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Le imprese di successo in Emilia Romagna
Cosa fa la differenza?

CEDiR Ceramiche di Romagna S.p.A.

Bologna, 21 maggio 2008
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CEDiR Ceramiche di Romagna S.p.A. dal 1968 – anno di fondazione 
– produce e commercializza piastrelle ceramiche per pavimenti e 
rivestimenti, unendo la classica tradizione del fare ceramica al design 
più innovativo.

2 gli stabilimenti di produzione per un totale di oltre 200 persone 
impiegate.

L’unità produttiva di Castelbolognese (RA) è costituita da un 
complesso industriale di oltre 40.000 mq tra superficie coperta e area 
attrezzata a deposito. Impianti tecnologicamente all’avanguardia 
producono prevalentemente gres porcellanato smaltato e monocottura 
in pasta bianca per pavimenti.

L’unità produttiva di Toscanella di Dozza (BO) è costituita da un 
complesso industriale di circa 25.000 mq tra superficie coperta e area 
attrezzata a deposito. Lo stabilimento, di recente completamente
ristrutturato, produce monocottura in pasta rossa da rivestimento.
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Monocottura in pasta bianca: materiale ottenuto cuocendo contemporanea-
mente supporto e smalto. Le argille impiegate sono esenti da ferro e il corpo 
ceramico che si ottiene presenta un colore variabile dal grigio chiaro al beige. 
La produzione prevalente è costituita da piastrelle da pavimento a basso 
assorbimento d’acqua (� 3%) impiegate sia in interni che in esterni.

Gres Porcellanato: materiale ottenuto da una miscela di materie prime che 
garantisce una quasi completa vetrificazione. Il prodotto ha un assorbimento 
d’acqua prossimo allo zero (� 0,5%) e presenta elevate caratteristiche 
meccaniche. Nasce come prodotto non smaltato, ideale per la posa in esterno; 
per esigenze estetiche, in un secondo tempo lo si presenta smaltato, unendo 
quindi valenze tecniche ed estetiche. 
L’avvento sul mercato del gres porcellanato (anni 80) è considerato una 
innovazione storica del settore ceramico.

Monoporosa: monocottura porosa con assorbimento d’acqua >10%, preva-
lentemente in pasta rossa. La produzione trova impiego nei rivestimenti di 
superfici interne.
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CEDiR: tipologie e formati

Il gres porcellanato smaltato: prodotto in diversi formati (16x16, 16x33, 
20x20, 33x33, 33x50, 50x50), rappresenta il 78% della produzione totale. Il 
materiale, prodotto sia con finiture rustiche che moderne, è utilizzabile in 
ambienti interni ed esterni, sia residenziali che pubblici, come pavimento e 
come rivestimento.

Il gres, tipologia relativamente giovane, ha praticamente soppiantato la 
monocottura in pasta bianca, che oggi rappresenta solo il 3% della 
produzione. 

La monocottura in pasta rossa da rivestimento (monoporosa): prodotta nei 
formati 20x20 - 20x25 - 20x33 - 24x33 - 20x50, rappresenta il 19% della 
produzione. Il materiale trova la sua destinazione d’uso come rivestimento di 
interni (bagni e cucine).



5

CEDiR: la Qualità Aziendale.

CEDiR si è sempre impegnata nello sviluppo di prodotti e servizi mirati ad
ottenere la soddisfazione dei bisogni e delle aspettative del Cliente.

L’organismo internazionale ISO (International Standard Organization), tramite 
l’Istituto di Certificazione della Qualità CERTIQUALITY, ha riconosciuto CEDiR 
in grado di operare in conformità alla normativa internazionale di assicurazione 
della qualità UNI EN ISO 9001-2000.
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CEDiR: la Qualità Aziendale

La Certificazione UNI EN ISO 9001-2000 è il riconoscimento ufficiale che 
CEDiR ha la capacità di assicurare e garantire la Qualità Globale:

•Impegno costante nella ricerca e nello sviluppo dei prodotti;

•Controllo degli approvvigionamenti di materie prime, del processo produttivo e     
del prodotto finito in uscita;

•Particolare attenzione ai bisogni ed alle esigenze dei Clienti, fino all’assistenza 
post vendita.

Tutte le funzioni aziendali sono continuamente impegnate e coinvolte nel 
Sistema Qualità CEDiR, che viene periodicamente verificato e mantenuto 
aggiornato.
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CEDiR: il Mercato

Le piastrelle ceramiche sia da pavimento che da rivestimento vengono 
commercializzate nei mercati di tutto il mondo.

Il Mercato Nazionale assorbe il 30% della produzione annua; il rimanente 70% 
circa viene assorbito dai Mercati Esteri, in particolare: Stati Uniti, Francia, 
Canada, Germania, Danimarca, CSI, Belgio, …

La commercializzazione dei propri prodotti avviene nel mondo attraverso una 
rete di circa 100 agenti rappresentanti plurimandatari.

Nel Mercato Nazionale, la vendita viene realizzata per lo più a Rivenditori, in 
quanto la Distribuzione Organizzata ceramica nel nostro paese è ancora agli 
albori.
La tipologia dei clienti ceramici in Italia può essere così classificata:
• ± 5.000 Rivenditori Specialisti;
• ± 15.000 Rivenditori Generalisti;
• ± 30.000 Rivenditori di Materiale Edile.
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CEDiR: il Mercato

Alcuni mercati esteri (es. Francia, Germania) hanno una distribuzione di tipo 
misto, ovvero la compresenza sia di distribuzione diretta a Rivenditori 
Specializzati, sia di Distribuzione Organizzata.

Nel mercato americano, la distribuzione avviene attraverso Importatori, che 
distribuiscono capillarmente sul territorio il prodotto importato a loro clienti e 
sottoclienti.
In questo caso è piuttosto frequente che l’importatore acquisti dall’azienda 
ceramica un prodotto “in esclusiva” sia nelle finiture estetiche che nel 
packaging.

La filiera della commercializzazione può così essere rappresentata:
•Direzione Commerciale (pianifica e progetta)
•Area Manager (opera e controlla)
•Agente Rappresentante plurimandatario (vende)
•Cliente
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E il Marketing?
Come si inserisce il Marketing nel gioco competitivo, nelle strategie di 
definizione del prodotto, nella sua promozione e nel rapporto con il cliente?

Il MARKETING: che cos’è?
E’ la funzione che stimola la domanda del consumatore, individuando i suoi 
bisogni più o meno latenti e gli indica – attraverso adeguate tecniche di 
comunicazione – un prodotto adeguato al soddisfacimento di tali bisogni.
Fare marketing vuol dire studiare il mercato (rischi ed opportunità), i 
concorrenti, i fornitori ed i clienti, comprenderne le dinamiche ed impostare le 
proprie attività affinché l’Azienda sia orientata al mercato.

Il Marketing nasce negli USA ed approda in Italia negli anni ’50, ma solo negli 
anni ’70 diventa realtà aziendale.



10

VECCHIO concetto di MARKETING:

Punto di Partenza – PRODOTTO
Obiettivo – MASSIMIZZAZIONE dei VOLUMI DI VENDITA
Strumenti – VENDITA e PROMOZIONE del PRODOTTO

Il PRODOTTO è un dato di fatto.

Il MARKETING interviene solo nella fase distributiva. Il Cliente, i suoi bisogni e 
le sue aspettative non vengono considerati.

La RICERCA & SVILUPPO si limita agli aspetti tecnici e alla tecnologici. I nuovi 
prodotti hanno origine da miglioramenti di costo e di rendimento.
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La situazione di mercato cambia.

•Lo sviluppo economico fa nascere nuove aziende concorrenti.

•Il cliente può scegliere tra prodotti alternativi di marche diverse: affina le 
proprie capacità selettive, prende coscienza dei propri bisogni e dei propri 
desideri, diventa più esigente e più attento alla loro soddisfazione.

•L’evoluzione tecnologica amplia la capacità produttiva delle aziende. Nasce la 
necessità di trovare sbocchi sufficienti alla produzione.

•Diventa importante sollecitare i consumi, individuando i bisogni attuali e/o 
potenziali dei clienti.
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NUOVO concetto di MARKETING:

Punto di Partenza – CONSUMATORE
Obiettivo – PROFITTO e la SODDISFAZIONE  DEL CLIENTE
Strumenti – STUDIO, REALIZZAZIONE, DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI IN 
LINEA CON LE ASPETTATIVE DEL CLIENTE

Il PRODOTTO tende ad assumere le caratteristiche suggerite dalla domanda, 
dal mercato.

Il MARKETING interviene a monte, ovvero nel momento stesso dell’ideazione 
del prodotto: si occupa dello sviluppo di prodotti vendibili e di prodotti non 
ancora presenti sul mercato.

La RICERCA & SVILUPPO guarda con occhio attento ai bisogni ed alle 
tendenze del mercato. I nuovi prodotti hanno origine dalla ricerca dei bisogni 
del cliente.
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L’analisi delle tendenze del mercato e dei bisogni del consumatore deve 
essere CONTINUA, perché gli scenari e gli schemi di riferimento cambiano 
molto rapidamente.

La situazione socio-economica italiana cambia:
• diminuisce la Classe Media
• aumenta la Classe Povera
• aumenta la Classe Ricca

Il mercato cambia:
• diminuisce il segmento medio
• aumentano i segmenti basso e alto del mercato

Il consumatore cambia, cambiano i suoi gusti, i suoi bisogni, le sue aspettative.
Cambia lo STILE di VITA, ovvero l’insieme di atteggiamenti e di attività alle 
quali ciascuno di noi fa costantemente riferimento nel corso della propria vita.
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La SEGMENTAZIONE degli anni ’80 si basa sul principio di COERENZA e 
NON CONTRADDIZIONE.

La tendenza alla modernità o alla tradizione, la rappresentazione del prestigio 
o la ricerca dell’essenzialità sono elementi che caratterizzano l’essere umano e 
influiscono sui suoi acquisti. 

Gli stessi elementi influiscono sul concetto di CASA IDEALE e quindi 
influenzano gli acquisti fatti per la casa.

Alcuni studiosi analizzarono l’UNIVERSO CASA rappresentandolo con 
cosiddetti “PROFILI di CASE” elaborati analizzando la popolazione italiana.
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Dalla SEGMENTAZIONE degli anni ’80 ai LIFESTYLES moderni del 2000.
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Dalla SEGMENTAZIONE degli anni ’80 ai LIFESTYLES moderni del 2000.
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I LIFESTYLES moderni del 2000 sono caratterizzati da INCOERENZA e 
CONTRADDIZIONE.

• Credenze contemporanee anche contraddittorie;
• Casualità;
• Valori opposti anche inconsci;
• Comportamenti incoerenti;
• Flessibilità;
• Adattamento;
• Ruoli diversi, identità diverse che richiedono comportamenti diversi.
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Dalla SEGMENTAZIONE degli anni ’80 ai LIFESTYLES moderni del 2000.
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Cambiano completamente i punti di riferimento e dunque devono cambiare i 
criteri con i quali selezioniamo le informazioni per analizzare le tendenze 
del mercato ed i bisogni del nostro cliente

• I sessi si mescolano

• I bambini sono adulti

• Gli adulti non crescono

• Gli anziani non invecchiano

Per sviluppare il PRODOTTO giusto
è necessario capire i CAMBIAMENTI 

per cogliere le OPPORTUNITA’
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PRODOTTO
Piastrelle ceramiche per pavimenti e rivestimenti

1. La ceramica è un bene durevole: mediamente si compra 2 o 3 volte 
nell’arco di una vita.

2. La ceramica ha un ciclo di vita mediamente corto: si passa velocemente 
dalla fase di introduzione sul mercato alla fase di declino.

3. La ceramica è legata al “mondo casa” e quindi soggetta alle mode e alle 
tendenze lanciate dal settore arredamento.

4. Nel mondo della ceramica, la concorrenza è tanta, c’è una estrema 
polverizzazione di produttori e distributori – italiani e non – che offrono al 
mercato prodotti mediamente di alto livello, tecnologicamente parlando.

5. Elevato livello tecnologico e qualitativo del prodotto ceramico: basta 
acquistare macchinari tecnologicamente più all’avanguardia. 

6. Livellamento “estetico”: smalti, grafiche, decorazioni … i fornitori offrono 
tutto a tutte le aziende!!!! 
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CHE COSA FA LA DIFFERENZA?

La differenza la fa l’uomo, la sua conoscenza ceramica, la sua abilità di 
plasmare la materia, la sua capacità di mettere tecnica e tecnologia al servizio 
del “FARE CERAMICA”. Il tutto unito al gusto, al senso estetico, al saper 
riconoscere e sviluppare il bello, in poche parole a quello che all’estero ancora 
ci riconoscono come MADE IN ITALY.

La differenza la fa la continua RICERCA, la continua raccolta di dati per 
approfondire e mantenere aggiornata la conoscenza del mercato e del Cliente:
• monitoraggio del mercato e della concorrenza attraverso la propria FV;
• confronto con clienti di riferimento;
• confronto con fornitori, intesi come grossi conoscitori del mercato e quindi 
grosse fonti di informazioni da analizzare, filtrare e metabolizzare, ovvero 
personalizzare a misura della propria azienda;
• partecipazione a fiere di settore e non, per analizzare dove va la concorrenza 
e dove sta andando il mondo della casa: tendenze di stile, colori, materiali….
• analisi del “mondo casa” attraverso la consultazione di riviste (moda e 
arredamento) italiane e non.
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CASO AZIENDALE: IL MOSAICO CEDIR

Punto di partenza: 
• attento studio delle tendenze architettoniche e dell’interior design

• le moderne tendenze architettoniche spesso si rifanno al passato, cogliendo i 
valori che hanno influenzato la cultura dell’uomo

• il mosaico ieri: esempi maestosi di opere realizzate a mosaico ci vengono dal 
passato (Ravenna – Piazza Armerina)

• il mosaico oggi: tendenza sposata da architetti e interior designers per presti-
giose soluzioni architettoniche e di arredamento; il fascino del colore e delle 
combinazioni infinite delle tessere; materiale molto costoso, dalla posa molto 
complessa.
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CASO AZIENDALE: IL MOSAICO CEDIR

Obiettivo:

• unire la bellezza e la tradizione dell’antico mosaico alla tendenza moderna 
di utilizzare il gioco delle tessere nell’architettura contemporanea.

• cogliere l’essenza e la bellezza del vero mosaico, portandole su scala 
industriale.

• creare il mosaico ceramico industriale: bello, pratico, facile da posare, alla 
portata di tutti.

• una piastrella 20x20 con tessere lavorate ai bordi, che riprendono nella forma 
le antiche tessere del mosaico romano. Tessere ottenute a pressa e smaltate 
in testa di 2x2.

• un prodotto che si posa come una normale piastrella – perché di fatto è una 
piastrella – ed una volta stuccato rende nell’insieme l’effetto del vero 
mosaico.
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CASO AZIENDALE: IL MOSAICO CEDIR

Strumenti:

Il Marketing ha colto l’essenza del lavoro della Ricerca & Sviluppo e sui punti 
fondamentali ha sviluppato la COMUNICAZIONE, che ha accompagnato il 
lancio delle prime collezioni di mosaico.

• Intuizione di geniale semplicità: il mosaico era sotto gli occhi di tutti

•Traduzione in efficace prodotto ceramico della tradizione del mosaico

• Innovazione ceramica e non “banale imitazione”

IL MOSAICO CEDiR
“ Colombo ha rifatto l’uovo”



25



26

Dalla fine del 1996 (anno di lancio delle prime collezioni di mosaico), CEDiR si 
è proposta al mercato nazionale ed internazionale come azienda di riferimento 
per materiale da rivestimento, unica azienda produttrice di mosaico ceramico.

“Nessuna idea è così buona da non poter essere migliorata”

Nel 2003, CEDiR si cimenta nello sviluppo di un nuovo mosaico, più moderno, 
geometrico, rigoroso nella forma e nella dimensione della tessera, contempora-
neo nei colori.

• Viene ridisegnata la tessera: geometrica, pulita e regolare nei bordi. Con un 
attento studio delle proporzioni, viene modificata anche la dimensione.

• Viene modificato completamente il processo produttivo inserendo in linea 
l’applicazione di vetro, che conferisce al prodotto maggiore profondità e 
brillantezza dei colori.

• Colori vivaci, coraggiosi, assolutamente distanti dai colori classici dei rivesti-
menti di bagni e cucine proposti allora.

“CHAKRA Il Mosaico del Benessere”
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