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Il settore delle ceramiche non
sfugge la logica della crescita di-
mensionale per sviluppare mag-
giore competitività. La storica
Cedir di Castel Bolognese entra
infatti nell’orbita di Italcer, grup-
po reggiano specializzato nella
ceramica e nel bagno di alto di
gamma, con 530 dipendenti e
oltre 250 milioni di ricavi aggre-
gati, fondato nel 2017 dal top
manager Graziano Verdi insie-
me ad Alberto Forchielli (nella
foto assieme) e Lorenzo Stanca
del Fondo Mandarin Capital
Partners.
Le attività di Cedir, nata nel
1968 e guidata dall’amministra-
tore delegato e primo azionista
Stefano Andalò, saranno fuse
con quelle di La Fabbrica, altra
azienda di Castel Bolognese en-
trata tre anni fa nell’orbita del
gruppo. Cedir conta 60 dipen-
denti «che – come spiega il
gruppo reggiano - verranno as-
sorbiti integralmente all’interno

dell’organico di Italcer garan-
tendo il mantenimento delle
mansioni e della sede di lavo-
ro».
Fondata nel 1968, Cedir ha av-
viato l’attività partendo da una li-
nea di bicottura in grado di pro-
durre 750 metri quadri di pia-
strelle al giorno ed è stata tra le
prime aziende a introdurre la
monocottura rapida con forno a
rulli.
Produce piastrelle in grès por-
cellanato di formato medio e
medio-piccolo, più tradizionale
rispetto alle grandi lastre delle
aziende del gruppo Italcer quin-
di aprendo a un nuovo pubbli-
co. Nel 2017 la famiglià Andalò
ricapitalizzò la società iniziando
a trasformare il business: da
azienda votata a produrre e
commercializzare materiale a
marchio proprio, a produttrice
per conto terzi.
In quattro anni Italcer ha acquisi-
to anche la reggiana Rondine, la

fiorentina Devon & Devon, la mo-
denese Elios Ceramica, oltre al-
le due aziende ravennati La Fab-
brica e Cedir.
«L’operazione – spiega Italcer -
rientra perfettamente nella stra-
tegia e nella visione del Gruppo,
oggi sesto nel panorama italia-
no del settore ceramico, che si
è costituito in 3 anni per via ag-
gregativa e oggi opera attraver-
so primari marchi e storiche

realtà industriali che realizzano
prodotti per interni ed esterni di
alta qualità, con particolare at-
tenzione alle piastrelle di cera-
mica residenziali e non residen-
ziali di fascia alta e all’arreda-
mento del bagno di lusso».
«L’acquisizione dell’azienda
storica Cedir – commenta Gra-
ziano Verdi, Amministratore De-
legato di Italcer Group – rappre-
senta un tassello importante
per la crescita del Gruppo, po-
tendo contare su una creatività
e qualità Made in Italy al 100% e
una grande attenzione alle esi-
genze dei diversi mercati”. “Il
nostro modello di business inte-
grato – continua Verdi – ha co-
me obiettivo primario quello di
creare un cluster nell’alto di
gamma nel settore dei pavimen-
ti e rivestimenti in ceramica e
ogni nostro sforzo sta andando
in questa direzione».

lo. tazz.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consegnati i primi kit per giocare con la ceramica a scuola
Iniziativa messa in campo
dal Mic vista l’impossibilità
dei laboratori in presenza

Cedir acquisita dall’emiliana Italcer
La storica azienda ceramica di Castel Bolognese entra nell’importante gruppo reggiano

Il progetto ’In Cammino verso i
Diritti’ prosegue con un incon-
tro onl ine dedicato ai diritti co-
me fattore di sviluppo sostenibi-
le della persona e della comuni-
tà. Giovedì 3 dicembre alle
20.45 sulla pagina Facebook
dell’Unione della Romagna
Faentina si svolgerà l’iniziativa
dal titolo ’ Diritti ambientali e di-
suguaglianze’ con Luigi Vittorio
Cogliati Dezza del Forum Disu-
guaglianze Diversità. L’incontro
è promosso dall’Unione della
Romagna Faentina, con la colla-
borazione di Overall - Faenza
Multiculturale.

Consegnati i primi kit per lavo-
rare in classe la ceramica. Saran-
no gli scolari della Pirazzini, To-

losano e Tommaso Gulli, rispetti-
vamente dell’Istituto Compren-
sivo Matteucci ed Europa di
Faenza, due kit per altrettante
classi di ogni plesso, i primi a po-
ter creare attraverso ‘Il gioco
dei formati’ proposti dal labora-

torio didattico ‘Giocare con la
ceramica’ del Museo internazio-
nale della ceramica di Faenza. Il
progetto di didattica di comuni-
tà, completamente gratuito, è ri-
volto alle scuole primarie che
da diversi anni seguono i labora-
tori del Mic e che, causa l’emer-

genza sanitaria, non possono
partecipare in presenza. . Il Mic
invita le scuole a poter usufruire
di questa possilità. Si può con-
tattare il laboratorio didattico al
numero 0546.697309 o all’indi-
rizzo email: didattica@mic-
faenz.org.

Notizie dal territorio

Unione Faentina,
incontro on line
su diritti e sostenibilità

E’ venuto a mancare

Abbondio Zauli
Ne danno il triste annuncio la moglie, i fi-
gli, i fratelli, e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 1 dicembre
con partenza alle ore 9:00 dall’ obitorio
dell’ Ospedale Civile di Faenza per la
Chiesa del Cimitero dell’ Osservanza.
Faenza, 1 Dicembre 2020.
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2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. CENTRALISSIMO,
via Loderingo degli Andalò 
ad.ze. In piccola palazzina ven-
desi appartamento di mq.110 
nuovo da impresa luminoso, 
silenzioso con affacci interni in 
fase di ristrutturazione con ca-
pitolato di pregio, possibilità di 
personalizzazione e distribuzio-
ne. Salone, cucina, tre camere, 
due bagni e cantina. Riscalda-
mento autonomo. euro 485.000 
con importanti detrazioni fi scali 
a favore dell’acquirente. Volen-
do a 100 mt posto auto in loca-
zione. Consegna prevista entro 
30/12/20. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

A.A.A.A. GREVE IN CHIAN-
TI (FI), nella zona più rinoma-
ta del chianti classico vendesi 
complesso immobiliare sapien-
temente restaurato e di grande 
fascino. la proprietà si com-
pone di: fabbricato principale 

di circa 600 mq. diviso in 7 
appartamenti, una villetta di 
circa 110 mq e un fi enile che è 
possibile ristrutturare realizzan-
do un’altra villetta di circa 128 
mq. completano la proprietà: 
piscina, giardino e terreno di 
circa 11.000 mq. ape in rileva-
mento. euro 1.590.000. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it

A.A.A.A. MASSA MARIT-
TIMA (Grosseto) vendesi 
azienda agricola/agriturismo 
del 1800 i cui antichi locali di 
710 mq. sono stati trasformati 
in sette appartamenti con con-
fortevoli terrazze abitabili e 
logge, oltre a un uffi cio dire-
zionale/lavanderia/deposito. 
sono disponibili altri 400 mq di 
superfi ci accatastate da ristrut-
turare. il territorio aziendale 
agricolo di 99 ettari è ripartito 
in: 35 ettari di terreno coltivabi-
le (prato pascolo e seminativo), 
una uliveta e 63 ettari di bosco 

ceduo mediterraneo. ape in ri-
levamento. euro 890.000. CIO 
051/333414-www.cioimmobi-
liare.it

A.A.A.A. MEDICINA In picco-
la elegante signorile palazzina 
costruita nel 2011, immersa nel 
verde e nel silenzio, vendesi 
appartamento ottimamente te-
nuto/come nuovo con affaccio 
su loggia terrazzata adiacente 
ad un giardino privato esclusi-
vo di mq 120 circa. Ingresso 
notte, 2 camere, bagno fi ne-
strato, cantina e ampio garage. 
Volendo posto auto di proprie-
tà. Riscaldamento a pavimento, 
pannelli solari e certifi cazione 
energetica B. euro 149.000. 
CIO 051/333414-www.cioim-
mobiliare.it

A.A.A.A. PIAZZA ALDRO-
VANDI. In elegante edifi cio 
d’epoca dell’ 800 non vincola-
to, completamente restaurato, 
vendesi luminosa residenza li-
bera subito di 140 mq circa da 

ristrutturare, al secondo piano 
senza ascensore, con altezze 
interne di mt. 3,60. Cantina e 
chiostro per deposito cicli. dota-
ta di termo autonomo con spe-
se condominiali irrisorie. euro 
385.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

MEDICINA In piccola signorile 
palazzina (classe energetica A) 
di recentissima costruzione, im-
mersa nel verde e nel silenzio, 
vendesi appartamento ottima-
mente tenuto. Ingresso, salone 
con angolo cottura, camera, 
bagno fi nestrato e servizio per 
lavanderia. Cantina, ampio ga-
rage e giardino privato di mq 
120. Riscaldamento a pavimen-
to e predisposizione aria con-
dizionata. euro 128.000, pos-
sibilità di mutuo al 100% o di 
affi tto con riscatto inizialmente 
con canone mensile di € 600 
(consente di affi ttare l’immobile 
e acquistarlo successivamente 
pagando la differenza). Volen-
do posto auto privato accata-

stato, esclusivo, adiacente alla 
palazzina. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it

MEDICINA In piccola signorile 
palazzina (classe energetica A) 
di recentissima costruzione, im-
mersa nel verde e nel silenzio, 
vendesi appartamento ottima-
mente tenuto. Ingresso, salone 
con angolo cottura, camera, 
bagno fi nestrato e servizio per 
lavanderia. Cantina, ampio 
garage e giardino privato di 
mq 100. Riscaldamento a pa-
vimento e predisposizione aria 
condizionata. euro 118.000, 
possibilità di mutuo al 100% 
o di affi tto con riscatto inizial-
mente con canone mensile di 
€ 600 (consente di affi ttare 
l’immobile e acquistarlo suc-
cessivamente pagando la dif-
ferenza). Volendo posto auto 
privato accatastato esclusivo.
Adiacente possibilità di triloca-
le con giardino privato di mq 
120. CIO 051/333414-www.
cioimmobiliare.it

3 IMMOBILI ACQUISTO

A.A.A.A. NOSTRO CLIENTE 
ACQUISTA appartamento da 
ristrutturare con 3 camere e 2 
bagni a Bologna appena fuo-
ri le mura, budget indicativo 
380.000. CIO 051/333414-
www.cioimmobiliare.it agen-
zia con attestato dell’osserva-
torio immobiliare nomisma

12 MASSAGGI

CESENA Bellissima spagnola 
giovane eseguo massaggi, bel 
decolté naturale Completissi-
ma e riservata. 3510462361

FORLI’ Caterine, novità, bellis-
sima ceca 34enne bionda, oc-
chi azzurri, fi sico da modella, 
massaggi indimenticabili. No 
stranieri Tel.3381423034
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