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GranitiFiandre: il valore dell’eccellenza
GranitiFiandre S.p.A., azienda leader nel settore della produzione di la-

stre in gres porcellanato per pavimenti e rivestimenti, nasce nel 1961 
a Castellarano, nel cuore del distretto ceramico reggiano, settore tra i più 
forti dell’economia locale. L’innovazione è il fi lo conduttore delle scelte 
aziendali negli ultimi anni: ogni giorno vengono selezionati, collaudati e 
studiati nuovi impasti. La creatività dell’uomo si combina, in modo origina-
le ma anche scientifi co, alle bellezze che la natura offre, le valorizza con un 
occhio particolarmente attento alle esigenze del mercato, per dar poi vita 
ad un intero ciclo produttivo all’insegna di qualità, cura e attenzione in ogni 
fase di lavorazione. Funzionalità, ricerca estetica, resistenza e durata nel 
tempo, sono i principali parametri che conducono all’introduzione di ogni 
nuovo prodotto, dopo un processo di studio e lavorazione che non trascura 
mai il rispetto verso l’ambiente: GranitiFiandre è infatti dotata di effi cienti 
dispositivi antinquinamento e possiede una completa certifi cazione del ci-
clo ambientale e produttivo. Il processo di produzione delle lastre in gres 
porcellanato avviene con un impatto ambientale minimo. Tutti i materiali 
al termine del loro ciclo di vita non richiedono trattamenti poiché, grazie 
all’elevata inerzia chimica, non rilasciano sostanze nell’ambiente. Graniti-
Fiandre è sempre consapevole e coerente, sia nella fase di estrazione che di 
lavorazione, del proprio impegno nei confronti della natura. 
La leadership nel settore è ormai indiscussa: un obiettivo conseguito gra-
zie agli sforzi dedicati alla ricerca e allo sviluppo, a cui sono dedicati più del 
3% dei ricavi per mantenere la qualità dei prodotti a livello di eccellenza.
Dimostrazioni di questa leadership e della capacità di affermare con for-
te determinazione il Made in Italy, affrontando la sfi da dei competitors 
mondiali, sono, oltre alla sensibilità ambientale, le oltre 100 nazioni in cui 
esporta e, dal 2001, la quotazione nel segmento STAR della Borsa italiana. 
Oggi la Società raccoglie i suoi numerosi prodotti in tre brand: GeoStyle, 
dedicato a design e innovazione, Geologica e GeoTecnica, che riuniscono 
la gamma classica e tradizionale. Nello specifi co, il brand Geostyle, nato 
nel 2007 affi anca ai materiali tradizionali prodotti brevettati dalle valenze 
sempre più innovative, capaci di offrire al cliente un ottimo impatto visivo. 
La ricerca si è anche orientata nella direzione della compenetrazione ad alta 
temperatura di ceramica e metalli, in cui la brillantezza degli inclusi metalli-
ci rende la collezione unica. Da questi studi è nato GeoDiamond, selezionato 
dall’Osservatorio Permanente del Design per la pubblicazione sull’annuario 
ADI Design Index 2006. Luminar è un altro fi ore all’occhiello di GranitiFian-
dre. E’ un materiale brevettato che possiede una superfi cie caratterizzata 
da incisioni circolari concentriche e rifl ettenti, capaci di originare piacevoli 
giochi di luce. Premiato nel 2008 come Best product launch nel corso del 
Surface Design Show di Londra, ha ricevuto anche il riconoscimento Flo-

or tile of the year dalla Tile Association Awards, prestigiosa associazione 
che rappresenta l’industria ceramica nel Regno Unito. La novità del 2008 
è invece Jewel, una cascata di cristalli e metalli che impreziosiscono la la-
stra: un altro materiale brevettato che conferma la ricerca dell’innovazione, 
obiettivo importante per l’azienda. 
In quest’ottica di attenzione al global service e agli stimoli del mercato glo-
bale, l’azienda collabora con importanti nomi dell’imprenditoria nazionale 
ed internazionale, offrendo proposte altamente tecnologiche. Numerose 
sono le realtà di spicco che hanno scelto GranitiFiandre per i propri pro-
getti o allestimenti architettonici; per citarne alcune: Museo Ferrari di Ma-
ranello, Executive Offi ce (Casa Bianca), Aeroporti di Gatwick ed Heathrow, 
Università Bocconi di Milano, Facoltà di Scienze e Ingegneria Ambientale 
di Pechino, Porsche Customer Service di Lipsia, Mirafi ori Motor Village di 
Torino, fi no ad architetture come il Reform Plaza di Varsavia o la 21st Cen-
tury Tower di Dubai. 
Caratteristica del modo GranitiFiandre di vedere le cose e realizzarle è il 
“fare sistema”, creare cioè una rete di relazioni, non accontentandosi dei 
livelli raggiunti, ma proponendosi di offrire al cliente un servizio completo, 
che integri produzione, progettazione e posa. Gli stessi punti vendita nel 
mondo sono negozi studiati per il progettista e per il privato in cerca di 
nuove soluzioni per pavimenti e rivestimenti, interni od esterni. Gli spazi 
espositivi sono concepiti per valorizzare al meglio il prodotto GranitiFian-
dre, offrendo competenza, professionalità e, allo stesso tempo, soluzio-
ni ideali alle mille esigenze del cliente. GranitiFiandre distribuisce i propri 
prodotti anche attraverso i Geologica Shop, una catena di punti vendita 
moderni e raffi nati, indipendenti dal punto di vista commerciale, in cui pro-
fessionisti e clienti possono studiare soluzioni compositive personalizzate 
anche con il supporto di strumenti informatici specifi ci. I negozi Geologi-
ca Shop aperti o di prossima apertura sono ubicati in città importanti, a 
Roma, Milano, Bologna, Firenze, Prato, Chicago, Stoccarda, Francoforte, 
Lione, Praga, Budapest, Istanbul, Bruxelles e Hong Kong, con l’obiettivo di 
arrivare, nei prossimi tre anni, a 100 Geologica Shop in tutte le principali 
città del mondo. Nella sola Germania, sono ben 12 i Geologica Shops aperti 
in collaborazione con Raab-Karcher, il maggior distributore di prodotti per 
l’edilizia in Germania. Ad esprimere ancora meglio il concetto di “Sistema 
GranitiFiandre” è il servizio Fiandre System, che propone consulenza, ser-
vizio di progettazione, posa in opera attraverso personale specializzato ed 
assistenza sul cantiere: insomma, un servizio “chiavi in mano” per chi si 
avvicina per la prima volta all’azienda e ne coglie la pienezza dell’offerta 
o per chi già è fedele cliente, grazie ad una soddisfazione comprovata da 
precedenti prestazioni. Romano Minozzi, consigliere fondatore e principale azionista, e Graziano Verdi, presidente e capo azienda


