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Given the growing popularity of large sizes, 
ceramic tile manufacturers are becoming 
more and more interested in finishing and 
end-of-line technologies and are investing 
heavily in developing increasingly efficient 
solutions that meet criteria of sustainability in 
terms of production costs as well as energy 
and the environment.

As part of a series of meetings promoted by 
Acimac to explore the theme of green tech-
nologies in the ceramic industry (reduction/
optimisation of costs in the production pro-
cess, energy saving and attention to the en-
vironment), this specific phase of the produc-
tion process was addressed in a conference 
held in the association’s headquarters at Vil-
la Marchetti on 23 June. The topics discussed 
covered technological developments in the 
field, process and management optimisa-
tion, and tile surface treatments performed 
subsequent to firing.
In front of an audience of about 100 people, 
renowned experts from leading companies 
in the field gave technical presentations out-
lining the most important new developments 
in the finishing and end-of-line operations, 
highlighting in particular the vital role played 
by Italian companies. 

The meeting was moderated by consultant 
and industry expert Gianfranco Carnevali 
and began with an introduction by Stefano 
Lugli (Acimac), who stressed the importance 
of creating occasions for reflection and the 
sharing of information to promote a virtuous 
circle of knowledge for the entire industry. 
Talks were then given by Vittorio Valeriani 
(Ancora Group), who gave a presentation 
entitled “Production quality and care for the 
environment: the Ancora Group solutions for 
the end of line and treatment of ceramic sur-
faces, Claudio Avanzi and Marco Cicorella 

Silvia Bertolani- s.bertolani@tiledizioni.it

L’avvento dei grandi formati nell’industria ce-
ramica ha portato le aziende a sviluppare una 
sensibilità particolare per le tecnologie di fi -
nitura e fi ne linea e a investire massicciamen-
te nello sviluppo di sistemi sempre più effi -
cienti che rispondano a criteri sostenibili, non 
soltanto in relazione alle dinamiche dei costi 
di produzione, ma anche al binomio “energia 
e ambiente”.

Nell’ambito di un ciclo di incontri promossi 
da Acimac, aventi come fi lo conduttore le tec-
nologie green nell’industria ceramica (ridu-
zione/ottimizzazione dei costi nel processo 
produttivo, risparmio energetico e attenzione 
all’ambiente), lo scorso 23 giugno è stata pre-
sa in esame questa specifi ca fase del ciclo 
produttivo, in un convegno dedicato svoltosi 
presso Villa Marchetti, sede dell’associazio-
ne. Si è parlato dell’evoluzione tecnologica 
sul campo e delle ottimizzazioni di processo 
e gestionali, andando ad abbracciare anche i 
trattamenti superfi ciali delle piastrelle, vale a 
dire tutte le lavorazioni a valle del forno.
Primari esperti delle aziende leader del setto-
re, con un approccio tecnico-applicativo, 
hanno presentato, davanti a una platea di cir-
ca 100 persone, le principali novità legate alla 
fi nitura e al fi ne linea facendo emergere, an-
cora una volta, come il know-how italiano in 
materia risulti all’avanguardia. 

L’incontro, moderato da Gianfranco Carnevali, 
consulente ed esperto del settore, si è aperto 
con l’introduzione di Stefano Lugli (Acimac), 
che ha sottolineato la valenza di creare mo-
menti di rifl essione e confronto per la diffu-
sione di un circuito virtuoso di conoscenze 
nell’intera fi liera. 
Si sono poi alternati sul palco dei relatori, Vit-
torio Valeriani (Ancora Group) che ha presen-
tato una relazione dal titolo “Qualità produtti-
va e rispetto dell’ambiente: le soluzioni 
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(BMR) who discussed the added value of 
honing and lapping, and Maurizio Bardi and 
Sandro Zini (Nuovafima) who outlined new 
solutions for packaging large-format tiles. 
Next came a report by Maurizio Bardi and Ar-
wyn Roberts from Surface Inspection on qual-
ity control of green and fired products, fol-
lowed by Giuseppe Barbieri and Andrea Toro 
from System Ceramics who described the 
new packaging standards and discussed the 
advantages of 4Phases. 
“The application of hotmelt adhesives and 
waxes in the tile sorting and packaging pro-
cess” was the title of a report given by Da-
vide Morten from Robatech, who highlighted 
the significant energy savings that can be 
achieved.
Last but not least, two presentations were 
given about the opportunities for optimisa-
tion in logistics and warehouses, with atten-
tion here too on energy savings. The topic 
was discussed by Paolo Serpagli (Weflex) 
and Miki Ferrari (Emisfera) in a report entitled 
“Real-time localisation of vehicles and goods 
in the ceramic logistics sector: operating effi-
ciency and energy saving” and Paolo Lugli 
(Infolog) with a presentation entitled “For the 
warehouse: WMS and automatic manage-
ment for optimising resources and improving 
performance”.
The new technologies presented demon-
strated that cutting management costs often 
has very little to do with making savings at 
the purchasing stage. 
Reliable systems designed in accordance 
with eco-sustainable criteria together with ef-
fective equipment management allow for 
levels of efficiency that amply compensate 
for the higher initial investments.
On the following pages we provide a sum-
mary of the reports presented at the confer-
ence.

(JF)  \

Ancora Group per il fi ne linea e il trattamento 
delle superifi ci ceramiche”, Claudio Avanzi e 
Marco Cicorella  (BMR) che hanno parlato del 
valore aggiunto della levigatura e lappatura, 
mentre Maurizio Bardi e Sandro Zini (Nuovafi -
ma) hanno illustrato le nuove soluzioni per il 
confezionamento dei grandi formati. Sul con-
trollo qualità nel prodotto crudo e cotto si è 
espressa invece Surface Inspection con la re-
lazione di Maurizio Bardi e Arwyn Roberts, se-
guita da System Ceramics che, con l’interven-
to di Giuseppe Barbieri e Andrea Toro, ha 
descritto i nuovi standard del confeziona-
mento illustrando i vantaggi di 4Phases. “L’ap-
plicazione di adesivi e cere hotmelt nel pro-
cesso di scelta e confezionamento delle 
piastrelle” è stato il titolo della relazione di 
Davide Morten (Robatech) che ha evidenziato 
i signifi cativi risparmi energetici ottenibili.
Infi ne, due approfondimenti sulle opportuni-
tà in tema di ottimizzazione della logistica e 
dei magazzini, con attenzione, anche in que-
sta fase, al risparmio energetico. Ne hanno 
parlato Paolo Serpagli (Wefl ex) e Miki Ferrari 
(Emisfera) nella relazione “Localizzazione in 
tempo reale di mezzi e merci nel comparto 
logistico della ceramica: effi cienza operativa 
e risparmio energetico” e Paolo Lugli (Infolog) 
con l’intervento “Per il magazzino: WMS e re-
gia automatica per ottimizzare le risorse e au-
mentare le prestazioni”.
Le nuove tecnologie presentate hanno dimo-
strato che spesso la riduzione dei costi di ge-
stione ha ben poco a che fare con risparmi in 
fase di acquisto. 
Sistemi affi dabili e progettati secondo canoni 
ecosostenibili, assieme a una gestione ocula-
ta delle apparecchiature, garantiscono infatti 
effi cienze che compensano ampiamente i 
maggiori investimenti iniziali.
Presentiamo nelle pagine seguenti una sinte-
si delle relazioni presentate al convegno.
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In questo modo si ottengono installazioni modulari, scalabili e 
facilmente integrabili con altri automatismi di processo produt-
tivo o logistico. 
Il sistema, già in funzione in numerosissime aziende di diversi 
settori a livello europeo, offre grandissime potenzialità e ha tro-
vato un naturale sbocco nel settore della ceramica di piastrelle: 
il centro logistico Emilceramica di Fiorano Modenese è attual-
mente la più grande realizzazione Track+Race al mondo.

This results in modular and scalable installations that can 
easily be integrated with other production process or logis-
tic automations. The system has already been adopted by 
numerous companies operating in a range of sectors across 
Europe. It offers enormous potential and has found a natu-
ral outlet in the ceramic tile sector. The Emilceramica logistic 
centre in Fiorano Modenese is currently the largest 
Track+Race installation in the world.

Infolog, di Modena ha sviluppato Intellimag, un software di re-
gia attiva per i magazzini in grado di ottimizzare le attività dei 
carrellisti e recuperare efficienza operativa fino al 50%.
Intellimag è stato creato per rispondere alle esigenze dell’indu-
stria ceramica: con un unico sistema, è possibile gestire i depo-
siti, le spedizioni, la preparazione dei prodotti finiti, dei semi-
lavorati e dei pezzi speciali. 
Inoltre, è capace di curare la gestione dei reparti campione in-
terni ed esterni. 

I processi di magazzino controllati 
vanno dal ricevimento o versa-
mento di produzione, alla prepa-
razione e al carico mezzi per la 
spedizione.
L’applicativo utilizzato da Intelli-
mag per pianificare e controllare 
le attività di magazzino è del tutto 
innovativo: gli ordini di prepara-
zione per i clienti, per esempio, 
vengono frammentati in missioni 
elementari di spostamento  dei 
bancali. Inoltre, il sistema guida i 
carrellisti nella movimentazione 
dei bancali in modo ottimizzato, 
in relazione al percorso e alla po-
sizione del carrello sul piazzale, 
cercando di: eliminare i tempi di 
attesa del carrellista, la discesa del 
guidatore dal carrello e i viaggi a 
vuoto del carrello; ottimizzare il 

carico del carrello e favorire i cicli combinati.
La gestione operativa non risulta più per ordine, ma per flusso 
ottimizzato dei bancali. Il software Intellimag valuta dinamica-
mente le priorità degli ordini e le risorse attive, e quindi sche-
dula dinamicamente le attività di magazzino.
Per le attività di formazione ordini a colli è stata realizzata una 
specifica funzione software: “baia di picking” (foto). 
Attraverso un monitor touch-screen gli operatori di terra ese-
guono la preparazione dei bancali misti, mentre i carrelli spo-
stano i bancali guidati dal software allo stesso modo di un ma-
gazzino automatico.
Tutte le risorse di magazzino sono sotto controllo e le presta-
zioni del sistema sono misurate e valutate continuamente tra-
mite un cruscotto completamente configurabile per utente del 
sistema che fornisce in tempo reale tutti gli indicatori o i KPI 
(Key Performance Indicator) delle attività di magazzino. 
Intellimag è il software WMS in architettura WEB 2.0 pronto 
per tutte le architetture ICT scelte e preferite dai clienti.

The Modena-based company Infolog SPA has developed 
Intellimag, a warehouse management software capable of 
optimising forklift operator activities and improving operat-
ing efficiencies by up to 50%.
Intellimag was specially developed to meet the needs of 
the ceramic industry. With a single system it is possible to 
manage warehouses, shipments and preparation of fin-
ished products, semi-finished products and trim pieces. It is 
also capable of managing the internal and external sample 
departments. 
The controlled warehouse pro-
cesses range from product recep-
tion through to preparation and 
vehicle loading for delivery.
The application used by Intellim-
ag to plan and control the ware-
house activities is highly innova-
tive. 
For example, the customer prepa-
ration orders are broken down 
into elementary pallet movement 
missions. Furthermore, the system 
guides the forklift operator so as to 
optimise pallet handling accord-
ing to the path and position of the 
forklift in the yard, while seeking to 
eliminate forklift waiting times, 
forklift driver disembarkation and 
empty forklift journeys, as well as 
optimising forklift loading and pro-
moting combined cycles.
Operational management is no longer organised by order 
but by optimised pallet flow. The Intellimag software dynam-
ically evaluates the priorities of the orders and active re-
sources and therefore dynamically schedules the ware-
house activities.
For part-load order formation a specific “picking bay” soft-
ware function has been developed (photo). The ground op-
erators use a touch-screen monitor to prepare mixed pal-
lets, while the forklifts move the pallets guided by the 
software in the same way as an automatic warehouse.
All the warehouse resources are monitored and the perfor-
mance of the system is measured and evaluated continu-
ously via a panel that is fully configurable according to the 
system user that provides all KPIs (Key Performance Indica-
tors) of the warehouse activities in real time. 
Intellimag is a WMS software with WEB 2.0 architecture ready 
for all ICT architectures chosen and preferred by customers.

InfologInfolog
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