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Everyone ready for the second devolution? The possibi-
lity of applying with digital technology glazes and big 
quantities for more “structured” or “material” products 
is considered as almost conquered. It is almost taken for 
granted that this would be the new horizon of digital 
decoration, to a complete reconversion of the decoration 
line inside ceramic plants. According to a big part of the 
protagonists of this survey, the next 2014 Tecnargilla 
will be a real and proper watershed between a before 
and an after, as it was the edition in which the first digi-
tal decorators for inks appeared.
The voices out from the pack are really a few, but under-
line the fact that, for at least other three years, there is 
room for growing and for doing good things also keeping 
digital decoration as it is imagined nowadays: for exam-
ple, there is room for obtaining more intense colors and 
a red and a yellow more vivid (which are still difficult 
to obtain with the current suspensions); there is room 
for imagining water-based inks, which would represent 
a more convenient solution for producers and dye fac-
tories. There is also room for improving more the color 
management and the cleaning. And we are still working 
also on this. Hence, the walk is not over and, while we 
are gearing up for the second revolution, there is still 
the need to work on the first, to meet customer’s needs, 
to operate in a world which is more and more flexible, 
on demand, to conquer new markets which are opening 
every day in a globalized ceramic world. Behind the cor-
ner there could even be the cold-decoration, more re-
liable and resistant than it was before.
So, there are a lot of opportunities to take advantage 
of for a sector which has surely grown up and today has 
more certainties than yesterday, but is still representing 
the sector on which are more focused the research, the 
development and the creativity of the current ceramic.

DIGITAL DECORATION

D O S S I E R

DIGITAL GLAZES, IT IS ALMOST THE 
MOMENT BUT THE INKJET STILL DO 
NOT HAVE REACHED THE MAXIMUM

D O S S I E R
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DECORAZ
IONE DIGITALE

D O S S I E RD O S S I E R

Tutti pronti per la seconda rivoluzione? La possibilità 
di applicare con tecnologia digitale gli smalti, le grandi 
quantità per prodotti più “strutturati” o “materici”, è or-
mai data per acquisita, è quasi scontato che sarà questo 
il nuovo orizzonte della decorazione digitale, verso una 
completa riconversione della linea di decorazione all’in-
terno degli stabilimenti ceramici. Stando a buona parte 
dei protagonisti di questa inchiesta, il prossimo Tecnar-
gilla 2014 rappresenterà un vero e proprio spartiacque 
fra un prima e un dopo, come lo fu l’edizione in cui com-
parvero le prime decoratrici digitali per gli inchiostri.
Le voci fuori dal coro sono veramente poche, ma fanno 
notare che ancora per almeno tre anni, c’è spazio per cre-
scere e per fare ancora buone cose anche restando nella 
decorazione digitale come viene concepita attualmente: 
c’è spazio per esempio, per ricavare colori più intensi e 
un rosso e un giallo vivaci (che ancora con le sospensioni 
attuali sono difficili da ottenere); c’è spazio per conce-
pire inchiostri a base d’acqua, che rappresenterebbero 
una soluzione ancora più conveniente e puntuale per 
produttori e colorifici. C’è spazio anche per migliora-
re ulteriormente la gestione del colore, la pulizia. E si 
continua a lavorare anche per questo. Il cammino non 
è finito insomma e mentre ci si attrezza per la seconda 
rivoluzione c’è ancora da lavorare sulla prima, per andare 
incontro alle esigenze del cliente, per operare in modo 
sempre più flessibile, on demand, per conquistare nuovi 
mercati che in un mondo ceramico globalizzato si aprono 
ogni giorno. Dietro l’angolo potrebbe addirittura esserci 
la decorazione a freddo, più affidabile e resistente di una 
volta. Insomma, di carne al fuoco ce n’è sempre tanta, 
per un settore che sicuramente è maturato e oggi ha più 
certezze di ieri, ma che continua a rappresentare l’am-
biente in cui maggiormente si concentrano la ricerca, lo 
sviluppo, la creatività nella ceramica attuale.

SMALTI IN DIGITALE, ORMAI È IL MOMENTO
MA LE INKJET NON HANNO ANCORA 
RAGGIUNTO IL MASSIMO
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the first time since when the digital te-
chnology exploded, this seems a year of 

consolidation instead of one of “discovering”. But it is only 
a phase which launches to another trampoline.
“It is true – comments Erminio Guiducci, Business Director 
of In.Te.Sa. S.p.A. – that we are in a phase of conclusion, 
more that consolidation. This means their we have noticed 
that it is not enough to install a digital ink-jet printer on 
the line, but this needs to be surrounded by a group of 
other indispensable technologies, such as systems for the 
color management and for the prototyping, going to tech-
nologies for the application of enamels and material pro-
ducts. It is from this last point, the application of glazes, 
that the new challenge which will take place in the next 
years starts. Many are now focused on this aspect; Intesa 
is ready with its own view and a proposal for the complete 
digitalization of glazing and decoration processes”.
So, no more only photocopies : “Considering digital prin-
ters as simple photocopiers has always been not enough, 
but it is out of any doubt that now the research on this 
field pushes hard to the directions of giving back to tiles, 
in a fast and functional way, a bigger aesthetic richness 
made of matter and depth. The development of digital 
technology nowadays is certainly going to this direction”.
So, where is Intesa?
“Intesa and Sacmi developed a new printing technology – 
fully integrable with the traditional ink-based one – preci-
sely for the controlled application of water-based glazes, 
able to ensure that aesthetic enrichment that I was refer-
ring to. From the end of 2013 we have started to propose 
multi-pass systems, now we are at the first realizations on 
scale-up. In those days, in an Italian factory, is in its start-
up phase the first single-pass machine, COLORA HW (pi-
cture). We have great expectations and the first results are 
extremely positive. But I should say that the entire cera-

Per la prima volta da quando la tecnologia digitale è 
esplosa, questo sembra un anno di consolidamento invece 
che di “scoperta”. Ma è solo una fase che rilancia verso un 
nuovo trampolino. 
“È vero – commenta Erminio Guiducci, Direttore Busi-
ness di In.Te.Sa. S.p.A.– che siamo in una fase di comple-
tamento, più che consolidamento. Nel senso che ormai ci 
si è resi conto che non basta installare in linea una stam-
pante digitale ink-jet, ma questa deve essere affiancata 
da un corredo di altre tecnologie indispensabili, quali si-
stemi per la gestione del colore e per la prototipazione, 
fino a tecnologie per l’applicazione di smalti e prodotti 
materici. E da quest’ultimo punto, l’applicazione di smal-
ti,  parte la nuova sfida che si consumerà nei prossimi 
anni. Molti ormai sono concentrati su questo aspetto; 
Intesa è pronta con una sua visione ed una proposta per 
la completa digitalizzazione dei processi di smaltatura e 
decorazione”. Non più solo fotocopie dunque: “Conside-
rare le stampanti digitali alla stregua di semplici fotoco-
piatrici è sempre stato riduttivo, ma è fuori di dubbio che 
oggi la ricerca in questo campo spinge fortemente nella 
direzione di restituire alle piastrelle, in modo rapido e 
funzionale, una maggiore ricchezza estetica fatta di ma-
teria e profondità. Lo sviluppo della tecnologia digitale 
senza dubbio va oggi in questa direzione”.
A che punto è Intesa dunque?
“Intesa e Sacmi hanno messo a punto una nuova tecno-
logia di stampa - perfettamente integrabile con quella 
tradizionale ad inchiostri - proprio per l’applicazione 
controllata di smalti a base acqua, in grado di assicura-
re quell’arricchimento estetico a cui accennavo. Dalla fine 
del 2013 abbiamo iniziato a proporre sistemi multi-pass, 
oggi siamo alle prime realizzazioni su scala industriale. 
Proprio in questi giorni è in fase di start-up la prima mac-
china single-pass COLORA HW presso un’azienda italiana. 

A NEW REVOLUTION. THE DIGITAL TOWARD THE APPLICATION OF GLAZE

UNA NUOVA RIVOLUZIONE. IL DIGITALE VERSO L’APPLICAZIONE DELLO SMALTO

For
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Piastrelle di ceramica 
2013: vendite a 
392 milioni di metri 
quadrati (+1%), bene 
l’export (+3,1%) ma 
male l’Italia (-5,4%).

Previsioni 2014: in 
crescita vendite totali 
(+1,6%) e produzione 
nazionale (+1,2%).

Gli irrisolti nodi della competi-
tività e della crisi della doman-
da interna bloccano lo sviluppo 
del settore.

Il 2013 rappresenta il pun-
to minimo della congiuntura 
dell’industria ceramica italia-
na, il 2014 quello della (trop-
po lenta) ripresa, a causa degli 
irrisolti problemi di competiti-
vità del Sistema Italia. È que-

sta la fotografia che emerge 
dall’analisi dei diversi stru-
menti di analisi e previsione 
messi a punto da Confindustria 
Ceramica in collaborazione 
con Prometeia, Cresme e Ban-
ca Popolare dell’Emilia-Roma-
gna.  

Anno 2013

Il 2013 dell’industria italiana 
delle piastrelle di ceramica re-
gistra esportazioni per 300 mi-
lioni di metri quadrati (+3,1% 
rispetto al 2012), l’assorbi-
mento del mercato italiano 
a poco meno di 90 milioni di 
metri quadrati (-5,4%); la pro-
duzione nell’anno ha toccato 
i 355 milioni di metri quadra-
ti (-3,3%) mentre si è assistito 
ad un destoccaggio di prodotti 
finiti nell’ordine dei 15 milioni 
di metri quadrati.
La crisi del mercato immobiliare 
italiano (-7,1% il calo degli inve-
stimenti in costruzioni; - 23,7% 
il residenziale nuovo) contratte 

le vendite di ceramica sul mer-
cato nazionale, mentre positive 
evidenze emergono sui merca-
ti esteri, dove l’area Nafta ha 
registrato +12,5%, il +11,7 nel 
Golfo, +11,9 nel Far East. Quasi 
ferma l’Europa Occidentale ed i 
Balcani, mentre più performanti 
(+4,5%) sono le vendite nell’Eu-
ropa Orientale.

Vittorio Borelli, Presidente
di Confindustria Ceramica
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Positive indicazioni emergono 
dall’esame dei bilanci 2012 
delle aziende ceramiche con-
siderate nel loro insieme. 
Il campione analizzato da 
Banca Popolare dell’Emi-
lia-Romagna mostra un EBI-
TDA di settore pari al 9,5%, 
quale risultante di un valore 
di 11,2% per i gruppi con fat-

turato superiore ai 120 milioni 
di euro e di 7,3% per le azien-
de con fatturato compreso tra 
i 40 ed i 120 milioni di euro. 
L’incidenza del circolante sul 
fatturato è del 45% a livello 
di settore e delle principali 
classi di fatturato, e con una 
posizione finanziaria netta 
sull’EBITDA di 3,55 nel caso 

del settore, mentre i gruppi 
sono al 2,63 e le aziende di 
medie dimensioni al 3,93.

ANNO 2014

Le previsioni 2014 registrano 
vendite totali in crescita del 
+1,6%, dovuto ad una sostan-
ziale stabilità (-0,8%) sul mer-

fonte: Prometeia

9.5 9.8
NAFTA

3.7 4.3

AMERICA 
LATINA

2013 2014 - 2015

1.2 4.6

NORD
AFRICA

-2.1

2.7

EUROPA 
OCC.

3.4 4.3
GOLFO

-0.1

3.2

EUROPA
C - OR.

6.0 5.8

ASIA

Lo scenario per le costruzioni - nuovi mercati
SCENARIO MONDIALE COSTRUZIONI - La sintesi
investimenti in edilizia residenziale - var. % m.a.
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cato interno e da un export 
che mette a segno un +2,4%. 
La produzione ritorna, dopo 
un biennio, in campo positivo 
con un +1,2%.
Nel dettaglio, le esportazioni 
sono attese mostrare un segno 
positivo in ciascuna delle aree 
obiettivo, anche se con inten-
sità diversa: crescita inferiore 
all’1% in Europa Occidenta-
le (+0,5%) e Balcani (+0,9%), 
leggermente migliore (+2%) 
nell’Europa Orientale, mentre 
le esportazioni di piastrelle di 
ceramica sono attese crescere 

in tutti gli altri continenti ad 
un tasso compreso tra il 3 ed 
il 4%.  Unica, positiva eccezio-
ne, l’area Nafta dove trainati 
dagli Stati Uniti, le previsioni 
parlano di un +8%. “Dietro a 
queste variazioni positive – 
afferma Vittorio Borelli, Pre-
sidente di Confindustria Ce-
ramica - ci sono solo pochi 
milioni di metri quadrati di 
vendite in più, troppo poco 
per parlare di svolta. Lo stra-
bismo tra un mercato mondia-
le che cresce ed una industria 
italiana che segna il passo, 

pur continuando a mantenere 
la leadership nel commercio 
mondiale in valore, è data dal 
differenziale di competitività 
relativa”. Tra i fattori che fre-
nano il completo sviluppo del 
settore, Confindustria Cera-
mica pone l’alto costo dell’e-
nergia, stretto tra oneri sulle 
rinnovabili e mancata libera-
lizzazione del mercato; tempi 
per la concessione qualsiasi 
tipo autorizzazione enne vol-
te più lunghi rispetto ad omo-
loghe decisioni in altre paesi 
sviluppati.

2011 2012 2013 2014 2015

Stati Uniti 0.5 12.9 13.3 12.0 12.2

Europa Occidentale 0.6 -3.7 -2.1 1.2 2.2

    - Germania 9.2 1.9 1.4 3.2 2.4

    - Francia 2.3 -0.4 -3.7 0.4 2.1

    - Regno unito 2.5 -5.1 5.4 3.6 4.0

    - Spagna -12.5 -8.7 -9.0 -3.7 0.6

investimenti in edilizia residenziale - var. % m.a.

Scenario - in Europa confermata ripresa dal 2014 
(tranne Spagna)

fonte: Prometeia

2012 2013 2014 2015

investimenti in costruzioni -6.5 -7.1 -0.5 1.2

edilizia residenziale -7.0 -6.3 -0.8 0.9

    - nuovo -20.6 -23.7 -5.0 0.5

    - ristrutturazione 0.2 1.0 0.4 1.0

edilizia non residenziale -5.9 -8.0 -1.2 1.4

genio civile -6.3 -8.3 1.6 1.6

investimenti in costruzioni e componenti - var. % m.a.

costruzioni - situazione 2013 peggiore delle 
attese, ma quadro meno negativo rispetto ai 
mesi scorsi

fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione ottobre 2013
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guriamo - auspica Tarozzi - che 
nei prossimi anni i fondi a di-
sposizione dell’Agenzia possa-
no tornare a livelli sufficienti 
per assicurare un’adeguato 
supporto all’internazionalizza-
zione delle nostre imprese”.

Per quanto riguarda il 2014, i 
macro indicator economici e 

quelli specifici di settore fanno 
stimare una moderata crescita, 
grazie principalmente, all’atte-
sa ripresa degli investimenti 
sui mercati internazionali.

“Pur mantenendo una dovu-
ta cautela sull’andamento del 
2014 - conclude Tarozzi - siamo 
fiduciosi che i prossimi dodici 

mesi possano registrare risul-
tati in crescita.
La presenza di Tecnargilla, 
la nostra fiera di riferimento, 
dove le aziende presenteranno 
in anteprima nuove innovazioni 
tecnologiche, stimolerà sicura-
mente il mercato, contribuendo 
al miglioramento dei risultati 
delle nostre aziende”.

Villa Marchetti - Sede ACIMAC
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INCOMING
LA CERAMICA ITALIANA 
TORNA PROTAGONISTA A 
MAISON&OBJET 2014

della decorazione e dell’interior. 

Due gli stand collettivi (Q15-R16 e Q29-R30) firmati Ceramics 

of Italy / ICE previsti nel Padiglione 5B “Actuel” della fiera, per 

una superficie complessiva di 300 mq. 

Dal 24 al 28 gennaio 2014 all’interno 

di “Actuel”, Le lifestyle pour une déco 

urbaine,  la partecipazione collettiva 

Ceramics of Italy / ICE. Ventiquattro 

le aziende ceramiche italiane.

Sono stati 23 marchi della ceramica 

italiana gli ambasciatori di Ceramics of 

Italy in occasione di Maison&Object, il 

prestigioso appuntamento fieristico in 

programma a Parigi dal 24 al 28 gen-

naio 2014. Si è replicato infatti anche 

quest’anno l’iniziativa organizzata da Edi.Cer in collaborazio-

ne con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’interna-

zionalizzazione) per promuovere la ceramica made in Italy 

all’interno del salone francese dedicato al mondo del design, 

CONGRESS,MEETINGS,EXHIBITIONS
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Julinda Llanaj, della redazione di INNOVACER

del Made in Italy in fiera, hanno riguardato sia il web, trami-

te newsletter inviate periodicamente a 250.000 operatori in 

Francia e all’estero, sia i mezzi cartacei attraverso inserzioni 

pubblicitarie.

Maison&Object, evento di riferimento mondiale per l’indu-

stria dell’interior design, si tiene due volte l’anno a Parigi (a 

gennaio e a settembre) e dal 2014 anche a Singapore, nel 

mese di marzo. Con circa 3mila espositori, il 45% dei quali 

di provenienza internazionale, e un’area di oltre 130mila mq, 

M&O Paris ha raggiunto le 85mila presenze. Grazie ai suoi 

otto Padiglioni, vanta una ricca proposta che comprende l’in-

terior decoration, dal contemporaneo al classico, il mondo 

degli accessori, quello della tavola e della cucina, il tessile, 

l’etno chic, il lusso e il design.

Qui hanno trovano spazio aziende che hanno presentano una 

panoramica completa e di qualità sull’offerta ceramica italia-

na di settore: Atlas Concorde, Casa Dolce Casa, Casalgrande 

Padana, Ceramiche Refin, Cooperativa Ceramica d’Imola, Cot-

to d’Este, Cotto Veneto Group, Emilceramica, Fap Ceramiche, 

Fincibec, Floorgres, Gambini Group, Gamma Due, Gigacer, Li-

tokol, Marca Corona 1741, M.I.P.A., Mirage Granito Ceramico, 

Mosaico+, Rex, Sant’Agostino, Serenissima Cir, Vallelunga. Le 

due aree, rispettivamente di 240 e di 60 mq, disegnate dagli 

architetti Dante Donegani e Giovanni Lauda, oltre alle azien-

de partecipanti hanno ospitano anche un punto informativo 

Ceramics of Italy / ICE a disposizione dei visitatori interessati 

a conoscere meglio le caratteristiche uniche della ceramica 

italiana e le infinite opportunità di utilizzo.

Importante la presenza italiana alla fiera che detta le “ten-

denze-casa” e che, grazie al coordinamento di ICE, ha riunito 

il meglio della produzione italiana in termini di decorazione, 

dagli oggetti per la tavola, ai tessuti per la casa, dall’arte e 

l’artigianato fino alle piastrelle di ceramica Ceramics of Italy. 

Le azioni di promozione, volte a dar visibilità alla presenza 

104

TI
LE

S 
&

 B
RI

CK
S 

IN
TE

RN
AT

IO
NA

L 
> 

Vo
l. 

1/2
01

4



INCOM ING CONGRESS, MEET INGS, EXH IBIT IONS
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Online le collezioni 
primavera / estate 
2014 di piastrelle 
di ceramica, cera-
mica sanitaria e 
stoviglieria

E’ online la Galleria Prodotti, 
contenitore web con le colle-
zioni primavera / estate 2014 
delle piastrelle di ceramica, 
ceramica sanitaria e stoviglie 
italiane appartenenti ad azien-
de italiane. Circa 200 sono le 
immagini riguardanti le pia-
strelle di ceramica, una trenti-
na quelle dei sanitari, alle qua-
li si aggiungono le stoviglie, 
fornendo così un panorama 
completo del settore ceramico 
italiano.

In totale, sono oltre 250 le 
immagini visibili all’indirizzo 

web www.laceramicaitaliana.
it/prodotti che, unite alla pre-
senza delle precedenti sei col-
lezioni semestrali, portano ad 
oltre 1.600 le immagini ad alta 
risoluzione presenti, rendendo 
questo il più ampio contenito-
re multimediale esistente al 
mondo per i prodotti dell’indu-
strial design di questo settore. 

La Galleria è strutturata in 
modo da permettere una pun-
tuale conoscenza di tutte le 
novità, attraverso una duplice 
chiave di lettura: il minimale 
del prodotto e le sue caratte-
ristiche tecniche; l’ambienta-
zione dello stesso, nei diversi 
possibili ambiti di destinazio-
ne. Una gamma di materiali de-
clinata nei colori di tendenza e 
in quelli classici, sia per le pia-
strelle destinate a pavimenti e 
rivestimenti, sia nella sezione 
prodotti della ceramica sa-
nitaria, che in quella adibita 
alla stoviglieria. L’internazio-

nalità dello strumento è dato 
dalle quattro lingue disponi-
bili: italiano, inglese, francese 
e tedesco, che consentono ad 
interlocutori professionali e ad 
un pubblico di tutto il mondo 
di rimanere sempre aggiornati 
sulle ultime tendenze in fatto 
di ceramica italiana.

Un motore di ricerca interno al 
sito, affinato ed arricchito con 
nuove opzioni di scelta, con-
sente di consultare le ultime 
sei collezioni semestrali e di 
richiedere informazioni diret-
tamente all’impresa ceramica 
attraverso un’apposita scheda: 
questo sistema rende la Galle-
ria Prodotti uno straordinario 
strumento di conoscenza per 
l’eccellenza italiana del setto-
re. 
I destinatari, accanto ai pro-
fessionisti del mondo delle 
costruzioni a livello mondia-
le - quali architetti, interior 
designer e progettisti -, sono 





anche coloro che desiderano 
conoscere le nuove tendenze 
estetiche e le più recenti col-
lezioni realizzate dalle aziende 

del settore. Il motore di ricerca, 
riservato alle piastrelle di cera-
mica, permette di scegliere tra 
stili e formati differenti, diver-

se tipologie produttive o desti-
nazioni d’uso, oltre che di vi-
sionare i prodotti per nome del 
designer che li ha progettati.
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Questa rivista, oltre che in formato cartaceo, è anche online su ISSUU, un sevizio web per 
la visualizzazione dei media caricati. Il servizio di ISSUU è comparabile a YOU TUBE per 
i video. Almeno 10.000 visite in più, in tutto il mondo, della rivista. La rivista è postata 
su ISSUU senza fare pagare abbonamenti ai lettori.

AVAILABLE ON: issuu.com/innovacer/docs/innovacer-tiles

This magazine, further on papery size, is also online on ISSUU that is a web service for 
the view of media loaded. The ISSUU service is comparable to YOU TUBE for video.
At least 10,000 more visits, all over the world, of the magazine. The magazine is located 
on ISSUU and is for free for all the readers.

AVAILABLE ON:  issuu.com/innovacer/docs/innovacer-tiles
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Special issue MosBuild  - Batimatec - Libya Build

7,000 copies worldwide
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