
 Who we



INALCO

Inalco è un’azienda a conduzione familiare fondata nel 1972 ad Alcora, città nota per 

la lunga tradizione nel settore della ceramica grazie alla creazione nel XVIII secolo 

della Real Fábrica de Loza y Porcelana (Fabbrica regia di maiolica e porcellana), una 

manifattura che precorreva i tempi grazie agli innovativi sistemi di produzione e 

distribuzione sul mercato. Tale patrimonio manifatturiero è tuttora presente nell’essenza 

e nel know-how di Inalco.

Oggi, parlare di Inalco significa parlare di innovazione, esclusività, eleganza ed 

emozione. Un’azienda dedita alla creazione di superfici MDi i ad alto valore aggiunto per  

i settori del fashion, dell’arredamento, dell’architettura e dell’interior design.

Inalco basa la propria filosofia imprenditoriale su cinque pilastri fondamentali: etica, 

innovazione, qualità, servizio-marketing e sostenibilità.

Il concetto di Style-iin definisce l’identità di Inalco, uno stile unico basato sull’eccellenza, 

la cui mission è “provocare il cambiamento tramite la leadership globale in innovazione, 

creando nuove soluzioni e tendenze tecnologiche e stilistiche per conquistare il futuro, 

procurando la più ampia differenziazione e il massimo valore aggiunto”.



Inalco è specialista nella creazione e nella produzione di superfici MDMDii  di design di 

spessore sottilespessore sottile e grande formatogrande formato, nonché pioniera nella produzione di formati fino a 160 

x 320 cm / 63” x 126”.

La rete commerciale è presente in modo capillare praticamente in tutto il mondotutto il mondo grazie 

a una politica di internazionalizzazione che le consente di operare in oltre 120 Paesi120 Paesi. 

Infatti, il 75% del fatturato è rappresentato dal mercato internazionale e il 25% da quello 

nazionale. 

Oggigiorno, in Spagna Inalco si sviluppa su una superficie di circa 350.000 m350.000 m2 tra lo 

stabilimento produttivo, il centro logistico, l’area espositiva e la sede centrale. Inoltre, 

Inalco opera all’estero attraverso le filiali Inalco USA, Inalco Korea Inalco USA, Inalco Korea e Inalco Italia Inalco Italia.



Le superfici MDMDi i (Minerals, Design, (Minerals, Design, iinnovation - Minerali, Design, nnovation - Minerali, Design, iinnovazione)nnovazione) rappresentano 

una vera e propria rivoluzione per il mondo dell’architetturaarchitettura e del design d’internidesign d’interni.

Partendo dalla naturanatura come fonte di ispirazione, Inalco seleziona i minerali migliori e, grazie 

all’innovativo processo produttivo, accelera il ciclo litogenetico naturale creando un prodotto prodotto 

sostenibilesostenibile che non distrugge l’ambiente per trovare il design perfetto, ma più semplicemente 

lo creacrea.

La tecnologia HH
22
0 Full Digital0 Full Digital applicata lungo tutto il processo produttivo consente il controllo 

assoluto del design, una definizione straordinariadefinizione straordinaria e una texture impareggiabiletexture impareggiabile. In ogni 

creazione, interno ed esterno sono integrati con un design a 360º design a 360º che consente di ottenere la 

continuità estetica tra il cuore e la superficie.

  LA NUOVA SUPERFICIE

GRES PORCELLANATO



Il payoff di Inalco è Beyond NatureBeyond Nature, un concetto scaturito dalla sua essenza più pura.

Fin dall’inizio del suo percorso, per Inalco la natura è stata fonte d’ispirazione per la 

creazione.  MDMDii (MineralsMinerals, DesignDesign, iinnovationnnovation) è realizzato con minerali purissimi, 

tuttavia il suo impiego non comporta lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente.

Tramite la tecnologiatecnologia HH
22
0 Full Digital0 Full Digital, unica al mondo nel proprio settore, Inalco parte 

dalla natura per migliorarla ulteriormente: ne evolve la composizione, ne aumenta la 

resistenza, ne prolunga la durabilità e, soprattutto, non distrugge l’ambiente per trovare 

la vena perfetta, ma semplicemente la creacrea.

Tuttavia, Beyond Nature è molto di più: Beyond NatureBeyond Nature significa non accontentarsi, 

ma continuare a percorrere ogni giorno la strada dell’innovazioneinnovazione, che porta Inalco 

a scoprire nuovi orizzonti, che pone nuove sfide, che emoziona, stimola... e spinge ad 

andare oltre. 



20052005: TECNOLOGIA DIGITALE (pioniera nel settore)    

 

20092009: iSLIMM (primo prodotto a spessore sottile resistente per pavimento)

20122012: iSLIMM CON RILIEVI E TEXTURE IN GRANDE FORMATO 

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: TECNOLOGIA FULL DIGITAL

20182018: TECNOLOGIA H
2
O FULL DIGITAL

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

IL NOSTRO PERCORSO 
INNOVATIVO 



Ecoinalco è l’impegno pubblico di Inalco nei confronti dell’ambienteambiente e della societàsocietà. 

Coinvolge tutto il personale e le risorse tecnologiche destinate a prevenire l’impatto 

dell’attività, con la revisione costante dei processi e gli investimenti necessari per uno 

sviluppo sostenibilesostenibile e coerente con i nostri principi.

Noi di Inalco siamo consapevoli dell’importanza del contributo di tutti allo sviluppo di 

prassi responsabili per la tutela dell’ambiente e per consentire alla società di evolversi 

verso un mondo migliore.

ECOINALCO

Ulteriori informazioni:

• Impiego di inchiostri e smalti a base d’acquasmalti a base d’acqua, più ecologici e sostenibili, grazie alla  

 tecnologia HH
22
O Full DigitalO Full Digital.

• Riutilizzo dal 35-45%35-45% delle materie prime riciclate.

• 100%100% riciclo di cartone, plastica e metalli.

• 100%100% riciclo dell’acqua residua nel processo produttivo.

• 90%90% riciclo delle materie prime e prodotti derivanti dal processo produttivo.

• Risparmio di fino a 10 milioni10 milioni di litri d’acqua all’anno.




