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Ceramiche Piemme - sto-
rico marchio di pavimenti 
e rivestimenti ceramici 
fondato nel 1962 - è tra le 
aziende vincitrici del Bando 
CONAI per la prevenzione-
Valorizzare la sostenibilità 
ambientale degli imballaggi che premia le soluzioni di packaging 
piùinnovative e ecosostenibili sul mercato nel biennio 2015-2016. 
La cerimonia di premiazione si è svolta il novembre scorso presso 
la Triennale di Milano. Piemme è stata premiata per il risparmio di 
materia prima (con un punteggio pari a 2) e ottimizzazione della 
logistica (con un punteggio pari a 1) per le piastrelle di ceramica 
nei formati 30x60cm, 45x45cm e 45x90cm. L’azienda ha investito 
molto, negli ultimi anni, per ridurre drasticamente i consumi di 
risorse naturali e le emissioni in atmosfera, modernizzando gli 
impianti produttivi e lavorando sul recupero dell’energia termica 
tagliando le emissioni di CO2 per oltre 4200 tonnellate/anno.
www.ceramichepiemme.it

PIEMME PREMIATA 
per la sostenibilità

Al fine di provvedere ad una illuminazione più efficiente in alcune 
aree adibite a magazzino e in quella più produttiva dell’impianto, 
Pastorelli del Gruppo Del Conca si è rivolta, per l’ammoderna-
mento del suo stabilimento a Savignano sul Panaro, alla società 
3F Filippi, partner di riferimento per le grandi realtà industriali 
del made in Italy. La scelta di corpi illuminanti all’avanguardia, 
precisamente della tipologia 3F Lem versione HT, è avvenuta in 
un’ottica non solo di ottimizzazione dei consumi energetici, ma 
anche di tolleranza alle alte temperature. Gli apparecchi installati 
sono infatti capaci di funzionare correttamente fino a 70°, visto 
l’impiego in ambienti dove il calore emanato dai grandi forni a 
rulli volti alla cottura dei rivestimenti ceramici si somma, nei mesi 
estivi, a quello proveniente dai tetti.
www.pastorellitiles.com

ILLUMINAZIONE ALL’AVANGUARDIA 
per lo stabilimento Pastorelli 

Dopo le aperture di Londra e Parigi, proseguendo il percorso strate-
gico volto al rafforzamento nelle principali capitali europee e al posi-
zionamento del brand nella community internazionale di architetti 
e interior designer, Marazzi ha inaugurato il suo primo showroom 
in Polonia, a Varsavia. Lo spazio, nel quartiere di Ochota, una delle 
zone più dinamiche e in sviluppo della capitale polacca all’interno 
dell’Eurocentrum, è stato progettato per presentare ai visitatori le 
molteplici soluzioni a disposizione in termini di materiali di prima 
qualità e di creatività all’avanguardia del marchio Marazzi.
“Siamo convinti - commenta l’amministratore delegato Mauro 
Vandini - che la proposta Marazzi oggi rappresenti un connubio di 
valori, di esperienza, ricerca e innovazione che in questo momento 
sono molto apprezzati dal mondo del design e della progettazione 
internazionale. Il mercato delle piastrelle in Polonia è in crescita con 
una domanda sempre più orientata all’alto di gamma. La nostra 
presenza in questo paese è storica - aggiunge Vandini - collaboria-
mo infatti da tempo con tutti i retailer più importanti. Questo nuovo 
spazio vuole consolidare il posizionamento di Marazzi come brand di 
riferimento sia per i nostri clienti che per la comunità di architetti”.
www.marazzi.it

PRIMO SHOWROOM  
a Varsavia per Marazzi

La sede spagnola di Stylgraph compie i vent’anni di attività, sancendo 
il successo e la solidità del progetto iniziato nel 1998, volto alla gra-
duale e capillare espansione oltre i confini italiani dell’azienda sassole-
se, al fine di soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti.
Grande valenza strategica ha anche il recente spostamento nella 
nuova sede di Onda, collocando l’azienda nel cuore dell’importante 
snodo ceramico di Castellón: all’interno di un innovativo showroom, 
il cliente può ritrovare tutti i nuovi progetti, presentati con lo stile e 
l’ospitalità che da sempre caratterizzano Stylgraph. Mostrando la sua 
costante evoluzio-
ne tecnologica e la 
sperimentazione 
di tendenze, 
materiali, tecniche 
e superfici, il grup-
po, in occasione 
di Cevisama, ha 
accolto nel proprio 
stand i clienti 
e festeggiato 
insieme a loro i 
vent’anni di Stylgraph Hispania. 
www.stylgraph.com

STYLGRAPH FESTEGGIA A CEVISAMA 
la sua gemella ispanica


