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RILANCIO RILANCIO IMPORTANTE IMPORTANTE 
PER ASCOT PER ASCOT E DOME DOM

Dal 1° marzo scorso, anche Ceramiche Ascot 
(Castelvetro, Modena) è entrata nella compagine del 
gruppo Victoria PLC, la multinazionale attiva nel 
settore del flooring e quotata sull’AIM di Londra. 
Si tratta della quinta società produttrice di piastrelle 
acquisita dal gruppo inglese in poco più di due anni e 
della seconda in Italia: a Ceramica Serra (novembre 
2017) seguirono le spagnole Keraben, Saloni e Ibero. 
Con quest’ultima operazione nel distretto ceramico 
italiano, Victoria PLC porta il fatturato proformato 
su base annua della divisione ceramica a circa 350 
milioni di euro, con una capacità produttiva totale 
intorno ai 45 milioni mq/anno. 
Per quanto riguarda la Business Unit italiana, 
Victoria PLC Italy, l’acquisto di Ascot non solo ha 
dato una spinta all’importante attività di rilancio 
e riposizionamento dei marchi Ascot e Dom, ma 
probabilmente è anche il preludio a ulteriori 
operazioni, dato il potenziale e la volontà di 
investimento di Victoria. 
Ne abbiamo parlato con Andrea Bordignon, CEO di 
Ascot Gruppo e Serra, e con il Direttore Generale e 
Commerciale Simone Gentili. 

TILE ITALIA: Dr. Bordignon, qual è oggi la fotografia della divi-
sione Victoria Italia?
ANDREA BORDIGNON: L’acquisizione di Ceramiche Ascot, do-
ve peraltro eravamo già presenti dall’estate 2019 con un con-
tratto di collaborazione, aveva - ed ha tuttora - per Victoria una 
duplice valenza strategica. Da un lato, aumentare la capacità 
produttiva in Italia, ancora insufficiente nonostante l’avviamen-
to nel 2018 di una nuova linea in Ceramiche Serra. Dall’altro, af-
fiancare a Serra due brand e una gamma prodotti complemen-
tari a livello di posizionamento e di presenza sui mercati. 
In questi anni, Serra ha registrato una fortissima e costante cre-
scita basata su un’eccezionale efficienza produttiva e su un 
preciso posizionamento commerciale: è infatti il nostro driver 

"Il mercato cambierà sicuramente e dovremo adattarci 
rapidamente, implementando anche servizi dedicati, come 
la logistica “just in time”, per affrontare meglio le prossime 
sfide"

per la grande distribuzione europea e nord americana, leader 
nel segmento della pasta rossa atomizzata nel quale è rimasta 
uno dei pochi player, con prodotti che si collocano nella prima 
fascia di prezzo. In questo segmento di mercato è sicuramen-
te l’azienda italiana più forte in Europa orientale – Balcani, Ro-
mania, Bulgaria, Rep. Ceca, Ungheria…; può contare su rapporti 
di lunghissima data con una clientela a cui offre un servizio im-
portante e alla quale oggi possiamo proporre anche prodotti a 
valore più elevato, come la nuova gamma di gres porcellanato 
che sta crescendo bene. 
Per comprendere le potenzialità di Serra, sottolineo che anche 
in questo 2020, nonostante la pandemia, l’azienda sta crescen-
do del 30% sul 2019 e la sua capacità produttiva di 10 milio-

ni mq/anno continua ad essere insufficiente per soddisfare la 
domanda. 
TILE ITALIA: Ben diversa è l’offerta di Ascot e Dom…
SIMONE GENTILI: Decisamente, ed è anche frutto dell’intenso 
lavoro di questi mesi finalizzato proprio a dare un’identità pre-
cisa e ben differenziata ai due marchi. Oggi Ascot è il nostro 
brand generalista che unisce la tradizione all’innovazione, un 
contenitore di prodotti completo sia a livello residenziale che 
commerciale. Abbiamo sottolineato questa sua connotazione 
con il nuovo payoff “Everytile”, una gamma di materiali destina-
ta all’arredamento della casa: pavimento da interno ed ester-
no con il doppio spessore 10mm e 20mm, coordinato a rivesti-
mento con la pasta bianca Bi-Tech.
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CHI È VICTORIA PLC
Victoria PLC ha attività industriali e commerciali che 
vanno dalla ceramica al carpet, dall'LVT all’underlay; di-
spone di 20 siti industriali in Gran Bretagna, Europa con-
tinentale e Australia, con circa 2.600 dipendenti diret-
ti. La rapida espansione nel settore ceramico rientra nella 
strategia di crescita organica mirata a diversificare i bu-
siness e internazionalizzare l’attività per trasformarsi in 
un gruppo multinazionale del flooring. 
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Dom è altro ancora: un marchio artigianale di pa-
vimenti e rivestimenti, dove materia e design so-
no elementi fondamentali che contraddistinguo-
no la gamma, non a caso rinominata Dom Desi-
gn Studio. Con Dom ci rivolgiamo soprattutto al 
residenziale di alta gamma, al contract e all’ho-
tellerie con progetti e collezioni customizzate 
studiate in collaborazione con clienti partner.
TILE ITALIA: Avete fatto interventi anche a livel-
lo industriale in Ascot? 
ANDREA BORDIGNON: Fin dall’inizio abbiamo 
individuato gli ambiti del processo produttivo 
da ottimizzare riuscendo, a parità di impianti, ad incrementa-
re la capacità dei due stabilimenti di circa il 40%. A questo si 
sono aggiunti nuovi investimenti tecnologici sui grandi formati 
(60x120, 90x90, 75x150 cm), come l’installazione, in agosto, del 
sistema di stampa digitale a cui seguiranno prossimamente al-
tri investimenti finalizzati alla crescita produttiva e qualitativa.
Tuttavia, nonostante i suoi 8,2 milioni mq/anno, anche Ascot è 
prossima alla saturazione della capacità produttiva.
TILE ITALIA: Sono quindi all’orizzonte nuove acquisizioni?
ANDREA BORDIGNON: Victoria si è sempre dimostrata aperta 
a ulteriori opportunità di crescita esterna nel distretto ceramico 
italiano, anche perché il suo obiettivo è di raggiungere in Italia 
un volume d’affari pari a quello che realizzano le sue tre azien-
de ceramiche spagnole (circa 235 milioni di euro nel 2019), con 
4 stabilimenti e una produzione intorno ai 26 milioni mq/anno. 
Per il momento il fatturato espresso dai nostri marchi in Italia è 
di circa 115 milioni annui per cui la strada è ancora lunga.
TILE ITALIA:  Dal punto di vista commerciale, quali risultati 

avete ottenuto finora con Ascot e Dom e quali 
gli obiettivi su cui state lavorando?
SIMONE GENTILI: I risultati di questi primi mesi 
sono frutto di un buon lavoro sulla clientela che 
era già stato fatto in passato. Il marchio Ascot è 
storicamente forte in Italia, Francia e Benelux e 
Nord America e da quest’anno siamo entrati an-
che sul mercato tedesco con buoni riscontri. L’o-
biettivo è rafforzare il canale del retail destinato 
al residenziale e commerciale di medio alto li-
vello, ampliando il raggio d’azione in Europa e 
consolidando la presenza in America con l’ac-

quisizione di nuovi clienti.
Per Dom, presente sugli stessi mercati geografici, puntiamo in-
vece ad una crescita nel segmento dei progetti e del contract. 
Se la gamma Ascot è deputata a realizzare volumi, con l’artigia-
nalità di Dom dobbiamo puntare alla creazione di marginalità.
TILE ITALIA: Per Serra, cambierà qualcosa?
SIMONE GENTILI: Il modello di business di Serra è chiaro e si 
è già dimostrato perfetto e direi irripetibile. Miriamo a consoli-
dare la sua leadership nel DIY in Europa, rafforzandone la pre-
senza in Germania ed entrando sul mercato francese con l’in-
serimento di formati più grandi e prodotti rettificati oggi mol-
to richiesti. L’attività sul mercato italiano continuerà a rimane-
re marginale.
TILE ITALIA: Quale impatto ha avuto la pandemia di Covid-19 
sui vostri programmi e come prevedete si chiuderà il 2020? 
SIMONE GENTILI: Dopo la gelata di aprile, abbiamo iniziato a 
recuperare in maggio, mentre i tre mesi estivi sono stati otti-
mi, al punto che abbiamo lavorato anche a Ferragosto. Ad ini-

zio settembre abbiamo sentito un rallentamen-
to, e qualche preoccupazione per l’inverno c’è. 
In generale, però, stiamo rispettando i budget 
2020 fissati prima dell’arrivo della pandemia. Ser-
ra, come si diceva, dovrebbe addirittura superar-
li, mentre Ascot e Dom sconteranno una ripresa 
più lenta sul canale tradizionale ma con l’obbiet-
tivo di raggiungere i fatturati del 2019.
Certamente quest’anno ha pesato l’assenza di 
fiere come Coverings e Cersaie, capaci di gene-
rare business importanti, così come pesa la mi-
nore presenza fisica sul mercato, fondamentale 

per i prodotti Ascot e Dom dove il prezzo non è 
il primo elemento di interesse. In questi mesi di 
obbligata stanzialità abbiamo quindi approfitta-
to per ristrutturare le nostre sale mostre, fare 
un restyling dei tre siti web, organizzando me-
eting dedicati con i clienti e puntando molto sul 
mondo digitale. 
Il mercato cambierà sicuramente e dovremo 
adattarci rapidamente, implementando anche 
servizi dedicati, come la logistica “just in time”, 
per affrontare meglio le prossime sfide di mer-
cato.                                                                                                     ✕

Per comprendere le po-
tenzialità di Serra, sotto-
lineo che anche in questo 
2020, nonostante la pan-
demia, l’azienda sta cre-
scendo del 30% sul 2019 
e la sua capacità produt-
tiva di 10 milioni mq/an-
no continua ad essere in-
sufficiente per soddisfare 
la domanda. 

Abbiamo individuato gli 
ambiti del processo pro-
duttivo da ottimizza-
re riuscendo, a parità di 
impianti, ad incrementa-
re la capacità dei due sta-
bilimenti di circa il 40%. 
A questo si sono aggiun-
ti nuovi investimenti tec-
nologici sui grandi for-
mati.


