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L'idea che ha sempre guidato la nostra azienda èL'idea che ha sempre guidato la nostra azienda è
quella di costruire ambienti belli e di design, portati sulquella di costruire ambienti belli e di design, portati sul
mercato ad un prezzo conveniente puntando sullamercato ad un prezzo conveniente puntando sulla
qualità delle materie prime, sul Made in Italy equalità delle materie prime, sul Made in Italy e
sviluppando virtuosi percorsi organizzativi molto primasviluppando virtuosi percorsi organizzativi molto prima
che si diffondesse il concetto ormai universale diche si diffondesse il concetto ormai universale di
design democratico.design democratico.

  Per fare questo, abbiamo lavorato con passione ePer fare questo, abbiamo lavorato con passione e
determinazione ormai da 25 anni, investendo in tutte ledeterminazione ormai da 25 anni, investendo in tutte le
aree che costruiscono valore: dalla ricerca & sviluppoaree che costruiscono valore: dalla ricerca & sviluppo
alla logistica, dall'organizzazione omogenea allaalla logistica, dall'organizzazione omogenea alla
produzione vera e propria, dove è stato costruito il piùproduzione vera e propria, dove è stato costruito il più
moderno ed innovativo processo industriale per daremoderno ed innovativo processo industriale per dare
nuovo splendore ad uno dei più antichi manufattinuovo splendore ad uno dei più antichi manufatti
dell'uomo, la ceramica.dell'uomo, la ceramica.  

  Il tutto nella convinzione e consapevolezza che il belloIl tutto nella convinzione e consapevolezza che il bello
e l'innovazione possono crescere solo nellee l'innovazione possono crescere solo nelle
organizzazioni lavorative in cui al centro c'è la personaorganizzazioni lavorative in cui al centro c'è la persona
e dove rispetto, crescita e formazione sono la verae dove rispetto, crescita e formazione sono la vera
merce che fa la differenza.merce che fa la differenza.  

Da sinistra: Giuseppe Verdi, Renzo Vacondio, Virginio Vacondio, Giovanni
Vacondio e Bruno Migliorini
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L 'azienda nasce nel 1973 a Finale Emilia (MO) come produttore di rivestimenti ceramici in Bi-cottura tradizionale smaltata.L 'azienda nasce nel 1973 a Finale Emilia (MO) come produttore di rivestimenti ceramici in Bi-cottura tradizionale smaltata.

Nel marzo del 1992 viene acquisita da un gruppo di imprenditori ceramici sassolesi facenti capo alla famiglia Vacondio.Nel marzo del 1992 viene acquisita da un gruppo di imprenditori ceramici sassolesi facenti capo alla famiglia Vacondio.

A far capo a quella data, essi danno inizio ad un ciclo continuo di investimenti, che hanno permesso all'azienda di arrivare aA far capo a quella data, essi danno inizio ad un ciclo continuo di investimenti, che hanno permesso all'azienda di arrivare a

produrre più di 12mililoni di mq di rivestimento in Bi-cottura monocalibro a ciclo continuo, e di divenire la più grande unitàprodurre più di 12mililoni di mq di rivestimento in Bi-cottura monocalibro a ciclo continuo, e di divenire la più grande unità

produttiva europea.produttiva europea.  

La forte propensione ed attenzione alla formazione dei propri dipendenti, l’attenzione e la vocazione al rinnovamento nel rispettoLa forte propensione ed attenzione alla formazione dei propri dipendenti, l’attenzione e la vocazione al rinnovamento nel rispetto

degli stessi e all’ambiente circostante, la persecuzione del miglioramento estetico e qualitativo dei propri prodotti sono i «driver»degli stessi e all’ambiente circostante, la persecuzione del miglioramento estetico e qualitativo dei propri prodotti sono i «driver»

cardine dell’impresa che hanno permesso di comprendere e soddisfare a pieno le diverse domande di mercato.cardine dell’impresa che hanno permesso di comprendere e soddisfare a pieno le diverse domande di mercato.

Con principio produttivo esclusivamente verticalizzato al conto terzi, successivamente l'azienda decide di rivolgersi direttamente alCon principio produttivo esclusivamente verticalizzato al conto terzi, successivamente l'azienda decide di rivolgersi direttamente al

mercato tramite «Brand» di proprietà e investendo direttamente in sedi distributive estere a partire da inizio anni 2000:mercato tramite «Brand» di proprietà e investendo direttamente in sedi distributive estere a partire da inizio anni 2000:

Nel 2021 il gruppo definisce l’acquisto di Ceramica La Guglia, storica azienda produttrice dal 1955 di pavimenti in Gres porcellanato.Nel 2021 il gruppo definisce l’acquisto di Ceramica La Guglia, storica azienda produttrice dal 1955 di pavimenti in Gres porcellanato.

Entro la fine del 2021 ed inizio 2022 saranno resi operativi gli investimenti all’interno degli stabilimenti produttivi di Savoia 8fioranoEntro la fine del 2021 ed inizio 2022 saranno resi operativi gli investimenti all’interno degli stabilimenti produttivi di Savoia 8fiorano

Modenese e Sassuolo) che porteranno ad un cambiamento al mix produttivo dei formati e prodotti con un aumento di produzioneModenese e Sassuolo) che porteranno ad un cambiamento al mix produttivo dei formati e prodotti con un aumento di produzione

per un totale di 11,5 milioni di mq.per un totale di 11,5 milioni di mq.

Il Gruppo Mo.Ma. è quindi pronto ad affrontare la sfida dei prossimi anni con una produzione globale di 23,5 Milioni di mq suddivisiIl Gruppo Mo.Ma. è quindi pronto ad affrontare la sfida dei prossimi anni con una produzione globale di 23,5 Milioni di mq suddivisi

in: 9 milioni di mq Bi-cottura in pasta rossa; 3 milioni di Bi-cottura in pasta bianca e 11,5 milioni di Gres porcellanato.in: 9 milioni di mq Bi-cottura in pasta rossa; 3 milioni di Bi-cottura in pasta bianca e 11,5 milioni di Gres porcellanato.

La nostra storiaLa nostra storia
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Nel cuore di Finale Emilia abbiamo costruito una macchinaNel cuore di Finale Emilia abbiamo costruito una macchina
immensa che in meno di 48 minuti produce fino a 16.000 m2 diimmensa che in meno di 48 minuti produce fino a 16.000 m2 di
prodotto ceramico.prodotto ceramico.  
Un potenziale di 13 Milioni di m2 annui di rivestimento ceramicoUn potenziale di 13 Milioni di m2 annui di rivestimento ceramico
suddiviso in bicottura tradizionale e bicottura a pasta bianca.suddiviso in bicottura tradizionale e bicottura a pasta bianca.

A Fiorano Modenese abbiamo integrato e rinnovato gli impianti e leA Fiorano Modenese abbiamo integrato e rinnovato gli impianti e le
linee produttive di Gres Porcellanato, rendendo così performante lalinee produttive di Gres Porcellanato, rendendo così performante la
struttura storica fino ad un potenziale di 7,5 milioni di mq.struttura storica fino ad un potenziale di 7,5 milioni di mq.

A Sassuolo, abbiamo acquisito una delle strutture più longeve dellaA Sassuolo, abbiamo acquisito una delle strutture più longeve della
storia del distretto operando così ad una serie di interventi volte astoria del distretto operando così ad una serie di interventi volte a
rendere la struttura fra le più competitive con la produzione di Gresrendere la struttura fra le più competitive con la produzione di Gres
Porcellanato rettificato a spessore normale e a 2CM con unaPorcellanato rettificato a spessore normale e a 2CM con una
produzione annua di 4 milioni di m2.produzione annua di 4 milioni di m2.

Il totale porta il gruppo ad una proiezione produttiva di 23,5 milioniIl totale porta il gruppo ad una proiezione produttiva di 23,5 milioni
di m2.di m2.  

Utilizziamo argille ed impasti ceramici locali definibili a «KM Zero»Utilizziamo argille ed impasti ceramici locali definibili a «KM Zero»
ed integriamo l’utilizzo di materie di recupero (Eco-prodotto) e ied integriamo l’utilizzo di materie di recupero (Eco-prodotto) e i
nostri forni di cottura sono estremamente performanti con bassonostri forni di cottura sono estremamente performanti con basso
consumo energetico e una conseguente minore emissione di CO2consumo energetico e una conseguente minore emissione di CO2
grazie al recupero del calore.grazie al recupero del calore.

I nuovi investimenti proiettano l’azienda nel rinnovo costante, aI nuovi investimenti proiettano l’azienda nel rinnovo costante, a
Sassuolo stiamo installando su tutta la struttura pannelliSassuolo stiamo installando su tutta la struttura pannelli
fotovoltaici per di integrare energia pulita e così la proiezionefotovoltaici per di integrare energia pulita e così la proiezione
costante del gruppo sarà quella medesima di sempre contribuirecostante del gruppo sarà quella medesima di sempre contribuire
al miglioramento rendendo il pianeta un posto migliore.al miglioramento rendendo il pianeta un posto migliore.  

Un impegno verso un'economia sostenibileUn impegno verso un'economia sostenibile
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Risultati 2014 - 2021 - Scostamento %Risultati 2014 - 2021 - Scostamento %
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Dipendenti 340Dipendenti 340
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Marketing e CommercialeMarketing e Commerciale
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Via Ghiarola nuova, 77Via Ghiarola nuova, 77
41042 Fiorano Modenese (MO)41042 Fiorano Modenese (MO)  
ItaliaItalia
www.savoiaitalia.itwww.savoiaitalia.it

Via Panaria Bassa 17/aVia Panaria Bassa 17/a
41034 Finale Emilia (MO)41034 Finale Emilia (MO)
www.gruppomoma.comwww.gruppomoma.com

Via Enrico Mattei , 4Via Enrico Mattei , 4
42048 Rubiera (RE)42048 Rubiera (RE)
ItaliaItalia
www.herberiaceramiche.itwww.herberiaceramiche.it

Via Emilia Ovest ,54/cVia Emilia Ovest ,54/c
42048 Rubiera (RE)42048 Rubiera (RE)
ItaliaItalia
www.paulceramiche.itwww.paulceramiche.it

Via Panaria Bassa, 17Via Panaria Bassa, 17
41034 finale Emilia (MO)41034 finale Emilia (MO)
ItaliaItalia
www.ideaceramiche.bizwww.ideaceramiche.biz


