
orgaxtaro Lo stabilimento ex Fincuoghi riapre all'inizio di marzo. 
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B(N'901';'.:20 PARTIRANNO DA SUBITO NUOVE LINEE 

Nuova vita per l'ex Fincuoghi 
«rinnovata e potenziata» 
Riapre a marzo. H gruppo Kale che "ha rilevata assicura: 
«Investiremo 15 95 milioni di euro nei prossimi tre anni» 

BORGOTSRO 

Kale Italia, che nel 2011 ha ri-
levato i marchi storici della ce-
ramica italiana Edilgres, 
dilcuoghi e Campani, conferma 
il ruolo strategico della propria 
presenza produttiva in Italia 
con il dando dello stabili vento 
di Borgotaro, centrale nella 
politica di sviluppo dell'azienda. 
Lo stabilimento parmense 
riaprirà infatti all'inizio di mar-
zo, rinnovato e potenziato 
nella dotazione impiantistica e 
tecnologica, così da poter garan-
tire e aumentare il valore del Ma-
de in italy delle proprie colle-
zioni. 

Un ingente piano di investi-
menti su base quinquennale as-
sicurerà la continuità nel tempo 
dell'impegno del gruppo Kale, 
con le conseguenti ricadute po-
sitive sul territorio in termini di 
occupazione e indotto. 

Si parte da subito con l'intro-
duzione di nuove linee per la 
produzione dei prestigiosi gran-
di formati 80x:80 cm e 60x120 
cm, A ciò si aggiungono sistemi 
innovativi di decorazione digi-
tate e Padeguamento delle fasi di 
controllo qualità e scelta. Con 
questi ingenti investimenti Kale 
Italia intende collocare giàà, nel 
2013 lo stabilimento di Borgo-
taro tra i poli di eccellenza in 
Emilia Romagna. 

Con l'ormai prossima riaper-
tura dello stabilimento, Kale Ita-
lia conferma così i propositi ma-
nifestati al momento dell'acqui-
sizione del gruppo ossia di po-
sizionare i brand Edilcuoghi ed 
Edilgres nei segmenti alti del 
mercato ceramico trovando in 
architetti, progettisti e interior 
designer i principali interlocu-
tori per lo sviluppo di prodotti di 
elevato profilo tecnologico e 
qualitativo, 

«Abbiamo già investito oltre 
10milioni di euro fa sapere il 
direttore generale Burak Orhun 
- e intendiamo continuare met-
tendo a disposizione del gruppo 
altri 15 milioni di euro nei pros-
simi tre anni e mezzo, conti-
nuando nel progetto di rinno-
vamento degli stabilimenti, del-
la produzione e di tutto Pappa, , 

 rato commerciale che ci condur-
rà nel 2013 al raddoppio del fa-
turato». • 
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