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Il laterizio 
protagonista a 

Tecnargilla

Clay products in the 
spotlight at Tecnargilla

The leading names amongst suppliers to the brick industry are 
looking to Tecnargilla 2010 to stage their international relaunch 
and put the difficulties of the past 18 months behind them. In-
dustry companies will therefore be maintaining their strong links 
with the Rimini exhibition, which for the last five editions has de-
voted a section called Claytech to brick and roof tile produc-
tion technologies.

Applications received from exhibitors to date demonstrate the 
maturity attained by this section of the show, which this year will 
be hosting the sector’s leading Italian and international com-
panies. 
Sacmi Heavy Clay, Keller, Sabo Hellas, Braun, Bedeschi, Ca-
paccioli, Tecnofiliere, Filiere Torres, Cismac, Manfredini & Schi-
anchi, Latermec, Ferrari & Cigarini, Forni Ficola, Frac, Officine 
Smac, Frac e Ipa are just a few of the well-known companies 
that will be occupying spaces in the Rimini exhibition centre.

The technological innovations that will be unveiled at Claytech 
confirm Tecnargilla’s role as the biggest and most eagerly an-
ticipated international showcase of new technologies and aes-
thetics in the fields of tiles, sanitaryware, raw materials, heavy 
clay, glazes and ceramic colours. A total of 500 new techno-
logical solutions and 40 new patents were unveiled at Tec-
nargilla 2008, continuing the trend whereby 80% of the latest in-
novations in the ceramic and heavy clay sectors have been 

I nomi che contano nella fornitura all’industria del laterizio scel-
gono Tecnargilla per rilanciarsi a livello internazionale e supera-
re le difficoltà degli ultimi 18 mesi. 
Sembra essere questo il fil rouge che lega le aziende a doppio 
nodo di questo settore con la fiera di Rimini, che ormai da  5 edi-
zioni dedica alle tecnologie per la produzione di laterizi una se-
zione espositiva denominata Claytech.

Le domande di partecipazione arrivate fino ad oggi confermano 
la maturità raggiunta da quest’area che ospiterà quest’anno le 
maggiori aziende italiane e internazionali del settore. 
Sacmi Heavy Clay, Keller, Sabo Hellas, Braun, Bedeschi, Capaccio-
li, Tecnofiliere, Filiere Torres, Cismac, Manfredini & Schianchi, La-
termec, Ferrari & Cigarini, Forni Ficola, Frac, Officine Smac, Frac e 
Ipa, solo per citare i nomi più noti, occuperanno gli spazi dei pa-
diglioni del quartiere fieristico riminese.

Le innovazioni tecnologiche che verranno presentate in antepri-
ma a Claytech confermano il ruolo di Tecnargilla quale maggio-
re e più attesa vetrina internazionale per le novità tecnologiche 
ed estetiche legate a piastrelle, sanitari, materie prime, laterizi, 
smalti e colori ceramici. Nella sola edizione del 2008 sono state 
presentate in fiera ben 500 nuove soluzioni tecnologiche e 40 
nuovi brevetti, a conferma del fatto che l’80% delle recenti inno-
vazioni per il settore ceramico e del laterizio sono state presen-
tate a Tecnargilla nelle ultime edizioni. 
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presented at recent editions of the event. 
For brick and tile sector professionals, on 30 September Tec-
nargilla will also offer a conference day devoted to new tech-
nologies and products in the industry organised in cooperation 
with the Italian brick and tile manufacturers’ association Andil. 

Equally important will be the appointments at Kermat, the Tec-
nargilla section devoted to advanced ceramics which brings 
together the world of research and the various areas of special-
isation of the ceramic industry. 
Technological symposia devoted to the most advanced re-
search in the field of ceramics will be held on 29 and 30 Sep-
tember. The preliminary programme will feature two key initia-
tives. 
The first is an international symposium on the latest applications 
of technical ceramic materials, mainly focusing on building, al-
ternative energy and protection of the environment, nanoma-
terials and surface functionalisation. The second is the Technol-
ogy Transfer Day for ceramic materials, processes and plants, 
where research institutes and scientists will be able to make 
contact with leading companies and key players in the indus-
try. During the second day, exhibitors in the Kermat section will 
have the opportunity to present reports outlining their latest in-
novations and research at one of the conferences in the pro-
gramme. 

(JF) 

Agli operatori attivi nel settore del laterizio, Tecnargilla offrirà an-
che una giornata di approfondimento convegnistico sulle nuove 
tecnologie e prodotti applicati all’industria organizzata in colla-
borazione con Andil, l’Associazione dei produttori italiani di late-
rizio, in programma per il 30 settembre. 

Altrettanto interessanti saranno gli appuntamenti di Kermat, la 
sezione di Tecnargilla dedicata ai ceramici avanzati, che unisce il 
mondo della ricerca alle varie specializzazioni industriali dell’in-
dustria ceramica. 
Il 29 e 30 settembre saranno infatti cadenziati da simposi tecnolo-
gici interamente dedicati alla ricerca più avanzata in campo cera-
mico. Il programma preliminare prevede due iniziative principa-
li: un simposio internazionale sulle ultime applicazioni dei 
materiali ceramici tecnici, principalmente focalizzate sull’edili-
zia, le energie alternative e la tutela dell’ambiente, i nanomateria-
li e la funzionalizzazione delle superfici, e il Technology Trasfer 
Day, la Giornata di Trasferimento Tecnologico su materiali cera-
mici, processi ed impianti, che mette in contatto enti di ricerca e 
scienziati con le più importanti aziende e i principali operatori 
del settore industriale. 
Nel corso di questa seconda giornata, gli espositori della sezione 
Kermat avranno la possibilità di presentare, attraverso una rela-
zione, le ultime innovazioni e ricerche, all’interno di uno dei 
convegni in programma.               

 


