Angelo Marchesi

Petracer’s New Cult

Cari amici, eccomi nuovamente a presentarvi PAPILLE, un compito che
in questa occasione mi coinvolge più del solito, dato che le novità di
quest’anno sono di tale portata, da cambiare in maniera radicale il
futuro di Petracer’s.
Dal 1997 Petracer’s catalizza la mia energia e tutto il mio tempo.
Grazie all’impegno, mio e di tutti i miei collaboratori, e grazie anche
ad un pizzico di fortuna, questa società ha raggiunto successi mai
sperati, risultati che dal mio incontentabile punto di vista, hanno
richiesto un cambio di prospettiva e la ricerca di nuove forze da
mettere in campo.
Nell’aprile di quest’anno mi sono così incontrato con uno dei più validi
manager italiani e certamente il più autorevole del settore ceramico,
il Dott. Graziano Verdi - chi non lo conosce troverà materiale di cui
stupirsi nelle prossime pagine - il quale ha accettato di diventare
Amministratore Delegato di Petracer’s dallo scorso 15 aprile 2013.
Insieme a lui si è realizzato un ulteriore sogno: oggi Petracer’s,
indiscusso brand della ceramica di lusso, si posiziona quale punta di
diamante di Koramic Chemicals & Ceramics, presieduta e diretta da
Graziano Verdi. Il gruppo Koramic fa capo a Christian Dumolin, uno
dei più facoltosi e lungimiranti imprenditori d’Europa e, con quasi 500
milioni di mezzi propri, raggiunge un fatturato aggregato di oltre
1 miliardo di Euro. Credo non ci potesse essere più grande conferma
della bontà di visione di Petracer’s che, solo quindici anni fa, era vista
come isolata e quasi folle nel mondo della ceramica.
Con questa significativa partecipazione, Petracer’s potrà raggiungere
obiettivi ancora più ambiziosi e prestigiosi, dandomi allo stesso tempo
la possibilità di occuparmi esclusivamente di ciò che amo di più, la
creatività, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, non solo in
ceramica. Questo percorso di ricerca anche in ambiti diversi è iniziato
già un paio di anni fa con la scelta di proporre le nostre collezioni con
tanto di firma, sigillo di autenticità per un prodotto che nasce dalla
ceramica ma che arriva ad imporsi, grazie a lei, per la complessità e lo
spessore dell’intero stile d’ambiente.
Diversissime l’una dall’altra, le collezioni Petracer’s sono legate da un
fil rouge: riportare la ceramica alla sua più autentica e autorevole
vocazione, la decorazione. L’unicità di questa visione appare evidente
nella scelta grafica di questo numero di PAPILLE, un continuum visivo
tra le collezioni, come fossero collocate tutte in un medesimo
ambiente. Da questa idea di stile nascono anche le grandi innovazioni
di quest’anno, progetti rimasti fino a poco tempo fa nel cassetto: il
design d’interni e l’antico. Con Petracer’s Lifestyle prende il via
un’idea di arredo che, in piena coerenza con l’anima di Petracer’s,
propone oggetti straordinari, sogni realizzati per raccontare la
bellezza anche al di fuori della ceramica. Petracer’s Antique nasce
invece per dare nuova linfa a capolavori
d’antiquariato, pezzi come ovvio unici ed antichi,
ma ripensati alla luce di un’attualità che vede
l’imporsi delle esigenze specifiche del
committente. Un lavoro calibrato, meditato e
lussuosamente su misura, che confido sarà
apprezzato anche dai più severi intenditori.
Infine, sono particolarmente fiero della plasticità
decorativa di Carisma Italiano,
e della lussuosa allegria di Primavera Romana,
le nuove collezioni di Petracer’s Ceramics.
Grandi novità dunque, che nascono dal consueto
amore che dedichiamo allo stile.
Mi auguro che la lettura di Papille possa essere come sempre
interessante per i lettori. Una summa di Petracer’s che, anzi, possa
scatenare il desiderio di conoscere altro, e ancora altro di noi, proprio
come dovrebbe accadere in una somma, non matematica ma creativa.

Petracer’s New Cult

Dear friends,
Here I am once again, writing the editorial for PAPILLE’s
latest issue. On this occasion, my task is even more
important as this year’s news is set to change Petracer’s
future quite radically.
Since 1997, I have been pouring all my efforts and energy
into Petracer’s. Thanks to my commitment and that of all
my collaborators, and with a bit of luck, this venture has
become very successful. Yet, achieving these exciting and
unexpected results required a change of perspective and
the search for new collaborations to be involved in our
activities.
Last April I met Graziano Verdi, one of the most valid Italian
managers and, for sure, the most capable entrepreneur in
the ceramics industry - those amongst our readers who
still don’t know who he is will be amazed by what they
read about him in this issue’s articles - who was appointed
as Petracer’s CEO in last April 15th, 2013. Thanks to him,
we were able to turn yet another dream into reality: today
Petracer’s, undisputed leader in the luxury ceramics
segment, has become part of Koramic Chemicals &
Ceramics, headed by Graziano Verdi himself. The Koramic
group is headed by Mr Christian Dumolin, one of Europe’s
most talented and successful businessmen. With nearly
500 million Euro in liquid assets, the group has a
consolidated turnover of over 1 billion Euros. I believe that
this, better than anything else, demonstrates the soundness
of the Petracer’s venture, which only fifteen years ago was
seen as an isolated and nearly insane project in the context
of the ceramics market. With Mr Verdi’s support, Petracer’s
will achieve even more ambitious and prestigious goals,
while I will be able to dedicate myself entirely to what I
love the most: creativity, research and development of new
products, not just in the ceramics market.
This multi-faceted research process started a couple of
years ago, when we decided to add our signature to our
collections in order to emphasise the authenticity of our
products: ceramic tiles that can transform the style and
allure of their surroundings, adding a touch of subtleness
and complexity.
All Petracer’s collections, however different, share the
same theme and goal: restoring ceramic’s most authentic
and authoritative role - decoration.
This unique vision is reflected in this issue’s graphic style,
suggesting a visual continuity between the various
collections, as if they were all installed in the same
environment. The same concept is at the heart of this
year’s great innovations, projects that until recently had
been set aside to make room for other things: the coming
together of interior design and antiques.
In line with Petracer’s style principles, Petracer’s Lifestyle
develops an interior design style based on extraordinary
items, which are created to articulate the notion of beauty
outside the context of ceramics.
Petracer’s Antique, on the other hand, was created as a
way of pouring new life into beautiful antiques,
reinterpreting unique items with a contemporary "touch"
and with the specific requirements of the customer in
mind. Carefully designed, bespoke items that I believe will
be appreciated even by the most demanding experts.
Finally, I am particularly proud of Carisma Italiano’s
decorative plasticity and the luxurious cheerfulness of
Primavera Romana, Petracer’s Ceramics new collections.
These important new additions to our range of products
are all born out of our usual love for style. This issue of
Papille aims to offer an overall perspective of Petracer’s
and to show the result of a creative - rather than
mathematical - sum, which should prompt our readers to
find out more about us.
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Ridente e lussuosa, Primavera Romana è la nuova
collezione proposta da Petracer’s Ceramics. Un tripudio
di fiori che conquista per la luminosità del colore e per
la singolare profondità del decoro. Le diverse tecniche
utilizzate per la realizzazione della trama decorativa
convergono infatti nella resa di un doppio campo visivo,
lo sfondo, importante e raffinato in oro zecchino, e il
primo piano floreale, dal tocco pittorico e immediato,
tanto da sembrare quasi pennellato di getto sull’onda di
un’irrefrenabile creatività. Uno stile che si impone, nel
dialogo perfetto tra classica eleganza e fresca vivacità.

Primavera romana

Cheerful and luxurious, Primavera Romana is Petracer’s Ceramics latest
collection: a triumph of flowers that catches the eye for the brightness of its
colours and the unique depth of the décor. The different techniques used
for the decorative patterns create a double visual field, with a sophisticated
background in pure gold and a foreground with flowers that look painted on
the spot, inspired by a sudden burst of creativity. An outstanding style that
establishes a perfect dialogue between classic elegance and fresh liveliness.
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La decorazione è creazione.
Con Carisma Italiano, Petracer’s
giunge all’essenza del progetto
ceramico e trasforma la
modularità imprescindibile
del supporto in potenzialità
espressiva. Dodici decori in
positivo o negativo su due tonalità
cromatiche: un vero e proprio
linguaggio, universale ma sempre
diverso perché diverse sono
le voci. Un punto, una linea, si
espandono, prendono e cambiano
forma, divagano e ricominciano
da capo per raccontare infatti
una storia sempre unica, disegni
capaci di allearsi e costruire
uno stretto dialogo con ogni
specifico design d’interni.
Plasticità e potenza del segno,
per uno spazio da utilizzare come
uno spartito. Carisma Italiano è
dedicato a tutti coloro che, con la
decorazione, hanno qualcosa di
interessante da dire.

carisma

i ta l i a n o
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carisma

i ta l i a n o
Decoration is creation. With Carisma
Italiano, Petracer’s reaches the essence
of the ceramic product and turns the
necessary modularity of the support into
expressive potential. Twelve positive
and negative decoration patterns
available in two colours create a
language in its own right, universal yet
always different, as different are its
voices. Points and lines expand, take on
different shapes and wander off in new
directions, each time starting from
scratch and telling a new, unique story.
Patterns establish an intense dialogue
with each specific interior design style,
lines are powerful and plastic, space is
used as a musical score.
Carisma Italiano is dedicated to all those
who have something interesting to say,
and want to say it through decoration.
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Since 1883

Koramic Investment Group è l’erede di un
ricco passato e si basa su una tradizione industriale
vecchia di oltre 120 anni.
Nel corso della sua esistenza il gruppo ha conosciuto
fasi di crescita enorme ma ha altresì attraversato
momenti di staticità. La sua forza però è stata
quella di sapersi sempre adattare alle circostanze,
e di aver dato prova di dinamismo e perseveranza
nell’intraprendere nuove attività che gli hanno
permesso di rilanciarsi ed evolversi.
Il recente cambiamento strategico, volto a trasformare
il gruppo da produttore di materiali edili in holding
industriale e finanziaria, segna per KORAMIC una
nuova importante tappa.
Per sottolinearlo, il nome da KORAMIC BUILDING
PRODUCTS è diventato KORAMIC INVESTMENT
GROUP. Ciò dimostra ancora una volta la sua continua
capacità d’adattamento alle evoluzioni del mercato.

Angelo Marchesi, Christian Dumolin e Graziano Verdi al momento dell'acquisizione di Petracer's Ceramics da parte del gruppo Koramic.
Angelo Marchesi, Christian Dumolin and Graziano Verdi following the signing of the acquisition of Petracer's Ceramics by Koramic Group.

Koramic Investment Group is the heir of a rich past,
based on an industrial tradition of more than 120 years old.
Throughout its existence the Group has experienced enormous
growth stages but has also gone through static periods.
Its strength however was to know always how to adapt to
the circumstances, and has demonstrated dynamism and
perseverance in undertaking new activities which revitalized
and developed the Group.
The recent strategic change, which aims to transform the
Group from manufacturer of building materials in industrial
and financial Holding Company, marks to KORAMIC a new
important stage.
To emphasise this, the name of KORAMIC BUILDING PRODUCTS
is changed to KORAMIC INVESTMENT GROUP. This proves
once more its continual adaptability to changes in the market.
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Angelo Marchesi intervista

Graziano Verdi
interviewed by Angelo Marchesi

Graziano Verdi è tra i manager italiani più quotati. Esordisce presto, nel 1982 e, a soli 26 anni nel 1985, è il più giovane dirigente d’industria
italiano. La sua carriera è un susseguirsi di successi.
Nel 2001 la quotazione in Borsa Italiana di Granitifiandre come prima matricola al segmento Star (segmento titoli alti requisiti), successivamente,
lo sbarco in U.S.A. con una vera e propria start-up quale Stonepeak e in Germania con Porcelaingres. Queste due realtà, in pochi anni hanno
raggiunto un fatturato prossimo ai 200.000.000 di euro ed un margine operativo lordo superiore al 20%. Sino a gennaio 2013 ha ricoperto nove
cariche sociali in prestigiose realtà del gruppo Iris che complessivamente, producono un giro d’affari di oltre 500.000.000 di euro. Tra i premi e
riconoscimenti recenti, "John Hancock Tower” - Italian American Chamber of Commerce, Chicago 2010; “Terre di Montecuccoli” - Lions Club e
Rotary Club 2011; “Transatlantic Award” - American Chamber of Commerce 2012; “China Award”- Milano Finanza e Fondazione Italia Cina 2012.
Con un ruolo di primo piano come capo azienda a fianco del Dott. Romano Minozzi per oltre 30 anni, Graziano Verdi ha visto in Petracer’s
l’originalità di un percorso che permette nuovi approdi e nuove sfide. Dallo scorso 15 aprile 2013 ne è l’Amministratore Delegato. Angelo
Marchesi lo intervista per Papille.
Qual è il futuro del made in Italy?
È un futuro a tinte rosa per i prodotti di lusso, a 360°, dall’industria alimentare alla cantieristica navale, passando per la moda, l’arte orafa e
l’automotive: la riprova c’è già nel presente con la recente acquisizione di Loropiana da parte del gruppo LVMH di Bernard Arnault, operazione
con “multipli” mai visti nel comparto industriale.
Il futuro cambia però colore, trasformandosi in tinte “grigio-nere”, nel momento in cui i prodotti non hanno una propria forte “identità”, non
lasciano un segno distintivo sul mercato e non sanno proporsi (o non vengono proposti) nella loro unicità.
Quali Paesi dovrebbe temere la creatività italiana?
La creatività italiana non deve temere nessun Paese. È nostro dovere però difenderla ed alimentarla. La nostra creatività è un patrimonio per il
Paese intero. Ed è per questo che il nostro Governo dovrebbe salvaguardare i marchi e i manufatti, così come dovrebbe “coltivare” e tutelare tutte
le menti creative di cui l’Italia è piena.
Da bambino cosa sognavi da fare da grande?
Il giocatore di basket!
Che sogni ti restano nel cassetto?
In realtà ho due grandi sogni professionali: portare Koramic e Petracer’s ai massimi vertici internazionali nei rispettivi ambiti industriali, insieme
a due persone in particolare…..che siete tu, Angelo, e il Sig. Christian Dumolin!
Comunque…il mio cassetto è molto grande…
Qual è stata la sfida professionale più difficile che ti è capitata di affrontare?
Sicuramente quotare la prima matricola del segmento Star in Borsa Italiana nel 2001. Sfida appassionata, appassionante e soprattutto vinta!
E quale la più grande soddisfazione in ambito professionale?
La nomina a dirigente d’industria a soli 26 anni.
Si dice che le grandi menti si nutrano d’arte. Qual è la tua preferita? Musica, cinema, pittura, letteratura…
Amo molto leggere, è una passione che ho da sempre, insieme alla musica.
Che consigli daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
Innanzitutto dovrebbe essere davvero appassionato, perché il mio “mestiere” richiede tanta determinazione e sacrificio. Ed anche nel mio caso
la determinazione e il sacrificio sono stati ripagati molto avanti nel tempo rispetto a quando sono iniziati.
Un giorno senza nessun impegno di lavoro. Che fai?
Sei molto curioso…..non te lo racconto…e comunque qualche idea ce l’avrei!

Graziano Verdi is one of the most popular Italian managers.
He made his debut early in 1982 and, when he was only 26, in
1985, he became the youngest executive of Italian industry.
His career is a series of successes.
In 2001, the quotation of Granitifiandre as the first new entry in the
Star segment (segment with high quality requirements),
then landing in the U.S. with a real start-up that was Stonepeak,
and in Germany with Porcelaingres. These two realities achieved
in few years a turnover of close to € 200,000,000 and a gross
operating margin of over 20%. Up to January 2013 he served nine
offices in prestigious companies of the IRIS group, which together,
produce a turnover of more than EUR 500,000,000. Among the
recent awards, "John Hancock Tower" - Italian American Chamber
of Commerce, Chicago, 2010; "Terre di Montecuccoli" - Lions Club
and Rotary Club 2011, "Transatlantic Award" - American Chamber
of Commerce 2012; "China Award" - Milano Finanza and ItalyChina Foundation 2012.
With a leading role as head of the company alongside
Dr. Romano Minozzi for over 30 years, Graziano Verdi saw in
Petracer's the originality of a path that allows new
accomplishments and new challenges. Since last April 15th,
he is the Chief Executive Officer of Petracer’s.
Angelo Marchesi interviewed him for “PAPILLE”.
What is the future of the “Made in Italy”?
It's a future in shades of pink for luxury products at 360°, from the
food to the shipbuilding industry, through the fashion, jewelery art
and automotive: the proof is already in the present with the recent
acquisition of “Loropiana” by the group LVMH of Bernard Arnault,
a set of "multiple" ever seen in the industry. The future, however,
changes color, becoming "gray-black" when the products do not
have their own strong "identity", do not leave a mark on the market
and do not know how to propose (or are not offered) in their
uniqueness.
Which countries should fear the Italian creativity?
Italian creativity should not fear any country. However, it is our
duty to defend it and “feed” it. Our creativity is an asset for the
entire country. And it is for this reason that our government should
safeguard trademarks and art crafts, as well as it should "cultivate"
and protect all the creative minds of which Italy is full.
As a child, what you dreamed up?
To be a basketball player!
What dreams do you have in the drawer?
Actually I have two great professional dreams: to lead Koramic and
Petracer's at the highest international tops in their respective
industrial sectors, along with two people in particular... that's you,
Angelo, and Mr. Christian Dumolin! However... my tray is very
large...
What was the most difficult professional challenge that
happened to you to deal with?
Surely quote the new entry in the Star segment of the Italian Stock
Exchange in 2001. A passionate, exciting challenge, actually won!
And what is the greatest professional satisfaction?
My appointment as executive manager of an industry when I was
just 26.
It is said that great minds are nourished of art. What is your
favorite? Music, cinema, painting, literature... I love reading, it's a
passion that I have always been , along with the music.
What advice would you give to a young man who wants to start
your career?
First, he should be really passionate, because my job requires a lot
of determination and sacrifice. And also in my case the
determination and sacrifice have paid off much later than when I
started.
A day with no work required. What are you doing?
You are very curious... I am not telling you... and anyway I would
have some ideas!

Dopo quasi sei mesi di Petracer’s, cosa ne pensi?
Penso che sia un marchio unico nel panorama ceramico internazionale, e che il suo fondatore, Angelo Marchesi, sia stato caparbio e lungimirante.
Sono sicuro che il percorso che intraprenderemo insieme sarà ricco di soddisfazioni!

After nearly six months of Petracer's, what do you think about it?
I think it's a unique brand in the international ceramic scene, and
that its founder, Angelo Marchesi, was headstrong and forwardlooking. I am sure that the path we are travelling together will be
rewarding!

Tre parole per definire Petracer’s:
Emozione, lusso, unicità… e fammene aggiungere una quarta: CARATTERE!

Three words to describe Petracer's:
Emotion, luxury, uniqueness... and get me to add a fourth:
PERSONALITY!
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• PETRACER’STYLER •

Scoprite la versatilità delle collezioni Petracer's
con il sistema interattivo Petracer'styler.
Discover the versatility of Petracer's collections
with the interactive tool Petracer'styler.

w w w. p et ra c er.i t

Petracer’s Lifestyle

L’interior design
di Petracer’s, in
anteprima assoluta.
Nasce dalla creatività di Angelo
Marchesi la nuova linea di interior
design proposta da Petracer’s Ceramics,
in piena coerenza con lo stile Petracer’s
che trova così una nuova dimensione
espressiva e di grande spessore,
spaziando dalla ceramica all’arredo.
Un classico contemporaneo, pensato
per assumere un ruolo importante
nell’ambiente.
Angelo Marchesi descrive così la sua
nuova creatura: “Petracer’s Lifestyle è
nata per chi, come me, è difficilmente
appagato dalle proposte che si trovano
in commercio. C’è chi sceglie per
inerzia, accontentandosi di seguire i
trend, e chi invece desidera innamorarsi
di ciò che acquista. Petracer’s Lifestyle,
in due parole: seducentissima nella
pelle ma con spirito devoto.
Esattamente come ogni bellezza
autentica”.

The launch of Petracer’s
interior design new range.
Petracer’s Ceramics launches a new interior design
range created by Angelo Marchesi. The new range
of products, in line with Petracer’s style, represents a
new expressive dimension for the brand.
From ceramics to furnishings, this line includes
contemporary classics designed to have a prominent
role in the room or environment where they are
installed.
Angelo Marchesi described his new creation:
“I designed Petracer’s Lifestyle range thinking about
all those people who, like myself, are not quite satisfied
with most commercially available products. Some
people are happy to follow current trends, and choose
what they buy somewhat carelessly, while others want
to fall in love with what they will eventually purchase.
How to describe Petracer’s Lifestyle in just a few
words? Extremely alluring on the outside, but also
genuine on the inside. Just like every authentic beauty”.
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Petracer’s Antique

L'antico ha un
nuovo sapore.
Oggetti d'arredo unici,
dall'indiscutibile valore
storico, sono ripensati alla
luce di una nuova e
moderna funzionalità.
Al prestigio che ciascun
oggetto naturalmente
possiede, si unisce la
creatività del progetto e il
rigore della lavorazione,
entrambi calibrati sulle
specifiche esigenze del
committente.
È Petracer's Antique, una
proposta di Petracer's
Ceramics per un nuovo
concetto di stile: antico e
rivoluzionario.

Antiques take on a
new life.
Unique interior design items, with an
unquestionable historical value, are
remodelled according to the
principles of modern functionality.
Each object’s intrinsic prestige blends
with the creativity of the project and
rigorous workmanship, both calibrated
on the specific requirements of each
customer. This is Petracer’s Antique,
Petracer’s Ceramics creation based on
a new concept of style: ancient yet
revolutionary.

32

33

34

35

36

37

AD MAIORA
Tu sei la tua casa.
by

Petracer's firma le case più belle.
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Originale

Copia

A voi la scelta.
petracer.it

How many shades of

blue

can you imag i ne?

Ad Personam

Il classico in prima persona.

Da un’intuizione di

Available in 180 colours RAL classic.

www.petracer.it
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Golden Petracer’s
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I T ALIANO
Ci conoscono

Ci a m a n o

Ci i n v i d i a n o

Ci c o p i a n o

Ci s c e l g o n o *

www.petracer.it
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