
Scrivo a voi tutti per diversi motivi, tra cui amicizia, comunanza di valori e motivi di responsabilità politica e 
territoriale.  In relazione a EXPO 2015, ritengo opportuno cominciare con una domanda: “Perché un 
visitatore di Expo dovrebbe diventare un “Extiler”, perchè da Milano dovrebbe venire a Sassuolo? (Expo + 
tile = Extiler) 
 
Non credo ci siano ragioni sufficienti, considerando che siamo una città inadatta/non abituata al turismo, 
che non figura tra le mete turistiche più blasonate, e danneggiata dal fatto che Modena costruisce l’asse 
con Maranello/FERRARI un po’ meglio di noi.  
Ritengo che l’unico appeal che potremmo avere sia quello di creare uno spazio, in termini di mq, 
abbastanza ampio da poter giustificare il claim “IL PIU’ GRANDE OUTLET EUROPEO (O ITALIANO) DI 
CERAMICA E SANITARI DI ALTA QUALITA’”. 
 
Si tratta, sostanzialmente, di creare uno spazio ad hoc, costruendo una rete di imprese, dove siano presenti 
in maniera preponderante prodotti per edilizia e posa, piastrelle, sanitari, e tutto il nostro know how. 
La superfice in mq di questo spazio, unita alle metrature dei vari showroom già accessibili sul territorio, 
potrebbe giustificare facilmente questo nostro claim? 
 
Questa operazione potrebbe essere un interessante “hook” in termini di esca e invito per possibili 
compratori e turisti nel nostro territorio. In termini di promozione del territorio potrebbe essere 
tranquillamente inviata a tutte le regioni italiane. Una città outlet di queste dimensioni e specificità non 
sfigurerebbe in qualsiasi Ufficio di Promozione Turistica, Hotel, IAT o URP di qualsiasi città, insieme alla 
pubblicità della Ferrari, appunto, o di altre importanti realtà turistiche o economiche. 
 
In una visione a medio lungo-termine, questo continuerebbe a caratterizzarci come produttori di piastrelle, 
ma anche come fornitori (con un eventuale passaggio da consegne Franco Fabbrica a consegne Franco 
Outlet) di servizi logistici e di alta qualità senza confronto a livello mondiale. 
 
Esistono studi della ricaduta in termini di vendite, e di immagine, su operazioni di questo genere? Possiamo 
rifarci già ad una letteratura, o a casi eclatanti? Credo di si; ma potremmo anche creare una commissione di 
studio ad hoc. Ma ritengo che sarebbe più opportuno cominciare ad agire. Invece che aspettare il prossimo 
outlook negativo. La prossima indagine ISTAT che dice che i consumi e la produzione crollano. 
Anche un passo iniziale potrebbe risultare importante per la ripresa o lo sviluppo del territorio, che ormai 
da anni vive una situazione di depressione, soprattutto in termini di idee e spinte propulsive.  Abbiamo 
anche bisogno di aspirazioni, entusiasmo, sogni, obiettivi. 
 
Cosa potrebbe fare, ad esempio,  Cerform, Associazione con la quale collaboro proficuamente da diverso 
tempo? 
Con i servizi che abbiamo in essere, di tirocini e Garanzia Giovani, preparare giovani che potrebbero 
presidiare questo spazio espositivo: 

1) Promoter 
2) Hostess 
3) Venditori 

Offrendo alle imprese una forza lavoro preparata e a basso costo. 
 
Preparare questi stessi giovani linguisticamente e in termini di pratiche di social media marketing, per 
creare abbastanza “buzz” (interesse) su Facebook, Twitter, Linkedin e altri canali rispetto all’evento, e per 
accogliere visitatori di altri paesi. 
 
Preparare gli esercenti del centro di Sassuolo, e anche semplici cittadini che esprimano questo desiderio, su 
temi quali: 
 

1) Lingua inglese 
2) Conoscenza del territorio (in termini di promozione territoriale) 



3) Uso dei Social Media 
 
CERFORM ha la conoscenza del territorio, dispone delle expertise metodologiche, scientifiche e realizzative 
per mettere in essere percorsi di questo tipo, dispone di docenti qualificati per tutte queste (e altre) 
materie di docenza, ed ha già operato numerosi interventi in campo di promozione territoriale e turismo, 
alfabetizzazione informatica e linguistica, social media marketing, operatore di vendita sia nella grande 
distribuzione che nell’ambito ceramico, etc… 
 
Potremmo costruire una realtà valida non solo a livello regionale e nazionale, ma anche europeo, se non 
mondiale, sfruttando l’opportunità Expo 2015.  
 
Non serve molto, abbiamo già tutto qui, “sotto casa”.  
Abbiamo gli spazi, abbiamo le risorse, abbiamo i prodotti, abbiamo la tecnologia, abbiamo (ancora) il 
primato. Abbiamo un’idea, o possiamo discuterne altre.  
C’è la volontà? 
 
Resto in attesa di Vs. gradito riscontro, e a completa disposizione per un incontro con il quale poter definire 
le possibili linee di sviluppo di questo progetto, o di altre progettualità nelle quali i miei servizi e quelli di 
Cerform possano interessarvi. 
 
Grazie per l’attenzione 
 
 

Fabrizio Dal Borgo 
CONSULENTE DI FORMAZIONE - CONSULENTE ARTISTICO 

345/7017437 
V. Aravecchia 34 

41049 Sassuolo (MO) 
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Mail inviata ai seguenti indirizzi: 
 
Comune di Sassuolo 
Sindaco Claudio Pistoni 
Maurizia Cremonini 
Maria Savigni 
 
Comune di Fiorano 
Assessori Marco Biagini e Angelo Bicceri 
Alberto Venturi 
 
Confindustria Ceramica 
Presidente Vittorio Borelli 
Ufficio Sindacale: Francesco Bergomi, Enrica Gibellini, Monica di Pietro 
 
Cerform 
Direttore Paola Careddu 
Patrizia Borghi 
Nadia El Barrami 
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