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Novembre 2019,
ALLFORTILES diventa fiera

Presentata la terza
edizione della due
giorni di Ceramicanda:
cambiano location e
formula, previsti spazi
espositivi a disposizione
dei nostri partners

L

’interesse, a dare un’occhiata alla platea
che non ha voluto mancare alla presentazione di ALLFORTILES tenutasi presso l’auditorium di Confindustria Ceramica, sembra
poter essere quello in grado di dischiudere
prospettive quantomeno interessanti alla terza edizione della kermesse ideata da Roberto
Caroli. Che in questo 2019 rivede formula che
pure tra 2017 e 2018 un proprio spazio se lo
era conquistato, convocando al cospetto
di un appuntamento di riflessione, dialogo
e approfondimento, tutti i protagonisti del
settore ceramico. Settore che continua a
cambiare, ed è ovvio che ALLFORTILES, che
il settore vuole raccontare da un punto di
vista inedito, scelga a sua volta di cambiare.
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Un palcoscenico in cui possano
avere un ruolo tutti gli attori del
distretto, quelli che ne sono forza
e valore aggiunto, le aziende che
producono macchine e accessori,
che trattano materie prime,
i creativi dell’estetica di prodotto
e quanti forniscono servizi,
consulenza e formazione

Ad ispirarci è stata una frase di
Leonardo: “E’ il dettaglio che
fa la perfezione e la perfezione
non è un dettaglio”; ci ha
permesso di riflettere sul settore
ceramico, di comprendere
come alle aziende non
possano bastare gli ingenti
investimenti in tecnologia per
raggiungere la perfezione, ma
occorrano anche i dettagli
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Evolvendosi e rafforzandosi con un’edizione
2019 che marca una discontinuità evidente
in una continuità garantita dalla cifra comunicativa del gruppo editoriale fondato
da Roberto Caroli. «E’ una manifestazione a sostegno del distretto, pensata per il
territorio, la risposta ad un’istanza di dialogo e confronto tra protagonisti del settore
che trova nella formula ideata attraverso
ALLFORTILES una sua dimensione compiuta»,
spiega il fondatore e Direttore di Ceramicanda, non senza annunciare le tante novità che caratterizzeranno la terza edizione
dell’evento. La location, innanzitutto, ovvero
il Padiglione B della Fiera di Modena presso
la quale saranno messi a disposizione degli
espositori fino a 150 spazi dedicati.
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Modulari e personalizzabili, gli stands saranno
preallestiti su 5x4 metri; 4x4 metri fino ad un
minimo di 3x4 metri, e loro multipli fino alla
dimensione massima di 80 metri quadrati
per espositore cui si aggiungeranno quattro zone ristoro. E la formula, con i dibattiti
culturali e aziendali e gli approfondimenti di
ALLFORTILES redistribuiti su piattaforma meno
serrata (i convegni saranno una quindicina,
non i venti e più che hanno caratterizzato
le precedenti edizioni) in modo da permettere agli espositori di curare a dovere il momento di relazione. «La matrice resta quella
– ha detto ancora Caroli – ma il modello si
evolve e si amplia, restando tuttavia ben
legato,anche dal punto di vista logistico, al
distretto ceramico.

Contrariamente
a quanto spesso
accade nel nostro
Paese, dove si vota
contro qualcuno, si
tifa contro qualcun
altro, non realizziamo
ALLFORTILES contro
niente e nessuno,
ma solo a favore
e al servizio
del distretto
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La fiera che non c’era arriva
in un periodo dell’anno
nel corso del quale gli
imprenditori della ceramica
sono alla ricerca dei dettagli
che faranno la perfezione
dei prodotti dell’anno
che verrà, confrontandosi
con idee e prospettive

Ad ALLFORTILES saranno
presenti spazi di relazione
che all’occorrenza
potranno diventare spazi
espositivi di particolari, in
una dimensione minima
che potrà soddisfare
comunque entrambe le
funzioni. Comunicazione,
confronto e dialogo…

10

CERAMICANDA135

Abbiamo scelto la fiera di Modena anche perché siamo a pochi chilometri di distanza dal distretto stesso, e abbiamo scelto novembre perché è periodo nel corso del quale si tracciano i
primi bilanci dell’anno che passa e si comincia a
pensare a quello che verrà». E’ un mese di riflessione, il novembre dell’anno ceramico, «e con
ALLFORTILES – conclude Caroli - si vogliono suggerire ulteriori spunti di riflessione seguendo una
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formula che, debitamente ampliata, siamo sicuri
funzionerà». Verranno infatti allestiti, oltre agli spazi espositivi, una sala convegni, due sale video
ed anche una mostra che renderà omaggio al
genio di Leonardo da Vinci, organizzata in collaborazione con il Comune e il Museo di Vinci.
info su

www.allfortiles.it
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Alfonso Panzani: «Seguiamo
il mondo che cambia»
Così il Presidente di
ModenaFiere: «per il
nostro quartiere fieristico
e per il territorio è un’altra
opportunità di crescita»
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«

Più che chiamarla fiera, la definirei un
evento, e un opportunità di scambio,
dialogo e confronto tra i protagonisti di una
realtà complessa come il settore ceramico».
E’ uomo di ceramica, Presidente CET e Past
President di Confindustria Ceramica, e uomo
del distretto, Alfonso Panzani, ma è anche il
Presidente, di ModenaFiere. E plaude all’idea
di questo ALLFORTILES 2.0, che sceglie il
quartiere fieristico di Modena come cornice
di un evento destinato a lasciare il segno.
«Un’iniziativa del genere nasce dal coraggio
di pensare prima a quello che mancava,
creando un evento che ha una sua specificità». Nel presentare la partnership tra
ALLFORTILES e la fiera modenese, infatti,
Panzani sottolinea come «a ModenaFiere
mancasse una manifestazione come
ALLFORTILES: il territorio modenese è per
molti versi la spina dorsale produttiva del
Paese e presenta alcune eccellenze riconosciute a livello mondiale, che sono il fiore all’occhiello del nostro tessuto imprenditoriale e produttivo. Dal biomedicale,
all’enogastronomia, dal tessile ai motori fino
appunto alla ceramica, comparto preziosissimo e assolutamente centrale, anche
per l’importantissimo indotto che genera».
Ma se i padiglioni di Modena hanno sempre
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avuto importanti consuetudini con gli altri
settori di punta dell’economia modenese,
la ceramica e quanto, a livello di tecnologia e servizi, alla ceramica ruota attorno
non avevano mai trovato occasione di
incrociare le loro strade, fin qua parallele
nella loro reciproca eccellenza. L’edizione 2019 di ALLFORTILES colma, in un certo
senso, la lacuna. «Per noi – ha detto infatti
Panzani – questa edizione di ALLFORTILES
rappresenta un’opportunità, e quando
Roberto Caroli me l’ha presentata mi ha
convinto subito. Sono particolarmente compiaciuto di ospitarla, e contento che una
manifestazione del genere si sia consolidata

nel tempo: anche perché, più che una fiera,
la definisco come un evento e un’opportunità di incontro, dibattito e scambio per
i protagonisti del settore, perfettamente
integrata con un mondo che cambia sempre più rapidamente». La fiera modenese,
fa capire Panzani, sarà la location giusta
per una manifestazione che vuole crescere,
«pensata non necessariamente per un pubblico generalista, ma per professionisti che
cercano tendenze, relazioni e confronto.
A 10/15 minuti di automobile dal distretto
ceramico, con i suoi spazi a misura d’uomo
è una cornice che risponderà alla perfezione alle esigenze di espositori e visitatori».

LA LOCATION

La Fiera di Modena
ALLFORTILES occuperà i quasi 6mila metri quadrati del Padiglione B
Il quartiere fieristico ModenaFiere nasce nel 1989 per volere delle istituzioni locali e delle forze
economiche e sociali più rappresentative del territorio. Oggi ModenaFiere costituisce un
importante elemento di qualificazione ed integrazione dell’intero sistema fieristico regionale
ed un rilevante indotto economico per la città. E’ in grado di conferire la giusta visibilità alle
vocazioni ed alle eccellenze produttive dell’area di appartenenza, ideale vetrina strategica
per svolgere un efficace e dinamico marketing territoriale. La forza attrattiva del quartiere
fieristico modenese si basa sulla qualità dell’offerta: molte manifestazioni sono conosciute
oltre confine e si distinguono per qualità, livello, ed unicità. Il quartiere fieristico vanta una
collocazione invidiabile all’intersezione delle grandi vie di comunicazione che collegano il
Nord e il Sud del Paese. Esteso su una superficie totale di 49mila metri quadrati, si articola in
tre differenti padiglioni. I Padiglioni sono collegati fra loro da una funzionale galleria servizi.
ALLFORTILES si svolgerà all’interno dei 5650 metri quadrati di superficie del Padiglione B.
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