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International Tiles Agengy, 
consulenza ceramica globale

International Tiles Agency nasce da una felice 
intuizione del fondatore il rag. Osvaldo Spadoni 

che, forte di un’esperienza di una decina d’ anni 
come dirigente commerciale della storica (fu) 
ceramica San Giuseppe, nel 1982 decide di met-
tersi in proprio come imprenditore ed esportare 
ceramica italiana in Australia. Dopo pochi anni, 
Spadoni verrà affiancato dalla moglie France-
sca Bertolini, che curerà la parte amministrativa 
dell’azienda, ed è proprio Spadoni a spiegare che 
tutto cominciò «ottenendo l’agenzia di alcune 
importanti aziende ceramiche del distretto, per 
portare le mattonelle nel nuovissimo mondo che 
all’epoca, anche grazie ai numerosi immigrati 
italiani nel secondo dopoguerra, richiedeva tan-
tissima ceramica esclusivamente italiana»
Che viaggi erano?
«Quasi pionieristici, senza navigatore ma con le 
mappe delle città rilegate in grandi libroni che si 
trovavano sulle auto. Cercavamo gli indirizzi dei 
clienti che avevano contattato le varie ceramiche 
alla fiera, si faceva business anche dopo l’orario di 
lavoro, a casa dei posatori, o meglio di quelli che 
da posatori si stavano evolvendo in rivenditori o 
distributori di ceramica. Il pavimento in ceramica 
stava diventano un elemento immancabile nelle 

case degli abitanti dell’Australia, in particolare 
degli italo australiani»
Quando la svolta?
«Alla fine degli anni ‘80 quando ci fù anche il bo-
om delle tigri asiatiche, un treno che l’ITA non si 
lasciò scappare, e che anzi abbiamo cavalcato 
con buon successo per tutto il decennio succes-
sivo, arrivando ad ottenere numerose forniture di 
progetti in tutto il sud est asiatico. All’inizio degli 
anni novanta, invece, con un certo anticipo ri-
spetto al mercato, abbiamo iniziato l’esportazione 
del marmo e del granito italiano in Oceania e 
in Asia»
Con quali riscontri?
«Molto buoni: risalgono a quegli anni prestigiose 
forniture: QV1 a Perth, progetto dell’architetto 
Harry Seidler (50 piani), Crown Tower, ultimi 10 piani 
Suites, nel nuovo Crown Casino Complex, Central 
Park Perth, Morley Galleria e molte altre»
Un processo di crescita continuo…
«Anche grazie a tante sinergie con partecipazioni 
azionarie in aziende ceramiche e marmo: negli an-
ni successivi abbiamo lavorato, tra l’altro, sull’Aero-
porto di Adelaide, sull’Harvey Norman IKEA a Mel-
bourne, ma anche su Plaza Athene a Bangkok,e 
sul Capital Raffle Square, a Shanghai»
Quale la chiave del successo?
«La ricerca continua di stimoli e nuove opportu-
nità sul mercato, sin dai primi tempi, ha garantito 
all’ITA, una visione aperta e lungimirante, così insie-
me alle piastrelle sin dall’inizio, abbiamo esportato 
le prime taglierine manuali, della ditta Sigma di 
Evaristo Ambrogiani e in pochi anni il connubio 
Sigma - ITA è diventato un binomio di successo in 
Australia. Nel 2012 è entrato in azienda mio nipote 
Lorenzo Braglia che, forte di una buona esperien-

za pluriennale in ambito marketing commerciale, mi 
affianca nelle vendite e poi sviluppa il mercato per 
nuovi prodotti»
Non solo ceramica, insomma…
«L’ITA grazie all’accortezza che continua a contraddi-
stinguerla, ha stipulato un un importante contratto con 
l’azienda Eterno Ivica, per la vendita dei supporti auto 
livellanti per i pavimenti sopraelevatati. Ben prima del 
trend delle piastrelle da 20 mm da esterno, e nel giro 
di qualche anno siamo arrivati a vendere in Australia 
circa mezzo milione di supporti. Il focus dalle cerami-
che si sposta agli strumenti per la posa, si completa il 
processo di fornitura di sistemi per il taglio aggiungendo 
ai propri fornitori l’innovativa Ferrari e Cigarini, che pro-
duce macchine automatiche per taglio e profilatura, 
dapprima viste con incredulità e diffidenza da parte 
dei clienti, nel giro di un biennio, diventano macchine 
da avere per i medi e grandi distributori di ceramica 
in Australia e Nuova Zelanda»
Gli orizzonti si allargano… 
«Abbiamo investito sul mercato americano insieme alla 
Sigma, e i risultati vanno ben oltre l’aspettativa, perchè 
anche i posatori americani si accorgono della profes-
sionalità e qualità del binomio Sigma – ITA. Nel 2017 gli 
USA, subito dopo l’Australia, sono diventati il secondo 
mercato in termini di fatturato per la nostra ditta»
Che nel frattempo ha allargato la propri gamma…
«In questo momento di boom del terrazzo, non ci sia-
mo fatti trovare impreparati. Già forti di anni di grandi 
progetti (su tutti il Canberra Airport), possiamo con-
tare su ben 3 aziende di terrazzo, che sono riuscite a 
collaborare e cooperare con noi. La nostra abilità, è 
stata quella di fare sedere tutte ad un tavolo e riusci-
re ad uscirne con un importante patto sinergico che 
vede Veniston, Northstone ed Euval insieme ad ITA, 
collaborare a 360°per cogliere le miglior opportunità 

che il mercato offre. I buoni risultati, l’attenzione per i 
dettagli e le nuove opportunità, sono molto apprezzati 
dalle aziende fuori dal mondo prettamente ceramico. 
E tutto questo porta alla chiusura di un altro importante 
contratto, con Profilitec azienda produttrice di profili, 
battiscopa di alta qualità e design».
Le prossime sfide?
«Per il nuovo anno l’International Tiles Agency si presen-
ta con due nuovi fornitori di prima fascia: Fila Solutions, 
Diatex produttrice dei migliori dischi per il taglio delle 
grandi lastre di ceramica. A luglio con l’arrivo di un 
nuovo commerciale, Davide Braglia, puntiamo ad 
incrementare i volumi di affari in Oceania e Usa. Nel 
frattempo investiremo per aprire nuovi mercati, ritor-
nando a guardare al sud-est asiatico».
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