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CERSAIE 2020 COPRIRA’ 180.000 MQ
Cersaie annuncia due importanti novi-
tà per l’edizione 2020: un ulteriore au-
mento della superficie espositiva desti-
nata a coprire i 180.000 metri quadrati; 
una nuova collocazione per il compar-
to dell’arredobagno cui saranno riservati 
i pad 21, 22, 28, 29 e 30 tutti al centro del 
quartiere fieristico. L’accrescimento del-
la superficie espositiva sarà determina-
ta dall’apertura del nuovo pad. 37 il qua-
le: aumenta di quasi 20.000 metri la su-

perficie espositiva coperta, segue l’aper-
tura dei pad. 28, 29 e 30 e rappresenta 
un ulteriore passo avanti verso il comple-
tamento del progetto di riqualificazione 
dell’intero quartiere fieristico previsto per 
il 2024. Due ulteriori elementi di rilievo 
sono preannunciati per il 2020: il primo è 
relativo al fatto che la superficie destina-
ta all’arredobagno è superiore ai 41.000 
metri quadrati, e quindi il comparto oc-
cuperà più di un quarto dell’intera super-

ficie espositiva; il secondo è che nei pa-
diglioni 22 e 30 ci sarà una compresen-
za di settori differenti – piastrelle di cera-
mica, arredobagno, altre superfici – dan-
do vita ad una modalità espositiva nuo-
va per Cersaie.

STYLGRAPH VINCITRICE A CERSAIE DELL’ADI BOOTH DESIGN AWARD
All’edizione 2019 di Cersaie, Stylgraph/
Styl’editions si è presentata con un nuo-
vo look aziendale ideato da Gumdesign 
e riprodotto nell’originale spazio espo-
sitivo che gli è valso l’Adi Booth Design 
Award 2019 nella categoria “Ricerca”.
Un riconoscimento che ha ripagato l’im-
pegno e gli investimenti che l’azienda 
continua a mettere al servizio di innova-
zione e tecnologia per raggiungere livel-
li sempre più sofisticati nel design del-
le superfici, sperimentando tendenze e 
materiali e dare risposte esclusive alle 
richieste del mercato. Il progetto, un’e-
splosione di materiali e grafica applicata 
in uno spazio di continuità, ha espresso 
al meglio l’identità e l’estro creativo del 
gruppo portando in rilievo le ultime novi-

tà progettuali.
Forte del successo ottenuto in fiera, Styl-
graph ha poi aperto le porte della propria 
sede di Sassuolo in occasione del mee-
ting autunnale Ink-stone, in cui ha pre-
sentato in veste completamente nuova il 
più classico dei materiali, la pietra, realiz-
zando contaminazioni sia grafiche sia di 
colore ed anche realizzate a mano. 

IPM ITALIA: 2019 IN CRESCITA
IPM Italia - tra i maggiori produttori di pa-
vimenti continui in resina per indoor ed in 
graniglia naturale per outdoor - ha archi-
viato un 2019 molto soddisfacente, chiu-
so con 9 milioni di euro di fatturato e re-
ferenze prestigiose, come le Residenze 
Hadid di CityLife e Adige Spa. 
La strategia di sviluppo, per il 2020, vede 
l’azienda impegnata su vari fronti: il lan-
cio di nuovi sistemi di pavimentazione e 
della divisione Marine, l’ottimizzazione di 
risorse e investimenti e la sponsorizza-
zione del Monza Calcio con la riqualifica-
zione dello Stadio Brianteo.
Prestigiose le collaborazioni con studi 
internazionali: quella con lo studio Zaha 
Hadid Architects si aggiunge ad altre di 
fama internazionale, tra cui Renzo Pia-
no, Arata Isozaki, Studio Amati, Fuksas, 

Piuarch e Chapman Taylor. 
Il fatturato 2019 è frutto del lavoro di un 
gruppo coeso, come spiega Andrea Pe-
nati il direttore tecnico e commerciale 
IPM Italia: “Il passaggio ad azienda di ri-
ferimento nel settore delle pavimentazio-
ni è stato e continua a essere frutto della 
collaborazione di tutti i comparti azienda-
li. Restiamo molto attenti a recepire le ri-
chieste del mercato e ad anticiparle con 
nuovi sviluppi e formulazioni che possono 
offrire efficienza, velocità e risposte con-
crete a specifiche esigenze. 
In questa direzione vanno, ad esempio, il 
nuovo sistema IPM Color Flake, presenta-
to in anteprima a SIMEI e la nuova divisio-
ne IPM Marine, specificatamente dedica-
ta alle necessità di pavimentazione del-
le aree portuali e che presenteremo nel 

2020: significa per noi lavorare alla perso-
nalizzazione dei nostri sistemi per rispon-
dere in modo sempre più concreto a mer-
cati differenti”.




