non che non ce ne sia, di gas, ma 
in Italia non siamo in grado né di trasportarlo 
né di stoccarlo nei quantitativi necessari a far 
funzionare la nostra manifattura. Si scontano 
ritardi e scelte sbagliate, e l’Italia è vulnerabile, 
oggi, anche per quello»
Ma Stefani ci crede alle rinnovabili di cui tanto 
si parla?
«Credo alla necessità di pensare e realizzare 
impianti che garantiscano massima tutela 
ambientale e che riducano i costi energetici in 
modo sostenibile. Tanto ha fatto, il settore, in 
questa direzione, ma altrettanto resta da fare, 
soprattutto in tema di riduzione dei fattori di 
costo. Vale per l’energia come per i trasporti»
Di lei si diceva che avesse ‘attenzionato’ 
anche il luxury vinyl tile, alla cui diffusione la 
ceramica, fino ad un paio di anni fa, guardava 
con preoccupazione…
«Mi interessai della cosa, è vero. Ma la ceramica, 
rispetto al LVT, ha destinazioni d’uso infinite, e 
non è la ceramica a doversi preoccupare delle 
altre superfici, ma viceversa»
Ma tra Stefani e il LVT com’è finita?
«Non si è fatto nulla, anche se qualcosa, in pro-
posito, lo avevo studiato. Ma avrei dovuto avere 
20 anni di meno per intraprendere un’avventura 
del genere»
Come immagina Sassuolo tra 10 anni?
«Come un realtà che può continuare, come sta 
facendo oggi, a dire la sua. Ma dobbiamo sapere 
che i tempi cambiano, e cambiano in fretta.  
E adattarci al cambiamento».

Franco Stefani al Ceramics in Europe 2022 Award
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«Il 2022 sarà un anno di crescita, sul settore ceramico 
addirittura del 50%. Continueremo ad investire per 
garantire ai nostri partners le soluzioni più avanzate 
possibili e per acquisire, con le nostre proposte, ulte-
riori quote di mercato». Esiste, come noto, anche 
per le imprese un pre e post-pandemia, ed è del 
post che abbiamo scelto di occuparci con Roberto 
Magnani, AD di ICF Welko, storica azienda con 
sede a Maranello che, dal 2019, fa capo alla cinese 
Keda Europe. L’acquisizione, dice Magnani, «ci ha 
rafforzato, allargando i nostri orizzonti: mantenia-
mo un approccio molto italiano alle cose, ma la 

collaborazione costante con la nostra capogruppo 
cinese – spiega Magnani - ci permette di continuare 
a lavorare su soluzioni sempre nuove e su mercati 
in continua evoluzione»
Penso a logistica e materie prime e ritengo che 
essere parte di un grande gruppo cinese possa 
comunque rappresentare un vantaggio…
«Diciamo che è un’opportunità di sviluppo per la 
nostra azienda. Abbiamo già fatto diverse instal-
lazioni presso i produttori cinesi e sicuramente il 
nostro contributo alla tecnologia, parlo di software, 
di sviluppo, di servizi può aggiungere qualcosa alle 
produzioni destinate a quei mercati»
Come rispondono i ceramisti alle vostre propo-
ste?
«In qualche caso bene, in altri molto bene. La chimica 
che si è creata tra la nostra azienda e la capogruppo 
funziona e ci ha permesso di alzare gli standard: 
ovvio, del resto, che realizzare le componenti indu-
striali dove ci sono i numeri giusti per farlo accresce 
la competitività d’insieme, ed in questo momento 
poter fornire proposte complete e all’avanguardia 
è fondamentale»
Già: i mercati sono ostaggio di tensioni inter-
nazionali che li condizionano in modo molto 
importante, traducendosi in aumenti di costi 
che alterano il contesto…
«Le tensioni ci sono anche in Asia. La nostra capo-
gruppo, tuttavia, ha raggiunto accordi quadro di 

«Il settore continuerà
ad investire tanto:
il 2022 sarà
un anno di crescita»

a cura della redazione

Roberto Magnani, 
AD di ICF Welko, parla 
di «situazione delicata, 
anche a causa delle tensioni 
internazionali e dell’aumento 
esponenziale dei costi 
di energia e logistica: 
ma la ceramica – dice – 
continuerà a puntare 
su impianti all’avanguardia»

Roberto Magnani

L’OPINIONE
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ampio respiro con molti dei suoi fornitori strategici 
attenuando gli effetti di queste alterazioni. Ma la 
situazione resta delicata e tutti i nostri uffici sono 
al lavoro per affrontarla al meglio. Da questo punto 
di vista la dedizione e la competenza del nostro 
personale si sono rivelate un asset importantissimo, 
che abbiamo scelto di premiare assegnando in tre-
dicesima un premio di produzione di 800 euro lordi 
ad ogni nostro collaboratore. Se possiamo vedere, 
oggi, il bicchiere più pieno che vuoto è anche merito 
di chi lavora con noi»
Il settore ceramico, visto dal suo punto di osser-
vazione, come sta?
«E’ un settore in continua evoluzione, adesso 
molto concentrato sugli aspetti energetici. Siamo 
al lavoro anche noi su quelli, oltre che sulle tecno-
logie user-friendly e sulla diagnostica preventiva. 
L’innovazione è fondamentale: noi realizziamo 
l’80% del nostro fatturato all’estero, soprattutto 
nei paesi extraeuropei, ma stiamo sviluppando 
progetti importanti anche in Italia che crediamo ci 

permetteranno di espanderci ulteriormente anche 
sul mercato domestico»
Le capacità di investimento del settore ceramico 
verranno condizionate, a suo avviso, dall’aumen-
to dei costi di produzione?
«Non necessariamente: credo invece i produttori 
più lungimiranti continueranno ad investire alla 
ricerca di soluzioni che garantiscano performances 
energetiche sempre più ‘spinte’. Poi c’è la ricerca 
sul prodotto: lì gli investimenti non si fermeranno»
Quanto sta pesando il conflitto russo-ucraino?
«Condiziona i volumi che facevamo con i produt-
tori che hanno sede in quelle zone, ma stiamo già 
surrogandole prendendo altrove le quote di mer-
cato che stiamo perdendo a causa del conflitto. Tra 
l’altro, come azienda, siamo attivi anche al di fuori 
del settore ceramico: con l’extrasettore facciamo 
il 30% del nostro fatturato. Se è vero che siamo in 
mezzo ad una tempesta, credo che chi ha lavorato 
con lungimiranza e si è preparato ad affrontarla avrà 
modo di superarla».

L’OPINIONE
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MERCATO

Il settore dei costruttori di macchine e attrezza-
ture per ceramica chiude il 2021 con una crescita 
straordinaria, nonostante i rincari sui prezzi delle 
materie prime e dell’energia. Il fatturato supera 
i 2 miliardi, con un incremento rispetto al 2020 

del 39%, registrando risultati vicini a quelli del 
2017. A contribuire al rapido sviluppo sia il mer-
cato interno sia quello estero. 
Centotrentotto le imprese attive e che occupano 
7.212 addetti (+3.8% sul 2020) e, stando ai dati dif-

Le macchine 
per ceramica 
oltre i 2 miliardi
a cura di Stefano Fogliani

Crescita oltre 
le aspettative 
per il comparto, 
che rispetto al 2020 
registra un + 39%. 
Paolo Lamberti nuovo 
presidente di Acimac
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MERCATO

fusi a margine dell’Assemblea annuale dei Soci 
dal Centro Studi Mecs – Acimac, confermano 
nell’export il punto di forza del settore. 
Dopo il calo degli ultimi tre anni, il 2021 segna 
un + 41,8% e un fatturato pari a 1,541 milioni di 
euro, ovvero il 74,9% del fatturato totale. L’U-
nione europea si conferma la principale area 
di destinazione delle macchine italiane per 
ceramica e assorbe il 27,4% (421,8 milioni di 
euro) del fatturato totale; seguita dall’Asia (India, 
Malesia Tailandia, Vietnam, ecc… Cina esclusa) 
al secondo posto con un valore di 272 milioni 
di euro ed un’incidenza del 17,6%, e dal Centro 
e Sud America al terzo posto, con 215,8 milioni 
di euro (54,7%). In crescita (del 31,2%) anche le 

vendite sul mercato interno, che passano dai 
392,9 milioni di euro nel 2020 ai 515,4 milioni di 
fine 2021. Il mercato domestico rappresenta il 
25,1% del fatturato totale. 
Detto che l’industria delle piastrelle ceramiche 
incide per l’86,8% sul volume d’affari comples-
sivo, registrando un +46,1% rispetto all’anno 
prima, resta da registrare la soddisfazione del 
neopresidente Paolo Lamberti, che ha parlato 
di un «biennio sfidante», aggiungendo come 
«nonostante il perdurare di crisi geo-politiche il 
nostro comparto lo scorso anno ha lavorato per 
reagire in modo positivo alla difficile situazione, 
aumentando l’occupazione e tornando ai livelli 
di fatturato del 2017».
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GRUPPO SACMI, RECORD DI 
FATTURATO NEL 2021

BMR: LAPPATURA E 
TRATTAMENTO 
INTO THE FUTURE

Ricavi consolidati a oltre 1,53 mld di euro 
(+40% sul 2020) oltre i livelli pre-COVID, Ebit 
ed Ebitda in forte crescita, rispettivamente 
a 82 e 145 milioni di euro, e solida posizione 
patrimoniale.
Per il Gruppo Sacmi l’esercizio 2021 si è chiuso 
con risultati economico/finanziari da record 
che confermano la resilienza del modello di 
business. Per il Presidente Paolo Mongardi, a 
gettare le premesse di un anno straordinario 
è stata «la capacità di Sacmi di tenere la barra 
diritta in un mare in tempesta, garantendo 
continuità produttiva e un eccellente livello 
di servizio ai propri clienti per tutta la durata 
della crisi sanitaria». Al forte incremento dei 
ricavi hanno contribuito in particolare le 
vendite nel settore Tiles che hanno registrato 
il risultato migliore di sempre (+99%). In linea 
con la generale ripresa del mercato, bene 
anche il whiteware, area in cui sono stati 
finalizzati numerosi progetti rimasti in stand-
by durante l’emergenza Covid. Di particolare 
soddisfazione anche i risultati delle divisioni 
Advanced Materials (refrattari, metallo e 
componentistica per batterie agli ioni di litio), 
Rigid Packaging, Beverage e Packaging & 
Chocolate. Sacmi ha rafforzato la propria 
posizione commerciale in tutte le principali 
aree del mondo con una decisa ripresa degli 
investimenti in Europa e nelle Americhe. Bene 
anche l’Asia dove – se pure in un contesto di 
fortissima concorrenza – il Gruppo conferma 
la propria posizione di riferimento sia per 
quanto riguarda i settori della ceramica e del 
packaging, sia sui nuovi settori emergenti 
(componentistica per l’Automotive elettrico, 
Carbon, ceramici avanzati).

Da sempre per BMR la spinta alla digitalizzazione è uno 
strumento di cui dotare le aziende clienti per rafforzare 
le marginalità e bilanciare il rapporto tra costi e benefici, 
riducendo sprechi ed errori e ottimizzando le risorse. Un 
approccio che BMR ha sempre perseguito, oggi vitale per 
i produttori di ceramica, alle prese con l’incremento dei 
costi energetici e lo shortage di materie prime. Diventa 
quindi di fondamentale importanza avere il controllo 
totale dell’intero processo produttivo e in particolare di 
quello della finitura e per farlo BMR propone un nuovo 
modo di concepirlo attraverso una integrazione completa 
all’interno di una piattaforma di servizi digitale. Creando 
sistemi che permettono l’analisi oggettiva dei dati e il 
settaggio ottimale delle macchine, l’azienda di Scandiano 
mira all’ottimizzazione di ogni fase, a imprimere nella 
produzione la massima oggettività possibile che porti a 
ridurre gli sprechi e a garantire più efficienza e la ripresa 
della marginalità. Proprio questa prospettiva ha ispirato 
le nuove versioni di due prodotti di punta, due “must” di 
BMR: la SuperShine e la Leviga Digital. La doppia proposta 
consiste nell’introdurre una logica di gestione dell’attività 
aziendale integrata con la produzione. Attraverso un 
costante scambio di informazioni e l’introduzione di 
soluzioni tecniche innovative, meno empiriche, nelle 
diverse fasi del processo, si potrà realizzare la massima 
personalizzazione del prodotto finito in un mercato 
sempre più sbilanciato verso un “servizio a richiesta”. Tale 
approccio non può trascurare gli aspetti salienti della 
qualità e delle rese e allo stesso tempo del consumo delle 
materie e dell’impiego delle risorse, per raggiungere 
una “consapevolezza del 
processo”. Solo la dotazione 
e l’utilizzo degli strumenti 
necessari a tenere “sotto 
controllo” le diverse variabili 
di processo concorrono alla 
realizzazione di prodotti 
con queste caratteristiche 
tecniche. E appare evidente 
come un “fine linea” di questo 
tipo rappresenti una grande 
opportunità anche per gli 
stessi utilizzatori.

Il consolidato cresce del 40%, 
a oltre 1,53 miliardi di euro

Dall’analogico al digitale con SuperShine 
e Leviga Digital
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GRUPPO B&T: FARI PUNTATI 
SULLA FORMAZIONE 
CON FEDERMECCANICA

ELLEK: RICAVI 
IN CRESCITA DEL 35%

DIGITAL DESIGN:  
IL SOFTWARE RPD 
PER VICTORIA PLC

Ricavi in crescita del 35% che superano i livelli pre-
pandemia. Ha chiuso così il 2021 la Ellek Automazioni, 
da oltre 20 anni attiva nella progettazione e produzione 
di tecnologie per l’automazione elettrica ed elettronica 
industriale, sistemi hardware e software, impiantistica 
a bordo-macchina e quadri elettrici. L’azienda reggiana 
ha registrato una forte aumento di richieste soprattutto 
per le fasi di movimentazione e logistica di grandi lastre 
ceramiche.  Bene anche la domanda relativa al sistema 
computerizzato di colorazione della barbottina in 
vena ad alta pressione direttamente nella camera 
dell’atomizzatore e gli impianti di preparazione materie 
prime. Per garantire una pronta risposta alle richieste del 
mercato, tra fine 2021 e inizio 2022 Ellek ha incrementato 
il personale inserendo dieci nuove figure specializzate a 
supporto dell’ufficio tecnico e del reparto produttivo.

Digital Design, azienda di SITI B&T Group attiva nel 
campo dei progetti di design e processi grafici digitali, si 
conferma anche come fornitore di sistemi personalizzati 
di profilazione e gestione colore nel campo della stampa 
digitale. Il suo RPD (Remote Product Development), 
l’innovativo software messo a punto insieme a MProject 
Consulting, è stato infatti adottato da Victoria plc, il 
gruppo inglese del flooring, presente nel settore ceramico 
in Italia, Spagna e Turchia con i marchi Ascot, Dom, Serra, 
Keradom, Vallelunga, Capri, Colli, Casabella, Casainfinita, 
Keraben, Metropol, Saloni, Ibero e Graniser. RDP è un 
programma “user friendly” sviluppato per ottimizzare i 
processi di sviluppo prodotto e successiva produzione 
che permette di generare profili che migliorano la 
qualità della grafica valorizzandone colori e dettagli 
senza rinunciare alla flessibilità, consentendo quindi un 
trasferimento rapido sulla stessa o tra diverse linee di 
produzione. Oltre a ridurre i tempi di prototipazione e i 
test di stampa, offre notevoli risparmi anche in termini di 
inchiostri utilizzati e manutenzione della stampante.

Un evento su competenze professionali e 
formazione organizzato da Federmeccanica, la 
Federazione dell’Industria Metalmeccanica e 
Meccatronica italiana, all’interno del bt-SPACE; 
spazio del Gruppo B&T dedicato alla diffusione 
della cultura ceramica e agli eventi di marketing, 
ha messo in luce aspettative, prospettive e 
progetti dedicati alle Risorse Umane, tema 
centrale per lo sviluppo delle aziende. L’iniziativa 
ha riunito, tra gli altri, i Presidenti di Gruppo 
Metalmeccanici e Meccatronici, che al termine 
dell’incontro hanno condiviso le loro esperienze 
e opinioni sul tema. Ad aprire i lavori è stato 
il CEO del Gruppo B&T e Vicepresidente di 
Federmeccanica con delega al rapporto con i 
territori Fabio Tarozzi: «eventi come questo – ha 
detto -  sono di vitale importanza per il nostro 
tessuto sociale e produttivo, e mi auguro che 
questa iniziativa possa essere ripetuta anche 
a casa di altri imprenditori: confrontarsi con 
altre realtà, anche operanti in settori diversi, è 
importante perché dà il polso di quanto ci sia 
sempre da imparare e, soprattutto, perché diversi 
tratti caratteristici, come può essere quello della 
formazione, sono estremamente trasversali». 
Tema centrale dell’incontro quello del fabbisogno 
di competenze professionali e della formazione, 
approfondito da relatori d’eccezione come il 
Direttore Generale di Confindustria Francesca 
Mariotti, Daniele Marini dell’Università di Padova, 
Andrea Rossi di Confindustria Emilia e la 
presidente di Umana Maria Raffaella Caprioglio. 

Al bt-SPACE un evento 
organizzato da Federmeccanica 
in collaborazione con Umana

L’azienda scandianese 
supera i livelli prepandemia 

Remore Product Development ottimizza i 
processi di sviluppo prodotto riducendo i tempi di 
prototipazione e migliorando la qualità della grafica
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SYSTEM CERAMICS 
PARTNER D’ECCELLENZA 
PER LAMINAM

A FILA IL ‘SUSTAINABILITY AWARD’

GP SERVICE FESTEGGIA 25 ANNI

FILA si è aggiudicata il Sustainability Award promosso 
da Credit Suisse e KON Group e la rivista Forbes ci ha 
annoverato tra le 100 TOP aziende italiane che si sono 
distinte nel settore della sostenibilità ambientale. Il premio 
è stato consegnato da Francesco Ferragina di KON Group 
al Presidente di FILA Beniamino Pettenon e ai CEO 
Francesco e Alessandra Pettenon: Sustainability Award 
valuta le tematiche ambientali, sociali e di governance 
aziendale ed è promosso da Credit Suisse e Kon Group 
oltre che dai partner tecnici altamente qualificati. 

E’ stata l’atmosfera informale e conviviale del ‘Garage 
316’ a fare da cornice ad una serata attorno alla quale 
i fondatori di GP Service, Mario Gottardi e Michele 
Paulicelli, hanno raccolto «gli amici di sempre: i clienti 
amici e gli amici clienti, che non sono gli stessi. Questo 
evento è un modo per ringraziarli tutti». Venticinque 
anni di attività per l’azienda sassolese, fondata nel 
1997 facendo leva, dicono i fondatori, «sulla voglia di 
avere qualcosa di nostro: il settore, che era in fortissima 
espansione anche a livello di tecnologia e impiantistica, 
chiedesse nuove idee e nuove forze. Lì si è accesa la 
scintilla». Scoccata un quarto di secolo fa, ma ancora 
in grado di sostenere quella che oggi è una realtà 
consolidata, che fornisce ricambi e assistenza  
ai principali player del settore, forte di un know how  
fatto di quell’attenzione al servizio e ai dettagli.

Si conferma la partnership tra System 
Ceramics e Laminam in nome dell’eccellenza 
tecnologica. Laminam vanta numerose 
filiali commerciali in mercati strategici 
internazionali ed è supportata da tre 
stabilimenti produttivi e da laboratori di 
Ricerca&Sviluppo costantemente impegnati 
nel sostenere lo spirito innovativo con cui ha 
scardinato il concetto tradizionale di ceramica 
con le lastre di grande formato e minimo 
spessore, per plasmare – letteralmente – gli 
spazi e renderli espressione delle diverse 
personalità. Per raggiungere questi obiettivi, 
costantemente in evoluzione, è necessario un 
forte impegno nella ricerca: System Ceramics 
ha dimostrato di saper rispondere alle 
caratteristiche di affidabilità, qualità, 
flessibilità e avanguardismo fondamentali per 
Laminam, creando una partnership solida 
e collaudata. Sono infatti in corso interventi 
di espansione sia nella filiale in Russia che 
in Italia: presso lo stabilimento di Borgotaro, in 
particolare, sono state avviate, nei mesi scorsi, 
una linea di pressatura Superfast 19000, una 
linea di pressatura Superfast 30000 per formati 
1600x3200 e una Creadigit Infinity 2.1 a 12 barre.

Si consolida la collaborazione, 
nel segno di un rinnovato impegno 
nella ricerca e importanti investimenti 
in tecnologie

Tra le top 100 aziende che si sono distinte nel settore 
della sostenibilità ambientale

L’azienda sassolese taglia il  traguardo 
con un evento celebratosi presso ‘Garage 316’

NEWS AZIENDE
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ora particolarmente ricettivo quando si tratta di 
innovazione e miglioramento delle performances. 
«Cominciammo realizzando sistemi aerografi in 
grado di sviluppare, grazie a fiammature e spruz-
zature ad aria, effetti campo pieno e stonalizzati 
particolarmente adatti alle grafiche di allora che si 
rifacevano soprattutto alle pietre – spiega Stefano 
Fiorini, socio e Responsabile dei mercati di lingua 
spagnola di Air Power Group – e poi abbiamo seguito 
le diverse evoluzioni del settore. Ricordo come negli 
anni Novanta si passò da 5 o 6 applicazioni fino a 28 
o 30, come il gres porcellanato abbia cambiato le 
necessità dei produttori e anche di come il digitale 
prima, il 4.0 poi abbiano rivoluzionato i contesti 
produttivi». Oggi, spiega Giglioli, «siamo in grado 
di produrre macchine che assecondano la flessibilità 
imposta dalla varietà di spessori e formati, garan-
tendo al contempo la massima efficienza, il totale 
controllo di ogni fase e quei risparmi che sono un 
ulteriore asset su cui valutare le performances del 
processo produttivo». Se la tecnologia e l’evoluzione 
hanno cambiato il prodotto ceramico, tuttavia, la 
globalizzazione ha cambiato il mercato, schiudendo 
all’impiantistica orizzonti infiniti. «Abbiamo visto e 
conosciuto il mondo e possiamo dire di essere parte 

Il contesto è quello, entusiasta, dell’inizio degli anni 
Ottanta: quasi un secondo boom per l’Italia rilanciata 
anche da quella vittoria ai Mondiali di Spagna che 
suggerì, attraverso gli azzurri, l’immagine vincente 
di una realtà prospera e non priva di potenzialità. Il 
distretto ceramico, ai tempi, produceva 500 milioni 
di metri quadrati con 40mila addetti e proprio all’in-
terno di una realtà in evoluzione come questa nasce 
Air Power Group, che si specializza nella progetta-
zione e realizzazione di macchine per l’applicazione 
degli smalti. «Formazione scolastica, conoscenze 
di marketing e molta voglia di fare, la stessa che 
ho condiviso subito con i miei soci»: comincia così, 
Adelmo Ivano Giglioli, socio fondatore CFO HR di 
Air Power Group, a raccontare una storia lunga 40 
anni di cui lo stesso Giglioli, insieme ai soci Giuliano 
Compagni e Stefano Fiorini, ha scritto i capitoli che 
fanno ancora oggi dell’azienda sassolese un punto 
di riferimento per tutti gli operatori del settore 
ceramico, grazie a soluzioni che hanno rivoluzionato 
processi e prodotti. Giglioli lavorava a Milano, «dove 
mi ero spostato da cinque anni, dopo le scuole, e il 
progetto Air Power Group nacque dall’intuizione 
del mio Direttore Commerciale di allora, che intuì 
le potenzialità del settore ceramico». Allora come 

Air Power Group 
festeggia i 40 anni
a cura della redazione

L’azienda sassolese, specializzata 
nella progettazione e realizzazione 
di macchine per l’applicazione degli 
smalti, ha attraversato da protagonista 
la storia del settore ceramico

PRIMO PIANO
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della storia della ceramica», aggiunge, non senza un 
certo orgoglio, Fiorini, spiegando come «le nostre 
macchine nascono dal confronto costante con le esi-
genze del mondo ceramico». Radicalmente cambia-
te rispetto a quegli anni Ottanta che videro Giglioli, 
Compagni e Fiorini dare vita a quella che ancora 
oggi definiscono «una bella esperienza, affrontata 
con lo spirito giusto, con amicizia, fiducia, rispetto 
reciproco, unendo competenze traversali». I tre sono 
anche protagonisti dell’avventura imprenditoriale 
che ha visto nascere, a Scandiano, l’Hotel Boiardo  
1495, «funzionale – spiega Giuliano Compagni, socio 
e Responsabile Commerciale dei mercati in lingua 
inglese – anche all’attività di Air Power Group, dei 
suoi clienti, dei suoi collaboratori ed agenti», ma è il 
settore ceramico la stella polare che ne ha guidato la 

storia umana e professionale. «Siamo partiti – ricorda 
Fiorini - lavorando sul 10x10, oggi parliamo di lastre da 
180x360. E’cambiato tutto, dai processi ai materiali, 
dalle quantità agli sviluppi…». Quello che non è cam-
biato è la voglia di scommettere su un futuro che in 
Air Power Group è già in agenda, «sull’idea – spiega 
ancora Fiorini – di andare in ufficio, ogni mattina, per 
dare energia alla propria impresa continuando ad 
innovare e senza smettere di sperimentare nuove 
soluzioni». Con il prossimo passo già dietro l’angolo: 
«Uno dei progetti già pronti è la riduzione degli spazi 
applicativi: realizzarli più corti, più veloci, più agili per 
portarli su una sequenza in grado di produrre quasi 
pret-a-porter. In un mese dall’ordine al processo di 
uscita», spiega Gilioli pronto, insieme a Compagni 
e Fiorini, ad un’altra rivoluzione.

PRIMO PIANO

Adelmo Ivano Giglioli Giuliano Compagni Stefano Fiorini
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Lo stabilimento spagnolo, acquisito poco più di un 
anno fa, oggi operativo al 100%, è solo uno degli 
asset con i quali Sicer ha scelto di rispondere alla 
cosiddetta ‘tempesta perfetta’ che condiziona l’oggi 
del settore ceramico. «La logica è quella di esportare 
la nostra filosofia, ed essere Sicer ovunque ci trovia-
mo. Quindi qualità, innovazione e servizio», spiega  
Gianfranco Padovani Presidente di Sicer, che 
rafforzando la sua presenza in Spagna da’ seguito 
ad un piano di espansione che vede, oggi, la hol-
ding fioranese contare su stabilimenti, oltre che 
in Italia e Spagna, anche in Messico, Indonesia ed 
India. In un quarto di secolo di attività, Sicer è tra i 
leader mondiali nella progettazione, produzione e 
distribuzione di materiali per la smaltatura e la deco-
razione ceramica, ed oggi è partner di riferimento 
dei migliori produttori di superfici ceramiche. 

«Siamo una piccola multinazionale – dice ancora 
Padovani – ma restiamo ‘italianocentrici’, nel senso 
che la testa e il cuore della nostra azienda, oltre che 
l’unità produttiva più importante, sono in Italia, ma il 
nostro fare impresa impone vicinanza al cliente, e la 
nostra progressiva internazionalizzazione risponde 
proprio a questa necessità». 
Il contesto attuale non è privo di incognite, e se già lo 
stesso Padovani, qualche tempo fa proprio su que-
ste colonne, presagiva difficoltà prevedibili legate 
al periodo post-pandemico, oggi registra come «il 
settore, numeri alla mano, ha dimostrato capacità di 
reazione che gli hanno permesso di reggere l’urto. 
Da parte della ceramica la gestione del 2021 è stata, a 
mio avviso perfetta, e viene premiata dai numeri, ma 
il 2022 ha complicato ulteriormente le cose, e adesso 
si tratta di affrontare nel modo migliore quel che 

Internazionalizzazione 
e ricerca: Sicer raccoglie 
le sfide del 2022

a cura della redazione

PRIMO PIANO

La piena operatività del 
nuovo stabilimento spagnolo 
e gli investimenti attuati su 
quello italiano ridisegnano 
la geografia di quella che 
il Presidente Gianfranco 
Padovani definisce «una 
piccola multinazionale, 
italianocentrica ma presente 
su tutti i mercati strategici»

Gianfranco Padovani Giuliano Ferrari
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verrà». Prima la pandemia, poi la crisi della logistica, il 
caro-prezzi, l’energia e infine, il conflitto russo-ucrai-
no: i fattori di rischio con i quali il settore ceramico 
ha fatto i conti in questo biennio sono molteplici, 
«e se i nostri clienti, come noto, possono contare su 
marginalità più gratificanti, la filiera dei colorifici, di 
cui fa parte Sicer, soffre decisamente di più. Anno 
su anno abbiamo subito, a parità di mix prodotto, 
aumenti medi del 30%, e ribaltare l’extracosto sui 
clienti non è certamente immediato». 
Vale tuttavia il luogo comune che le crisi qualcosa 
insegnino e questa, spiega ancora Padovani, non fa 
eccezione. «Quello che mi pare sia emerso da questa 
contingenza – argomenta il Presidente di Sicer - è 
come i diversi aumenti dei costi di produzione, siano 
stati assorbiti, in certa misura, da un mercato parti-
colarmente ricettivo nei confronti delle produzioni 
di qualità. Questi due anni di pandemia e di crisi 
varie, ci hanno ribadito che il mercato è disposto 
a premiare i prodotti di qualità, frutto di ricerca e 
innovazione. E’ il prezzo fattore importante, ma 
non decisivo». Anche da queste considerazioni 
muovono le logiche che sottendono al fare impresa 
di Sicer, pronta a raccogliere altre sfide, come con-
ferma l’Amministratore Delegato Giuliano Ferrari.  
«L’impressione è che l’attuale contingenza sia 
destinata a protrarsi per tutto il 2022 almeno, e forse 
anche per parte del 2023: da parte nostra si tratta 
di far fronte soprattutto alle difficoltà legate alla 
reperibilità e ai costi delle materie prime e su questo 

si innesta una problematica a livello di logistica che 
chiede sforzi organizzativi non indifferenti. Parliamo 
sia del ricevimento delle merci che delle spedizioni: 
sappiamo che solo nel distretto Federtrasporti sti-
ma che manchino circa 400 autisti, e la situazione, 
tutt’altro che semplice, del trasporto marittimo è 
nota». Reagire, quindi, è la parola d’ordine, che tanto 
Padovani quanto Ferrari declinano evidenziando 
come siano investimenti e ricerca l’ombrello in 
grado di mettere al riparo la aziende da quello che 
sembrava un anno fa, un temporale, ed è invece 
diventata la ‘tempesta perfetta’. 
Ecco allora gli investimenti sulle infrastrutture, «con 
lo stabilimento spagnolo ma anche con le miglio-
rie apportate al nostro stabilimento italiano: gli 
impianti all’avanguardia per la produzione di fritte 
a graniglie che abbiamo installato ci garantiscono 
di poter rispondere al meglio – spiega Ferrari – ad 
una domanda in crescita e se essere ‘italiani’ resta 
uno dei nostri punti di forza, il presidio produttivo 
dei mercati più importanti ci garantiscono oppor-
tunità che siamo pronti a cogliere». In termini di 
gamma produttiva, ovviamente, ma non solo: in 
corso, spiega Ferarri, ci sono gli audit che garanti-
ranno a Sicer la certificazione ESG, riconoscendo al 
gruppo fioranese non solo l’eccellenza dei prodotti 
ma anche quella dei processi, da tempo improntati 
alla riduzione dell’impatto ambientale e all’ottimiz-
zazione dei consumi energetici attraverso il ricorso 
alle rinnovabili. 

PRIMO PIANO

Il nuovo stabilimento spagnolo di Sicer L’heaquarter di Sicer a Fiorano Modenese
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RCM, storica azienda di Casinalbo, in provincia di 
Modena, che dal 1967 progetta, produce e distribuisce 
macchine per la pulizia industriale e urbana, inau-
gurerà a settembre la nuova Area Comunicazione e 
Ospitalità nello stabilimento di via Tiraboschi dove 
troveranno spazio diverse attività, tra cui meeting 
aziendali, videoconferenze, prove dimostrative e la 
nuova RCM Academy.
A questa area multifunzionale, poi, sarà annessa la 
Collezione privata Raimondi, che verrà inserita all’in-
terno del ‘Raimondi Museum’, dove saranno raccolti 
i prodotti tecnologici innovativi realizzati da quattro 
generazioni della famiglia Raimondi. Il ‘Raimondi 
Museum’ raccoglierà le esperienze imprenditoriali 
del nonno Ippolito, che a fine ‘800 a Parma diede vita 
alla storia imprenditoriale della famiglia Raimondi, a 
cominciare da una replica di una bicicletta prodotta 
da lui nei 1899. All’interno dell’area saranno inoltre 
esposti più di cinquanta pezzi tutti originali, tra cui: 

motocicli MR (Malagoli-Raimondi), motori statici 
a petrolio o a benzina RC (Raimondi-Caiumi) dei 
periodo 1922-1936, motori Diesel marini e industriali, 
trattori agricoli e macchine movimento terra RC 
costruite dal papà Romeo fino a metà anni ‘60, oltre 
alla raccolta straordinaria di tutti i prototipi originali 
delle motoscope e lavapavimenti realizzati dalla RCM 
(Raimondi Costruzioni Meccaniche) dal 1967 a oggi, 
compreso un robot lavante di ultima generazione.
Uno spazio del tutto nuovo: non sono infatti nume-
rose le aziende del nostro territorio che dispongono 
ancora di tanti cimeli e possono ricostruire una storia 
ultracentenaria, come potrà fare la collezione dell’a-
zienda RCM.
L’inaugurazione della collezione privata RCM è previ-
sta a settembre e coinciderà con i 55 anni delia costi-
tuzione dell’azienda e con i 35 di Assmo (l’azienda che 
si occupa di noleggio, manutenzione e riparazione) e 
i 35 della scomparsa di Romeo Raimondi a cui sono 

Il prossimo 
settembre il taglio 
del nastro per il 
‘Raimondi Museum’
a cura della redazione
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Tutto pronto per l’inaugurazione 
della nuova Area Comunicazione e 
Ospitalità presso lo stabilimento di 
via Tiraboschi, all’interno della quale 
si trova anche il museo che raccoglie 
le innovazioni di quattro generazioni 
della famiglia Raoimondi



33MAGGIO - LUGLIO 2022AFT  MAGAZINE 10

succeduti i tre figli Romolo, Renzo e Roberto con 
Roberto presidente dal 1983 al 2017. Da diversi anni, 
inoltre, nel Consiglio di amministrazione siedono 
anche i rappresentanti della quarta generazione 
della famiglia, i cugini Raffaella, Raffaele, Riccardo, 
Raimondo, quest’ultimo presidente del Gruppo. 
«Oggi RCM è una delle sette aziende al mondo che 
può vantare una gamma full range: spazzatrici indu-
striali, stradali e lavapavimenti. Siamo un’impresa con 
una forte vocazione all’export, i due terzi del nostro 
fatturato infatti lo realizziamo all’estero e con una 
grande attenzione per l’ambiente e la sostenibilità, 
sia nella realizzazione dei nostri prodotti finali che 
in tutto l’iter di produzione. Le nostre spazzatrici, 
infatti, hanno sistemi molto avanzati per il controllo 
delle polveri, le lavapavimenti sono progettare 
per ottimizzare al massimo il risparmio di acqua 
ed energia e per attutire l’inquinamento acustico 
durante il loro utilizzo. “Inoltre, siamo stati tra le prime 
aziende in Emilia, quasi vent’anni fa, ad adottare un 
impianto fotovoltaico da 200kW», spiega il presidente  
Raimondo Raimondi.

PRIMO PIANO

RCM, che impiega 140 dipendenti, dispone di tre sedi 
produttive e un fornito magazzino ricambi. Due le 
filiali, una a Milano e una in Spagna, a Barcellona. 
Del Gruppo RCM fanno parte PMP (lavorazioni 
industriali), ASSMO (noleggio e assistenza), MACRO-
CLEAN (macchine stradali) e AUTOMATE (robot). 
Quest’ultimo ha prodotto NEXBOT, che è stato 
selezionato tra i finalisti dell’Amsterdam Innovation 
Award 2022 nella sezione “Forza lavoro ed ergono-
mia”. Si tratta di un Cobot (Robot Collaborativo, una 
macchina lavapavimenti autonoma, ma assistita 
da un operatore per la pulizia di grandi aree come 
aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali, 
logistici o impianti industriali). Intanto i figli dei 4 
cugini Raimondi, quinta generazione, studiano...
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La gamma Ultracare di Mapei, già presente sul 
mercato con nove prodotti per la pulizia delle 
superfici, si arricchisce di otto nuovi prodotti 
dedicati a un’altra importante fase della cura di 
pavimenti e piastrelle: la protezione. 

Questa linea, pensata sia per l’uso professionale 
che per il fai-da-te, offre ora una gamma di 17 pro-
dotti per la pulizia, la protezione e la manutenzione 
e rappresenta un sistema innovativo, versatile e 
affidabile, in grado di semplificare il lavoro dell’u-

La famiglia 
Ultracare si allarga
a cura della redazione

PRIMO PIANO

Otto nuovi prodotti 
per la protezione 
delle superfici

FUGA FRESCA INTENSIFIER S

GROUT RELEASE STAIN PROTECTOR S GROUT PROTECTOR
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tilizzatore e garantire durabilità a tutti i tipi 
di superficie. «Con questi nuovi prodotti - 
spiega Enrico Geronimi, Corporate Product 
Manager – il progetto Ultracare entra nella 
seconda fase. L’offerta Mapei sarà così l’unica 
in grado di assistere i professionisti e il cliente 
finale dalla posa alla protezione manuten-
zione delle pavimentazioni sia private che 
commerciali e industriali». 
I protettori, formulati nei Laboratori di Ricer-
ca Mapei, garantiscono elevate prestazioni e 
rispondono alle diverse esigenze: dalla prote-
zione ravvivante a quella idro-oleo repellente 
di materiale lapideo naturale, artificiale, 
cementine, cotto, marmette e altro ancora, 
dalla protezione per grès porcellanato levi-
gato e fughe cementizie a quella pre-stuc-
catura. I nuovi prodotti rappresentano la 
soluzione ideale, sicura e facile da usare nei 
cantieri più vari, dalle nuove installazioni 
alla protezione e manutenzione di superfici 
esistenti, nei diversi ambienti commerciali 
o residenziali. 
Già pronti all’uso, i prodotti protettivi 
Ultracare non necessitano di diluizione su 
materiale asciutto o leggermente umido 
(a seconda del tipo di prodotto) e pulito; 
possono essere applicati con un pennello 
o un altro applicatore tipo panno o vello 
spandicera. 

ULTRACARE INTENSIFIER W, microemulsione polime-
rica a base acqua a elevata penetrazione, con effetto 
ravvivante e protettivo. 
ULTRACARE INTENSIFIER S, miscela di polimeri a base 
solvente a elevata penetrazione, con effetto ravvivante 
e protettivo. 
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W, emulsione poli-
merica a base acqua con azione protettiva e antimac-
chia a effetto naturale per superfici non lucide. 
ULTRACARE STAIN PROTECTOR S, miscela di polimeri 
a base solvente con azione protettiva e antimacchia a 
effetto naturale. 
ULTRACARE STAIN PROTECTOR W PLUS, emulsione 
polimerica a base acqua con azione protettiva e anti-
macchia a effetto naturale. 
ULTRACARE GROUT RELEASE, dispersione all’acqua 
per la protezione pre-stuccatura di materiali porosi. 
ULTRACARE GROUT PROTECTOR, dispersione all’ac-
qua per la protezione delle stuccature cementizie e del 
grès porcellanato.
ULTRACARE FUGA FRESCA, vernice polimerica per 
rinnovare il colore delle fughe cementizie.

PRIMO PIANO

Mapelevel Easy Click: 
una posa perfetta 
in pochi semplici gesti 

Dall’attenzione di Mapei per supportare e facilitare il 
lavoro del posatore nasce Mapelevel EasyClick System, 
un sistema livellante a rapido inserimento e rimozione 
per piastrelle in ceramica e materiale lapideo. Davanti 
alla necessità di rettificare i dislivelli tra le piastrelle 
per ottenere pavimenti e rivestimenti perfettamen-
te planari, anche in caso di posa di lastre di grande 
formato, Mapei viene incontro alle esigenze di tutti i 
professionisti con un nuovo prodotto pensato ad hoc. 
Grazie allo speciale sistema a click, Mapelevel EasyCli-
ck si applica, ma soprattutto, una volta rotta la vite, si 
recupera in modo rapido premendo semplicemente 
i pulsanti posti sui lati della rotella: il tempo di instal-
lazione si riduce notevolmente, senza la necessità di 
strumenti aggiuntivi, e la regolazione delle piastrelle 
diventa ancora più immediata. Nell’ottica di un’edi-
lizia sempre più sostenibile, un prodotto realizzato 
prevalentemente in materiale plastico rigenerato, 
nel rispetto dell’ambiente. Una volta espulsa la vite, la 
rotella può essere riutilizzata, andando a combattere 
lo spreco e permettendo più applicazioni. Mapelevel 
EasyClick arricchisce l’offerta dei distanziatori e livel-
lanti ideati per facilitare la posa insieme a Mapelevel 
EasyWDG, Mapelevel Easy e Mapei Tile Spacer.

L’offerta di sistemi per la posa Mapei 
si arricchisce di un nuovo prodotto 
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In uno scenario come quello attuale, dove l’energia ha 
avuto un impatto così drastico sui costi di produzione 
e con l’ulteriore difficoltà di approvvigionamento 
di alcune tipologie di materie prime, i produttori e 
l’intera filiera hanno dovuto intraprendere un’analisi 
approfondita della situazione del processo produttivo 
e della logistica globale e attivarsi a prevedere le 
prossime sfide della ceramica circolare. 
Il Gruppo Colorobbia, da sempre attento ai movimen-
ti dei mercati, offre ai propri clienti nuove proposte e 
soluzioni i cui obiettivi principali sono produrre con 
le massime garanzie di qualità e commercializzare 
prodotti sempre più sostenibili.
Le tecnologie oggi disponibili sul mercato consento-
no di ottenere rilievi e microrilievi digitali in perfetta 
sincronia con il disegno e altre applicazioni, indipen-
dentemente dal formato del pezzo. 
Queste tecnologie per applicazioni sia a umido che 
a secco consentono di ottimizzare la gestione com-
pleta delle diverse fasi del processo. È soprattutto 
nel segmento dei grandi formati e delle lastre che 
l’implementazione di queste soluzioni sta suscitando 
maggiore interesse.
Con queste premesse, il Gruppo Colorobbia ha 
sviluppato le serie Air Evolution e Forma Plus, due 
famiglie di prodotti che contribuiscono ad affrontare 
queste sfide e minimizzare l’impatto sull’ambiente.
FORMA Plus integra tre gamme di prodotti: 
Extra-Glazes 3D (smalti digitali a base d’acqua per 
alto scarico), serie Graffiti (set di inchiostri con effetti 
idrorepellenti) e Neogrits Collection (graniglie e micro 
graniglie).
La serie AIR Evolution è un innovativo set di inchio-
stri digitali a base solvente, le cui basse emissioni 
riducono al minimo l’impatto ambientale mante-
nendo tutte le sue caratteristiche durante i processi 

Air Evolution e FORMA Plus:
la ricerca di Colorobbia
per lastre e grandi formati
a cura della redazione

Nuove soluzioni 
per produrre 
con le massime 
garanzie di qualità 
e sostenibilità, 
minimizzando 
l’impatto ambientale
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ficatamente studiati per la decorazione di piastrelle 
in bicottura. Per la decorazione delle stoviglie, lancerà 
anche una nuova serie di inchiostri digitali e metalli 
preziosi (oro, platino e lustro).
A livello di finiture superficiali, proporrà un set di 
smalti e coperture che a partire da un unico riferi-
mento permetteranno di sviluppare diversi tipi di 
finiture (naturale, lappato e levigato). Per risolvere 
uno dei difetti più comuni nelle superfici dei piani 
cucina, l’azienda ha sviluppato una copertura con 
eccellenti proprietà anti-metal marking, visibile in 
molti dei progetti presenti.
 Per rispondere all’attuale problema dell’approvvi-
gionamento di determinate argille e materie prime, 
il Gruppo Colorobbia presenterà anche una serie di 
engobbi e monosmalti ad alto coefficiente e con un 
alto indice di bianchezza.
All’interno del segmento del pavimento e del gres 
porcellanato tecnico, presenterà una famiglia di 
micrograniglie “Micro-tech” che, aggiunte alla 
copertura finale, consentono di ottenere valori di 
antiscivolo R9-R11 e presentano texture piacevoli 
e ottime prestazioni nei confronti della prova di 
abrasione Mazaud. Questa serie di micrograniglie 
può essere inoltre utilizzata in combinazione con il 
suo set di inchiostri digitali Anti-slip.
Nella gamma Neogrits collection presenterà una 
nuova serie di graniglie colorate per applicazione a 
secco e nuove gamme granulometriche per processi 
sia a umido che a secco.
Il Gruppo Colorobbia, sempre più attento alle proble-
matiche ambientali e ai metodi di produzione, sta 
progressivamente implementando nelle aziende del 
gruppo criteri di sviluppo sostenibile volti alla tutela 
dell’ambiente e al rispetto delle norme di sicurezza.

di decorazione e cottura. Questa serie di inchiostri 
è già stata industrializzata con successo da alcuni 
clienti ed è inoltre pienamente compatibile con 
la gamma FORMA Plus. Inoltre, il reparto R&D ha 
recentemente progettato una nuova serie di colle 
digitali (finiture lucide e matt) formulate con solventi 
di ultima generazione, che consentono di ottimizzare 
il rapporto tra la quantità di colla depositata e il solido 
aderito alla superficie del pezzo, riducendo al minimo 
alcune tipologie di emissioni.
Partendo dal fatto che queste proposte rappre-
sentano una delle migliori alternative disponibili 
sul mercato, il Gruppo Colorobbia ha già presen-
tato durante il suo ultimo Open House di maggio 
“New Breathe Air” alcuni progetti realizzati con la 
sua gamma di prodotti Forma Plus e il suo set di 
inchiostri AIR Evolution. Immersa in questo quadro di 
innovazione, durante le prossime fiere Cersaie 2022 
e Tecnargilla, oltre a queste due famiglie di prodotti 
la multinazionale italiana presenterà una maratona 
di novità all’interno delle sue famiglie di prodotto. 
All’interno della sua famiglia di pigmenti presenterà 
diversi articoli della serie 7x7, pensati per la colorazio-
ne a secco di supporti per pannelli e lastre di diversi 
spessori. Questo nuovo set di pigmenti sarà presente 
in vari progetti realizzati in stretta collaborazione con 
i principali OEM e costruttori di macchine.
All’interno dell’area digitale promuoverà una serie di 
inchiostri Premium Black anti-boiling, progettati per 
ottenere toni molto intensi e neutri all’interno dello 
spazio colore nero, riducendo al minimo i problemi 
di degasaggio ed ebollizione rilevati nelle finiture a 
specchio, un inchiostro lucido SPS HT Shiny per alte 
temperature che permette di lavorare ad alti scarichi 
e una serie di inchiostri digitali FD (Fast drying) speci-
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«Stiamo lavorando in un contesto molto particolare, 
con tantissime diffi coltà dovute all’irreperibilità delle 
materie prime, all’aumento dei costi e anche alla 
diffi coltà di trovare risorse umane. Sono criticità ben 
note legate ad una contingenza che garantisce però 
anche grandi opportunità per intervenire con nuo-
ve soluzioni, per essere proattivi nel presentarle in 
questo contesto dinamico di enormi cambiamenti». 
Bruno Bettelli, Presidente di I-Tech, non perde il 
gusto della sfi da. L’azienda sassolese ha chiuso il 2021 
con un incremento di fatturato del 23% sul 2020, a 
sua volta chiuso a +17% sul 2019, e conta su questo 
2022 per consolidare il trend. «La digitalizzazione 
dei processi produttivi sta cambiando anche le 
tecnologie relative alla preparazione dei prodotti 
utilizzati nel processo industriale e noi, come azien-
da specializzata in questo tipo di attività, vediamo 

Ceramica e non solo:
per I-Tech un 2022
in crescendo
a cura della redazione

«Stiamo lavorando in un 
contesto particolare, che tuttavia 
– spiegano Bruno Bettelli e 
Andrea Carandini – ci garantisce 
opportunità importanti»

PRIMO PIANO
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tantissime opportunità per nuovi prodotti e nuove 
soluzioni, ed è qui che dobbiamo insistere». I-Tech si 
è specializzata, nel tempo, nella preparazione di pro-
dotti semilavorati liquidi, nello specifico di miscele 
coloranti, e nella relativa distribuzione all’interno dei 
processi produttivi dei suoi partner. «L’evoluzione – 
prosegue Bettelli - è stata conseguenza della volontà 
di diversificazione che avevamo riscontrato essere 
necessaria in termini di portafoglio prodotti e in 
termini di settore di destinazione: a partire dal 2011 
abbiamo ampliato la gamma prodotti, promuoven-
dola con successo presso diversi settori industriali». 
Se per quanto concerne il settore ceramico, infatti, 
le novità si sono dirette sull’efficientamento del 
processo produttivo e, soprattutto, sulla attività 
d’intralogistica, di distribuzione di prodotti, sia 
semilavorati per la smaltatura, che sistemi di ali-
mentazione automatica di inchiostri per le stam-
panti digitali, la flessibilità delle tecnologie I-Tech 
ha permesso all’azienda sassolese di ritagliarsi spazi 
ragguardevoli anche in altri comparti produttivi.  
«Il settore conciario, il settore dell’arte e grafica, quin-
di stampa su supporti flessibili, quello del packaging 
e dell’industrial coatings – spiega il Direttore Vendite 
di I-tech Andrea Carandini – si sono dimostrati 
particolarmente ricettivi nei confronti delle nostre 

tecnologie – e questa diversificazione ci ha permes-
so di operare in modo bilanciato per raggiungere 
i nostri obiettivi sia sul mercato domestico che su 
quello internazionale. Oggi infatti sviluppiamo il 
70% del fatturato con i settori ceramico e conciario, 
un 20% con il packaging e un 10% nell’ industrial 
coatings». Conoscenza del mercato, diversifica-
zione dei prodotti e dei settori, continua ricerca e 
innovazione sempre più orientate a Industria 4.0 e 
Lean Manufacturing sono leve imprescindibili che 
guidano la crescita dell’azienda sassolese.

PRIMO PIANO
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L’edizione 2022 di ALLFORTILES sarebbe stata 
un’occasione, per Keser Italia, per presentare alcune 
importanti novità, tra cui il proprio ossidante per 
impasto. Il prodotto permette di aumentare la 
velocità di cottura delle lastre del 15-20% con un 
risparmio di chilocalorie per metro quadro, ridu-
cendo così il consumo del gas e di conseguenza il 

costo. «Il nostro ossidante elimina tutti i problemi 
di “Cuore Nero” ed aumenta notevolmente il carico 
di rottura delle piastrelle»: Carlo Alberto Parenti, 
General Manger di Keser Italia, ci spiega come l’a-
zienda sia cresciuta in tutto il mondo, in particolar 
modo nelle aziende che fanno della qualità il proprio 
business. «Lo sviluppo mondiale della produzione 
delle grandi lastre – spiega - ci ha indotto allo 
studio di nuove tipologie di engobbi salvarulli per 
eliminare tutti i possibili difetti che si venivano a 
creare durante la cottura. In questi grandi formati, 
i rulli devono essere perfettamente puliti, perché 
anche solo un piccolo grumino di sporco, viene 
evidenziato sulla superficie finale e crea problemi 
di cambio di riflessione della luce. I nostri engobbi 
salvarulli hanno una certa “plasticità” per cui sono 
perfettamente stesi sul retro della lastra garanten-
do la perfetta scorrevolezza della stessa sui rulli». 
Un’altra importante caratteristica, spiega Parenti, 
«è il controllo del PH (reazione neutra) per evitare 
la macchiatura per sovrapposizione o comunque 
contatto prima della posatura. Per ultimo, anche lo 
studio sull’importanza del coefficiente di dilatazione 
ci ha permesso di avere engobbi particolarmente 
performanti».

Produttività e risparmio:
le nuove proposte
di Keser Italia
a cura della redazione

Il General Manager 
Carlo Alberto Parenti 
fa il punto sulle novità 
dell’azienda sassolese
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Carlo Alberto Parenti
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DETTAGLI

PROMO
Questa sezione  

della rivista è dedicata 
ai ‘dettagli che fanno la 

differenza’, uno degli asset 
di riferimento di

 

Se siete interessati  
a promuovere 

 i Vostri ‘dettagli’  
potete scrivere a:

redazione@ceramicanda.com

I-TECH: G.O.D. – GLAZE ON DEMAND 

SMALTOTEN DI SMALTOCHIMICA

G.O.D. è l’innovativo sistema automatico di trasferimento di I-Tech 
adatto a movimentare smalti, engobbi basi neutre e/o colorate dalla 
zona di preparazione all’area di utilizzo, evitando il classico travaso in 
serbatoi ed il conseguente utilizzo di carrelli mobili.

I tenacizzanti per impasto della serie Smaltoten garantiscono un notevole 
incremento della solidità meccanica e della flessibilità del materiale ceramico 
dopo la formatura. Aumentano la resistenza alle sollecitazioni durante le 
lavorazioni in crudo e riducono lo scarto sia in verde che in essiccato.  
I tenacizzanti Smaltoten sono disponibili sia in polvere, per un uso diretto in 
macinazione, che in forma liquida per essere aggiunti alla barbottina.

3

Studiata e adattata agli spazi e alle necessità  
di ogni stabilimento. 

Riduce il consumo del forno  
anche fino a valori superiori al 10%

Adatti a qualunque formato, dal tradizionale  
alla grande lastra

Diminuzione di sfridi e sprechi senza 
alterazioni dei processi produttivi

Un sistema  
di supervisione 
misura in tempo 
reale la quantità 
di prodotto 
trasferita.

E’ composta 
da un sistema 
di tubazioni 
aeree ed è 
collegata ad 
una stazione 
di pompaggio

2

1 2

1

GP SERVICE: ENERGY SAVING 
PER FORNO A RULLI
E’ un sistema di risparmio energetico che si può applicare a 
qualsiasi forno a rulli per la produzione di piastrelle in ceramica. 
Si tratta di un quadro elettrico che contiene un Plc, strumenti di 
regolazione ed inverter per il controllo dell’aria di combustione e 
dell’aspirazione del camino. Attraverso questi strumenti è possibile 
ridurre il consumo del forno anche fino a valori superiori al 10%. 

1
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Grazie per averci scelto
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ESMALGLASS 5
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I-TECH 38-39
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