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La Fabbrica S.p.A. nasce a Castel Bolognese (RA) nel 1994 ed è specializzata nella
produzione e commercializzazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica italiana
di alta gamma. Attraverso il marchio LA FABBRICA, l’azienda si impegna a diffondere
il concetto di ALTA QUALITA’, DESIGN e CREATIVITA’.
L’azienda ha trasformato la ricerca di qualità nella sua filosofia e questo valore è sempre stato presente nella progettazione del prodotto dall’ideazione alla realizzazione
e alla commercializzazione, dal laboratorio di ricerca alla produzione e alla forza vendita capillarmente distribuita in Italia e all’estero
Lo slancio continuo verso il miglioramento della qualità ci ha permesso di creare
collezioni all’avanguardia nel design e nella tecnologia, adatte a soddisfare da un
lato le esigenze tecniche di progettisti e interior designer e dall’altro il gusto dei
consumatori finali.
Lungimiranza e impegno hanno fatto sì che La Fabbrica crescesse di giorno in giorno e fosse premiata dal mercato.
In 1994 La Fabbrica Spa was founded in Castel Bolognese (RA) in Italy. It is specialized in the production
and sales of high-quality floors and wall ceramic coverings. Through its brand La Fabbrica, the company
is committed to to spreading the concept of HIGH QUALITY, DESIGN and CREATIVITY.
The company has transformed the research for quality into the corporate mission. This value has always
accompanied the design of products from the idea to the production and to the market sales, as well
as from the research&development to the facility and to the widespread sales distribution in Italy and
abroad. The ongoing drive for improvement has allowed La Fabbrica to create cutting-edge collections
with regards to design and technology, capable of satisfying the technical requirements of architects
and interior designers as well as the tastes of the end consumers.
Long-range perspective and dedication are part of the La Fabbrica corporate mission day by day and
cause to that it’s recognized by the market.
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Nell’ottica di ampliamento e miglioramento delle funzioni logistiche, nel 2004 viene
acquistato il primo lotto di terreno nella località di Bagnara di Romagna (RA) vicino
al sito di produzione per la realizzazione un nuovo magazzino più fruibile per la
spedizione del materiale.
With the vision of expanding and improving the logistical functions, in 2004 the first plot of land was
purchased in the locality of Bagnara di Romagna (RA) near the production site for the construction of a
new more usable warehouse for shipping the material.
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Nel 2012 viene introdotto nel mercato il marchio AVA. Le sue collezioni propongono un nuovo lusso dove dettagli e finiture ricercate si alternano alla più raffinata
sobrietà e definiscono nuove tendenze nell’Interior design.
In 2012 the AVA brand lanced in the market. Its collections propose a new luxury where details and
sophisticated finishes alternate with understated elegance and define new interior design trends.
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Sempre cavalcando le ultime tendenze del momento al Cersaie 2014 il marchio AVA
introduce nel mercato il grande formato.
Extraordinary Size è il progetto ambizioso di lastre in gres porcellanato tra le più
grandi al mondo, 320x160 in soli 6 mm, che sviluppa una varietà di collezioni declinate in molteplici grafiche e sotto formati, perfette per ogni tipo di arredamento e
utilizzo (top e piani, porte e ante per mobili, parete ventilate, contract, spa, etc).
Following the last trends, during Cersaie 2014, the Ava brand introduces the big size.
Extraordinary Size is the ambitious project of the largest porcelain stoneware slabs in the world,
320x160 cm with a thickness of only 6 mm which develops a wide range of collections declined in
a great variety of graphics and smaller sizes, ideal for any type of furniture and application (tops,
doors and doors for furniture, ventilated walls, contract, spa, etc).
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A maggio 2017, La Fabbrica Ceramiche è parte della Holding Italcer Group S.p.A.,
azienda creata dal Fondo Italiano di private Equity Mandarin Capital Partners II, guidata dal CEO Graziano Verdi, col fine di creare un polo di lusso nel settore della ceramica
Made in Italy di alta gamma.
In May 2017, La Fabbrica Ceramiche became part of Holding Italcer Group spa, a holding company created by the Italian private equity fund Mandarin Capital Partners II, headed by CEO Graziano Verdi.
The Group’s objective is to create a luxury cluster in the high-end ceramic sector.
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Il 12 aprile 2018, La Fabbrica ha inaugurato a Imola il proprio Centro di Esposizione di
Eccellenza, all’interno del quattrocentesco Palazzo Dal Monte Casoni, un’area di oltre
750 mq dedicata all’esposizione dei migliori prodotti dell’azienda.
I concetti di arte e storicità culturale del Palazzo si sposano armonicamente con la
contemporaneità della filosofia di prodotto di La Fabbrica.
On the 12 of April in Imola, La Fabbrica inaugurated its gorgeous showroom based in Palazzo Dal Monte
Casoni (dated in the fifteenth-century), an area of over 750 square meters dedicated to the exhibition of
the best products of the company.
The concepts of art and cultural historicity of the Palazzo are harmoniously combined with the contemporary nature of the product philosophy of La Fabbrica.
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Italcer Group opera nel settore ceramico sviluppando prodotti di alta qualità per interni ed esterni e
arredo bagno di lusso, con particolare attenzione alle lastre ceramiche di alta qualità, residenziali e
non. Italcer è controllata a sua volta da Investitile S.p.A. che fa capo al fondo d’investimento italiano
Mandarin Capital Partners II e Graziano Verdi.
Italcer Group operates in the ceramic sector, manufacturing high-quality outdoor and indoor ceramic products, with a
focus on high-end residential and non residential ceramic tiles, and luxury bathroom furnishing.
Italcer is controlled by Investitile S.p.A. led by the Italian investment fund Mandarin Capital Partners II and Graziano Verdi.

LE AZIENDE DEL GRUPPO

COMPANIES

L'8 Maggio 2017 Italcer Group ha acquistato La Fabbrica Ceramiche, sita in Castel Bolognese (RA). La Fabbrica e AVA Brands arrivano a coprire l’intero mercato mondiale in
quasi 100 paesi con 80 dipendenti. La Fabbrica S.p.A. è un'azienda italiana specializzata
nella produzione e nella vendita di piastrelle ceramiche di alta qualità per pavimenti e
rivestimenti, sia da interno che da esterno.
On May 8th 2017 Italcer Grupo acquires La Fabbrica Ceramiche, based in Castel Bolognese (RA). La
Fabbrica and AVA Brands achieved the covering of worldwide markets with 80 employees. La Fabbrica
S.p.A. is an italian firm specialized in the product and sales of high-quality ceramic tiles for floor and
wall, both indoor and outdoor solutions.

Il 3 agosto 2017: acquisizione del 100% di Elios Ceramica e del brand collegato Elle Ceramica, con sede a Fiorano Modenese. Elios è il segmento artistico delle piastrelle di
ceramica e sottolinea l’attenzione ai dettagli tipici dello stile artigianale con un fatturato
di circa EUR 25 milioni. Questa azienda è altamente complementare a La Fabbrica in
termini di dimensioni, posizionamento e aree geografiche servite con successo.
On August 3rd 2017: acquisition of 100% of Elios Ceramica and the connected Elle Ceramica, based
in Fiorano Modenese. Elios is the artistic ceramic tile segment and highlights the attention to details
typical of artisan style with a turnover of approximately EUR 25 million. This company is Highly complementary to La Fabbrica in terms of sizes, placement and successfully served geographical areas.

Il 18 ottobre 2017 Italcer acquisisce il marchio di lusso per il bagno Devon & Devon,
leader mondiale nell’arredamento per il bagno di lusso. Devon & Devon esporta in oltre
80 paesi con una rete di negozi, distributori e negozi monomarca situati nelle più importanti capitali europee, USA, Russia, Medio Oriente, Cina e Austrialia.
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On October 18th 2017 Italcer acquires luxury bathroom brand Devon&Devon, world leader in the luxury bathroom furnishing. Devon&Devon exports to more than 80 countries with a network of botiques, retailers and flagship stores situated in the most important capital cities of Europe, USA, Russia,
Middle East, China and Austrialia.

F A B B R I C A S . P. A

Il 15 ottobre 2018 Italcer acquisisce il 100% di Ceramica Rondine, fondata nel 1961 nella
zona tra Reggio Emilia e Modena, uno dei più fiorenti gruppi industriali del settore ceramico. Nuovi prodotti, tecnologie innovative, ricerca e sviluppo, qualità, design e rispetto
per l’ambiente: sono questi i valori che hanno guidato Rondine attraverso questo primo
mezzo secolo di storia.
Lo stabilimento di Rubiera (RE) è dotato di sistemi di ultima generazione per la produzione di gres porcellanato, con una capacità produttiva di 4,5 milioni di metri quadrati
di rivestimenti per pareti e pavimenti.
Il ciclo completo è altamente tecnologico, flessibile e ha un basso impatto sull’ambiente.
Il sito ha adottatomisure per la riduzione delle emissioni e del consumo di energia e il
monitoraggio ambientale, in conformità con i regolamenti stabiliti.
On October 15th 2018 Italcer acquires 100% of Ceramica Rondine, founded in 1961 in the area between
Reggio Emilia and Modena, one of the most flourishingindustrial groups in the ceramic tile sector. New
products, innovative technologies, resarch and development, quality, design and respect for the environment: these are the values that have guided Rondine through this first
half century of history. The Rubiera factory (RE) is equipped with the latest generation systems for producing porcelain stoneware, with a production capacity of 4.5 million square meters of wall and floor coverings. The complete cycle is highly technological, flexible, and has a low impact on the environment. The
site has adopted measures for the reducrion of emission and energy consumption, and environmental
monitoring, in accordance with stipulated regulations.

ITALCER USA è stata fondata nel dicembre 2018. E’ stata creata per servire il mercato Americano con delle linee dedicate di prodotto.
Agli inizi del 2019 ha inaugurato un prestigioso show-room al Mart di Chicago.
Alla fine del 2019 la Compagnia Americana ha aperto delle sedi commerciali dedicate ai
seguenti Stati: Florida, New York, Texas, Illinois, California and Canada.
ITALCER USA was founded in December 2018. It was created and strictly dedicated with specific collections to the American market.
In early 2019 Italcer USA Inc. launched its flagship showroom located at the MART in Chicago.
At the end of 2019 the American Company has opened other sales points in Florida, New York, Texas,
Illinois, California and Canada.

Il 01/08/2019 La Bottega entra a far parte del gruppo Italcer.
In 01/08/2019 La Bottega becomes part of Italcer Group.

Nel 2015 Rondine acquisisce l’azienda sassuolese, SprayDry, produttrice di atomizzato, che
consente al GRUPPO ITALCER di compiere un importante salto di qualità realizzando in
questo modo l'intero ciclo produttivo della piastrella.
In 2015 Rondine acquired the company SpryDry, situated in Sassuolo (MO), specialized in the production
of atomised powder for porcelain stoneware. In this way the group can guarantee the total product life
cycle of the porcelain tile.
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LA FABBRICA IN CIFRE

F A B B R I C A S . P. A

Fatturato per brand 2019
Revenue by brand 2019

LA FABBRICA NUMBERS

Anni di vita
Years
26
Numero di dipendenti
# of employees
80
Fatturato dalle vendite
dei prodotti finiti 2019
Revenue coming from 2019 sales
€ 32.677.247

Nel corso della sua storia La Fabbrica ha incrementato
notevolmente il proprio business sia in riferimento al
numero dei mercati serviti sia in riferimento alla quantità
delle collezioni in gamma.
Il mercato domestico rappresenta ovviamente la prima
fonte di reddito per l’azienda, ma la strategia commerciale
intrapresa dalla proprietà è stata quella orientata all’apertura di nuovi mercati in ogni parte del globo, arrivando a
spedire i propri prodotti alla fine del 2019 in ben oltre 90
paesi: questa spinta verso l’export rappresenta una delle
caratteristiche principali de La Fabbrica, rendendo l’Azienda sempre meno vincolata ad un singolo mercato di riferimento ed in questo modo maggiormente competitiva.

Ava

La Fabbrica

Fatturato Italia e Resto del Mondo 2019
Revenue in Italy and Worldwide 2019

Throughout its history La Fabbrica has significantly increased its
business both in reference to the number of covered markets and
in reference to the quantity of collections in the range.
Italia

The Italian market obviously represents the first source of income
for the company, but the commercial strategy undertaken by the
property has been that oriented to the opening of new markets in
every part of the globe, arriving to ship its products at the end of
2019 in well over 90 countries: this push towards export represents
one of the main characteristics of La Fabbrica, making the company less and less tied to a single reference market and in this way
more competitive.

Fatturato Europa e Fuori dall’Europa 2019
Revenue in Europe and in the rest of World 2019

UE

6

Resto del Mondo

Europa extra UE

Non Europa
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SITI DI PRODUZIONE
PRODUCTION SITES

La produzione dei pavimenti e dei rivestimenti ceramici di LA FABBRICA S.p.A. avviene su quattro principali
stabilimenti del gruppo Italcer, dislocati nel distretto ceramico di Sassuolo.
The production of floor and wall tiles for LA FABBRICA S.p.A. is made in four main factories of Italcer group, located in the
ceramic district in Sassuolo (Italy).

STABILIMENTO RUBIERA
RUBIERA PLANT
Lo stabilimento di Rubiera (Reggio Emilia) è dotato di impianti per la produzione di gres porcellanato di ultima generazione, con una capacità produttiva di 5 milioni di m² annui di
pavimenti e rivestimenti. Lo stabilimento
adotta misure per la riduzione delle emissioni e dei consumi
e per il monitoraggio dell’ambiente, previsti dal regolamento
EMAS, ISO 14001 e 50001.
The Rubiera factory (Reggio Emilia) is equipped with the latest generation systems for producing porcelain stoneware, with a production
capacity of 5 million square metres of wall and floor coverings. The
site has adopted measures for the reduction of emissions and energy
consumption, and environmental monitoring, in accordance with
stipulated regulations.

STABILIMENTO VETTO
VETTO PLANT
Nello stabilimento di Vetto (Reggio Emilia), originaria sede
produttiva di Sadon, si è mantenuta la storica produzione di
materiale ceramico di piccolo formato fra cui l’innovativo
6x25 di Brick Generation. Presso questi impianti vengono annualmente prodotti oltre 3,5 milioni di m² di pavimenti, rivestimenti e battiscopa in gres porcellanato.
The historical production of small-size ceramics continues at the factory in Vetto (Reggio Emilia), the original production site of Sadon
with the innovative 6x25 Brick Generation. These facilities annually
produceover 3.5 million m2 of flooring, coverings and skirting tiles in
porcelain stoneware.
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STABILIMENTO FIORANO
FIORANO PLANT
A Fiorano Modenese si trova uno degli stabilimenti del
Gruppo Italcer di 16.000 m2 di superficie. Questo sito storicamente si era specializzato nei piccoli formati. Nell’ultimo
anno sono stati effettuati importanti investimenti tecnologici che ora permettono di produrre fino a 2,8 mln di m2 di
gres porcellanato smaltato in formatti che vanno dal 15x15
fino ad al 100x100 (ultime installazioni), con applicazioni di
altissima qualità.
Fiorano Modenese plant is one of the Italcer Group’s factories with a
surface area of 16,000 m2. This site is historically specialized in ceramic
small formats. In the last years, important technological investments
have been done and by now it’s possibile to produce up to 2.8 million
m2 of glazed porcelain stoneware in sizes ranging from 15x15 up to
100x100 (latest installations), with very high quality applications.

STABILIMENTO SPRAYDRY
SPRAYDRY PLANT
Lo stabilimento di Sassuolo si denota per la produzione di
atomizzato. Il ciclo di lavorazione comincia presso la Spray
Dry, azienda controllata da Ceramica Rondine. La Spray Dry
è l’unità produttiva di atomizzato, per gres porcellanato più
importante di tutto il comprensorio ceramico sassolese. La
struttura dispone di 4 mulini e 3 atomizzatori, con una capacità produttiva annua di 450.000 ton di atomizzato.

The processing cycle starts at Spray Dry, one of the Ceramica Rondine’s companies. This autonomy ensures ongoing quality control
at any point during processing. Spray Dry is the mot significant production department of atomised powder for porcelain stoneware in
the entire ceramic district of Sassuolo. The site has 4 granulators and
3 sprayers, with an annual production capacity of 450.000 tons of
atomised powder.
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RICERCA&SVILUPPO
RESEARCH&DEVELOPMENT
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UNA SALA MOSTRA
PRESTIGIOSA
A GORGEOUS SHOWROOM

Punto di orgoglio di La Fabbrica SpA è il reparto di ricerca e sviluppo che progetta internamente ogni
singolo elemento della ceramica offerta sul mercato, dai fondi ai decori più raffinati, dalle texture al design
innovativi unici nel settore, garantendo in questo modo le qualità impareggiabili dei prodotti italiani.

Dal 2018 La Fabbrica S.p.A. può vantarsi di una prestigiosa sala mostra ad
Imola all’interno del quattrocentesco Palazzo Dal Monte Casoni, dove arte
e storia parlano al futuro.

Il reparto di ricerca e sviluppo si avvale di cinque ricercatori interni che collaborano con le più rinomati studi
di design ceramico.
Insieme al marketing di La Fabbrica, la ricerca e sviluppo ha stretto importanti collaborazioni con architetti
e designers di fama mondiale come lo studio di architettura di Massimo Iosa Ghini ed i designers Doriana
e Massimiliano Fuksas.

All’interno del quattrocentesco Palazzo Dal Monte Casoni un’area di oltre
750 mq sviluppata su due piani sarà dedicata ai migliori prodotti dell’azienda, sia a marchio LA FABBRICA che AVA, comprendendo anche una sala
didattica dedicata alla formazione costante dei propri clienti e collaboratori.
Dalla tradizione storica ed artistica all’innovazione tecnologica.
Si tratta di un connubio di rilievo, un nuovo concept espositivo/comunicativo, dove i concetti di arte e storicità culturale del Palazzo quattrocentesco si sposano armonicamente con la contemporaneità della filosofia di
prodotto de La Fabbrica Spa e fanno della location una ambiziosa scelta
stilistica e imprenditoriale.
L’azienda, infatti, da sempre mette al centro della propria vision la valorizzazione del passato artistico del territorio quale input sinergico verso la realizzazione di progetti ceramici capaci di trasmettere innovazione, qualità,
e creatività.
Con questo “centro di Esposizione di Eccellenza”, La Fabbrica Spa offre al
visitatore la visione dei prodotti tecnologicamente all’avanguardia nella
tecnica e nel design in piena continuità con la storia e l’arte propri del
nostro paese.

La Fabbrica SpA is proud of the research&development department that internally designs every single element of the ceramic
tiles and slabs, from simple tile to the most refined decorations, from textures to innovative designs unique in the ceramic sector,
thus guaranteeing the unparalleled qualities of the Italian products.
The research&development department employs five internal researchers who collaborate with the most renowned ceramic
design studios. Together with the marketing departement of La Fabbrica, the research and development has made important
collaborations with world-renowned architects and designers such as the architectural studio of Massimo Iosa Ghini and the
designers Doriana and Massimiliano Fuksas.

Since 2018 La Fabbrica S.p.A. can be pround of its gorgeous showroom based in Imola inside Palazzo Dal Monte Casoni, where art
and history meet the future.
An area of over 750 m2, on two floors inside the fifteenth century
Palazzo Dal Monte Casoni, will be dedicated to the company’s best products, both the LA FABBRICA and AVA brands. The showroom
will also include a room dedicated to the constant training of its customers and collaborators. From historical and artistic tradition
to technological innovation. This is an outstanding combination, a new exhibition/communication concept, where the artistic and
cultural history concepts of the fifteenth century Palazzo harmoniously meet with the contemporary nature of the product philosophy
of La Fabbrica Spa; an ideal location for this ambitious stylistic and business choice.
The company, in fact, always places the enhancement of local artistic tradition at the centre of its vision, as synergistic input for the
development of ceramic tile projects that convey innovation, quality and creativity. With this “Showroom of Excellence” La Fabbrica
Spa, offers visitors the vision of technologically avant-garde products,
in terms of technique and design, on an uninterrupted timeline with Italian history and art.
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UNA SALA MOSTRA
PRESTIGIOSA
A GORGEOUS SHOWROOM
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UNA SALA MOSTRA
PRESTIGIOSA
A GORGEOUS SHOWROOM
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IL MONDO
DELLE
GRANDI LASTRE
MEGA SLAB WORLD
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Alla necessità dell’architettura contemporanea
di creare progetti sempre più ambiziosi, Ava risponde con sooluzioni innovative in gres porcellanato che cambiano il modo di progettare gli
ambienti.
Attraverso le grandissime lastre 320x160 cm gli
spazi si rivestono di una nuova idea comune ma
sempre originale e differente, capace di definire
con stile le superfici più disparate: dal pavimento al rivestimento di pareti e porte, mobili, piani
cucina a lastre in 12 mm di spessore ed ante e
altri progetti speciali.

F A B B R I C A S . P. A

AVA meets the need in contemporary architecture to
create ever more ambitious projects, with its innovative
porcelain stoneware solutions that change the way interiors and exteriors are designed.
The extra-large (320x160 cm) slabs offer a material that
can be used across the board, in any area, to create original, different and stylish designs, from the floor to the
walls and even doors, furniture, kitchen tops (with the
12 mm thick slabs) and cabinet doors and other special
projects.
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CONNUBIO
ECCELLENTE
TRA TRADIZIONE
ED INNOVAZIONE

EXCELLENT COMBINATION BETWEEN TRADITION AND INNOVATION
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Grazie al marchio La Fabbrica, l’Azienda propone prodotti esclusivi ed all’avanguardia nella tecnologia e nel
design: impianti di produzione di ultima generazione realizzano collezioni esteticamente ricercate nonché
disponibili sia nel grande formato fino a 80x180 che nel piccolo 20x20.
Le collezioni LA FABBRICA sono inoltre disponibili sia per interno che per esterno in diversi spessori ed idonee sia per ambienti residenziali che commerciali.
Thanks to the La Fabbrica brand, the company offers exclusive and cutting-edge products in technology and design: the latest
generation of production systems create aesthetically refined collections, which are also available in both large sizes up to
80x180 and small 20x20.
The LA FABBRICA collections are also available for indoor and outdoor use in different thicknesses and suitable for both home
and commercial environments.
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E X T R A O R D I N A RY SIZES
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ALCUNE REFERENZE
NEL MONDO
SOME REFERENCES AROUND THE WORLD

NAUTILUS
Suite Hotel Grotta Palazzese - Polignano (Italy)
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CREMA MARFIL Armani Parfum Boutique | Salon de Parfum Harrods - London
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AESTHETICA WILDE Palazzo di Varignana Resort & SPA - Castel San Pietro (Italy).
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STATUARIO
Boutique Polanco Calzature - Città del Messico.
Polanco Boutique shoes - Mexico City
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AESTHETICA HEGEL Residenza privata - Irlanda. Private Residence - Ireland
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COPACABANA DUKE & EMPEROR Perth Hotel - Australia
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PERCHE’ SCEGLIERE
LA NOSTRA
CERAMICA?
SICURA, SOSTENIBILE, VERSATILE E RAFFINATA:
UN'ECCELLENZA ITALIANA DALLE QUALITÀ IMPAREGGIABILI

LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA

WHY CHOOSE
OUR CERAMIC?

SAFE, SUSTAINABLE, VERSATILE AND REFINED:
ITALIAN EXCELLENCE WITH UNBEATABLE QUALITIES
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CONTATTI
CONTACTS

PRODUCT CERTIFICATION

La Fabbrica S.p.A.
Via Emilia Ponente, 925
48014 Castel Bolognese (RA) Italy
DOLOMITI - HIGH LINE - I QUARZI
KAURI - LASCAUX - PIETRA LAVICA
SPACE - STORM

Tel. +39 0546 - 659911
Fax +39 0546 - 656223
info@lafabbrica.it

Certificazione obbligatoria per l’esportazione in Cina.
Certifacation mandatory for export to China.

IT/021/015

QUARZI

Tutte le lastre sono certificabili MOCA.
All the slabs can be MOCA-certifiable.

SPACE

www.lafabbrica.it
www.avaceramica.it

A company part of

Certificazioni di prodotto:
Attestazione della percentuale di riciclato, Dichiarazione Ambientale di prodotto settoriale, UPEC, Marchio CCC,
Good Phytosanitary practices, Marcatura CE, Certificazione VOC-COV, Conformità Bielorussia, Conformità Egitto
ES 3168-2/2015

Certificazioni di sistema:
ISO 14001:2015, EMAS, ISO 50001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001:201, OHSAS18001:2007.

Azienda Certificata
Certified Company
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