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Di Roberto Caroli

“Allfortiles è la fiera che non 
c’era”, è questo lo slogan sul 

quale Ceramicanda ha costruito 
la campagna di comunicazione 
dell’evento negli ultimi quattro 
mesi; una frase ad effetto che 
racchiude in se la musicalità 
delle parole ma anche, e soprat-
tutto, contenuto e unicità. Plus 
quest’ultimo che credo sia alla 
base dell’adesione all’evento di 
oltre cento aziende. Al di la di 
svolgersi a soli dieci chilome-
tri da Sassuolo, che di per se 
è già un’enorme novità, sono 
tanti gli elementi che rendono 
unica Allfortiles rispetto a tutte 
le altre fiere: il fatto di essere 
local, la dimensione contenuta, 
è una bella vetrina che accomu-
na tutti gli espositori nessuno 
escluso, il pubblico composto 
per lo più di addetti ai lavori 
provenienti dalle aziende ce-
ramiche del territorio, l’idea di 
concentrare la manifestazione 
su dettagli e soluzioni spesso  
in ombra altrove, l’attenzione 
prestata alla cultura, grazie allo 
spazio dedicato a Leonardo, ed 
anche all’intrattenimento, rap-
presentato dalle due sale video, 
dall’arena convegni e dall’area 
ristorazione. La scommessa è 
quella di creare il giusto mix 
tra spazi di relazione, convegni 
e svago, ma solo il giorno 22 
novembre, a conclusione della 
due giorni di fiera, sapremo se 
ci saremo riusciti. E questo non 
può prescindere dalla vostra 
presenza.

L’unicità della fiera 
che non c’era

www.allfortiles.it

Scarica il tuo biglietto gratuito

Programmi d’abbonamenti anno XI, n° 249 di Novembre 2019 del bisettimanale  “Il Dstretto” - Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L- 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1 - aut. N° 080032 del 28/05/2008 - LO - CR

La novità

Il Carani riapre:
appuntamento
per il 2021
Un gruppo di imprenditori
acquisterà la struttura
per ‘regalarla’ a Sassuolo

pagina 9

Impronte digitali

Quattro ‘trend’
su cui vale la pena
scommettere
Consigli ‘digital’
per le imprese
all’avanguardia

pagina 6

Il giornale di tendenza che non grava sulle casse dello stato

pagina 2 e 3

ALLFORTILES 2019:
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LA FIERA CHE NON C’ERA

BAR DELLE VERGINI Fantasia al potere
Al bar delle vergini si parla della manovra del governo giallo-rosso…  
I contenuti effettivi sono ancora un mistero, le misure cambiano più ve-
locemente delle gomme della Ferrari durante un Gran Premio. C’è una 
unica certezza: non ci sono soldi e qualcuno deve pagare! Ed ecco che 
si moltiplicano le tasse dai nomi esotici: flat tax, sugar tax, plastic tax…  
Forse sono anche incapaci, ma quantomeno non mancano di fantasia!
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Amici e protagonisti di ALLFORTILES
Ecco l’elenco, ancora 
provvisorio, delle aziende 
che hanno confermato 
la loro adesione alle due 
giorni di Ceramicanda

Cento era l’obiettivo 
dell’organizzazione e più 

di cento saranno i protagonisti 
di ALLFORTILES. Tra materie 
prime, smalti, decori, macchi-
ne per ceramica, nuovi sistemi 
di posa, logistica e servizi, i 
visitatori potranno andare alla 
ricerca di dettagli, soluzioni e 
idee che potrebbero essere al-
leati importanti per i ceramisti 
del territorio impegnati nella 
continua ricerca verso la per-
fezione dei loro prodotti. Ecco 
l’elenco dei protagonisti della 
due giorni di Ceramicanda.

       NOI CI SIAMO: IL RICONOSCIMENTO

DETAIL 2019
un premio
al miglior
‘dettaglio’
Una giuria specializzata
sceglierà, tra quelle esposte,
la proposta più suggestiva 

La migliore innovazione pre-
sentata riceverà il DETAIL 
2019, premio che sarà asse-
gnato da una commissione 
composta dai Presidenti di 
Cerame-Unie, Confindu-
stria Ceramica, Acimac, 
Ceramicolor,Società Cera-
mica Italiana e da un rappre-
sentante dl Dipartimento di 
Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ di 
Unimore. Il DETAIL rappre-
senta lo spirito di ALLFOR-
TILES, evento promosso 
unicamente per soddisfare 
il bisogno e la curiosità del 
settore ceramico, per creare 
un momento di confronto e 
aggregazione tra gli attori 
che ne fanno parte, per por-
tare alla luce i tanti dettagli 
che nell’insieme fanno la 
perfezione. Perché anche un 
sistema di allarme che segna-
la all’operatore la rottura di 
un rullo, così come il lavoro 
e la certificazione del doga-
nista in grado di snellire le 
operazioni ed eliminare parte 
delle scartoffie che vi sono 
dietro, un inchiostro inodore 
ed ecologico, una particolare 
soluzione estetica, una novi-
tà nel campo della proprietà 
intellettuale nel loro insieme 
fanno la differenza.

A.J. MULLER  •	
GBMH & Co.

ACETAIA LEONARDI•	

AIDA•	

AIR POWER GROUP•	

AIR PROTECH•	

ASSOPOSA•	

AUTOMA IMPIANTI•	

BAL-CO•	

BANCA POPOLARE  •	
DI MILANO

BASSANETTI NELLO•	

BASSI GROUP •	
INTERNATIONAL

BECA COPERTURE•	

BEMA•	

BI TECNOLOGY•	

BOCEDI•	

BOX TOSI•	

BPER•	

BRUNACCI  •	
& PARTNERS

CAMI DEPURAZIONI•	

CANOVI COPERTURE•	

CAOLINO PANCIERA•	

CARGOFER•	

CBC•	

CERAMICANDA•	

CERAMICOLOR•	

CIGAIMPIANTI•	

COMM-TECH•	

DAVID MINERALS•	

DAXEL•	

DEF•	

DIGIBITE•	

DIGITAL DESIGN  •	
(SITI B&T GROUP)

DIGITAL FERRANIA •	
GRAFICA

DPI E SERVIZI•	

ELETTRIC 80•	

EMILIA ROMAGNA •	
FACTOR

ENERGIE KER•	

ESAN•	

ETE CAD•	

ETER BIOMETRIC •	
TECHNOLOGIES

EUROCAD•	

EXPERT LAB  •	
SERVICE

FILA•	

GA.PE DUE•	

GEAR.IT•	

GEOMIX•	

GL&T. CARGO•	

GP SERVICE•	

GRUPPO •	
TECNOFERRARI

HOTEL EXECUTIVE•	

ICF WELKO-KEDA•	

IMERYS•	

INCO•	

INFOLOG•	

INTERCOM•	

ITALIA GESTIONI•	

I-TECH•	

I-TILE•	

KERAMET•	

LAEK SISTEMI•	

LAMINAM•	

MAPEI•	

MARAZZI•	

MEAD INFORMATICA•	

M.E.C. DESIGN•	

MECSERVICE•	

MECTILES ITALIA•	

MINERAL•	

MINERALI INDUSTRIALI•	

MINERARIA DI BOCA•	

MODENA  •	
CENTRO PROVE

MONITORAGGIO •	
SISMICO

MONTEDIL•	

NANOPROM •	
CHEMICALS

OFFICINE POLLASTRI•	

OFFICINE SMAC•	

OMIC IMPIANTI•	

ONIT GROUP•	

ORIZZONTE•	

PRINTING GROUP•	

RAIMONDI•	

RCM•	

REFRATTARI SPECIALI•	

REMIX•	

RONDINE•	

RTS•	

SACMI•	

SA.G.E.M.•	

SARDA LEASING•	

SASSUOLO LAB•	

SCHENKER  •	
ITALIANA

SCHLUTER-SYSTEMS •	
ITALIA

SENSORMATIC•	

SERTAM•	

SH PACKAGING  •	
– ROBOPAC

SICER•	

SIFA’•	

SMALTICERAM UNICER•	

SMALTOCHIMICA•	

STEPHAN SCHMIDT•	

S’TILE STUDIO•	

TA INSTRUMENTS•	

TECNOMEC BORGHI•	

TECNOMETAL•	

TORREGGIANI & C•	

TRADECO•	

UNIBO - DICAM•	

UNIMORE - DIEF•	

ZANASI•	

ZSCHIMMER  •	
& SCHWARZ  
CERAMCO

Il catalogo di ALLFORTILES

Intrattenimento e cultura ad  
ALLFORTILES. Oltre al nu-

trito programma espositivo e di 
convegni, la due giorni di Cera-
micanda intratterrà i suoi ospiti 
anche con due occasioni non 
prive di originalità. All’interno 
di una della sale video allestite 
presso ModenaFiere verrà pro-
iettato il tradizionale almanacco 
di Ceramicanda, che racconta i 
fatti salienti di questo 2019 che 
si appresta ad andare in archivio, 
e uno spazio attiguo renderà in-
vece omaggio, informalmente, 
al genio leonardesco ospitando 
il sosia del maestro di Vinci, 
che in costume d’epoca prepa-
rerà colorazioni utilizzando le 
materie prime e i procedimenti 
cinquecenteschi.

Cultura e intrattenimento
Anche la proiezione 
dell’almanacco 
di Ceramicanda 
e un Leonardo
 in carne ed ossa
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aziende capaci’, Cristiano Canotti 
il cui intervento analizzerà ‘quello 
che gli atri non dicono’ illustran-
do le più recenti criticità relative al 
mercato globale. Si parlerà inoltre di 
intralogistica con Nicolò Ronchetti 
di  Tecnoferrari, di cybersecurity at-

È diventata fiera, ALLFORTI-
LES, ma non ha perso di vista 

quel momento di approfondimento 
e confronto, rappresentato da conve-
gni, che ne ha fatto da subito appun-
tamento a suo modo inedito all’in-
terno del calendario del cosiddetto 
‘anno ceramico’. I tanti momenti di 
incontro e confronto nel corso della 
due giorni in programma tra il 20 e 
il 21 novembre presso ModenaFiere 
permetterà ad imprenditori e tecni-
ci di non essere più solo spettatori, 
ma anche e soprattutto protagonisti 
dell’evento. L’evoluzione di ALL-
FORTILES non ne farà infatti venire 
meno la volontà di approfondire, di-
scutere e confrontarsi, ed anche per 
questo stanno prendendo forma sem-
pre più definita appuntamenti tecnici 
di altissimo livello che porteranno a 
Modena esperti e tecnici per analiz-
zare le novità e le opportunità con le 
quali il settore ceramico è chiamato a 
confrontarsi, aprendo anche una ‘fi-
nestra’ sul mondo delle start-up cui 
sarà dedicata una via all’interno del 
padiglione B. E, come nelle edizioni 
del 2017 e del 2018, ampio spazio 
verrà dedicato ai temi dell’econo-
mia e della geopolitica con ospiti di 
caratura nazionale e internazionale, 
in grado di fornire un quadro il più 
esauriente possibile del contesto 
globale e internazionale all’interno 
del quale si trova a competere la fi-
liera ceramica. Ci occuperemo, così, 
di Turchia e delle possibili riper-
cussioni della crisi curda sui rischi 
di approvvigionamento di materie 
prime con la professoressa Cecilia 
Emma Sottilotta della LUISS di 
Roma, ma anche di commercio onli-
ne con il Professor Guido Di Fraia 
e di estetica di prodotto e tendenze 
del gusto con Marina Del Monaco. 
Il ricco programma di convegni è 
studiato per ampliare gli orizzonti di 
un confronto tra i diversi players ed 
un mercato in continua evoluzione, 
attraverso sguardo in grado di esplo-
rare differenti tematiche  e ambiti 
altrettanto differenti. Tra i relatori 
più attesi Mariano Paganelli, che 
racconterà le tappe più significati-
ve del ‘miracolo’ sassolese, Enrico 
Grassi di Elettric80 che marcherà 
la differenza tra ‘aziende vincenti e 

traverso il contributo degli esperti di 
Mead Informatica, di packaging con 
Robopac, di inchiostri digitali e di 
posa, tema cui si dedicheranno sia la 
case history  trattata da Francesco 
Stronati di Mapei che una tavola 
rotonda cui parteciperanno, tra gli 

altri, il Presidente di Confindustria 
Ceramica Giovanni Savorani e 
Andrea Bassi, CEO di Bassi Group 
International. Essendo inoltre ALL-
FORTILES ispirata (anche) al genio 
di Leonardo Da Vinci, il programma 
dei convegni non poteva non dedica-

re un momento di approfondimento 
al maestro toscano: sarà il Professor 
Alessandro Vezzosi a svelare un 
aspetto inedito del genio leonarde-
sco, ovvero il rapporto tra Leonardo 
e la ceramica.

(S.F. - E.B.)

I convegni: diverse realtà a confronto
Incontrarsi per 
approfondire: 
in programma 
una serie 
di appuntamenti 
ad hoc dedicati 
al settore.
E, per la prima volta, 
anche una ‘via ‘
riservata
alle start-up

Enrico Grassi

Cecilia Emma Sottilotta

Cristiano Canotti

Guido Di Fraia

Giovanni Savorani Alessandro Vezzosi

Marina Del Monaco Mariano Paganelli


