
Storica azienda del settore 
lapideo a Carrara, Gidora re-
alizza marmette per pavimenti 
e rivestimenti, seguendo tutto 
con scrupolo: dalla selezione 
del materiale alla logistica, dal 
controllo qualità agli imballi. 
Gidora eccelle per rispetto dei 
tempi, offerta di materia prima 
e flessibilità. 
Info: www.gidora.it 

Partendo da un’antica cava li-
gure di famiglia, CMT Vatteroni 
Marmi e Pietre è leader nella 
fornitura del marmo Portoro. 
L’azienda estrae e seleziona il 
materiale per venderlo in bloc-
chi e lavorati. CMT è specia-
lizzata in ricerca, selezione e 
fornitura di tutti i tipi di marmo, 
onice e granito. 
Info: www.cmtmarble.com 

Nata nel 1912 come azienda 
di scultura ed ornato in mar-
mo, Josafat Cardini & Figli ha 
spostato il focus sul residen-
ziale. La terza generazione, 
costituita da Daniele Cardini 
e dalla moglie Barbara, ha 
vissuto una nuova trasforma-
zione grazie all’elettronica nei 
processi produttivi. «L’uomo 
– dicono i titolari dell’azienda 
di Querceta (LU) – è rimasto 
al centro della nostra produ-
zione, coadiuvato da macchi-
ne sofisticate che produco-
no oggetti da rifinire sempre 
a mano». Josafat Cardini &  
Figli ha creato una joint ven-
ture con la più antica azien-
da di marmi di Amsterdam, 
impegnata nella nautica, con 
la quale realizza materiale al-
leggerito destinato ai grandi 
yachts prodotti in Olanda. 
La ditta esporta l’85% della 
produzione nei Paesi Ara-
bi, Europa e Nord America. 
«Per noi il futuro del settore 
è basato sulla qualità e non 
sulla quantità, scelta neces-
saria anche per l’ambente».  
Info: www.cardinimarble.it 

Realtà regionale in grado di 
operare a livello mondiale. 
Ecco Med Link, azienda di 
Aulla (MS) nata nel 2003 come 
casa di spedizioni interna-
zionali. Dal 2006 la società si 
posiziona centralmente nel 
processo green dell’econo-
mia grazie al proprio impianto 
d’avanguardia del suo stabili-
mento per il trattamento e re-
cupero del Garnet. «Dal 2012 
– dice l’amministratore Piero 
Raciti – disponiamo nel nostro 
stabilimento di magazzini co-
perti su una superficie di 6.500 
mq variamente distribuiti, tra 
magazzini doganali e ordinari, 
per stoccare sia merce sfusa, 
sia pallettizzata». Due anni fa 
Med Link ha investito nella 
digitalizzazione e automatiz-
zazione dei processi azien-
dali, con il sistema di imma-
gazzinamento robotizzato ad 
alta densità per lo stoccaggio 
pallet. «Grazie all’esperienza 
del nostro management, pos-
siamo pianificare e realizzare 
ogni servizio di logistica terre-
stre, marittima ed aerea». Info:  
www.medlinkplanet.com 

Leader nell’automazione dei 
sistemi produttivi, progetta e 
produce linee di resinatura, lu-
cidatura e movimentazione. In-
numerevoli macchine installate 
in tutto il mondo, spiegano i 13 
anni di crescita di Prometec, che 
conta di chiudere il 2019 con un 
fatturato stimato di 18 milioni di 
euro. Tale successo ha radici 
nella storia del distretto lapideo 
apuano, e nell’esperienza di un 
team di 60 persone altamente 
qualificate. Fulcro della produ-
zione, le linee di resinatura e di 
movimentazione, punto di riferi-
mento per tutto il settore, le linee 
di lucidatura e gli impianti speciali 
per i trattamenti superficiali. Tra 
i suoi ultimi prodotti, Galileo, un 
robot antropomorfo in grado di 
applicare il trattamento superfi-
ciale scelto garantendo qualità, 
velocità e ripetibilità e Artemisia, 
la nuova lucidatrice per lastre che 
permette le migliori performance 
del settore. Prometec fornisce 
soluzioni customizzate total-
mente integrabili con il sistema 
di fabbrica preesistente secondo 
le linee guida dell’Industria 4.0. 
Info: www.prometec.it 

Il marmo Grand Antique di 
Aubert®, era assente dal merca-
to da quasi 70 anni. A riportarlo 
in auge, ottendendo le autoriz-
zazioni di riapertura della storica 
cava romana dei Pirenei, è stata 
Escavamar Srl, azienda di Massa 
Carrara il cui lavoro è concentrato 
nell’estrazione e nella commer-
cializzazione di questo prestigio-
so marmo bianco e nero dalle 
caratteristiche altamente deco-
rative. Un’intuizione che oggi sta 
raccogliendo importanti riscontri: 
«Il Grand Antique® da noi estratto 
– spiega l’amm. Giorgio Rivieri – 
è importato da noi in Italia e qui 
lavorato per poi servire i mercati 
di tutto il mondo. La richiesta più 
consistente arriva dagli Usa». Il 
Grand Antique di Aubert®, che 
si estrae nel Sud della Francia, 
in passato utilizzato per la deco-
razione di monumenti storici, ha 
ottenuto negli ultimi anni l’appro-
vazione di lussuose case di moda 
per il rinnovamento delle proprie 
boutique e l’interesse di architetti 
contemporanei di fama mondiale 
per la decorazione di musei e re-
sidenze private di lusso. 
Info: www.escavamar.com 

Facile da utilizzare, elegan-
te nelle varie applicazioni, 
attento all’ambiente: è Lite-
stone, l’innovativo procedi-
mento industriale commer-
cializzato da Marmilame in 
partnership con un’azienda 
indiana per creare i fogli di 
pietra naturale più sottili pre-
senti sul mercato. L’azienda 
di Massa (MS) è forte dell’e-
sperienza derivante da oltre 
cinquant’anni di attività nel 
taglio delle pietre naturali e 
più recentemente di prodotti 
epossidici. «Si tratta – spiega 
l’amministratore, Nicola Cia-
ni – di un foglio di vera pietra 
naturale, sottilmente sezio-
nata con uno speciale pro-
cedimento, adatto a rispon-
dere alle crescenti esigenze 
di leggerezza, flessibilità e 
non ultima ecosostenibilità 
con riduzione di costi di tra-
sporto e montaggio». Lite-
stone viene utilizzato come 
una normale pietra per rive-
stimenti ma con una duttili-
tà enormemente superiore 
grazie alla sua leggerezza.  
Info: www.litest1.com 

Lo Studio Pandolfi coniuga la 
tradizione dell’Arte Mineraria 
con le nuove tecnologie gra-
zie e a due prodotti: E!Petra e 
Montes Gemini, la cava gemel-
la. Quello lapideo è un setto-
re complesso, in cui stabilire i 
costi, massimizzare la produ-
zione, gestire sicurezza ed am-
biente sono solo alcune delle 
difficoltà. Lo Studio Pandolfi ha 
introdotto l’innovazione digita-
le, intercettando i trend attuali 
e trasferendoli nel settore la-
pideo. E!Petra, applicazione e 
piattaforma brevettata, è una 
bussola per orientarsi tramite 
una mappa operativa digitale 
(OpMAP) che crea un legame 
fra spazio, fattori di produ-
zione, azioni, risorse e con-
sumabili, coltivando la cava 
con più sapere, semplicità e 
rendimento. Montes Gemini è 
un modello virtuale della cava 
in cui le qualità del materiale 
lapideo diventano l’attore fon-
damentale, insieme a fratture 
e parametri geotecnici che 
permettono di facilitare la pro-
gettazione, gestione e monito-
raggio della cava. 

Produttrice esclusiva della 
Pietra Extra Dura del Bucine®, 
la Berti Sisto & C. fa dell’e-
sperienza ultraquarantennale 
e della capacità di seguire 
l’intera filiera i suoi punti di 
forza. Partendo dal mate-
riale estratto da 4 cave di 
proprietà: «Ai clienti – dice 
l’amministratore Giuseppe 
Berti – forniamo il semplice 
blocco, lastre e lavorati finiti, 
sempre con elevati standard 
di qualità grazie al persona-
le altamente specializzato». 
Il resto lo fanno le caratteri-
stiche della Pietra Extra Dura 
del Bucine®, a partire dal 
colore: grigio tendente all’az-
zurro che si abbina a tutti gli 
stili d’arredo. Alla seconda 
generazione, l’azienda di Fi-
renzuola (FI) guarda al futuro: 
«L’obiettivo è incrementare 
la produzione e allargar-
ci a nuovi mercati, a partire 
dall’estero, dove la Pietra Ex-
tra Dura del Bucine® è molto 
apprezzata, per la qualità, le 
caratteristiche estetiche e fi-
sico-meccaniche». 
Info: www.bertisisto.com 

La sede a Carrara

Campioni di materiali

Una fase di lavorazioneLa sede Med Link

Galileo Estrazione di blocchi di marmo Un’applicazione Litestone

Network IoT nella cava virtuale La sede Berti Sisto & C.


