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CE.RI.COL Centro Ricerche Colorobbia 
 

 
La Colorobbia Consulting S.r.l. nasce nel 1987 come società di servizi per le aziende del Gruppo Colorobbia, si 
evolve negli anni divenendo fornitore di servizi a terzi e coprendo un ampio range di attività. 
Ad oggi è la società di servizi tecnologici del  Gruppo Colorobbia ed esplica le proprie attività tramite quattro 
Divisioni tra loro fortemente integrate che coprono, a 360° sia per le aziende del Gruppo che verso il mercato esterno, le 
esigenze di ricerca, analisi chimiche e chimico fisiche, adempimento delle normative ambientali e di sicurezza, 
progettazione impiantistica e informatica. 
 
Il Ce.Ri.Col. è collocato nello stabilimento di Sovigliana-Vinci in Via Pietramarina 123  ed ha la possibilità di avvalersi di 
una vasta gamma di strumentazioni tecnologicamente avanzate di analisi dei materiali e di facilities di produzioni e di 
assistenza tecnica. 
Sin dal 1999 è stato indirizzato alla diversificazione del business su due principali linee di ricerca:  
- sintesi di nano materiali, loro scale up ed industrializzazione 
- materiali vetro ceramici e loro applicazioni 
 
Ce.Ri.Col. ha partecipato al VI e al VII programma quadro della Comunità Europea e ad oggi è coinvolto in Horizon 
2020. Ha coordinato negli anni numerosi progetti nazionali e Regionali negli ambiti relativi alle sue competenze ed in 
particolare Nanomedicina, Coating, Incapsulamento, Vetro, Ceramica, Beni culturali etc. E’ stato ed è coinvolto in 
progetti formativi Marie Curie ITN People e ospita ricercatori stranieri da tutto il mondo. 

 
Ce.Ri.Col. appartiene al Gruppo Colorobbia, presente nel mondo ceramico da quasi un secolo, ma da sempre effettua 
servizi di ricerca e analisi chimiche per l’esterno. In particolare svolge le proprie ricerche in 4 ambiti: 
 
 
Materiali Innovativi
- Nanomateriali 
- Bteeth 
- Coating 
- Depurazione catalitica 
- Vetri speciali 

 
Scale up di processi
- Ottimizzazione di processo 
- Processi pilota 
- Processi di produzione 
- Applicazione di coating funzionali 
 
Ricerca
- Ricerca di materiali innovativi 
- Nanomedicina 
 
Marketing & Assistenza Tecnica
- Commercializzazione prodotti innovativi 
- Consulenza e assistenza clienti 
 
Divisione Analitica
- Analisi di materiali 
- Analisi ambientali
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