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COMUNICATO STAMPA 
OLTRE 600 CLIENTI AL NUOVO CENTRO DI FORMAZIONE MARAZZI 
 
GRANDE INTERESSE PER LE ULTIME INNOVAZIONI ESTETICHE E TECNOLOGICHE A 
MARCHI MARAZZI E RAGNO. 
 
NON SOLO VISITE AGLI STABILIMENTI E SHOW ROOM MA ANCHE TOUR IN AUTO 
D’EPOCA E CORSI DI GUIDA SU FERRARI NEL NUOVO AUTODROMO DI MODENA. 
 
 
Grande partecipazione e interesse hanno suscitato gli eventi organizzati a Modena da 
Marazzi, leader mondiale nel settore delle piastrelle di ceramica, per la presentazione ai 
clienti delle ultime novità di prodotto a marchi Marazzi e Ragno e delle tecnologie esclusive 
installate nelle fabbriche del distretto del Gruppo. 
 
Tre giorni di attività durante i quali Marazzi ha coinvolto oltre 600 clienti provenienti da tutto 
il mondo in iniziative di formazione ma anche di intrattenimento e coinvolgimento nello 
spirito di Gruppo. 
 
I clienti hanno avuto la possibilità di visitare i nuovi spazi espositivi, gli stabilimenti più 
all’avanguardia del Gruppo Marazzi e il nuovo Centro di Formazione, inaugurato poche 
settimane fa, dove si sono svolti veri e propri momenti formativi sull’azienda e sulle 
caratteristiche delle nuove collezioni primavera Marazzi e Ragno in termini di formati, 
prestazioni, estetica e nuove tecnologie applicate. 
 
La clientela ha così potuto trovare completa informazione sulle nuove gamme Marazzi e 
Ragno per pavimenti e rivestimenti e, al contempo, ha avuto modo di conoscere da vicino gli 
importanti investimenti portati a termine dal Gruppo in ricerca, formazione e innovazione 
all’interno di un programma denso di appuntamenti che ha permesso agli ospiti del Gruppo 
di apprezzare anche le eccellenze del territorio. 
 
La permanenza in casa Marazzi è stata infatti allietata da un tour sugli appennini modenesi in 
auto d'epoca, con soste ai castelli e degustazione di specialità locali, e da un corso di guida su 
pista, grazie all’apertura in esclusiva del nuovo Autodromo di Modena, in cui i clienti hanno 
provato l’esperienza di sedersi al volante delle ‘rosse’ Ferrari Challenge in assetto da corsa 
guidando accanto a piloti professionisti. 
 
“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questi incontri - commenta Maurizio Piglione, 
Amministratore Delegato di Marazzi Group – poiché abbiamo riscontrato un grande interesse 
per il nostro programma di sviluppo e formazione e per le ultime novità di prodotto che, 
grazie agli importanti investimenti in ricerca, stile e comunicazione degli ultimi mesi, stiamo 
oggi lanciando sul mercato”.  
 
“È stata anche un’occasione per una sincera condivisione di quello che è attualmente lo 
spirito Marazzi; – aggiunge Piglione –  l’ascolto e il confronto con la clientela sono oggi più 
che mai essenziali per arrivare a proporre prodotti di stile, belli, di design, ma anche 
accessibili, eco-compatibili e in linea con le attese del mercato.”. 
 
Tra le novità Marazzi più apprezzate:  
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la collezione “Treverk outdoor”, gres porcellanato in grande formato ispirato al legno e 
studiato per gli esterni, e la serie Weekend”, rivestimento in monocottura a pasta bianca 
dalla superficie leggermente strutturata e gessosa. 
 
Grande riscontro per il marchio Ragno delle collezioni in gres porcellanato ispirate alle pietre 
Touch e New Ground, che utilizzano entrambe la nuova tecnologia ink-jet. 
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Marazzi Group è il leader mondiale nella produzione e commercializzazione di piastrelle 
per pavimento e rivestimento. Una realtà multinazionale che opera attraverso sedi 
dislocate in Italia, Stati Uniti, Russia, Francia, Spagna e Cina, impiega oltre 6.000 
dipendenti e raggiunge oltre 14.500 punti di vendita in più di 130 paesi. Il Gruppo 
controlla inoltre reti di punti vendita diretti in Russia, Stati Uniti e Francia. 

 
 


