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Il Cersaie è un momento importantissimo per le aziende 
produttrici di ceramiche: non è solo una passerella, dove 
mettere in mostra i propri prodotti, ma è anche un test 
molto importante. È un testare l’immagine stessa dell’a-
zienda, la sua comunicazione e la sua capacità di fare 
marketing. Non a caso, all’interno della manifestazione, 
sono attribuite diverse premiazioni, tra le quali il rico-
noscimento Confindustria Ceramica Distributor Awards 
in occasione della Conferenza Stampa Internazionale 
Ceramics of Italy: istituito nel 1996, questo prestigioso 
premio è riservato a quattro importatori o rivenditori (tre 
provenienti da Italia, Francia e Germania, ed uno a rota-
zione da altri paesi) che maggiormente si sono distinti per 
fedeltà al prodotto Italiano, ma anche per competenza, 
qualità e professionalità nonché correttezza commerciale 
verso le aziende italiane. Ed è con grande orgoglio che 
anche qui - sulle pagine di Progetti - l’azienda GruppoE 
racconta al suo pubblico la storia di questa premiazione: 
grazie alle segnalazioni pervenute dai produttori italiani 
di piastrelle e ceramiche, il gruppo è stato riconosciu-

to come vincitore del Confindustria Ceramica Distribu-
tor Award per l’anno 2016. La cerimonia di consegna 
dei premi di questa 34ª edizione del Cersaie si è tenuta 
nella pregevole Sala della Cavallerizza, all’interno di un 
capolavoro di arte barocca come il seicentesco Palazzo 
Ducale di Sassuolo, il quale trae origine da un prece-
dente castello, detto comunemente Rocca, costruito nel 
1458 da Borso d’Este, marchese di Ferrara e signore del 
luogo: in questa stupenda cornice è stato consegnato il 
premio offerto da Assopiastrelle - l’associazione nazio-
nale dei produttori di Piastrelle e materiali refrattari - ad 
incoronare il produttore che più si è distinto per qualità, 
nel panorama commerciale delle ceramiche. A ritirare 
orgogliosamente l’encomio è stata la famiglia Innocenzi, 
patron di GruppoE , che con tenacia, determinazione e 
grande passione, guida oltre dieci showroom tra Lazio 
e Abruzzo, con risultati che hanno portato l’azienda ad 
essere il maggior polo di distribuzione del centro Italia. 
Un premio importante, che onora il lavoro del passato e 
dà vigore ai progetti futuri.

Alcuni momenti della 
premiazione: alla famiglia 
Innocenzi il riconoscimento 
Confindustria Ceramica 
Distributor Awards per 
l’anno 2016

A Sassuolo, nella 34ª edizione del Cersaie, 
la storica azienda italiana, riceve il premio
Confindustria Ceramica Distributor Award

GruppoE conquista il CERSAIE


