
Il Gruppo Ascot ha utilizzato risorse europee per sperimentare 
innovative produzioni compatibili con il rispetto dell’ambiente. 
 
La ceramica, si sa, è uno dei distretti industriali più innovativi, che porta la provincia di 
Modena a competere su scala mondiale. 
Nella cosiddetta era della complessità siamo stati abituati a governare dilemmi che 
prima sembravano insanabili: alta qualità o ristretti tempi di consegna? Oppure, bassi 
costi o attenzione all’ambiente? 
L’esperienza del Gruppo Ascot, una media azienda del settore che occupa 270 addetti e 
fattura 60 milioni di euro, dimostra concretamente che anche nei periodi di crisi si può 
innovare e creare le condizioni migliori per un vantaggio competitivo solido e duraturo. 
Utilizzando le provvidenze europee messe a disposizione dal programma LIFE+, 
l’azienda si è cimentata in una sfida complicata: dimostrare che è possibile produrre 
smalti di alta qualità e basso costo senza utilizzare il piombo ed i suoi composti. 
 
Le aziende e le amministrazioni comunali sanno bene quanti problemi il piombo abbia 
creato. La sua alta nocività (saturnismo, problemi neurologici, malattie del sangue, 
problemi di infertilità, etc.) ha rappresentato da sempre un problema per le persone e per 
l’ambiente. 
Il progetto Ascot, denominato “ Lead-Coloured Lead-Free”, ci dimostra che lo scambio 
terribile tra lavoro e salute, riportato prepotentemente alla ribalta con il caso Ilva di 
Taranto, non è affatto ineluttabile. 
 
Con il supporto del dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell’Ambiente 
dell’Università di Modena e del colorificio Colorobbia , si sono identificate miscele 
capaci di garantire alte prestazioni sia tecniche che estetiche, sostituendo il piombo con 
il boro. 
Un innovativo processo fusorio permette di ottenere un’alta qualità e nello stesso tempo 
minimizzare la perdita di boro. Tutto questo produce risultati tangibili nel miglioramento 
delle condizioni di lavoro, di riduzione dei rischi ambientali e di minori costi di impianti 
e di materie prime, 
 
Questo progetto è uno straordinario segnale di come ci siano ancora tante aziende che 
hanno voglia di innovare e di rimanere nello stesso tempo ancorate al loro territorio. 
È la dimostrazione che si possono utilizzare in modo trasparente risorse europee per 
finanziare progetti di ricerca che rimetteranno valore nel sistema, a vantaggio di tutti gli 
attori. 
E’ la dimostrazione che le medie aziende del nostro territorio sono la prima preziosa 
risorsa per uno sviluppo che contempli l’indispensabile orientamento al business e nello 



stesso tempo un grande rispetto per l’ambiente nel quale le aziende e le loro persone, dai 
titolari ai lavoratori, operano e vivono. 
Salvaguardare queste realtà con la minore burocrazia possibile, un carico fiscale 
sostenibile e non incompatibile, servizi e infrastrutture a livello europeo è un bene per 
tutti e la strada maestra per ritornare con i piedi per terra, dopo la sbornia della 
“finanziarizzazione” dell’economia che abbiamo visto quanti guai abbia creato. 
 
 
 
 


