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LA TERZA GENERAZIONE GUIDA LAZIENDA NEL TERZO MILLENNIO CON SOLUZIONI DAVANGUARDIA

Ceramiche Gambarelli:
il made in Italy tra tradizione e innovazione

I quattro
stabilimenti
produttivi
sono situati
in Emilia
e Toscana

Il

Il Gruppo Cera
miche Gamba
relli, fondato nel
1970 da Giu
seppe Gamba
relli, pioniere
dellindustria delle piastrelle,
si affermò sin da subito co
me azienda leader nel setto
re della monocottura dive
nendo presto sinonimo di
qualità e serietà.
Nel 1980 lazienda vide lin
gresso, a fianco del fondato
re, del genero Enrico Pozzi
e della figlia Ivana, a cui si
aggiunsero negli anni 90 i
nipoti Giuseppe e Tommaso
Pozzi.
Nel 1990 Gambrelli effettua
la sua prima acquisizione
rilevando ceramiche Selene,
azienda specializzata nella
produzione di rivestimenti
che andava a completare la
gamma di pavimenti di Gam
barelli.
Appena tre anni dopo, lim
presa crea una Joint Venture
con il Monte dei Paschi di

Siena per tentare di risolle
vare lazienda Ceramica di
Siena, che attraversava

grandi difficoltà e che rap
presentava un problema non
solo di ordine economico,

ma anche sociale in quanto
erano a rischio i trecento
posti di lavoro dei dipendenti.

Gambarelli possedeva la
maggioranza del pacchetto
azionario, oltre che la pre

Oggi Il Gruppo Gambarelli
conta quattro stabilimenti
produttivi a Fiorano e So
lignano in provincia di Mo
dena e Buonconvento e
Torrenieri di Siena. In tutto
305.000 metri quadrati che
garantiscono una produzio
ne annuale di 7 milioni di mq
suddivisa in 5 marchi:
Gambarelli, Selene, Cera
miche Di Siena, Kerital e
Sole Mio. Il Gruppo possie
de anche due filiali allestero
e conta 250 dipendenti, 115
agenti di vendita esterni, una
stima di vendita nel 2006
che si aggira sui 6 milioni di
metri quadrati, una quota di

esportazioni che si avvicina
al 70% e un fatturato che
nel 2007 è stato di oltre 52
milioni.
Linnovativa strategia di ricer
ca di Gambarelli ha avuto
un forte eco tanto che il caso
aziendale Gambarelli è dive
nuto oggetto di studio di di
verse università. Inoltre, lim
presa propone con
lUniversità degli studi di Mo
dena e Reggio Emilia il Pre
mio di Studio Comm. Giu
seppe Gambarelli.

senza nella rappresentanza
aziendale, mentre il Monte
dei Paschi finanziava gli in
vestimenti.
Da questa unione Cerami
che di Siena, una delle po
che realtà produttive della
città, viene risollevata e rilan
ciata. Al termine del periodo
di risanamento Gambarelli
riacquista la partecipazione
del Monte dei Paschi dive
nendo così il solo proprieta
rio.

La ricerca:

da sempre un valore aggiunto
imprescindibile
Per il Gruppo,
limpegno nella ricer
ca è una costante e in
questa cornice sono
molti i brevetti e i pro
getti di ricerca che si
realizzano nel corso
degli anni.

Il tris dassi dei brevetti com
prende Metal Stone Tech
nology, una tecnologia che
permette di applicare alle
piastrelle in porcellanato un
metallo come argento o ac
ciaio ottenendo risultati cro
matici sino allepoca impen
sabili, ma anche Double
Face, piastrella decorata su
entrambi i lati, che ottiene
subito i favori del pubblico.
Il vero fiore allocchiello del
linnovazione tecnologica è,
però, Oxygena, una pia
strella che contiene biossido
di titanio, un elemento che
reagisce ai gasi inquinanti
abbattendoli, diventando di

fatto il primo esempio mon
diale di piastrella ecologica
con funzione antismog. Un
importante riconoscimento
è stato fornito dal Ministero
dellAmbiente che, con ap
posito decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del
9 aprile 2004, ha riconosciu
to la tecnologia delle pavi
mentazioni al biossido tra i
materiali consigliati per ridur
re linquinamento, ed ha in
serito tra i criteri di validazio
ne anche le prove effettuate
dal Gruppo Gambarelli.
Il successo di Oxygena ha
portato nel 2004 a un accor
do di commercializzazione
con American Standard, lea
der mondiale della rubinette
ria, sanitari e wellness.
La forte domanda del mer
cato per questo prodotto in
novativo ha permesso, inol
tre a Gambarelli di rilevare
uno stabilimento in chiusura
della stessa multinazionale
americana e di ricollocare in
meno di un anno la totalità
dei dipendenti.

La dirigenza crede forte
mente nellimportanza di un
collegamento fra mondo ac

cademico e mondo impren
ditoriale, in quanto è anche
attraverso la formazione che
si costruiscono le basi per
una solida azienda.
Dunque il Gruppo Gamba
relli incarna perfettamente il
modello delle imprese italia
ne: si pone come una realtà
dove la famiglia gioca un
ruolo rilevante nella condu
zione aziendale, dove ai sa
peri tradizionali si affianca
una forte attenzione allinno
vazione, alla ricerca, alla
qualità ed al servizio per pro
dotti unici nel loro genere.

