
Green Report 2013 è il magazine distribuito 
a Cersaie ed elaborato da studiomartino.5 
per la Catalano con lo scopo di raccontare, 
con il supporto dell’infografica, il percorso 
dell’azienda verso l’ecosostenibilità in tutti 
i suoi risvolti. Pensato come un resoconto 
di quanto è stato e sarà realizzato per 
una produzione sempre più sostenibile, il 
magazine può essere interpretato come il 
bilancio di una serie di azioni e di cambi 
tecnologici di processi, un vero e proprio 
cambio di paradigma compiuto negli ultimi 
anni. 
Grazie a testi di approfondimento di Carlo 
Martino, docente di Design all’Università 
La Sapienza di Roma, e di Giuliana Zoppis, 
architetto e fondatrice di Best Up, circuito 
per l’abitare sostenibile, si analizzano le 
peculiarità del Life Cycle Design applicato al 
comparto industriale della ceramica sanitaria, 
sottolineando il valore della sua integrazione 
nel sistema delle piccole e medie imprese 
virtuose del “made in Italy”. 

Inoltre, dati, schemi e grafici di immediata 
lettura evidenziano visivamente, in un 
racconto “verde”, i risultati raggiunti 
dall’azienda.

“Dal Green Report emerge quindi un quadro 
dinamico”, sottolinea Carlo Martino, “che 
racconta e rappresenta i traguardi raggiunti 
fino ad oggi, mettendo in luce la coerenza, 
il coraggio e la sensibilità con cui l’azienda 
ha affrontato la questione dell’impatto 
ambientale nella produzione dei suoi prodotti, 
ma fa emergere anche quanto intende 
affrontare nel futuro, ben conscia del senso 
imprescindibile e del valore etico che l’agire 
green assume”.
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Green Report 2013 is the magazine hands out 
at Cersaie and made by Studiomartino.5 for 
Catalano, which informs, with the support of 
info-graphics, the company’s path towards 
the environmental sustainability in all its 
aspects. Designed as a synthesis describing 
what the company has done and what is going 
to do for a more sustainable production. The 
magazine can be interpreted as the summary 
of all the actions and of all the manufacturing 
technological changes, a real paradigm shift 
made in recent years .
Thanks to a detailed text made by Carlo 
Martino, Professor of Design at “La Sapienza” 
University in Rome, and Giuliana Zoppis, 
architect and founder of “Best Up”, a path 
for sustainable living, the peculiarities of 
Life Cycle Design are analyzed and applied 
to ceramic sanitary-ware industrial sector, 
emphasizing the value of its integration into 
the system of small and medium-sized “Made 
in Italy” companies. Moreover, easy-to-read 
data, diagrams and graphs visually highlight, 

through a “green” story”, all the results 
achieved by the company so far.

“Green Report” says Carlo Martino “shows 
a dynamic framework, that describes 
and represents the achievements so far, 
highlighting the coherence, the courage and 
the sensitivity of the company in addressing 
the issue of environmental impact of its 
production, but also brings to light how the 
company will deal with this topic in the future, 
being aware of the ethical value that acting 
green means”
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