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Casalgrande 
Padana per 
la Sostenibilità 

Fondata nel 1960, Casalgrande Padana è un’azienda ceramica che 
offre soluzioni Made in Italy di eccellenza. Sorge nel cuore del 
distretto ceramico italiano, il più grande d’Europa, e conta cinque 
stabilimenti, con una capacità produttiva annua di 25 milioni di 
metri quadrati, e più di 1.000 dipendenti complessivi a livello di 
gruppo.

Casalgrande Padana è stata la prima azienda ceramica italiana, 
fra quelle attualmente attive, a dedicarsi alla produzione di grès 
porcellanato 100% Made in Italy.

Per la sua storia e il suo costante sforzo verso lo sviluppo 
tecnologico, l’azienda è annoverata tra le prime al mondo per la 
qualità multi-funzionale ed estetica dei suoi prodotti.

Casalgrande Padana si impegna ad adottare le migliori procedure 
gestionali e le migliori tecnologie per essere più innovativa e 
sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Questo sforzo 
si concretizza nella politica integrata aziendale, che racchiude la 
visione, i valori e gli obiettivi di miglioramento. 

L’azienda ha adottato sistemi di gestione ambientale e di 
sicurezza certificati da enti esterni, e si allinea in un’ottica di 
miglioramento continuo ai più autorevoli standard internazionali di 
sostenibilità d’impresa, come l’Agenda 2030 ONU.

Casalgrande Padana riconosce l’importanza chiave dei suoi 
stakeholders, per questo mira a costruire rapporti sani e duraturi, 
per rafforzare la performance dell’azienda in ottica di sostenibilità 
economica, ambientale e sociale.
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Company 
Profile 
in sintesi

I NOSTRI VALORI 
Casalgrande Padana si impegna a migliorare costantemente la 
qualità dei suoi prodotti, a sviluppare tecnologie innovative, a 
valorizzare la professionalità dei dipendenti e la cultura del progetto 
per nuove soluzioni al servizio dell’architettura contemporanea. 
Sono questi i princìpi di cultura d’impresa che hanno guidato le 
strategie dell’azienda in questi sessant’anni e hanno contribuito 
a conciliare la crescita economica e il progresso tecnologico con il 
rispetto dell’ambiente e il benessere condiviso. I valori dell’azienda 
sono:

· Equità e imparzialità
· Tutela dell’integrità fisica
· Tutela dell’ambiente naturale
· Trasparenza e chiarezza
· Efficacia ed efficienza
· Riservatezza
· Concorrenza leale.

GOVERNANCE
Casalgrande Padana è impegnata a concretizzare il legame col 
territorio nelle sue pratiche aziendali. Come parte integrante del 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, dal 2014, ha 
formalizzato un Codice Etico in cui conferma il proprio impegno 
sociale in materia di sicurezza, benessere sociale e trasparenza 
aziendale.
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Dipendenti

Produzione

Struttura commerciale

Oltre

1.000
dipendenti 
complessivi

1961
inizio produzione

5
stabilimenti 
produttivi

25 milioni m2
capacità produttiva 
annua

100%
produzione 
in Italia

3.987
clienti, di cui il 
70% ha sede 
all’estero

3
Brand 
(Casalgrande 
Padana, Alfalux, 
Saime)

80%
del valore 
degli acquisti 
da territorio 
nazionale

49%
dei fornitori ha 
sede nei confini 
nazionali
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Il nostro 
impegno 
Green

Da molti anni all’avanguardia nella gestione degli aspetti ambientali, 
Casalgrande Padana si impegna nel continuo miglioramento per 
ridurre gli impatti sull’ambiente, utilizzando le migliori tecnologie 
disponibili, applicando criteri di circolarità nell’uso delle risorse 
energetiche, idriche e degli scarti, e adottando a livello gestionale 
una politica formalizzata e procedure di gestione ambientale di 
processo e prodotto certificate.

È stata tra le prime aziende del settore a introdurre, già dagli anni 
2000, trattamenti anti-batterici brevettati con Bios antibacterial, 
Bios Self-Cleaning a tecnologia Hydrotect e a produrre materiali con 
funzioni sociali di supporto all’inclusione e alla mobilità di persone 
non vedenti con Tactile.

HIGHLIGHTS
Processi produttivi 

100%
degli scarti crudi 
generati vengono 
riutilizzati

90%
energia elettrica 
autoprodotta

100%
delle acque  
di processo  
sono trattate  
e riutilizzate

18 mila
t CO2 evitate 
grazie a 
fotovoltaico e 
co-generatore 

99,5%
dei rifiuti destinati 
a recupero

49,4%
riduzione 
emissioni 
inquinanti in 
atmosfera 
rispetto al 2020

Energia 
rinnovabile
Impianto fotovoltaico 
installato presso la 
sede centrale

Mobilità 
sostenibile
Ciclomotore elettrico 
e muletti elettrici

Packaging
Il 44% degli imballaggi 
in polietilene riciclato 
e 30% pallet FSC
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Certificazioni 
Green di 
prodotto e 
processo

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

PRINCIPALI CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
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Impegno per 
i dipendenti 

La forza e il successo di Casalgrande Padana nascono dalle 
competenze e dall’energia delle persone che ne fanno parte.               
I nostri collaboratori sono alla base della qualità dei nostri 
prodotti e dietro ad ogni idea innovativa. Rappresentano un 
elemento fondamentale per lo sviluppo e la competitività aziendale 
da più di 60 anni. 

Casalgrande Padana è una delle aziende del settore con il più basso 
turnover di dipendenti, indice di stabilità e benessere. Offre attività 
di aggiornamento professionale periodico oltre gli obblighi di legge, 
adotta le migliori procedure di sicurezza in conformità alla Iso 
45001 e cerca di inserire gradualmente azioni in ottica di Welfare 
Aziendale-Benessere-Conciliazione vita-lavoro.
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HIGHLIGHTS

Emergenza  
Covid-19
L’azienda ha tutelato i propri 
dipendenti, rispettando tutte 
le regole imposte a livello 
nazionale e fornendo a ciascun 
lavoratore protezioni gratuite 
per limitare la probabilità di 
infezione virale.

Smart Working 
Durante la pandemia di Covid-
19, Casalgrande Padana ha 
inserito lo Smart Working come 
forma alternativa di lavoro, 
permettendo a chi volesse di 
lavorare da casa.

Equilibrio vita-lavoro
Per agevolare la conciliazione 
vita-lavoro dei dipendenti, 
l’azienda concede la 
possibilità di passare ad un 
orario Part Time in particolari 
situazioni (rientro maternità, 
problematiche sanitarie o 
famigliari). Ad oggi 36 impiegati 
e 14 operai hanno ricevuto 
una rimodulazione dell’orario 
lavorativo in funzione delle 
esigenze personali.

1.032 ore  
di formazione
Erogate ai dipendenti su temi di 
sicurezza e di aggiornamento 
professionale.

99,7% dei contratti a 
tempo indeterminato 
La solidità e l’impegno a 
mantenere rapporti di lavoro 
duraturi si concretizza nella 
quasi totalità di contratti a 
tempo indeterminato.

Premio Top Job  
2021-22
Casalgrande Padana è stata 
premiata dall’Istituto Tedesco 
Qualità Finanza (Itqf) tra i 300 
migliori datori di lavoro in Italia 
con il sigillo di qualità “Top Job 
2021-22”, Best Employer per le 
Donne, e Digital Star Azienda 
Tecnologica.
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Impegni per 
la comunità 
e il territorio 

Casalgrande Padana fa riferimento a valori di qualità e 
innovazione continua dei prodotti e delle tecnologie, al valore 
delle persone coinvolte, e alla cultura del progetto per nuove 
soluzioni architettoniche. Questi principi hanno guidato le strategie 
dell’azienda in oltre sessant’anni, per conciliare ed equilibrare 
crescita economica, progresso tecnologico, rispetto ambientale e 
benessere condiviso.

HIGHLIGHTS

Formazione e ricerca

· Promozione di programmi di ricerca sulle proprietà antibatteriche 
del materiale ceramico in collaborazione con l’Università di 
Modena e Reggio Emilia e l’Università di Bologna.

· Contributo finanziario al Comitato “Reggio Città Universitaria” per 
la realizzazione di un nuovo dipartimento di infermieristica.

Progettisti-Designer

· Casalgrande Padana è sponsor della IV Biennale di Architettura 
di Pisa, una scelta che evidenzia il particolare interesse 
dell’azienda nei confronti delle tematiche riferite all’architettura.

· XII edizione del Grand Prix, il concorso internazionale istituito da 
Casalgrande Padana nel 1990 per premiare le opere di architettura 
che meglio sanno valorizzare gli elementi in gres porcellanato 
dell’azienda.

· Realizzazione di 5 Creative Centre per superare il concetto di 
showroom e coniugare la dimensione espositiva con iniziative nel 
campo dell’architettura, del design e della produzione.

15
Progetti supportati 
nel 2021

€ 140.000
Donazioni ad 
associazioni ed 
enti locali nel 2021
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Inclusione sociale e Volontariato

· Contributo per la Mensa del Vescovo di Reggio 
Emilia e supporto alle iniziative della Parrocchia 
Madonna del Lavoro (progetto “Ragazzi e 
Adolescenti” 2021-2022).

· AUT AUT per famiglie di persone con autismo.

· AIRC per la Ricerca sul Cancro.

· Comunità di San Patrignano per il recupero da 
dipendenze.

· Donazioni alla Pro Loco Casalgrande per diverse 
iniziative locali sociali e culturali.

· Supporto all’Associazione Club Alpino Italiano 
(CAI) di Scandiano, per lo svolgimento di attività di 
educazione ad un approccio corretto alle montagne.

· Associazione “Non Da Sola”, in aiuto delle donne 
che hanno subito violenze.

· Comitato di Scandiano della Croce Rossa Italiana.

Promozione culturale

· Casalgrande Padana è sponsor del Teatro “Fabrizio 
de André” di Casalgrande e del Cinema Teatro 
“Boiardo” di Scandiano, dei quali sostiene da anni 
in modo consistente le stagioni teatrali.

Sport

Casalgrande Padana supporta diverse associazioni 
sportive del territorio, tra cui:

· Squadre di Pallamano di Casalgrande

· ASD Boxe Ferraro di Sassuolo

· Sassuolo Calcio

· G.S.D. Boys Casalgrande

· Polisportiva Dilettantistica Casalgrandese

· ASD Veggia

· L’Equipe Sportiva srl.
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Casalgrande 
Padana per 
l’Agenda 2030 
ONU - 
17 Sustainable 
Development 
Goals (SDGs)

L’Agenda 2030 ONU con i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(SDGs) è il framework di riferimento e guida per la Sostenibilità 
d’Impresa su scala internazionale. 

Casalgrande Padana intende contribuire direttamente e 
indirettamente a questi obiettivi, e si impegna a monitorare e 
descrivere periodicamente attività e impatti nel proprio Report di 
Sostenibilità.

Aree ESG Azioni di Casalgrande Padana 
verso i SDGs nel 2021

SDGs ONU

Ambiente

· 100% delle acque di processo è trattata 
e riutilizzata

· Recupero del calore dai forni di cottura 
per riscaldare alcuni dei locali aziendali 
e per il processo produttivo

· 90% dell’energia elettrica autoprodotta

· Politica Integrata Ambientale
· Sistema di Gestione certificato (EMAS, 

ISO14001)
· Certificazione ISO14025 Dichiarazione 

Ambientale di Prodotto
· 100% degli scarti crudi vengono 

recuperati
· 99,5% dei rifiuti è inviato alla raccolta 

differenziata

· Impianto fotovoltaico e di 
cogenerazione

· Supporto al Club Alpino Italiano per 
attività di educazione alla montagna ed 
escursionismo

Sociale
Dipendenti

· Riconoscimento tra i 300 migliori 
datori di lavoro in Italia con il sigillo di 
qualità “Top Job 2021-22”

· Sistema di Gestione sulla Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (ISO 45001)

· 1032 ore di formazione ai dipendenti 
nel 2021
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Aree ESG Azioni di Casalgrande Padana 
verso i SDGs nel 2021

SDGs ONU

Sociale 
Comunità

· Sostegno al progetto Mensa del 
Vescovo

· Supporto ad associazioni sociosanitarie 
e assistenziali: AIRC, Comunità di 
San Patrignano, Croce Rossa Italiana 
(Scandiano) 

· Contributo finanziario per la 
realizzazione di un nuovo dipartimento 
di infermieristica, tramite il Comitato 
Reggio Città Universitaria 

· Collaborazioni con Università del 
territorio e supporto a progetti di 
ricerca

· Supporto all’Istituto delle Santa 
Dorotea di Casalgrande 

· Supporto alle attività dell’Associazione 
Non Da Sola

· Supporto al progetto “Ragazzi 
e Adolescenti 2021-2022” della 
Parrocchia Madonna del Lavoro 

· Contributi a favore dell’Associazione 
AUT AUT 

· Pavimenti Tactile per non vedenti in 
spazi pubblici

Governance

· Impiego delle migliori tecnologie 
disponibili

· Organizzazione eventi internazionali 
(Grand Prix)

Support tecnico: Focus Lab
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Casalgrande Padana S.p.A.
Via Statale 467, 73

42013 - Casalgrande (RE)
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+39 0522 9901
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