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La fiera più 
importante al
mondo
Tecnargilla è la più importante vetrina mondiale dell’innovazione tecnologica e delĺ estetica 
per ĺ industria ceramica e del laterizio, dove è possibile conoscere in anteprima le novità di 
prodotto del futuro. 

Tecnargilla offre la più ampia offerta merceologica tra le fiere di settore ospitando 
i maggiori produttori di tecnologie per il settore delle piastrelle, dei sanitari, del 
laterizio, della stoviglieria, dei refrattari, della ceramica tecnica. 

La fiera con la più  
vasta offerta 
merceologica
55% Macchine e impianti per ceramica, sanitari e stoviglieria

25% Kromatech : colori e decori per l’industria ceramica

20% Claytech : macchine e attrezzature per laterizi

espositori450

1 Progettazione e costruzione di impianti 
 e macchine per:
 • piastrelle 
 • sanitari 
 • stoviglieria 
 • laterizi 
 • klinker 
 • gres 
 • refrattari 
 • ceramiche tecniche
 • ceramiche artistiche 
 • metalceramiche

2 Materie prime ed impasti
3 Smalti e colori
4 Prodotti ed attrezzature per decorazione, 
 studi grafici
5 Fine linea, movimentazione e stoccaggio
6 Attrezzature di laboratorio, misurazione 
 e regolazione
7 Utensili, pezzi di ricambio ed accessori

i settori espositivi

di superficie espositiva totale di cui75.000 mq



* i dati sono relativi all’edizione 2012

La fiera più visitata dagli 
operatori 
internazionali
30.458 visitatori totali di cui:

14.822 stranieri -  48,6% del totale

15.636 italiani  -  51,4% del totale a testimonianza dell’importanza di Tecnargilla per 
gli operatori italiani, leader mondiali nell’alto di gamma

Tecnargilla 2012 ha ospitato visitatori 
provenienti da 110 Paesi. 
I primi 10 paesi esteri
per affluenza sono stati:
1.  Spagna
2.  Cina
3.  Iran
4.  Turchia
5.  Russia Federazione
6.  Brasile
7.  India
8.  Germania
9.  Polonia
10.  Egitto

34% Asia 
26% Europa UE   
17% Extra UE  
12% America del Centro Sud 
8% Africa 
2% America del Nord
1% Oceania

La fiera
degli operatori
più qualificati
66% 
54%
80%
40% 

dei visitatori ritiene Tecnargilla la fiera migliore al mondo

dei visitatori ha visitato nell’ultimo biennio solo Tecnargilla

dei visitatori sono professionisti di area tecnica e commerciale

dei visitatori riveste ruoli decisionali in azienda

Visitatori esteri per aree geografiche:



Tecnargilla 2014 ospiterà la settima edizione di Kromatech, la vetrina 
più esclusiva sulle tendenze estetiche in ceramica, dalle materie prime agli 
smalti, dalla grafi ca ai prodotti per serigrafi a. 
In mostra, prodotti, tecnologie, design e servizi relativi al prodotto 
ceramico al servizio di coloro che progettano la ceramica del futuro 
(responsabili di produzione e di ricerca prodotto di aziende ceramiche e 
colorifi ci, designer, creativi).

A Kermat 2014 saranno in esposizione: materie prime, componenti e 
prodotti semi-lavorati, manufatti in ceramica speciale, applicazioni dei 
materiali, processi tecnologici, strumenti per il controllo ed impianti per la 
produzione di materiali neoceramici.

Tecnargilla offre la più ampia offerta merceologica tra le fi ere di 
settore ospitando i maggiori produttori di tecnologie per il settore delle 
piastrelle, dei sanitari, del laterizio, della stoviglieria, dei refrattari, della 
ceramica tecnica. Tecnargilla è ĺ unica occasione per incontrare i leader 
del mercato ceramico. Non a caso si svolge in Italia, punto di riferimento 
della migliore offerta ceramica e tecnologica del mondo.

L´attenzione di Tecnargilla per le forniture per la produzione di 
laterizi, sarà declinata anche a Tecnargilla 2014 con la sesta edizione 
di Claytech, sezione dedicata esclusivamente alle aziende fornitrici 
di macchine e attrezzature per il laterizio, e punto di riferimento 
imprescindibile per gli operatori internazionali.

Le sezioni
tematiche

Ceramic 
workshop
Ceramic Workshop è il nome che identifi ca ĺ area espositiva dedicata alle 
tendenze e alle sperimentazioni sul materiale ceramico.

L´area è suddivisa in quattro sezioni: 

Ceramic Trends: la mostra sulle ultime tendenze colore, materiali innovativi e fi niture per la 
ceramica di domani, a cura dello studio di architettura Azzolini-Tinuper.

IED Lab: la presentazione di un progetto speciale che investiga usi alternativi dei materiali 
ceramici realizzato dalla sede di Milano delĺ Istituto Europeo del Design (IED). Il nome del 
progetto presentato nelĺ edizione 2012 di Tecnargilla è stato Ceramic Kitchen.

Tecnargilla Design Award: Tecnargilla Design Award - TDA - è il premio istituito da 
Tecnagilla per consacrare le più innovative tecnologie, applicazioni e materiali applicati 
alĺ industria ceramica per dar vita a future collezioni di piastrelle da pavimento e rivestimento. 
L´edizione 2012, dal titolo “Superfi ci future”, ha presentato progetti innovativi realizzati dalle 
aziende espositrici utilizzando tutte le tecnologie, i colori, i decori e le fi niture che concorrono a 
determinare ĺ estetica delle piastrelle di ceramica.

Style For Tile: nuove proposte estetiche degli studi italiani di design ceramico.

Il tradizionale appuntamento organizzato 
da Acimac, si terrà nel 2014 durante la più 
importante fi era al mondo per l’industria 
ceramica 

Si terrà infatti a Tecnargilla 2014 il sesto meeting 
annuale dedicato alle tecnologie di decorazione digitale 
delle piastrelle ceramiche. 
Nato nel 2008 sempre in occasione di Tecnargilla, il 
convegno è diventato negli anni l’appuntamento più 
atteso e partecipato dagli operatori del distretto sassolese.

L’ultima edizione, svoltasi lo scorso 8 novembre, ha 
radunato presso il Teatro Astoria di Fiorano Modenese 
450 professionisti, accorsi per approfondire le ultime 
innovazioni presentate dalle aziende leader che operano 
in questa rivoluzionaria tecnologia di decorazione.

6° convegno
sulla decorazione digitale



RIMINI

Come faccio 
a raggiungere
la fiera?

Auto
Il quartiere fieristico è collegato alla rete autostradale  A14, la Bologna-Bari-Taranto , a sua volta è collegata con le principali autostrade europee. Se si proviene da NORD, 
l’uscita più vicina al quartiere  è Rimini Nord. Se si proviene da SUD, l’uscita più vicina è Rimini Sud. Il quartiere si trova a 3 km da entrambi i caselli autostradali. Calcola 
il persorso più breve per raggiungerci. www.autostrade.it

Treno
La Stazione ferroviaria di Rimini C.le si trova sulla linea Milano – Bari. Inoltre, sulla stessa linea, il quartiere fieristico è servito dalla stazione ferroviaria “RiminiFiera”. 
(Scalo ferroviario interno) orario dei treni: www.trenitalia.it
Stazione FS Rimini -> Quartiere Fieristico: bus nr. 9.
 
Aereo
Il quartiere fieristico di Rimini è a soli quindici minuti d’auto dall’Aeroporto “Federico Fellini”  (www.riminiairport.com).
Bologna Aeroporto Distanza 120 Km circa da Rimini Fiera (autostrada A14) www.bologna-airport.it
Rimini Aeroporto Distanza 10 Km circa da Rimini Fiera (s.s. 16 Adriatica)
 -> Quartiere Fieristico: bus nr. 9 www.riminiairport.com
Forlì aeroporto Distanza 50 km circa da Rimini Fiera www.forliairport.it
Ancona (Falconara) Distanza 90 km circa da Rimini Fiera (Autostrada a 14)  www.ancona-airport.com
Milano Aeroporto
Milano Linate, distanza 350 km circa da Rimini Fiera (autostrada A14)
Milano Malpensa, distanza 400 km circa da Rimini Fiera (autostrada A14) www.sea-aeroportimilano.it

Bus navetta da e per Aeroporto di Bologna servizio gratuito, prenotazione obbligatoria. Tel. 0541 744626

Bus navetta Tecnargilla-Cersaie: servizio gratuito, prenotazione obbligatoria Tel. 0541 744626
Orari: www.tecnargilla.it

Elisuperficie
All’interno del quartiere, è presente un’elisuperficie idonea al decollo e all’atterraggio di qualsiasi elicottero preposto al trasporto civile con servizio, su prenotazione, di 
elitaxi.

Taxi Tel . +39 0541/50020

Hotel
per prenotare un hotel a Rimini ACXTRAVEL – www.acxtravel.it bookingfiera@adriacongrex.it  tel. 0541 305882 – numero verde 800083663

contatti
Responsabile di manifestazione:  Angela Bellavista Tel.+39 0541 744206 - Fax +39 0541 744828 - Email: a.bellavista@riminifiera.it

Team di manifestazione:  Luca Righetti Tel.+39 0541 744607 - Fax +39 0541 744828 - Email: l.righetti@riminifiera.it

Segreteria organizzativa:  Marilù Luchetti Tel.+39 0541 744493 - Fax +39 0541 744740 - Email: m.luchetti@riminifiera.it

Servizi tecnici:  Walter Fabbri Tel.+39 0541 744268 - Fax +39 0541 744243 - Email: w.fabbri@riminifiera.it

Assistenza visitatori:  Annamaria Bonfè Tel.+39 0541 744249 - Email: a.bonfè@riminifiera.it

 Lara Betti Tel.+39 0541 744626 - Fax +39 0541 744255 - Email: l.betti@riminifiera.it

Responsabile ufficio stampa:  Gian Paolo Crasta Tel.+39 059 512428 - Fax +39 059 512189 - Email: g.crasta@tecnargilla.it



INFO: 
Tel. +39 0541 744206 - Fax +39 0541 744828
segreteria@tecnargilla.it - www.tecnargilla.it

RIMINI FIERA S.p.A. 
Via Emilia, 155 - 47921 Rimini (RN) Italy 
Tel. +39 0541 744 111 - Fax +39 0541 744 828

SEDE DI MODENA: 
Via Fossa Buracchione, 84 - 41126 Baggiovara, Modena (MO), Italy
Tel. +39 059 512428 - Fax +39 059 512189
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