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ECONOMIA ZONA CERAMICHE
A C Q U IS IT A L A POC ERA M

— CASTELVETRO —

ALLA FINE del mese di Gennaio, il gruppo Gruppo
Ceramiche Gambarelli di Solignano è entrato nell’azionariato di Poceram SA, storica azienda ceramica portoghese con sede a Coimbra. L’azienda, 6,5 milioni di euro di capitale sociale, è nata nel 1973 ad opera della famiglia Marques, ancora oggi alla guida con la seconda generazione. Lo scorso anno ha realizzato un fatturato di
20 milioni di euro. Lo stabilimento di Coimbra conta
165 dipendenti ed ha una potenzialità produttiva di 5
milioni di m2 di monoporosa e porcellanato. L’alleanza risponde ad una duplice, convergente esigenza: per
Ceramiche Gambarelli, nata nel 1970, di poter disporre
di una realtà produttiva a costi molto competitivi; per
Poceram di stringere una partnership con una azienda
esperta nella ricerca e nella presenza commerciale, anche nel segmento della grande distribuzione. Il matrimonio avrà una vetrina particolare alla fiera internazio-
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Gambarelli fa spesa
in Portogallo
nale Cevisama a Valencia, fiera che si apre martedì 5
febbraio: i due marchi si presenteranno affiancati, sottolineando in tal modo la nascita della joint venture commerciale-produttiva. Il Gruppo Gambarelli esprimerà
propri uomini nel cda di Poceram, effettuerà la produzione delle proprie serie per il mercato americano direttamente nello stabilimento di Coimbra, sfruttando al
meglio i costi di produzione. L’accordo prevede una immediata sinergia delle reti commerciali delle due aziende, la gestione diretta di Gambarelli nelle attività di ricerca e nell’organizzazione dello stabilimento portoghe-

se; da un punto di vista societario, è prevista una option
call a favore di Gambarelli per l’acquisto di quote significative del capitale che, comunque, prevederà la permanenza nell’azionariato della famiglia Marques. Lo scorso anno, il Gruppo Ceramiche Gambarelli ha dato lavoro a 200 dipendenti ed ha realizzato un fatturato di 51
milioni di euro. In Italia sarà concentrata la produzione
di maggior pregio e a maggiore valenza tecnologica, inclusa la piastrella antismog Oxygena. In Portogallo saranno prodotte le linee focalizzate nel segmento della
cantieristica e quelle caratterizzate da un prezzo più
competitivo. A regime Gambarelli, guidata dalla famiglia Pozzi, giunta oggi alla terza generazione del fondatore, potrà contare su una dimensione produttiva pari a
10 milioni di m2, tale da consentire al gruppo di fatturare nel 2009 circa 80 milioni di euro con 350 dipendenti.
L’obiettivo del piano strategico triennale prevede per
la fine del decennio (2010) un fatturato prossimo ai 100
milioni di euro.
Luigi Giuliani

«Entusiamo e ricerca ci salveranno»
Ligabue (L.B.): «Basta con i lamenti, investiamo sulle tecnologie»
sa di proprio con il coraggio di misurarsi col mondo. Questo ci può
riportare la leadership mondiale».

— SASSUOLO —

O SCENARIO, in questi
ultimi anni, è un po’ mutato. Il bicchiere non è più
mezzo vuoto e mezzo pieno: gli ottimisti lo vedono sotto la metà, i
pessimisti vicino all’orlo. Per il
settore italiano delle piastrelle la
strada rimane sempre in salita.
Mantiene la leadership nella graduatoria mondiale dei Paesi esportatori, ma lo fa con sempre crescente fatica perché la concorrenza è agguerrita e il mercato è molto frammentato. Come difendersi? Ivanno Ligabue (nella foto),
Presidente della L.B. Officine
Meccaniche di Fiorano, conosce
molto bene il distretto ceramico.
E spiega che il modello di sviluppo di questo territorio è cresciuto
più degli altri.

L

In che modo?

Per quali ragioni?

«Siamo diventati un grande distretto industriale facendo da soli,
trasformando le organizzazioni
produttive disperse in un moderno apparato innovativo. Sono nate imprese e imprenditori mossi
dall'orgoglio di curare qualche co-

«Tutte le nostre aziende sono un
potenziale di business che per reggere il mercato ha necessità di garantire dei valori superiori a qualsiasi concorrente. Soluzioni e organizzazione sono fondamentali
per il risultato, ma sicuramente
non è sufficiente. Ci vuole innovazione: senza innovazione il sistema recede e muore in pochissimo
tempo. Troppo fiacco è il sistema
innovativo italiano, debolissimo
quello di ricerca ceramico».
Di ricerca se ne fa poca?

«E’ vero che siamo poveri di materia prima, ma siamo ricchissimi
di creatività. Le soluzioni per riportare il nostro settore meccano-

ceramico ai massimi livelli esistono. E’ importante e necessario crederci; non si può smettere di fare
ricerca semplicemente perché un
qualsiasi concorrente propone
prezzi al ribasso apparentemente
irraggiungibili. Con l'applicazione tecnologica è possibile vincere
qualsiasi concorrenza, anche cinese. Non è possibile ipotizzare che,
nel nostro comprensorio, solo
due o tre aziende “illuminate”
portino avanti la ricerca, che tra
l'altro non è riconosciuta né tanto
meno pagata dai fruitori finali».
Qual è la strada da seguire
per uscire dall’immobilismo?

«Deve essere un nuovo entusiasmo collettivo a generare una nuova era. Non possiamo continuare
a leggere il distretto ceramico solo in negativo. Noi rappresentia-

mo il sistema industriale in assoluto. Abbiamo visto crescere le
moto (vedi Ducati) e con la ricerca si è vinto».
Una rinascita della volontà innovativa è possibile?

«Gli strumenti tecnologici esistono: centri universitari si propongono con soluzioni applicabili al
nostro settore attraverso possibilità di trasferimento di tecnologia
proveniente da comparti dove è
presente una provata ed avanzata
tecnologia».
L.B. come si sta muovendo?

«La nostra azienda è fortemente
impegnata in questo e i benefici
sono evidenti; come esempio, portiamo alla memoria com’era il
gres porcellanato solo 10 anni fa.
Solo la tecnologia ci riporterà ad
essere la Sassuolo che conta».
Luigi Giuliani

