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    CASE HISTORY 

Luglio 2016  

 

ABK GROUP e BMR: un sodalizio in nome 
della qualità made in Italy, dell’innovazione e dell’eco sostenibilità 

 

BMR, azienda di Scandiano (RE) leader nella produzione di linee complete per la 

levigatura/lappatura-trattamento e per il taglio/spacco-squadratura di piastrelle e lastre 

ceramiche guidata da Paolo Sassi, ha di recente completato un’importante fornitura presso 

l’azienda ceramica italiana ABK Group. 

 

ABK Group, nata nel 1992 come produttore specializzato nel settore del rivestimento, si 

distingue oggi sul mercato internazionale per i costanti investimenti in innovazione e 

Ricerca&Sviluppo, fattori che la pongono tra i principali player di riferimento nella 

produzione di piastrelle ceramiche, con una produzione di circa 6,5 milioni mq/anno 

realizzati con i marchi ABK, Ariana e Flaviker nei due stabilimenti di Solignano e Finale Emilia 

(MO). 

 

L’attenzione verso la scelta di tecnologie made in Italy, verso l’innovazione, verso la qualità 

dei prodotti, così come la cura per il servizio al cliente e per le sue esigenze, sono tra gli 

ingredienti più importanti che hanno sancito la partnership tra ABK Group e BMR.  

 

“Fin dalla sua nascita, ABK ha puntato sullo sviluppo di prodotti d’avanguardia e di alta qualità, 

rigorosamente Made in Italy. Questo successo è stato ottenuto grazie alla capacità di portare nel 

mondo della progettazione una sensibilità e un’attenzione per il design e per la decorazione 

d’interni che da sempre contraddistinguono l’azienda”, ha dichiarato Gilberto Pedna, direttore 

tecnico responsabile della ricerca di ABK Group. “Tali risultati – ha continuato Pedna – sono 

dovuti anche ai costanti investimenti in ricerca&sviluppo, soprattutto di materiali innovativi 

capaci di rispondere alle esigenze sempre più elevate della clientela internazionale”. 

 

Il riferimento è soprattutto alle ultime soluzioni avanguardistiche Auto-Leveling e 

Wall&Porcelain: la prima consiste in una serie di lastre sviluppate per auto livellarsi in fase di 

posa grazie a una tecnologia studiata ad hoc per garantire la perfetta planarità; la seconda 

rappresenta una rivoluzione per il settore del rivestimento, un nuovo materiale ceramico in 

gres poroso, ottimizzato per il rivestimento di interni, nato con l’intento di unire i vantaggi del 

gres porcellanato a quelli della bicottura o monoporosa, eliminando le problematiche di 

entrambi i materiali. 

 

“Gli ultimi due anni (2014-2015) ci hanno visti impegnati con circa 20 milioni di Euro nella 

realizzazione soprattutto degli impianti produttivi dedicati ai materiali Auto-Leveling e W&P, 

oltre che per l’acquisto di macchine digitali a 400 dpi a 6 colori (Digital System) - ha dichiarato 

Pedna.-  
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Quest’anno sono previsti altri 10 milioni di Euro di investimenti per l’installazione di un nuovo 

impianto di produzione altamente innovativo che entrerà in funzione entro il prossimo mese di 

agosto. Il nuovo impianto, realizzato da Sacmi per ABK, sarà alimentato dalla rivoluzionaria 

linea Continua+ e completato dal nuovo forno EKO, attualmente il più grande per capacità mai 

installato in Italia. A integrazione dell’impianto saranno installate 3 nuove linee di rettifica a 

secco e 1 di lappatura a marchio BMR”. 

 

Proprio con BMR il gruppo di Finale Emilia ha un rapporto di lunga data, determinato da 

fiducia e obiettivi aziendali comuni. Nello sviluppo del progetto Wall&Porcelain-W&P, BMR ha 

fornito un supporto essenziale in termini tecnologici che hanno inciso sull’ottimizzazione 

della produzione, dei costi, delle risorse energetiche, oltre che della sostenibilità ambientale. 

 

La prima linea di rettifica a secco per grandi formati è stata installata nello stabilimento di 

Finale Emilia nel 2014, proprio per la realizzazione delle lastre porose 60x120 cm di W&P ma 

oggi utilizzata anche per i pavimenti in gres porcellanato. L’utilizzo della tecnologia dry per un 

prodotto poroso come quello di W&P è stato determinante, riducendo costi e tempi 

dell’operazione di rettifica di circa 1 euro/mq. “Grazie all’installazione del nuovo impianto a 

secco abbiamo risparmiato circa 0,45 N/m3 di metano per ogni mq di materiale lavorato e 

abbiamo raggiunto la totale eliminazione del consumo di acqua e del relativo depuratore” 

afferma Pedna.  

Inoltre, sono stati raggiunti importanti obiettivi: dalla totale eliminazione del consumo di 

acqua, con la conseguente eliminazione delle problematiche derivanti dai fanghi e dagli 

additivi utilizzati nei depuratori, al totale riutilizzo delle polveri derivanti dalla rettifica. 

Anche la regolazione delle macchine ha subito un notevole miglioramento in fatto di 

precisione e di diminuzione delle manutenzioni che derivavano dall’utilizzo dell’acqua sugli 

impianti. 

Di grande rilievo anche la qualità dell’ambiente di lavoro, assolutamente più semplice e 

vivibile: all’interno dei box insonorizzanti, infatti, si ottiene l’eliminazione dell’umidità e il 

necessario ricambio d’aria, ottimale per evacuare le polveri dalla teste di rettifica e rendere 

l’ambiente più salubre.  

 

L’aspetto di sostenibilità ambientale derivante dall’eliminazione dell’acqua e il consumo 

dell’energia è poi assolutamente coerente con le finalità di Wall&Porcelain, progetto 

sviluppato tenendo fede ai criteri di risparmio di risorse naturali. 

 

Attualmente, ABK Group utilizza due linee di rettifica a secco anche nello stabilimento 

produttivo di Solignano, dove viene lavorato il gres porcellanato. Una terza linea per i formati 

fino al 120x240 cm sarà istallata entro il prossimo mese di settembre. 
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    CASE HISTORY       
July 2016  

 

ABK GROUP and BMR: a partnership in the name of made in Italy quality, innovation 
and ecological-sustainability 

 
 

BMR, the Scandiano (Reggio Emilia) based company and leader in the design and manufacture 

of complete polishing/lapping-treatment lines and cutting/splitting-squaring lines for 

ceramic tiles and slabs managed by Paolo Sassi, has recently completed a major order for the 

Italian ceramics company ABK Group. 

 

The ABK Group, established in 1992 as a manufacturer specialized in wall tiles, today stands 

out on the international market because of its continuous investment in innovation and 

Research and Development. These factors place it among the leading players in the ceramic 

tile production sector. It has an annual production of about 6.5 million square metres of its 

ABK, Ariana and Flaviker brands at its two facilities in Solignano and Finale Emilia (MO). 

 

The focus on made in Italy technologies, innovation and product quality, as well as attention 

to customer services and requirements are among the most important factors that have led to 

the establishment of the partnership between ABK Group and BMR. 

 

 “Since it was founded, ABK has focused on the development of cutting-edge and high quality 

products that are strictly Made in Italy. This success was achieved by its ability of bringing 

together a feeling for design and an attention to interior decoration that has always 

distinguished the company", says Gilberto Pedna, ABK Group’s technical research manager. 

“These results – continues Pedna – are also due to the constant investment in research and 

development, especially into innovative materials that are capable of meeting the increasingly 

demanding requirements of international customers.” 

 

Here reference is being made primarily to the latest innovative Auto-Leveling and 

Wall&Porcelain solutions.  The first consists of a series of slabs developed to self-level during 

installation thanks to an ad hoc technology developed to ensure perfect flatness. The second is 

a revolution for the wall and floor tile industry; a new ceramic material made of porous 

stoneware, optimized for interiors and created with the intention of combining the 

advantages of porcelain stoneware and porous single- or double-fired tiles and eliminating 

the drawbacks associated with both materials. 

 

 “Over the last two years (2014-2015) we have invested approximately 20 million Euros in 

production facilities primarily dedicated to Auto-Leveling and W&P materials, as well as 

purchasing 6-colour 400 dpi digital decorating machines (Digital System)” says Pedna. 
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This year another 10 million euros will be invested in the installation of a new, highly innovative 

production plant that will be put into operation by the end of August. The core of the new plant, 

built for ABK by Sacmi, will be the revolutionary Continua+ line and completed by the new EKO 

kiln, currently the largest ever installed in Italy in terms of capacity. The plant will be integrated 

with 3 new BMR dry-grinding lines and 1 lapping line.” 

 

The ABK Group from Finale Emilia Group and BMR have a long-standing relationship that is 

based on trust and common business objectives. BMR has provided vital technological 

support for the Wall&Porcelain-W&P project that has had a significant impact on the 

optimization of the production process, costs and energy resources, as well as environmental 

sustainability. 

 

The first dry-grinding line for large slabs was installed at the Finale Emilia facility in 2014 

specifically for the production of 60x120 cm W&P porous slabs but is now also used for the 

production of porcelain stoneware floor tiles. Using dry technology for a porous product like 

W&P has made a significant contribution to reducing the grinding time and cost by 

approximately 1 € / sq. m.  “By installing the new dry-processing plant we have saved 

approximately 0.45 N/m3 of natural gas for every square metre of material processed and have 

completely eliminated water consumption and the associated treatment plant". says Pedna. 

Important objectives have also been reached: ranging from the complete elimination of 

process water and the consequent elimination of problems related to the sludge and additives 

used in the treatment plant, to the total reuse of dust produced by the grinding process. Even 

machine adjustment has undergone considerable improvement in terms of precision and 

there has been a reduction in maintenance because the plant uses no water. 

Great importance has also been placed on the quality of the workplace, which is much simpler 

and more pleasant: inside the soundproofed enclosures, moisture is removed and ventilation 

has been optimised for extracting dust from the grinding heads in order to make the 

workplace healthier. 

 

Its commitment to environmental sustainability by eliminating the use of water and a 

reduction in energy consumption is consistent with the objectives of Wall&Porcelain, a 

project developed with the aim of saving natural resources. 

 

ABK Group also currently uses two dry-grinding lines in its production facility in Solignano 

where it produces porcelain stoneware tiles. A third line for sizes up to 120x240 cm will be 

installed by the end of September. 
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