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editoriale

Perché Pambianco Design

A dieci anni di distanza dal lancio di Pambianco Magazine, lo scorso settem-
bre 2015 abbiamo lanciato Pambianco Beauty, la nostra rivista verticale sul 
mondo della cosmetica. Sulla scia di questo recente successo, esordiamo 
oggi con un nuovo magazine bimestrale, Pambianco Design, interamente 

dedicato al mondo della casa e dell’arredo. Questo lancio rappresenta il completa-
mento del nostro progetto sul settore del mobile, nato con la newsletter “Il Venerdì 
del Design”, oggi punto di riferimento del comparto e proseguito con il primo con-
vegno Pambianco sul design a luglio 2015, che verrà replicato il prossimo 22 giugno.
Il Salone del Mobile ci è sembrato il momento ideale per il lancio di una testata de-
dicata a un settore così ricco e storico per l’industria italiana. Per giunta, questo è 
un momento storico importantissimo per il comparto. Dopo anni di relativo immo-
bilismo, negli ultimi 12-24 mesi il mobile si è infatti finalmente aperto all’esterno, 
ai fondi di investimento, all’e-commerce, alle licenze delle griffes. L’arrivo di nuovi 
player porta novità in un settore che è stato a lungo fermo e legato al “si è sempre fatto 
così, perché cambiare?”. Questo cambiamento contribuirà a una forte crescita cultu-
rale e manageriale di un’industria che ha saputo guadagnarsi negli anni la leadership 
mondiale. 
Mi ha sempre colpito il fatto che, mentre nella maggior parte dei comparti industriali, 
esistono sempre testate trade che parlano del settore, nel mobile queste testate non 
sono mai nate. Certo ne esistono di autorevoli, ma tutte con un target consumer ed 
esclusivamente orientato al prodotto e alle tendenze. 
Ecco, il progetto editoriale Pambianco Design punta a colmare la mancanza di un 
giornale rivolto al business. Ponendosi come punto di riferimento per imprenditori, 
manager e retailer del settore, attraverso un’analisi continua e approfondita degli sce-
nari e dei ‘numeri’ dei protagonisti.

di David Pambianco
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una finestra sugli eventi
Le novità e la voce dei protagonisti
dalle principali fiere di settore.

...ogni giorno sul web
www.design.pambianconews.com

In copertina

Tejo Remy
“Chest of Drawers”, 1991
Courtesy of Luisa Delle Piane
In Mostra al Museo Poldi Pezzoli, Milano
“Quasi segreti. Cassetti tra arte e design” 
fino al 25 aprile 2016
A cura di Beppe Finessi,
in collaborazione con Inventario,
promossa e sostenuta da Foscarini
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 spazio ai creativi

l’attualità online
Le ultime notizie business e le 
novità di prodotto.

TESTIMONIANZE
la nostra idea di cucina  
Tre grandi architetti raccontano la progettualità dell’ambiente più 
complesso di una casa, tra tecnologia e criticità.
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Vieques 2008 / vasca, design Patricia Urquiola
Fez 1999 / rubinetteria, design Benedini Associati
Stairs 1996 / complementi, design Benedini Associati

Agape_Vieques_Pambianco 207x265.indd   1 01/04/16   17:25



22   pambianco design   Aprile/Maggio 2016

PRIMO PIAnO

“Manteniamo ferme le linee 
decise a novembre 2015, 
anche se da gennaio il 
mondo è cambiato”. 

Adolfo Guzzini, presidente della iGuzzini illu-
minazione (Recanati), ha in agenda un piano 
occupazionale da 40 nuove assunzioni, che si 
aggiungono alle venti dello scorso anno e che 
hanno portato oltre quota 1.200 il numero 
degli addetti tra Italia ed estero. L’azienda, che 
si autodefinisce una ‘comunità internazionale 
al servizio dell’architettura e dello sviluppo 
della cultura della luce’, ha chiuso il 2015 con 
un incremento delle vendite pari all’8,7%, per 
un fatturato complessivo di 223,5 milioni di 
euro, generati per il 76% dall’export. Positivo 
anche il dato sulla marginalità misurata in 
EBITDA, che sale all’11,5%. “La posizione 
finanziaria netta è leggermente positiva e gli 
investimenti sono stati pari al 6% del nostro 
fatturato” sottolinea l’imprenditore. In eviden-
za il Far East, mercato che assicura al gruppo 
il 15% dei ricavi, anche per merito dell’an-
damento positivo del business in Cina, dove 
iGuzzini è presente con uno stabilimento di 
proprietà avviato inizialmente per la produzio-
ne di componenti destinati alla reimportazione 
e poi trasformato come facility a servizio del 
mercato locale, che richiede prestazioni diffe-
renziate rispetto a quelle per l’Europa e gli Usa. 
L’azienda ha adottato il sistema Wcm (World 
class manufacturing), per una maggiore effi-
cienza produttiva e gestionale.

iGuzzini cresce  
e assume in italia

un nuovo brand e un nuovo spazio 
milanese di 400 mq nel cuore del 
Brera Design District, distribuiti su 
due piani con 7 vetrine su strada 
al n°2 di piazzale Biancamano. si 
tratta di amura, realtà italiana di 
imbottiti e complementi d’arredo.

superDesign show giunge alla sua 
seconda edizione e, dal 12 al 17 
aprile, ospita installazioni, mostre, 
aziende e start up. tra i progetti 
presenti la sos di mario cucinella 
architects e materials Village, 
hub di material conneXion italia 
dedicato ai materiali.

l’azienda specializzata 
nell’illuminazione di design ha 
chiuso l’anno con un balzo del 
38%, superando i 10 milioni di ricavi, 
con una distribuzione omogenea 
della crescita nei principali mercati 
di riferimento compresa l’italia.

nata a Bagdad il 31 ottobre 
1950, zaha Hadid si è spenta 
per un attacco cardiaco in 
un ospedale di miami, dove 
era in cura per una bronchite. 
Fu la prima donna a vincere il 
premio Pritzker, il più importante 
riconoscimento internazionale nel 
campo dell’architettura.

SuperStudio, 17mila mq 
di FuoriSalone

amura, il brand parte 
da milano 

addio all’archiStar 
Zaha hadid

nemo, creScita record 
con i led

Adolfo Guzzini

Zaha Hadid

L’azienda italiana di porte di alta gamma 
Linvisibile è stata acquisita da un fondo 
di investimento degli Emirati Arabi. 
L’operazione, iniziata nel 2013 e formaliz-
zata nel novembre 2015, è stata realizzata 
con il passaggio del 75% delle quote della 
società Portarredo srl al fondo Al Kanuni 
con sede nell’Emirato di Ras Al Khaimah. 
Il valore dell’investimento è sotto il milio-
ne di euro, “per volontà della parte ceden-
te”, dichiara a Pambianco Design l’AD 
Antonio Menegatti.

le Porte ‘linVisiBile’ 
aD al Kanuni
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Moroso Spa
Udine Milano London 
Amsterdam Köln 
New York Beijing Seoul
www.moroso.it

Spring collection
armchairs
by Ron Arad, 1989

SPRING TO MIND
Ron Arad exhibition

at Moroso showroom
via Pontaccio 8/10, Milano

April 13 — May 14

2016 03 Pambianco.indd   1 30/03/16   10:32
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Il 2015 è stato un anno di crescita per il Gruppo 
Lube, specializzato in cucine, che ha segnato un 
+15% rispetto al 2014 raggiungendo un fattu-
rato di 174,5 milioni di euro. Un incremento 
importante ancor più se analizzato nel contesto 
di un settore che nel 2015 ancora non è riparti-
to, mantenendo una crescita limitata all’1-2%. 
L’andamento positivo del gruppo è dovuto anche 
all’apprezzamento della proposta Creo Kitchens 
che ha raddoppiato i risultati ottenuti grazie alla 
nuova formula commerciale-distributiva di cui si è 
fatto portatore. Fondamentali sono stati anche gli 
investimenti a supporto dei clienti negli stand e nei 
negozi monomarca, con 68 negozi aperti o rinno-
vati e più di 5,25 milioni di euro investiti nell’alle-
stimento di 18.500 metri quadrati di stand. Bene 
anche l’estero, dove il Gruppo Lube ha consolidato 
la sua presenza con nuovi store monomarca in 
oltre 70 Paesi nel mondo, per un valore complessi-
vo di esportazioni di 17,9 milioni.

L’azienda di arredamento francese 
Roche Bobois ha chiuso il 2015 
con un fatturato di 437 milio-
ni di euro, in crescita del 7% sul 
2014. “La Francia resta il nostro 
primo mercato con un fattura-
to 2015 di 183 milioni di euro 
(+1,8%) – afferma il presidente 
e AD Gilles Bonan a Pambianco 
Design – seguito da Stati Uniti, 
UK, Spagna e Italia. L’estero pesa 
ormai per il 58% del nostro giro 
d’affari totale”. Il brand è ad oggi 
presente in 53 Paesi e sta inve-
stendo molto nei Paesi emergenti 
quali Asia, Africa e America del 
Sud. India, Cina, Sud Africa e 
Colombia, che l’azienda già pre-
siede, sono considerati una base 
di crescita per Roche Bobois.

roche bobois, 
2015 a 437 
milioni 

lube a +15% grazie a 
creo Kitchens 

Per creare la lampada che ha catturato 
più attenzioni durante l’ultima edizione 
di Light + Building, Artemide ha scelto 
un partner d’eccezione: il design team di 
Mercedes-Benz. In realtà, il processo deci-
sionale è stato esattamente l’opposto, per-
ché sono stati i designer della casa auto-
mobilistica di Stoccarda a cercare l’azienda 
milanese delle luci. Il prodotto di questa 
unione di leader nei rispettivi settori si chia-

ma Ameluna. Si tratta di una lampada a 
sospensione formata da due parti, uno spot 
di luce in alto e una corona di luce in basso, 
entrambe a led. 
Uno speciale software permette la scelta 
tra diverse cromie e intensità luminose, 
che attraverso una speciale app si posso-
no riprodurre all’interno di una Mercedes 
Classe E, creando lo stesso scenario a casa e 
a bordo dell’auto.

merceDes cHieDe lumi 
aD artemiDe

zanotta ha vissuto un 
rinnovamento improntato 
allo studio, alla ricerca e alla 
definizione di un nuovo percorso 
strategico con investimenti 
in brand identity e attività di 
riposizionamento del marchio.

Poltronesofà si è aggiudicata lo 
spazio ex coin di Piazzale loreto 
a milano per trasformarlo in quello 
che si preannuncia diventare lo 
store più grande del marchio. 
L’edificio si sviluppa su 2mila metri 
quadrati suddivisi su 5 piani. 

chiude il 2015 in crescita del 10% 
sul 2014. l’italia, che rappresenta 
oltre il 71% delle vendite, ha 
registrato un +3%. la crescita più 
importante (+800%) è stata quella 
di singapore, seguita da india 
(+174%) ed emirati arabi (+120%).

Zanotta, nel 2015 Svolta 
nella brand identity 

erneStomeda creSce 
a eSt

poltroneSoFà, Store 
nell’ex coin

A un anno dall’acquisizione, definita 
nel febbraio 2015, italian creation 
Group è pronta a far decollare il 
brand Valcucine. sono 30 le aperture 
di showroom previste entro il 2016, tra 
cui cinque soltanto negli stati uniti e le 
altre tra le principali piazze mondiali.

valcucine, piano da 
trenta Showroom 

Gilles Bonan



Serie Up, Gaetano Pesce — 1969
Un’icona del design internazionale di cui l’autore così descrive 
il forte valore simbolico: “Le donne soffrono nel mondo dei pregiudizi degli uomini. 
Questo era vero nel 1969 e purtroppo lo è ancora oggi”

www.bebitalia.com
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Fifty Years in Contemporary Design Culture
1966—2016
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Il fondo di investimento france-
se Eurazeo, che ha già in portafoglio il 
brand spagnolo Desigual, ha avviato le 
trattative per rilevare una quota di mag-
gioranza (55%) del gruppo francese Mk 
direct attivo nella produzione di bian-
cheria per la casa con i marchi Linvosges 
e Françoise Saget, fondati rispettivamen-
te nel 1923 e nel 1982. 
L’operazione vede l’investimento di 49 
milioni di euro sulla base, si legge nel 
comunicato diffuso “di una valorizza-

zione d’impresa di 102 milioni di euro”. 
La finalizzazione dell’operazione, ancora 
oggetto di consultazioni da parte delle 
autorità di non concorrenza, è prevista 
per maggio. 
Mk direct, che ha un giro d’affari di 
186 milioni di euro e una posizione di 
leadership in Francia con una quota del 
20%, punta così a rafforzare la propria 
distribuzione, focalizzata su un mix di 
punti vendita fisici, catalogo e vendite 
online, anche all’estero.

Lo sviluppo della divisio-
ne contract, che pesa per il 
50% sul fatturato azienda-
le, spinge i conti di Lema, 
che si sta attrezzando per 
cogliere le opportunità in 
Asia. “Abbiamo inaugurato 
il nuovo showroom taiwa-
nese di Taipei – racconta a 
Pambianco Design il presi-
dente dell’azienda di Alzate 
Brianza (Como), Angelo 
Meroni – e ora stiamo com-
pletando i lavori, con termi-
ne previsto a fine maggio, 
per quello da 1200 metri 
quadrati che apriremo a 
Shenzhen, nella Cina meri-
dionale. Gli investimenti in 
atto sono prevalentemente 
commerciali e stiamo cor-
rendo forte, per recuperare 

una parte del ritardo accu-
mulato nel piano di aperture 
dirette, che comunque sono 
già una decina. Più avanti ci 
piacerebbe fare qualcosa a 
Shanghai, dove abbiamo già 
delle trattative in corso”.
Tra i progetti consegnati o 
in fase di consegna spicca-
no i 325 appartamenti di 
un complesso residenziale 
di lusso a Shanghai, alcuni 
hotel tra Londra e Doha, 
un altro progetto multiap-
partment totalmente custom 
nella capitale inglese, dove 
Lema ha curato anche gli 
arredi del Bulgari Hotel. 
Il contract ha contribuito 
all’aumento a doppia cifra 
del giro d’affari 2015, chiuso 
a 52 milioni di euro.

lema si espande in asia

Driade firma il nuovo 
design hotel di ispirazione 
chapliniana Modern Times. 
La struttura a cinque stelle 
dotata di 150 camere, 
attualmente in soft opening, 
sorge nella Svizzera francese, 
in località Saint Légier 
(Vevey), a poca distanza 
dall’headquarter del gruppo 
Nestlè e in posizione 
strategica rispetto alle 
principali infrastrutture 
della zona; l’inaugurazione 
dell’hotel, di proprietà della 
holding immobiliare HRS 
real estate(che ne ha gestito 
anche la progettazione), è 
stata fissata per il 22 marzo. 
L’intervento a cura di Driade 
ha comportato un importo 
complessivo di circa due 
milioni di euro.

patto contract 
per driade 

il FonDo eurazeo inVeste  
nell’Homewear

Nuova direzione artistica 
per Friul Mosaic

Light + Building a 
Francoforte

Nobili Rubinetterie, nel 
2016 Nord Europa e Asia

l’azienda specializzata nell’arte 
musiva sceglie il duo creativo 
nespoli e novara, formato dagli 
architetti ambrogio matteo 
nespoli e alberto novara, per la 
sua nuova direzione artistica con 
l’obiettivo di esprimere al massimo 
la propria creatività.

la mostra evidenzia una crescita 
del 4% nel numero di espositori 
rispetto al 2014 (la fiera è a 
cadenza biennale). Ventidue 
padiglioni, 2.589 espositori e 250 
mila mq di superficie espositiva.

nobili rubinetterie, azienda 
piemontese specializzata nella 
produzione di rubinetteria da 
bagno e da cucina, ha chiuso 
il 2015 con un fatturato a +7% 
a quota 70 milioni di euro. 
Performance positive in italia 
(+12%) e all’estero (+4%).

Angelo Meroni
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Segnali positivi per il settore dell’arredamento italiano che punta 
su innovazione e investimenti per battere la crisi. Perché, dopo 
sette anni di evidente difficoltà, il 2015 ha offerto spunti di 
rinnovata vitalità e di ritorno alla crescita, grazie principalmente 

alle esportazioni.
Le principali aziende italiane di casa&design, secondo uno studio 
condotto da Pambianco Strategie di Impresa, hanno archiviato un 
2015 in crescita e possono guardare al 2016 con una buona dose di 
ottimismo: i ricavi delle principali aziende del settore inserite nel 
campione sono cresciuti nel complesso dell’8 per cento, passando da 
3,4 miliardi nel 2014 a 3,7 miliardi di euro. Le rilevazioni Pambianco 
risultano coerenti con i dati diffusi da Federlegno Arredo che vedono nel 
suo complesso il comparto italiano del legno-arredo tornare a crescere 
nel 2015 con un aumento della produzione del 2,6% grazie ai mercati 
internazionali (+6%) ma anche grazie a quello domestico (+1%). Il 
macrosistema legno-arredo, comprensivo di tutta la filiera (secondo i 

Fatturati 2015 in crescita 
grazie all’eXPOrt

il giro d’affari 
dell’arredamento 

è tornato ad 
aumentare, dopo 

sette anni di 
sofferenza.

la riCerCa sulle 
prinCipali aziende 

del settore mostra 
un inCremento 

dell’8 per Cento

di Paola Cassola
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Fatturati 2015 in crescita 
grazie all’eXPOrt

di Paola Cassola

nuovi criteri di valutazione introdotti) ha 
fatturato 39,7 miliardi di euro nel 2015.
Protagonista all’interno della filiera è il 
macrosistema arredamento che da solo 
vale 24,9 miliardi, in crescita nel 2015 
del 3,5%, in gran parte grazie all’export 
(+5,8% a quota 12,4 miliardi), ma anche 
al mercato interno (+1% a 11,6 miliardi).
Tornando ai fatturati delle 20 principali 
aziende del settore casa&design, nel 
dettaglio, al vertice della classifica per 
volume di fatturato c’è Natuzzi con ricavi 
pari a 488,5 milioni di euro, in progresso 
del 6% rispetto al 2014. Molteni, è 
al secondo posto nella classifica per 
dimensioni. Il gruppo ha chiuso il 2015 
con un giro d’affari aggregato in aumento 
del 10%, passando da 289 a 319 milioni 
di euro.
In temini di crescita percentuale, il best 
performer 2015 è Club House Italia che 
ha registrato un fatturato di 109 milioni 
di euro, in crescita del 28% rispetto agli 
85,3 milioni del 2014.

LE CUCINE TENGONO IL PASSO
Nel segmento delle cucine, ad 
aggiudicarsi la top cinque sono Scavolini, 
Lube, Veneta Cucine, Snaidero, e Stosa 
per un fatturato totale di 742 milioni di 
euro. Nello specifico, i ricavi del gruppo 
Snaidero, togliendo dal fatturato la 
divisione franchising (ceduta nel corso del 
2015), sono stati pari a circa 120 milioni, 
in linea con il 2014. In particolare, da 
sottolineare l’andamento più che positivo 
del marchio Snaidero che cresce del 
7,7% in Italia in controtendenza rispetto 
al mercato delle cucine che è ancora 

Rank Azienda Settore 2014 2015  %

1 NATUZZI Mobili 461.400 488.500 6

2 MOLTENI MOBILI (1) Mobili 289.180 319.000 10

3 POLTRONA FRAU Mobili 294.000 300.000 2

4 IGUZZINI Illuminazione 205.550 223.500 9

5 POLTRONESOFA’ Mobili 207.219 215.750 4

6 CHATEAU D’AX Mobili 182.411 202.000 11

7 SCAVOLINI Cucine 196.000 202.000 3

8 FLOS Illuminazione 160.000 180.971 13

9 LUBE Cucine 150.525 174.500 16

10 B&B ITALIA Mobili 154.280 170.000 10

11 SAMBONET (Arcuturus) Art De La Table 155.509 159.000 2

12 VENETA CUCINE Cucine 139.061 158.000 14

13 POLIFORM Mobili 136.853 153.820 12

14 ARTEMIDE Illuminazione 123.530 126.000 2

15 SNAIDERO (2) Cucine 120.000 120.000 0

16 CALLIGARIS Mobili 114.653 115.000 0

17 GESSI Bagno 97.864 110.000 12

18 CLUB HOUSE ITALIA Mobili 85.300 109.000 28

19 KARTELL Mobili 93.917 94.000 0

20 STOSA (3) Cucine 80.811 87.114 8

TOTALE 3.448.063 3.708.155 8

TOP 20 PER fATTURATO 2015

(migliaia €)

(1) Fatturato aggregato
(2) I ricavi del gruppo sono calcolati togliendo il fatturato della divisione 
franchising, ceduta nel corso del 2015. 
(3) Fatturato adjusted ricalcolato.

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

A sinistra, divano 
chaffeuse Dumas di Piero 
Lissoni per Living Divani

In apertura, cucina Lube
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Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda 2014 2015  %

1 CLUB HOUSE ITALIA 85.300 109.000 28

2 LUBE 150.525 174.500 16

3 VENETA CUCINE 139.061 158.000 14

4 FLOS 160.000 180.971 13

5 POLIFORM 136.853 153.820 12

TOTALE 671.739 776.291 17

TOP 5 PER CRESCITA

(Fatturato in migliaia €)

Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

Rank Azienda 2014 2015  %

1 SCAVOLINI 196.000 202.000 3

2 LUBE 150.525 174.500 16

3 VENETA CUCINE 139.061 158.000 14

4 SNAIDERO 120.000 120.000 0

5 STOSA 80.811 87.114 8

TOTALE 686.397 741.614 8

TOP 5 CUCINE PER fATTURATO 2015 

(migliaia €)
in calo. Resta stabile Artur Bonnet, 
brand francese del gruppo, cala invece 
il marchio tedesco Rational del 7,3%  
a fronte della ristrutturazione in atto 
nell’azienda tedesca.
Il leader di fatturato nelle cucine 
è Scavolini: “Siamo assolutamente 
soddisfatti del 2015 - ha commentato 
a Pambianco Design l’amministratore 
delegato Fabiana Scavolini - anno che 
ci ha visto tornare a crescere in maniera 
significativa, con un fatturato di Gruppo 
che ha superato i 200 milioni di euro. 
Un risultato trainato sicuramente dai 
mercati esteri, con una quota export che 
ha raggiunto circa il 20%, crescita che ci 
conferma come il primo esportatore di 
cucine del Paese; siamo contenti anche 
di avere registrato  segnali positivi per 
quanto riguarda il mercato italiano. 
Significativi anche i risultati raggiunti 
dalle collezioni bagno e dal segmento 
contract, che rappresentano già una 
quota importante del nostro business, ma 
con ancora ampi margini di crescita”.
L’andamento positivo del gruppo Lube 
è dovuto anche all’apprezzamento da 
parte del mercato della proposta Creo 
Kitchens che ha raddoppiato i risultati 
ottenuti grazie alla nuova formula 
commerciale-distributiva di cui si è fatto 
portatore. Bene anche l’estero, dove il 
Gruppo ha consolidato la sua presenza, 
inaugurando nuovi store monomarca in 
oltre 70 Paesi nel mondo, per un valore 
complessivo di esportazioni di 17,9 
milioni. “È il momento di credere nelle 
proprie idee e di continuare a investire 
– ha commentato l’amministratore 
unico di Lube Fabio Giulianelli -. 
Abbiamo conseguito importanti 
risultati e introdotto grandi innovazioni 
preparandoci per il futuro”.

Sotto, tavoli Multiplo 
by Antonio Citterio 

per Kartell
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Il design è sempre più social e, con esso, anche i negozi 
multibrand. Sarà perché dà la possibilità di raccontarsi, perché 
mette in stretta relazione il cliente finale e l’azienda, ma 
Facebook sembra essere il prediletto dai multibrand di design. 

Guardando in profondità il fenomeno dei social media, appare 
chiaro quanto Facebook, molto più che Instagram, sia il mezzo 
ideale per comunicare un prodotto. Perciò Pambianco Design ha stilato 
una graduatoria di quanto siano attivi sul social di Mark Zuckerberg 
i principali multibrand italiani. Nella classifica emergono notevoli 
differenze, riconducibili sostanzialmente a due fattori: l’esperienza 
pregressa con il web e la connessione con il territorio.
In generale, dunque, Facebook consente di raccontarsi molto 
meglio di Instagram che, nella sua immediatezza, lo permette solo 
parzialmente. Anche se “considerare questi due social come attori 
di due diversi spettacoli è sbagliato – ha dichiarato a Pambianco 
Design Gianluca Mollura, amministratore delegato di Mohd 
(Mollura Home Design), multibrand nato come fabbrica artigiana 
e di base nella provincia di Messina e al primo posto della classifica 
di Pambianco Design –. Nel futuro non si potrà scegliere se agire 
sull’uno o sull’altro, ma sarà indispensabile giocare bene su entrambi 
integrandoli”. Per Deco Mobili, realtà tarantina che, oltre ad avere 
un multibrand, possiede anche gli e-commerce ‘deconlinestore’ e 
il concept store ed e-commerce ‘theloftdesign’, a fare la differenza 
sono le caratteristiche del prodotto: “Facebook è sicuramente il 
mezzo migliore per la comunicazione social del nostro mobilificio, 
ma Instagram è adatto a veicolare le immagini dei prodotti presenti 

multibrand 
a tutto 

facebooK

di Letizia Redaelli

pambianco stila la 
classifica dei negozi 
multimaRca pResenti  

sul social di zuckeRbeRg. 
che batte instagRam 

peRchÉ può RaccontaRe  
il design a 360°.  

e RappResenta un punto 
di contatto col cliente
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nei nostri store online – ha spiegato 
Donatella Giglio, communication manager 
di Deco Mobili –. La differenza la fa la 
tipologia di merce: quando un prodotto 
è tradizionale, come quelli dei marchi 
presenti nel nostro multibrand, ha bisogno 
di essere raccontato e quindi Facebook è il 
veicolo migliore. Se invece, come accade per 
deconlinestore e theloftdesign, si tratta di 
prodotti particolari e innovativi, Instagram 
è l’ideale, anche perché gli utenti di questo 
social sono, per natura, più attratti da questo 
genere di proposte”. 
Facebook è un veicolo di comunicazione 
veloce e immediata, ma anche uno 
strumento per raccontare i valori di 
un’azienda. Attraverso i post, le immagini 
e, da non sottovalutare, i contenuti testuali, 
una realtà attiva nel design ha la possibilità di 
dare voce a quella che è la sua filosofia e di 
raggiungere la clientela attuale e potenziale 
con il proprio messaggio. “Usiamo i social 
per comunicare quello che facciamo e 
la nostra visione dell’arredamento e del 
design – ha continuato Mollura –. Li 
vogliamo utilizzare per far conoscere al 
grande pubblico il nostro know-how, 
non per pubblicità: non è questo il nostro 
scopo. Il nostro obiettivo è trasmettere il 
nostro credo, legato a doppio filo al design 
di qualità”. Ha anche una valenza più 
commerciale: utilizzandolo è possibile non 
solo comunicare la propria filosofia, ma 

Rank Insegna Fan

1 MOLLURA HOME DESIGN 51.935

2 SPOTTI 45.033

3 INTERNI 37.876

4 BREDAqUARANTA 33.695

5 DECO MOBILI 24.152

6 PIANETA CASA 19.052

7 SPAZIO PONTACCIO 10.243

8 TRAMONTIN 9.220

9 CENTRO NEGRI ARREDAMENTO 8.136

10 OSTILIO MOBILI 6.930

11 LOPS ARREDI DI qUALITà 3.456

12 IME 3.010

13 PEZZINI 2.368

14 LINEA GAGGIOLI 2.196

15 BINACCI ARREDAMENTI 1.875

16 BERGAMIN 1.549

17 GAGLIARDINI 1.172

18 MOBILNOVO 1.086

19 ARMONIE E DESIGN 1.037

20 MORNATA 1003

TOP mULTIbRANd ITALIANI SU fACEbOOk

Sopra, un dettaglio dell’esposizione di 
Mohd (Mollura Home Design)  

A sinistra, il negozio Deco Mobili

In apertura,  
l’interno del negozio Mohd

Fonte: rilevazione PAMBIANCO effettuata al 15 marzo 2016
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anche allargare il proprio bacino di utenza 
con azioni strategiche: “Il nostro approccio 
si basa sul marketing territoriale: cerchiamo 
di farci conoscere dalla nuova clientela del 
territorio puntando ad allargare il nostro 
bacino e arrivando in Basilicata, nel nord 
della Calabria e nella bassa Campania – 
ha spiegato Giglio – . Le campagne su 
Facebook danno la possibilità di agire in 
zone specifiche sul territorio attraverso 
la selezione della fascia d’età, della zona 
geografica e, addirittura, degli interessi. In 
questo modo si raggiunge in modo mirato 
il target”. Un’importante osservazione da 
fare è che più un multibrand ha un legame 
solido con il territorio e la popolazione di 
riferimento, più fan possiede sulla propria 
pagina: tra l’azienda e l’utente finale si 
crea un rapporto stretto che, grazie a un 
uso consapevole di Facebook, diventa un 
legame di fedeltà. Ad esempio Salvioni, al 
secondo posto della classifica dei fatturati 
2014 stilata da Pambianco Strategie di Impresa, 
non ha neanche una pagina Facebook: la 
motivazione potrebbe celarsi nel fatto che, 
rivolgendosi direttamente a realtà strutturate 
e focalizzate sul contract, essere sui social 
non rappresenta una necessità strategica. 
Essendo a stretto contatto col cliente, 
viene da chiedersi se Facebook possa 
essere inteso anche come una costola del 
customer service di un marchio. La verità 
è che gli utenti utilizzano sempre di più 
questo mezzo per chiedere informazioni 
direttamente all’azienda, molte volte 
preferendola all’invio di una richiesta via 
mail. Addirittura, in certi casi, è diventato 
un’alternativa al servizio clienti: “Sono 
un’interfaccia diretta con l’utente finale e 
avendo una strategia multicanale forniamo 
assistenza anche tramite  questi media – ha 
ripreso Mollura –. Abbiamo addirittura 
un’applicazione interna all’azienda che 
consente di monitorare le richieste dai 
diversi social network e di essere veloci 
nella risposta. Le domande che ci vengono 
poste sono di vario genere, dalla richiesta di 
informazioni su un prodotto visto sul sito 
o su un post di Facebook, fino ad arrivare 
all’assistenza post vendita. I clienti utilizzano 

questi strumenti come punto di contatto 
con l’azienda”. Clienti che, nell’era del web, 
sono sempre più informati e hanno sempre 
più richieste: “Facebook è il nostro social 
per eccellenza – ha continuato Giglio – 
perché è dove i nostri utenti ci scrivono e 
dove, molto spesso, vogliono conoscere 
prezzi e dettagli sui prodotti, oppure 
lasciano un commento sull’esperienza 
vissuta da noi. Le richieste via mail 
sono decisamente diminuite mentre, nel 
frattempo, sono aumentate quelle tramite 
Facebook: è un chiaro segno di quanto 
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l’approccio della clientela sia cambiato”. A 
fronte di ciò, viene da chiedersi se possa 
essere inteso anche come un driver di vendita: 
“È molto difficile capire se una vendita è stata 
generata da Facebook o da un’altra parte – ha 
continuato Mollura – non ci è mai capitato 
di tracciare un ordine tramite Facebook, 
ma è sicuramente facile che succeda che un 
cliente ci noti sulla nostra pagina e che da lì 
nasca un progetto”. Deco Mobili, in questo 
senso, ha in cantiere un progetto interessante, 
anche se ancora in via di definizione: far sì 
che la pagina Facebook dell’e-commerce 
deconlinestore e theloftdesign diventino 
dei veri e propri negozi online: “Ci stiamo 
lavorando – ha proseguito Giglio – ma il 
nostro obiettivo è quello di integrare dei 
moduli di vendita diretta sulle pagine dedicate 
ai nostri e-commerce in modo che ci sia una 
piccola selezione dei prodotti più venduti e 
provare a vedere se la vendita su Facebook 
funziona o meno”.
Nel futuro l’approccio dei multibrand su 
Facebook sarà sempre più orientato ai trend 
internazionali, puntando ad abbattere barriere 
fisiche e temporali già in parte indebolite: 
“La nostra direzione – ha concluso Mollura 
– segue quella dei trend internazionali, ossia 
cercare di eliminare i limiti geografici, spaziali 
e temporali”. Nel panorama generale, inoltre, 
sembra essere sempre più importante creare 
una sinergia tra i multibrand e i fornitori 
per poi agire insieme sui social media: “Nel 
futuro –  ha concluso Giglio – vogliamo 
continuare a coinvolgere i nostri fornitori 
anche nella decisione delle strategie social da 
attuare, così da giocare insieme per vincere”. 
Appare sempre più chiaro quanto nel 
presente, ma soprattutto nel panorama 
futuro, Facebook non possa più essere 
solo inteso come un social network: per 
le aziende, di qualunque natura esse siano, 
rappresenta un importante appoggio a 
livello di comunicazione ma anche a livello 
strategico, capace di mettere in connessione 
la clientela attuale e futura con il multibrand 
e, soprattutto, ha le potenzialità per diventare 
anche un attore di rilievo in ciò che concerne 
non solo il customer service, ma anche la 
vendita. 

Dall’alto, le pagine Facebook di Mohd 
(Mollura Home Design) e di Interni

Nella pagina precedente, le pagine 
Facebook di Deco Mobili e Spotti



38   pambianco design   Aprile/Maggio 2016

SCenARIO

C’è qualcosa che sta cambiando nella distribuzione del 
design. Dopo il fiorire di realtà multibrand e nonostante 
la situazione economica attuale, sembra che il futuro 
sia sempre più orientato verso la logica del monomarca. 

A dirlo non sono solo le aziende, ma anche gli stessi dealer: avere 
un monomarca comporta una bassa componente di rischio, grande 
visibilità e una capacità maggiore nel generare fatturato. “Credo molto 
nel multibrand se usato con sapienza e mixato con professionalità – 
ha dichiarato a Pambianco Design Simone Vago, CEO della realtà 
multibrand Vago Forniture –. Logicamente, per un’azienda, è molto più 
semplice non rischiare e fare degli showroom monomarca: per questo 
motivo, il futuro sta andando sempre di più verso il monomarca che 
non verso il multimarca”. Non solo: il monomarca crea un maggiore 
legame di fiducia col consumatore finale che, fatta eccezione per alcuni 
casi, nelle realtà multibrand si verifica meno. Il consumatore, dovendo 
affrontare un investimento importante, percepisce una sicurezza maggiore 

Il futuro è mOnOmarca
la distribuzione 

del design va verso 
negozi a insegna uniCa. 

lo diCono le aziende, 
ma anChe gli stessi 

multibrand. il motivo? 
una CapaCità maggiore 

di Conquistare 
(e tranquillizzare) 

il Cliente finale

di Letizia Redaelli



di Letizia Redaelli
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acquistando direttamente dall’azienda: “Il 
monobrand dà al cliente quella fiducia che 
il multibrand, fatta eccezione per alcuni 
casi, offre di meno – ha dichiarato Davide 
Davico, fondatore e amministratore 
delegato di Bredaquaranta, realtà che 
controlla sia multibrand che monobrand 
–. Il multibrand serve per ampliare il 
raggio d’azione, ma il monobrand ha 
una capacità più potente per un’azienda”. 
Infatti, a fronte di una situazione 
economica instabile, se un marchio 
ha la possibilità di investire sceglie il 
monomarca: “La tendenza per marchi 
con strategie ben definite tenderà sempre 
di più alle aperture monomarca – ha 
dichiarato Frederik Billiau, general sales 
director di Mdf Italia –. Saranno un 
elemento di una strategia importante, 
con l’obiettivo di penetrare un mercato 
o di costituire un punto d’incontro per 
architetti con una finalità che va oltre la 
vendita di un prodotto. Possono essere 
dedicati alla vendita, ma anche considerati 
d’appoggio”. Questa casistica si verifica 
soprattutto per aziende che non operano 
nel BtoC, ma che vedono il proprio 
business incentrato sul BtoB. Arper, 
marchio specialista nel settore contract, è 
presente in alcuni multibrand ma possiede 
anche degli show-room monomarca non 
finalizzati alla vendita: “Il nostro concetto 
di showroom è incentrato sull’esposizione 
dei prodotti, ma serve anche come base 
per incontrare gli studi di architettura e 
fornire loro assistenza nella fase progettuale 
– ha dichiarato Claudio Feltrin, CEO di 
Arper –. Per la nostra azienda si tratta di 
una modalità efficiente perché permette 
di essere direttamente in contatto con 
i nostri interlocutori. Ci affidiamo, 
nello specifico, a realtà che hanno una 
profonda conoscenza del settore contract. 
Ciò che resta fondamentale è che Arper 
sia inserito in un contesto di fascia alta, 
sia in termini di prodotto sia culturali, 
in modo da poter raggiungere il nostro 
target”. C’è da osservare, infatti, che 
nonostante la tendenza stia andando verso 
il monobrand, il multimarca resta e resterà 
sempre un importante appoggio per la 
strategia di un’azienda: “Il multibrand – ha 
continuato Davico – è una necessità per 

In questa pagina, dall’alto verso il basso: lo spazio di Edra nello showroom di Vago Forniture, lo 
showroom milanese di Vago Forniture e le vetrine di Brerastore, realtà multibrand di Bredaquaranta

In apertura, le vetrine di Mdf Italia
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un’azienda perché serve ad avere più armi 
sul mercato. Agendo con diversi attori è più 
facile penetrare il mercato e raggiungere 
il cliente finale, oltre a guadagnarsi una 
fetta maggiore”. Il punto di forza di un 
multimarca, osservato dal punto di vista 
del consumatore, è la vastità dell’offerta 
merceologica. È possibile entrare in contatto 
con diverse realtà restando in unico spazio: 
“Puntiamo molto sulla vastità dell’offerta 
– ha proseguito Davico – e questo ci dà 
la possibilità di non essere vincolati su un 
unico prodotto e di progettare in modo 
ampio per far uscire dal negozio il cliente 
con un’idea ‘chiusa’. Riuscire a ‘blindare’ il 
cliente nello showroom è la cosa migliore: 
questo lo si fa avendo un ampio ventaglio 
di offerta”. Oltre alla vastità dell’offerta, 
l’altra caratteristica fondamentale di un 
multimarca è la capacità di generare un 
buon mix tra le diverse aziende ospitate, in 
modo da fornire a ciascuna di esse il giusto 
spazio e la migliore integrazione: “Il mio 
approccio – ha continuato Vago – è quello 
di creare una sinergia stilistica per creare 
un ambiente omogeneo e accattivante. 
All’interno del mio negozio non inserisco 
le aziende attraverso la logica del corner, 
bensì cerco di mixare i marchi per dare 
una maggiore identità al mio spazio e per 
far sì che questo sia un valore aggiunto, 
anche nell’ottica delle aziende”. Dall’altro 
lato della stessa medaglia, ci sono realtà 
che prediligono creare dei corner dedicati 

ai marchi in cui possano riconoscersi ed 
esprimere a 360° la propria identità, senza 
il timore di perdere la propria immagine. 
“Siamo tra i pochi che rispettano le 
aziende – ha continuato Davico –. 
Creiamo corner in cui l’azienda s’identifica 
ed è riconoscibile dal cliente. Le aziende 
apprezzano molto questo approccio perché 
vengono riportate col loro concept e 
questo permette di creare una partnership 
interessante”. Dal punto di vista dei 
marchi, in realtà, queste diverse filosofie 
hanno una valenza strategica egualitaria. 
Se in un caso si ha la possibilità di essere 
inseriti in un contesto eterogeneo e 
caratterizzato da una forte personalità, 
dall’altro è possibile apparire esattamente 
così come si è, senza snaturare la propria 
identità: “Hanno senso entrambe per 
Mdf Italia – ha aggiunto Billiau –, 
dipende dalla filosofia della città in cui è 
presente il multimarca e nel mercato in 
cui si è. L’importante è che l’immagine 
complessiva corrisponda o sia in sintonia 
coi valori dell’azienda”. Feltrin è sulla 
stessa lunghezza d’onda, anche se con 
una preferenza verso un approccio più 
tradizionale. Ciò che conta, aldilà di 
tutto, è l’alta qualità dell’esposizione: 
“Apprezziamo entrambe le filosofie, 
anche se tendiamo a favorire l’approccio 
del corner. L’importante, in ogni caso, è 
mantenere un livello alto e che l’azienda 
abbia la giusta visibilità”.

In questa pagina, 
negozio Mdf Italia  
di Milano
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intervista a philippe starCK 
Che, Con le sue idee, ha 

Contribuito a Cambiare la 
storia di brand Come Kartell, 

driade, flos. “le aziende del 
mobile sono troppo piCCole 

e devono CresCere, Ci sono 
miliardi di riChieste da 

soddisfare”.  
il sogno: appliCare alla Casa 

la qualità dell’industria 
automobilistiCa,  

allo stesso prezzo

Il design non salverà il
mOndO, ma migliora la vita

“Detesto il lusso. Non farei mai nulla che possa 
essere considerato tale”.
L’esordio di Philippe Starck riassume il suo 
credo. Incontriamo il genio francese del design 

in fiera a Verona. È atterrato da Parigi per presentare a Progetto 
Fuoco, mostra internazionale di stufe e caminetti, il suo debutto 
nel mondo della combustione con un concept, Speetbox, realizzato 
per il gruppo Seguin con il sostegno tecnologico di Speeta. Si tratta 
di un progetto a cui Starck, 67 anni compiuti a gennaio, sostiene 
di essersi dedicato per convinzione ecologica e affetto verso il 
caminetto, che è stata una presenza costante della sua esistenza.

Lei ha sempre posto l’accento sulla funzionalità del design. 
Si può dire che questo aspetto sia alla base della sua filosofia 
creativa?
Mi considero un designer funzionalista post freudiano. Pur avendo 

di Andrea Guolo
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sempre voluto realizzare idee divertenti, non ho 
mai pensato che potessero essere fini a se stesse. 
La funzione di un prodotto può e deve essere 
molteplice, quasi universale, perché ogni oggetto 
contiene una visione, un’etica, una sua capacità di 
rispondere a diverse necessità.

Ci sono ambiti in cui non si è ancora cimentato 
e che le piacerebbe affrontare?
Faccio fin troppo, ho calcolato una media di 12 
ore di lavoro quotidiano e una dozzina di nuovi 
prodotti concepiti ogni giorno. Mi considero 
fortunato perché sono sempre impegnato a 
elaborare nuove idee. Per esempio, ho appena 
ultimato, su commissione privata, la più grande 
barca della storia dell’umanità.

E questo non lo considera lusso?
Preferisco definirlo un “laboratorio di nuove 
tecnologie”. È, se vogliamo, il lusso moderno, 
non quello tradizionale. Quando ho disegnato lo 
yacht di Steve Jobs, l’obiettivo non era realizzare 
un’imbarcazione “ricca” ma inserire in ambito 
navale delle tecnologie inedite. È chiaro che 
questo tipo di progettazione finisce per essere 
incredibilmente costosa, ma non può essere 
considerata “ricerca del lusso”. È, semplicemente, 
“vera ricerca”, la stessa che ho applicato quando 
mi sono dedicato agli apparecchi medicali, o alle 
scarpe realizzate con Ipanema.

Le piacerebbe disegnare un’automobile?
Non mi interessano le auto tradizionali, che 
peraltro non uso... Mi sono invece dedicato alle 
auto elettriche e ho fondato una società che si 
occupa di bici elettriche.

Nella moda, oltre alle scarpe, pensa 
di potenziare la sua attività anche 
nell’abbigliamento?
Anni fa, presentai al Pitti una collezione di 
maglieria in cashmere e vari abiti per Ballantyne, e 
fu a giudizio di tutti una meravigliosa collezione. 
Ricordo però che, quello stesso giorno, la catena 
giapponese Uniqlo mise in vendita prodotti 
simili a 39 euro, mentre i miei uscivano a 500 
euro. Allora pensai che tutto ciò fosse ridicolo: 
la modernità è avere il cashmere a 40 euro, non 
a 500! La collaborazione finì lì. A questo punto, 
se dovessi tornare a disegnare per abbigliamento, 
probabilmente lo farei per Uniqlo o per H&M.

A lato: Lounge Gun, 
lampada da terra 

disegnata da Starck  
per Flos. 

In basso:  
Kartell, Sir Gio,  

novità 2016  
per il Salone di Milano

In apertura, ritratto di 
Philippe Starck

E nel beauty?
A settembre debutteremo con una nuova 
fragranza, risultato di quattro anni di studio, 
realizzata partendo da materie prime mai utilizzate 
per la produzione di profumi e sviluppata dal 
miglior “naso” del mondo. La gente sarà stupita 
dal risultato.

Tra tutte queste attività, manterrà le 
collaborazioni avviate con i brand 
dell’arredamento?
Continuerò a disegnare per Kartell, Driade 
e Flos, ma l’azienda più avanzata con cui sto 
collaborando è senza dubbio Tog (controllata 
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dal gruppo brasiliano Grendene, proprietario 
anche di Ipanema, ndr), perché unisce la 
produzione seriale, che abbassa i costi, 
alla customizzazione; inoltre, opera solo 
tramite web, ovvero il canale a cui tutti, 
anche nell’arredo, si affideranno sempre 
più in futuro. Ciò non toglie che con le 
aziende italiane ci siano ottimi rapporti e 
collezioni in evoluzione, come ad esempio 
quella, davvero fantastica, che ho sviluppato 
lo scorso anno per Flos: voglio un gran 
bene a Piero Gandini! Ma trovo che 
nell’arredamento ci sia un gran bisogno di 
cambiare...

In quale direzione?
Occorrono nuovi concept d’impatto sociale, 
sentimentale ed economico. Il bel design 
c’è ovunque, ma viene proposto a prezzi 
perlopiù inaccessibili. Quell’approccio 
deve essere resettato. C’è un problema di 
natura politica: la progettualità va sviluppata 
guardando alla giusta posizione sociale 
e secondo me questo oggi non avviene. 
L’industria però è in fase di cambiamento, 
e la svolta sta avvenendo proprio ora, con il 
passaggio di mano di alcune aziende e con 
l’ingresso dei fondi di investimento nel loro 
capitale. È un passaggio strutturale.

Con quali conseguenze?
L’ingresso della finanza nel settore del 
mobile, come ogni cosa, comporta aspetti 
positivi e aspetti negativi. Le famiglie che 
hanno gestito finora le aziende hanno 

Da sinistra, Poltrona 
Cinemascope per 
Driade e Speetbox, 
il progetto che segna 
il debutto di Starck 
nell’ambito dei 
caminetti, con il gruppo 
Seguin e la tecnologia 
Speeta

espresso persone fantastiche, perché nessuno 
potrà mai sostituire Claudio Luti o Piero 
Gandini o Enrico Astori, ma occorrono altre 
dimensioni. L’industria dell’arredamento è 
davvero troppo piccola per gestire la richiesta 
del mercato, perché ora ci sono miliardi di 
persone da servire. Dovrà crescere.

La nascita di colossi del mobile rischierà 
di penalizzare la capacità innovativa dei 
designer?
Preferisco leggere in positivo quest’evoluzione, 
interpretarla come occasione di rilancio di 
aziende in difficoltà, come è accaduto a Driade, 
la cui attività era condizionata da questioni 
familiari e che, con l’ingresso di nuovi soci 
finanziari, ha trovato persone che stanno facendo 
bene, portando rinnovate energie. Quanto al 
design, non credo che sia in grado di salvare il 
mondo... deve però, onestamente, cercare di 
rendere migliore la vita agli uomini.

Il progetto che le manca?
Vorrei riuscire ad applicare nella casa la stessa 
qualità esistente nell’industria automobilistica e 
agli stessi prezzi. Nel mondo, ci sono auto che 
costano 10-15 mila euro e assicurano altissime 
prestazioni tecnologiche. E lo dico io, che non 
amo le macchine! Nella casa non è così: i costi 
sono eccessivi se confrontati con quello che ti 
permettono di ottenere in cambio. Sto cercando, 
pertanto, di convincere alcune grandi società a 
investire in questa direzione perché sono certo 
che, un giorno, l’auto potrebbe non essere più 
necessaria, ma la casa lo sarà sempre.
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dossier

La partita
asiatica
l’arredamento e il design made in italy 
puntano sui merCati Con maggiori 
potenzialità. oltre alla Cina, nel mirino Ci 
sono singapore, iran, india ed emirati arabi. 
l’obiettivo è prinCipalmente instaurare 
sCambi CommerCiali, mai deloCalizzare.
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In un periodo in cui, a detta di Federlegno Arredo Eventi, i mercati 
stanno vivendo una stagione di stabilità destinata a durare, il Salone 
del Mobile, e con esso il settore dell’arredamento, si dirige a Est. A 
partire dalla Cina che vedrà a novembre lo sbarco della manifestazione 

milanese nella città di Shanghai, dopo l’esperimento positivo di Mosca con i 
Saloni Worldwide. 
Il flusso dell’arredamento italiano verso la Cina è cresciuto a ritmi 
importanti negli ultimi anni, ponendo l’Italia, a fine 2014, al primo posto 
come Paese esportatore alla volta del Dragone con 233 milioni di euro. 
L’Italia rappresenta, dunque, il primo partner di arredo in Cina, con una 
quota di mercato del 15% sul totale dell’import cinese (1.537 milioni 
di euro). Osservando le singole categorie, le più forti per export sono gli 
imbottiti, le camere da letto e l’illuminazione decorativa. Cresce anche il 
segmento delle cucine. Secondo le ultime elaborazioni del Centro Studi 
Federlegno Arredo Eventi su dati Istat, tra gennaio e settembre 2015 le 

Il Salone del mobile 
sulla via d’Oriente
la Cina si Conferma 

merCato di interesse per il 
settore dell’arredamento 

italiano, Che è pronto a 
esportare anChe il format 

della manifestazione di 
settore più importante 

al mondo. prossimo 
appuntamento: shanghai

di Paola Cassola
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aziende italiane di arredo hanno esportato 
il 19% in più dello stesso periodo dello 
scorso anno, portando la stima a fine anno 
a 270 milioni di euro. Nello specifico, 
buoni risultati sono arrivati da imbottiti 
(+33%), cucine (+39%), camere da letto 
(+56%) e sistemi di illuminazione (+15%). 
Ottimistiche anche le previsioni a medio 
termine. Entro il 2019, infatti, le vendite di 
arredo italiano in Cina cresceranno del 40 per 
cento. Una visione, quella del rafforzamento 
in Oriente, che coinvolgerà anche altri Paesi 
tra i quali Singapore, Iran, Emirati Arabi 
e India. Intanto, in questi giorni di aprile, 
Milano è pronta ad accogliere, tra Salone e 
Fuorisalone, visitatori, buyer e professionisti 
da tutto il mondo. “I visitatori al Salone 
del Mobile vengono da 160 Paesi - afferma 
a Pambianco Design Giovanni De Ponti, 
CEO di Federlegno Arredo Eventi (ente 
organizzatore) -. Gran parte di essi proviene 
proprio dal Paese del Dragone. Grazie alla 
collaborazione con Ice riusciamo a selezionare 
qualitativamente gli operatori che verranno”. 
Tra i professionisti in arrivo, non solo 
imprenditori ma anche general contractor, 
architetti e rapprtesentanti di studi di 
progettazione. 
Il Salone organizza, direttamente in fiera e 
a seconda della tipologia dei progetti seguiti 
dagli operatori in visita, incontri di matching 
direttamente sugli stand delle aziende 
espositrici. “Le delegazioni e gli accordi di 
collaborazione che noi stiamo stipulando in 
giro per il mondo hanno lo scopo di favorire 
l’accesso a questi mercati stranieri dal punto 
di vista della vendita. Non si tratterà mai 
di favorire una delocalizzazione produttiva 
- ci tiene a precisare De Ponti -. Occorre 
prepararsi adeguatamente ad affrontare 
un mercato molto stimolante, con grande 
potenziale, ma difficile da approcciare”.
“La parola d’ordine è: studiare. Abbiamo 
creato un club (Club Made in Italy) che offre 
servizi formativi alle aziende di Federlegno 
Arredo che aderiscono. Abbiamo pianificato 
due giornate al mese di aggiornamento 
per introdurre le aziende alla cultura e 
alla mentalità del Paese, con i suoi usi e 
costumi, tradizioni, tendenze e gusti del 

Dall’alto, gli 
showroom Magis 
e Cattelan Italia di 
Hong Kong
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consumatore. Il rischio è, altrimenti, di 
commettere errori clamorosi nell’approccio 
al Paese”. E’ recente, inoltre, l’accordo 
tra Federlegno e la Tongji University di 
Shanghai per realizzare azioni congiunte 
per fornire ad architetti, interior designer 
e studenti esperienze di business e scambi 
culturali. Primo appuntamento, proprio 
la partecipazione della nota università 
cinese al SaloneSatellite. Dal punto di 
vista dell’export dei prodotti del mobile 
e dell’arredamento, il trend di crescita 
è costante perché esiste un gruppo 
importante di ‘super-ricchi’ cinesi con 
grande capacità di spesa e con la volontà 
di differenziarsi dal punto di vista della 
riconoscibilità sociale, acquistando prodotti 
originali d’importazione.

L’idea di esportare il Salone del Mobile a 
Shanghai nasce dalla volontà di raccontare 
ai cinesi l’eccellenza del mobile italiano. Il 
debutto della manifestazione nel territorio, 
che avverrà dal 19 al 21 novembre 2016 
presso lo Shanghai Exhibition Center, 
in un’area di 4mila metri quadrati, 
fa parte della strategia di Federlegno 
Arredo strutturata in una prima fase di 
analisi e scouting, e una successiva di 
consolidamento, negli ultimi due anni, 
con attività e servizi per favorire l’ingresso 
e il consolidamento delle imprese italiane 
del settore. Al progetto hanno collaborato 
il Governo, in particolare il ministro degli 
Esteri Paolo Gentiloni e l’ormai ex vice 
ministro dello Sviluppo Economico Carlo 
Calenda, l’Agenzia Ice oltre alle principali 

Cosa pensano le aziende 
di Singapore del design 
italiano e delle possibilità 

di collaborazioni strategiche? 
Dalla citta asiatica rispondono a 
Pambianco Design tre realtà del 
settore specializzate in attività 
differenti: sono il micro retailer 
online Fur and Fur, la società 
di arredo da ufficio Design 
Worx e RB Capital, attiva nel 
business degli uffici su misura, 
nel luxury retail e nei lifestyle 
developments.
Secondo Design Worx, le 

opportunità di business per 
le aziende dell’arredamento 
italiano nel Sud Est Asiatico 
sono legate soprattutto 
all’architettura, all’interior 
design e al grès. 
Da Fur & Fur pensano che, 
dopo un 2015 che non ha visto 
in crisi le vendite dei prodotti 
made in Italy, grazie ai prezzi 
alti collocati in un target 
lusso, le previsioni per il 2016 
non siano ottimistiche. “Ma 
appena l’economia tornerà a 
girare - affermano dall’azienda 

SIngAPORe si fa hub
per il Sud Est Asiatico 
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Le aziende della città-stato vogliono entrare in contatto con le principali 
realtà italiane del settore arredamento per valutare eventuali sinergie.

- la domanda di prodotti italiani 
tornerà forte per la riconosciuta 
artigianalità e qualità”.
Tutte le realtà concordano nel 
fatto che il Sud Est Asiatico 
(Singapore, Malesia e Indonesia) 
possa svolgere la funzione di 
via d’ingresso all’Asia per il 
business italiano. “La stessa Banca 
Mondiale ha dichiarato, per dieci 
anni consecutivi, che Singapore 
è il luogo più facile in cui fare 
business”, commentano da RB 
Capital.
La scelta di un Paese ‘tramite’ 

non è però sufficiente: “La sfida 
- affermano da Fur and Fur - non 
è indentificare in quale Paese 
entrare per primi, ma con chi. 
Il giusto partner, infatti, non 
favorisce semplicemente la 
localizzazione del brand e la sua 
comunicazione, ma lo promuove 
tramite il proprio network retail 
internazionale”.
Essenziale per ogni attività 
professionale è poi la presenza 
locale e la competitività di prezzo 
(non ancora raggiunta dagli 
italiani, secondo RB Capital). Il 

grosso ostacolo che le aziende 
italiane incontrano sono gli alti 
costi logistici.
I brand più noti al momento tra i 
trade buyer, secondo Fur and Fur, 
sono Kartell, Cassina, Minotti, 
B&B Italia, Poliform e Flexform. 
“Mentre i consumatori locali 
conoscono i marchi del posto 
come Dream, Space Furniture e 
Xtra”. Infine, sempre a detta delle 
realtà locali, le aziende italiane 
hanno più marginalità di crescita 
nel contract che nel residenziale. 
(p.c.)

istituzioni italiane presenti in Cina. 
Da ricordare la missione di sistema 
avvenuta nel giugno del 2014, in presenza 
del Presidente del consiglio italiano 
Matteo Renzi, in occasione della quale il 
presidente del Salone del Mobile, Roberto 
Snaidero, è entrato ufficialmente nel 
Business Council Italia-Cina creato in 
tale occasione per favorire il dialogo e lo 
sviluppo di opportunità di business tra i 
due Paesi. “Da sempre - aveva dichiarato 
Snaidero - sono convinto che la fiera sia 
un passaggio fondamentale per sviluppare 
questo mercato”.

Lo showroom Maxalto di 
Hong Kong
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Il rapporto commerciale tra Italia e Iran è prolifico già da tempo, 
soprattutto per il comparto dell’arredo che, con Federlegno 
Arredo, è presente nel territorio dal 2013, dove ha maturato 
competenze che spaziano dall’analisi dei comparti allo sviluppo 

delle opportunità di business. Numerosi sono i marchi che sono sbarcati 
con showroom monomarca.
Oggi, dopo l’Implementation day di gennaio, giorno della caduta 
dei provvedimenti internazionali a seguito dell’accordo sul nucleare, 
l’Iran, secondo quanto emerge da uno studio di Federlegno Arredo 
Eventi, si presenta come uno dei Paesi più attrattivi. I fattori sono 
molteplici: popolazione giovane, area geografica nuova, economia ad 
alto potenziale, cultura diffusa, un nucleo crescente di consumatori 
benestanti che ricercano prodotti made in Italy di alta gamma. Il Paese, 
inoltre, ha la più alta crescita del Pil in Medio Oriente ed è la seconda 

Ufficio con vista 
su teheran

terminate a gennaio le 
sanzioni internazionali, 

si aprono opportunità 
di business verso l’ex 

impero persiano.
il paese è pronto a 

investire gran parte dei 
proventi del petrolio, 

Congelati, in edilizia

di Paola Cassola
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economia dopo l’Arabia Saudita, con 
un Pil di circa 450 miliardi di dollari 
(circa 408 miliardi di euro). L’Iran, 
secondo quanto dichiarato dal Ministro 
iraniano dell’Industria, delle Miniere 
e del Commercio, Mohammad Reza 
Nematzadeh vuole investire diverse 
centinaia di milioni di dollari di proventi 
del petrolio, congelati da oltre 30 anni 
per l’embargo nello sviluppo del Paese, 
nelle infrastrutture, nei trasporti e 
nell’edilizia. Secondo quanto riportato 
dal New York Times, il Paese sarebbe 
cosparso di gru e sarebbero in costruzione 
400 shopping mall, di cui 65 solo nella 
capitale Teheran.
L’apertura del mercato sta favorendo 
l’ingresso di nuove aziende estere, 
soprattutto di multinazionali che 
adottano modelli organizzativi e ambienti 
di lavoro con standard internazionali 
accelerando l’evoluzione dell’ambiente 
ufficio. L’open space è qui agli inizi, ma il 
cambiamento procede a ritmi incalzanti.
Aumentano dunque le possibilità di 
vendita per le aziende del contract 
alberghiero, della costruzione e 
ammodernamento di uffici e ospedali.
Anche il residenziale sta crescendo e, di 
conseguenza, aumentano le opportunità 
di business per le aziende dell’arredo 
italiane, e di rivestimenti, wellness, porte, 
vetrate, illuminazione e grès, a fronte 
di un trend che vede le unità abitative 
aumentare di circa 750mila l’anno per la 
forte domanda.
“Siamo già presenti nel Paese da tre anni 
- esordisce Giovanni De Ponti, CEO di 
Federlegno Arredo Eventi - con grande 
successo del settore dell’ufficio, che invece 
in Italia si trova in difficoltà. In Iran, al 
contrario, sta avendo sbocchi di vendita 
interessanti”. “Attualmente - prosegue 
De Ponti - la capacità di acquisto è 
fondamentalmente legata alla città di 
Teheran, che però ha un gran numero 
di abitanti e, dopo la fine dell’embargo, 
con una libertà di uso dei capitali e 
della finanza enormemente superiore al 
passato. Stiamo ricevendo segnali molto 

Dall’alto, rendering 
del Tehran Mall, in 
fase di costruzione 
e la cucina Ola 20 
di Snaidero, per il 
design di Pininfarina. 
Il brand di cucine 
di alta gamma è tra 
i marchi sbarcati di 
recente (nel gennaio 
2016) all’interno 
dello showroom 
multimarca Casa 
Italia a Teheran
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incoraggianti”. “Noi superiamo i 12 
miliardi di euro di esportazione globale 
- dichiara il presidente del Salone del 
Mobile Roberto Snaidero -, abbiamo 
Paesi in crisi come la Russia, altri in 
crescita come gli Stati Uniti dove stiamo 
investendo molto. Ma sono i Paesi con 
i quali intessiamo relazioni B2B, come 
Iran e Cina, che vedono il formarsi di 
relazioni commerciali tra aziende italiane 
e operatori locali con buone prospettive 
di vendita. Le aziende promosse all’estero 
da Federlegno Arredo sono di piccola 
e media dimensione, quindi focalizzate 
sulla vendita. Abbiamo una lettera di 
intenti con la Federazione di produttori 
di mobili iraniani per scambiarci 
impressioni, informazioni e aiutarci 
reciprocamente, collaborando. Per venire 
all’estero con noi, le aziende devono 
partecipare ai nostri corsi di formazione, 
per comprendere la realtà e la cultuta 
degli altri Paesi. Irrinunciabile conoscerla 

per evitare incomprensioni anche nei 
rapporti di business”.
Oltre alle potenzialità interne al 
territorio, la Repubblica Islamica Iraniana 
è situata in una posizione strategica, 
in quanto consente possibilità di 
riesportazione di prodotti verso i Paesi 
limitrofi dell’Asia Centrale, del Golfo 
Persico e del sub-continente indiano. 
È, dunque, un ponte di rilevanza enorme 
per il commercio con l’Asia centrale.
Bisognerà pazientare ancora qualche mese 
per poter registrare un primo andamento 
dei rapporti business tra Iran e Italia, 
è però un dato di fatto che l’export 
generale del macrosistema arredamento 
sia in crescita del 6% nei primi 10 mesi 
del 2015 (come si evince dalla tabella*) su 
tutti i mercati, tranne la Russia.

Sedute operative Kinesit disegnate da Lievore 
Altherr Molina per Arper, tra le aziende italiane 
più forti nel mercato dell’arredo da ufficio Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi

Paese Mln €  %

FRANCIA 1.425,73 2,6

GERMANIA 1.105,24 3,7

REGNO UNITO 936,45 15,7

STATI UNITI 823,67 23,2

SVIZZERA 488,99 4,3

RUSSIA 463,00 -26,5

SPAGNA 351,51 16,5

ARABIA SAUDITA 258,71 38,2

EMIRATI ARABI UNITI 253,45 40,6

CINA 247,34 21,3

ALTRI 3.570,18 3,3

TOTALE 9.924,27 6,0%

ESPORTAzIONI ITALIANE mACROSISTEmA ARREdAmENTO

(Gennaio-Ottobre 2015)
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Ora l’India fa sul serio. L’eterna promessa, il Paese dalle ‘grandi 
potenzialità’ inespresse o ridimensionate, punta a spiccare 
un salto superiore al 7% in termini di prodotto interno 
lordo da qui al 2017, superando il tasso della Cina: si tratta, 

in questo momento, dell’economia più dinamica del mondo. Altri dati 
positivi già acquisiti accompagnano le proiezioni del Pil: inflazione 
contenuta (è scesa dal 10 al 5,7% negli ultimi due anni), risanamento 
dei conti pubblici (disavanzo al 3,5%), capacità di attrarre investimenti 
esteri. Il rallentamento dell’economia cinese contribuisce a riportare 
l’attenzione mondiale su Delhi e sulle altre metropoli del subcontinente, 
con conseguenti benefici per il mercato immobiliare e per il comparto 
del mobile, che nutre aspettative di progresso a due cifre. “La previsione 
del comparto ufficio nei prossimi tre anni è del +20%, +15% per 
quanto riguarda il settore casa. Il mercato dell’arredo nel suo complesso 

In Asia, adesso 
comanda l’india

l’italia esporta mobili 
per 13 mln di euro, poCo 

rispetto alle potenzialità.
ma, oggi, la CresCita 

del pil batte quella Cinese. 
e le Classi agiate CerCano 

il made in italy. 
i Casi natuzzi nel retail 

e giorgetti nel ContraCt

di Andrea Guolo
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viene dato in crescita del 17%”, afferma 
da New Delhi Francesco Pensabene, 
direttore dell’ufficio Ice della capitale 
e coordinatore per tutta l’area indiana 
(che comprende Nepal, Bhutan, Sri 
Lanka, Maldive e Bangladesh). Alla 
base c’è un giro d’affari ancora basso: 
14,3 miliardi di euro di sell out in una 
nazione che conta oltre un miliardo di 
abitanti. Ma proprio il ritardo costituisce 
un motivo in più per confidare nella 
volontà di un rapido recupero. C’è molto 
da fare, e l’Italia parte da una posizione 
di vantaggio, dominando la categoria 
premium con una quota d’importazione 
che si aggira intorno al 25 per cento. 
“Complessivamente, l’Italia vanta una 
quota dell’8% in merito alle importazioni 
indiane di mobili dal resto del mondo, 
per un valore di 13 milioni di euro su un 
totale di 154 milioni”, precisa Pensabene. 
L’ostacolo più rilevante viene individuato 
nei limiti del potere d’acquisto, che 
rendono i mobili made in Italy accessibili 
a un’esigua minoranza di consumatori 
indiani nelle aree metropolitane di Delhi, 
Bangalore e Mumbai. Quest’aspetto, 
unito alle problematiche di accesso 
nel Paese (burocrazia, carenza di 
infrastrutture, distanze) e alle numerose 
problematiche socio-ambientali, hanno 
spesso scoraggiato i produttori italiani di 
mobili dal programmare un business plan 
mirato alla penisola indiana. Esistono 
però degli esempi virtuosi.
Natuzzi ha avviato i primi rapporti con 
l’India nel 2000 e, dieci anni dopo, con 
l’apertura di un ufficio commerciale a 
New Delhi, è partita anche l’esperienza 
retail con il flagship Natuzzi Italia a New 
Delhi. Oggi il gruppo di Santeramo in 
Colle (Bari) conta dodici punti vendita 
Natuzzi Italia tra cui nove negozi e tre 
gallerie (shop-in-shop), cui si aggiungono 
le 17 gallerie Natuzzi Editions: si tratta 
dell’unico esempio di distribuzione 
organizzata sull’intero territorio nazionale 
indiano. Lo scorso anno, inoltre, è 
stato inaugurato il primo negozio nello 
Sri Lanka. “Le previsioni fino al 2019 

Dall’alto: l’atelier 
Giorgetti a 
Mumbay, il negozio 
recentemente 
aperto da Natuzzi a 
Colombo (Sri Lanka) 
e il business centre 
di Noida, vicino alla 
capitale Nuova Delhi.  
In apertura, i 
grattacieli di 
Bangalore, città in 
forte espansione nel 
sud del Paese
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ci dicono che il mercato indiano del 
furniture supererà i 32 miliardi di dollari” 
afferma Gianluca Pazzaglini, chief brand 
& sales officer del gruppo Natuzzi. “La 
crescita continuerà nei prossimi quattro 
anni ed è nostra intenzione consolidare 
la presenza in questo Paese dalle alte 
potenzialità. Il nostro sviluppo ha seguito 
la continua crescita della domanda 
di arredi di qualità, spinta dal boom 
immobiliare indiano e dall’aumento dei 
redditi delle classi urbane affluenti, che 
sono sensibili al lifestyle made in Italy. 
Continueremo a puntare sul retail e 
abbiamo in programma quattro nuove 
aperture già nel 2016”.
Un secondo esempio, legato al canale 
contract, è quello di Giorgetti. L’azienda 
di Meda (Monza) è inserita in India 
da oltre dieci anni, inizialmente con il 
supporto di un’agenzia di commercio 
e dal 2010 anche con propri spazi 
espositivi a Mumbai e New Delhi, 
le città dove si concentra la maggior 
parte delle progettazioni. “A Mumbai 
abbiamo lanciato il Giorgetti Atelier, un 
appartamento di 500 metri quadri nella 
zona residenziale di Santacruz, mentre 
a New Delhi abbiamo inaugurato uno 
spazio monobrand di circa 900 metri 
quadri”, racconta l’amministratore 
delegato Giovanni del Vecchio. “Inoltre, 
anche se non presenti con spazi espositivi, 
siamo molto attivi sia con la promozione 
del brand sia con progetti contract in 

tutto il territorio, a cominciare dalle città 
molto importanti di Calcutta, Chennai, 
Bangalore e Hyderabad. Il mercato 
indiano conferma ogni anno segnali di 
crescita ed è in continuo sviluppo”.
Non mancano le criticità. Natuzzi le 
individua nell’eccessiva frammentazione 
del mercato e nei dazi doganali per 
l’arredamento, che spingono in alto i 
prezzi al retail, mentre per Giorgetti 
sono legate “alla diversa impostazione 
culturale che può portare, a volte, delle 
incomprensioni” precisa del Vecchio. 
In entrambi i casi però prevalgono le 
considerazioni legate alle opportunità. 
“Le progettazioni vengono affidate per 
l’80% ad architetti e professionisti del 
settore. Un interlocutore preparato e 
legato al design facilita la scelta di brand 
selezionati e legati principalmente al 
made in Italy” dice l’ad di Giorgetti. “C’è 
un numero crescente di consumatori 
indiani alla ricerca di nuovi stili di vita, 
soprattutto coloro che viaggiano molto 
e conoscono i trend globali. Le classi 
più ricche sono molto attente alle novità 
proposte dal mercato internazionale” 
gli fa eco, per il retail Natuzzi, Gianluca 
Pazzaglini.
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Expo 2020 sarà un punto di arrivo, ma la crescita vertiginosa 
di Dubai pare destinata a continuare anche dopo l’evento che 
celebrerà l’ingresso nel ristretto club delle capitali mondiali del 
trade di quello che era un antico porticciolo di pescatori. “C’è 

un grandissimo fermento, come dimostrano i lavori in cantiere per la 
realizzazione di un centinaio d’hotel e una ventina di grandi progetti 
avviati. Le opere continueranno almeno fino al 2022”, racconta Mauro 
Marzocchi, segretario generale della Camera di commercio italiana negli 
Emirati Arabi.
È difficile contenere entusiasmo e aggettivi nel descrivere lo sviluppo 
del principale hub commerciale del mondo arabo, impegnato da un 
paio di decenni nella mission di sorprendere il mondo. Alzare l’asticella, 
costi quel che costi, è il filo conduttore di ogni progetto, che riguardi 
l’ampliamento del già mastodontico Dubai mall, con i suoi oltre 1.200 
negozi, o la realizzazione del supertreno Hyperloop, che coprirà i 145 
chilometri di distanza dalla capitale Abu Dhabi in meno di 10 minuti, con 

Dubai guarda 
già oltre il 2020

expo sarà il grande 
evento, ma i Cantieri 

Continueranno anChe 
dopo la manifestazione. 

l’export italiano 
CresCe del 40 per Cento, 

trainato dai mobili 
outdoor e dal ContraCt. 
fondamentale adeguarsi 

a  Consumatori sempre 
più Contemporanei

di Andrea Guolo
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punte di 1.200 km/h. Questo percorso 
dei record ha una corrispondenza in 
termini di edificazione e, naturalmente, 
di allestimento degli interni, per incidere 
in maniera ormai consistente nei conti 
delle aziende italiane del mobile. Gli 
Emirati Arabi, con meno di dieci milioni 
di abitanti, hanno rappresentato nel 2015 
la nona destinazione delle esportazioni 
dell’arredo made in Italy: in classifica 
hanno superato la Cina, che di popolazione 
ne ha 1,3 miliardi. La crescita, nei primi 
dieci mesi dell’anno, è stata del 40,6%, 
il giro d’affari oltre i 253 milioni di 
euro. Il contract si impone come canale 
strategico, in un Paese dove la maggioranza 
delle importazioni passa attraverso la 
selezione di studi di architettura e interior 
designer che operano su committenza 
delle holding residenziali e alberghiere,  
cui si aggiungono gli office furniture che 
partecipano ai progetti e agli showroom 
in costante apertura tra i sette emirati 
(Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujaira, Ras 
al-Khaima, Sharja e Umm al-Qaywayn) 
che compongono lo Stato nazionale. “La 
richiesta passa attraverso tutti i canali, ma 
sono le dimensioni dei progetti a rendere 
più appetibile il mondo contract”, afferma 
Arqem Ahmed, project manager dello 
studio di architettura Al Bayaty, al cui 
attivo compaiono nove hotel, sei lussuose 
residenze private, dieci moschee e vari 
altri centri culturali tra cui il Prophet 
museum. “Abbiamo lavorato con diversi 
fornitori italiani – precisa Ahmed – tra 
cui Asnaghi, Longhi e Modenese e altri 
ancora. Sono loro a decidere quali aziende 
di arredamento coinvolgere, non ce ne 
occupiamo direttamente noi. I marchi 
italiani di arredamento inseriti negli 
edifici da noi curati sono tantissimi, tra 
questi potrei citare Selezioni Domus e 
Gervasoni”.
La dinamica dell’export italiano verso 
gli Emirati è positiva per quasi tutte le 
tipologie, fatta eccezione per le sedute 
(-2,1%) e gli articoli sanitari (-11,6%). 
La più importante, in valore, è quella 
che include i mobili outdoor, con oltre 

Lo shopping al 
Dubai Mall, il centro 
commerciale più 
grande del mondo in 
ulteriore espansione e, 
in basso, il gold souk. 
In apertura, lo skyline 
a Dubai Marina
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47 milioni di euro esportati nei primi 
nove mesi 2015 e una crescita che sfiora 
il 70%, precedendo il marmo e mosaici 
(40,6 milioni, +37,6%) e i mobili per 
arredo domestico (28,8 milioni, +18 
percento). La leadership dell’outdoor 
sorprende relativamente, in un Paese 
caratterizzato da un clima gradevole per 
nove mesi l’anno, mentre d’estate il caldo 
eccessivo costringe anche gli appassionati 
del giardino a rifugiarsi in casa tra il 
refrigerio dei condizionatori. “Gli articoli 
più richiesti tra quelli importati dall’Italia 
– racconta Ana Gastaldi, CEO di Ambar 
Garden Furniture, distributore per tutto 
il territorio degli Emirati – sono set di 
sedute da esterno illuminate, tavoli e 
sedie, oltre agli accessori come i vasi e le 
ceramiche. I contatti con le aziende italiane 
li ho raccolti durante le fiere”. I potenziali 
ostacoli al business? “In questo momento 
– prosegue Gastaldi – osserviamo un 
certo rallentamento delle vendite, ma 
siamo ottimisti e pensiamo che il mercato 
si riprenderà in fretta e che prima di 
Expo 2020 verrà raggiunto il picco per il 
comparto del mobile. Per quanto riguarda 
i prodotti italiani, l’ostacolo principale è 
il prezzo. Le aziende, prima di proporre le 
loro creazioni, dovrebbero verificarne, dati i 
costi, l’effettiva esigenza da parte dei clienti 
di Dubai”. La sua analisi è totalmente 
sottoscritta da Arqem Ahmed: “Le aziende 
italiane sono ben note nel mondo per il 
loro livello di design e qualità, il che apre 

ottimi scenari per l’ingresso nei progetti 
avviati verso Expo 2020. Occorre però 
considerare l’agguerrita concorrenza cinese, 
che si fonda essenzialmente sul prezzo”. Per 
crescere ancora, gli italiani dovranno perciò 
rafforzare i legami con la committenza 
locale, a cominciare dagli studi di 
architettura che seguono le grandi opere 
residenziali/alberghiere, e captare i gusti dei 
consumatori che, sostiene Marzocchi, sono 
nettamente cambiati negli ultimi tempi. 
“I vecchi mobili ridondanti in stile arabo 
sono stati messi in soffitta, Dubai oggi è 
una città che vive appieno la sua modernità 
e chiede innovazione, tecnologia, tendenza. 
Abbiamo recentemente organizzato una 
serie di incontri per conto di aziende 
padovane e i loro prodotti più venduti 
sono stati i mobili in acciaio. Questo, 
ormai, è un dato certo di mercato”.

In alto uno dei progetti realizzati dallo 
studio di architettura Al Bayaty 

A sinistra gli esterni del Dubai Mall
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al salone dl mobile 2016 si 
fa spazio, nel padiglione 3, 

‘xlux’, un’area tutta dediCata 
al ClassiCo moderno di 

lusso tanto Caro a russia, 
emirati arabi, Cina e stati 

uniti. viene uffiCializzato Così 
un business Che per il made 
in italy  all’estero signifiCa 

davvero molto

Al Salone tra tecnOlOgia 
e classicO da export

Èun segnale importante quello lanciato dal Salone 
Internazionale del Mobile di quest’anno che, recependo 
una tendenza di mercato in forte crescita per le aziende 
italiane, ospita un’area dedicata allo stile di arredo 

classico-moderno. Si tratta di xLux, nel padiglione 3, un’area 
che riconosce così ufficialmente la rilevanza di questa tipologia 
merceologica per l’export sul mercato americano, in East e Far 
East. “Con xLux rispondiamo alla crescente domanda di dare una 
collocazione precisa a questo prodotto, fino alla scorsa edizione 
presentato in maniera diffusa all’interno dei padiglioni 5 e 7”, 
dichiara a Pambianco Design il presidente del Salone del Mobile 
Roberto Snaidero. Tra le aziende presenti, Borbonese, Fendi, 
Paul Mathieu, Roberto Cavalli, Ungaro, Versace, Aston Martin, 
Ritz, Visionnaire e Tonino Lamborghini. In questo modo, sarà 
logisticamente più comodo per i buyer interessati raggiungere 
in un unico luogo i marchi target. “La 55a edizione - prosegue 

di Paola Cassola
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In questa pagina 
ingresso di Fiera 
Milano Rho 

In apertura, backstage 
dal cortometraggio di 
Matteo Garrone.
ph. Paolo Alberto 
Gatti per Ciarmoli 
Queda

Snaidero - sarà un appuntamento di richiamo 
internazionale con il 70% degli operatori in 
arrivo dall’estero. Un momento importante se 
si pensa che le aziende partecipanti al Salone 
dichiarano il 63% del fatturato generato in 
export”. Sono infatti attesi in fiera a Rho più 
di 300mila operatori da oltre 160 Paesi e un 
pubblico di 30mila persone nelle giornate di 
sabato e domenica. Un momento di business che 
da solo, lo scorso anno, ha generato un indotto di 
221 milioni di euro. Per quest’anno si conferma 
il tutto esaurito con 207mila metri quadrati di 
superficie espositiva netta e 2.310 espositori di 
cui 650 designer del SaloneSatellite, con un 
30% di aziende estere. 
Il comparto italiano del legno-arredo nel suo 
complesso è tornato a crescere nel 2015, per la 
prima volta dopo sette anni, con un aumento 
della produzione del 2,6% grazie ai mercati 
internazionali (+6%) ma anche grazie a quello 
domestico (+1%). Il macrosistema legno-arredo, 
comprensivo di tutta la filiera (secondo i nuovi 
criteri di valutazione introdotti) ha fatturato nel 
2015 39,7 miliardi di euro.
Protagonista all’interno della filiera è il 
macrosistema arredamento che da solo vale 
24,9 miliardi, in crescita nel 2015 del 3,5%, in 
gran parte grazie all’export (+5,8% a quota 12,4 
miliardi) ma anche al mercato interno (+1% a 
11,6 miliardi).
Per riflettere sul tema del classico la fiera ha, 
inoltre, invitato il noto regista Matteo Garrone 
a realizzare un cortometraggio, che verrà inserito 
nella mostra ‘Before design: Classic’, curata 
dallo Studio Ciarmoli Queda. “Il tema - spiega 
Snaidero - sarà la storia e l’abilità produttiva di 
quelle piccole e grandi aziende italiane che grazie 
alla loro manifattura hanno arredato un vasto 
pezzo di mondo, ma anche creato le condizioni 
per lo sviluppo dell’industria e del linguaggio del 
mobile negli anni 50”.
Non solo classico di scena in fiera, ma 
innovazione tecnologica e domotica per le 
biennali Eurocucina e Salone del Bagno. Per la 
prima è prevista l’evento collaterale FTK dedicato 
all’innovazione negli elettrodomestici da incasso 
e nelle cappe d’arredo. Per il bagno torna sempre 
più forte il tema della sostenibilità: “Il bagno - 
spiega Mauro Guzzini, presidente di Assobagno 
- è la stanza più energivora. Al Salone scoprirete 

prodotti innovativi proprio sul fronte 
del risparmio energetico. Una particolare 
attenzione sarà rivolta all’architettura 
d’interni, nell’esplorazione del superamento 
della netta divisione tra stanze”.
Il settore del bagno nel 2015 ha confermato 
la propria forza in Germania, Gran Bretagna 
(+34%) e Cina (10%).
Confermato, infine, il SaloneSatellite, nei 
padiglioni 13 e 15, gli stessi di EuroCucina, 
dove avrà luogo la 7a edizione del concorso 
Salone Satellite Award dedicato agli under 
35, che premia i 13 migliori prototipi 
tra quelli presentati, relativi alle categorie 
merceologiche presenti in fiera. 
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Una piattaforma da 1.700 metri nel centro di Milano, mirata 
al contract, per servire il real estate con soluzioni complete 
e integrate di design. Il progetto Milano Contract District 
coinvolge dieci brand esclusivisti per ciascun ambito 

dell’arredo:  Ernestomeda (cucine), Aeg (elettrodomestici), Florim 
(ceramiche), Flos (illuminazione), Fontanot (scale), Gessi (rubinetterie 
e accessori per il bagno), Listone Giordano (pavimentazione in legno), 
Lema (mobili), Lualdi (porte), Oikos (decorazioni).
“L’idea – ha raccontato durante l’inaugurazione il general manager 
di Milano Contract District, Lorenzo Pascucci – è nata nel 2010, con 
l’avvio di un progetto pilota assieme a Ernestomeda, caratterizzato da 
una formula distintiva: non abbiamo voluto realizzare un B2B puro, 
bensì una sorta di B2B2C, che si rivolgesse agli operatori del real estate 
e al tempo stesso ai clienti finali. Il successo è stato tale che abbiamo 
ampliato quell’esperimento in un progetto integrato di casa”.
“Si tratta di una piattaforma di servizi che aumenterà il valore percepito 
dell’operazione immobiliare – ha poi aggiunto Stefano Bergamin, AD 
società – e che offrirà una partnership nelle fasi iniziali del capitolato, 
con uno studio accurato delle soluzioni di arredi fissi che siano coerenti 
con la proposta immobiliare, e in quelle successive all’acquisto da parte 
del cliente/utilizzatore, apportando le modifiche al capitolato di interior 
design attraverso un percorso guidato.”.
Un esempio di quanto sia possibile realizzare con questa consulenza e 
con i dieci brand/partner dell’arredo è stato concretizzato nello spazio 
The Apartment, allestimento interno al Milano Contract District di una 
casa indoor permanente e completamente funzionante in scala 1:1.

l’hub del 
contract  
a milano

di Andrea Guolo

nasce milano contRact 
distRict. dieci bRand  

di aRRedamento, esclusivisti 
peR ciascun ambito, sono 

coinvolti in una paRtneRship 
miRata a Real estate e clienti 
finali. 1700 mq di piattafoRma, 

al cui inteRno spicca lo 
spazio the apaRtment

Nella foto, lo spazio 
The Apartment 
all’interno di Milano 
Contract District, in 
via Guicciardini 6
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Diverse ragioni portano le aziende della luce, esattamente 
come quelle del mobile, a investire nel contract. La più 
banale è che fa notizia e dà prestigio, perché illuminare 
un grande aeroporto o il nuovo hotel di una prestigiosa 

catena internazionale non è come vendere le stesse luci a tanti singoli 
clienti. La più concreta va individuata nel giro d’affari, in crescita, e 
nella possibilità di programmare lavoro a più riprese. La terza consiste 
nell’essenza stessa del contract ovvero la progettazione, che richiede 
soluzioni specifiche legate agli spazi da illuminare, e qui entra in gioco 
il know how delle aziende, la loro capacità di risolvere problemi e 
di individuare il progetto giusto per ogni location: non è un lavoro 
per tutti. “I progetti sono la nostra grande competenza” – assicura 
Carlotta de Bevilacqua, vice presidente di Artemide, realtà da 126 
milioni di euro di ricavi nel 2015 e un’intensa attività contract che però, 
nell’azienda fondata e presieduta da Ernesto Gismondi, preferiscono, 
per l’appunto, definire progetto. “I nostri application fields sono tutti 
gli ambienti dove può vivere l’uomo, dall’hospitality all’entertainments 
fino ai negozi e ai musei, dove la luce diventa una modalità per creare 
la scena. La ricerca fatta nel tempo da Artemide, e noi investiamo 
mediamente il 7% del fatturato annuo per le attività di R&D, ci 
permette oggi di disporre di una declinazione di prodotti tale da poter 
servire tutti questi spazi, rispondendo a ogni esigenza. Non c’è più una 
suddivisione tra decorativo e tecnico, perché la nuova tecnologia mette 
insieme entrambi e talvolta è difficile distinguere”. L’intensa attività 
svolta da Artemide nell’ambito progetto ha dato vita ad accordi con 
il gruppo Accor per realizzare le camere delle catene Ibis e Novotel: 

Progettare  
la luce

di Andrea Guolo

le commesse chiavi in mano 
conquistano quote di 

meRcato nell’illuminazione.  
la dinamica dello sviluppo 
impone divisioni specifiche 
all’inteRno delle aziende, 
ma spesso la veRa foRza 

motRice è il paRtneR 
wholesale, che entRa  

a contatto con pRogettisti e 
committenti nei paesi chiave.  

i casi aRtemide, flos, 
taRgetti, davide gRoppi e 

maRtinelli luce
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proprio la parte hospitality, che vale il 22% 
nel totale del contract (contro il 37% degli 
uffici, il 21% di retail e musei e il 20% delle 
altre applicazioni) è stata caratterizzata dal 
maggior tasso di crescita nel 2015, +15%, 
con prospettive di ulteriore accelerazione 
nel 2016. “Anche le banche sono un nostro 
punto forte – continua de Bevilacqua – e 
facciamo molti degli sportelli delle filiali 
italiane di Intesa San Paolo e di Cariparma. 
Stiamo inoltre puntando moltissimo sul retail, 
dove abbiamo come punta d’orgoglio la 
realizzazione di alcuni marketplace per Eataly, 
l’ultimo dei quali è a Monaco di Baviera, 
ma anche di duecento McDonald’s soltanto 
negli Stati Uniti, e lo sottolineo io che sono 
vegetariana... Il business internazionale si 
realizza anche attraverso le partnership con i 
grandi architetti come Patrick Norguet, che 
segue il progetto del gigante mondiale degli 
hamburger. I partner possono essere i nostri 
distributori locali, naturalmente gli architetti 
con cui da sempre lavoriamo e infine i 
lighting designers, che assicurano il be-spoke 
e una quota importante di progetti speciali. 
Oggi il mondo progetto incide tra il 53 e il 
55% sul giro d’affari complessivo. Per gestirlo 
abbiamo spinto sugli showroom, aprendone 
55 in tutto il mondo di cui 37 in Europa”.
L’importanza del contract per Flos, azienda 
leader nell’illuminazione con un fatturato 
2015 di 181 milioni di euro, è tale da aver 
imposto fin dal 1996 l’apertura di una 
divisione apposita, Light Contract, per 
fornire ad architetti e lighting designer una 
consulenza completa e soluzioni ad hoc. 
“Il nostro interlocutore – spiega Federico 
Cittadini, amministratore delegato della 
divisione – è nel 70% dei casi il lighting 
designer, ovvero uno specialista della luce con 
cui ragioniamo in termini ingegneristici e che 
conosce le nostre soluzioni d’illuminazione, i 
loro effetti, e ci chiede di entrare nei dettagli 
dell’apparecchio per assicurare il massimo 
livello di customizzazione. L’interior designer, 
che della luce ha un’idea concettuale e tale da 

imporre una nostra funzione interpretativa, 
spesso collabora a sua volta con un lighting 
designer e a quel punto ci confrontiamo 
con entrambi. Le aree più importanti per 
la progettazione sono Middle East, che 
genera il 25-30% del fatturato complessivo 
di Light Contract (pari a 12 milioni di euro 
nel 2015 contro i 10,5 del 2014) e dove 
siamo presenti con tre nostri uffici a Dubai, 
Doha e in Arabia Saudita, e il Far East, 
dove stiamo avviando nuove operazioni in 
Vietnam nell’ambito dell’hospitality”. Gli 
Stati Uniti, che presentano problematiche 
normative piuttosto complesse e specifiche, 
sono seguiti direttamente da Flos Usa tramite 
Lukas Lighting, società acquisita dal gruppo 
Flos alla fine del 2015 con l’obiettivo di 
rafforzare la presenza della progettazione 
negli Usa e di avviare sinergie con il gruppo. 
Light Contract ha consegnato negli anni 
un vasto numero di progetti, che vanno dal 
retail (Nespresso, Ferragamo, Jimmy Choo) 
all’hotellerie (Four Seasons a Dubai, Bulgari 
Hotel a Londra) agli aeroporti. Tra gli ultimi 
progetti, Cittadini ne cita tre: il laboratorio di 
haute couture per Christian Dior a Parigi, che 

Federico Cittadini

Davide Groppi

Carlotta de Bevilacqua

Marco Ghilarducci

In apertura: 
Artemide, particolare dal progetto per 
Radisson Blu Paradise Resort di Sochi

A lato,
ristorante Le Calandre  

(chef Massimiliano Alajmo)  
by Davide Groppi
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ha richiesto uno sforzo progettuale intenso 
nell’obiettivo di ricreare la luce naturale con 
un impianto led di precisione ad altissima 
resa cromatica, la sede centrale da sette 
piani della più grande banca dell’Azerbaijan 
(commessa da un milione di euro) e le lounge 
premium e business di Qatar Airways nello 
scalo aeroportuale di Doha, che hanno 
richiesto sette anni tra progettazione e 
realizzazione dei lavori. C’è poi in arrivo il 
nuovo Bulgari Hotel a Dubai, progettato 
da Antonio Citterio e con apertura prevista 
nel 2017. “Il fatturato della divisione Light 
Contract è destinato ad aumentare in maniera 
ragguardevole – prevede Cittadini – tenendo 
presenti le criticità che contraddistinguono 
la parte illuminazione da quella del mobile 
generico: in quanto appendice dell’impianto 
elettrico, per noi è importante operare fin 
dall’avvio della progettazione per predisporre 
gli asservimenti alle nostre luci. Entrando 
con il progetto già in corso, diventa difficile 
assicurare alla committenza l’obiettivo 
desiderato”.
La luce museale è tra i punti di forza 
dell’azienda fiorentina Targetti, che ottiene 

da quest’ambito, esteso all’illuminazione di 
rocche, chiese ed edifici storici, tra il 15 e il 
18% del proprio fatturato, a cui si aggiunge il 
35% del contract per i negozi, con operazioni 
concluse con Venchi, Patrizia Pepe e con 
il gruppo McLaren per gli showroom e il 
Technology Centre progettato da Norman 
Foster. Tra i progetti in corso spiccano il 
nuovo aeroporto di Muscat (Oman), il King 
Abdullah financial district di Riyadh (Arabia 
Saudita) e la sala del Botticelli alla Galleria 
degli Uffizi: “Abbiamo sviluppato un sistema 
che illumina le opere nascondendo le sorgenti 
luminose, affinché l’attenzione sia focalizzata 
sui quadri” raccontano dall’azienda, che 
ha gestito la realizzazione su progetto e 
illuminotecnica di Massimo Iarussi.
Il 2015 di Martinelli Luce nel contract, 
che genera metà del fatturato complessivo, 
si è chiuso con un incremento del 30% e 
promette un ulteriore aumento per l’anno in 
corso. “Siamo dei veterani, avendo iniziato fin 
dagli anni Ottanta con il sistema Z pensato 
per i negozi” ricorda Marco Ghilarducci, 
CEO dell’azienda lucchese, che con il tempo 
si è specializzata nella collaborazione con i 

Da sinistra, 
illuminazione 
curata da  
Light Contract  
(gruppo Flos) 
per Free Port 
Lussemburgo; 
Martinelli 
Luce, centro 
commerciale  
Parco Levante 
(Livorno)
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progettisti dei centri commerciali, realizzando 
diverse commesse per il mondo Coop, e 
nell’ambito automobilistico con Toyota e 
Volkswagen. “L’ultima consegna – racconta 
Ghilarducci – è quella relativa ai nuovi 
uffici Alitalia a Milano. Ora attendiamo la 
definizione di un ordine per due aeroporti 
in Marocco”. L’interlocutore principale 
resta il distributore nelle aree in cui viene 
effettuata l’opera, per ragioni legate alla 
certezza dell’incasso e consolidamento della 
partnership. “Abbiamo anche rapporti diretti 
con progettisti e studi di architettura, mentre 
tendiamo a fidarci poco dell’installatore 
che spesso e volentieri cerca di cambiare, 
per ragioni personali, l’azienda scelta dal 
progettista stesso. In ogni caso, la tecnicità del 
mondo illuminazione fa dei rivenditori, che 
a loro volta si appoggiano agli installatori di 
fiducia, un punto di riferimento”.
Ristorazione, retail e arte sono gli ambiti 
entro cui si muove principalmente Davide 
Groppi, designer della luce, che ottiene il 
50% del fatturato (+10% sul 2014) dal canale 

contract. La maggior parte degli introiti, circa 
la metà, è legata agli hotel, che precedono 
i negozi (30%), il museale (10%) e la 
ristorazione. Quest’ultima, pur valendo poco 
in termini assoluti, ha acquisito una notevole 
importanza per immagine e comunicazione. 
“Abbiamo lavorato – afferma Groppi – per 
alcuni dei ristoranti più prestigiosi d’Italia, 
dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura 
a quelli del gruppo Alajmo, Le Calandre 
e il Caffè Quadri a Venezia. Abbiamo in 
corso alcuni importanti progetti non ancora 
comunicabili. L’accelerazione nel contract, 
in generale, è scattata negli ultimi due anni. 
Gli interlocutori? Dipende dalla situazione... 
Talvolta sono gli stessi clienti finali a 
contattarci, come è avvenuto per il progetto 
in corso dell’abitazione del principe del 
Bahrein: non avendo un rivenditore locale, lo 
abbiamo portato in casa per contatto diretto. 
È il risultato di una notorietà ormai acquisita, 
che corre più velocemente dello sviluppo 
commerciale di questa piccola azienda”.

A lato, Artemide,  
Hard Rock Hotel Ibiza, consegnato 
a giugno 2014

In basso, Targetti, illuminazione 
realizzata per la Fondazione Louis 
Vuitton a Parigi
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“NON EREDITIAMO LA NATURA DAI NOSTRI ANTENATI, 

LA PRENDIAMO IN PRESTITO DAI NOSTRI FIGLI E DALLE 

NOSTRE INNUMEREVOLI GENERAZIONI NON ANCORA NATE.”

TABU. WHAT MATTERS. w w w . t a b u . i t

Quello che conta per noi è il rispetto per la Natura e i suoi insegnamenti, perché da essi nasce il rispetto per noi 

stessi. Fedele a tali principi, seguendo rigorosi standard ambientali e sociali, TABU offre alla progettazione degli 

Interni la nuova Collezione 2016: 43 nuovi decori suddivisi in 4 famiglie (Graffiti, Pregiati, Fiammati e Rigati).
colors of wood

TABU s.p.a. via Rencati, 110 • 22063 Cantù (CO) • info@tabu.it • tel. +39 031.714493 • fax +39 031.711988
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Oltre a stoviglie, elettromestici e cibarie, la cucina è l’am-
biente domestico più complesso, dove la bellezza deve 
fare i conti con  l’importanza operativa del luogo. Per 
descriverne i segreti, Pambianco Design ha fatto parlare tre 

grandi architetti: Piero Lissoni, Carlo Colombo e Antonio Citterio.
 
COmE AL RISTORANTE
Il percorso professionale di Piero Lissoni inizia dalle cucine. Appena 
laureato, nel 1986, viene “bloccato” da Paolo Boffi che lo aveva 
notato quand’era assistente in uno studio di progettazione durante 
gli studi, e lo nomina art director. “Di tutto quel mondo, così 
complicato, non ne sapevo nulla. Mi sono dovuto adattare”, racconta 
l’architetto di Seregno (Monza), oggi tra i progettisti più quotati della 
scena internazionale con applicazioni che spaziano dalle luci (Flos) 
alle sedute (Living Divani, Cassina, Poltrona Frau) fino alle maniglie 
per le porte (Olivari) e agli accessori da bagno (Alessi, per cui ha 

la noStra idea 
di cucina

di Andrea Guolo

pieRo lissoni, caRlo 
colombo, antonio 

citteRio: tRe gRandi 
aRchitetti Raccontano la 

pRogettualità dell’ambiente 
domestico più complesso.

peRchÉ tecnologia, cRiticità 
costRuttive e tendenze 

sociali cambiano il modo di 
viveRlo. e di immaginaRlo

In  apertura da sinistra:  
Antonio Citterio, Piero 

Lissoni e Carlo Colombo
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anche disegnato un orologio). Le complessità dell’ambiente 
kitchen, secondo Lissoni, si riassumono in due elementi: 
acqua e variazioni di temperatura. “La cucina è una fabbrica, 
un laboratorio dove avviene la trasformazione di ingredienti 
in cibo. Questo comporta delle criticità e trent’anni dopo 
sto ancora imparando a gestirle. La mia visione? Ho 
sempre cercato di portare a livello domestico i contenuti, la 
tecnologia e la bellezza delle cucine professionali”. Uno dei 
passaggi più complessi è stata l’applicazione delle griglie a filo 
con il piano di lavoro, soluzione che permette a chi cucina, 
come avviene nei ristoranti, di operare per trascinamento 
senza dover sollevare le pentole: poiché il gas formava una 
pericolosa zona di sottovuoto, ci fu un lungo confronto con 
i produttori di elettrodomestici, che dovettero studiare una 
soluzione ad hoc. “Spesso è un dialogo tra sordi, ma alla fine 
i risultati arrivano. Se l’estetica degli elettrodomestici negli 
ultimi anni è così migliorata, forse è anche un po’ merito 
di noi designer”. Il merito però finisce qui, perché Lissoni 
sostiene che la vera capacità innovativa nel mondo cucine 
dipende dal mobilificio, dalla sua capacità di trasmettere 
input e tenere aperto un dialogo per centrare l’obiettivo. “Se 
questo avviene, allora i materiali si fondono in un prodotto 
i cui elementi di innovazione sono dati dai materiali stessi. 
La nuova cucina Boffi, architettonica e a tratti estrema, 
che portiamo quest’anno a Milano, è stata concepita come 
se fosse un telaio d’automobile: su quella base possiamo 
effettuare accostamenti inediti, ad esempio un legno fossile 
con un acciaio di nuovissima generazione. Aspettate e 
vedrete”.

dESIGN PURO? mAI!
La funzionalità è al centro della progettazione di Carlo 
Colombo in ambito cucina e della sua consolidata 
partnership con Varenna. “Non voglio certo realizzare 
un oggetto bello ma fine a se stesso, non mi interessa 
l’autocelebrazione del progettista! Ciò che importa 
davvero è cogliere sinergie, con il dna dell’azienda da un 
lato e, dall’altro, con quel che chiede la vita quotidiana. 
Sicuramente mi è stato utile aver disegnato elettrodomestici 
per Franke, per cui conosco l’aspetto della tecnicità, ma 
anche tutta l’attività di interior e architetto, che mi permette 
di capire come una cucina, una volta inserita in un progetto 
reale e non interpretata come design puro, sia effettivamente 
migliorabile, ottenendo un connubio di estetica e 
praticità”. Al designer, per diventare un efficace interprete 
dell’evoluzione di questo ambiente, basterà applicare 
correttamente l’ampia offerta di tecnologia, dall’informatica 
all’evoluzione dei materiali: pietre e marmi che hanno 
acquistato leggerezza mantenendo lo stesso aspetto, piani 
artificiali di lavoro che non temono l’impatto con detersivi, 
acqua, fuoco, o alimenti. Il risultato di questo lungo percorso 
è Trail, il rinnovato progetto cucina che Varenna presenta a 
EuroCucina 2016: “È il frutto di molti anni di ricerca, un 
top di gamma complesso e al tempo stesso flessibile, versatile 
negli elementi che lo compongono. Con il gruppo Poliform 
e in particolare con Roberto Spinelli, dopo vent’anni di 
collaborazione, c’è feeling e quindi nascono idee comuni 
che poi sfociano in progetti, alcuni dei quali riguardano 
il futuro... ci sto già lavorando sopra. Con loro mi trovo 

Cucina Boffi_Code
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bene e non avrebbe senso sovrapporre altri marchi legati 
all’ambiente cucina, perché dovrei immedesimarmi nel 
dna di una nuova azienda e, lavorando a 360 gradi sulla 
progettazione, nemmeno mi interessa”. Una parte di questa 
progettazione riguarda il contract, che sempre più richiede 
cucine per la vendita di appartamenti già arredati. “In quel 
caso è il prezzo a condizionare, ma si possono creare prodotti 
esclusivi ricorrendo a piccoli accorgimenti, con accostamenti 
cromatici o di materiali. Come quando si indossa un 
bell’abito...”

NELL’ERA dI mASTERCHEf...
“Per me la cucina è luogo vissuto, costituisce il centro 
della casa e delle relazioni sociali. È ritualità. Attorno al 
tavolo, punto nevralgico dell’ambiente, si consumano gli 
atti quotidiani della preparazione, del dialogo e del pasto. 
Il lavoro che svolgo fin dagli anni ‘70 in quest’ambito e 
dal 1986 insieme ad Arclinea si basa su una visione non 
semplicemente funzionale, semmai strumentale, ma 
soprattutto emozionale”. Antonio Citterio, nella sua carriera 
di designer e progettista, ha idealmente eliminato l’archetipo 
della base pensile, trasformando lo spazio in volume per poi 
andare oltre fino a moltiplicare gli spazi stessi, seguendo la 
trasformazione del concetto di cucina e dell’utilizzo che il 
fruitore ne fa. “L’innovazione tecnologica è relativa perché, 
guardando bene, dopo il microonde non c’è più stata 
alcuna rivoluzione che si sia realmente imposta nelle cucine 
domestiche. Nel frattempo, però, è tornato in auge il cibo, 
la gente prepara i piatti in maniera performante, compiendo 
azioni simili a quelle degli chef che sono diventati le nuove 
star, esattamente come 40 anni fa lo erano gli stilisti o come 
lo sarebbero poi diventati gli architetti...”. Questa tensione 
creativa, accompagnata dal superamento dell’idea di spazio 
clinico e nascosto per trasformarsi in baricentro, impone un 
accrescimento dimensionale. Oggi la cucina è più grande, 
acquista nuovi elementi, si sdoppia tra la parte legata alla 
presentazione dei cibi, quasi una show kitchen, e quella 
più nascosta della preparazione/lavaggio. Il futuro? “ho 
l’impressione che quest’ambiente sia destinato a rimanere lo 
spazio centrale della casa per almeno i prossimi dieci anni. 
Nei nuovi progetti di grattacieli residenziali che sto curando 
in Cina o a Miami, passiamo la maggior parte del tempo a 
discutere attorno alla cucina, da cui dipende la vendibilità 
stessa dell’appartamento. La zona living è diventata quasi 
secondaria”. Intanto, il viaggio di Citterio con Arclinea 
continua attraverso un nuovo progetto, Principia, che unisce 
un legno ruvido, di sapore antico, alle finiture di colorazione 
dell’acciaio inox attraverso il processo del Pvd (Phisical 
Vapour Deposition): un modo innovativo di utilizzare 
l’acciaio, quest’ultimo, che Arclinea ha approfondito e 
declinato in tonalità come bronzo, champagne e antracite, 
che applicato all’ambiente ne accentua il mood di food/
living space.

Dall’alto, Varenna, cucina 
Trail by Carlo Colombo  
e Arclinea, Italia Pvd con 
design di Antonio Citterio 



Ilva Wood Design Effetto Speciale Ruggine è la rivoluzionaria vernice che dona ad ogni 
elemento di arredo in legno l’effetto ruggine tipico dei metalli, replicandone la cromaticità 
e la consistenza materica. 
Inizia una nuova era del design grazie ad Ilva, leader globale delle vernici per legno.

Seguici su 
IVM Chemicals srl - Italy Wood Coatings Division  
Viale della Stazione, 3 - 27020 Parona (PV) Italia - Tel. +39 0384.25441 - ilva@ilva.it 
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Ilva Wood Design Effetto Speciale Ruggine
Il calore del legno, l’eleganza vintage del ferro.
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l’evento, Connesso al salone, 
porta al the mall 

materiali e idee innovative. 
la rassegna, Curata 

da migliore+servetto, 
ridisegna il progetto 

abitativo, una sorta 
di manifesto Che indaga 

le nuove tendenze

Space&interiors, maPPa 
del nuovo abitare

Le nuove tendenze in tema di finiture per l’architettura, 
e una mostra ‘New Components Code’ che raccoglie 
un’attenta selezione dei prodotti più significativi di ogni 
azienda presente. Questa, in sintesi, è ‘space&interiors’, 

la nuova manifestazione nata dall’esperienza di Made expo 
che, a partire dal 12 aprile e per la durata della Design week 
milanese (fino al 17 aprile), presenta l’eccellenza delle finiture per 
l’architettura mediante un concept immersivo che farà vivere al 
visitatore un’esperienza multisensoriale.
Di interesse per progettisti, designer committenti italiani e 
internazionali, il progetto “indaga il sistema di relazioni tra i 
componenti della scatola architettonica, e contribuisce a creare 
un abaco ideale del costruire contemporaneo che i visitatori 
potranno scoprire in anteprima”, spiega l’architetto Ico Migliore 
dello studio Migliore+Servetto Architects curatore del progetto. 
Obiettivo dell’evento è analizzare la congiunzione narrativa 

di Paola Cassola
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In apertura e in 
questa pagina a 
sinistra, esterno 
di The Mall Porta 
Nuova

Sotto, Polaris di Abet 
Laminati

Nella pagina 
successiva dall’alto, 
tre proposte firmate 
Tabu: Rings, 
Camouflage e Euclid

tra materiali diversi proposti da una selezione 
di aziende specializzate nella produzione di 
componenti innovativi e all’avanguardia: 
superfici, pavimenti, rivestimenti, colorazioni 
e decorazioni, porte, maniglie, finiture, pareti 
attrezzate, scale, vetro per l’architettura, 
rivestimenti per facciate e cladding, finestre e 
facciate, pergole, gazebo, tende, illuminazione 
d’architettura, domotica, home automation e 
home entertainment.
Tra le aziende che prendono parte al progetto, 
Abet, Tabu, Fantoni, Garofoli, Manital, Oikos 
Venezia e Velux.
“Esporre al The Mall per noi è interessante in 
primis per il posizionamento strategico della 
zona - afferma a Pambianco Design Alessandro 
Peisino, direttore marketing di Abet -, e poi per 
la sinergia comunicativa che si può creare grazie 
alla compresenza di altre aziende del comparto. 
Il nostro allestimento, curato da Paola Navone, 
nostra art director da diversi anni, focalizza 
l’attenzione sul nostro prodotto di punta 2016: 
Polaris. Si tratta di un laminato innovativo 
realizzato con trattamenti acrilici superficiali che 
lo rendono anti-impronta, quasi ‘zero glossy’, 
resistente ma al contempo caldo al tatto”.
La tendenza in atto di ricercare, da parte del 
mondo della progettazione, nuovi materiali 
e superfici contemporanee rende interessante 
per le aziende di settore esporre in questo 
spazio in quanto i visitatori saranno selezionati, 
qualificati e internazionali. Per Abet, che nel 
2015 ha registrato un fatturato di 170 milioni 
di euro, l’export, infatti, è molto importante, 
rappresentando il 70% delle vendite (il brand 
distribuisce in 93 Paesi con 13 aziende consociate 
e tramite agenti e distributori, mentre in Italia 
conta 6 filiali in Italia e 12 agenzie con deposito).
Anche per il futuro l’obiettivo è internazionale: 
“Guardiamo ai mercati emergenti dell’est del 
mondo, dalla Polonia al Medio Oriente, fino ai 
mercati asiatici”, conclude Peisino.
La rassegna anticipa le innovazioni di prodotto 
maggiormente attese dal mondo del progetto. 
Tabu, ad esempio, porta nella manifestazione 
oltre 40 nuove proposte di prodotto raggruppate 
in 4 collezioni: Graffiti, Pregiati, Fiammati e 
Rigati. Le 14 proposte di Graffiti applicano 
al piallaggio di legno tinto la tecnica di 
laserizzazione per tagliare i fogli di legno in 
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seguito montati, come in un intarsio, per 
ottenere fogli decorativi dalle dimensioni 
di 3 metri per 125, utilizzabili per rivestire 
diverse superfici d’arredo interne. Con 
Pregiati il brand sottolinea la differenza 
tra legno ‘pregiato’ (per qualità intrinseche 
del materiale, è il caso dei frisé, melé e 
delle radiche) e legno ‘prezioso’ (in base al 
rapporto domanda/offerta). Nelle collezioni 
Fiammati e Rigati, i legni sono raggruppati 
in base al disegno che nel primo si presenta 
‘a fiamma’ o ‘a cattedrale’ e nel secondo a 
righe lineari, con novità come i piallaggi 
eco-zero.
“Il nostro obiettivo - dichiara a Pambianco 
Design Andrea Tagliabue, vice presidente 
di Tabu - è quello di continuare ad ascoltare 
i trend di mercato e di presentare prodotti 
che sposino le richieste dei professionisti del 
settore”. 
“Per noi è importante presenziare a 
space&interiors - prosegue l’imprenditore -, 
è l’evento principale per l’indotto del mobile. 
Ci rivolgiamo al segmento dell’hospitality, 
al contract ospedaliero e residenziale con il 
prodotto standard. Ma guardiamo anche 
al contract navale e al commerciale (uffici e 
negozi)”. 
Al di là dei prodotti standard, l’azienda 
lavora molto con i produttori di mobili 
e nel settore dell’automotive, creando 
decori e nuove finiture per gli interni delle 
automobili. 
Per Tabu l’estero, a livello diretto, 
rappresenta più del 70% del fatturato, che 
nel totale nel 2015 si è attestato oltre 25 
milioni di euro; a livello indiretto, ovvero 
calcolando anche le forniture vendute 
in Italia ma che finiscono in progetti 
internazionali, la percentuale sale all’80%. “I 
mercati in cui siamo in crescita - conclude 
Tagliabue - sono gli Usa, l’Asia, l’Europa del 
centro-sud e il Medio Oriente”.
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torna, dopo venti anni,  
l’esposizione internazionale.

il tema è quello 
dell’arredo nel xxi seColo.

tra i foCus, la mostra 
‘stanze. altre filosofie 

dell’abitare’ , organizzata 
Con il salone del mobile. 

a Confronto 11 modi 
di intendere 

l’arChitettura d’interni

Alla XXI Triennale 
il design dopo il design

La Triennale ha preso una decisione storica: organizzare 
nuovamente la Esposizione Internazionale, la cui 
21esima edizione si sta tenendo in questi mesi e fino al 
12 settembre 2016. Nata a Monza nel 1923, e trasferita 

a Milano nel 1933, la rassegna ha sempre indagato i temi urgenti 
e attuali della società. Quest’anno, l’evento si svolgerà in modo 
inedito aprendo non solo i suoi spazi e quelli di Parco Sempione 
(dove la Triennale ha lasciato segni importanti come la Torre 
del Parco, il Teatro Continuo di Burri, l’attuale Bar Bianco, la 
Biblioteca, i Bagni Misteriosi), ma sarà diffusa in tutta la città: 
dalla Fabbrica del Vapore all’Hangar Bicocca, dai Campus del 
Politecnico a quello della Iulm, dal Museo delle Culture alla 
Villa Reale di Monza. Il tema è di grande attualità: “XXI Secolo. 
Design after design”, il ‘progetto oltre il progetto’ nel nuovo 
millennio. Per realizzarlo sono stati investiti dodici milioni di euro.
A vent’anni di distanza dall’ultima grande mostra sul tema 

di Paola Cassola
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Fabio Novembre è tra gli 11 
architetti ad aver preso parte al 
progetto ‘Stanze’ in Triennale. Il 

suo allestimento, denominato ‘Intro’, 
è un viaggio dentro l’uomo.

Qual è il ruolo dell’architettura 
d’interni?
Il ruolo dell’architettura d’interni, 
è quello di mediazione tra lo 
spazio vuoto dell’architettura e 
i volumi pieni dell’arredo. Un 
palcoscenico costruito ad arte per 
rappresentare le vite degli attori che 
lo calcheranno.

Perché partecipare a ‘Stanze’?
Perché c’erano tutte le premesse di 
serietà: un grande curatore come 
Beppe Finessi e un’istituzione di 
riferimento come il Salone del 
Mobile.

Qual è l’interpretazione che lei 
mette in scena in Triennale, il suo 
concetto di stanza?
La mia stanza è un processo di 
introspezione che faccio con me 
stesso, ma che è anche un invito 
alla condivisione con gli altri. 
Morbida e accogliente, come 

“La mia ’STAnzA’? 
Processo di introspezione”

Fabio Novembre

degli interni ‘Il Progetto Domestico’, nel 
1986, l’argomento torna protagonista 
del progetto ‘Stanze. Altre filosofie 
dell’abitare’, curato dall’architetto Beppe 
Finessi. “In un momento storico nel quale 
l’attenzione quotidiana per le discipline 
della progettazione è aumentata, in un 
doppio binario di interesse tra architettura e 
design - spiega Finessi -, continua a mancare, 
non solo in Italia, un programmatico 
riconoscimento critico verso la disciplina che 
più di altre è sempre stata praticata anche dai 
più giovani, perché da sempre l’architettura 
degli interni rimane il primo territorio 
di pratica professionale nel quale ogni 
progettista trova il primo ascolto, e le prime 
occasioni di lavoro. Da qui, la necessità di 
realizzare una grande mostra che facesse il 
punto sullo stato dell’arte, mostrando al 
meglio l’opera di un gruppo selezionato di 
autori”. Dopo una breve premessa storica, 
vengono esposte le opere dei progettisti che 
in anni più recenti hanno mostrato la propria 
visione del mondo attraverso l’architettura 
degli interni. “Una sorta di enciclopedia 

tridimensionale fatta di fotografie, modelli e 
disegni - prosegue Finessi - che raccontano 
la storia dell’architettura d’interni del 
Novecento”. Successivamente si attraversa 
una sequenza di 11 ambienti, ognuno 
progettato, secondo la propria filosofia 
dell’abitare, da un autore diverso: Andrea 
Anastasio, Manolo De Giorgi, Duilio 
Forte, Marta Laudani e Marco Romanelli, 
Lazzarini Pickering Architetti, Francesco 
Librizzi, Alessandro Mendini, Fabio 
Novembre, Carlo Ratti Associati, Umberto 
Riva, Elisabetta Terragni. Infine, il filosofo 
Francesco M. Cataluccio, ha individuato 
per ogni progetto testi letterari o filosofici 
di riferimento legati all’ultimo ventennio, 
motivo di riflessione e dibattito. “Tutti 
abitiamo dentro alle case, e la nostra vita si 
svolge per buona parte dentro quegli spazi 
- conclude il curatore -. L’architettura degli 
interni, dunque, ha questo compito speciale: 
pensare e definire gli spazi e gli ambienti con 
le forme, i colori, i dettagli che ospiteranno i 
corpi di quelle persone prendendosi cura di 
quelle diverse umanità”.
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Fabio Novembre descrive il suo allestimento nell’ambito del progetto 
della Triennale. “Confronto con se stessi e apertura alla condivisione”.

un uovo, invita a distendersi e a 
ritrovarsi.

Perché la sua creatività è così 
strettamente connessa al corpo 
umano e alle sue forme?
Il corpo umano è stato usato 
in quasi tutte le culture per la 
rappresentazione del Divino. 
L’idea di perfezione a esso legata 
è qualcosa che mi ha sempre 
affascinato, ma sono cosciente 
della deriva narcisistica che 
troppo spesso incombe. In ogni 
caso, non esiste sul pianeta un 

modello di riferimento migliore.

Cosa ne pensa dell’abbinamento 
tra ‘Intro’ e il saggio di Sottsass?
Sottsass è sempre stato un mio 
modello di riferimento, sia come 
sperimentatore di vita sia come 
progettista. L’abbinamento mi 
inorgoglisce, ma abbiamo linguaggi 
molto diversi, così che il suo 
“Scritto di notte” resta come sospeso 
nell’aria, un racconto da respirare 
senza il bisogno di essere ascoltato.

Come vorrebbe che evolvesse 

l’architettura d’interni?
L’architettura d’interni ha 
una chance storica: provare a 
guidare l’architettura partendo 
dalle necessità di chi la abita. 
L’esperienza contemporanea 
ragiona sulla forma esterna del 
volume architettonico relegando 
gli interni a una conseguenza 
spaziale: “dal fuori al dentro”. 
Rivoluzionario sarebbe invertire 
questo processo “dal dentro al 
fuori”, restituendo agli interni la 
dignità del racconto della storia 
umana. (p.c)

stORIA dEllA Triennale
L’ultima Triennale tradizionale risale al 1996 col tema 
‘Identità e Differenze’. Nel 2000, con la riforma da Ente 
a Fondazione, il CdA della Triennale e il suo presidente 
Augusto Morello, decisero di impostare una Triennale che 
dilatasse la sua programmazione su tre anni con lo stesso 
tema di riferimento ‘La memoria e il futuro’.
Si trattò di una scelta che portò alla Triennale che conos-
ciamo oggi, fatta di un’attività continua, di una produzione 
culturale quotidiana, con al suo interno il Museo del 
Design. Al percorso di ripresa della Triennale ha contribui-
to il BIE, Bureau International des Expositions.

Nel servizio, rendering 
dell’installazione ‘Intro’ 

di fabio Novembre per il 
progetto ‘Stanze. Altre filosofie 

dell’abitare’
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performance professionali, 
tra le mura di casa
Uno showroom rinnovato a pochi passi da Milano. Due piani per 600 
metri quadri di esposizione e un terzo piano di 300 mq dedicato agli uffi-
ci, dal mood essenziale e luminoso grazie alle numerose vetrate. 
Ad accogliere i clienti il personale qualificato di ‘Frigo 2000 - High Perfor-
mance Kitchen’ che trasmette l’orgoglio di comunicare le caratteristiche 
avanguardiste delle proposte esposte. Qui è possibile trovare frigoriferi 
in grado di conservare cibi per mesi grazie a filtri brevettati dalla Nasa, 
forni che ‘cucinano da soli’ con un piccolo input da parte dell’utente, 
cappe integrate nel piano cottura che aspirano i fumi direttamente dal 
punto di origine, bruciatori a doppia corona, rubinetti che emettono 
bevande a piacere in risposta a un comando inviato tramite tablet inte-
grato, armadi che rinfrescano e igienizzano abiti, lavatrici e asciugatrici, 
lavastoviglie a vapore, e molto altro. I brand protagonisti dello spazio 
sono gli americani GE-General Electric, Bora, Mgs, Sub-Zero e Wolf e la 
new entry svizzera V-Zug. Ogni brand è talmente specializzato da pro-
durre un’unica categoria di prodotto: Sub-Zero ad esempio realizza fri-
goriferi da oltre 70 anni e dal 2000, quando ha deciso di ampliare la sua 
attività al ‘caldo’, ha creato, appunto, un brand a sé: Wolf. Frigo 2000 
non vende direttamente al privato ma ad aziende e retailer che inseri-

scono le proposte nei loro progetti e multimarca, sotto forma di cucine 
complete e attrezzate, e che “grazie alla formazione da parte nostra - 
prosegue Paola Massobrio, CEO di Frigo 2000 - sanno poi consigliare al 
meglio il loro cliente. Il nostro intento è conoscerne le reali esigenze per 
poterlo consigliare al meglio dopo averlo correttamente informato delle 
caratteristiche tecniche dei prodotti. Per noi è essenziale che il cliente 
si senta a suo agio nello showroom”. La società si rivolge a un mercato 
di nicchia, di target elevato che considera gli elettrodomestici la parte 
più importante della cucina e su di essi la costruisce. “La nuova dicitura 
‘High Performance Kitchen’ nell’insegna - spiega Paola Massobrio - ha 
proprio l’intento di comunicare la nostra capacità di fornire una cucina 
completa, non solo a stelle e strisce”. Le parole d’ordine dell’azienda, 
che nel 2015 ha registrato un fatturato di 7 milioni di euro, sono ‘perso-
nalizzazione coerente e durevolezza nel tempo’. I prodotti, infatti, sono 
testati per durare almeno venti anni e le cucine sono progettabili con 
gli elementi a vista o incassati, a seconda dei gusti. I principali brand 
rappresentati da Frigo 2000 saranno presenti quest’anno in EuroCucina 
nella sezione FTK con 550 mq dedicati a Sub-Zero e Wolf e con 200 mq 
dedicati a Bora, oltre che al Fuorisalone con V-Zug.

un’azienda italiana Che importa brand internazionali 
di elettrodomestiCi dalle alte prestazioni 
teCnologiChe.  i Clienti? aCColti Come a Casa, possono 
testare i prodotti prima dell’aCquisto

Dall’alto in senso orario, showroom milanese, cappa integrata
Bora, frigorifero con cantina vino Sub-Zero e cucina professionale 
Wolf

di Paola Cassola
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Tradurre l’uso creativo dello spazio, nel dna di mini, in un contesto 
abitativo urbano. Questa l’idea alla base dell’installazione del brand 
del Gruppo BmW di scena fino al 17 aprile in via Vigevano 18, a Mi-
lano.
Il concetto moderno di convivenza è una delle sfide più importanti 
e significative con cui l’individuo deve confrontarsi per vivere nelle 
grandi metropoli, alla luce della scarsità di luoghi piacevoli ed econo-
micamente accessibili in cui vivere.
Una soluzione, secondo l’azienda, potrebbe consistere nel vivere in 
spazi dalle metrature ridotte, ma senza dover rinunciare ad un’ampia 
cucina o ad uno studio in cui lavorare. L’opzione della condivisione 
permetterebbe, dunque, di disporre di un’ampia area ‘living’ e di po-
ter fruire dell’esperienza arricchente della coabitazione.
“La condivisione delle aree comuni è un vero e proprio stile di vita - 
dichiara a Pambianco Design federico Izzo, Head of Mini -, che si sta 
sempre più diffondendo anche in Italia, perché permette di utilizzare 
spazi, spesso più ampi, per molteplici finalità, contenendo anche i 
costi, favorendo lo scambio di idee e alimentando solidarietà e con-
divisione di spazi e attività, per uno stile di vita più sostenibile da 
qualunque angolazione la si guardi. L’attuale mentalità è già allenata 
alla condivisione dal punto di vista della comunicazione e della tec-
nologia, sono convinto che ci sia già un terreno fertile per estendere 

di Paola CassolamInI e lo spazio condiviso
l’installazione ideata dal brand del 

gruppo bmw per il fuorisalone di 
quest’anno mette in sCena un uso Creativo 

dello spazio. ‘mini living’ è il titolo 
dell’ambientazione Che vuole indagare la 

Co-abitazione urbana
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la condivisione anche agli spazi abitativi e lavorativi”.
Al centro del progetto ideato da Mini si trova un appartamento di 30 
metri quadri collegato ad altri potenziali appartamenti fino a creare 
un micro-quartiere. 
Ogni appartamento contiene sistemi di scaffalature individuali pie-
ghevoli che mettono in risalto i ‘luoghi di confine’ (ma allo stesso 
tempo di unione) tra gli appartamenti, facendoli assurgere a punti 
focali dell’allestimento. Queste aree diventano, così, spazi di connes-
sione che ricoprono funzioni sempre diverse: attraverso una ‘cooking 
unit’ aperta, per esempio.
Quando e fino a che punto gli inquilini desiderino condividere lo spa-
zio e il tempo con la collettività dipende dai singoli abitanti. Come 
suggerisce il tema ‘Do Disturb’, infatti, Mini Living incoraggia, co-
scientemente, le persone all’incontro trasformando questo momen-
to in una risposta concettuale all’anonimità urbana.
“L’installazione supera il conflitto tra sfera privata e comunità, e 
dimostra che si ottiene di più quando si condivide. “L’allestimento 
intorno al Mini Living rispecchierà a pieno il nuovo posizionamento 
del marchio Mini - prosegue Izzo -. Nuovi colori, nuovi materiali, at-
tenzione alla qualità e ai partner con un focus sempre molto alto alla 
produzione locale/italiana. Lo spazio sarà un luogo dove i visitatori 
potranno scoprire e vivere il nostro brand in massima libertà poten-

do decidere autonomamente come vivere le singole aree definite 
e sviluppate con partner che quest’anno non saranno solo italiani, 
ma anche internazionali. I partner del progetto sono molteplici, non 
solo di arredamento, ma anche appartenenti all’area food, flower & 
grocery o music & reading perché possano raccontare ciascuno la 
propria storia”. 
“Sicuramente - afferma il manager - il richiamo più concreto al nostro 
marchio sarà all’esterno dello spazio, dove due Mini Cabrio daranno 
il benvenuto agli ospiti, offrendo una totale immersione nel brand”.
All’interno degli spazi Mini, in occasione del Salone del Mobile 2016, 
verrà presentata, infatti, la Nuova MINI Cabrio, “vettura che incarna 
il tipico divertimento del brand britannico - conclude Izzo -, offren-
do la possibilità di viverlo a cielo aperto, con quattro comodi posti 
e abbinando sportività, efficienza, comfort, funzionalità, sicurezza, 
interconnessione, senza dimenticare elevati standard di qualità dei 
materiali e attenzione ai dettagli. Condividere aree comuni significa 
abbattere pareti e quindi aprire la mentalità ad una nuova gestione 
degli spazi che bene si coniuga con il claim della Nuova Mini Cabrio: 
“Stay open”, per vivere una esperienza all’aria aperta”.
Il progetto ‘Mini Living’ è nato come parte di una collaborazione con 
gli architetti giapponesi on design e la società internazionale di inge-
gneria arup, il cui headquarter tedesco è a Berlino.

thE bmw gROuP
Con i suoi tre brand BMW, Mini e Rolls-Royce, il Gruppo 
BMW è tra i principali produttori mondiali di automobili 
e moto. Inoltre, fornisce servizi legati alla mobilità e alla 
finanza. In qualità di società intenazionale, BMW opera 
attraverso 30 stabilimenti dislocati in 14 Paesi e possiede 
un network di vendita globale che copre oltre 140 Paesi.
Nel 2015, il Gruppo ha venduto circa 2.247 milioni di auto 
e circa 137mila moto nel mondo. L’utile ante imposte 
dell’anno fiscale 2015 si è attestato a 9,22 miliardi di euro 
su ricavi di 92,18 miliardi. Al 31 dicembre 2015 la ‘work-
force’ del gruppo conta 122.244 dipendenti.

Nel servizio, da sinistra rendering dell’installazione e la 
Nuova Mini Cabrio.
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“An Encounter with Anticipation” questo il titolo dell’allestimento 
firmato Lexus al Fuorisalone di Milano che preannuncia un viaggio 
nell’innovazione futuribile. L’esposizione, che si tiene allo Spazio Lexus 
- Torneria in zona Tortona, vede la collaborazione tra il team di desi-
gner italiani andrea Trimarchi e Simone farresin dello Studio forma-
fantasma, con sede ad Amsterdam, e lo chef stellato Yoji Tokuyoshi. 
L’idea è tradurre il mix di tecnologia e filosofia stilistica del brand in 
un’esperienza estetica e, allo stesso tempo, emotiva: anticipando, ap-
punto, i sogni e le esigenze sociali, l’esposizione trasmette il modo in 
cui l’azienda immagina il futuro. 
Dell’installazione e del design dello spazio si è occupato Formafanta-
sma che da sempre sviluppa il proprio lavoro indagando su materiali 
sperimentali, affrontando i problemi della relazione tra tradizione e 
cultura locale, sostenibilità e significato culturale dell’oggetto. Proprio 
grazie al suo approccio progettuale Formafantasma ha ottenuto la can-

un’installazione Che antiCipera’ 
le tendenze futuribili, dando 
forma e bellezza estetiCa alle 
idee, nel nome della trasparenza 
e dell’onestà. Così l’esigenza 
soCiale si traduCe in progetto

di Paola Cassola

LexuS 
Anticipation
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In questa pagina in senso orario, 
rendering dell’installazione Lexus 
‘Anticipation’; il duo di designer 
dello Studio Formafantasma Andrea 
Trimarchi e Simone Farresin; Yoji 
Tokuyoshi, food designer

In apertura, rendering 
dell’installazione Lexus ‘Anticipation’ 
presso lo Spazio Lexus - Torneria di 
via Tortona 32

didatura al Wallpaper* Design Award 2014 come Designer of the Year. 
“Siamo rimasti davvero impressionati - hanno commentato Trimarchi 
e Farresin - dall’impegno di Lexus nella ricerca della maestria artigia-
nale, dall’integrità dei suoi metodi di produzione e dalla responsabi-
lità nell’utilizzo delle tecnologie. Abbiamo percepito come l’apertura 
mentale e l’onestà del brand diventi realtà e riesca a gettare le basi del 
concetto di ‘Anticipation’. Questo ci ha portati a sviluppare il concetto 
della ‘trasparenza’ per il mondo del design, un concetto che prefigura 
un futuro aperto e fondato sull’onestà, capace di coinvolgere tutti gli 
esseri umani nella ricerca condivisa di comportamenti sostenibili.”
Tokuyoshi è, invece, un astro nascente dell’universo gastronomico 
famoso per la sua creatività e ricerca dell’innovazione. Il suo nuovo 
ristorante di Milano, omonimo, ha ottenuto la sua prima stella Miche-
lin a solo 10 mesi dall’inaugurazione. Il ‘food designer’ proviene dalla 
Brigata di Massimo Bottura, per il quale ha svolto il ruolo di Sous Chef 
fino all’addio a inizio 2014. Secondo Tokuyoshi, che traduce la sua idea 
in esperienza gastronomica, la trasparenza “non è soltanto una que-
stione di luce ma anche un concetto di intangibilità, qualcosa che ci 
aiuta a pensare. L’invisibilità può aiutarci a costruire l’anticipazione, 
aumentando la gioia della manifestazione”.
‘Anticipation’ è anche il tema dei Lexus Design award di quest’anno, il 
concorso internazionale di design creato dal brand per promuovere la 
crescita di idee e di giovani talenti che contribuiscano a migliorare la 
società. I progetti inediti e realizzabili nel prossimo futuro dei 12 finali-
sti del concorso sono esposti presso lo Spazio Lexus e tra i quattro sele-
zionati per realizzare i loro prototipi verrà eletto il vincitore del Grand 
Prix del Lexus Design Award 2016. I 4 prototipi sono: Agar Plasticity 
di Amam (Giappone), progetto che studia come l’agar, un materiale 
gelatinoso ottenuto dalle alghe marine e quindi ecologico, possa es-
sere utilizzato per il confezionamento dei prodotti, in alternativa alla 
plastica; Dada di Myungsik Jang (Corea), un giocattolo da assemblare 
che può essere combinato usando fasce, fori e picchetti. Shape Shif-
ters di Angelena Laura Fenuta (designer italiana con sede in Canada), 
è un taglio speciale di indumento, che applicando i principi modulari 
ai tessuti, permette di ottenere differenti abiti. Infine, Trace di Studio 
Ayaskan (designer turche con sede in UK), è un orologio che utilizza un 
liquido con raggi ultravioletti e proprietà di scolorimento, permettendo 
di visualizzare il tempo che passa.
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LE PORTE CASAZEN SONO UNA VERA E PROPRIA SCULTURA 
IN SABBIA LAVORATA, MOVIMENTATA, COLORATA E 
SAGOMATA DALLA MANO DELL’ARTISTA ELIO GARIS. 
ALLA BASE C’È UN OGGETTO FUNZIONALE, LA PORTA 
BERTOLOTTO, ELEMENTO DI PASSAGGIO E CHIUSURA, MA 
ANCHE DI APERTURA VERSO IL MONDO DI ARTE E DESIGN. 
OGNI PEZZO È UNICO, REALIZZATO MANUALMENTE, 
DIVERSO DA QUELLO CHE LO PRECEDE E DA QUELLO CHE 
VERRÀ. UN DOPPIO SIGILLO DI GARANZIA FIRMA LE PORTE 
CASAZEN: IL MARCHIO BERTOLOTTO E LA FIRMA DI ELIO 
GARIS, INCISA NELLA SABBIA.

LE PORTE IN SABBIA. 
         ARTE PURA.

Modello LOP
Design ELIO GARIS

COLLEZIONE
CASA ZEN

Design by 

      Elio Garis

10 I MODELLI DISPONIBILI, 
INFINITE SFUMATURE, 
PERSONALIZZAZIONI PER 
OGNI PROGETTO. APERTURE 
A BATTENTE, FILO MURO, 
BIDIREZIONALE, SCORREVOLI 
A SCOMPARSA O SU BINARIO 
ESTERNO MURO, OLTRE A 
RIVESTIMENTI PER PORTE 
BLINDATE, BOISERIE E 
RIVESTIMENTI DI PARETI: 
UN’AMPIA GAMMA DI 
SOLUZIONI, PER ARREDARE 
LA CASA IN STILE CASAZEN.

Dal 12 al 17 Aprile 2016 - EVENTO FUORI SALONE

SHOW ROOM - VIA SANTA SOFIA,21 - MILANO - orario: 10,00 - 22,00 

pambianco design 414x265 mm CASA ZEN.indd   1 30/03/16   16:27



R&
D 

Be
rto

lo
tto

LE PORTE CASAZEN SONO UNA VERA E PROPRIA SCULTURA 
IN SABBIA LAVORATA, MOVIMENTATA, COLORATA E 
SAGOMATA DALLA MANO DELL’ARTISTA ELIO GARIS. 
ALLA BASE C’È UN OGGETTO FUNZIONALE, LA PORTA 
BERTOLOTTO, ELEMENTO DI PASSAGGIO E CHIUSURA, MA 
ANCHE DI APERTURA VERSO IL MONDO DI ARTE E DESIGN. 
OGNI PEZZO È UNICO, REALIZZATO MANUALMENTE, 
DIVERSO DA QUELLO CHE LO PRECEDE E DA QUELLO CHE 
VERRÀ. UN DOPPIO SIGILLO DI GARANZIA FIRMA LE PORTE 
CASAZEN: IL MARCHIO BERTOLOTTO E LA FIRMA DI ELIO 
GARIS, INCISA NELLA SABBIA.

LE PORTE IN SABBIA. 
         ARTE PURA.

Modello LOP
Design ELIO GARIS

COLLEZIONE
CASA ZEN

Design by 

      Elio Garis

10 I MODELLI DISPONIBILI, 
INFINITE SFUMATURE, 
PERSONALIZZAZIONI PER 
OGNI PROGETTO. APERTURE 
A BATTENTE, FILO MURO, 
BIDIREZIONALE, SCORREVOLI 
A SCOMPARSA O SU BINARIO 
ESTERNO MURO, OLTRE A 
RIVESTIMENTI PER PORTE 
BLINDATE, BOISERIE E 
RIVESTIMENTI DI PARETI: 
UN’AMPIA GAMMA DI 
SOLUZIONI, PER ARREDARE 
LA CASA IN STILE CASAZEN.

Dal 12 al 17 Aprile 2016 - EVENTO FUORI SALONE

SHOW ROOM - VIA SANTA SOFIA,21 - MILANO - orario: 10,00 - 22,00 

pambianco design 414x265 mm CASA ZEN.indd   1 30/03/16   16:27



104   pambianco design   Aprile/Maggio 2016

OPenIngS

Natuzzi ha inaugurato il primo punto 
vendita Natuzzi Italia Essence in 
Italia, un nuovo tassello nel mosaico 

commerciale del brand che gli permetterà di 
essere ancora più vicino al consumatore e agli 
addetti ai lavori.
Natuzzi Italia Essence è un corner modulare 
creato ad hoc per gli store multimarca di alta 
gamma che nasce per offrire un’esperienza di 
marca memorabile anche in spazi ridotti.
Il nuovo concept espositivo racchiude l’es-
senza della collezione Natuzzi Italia, prodotti 
ideati per la zona living, la zona notte e la 
zona pranzo che compongono il total harmo-
ny firmato Natuzzi.
Il nuovo progetto retail Natuzzi arriva in 
Italia dopo il grande successo ottenuto all’e-
stero, il concept espositivo è stato ideato per 
essere estremamente flessibile e adattarsi così 
alle specifiche esigenze di spazio. 
Il primo corner italiano verrà inaugurato il 12 
marzo all’interno di Casabella Arredamenti a 
Treviso, rivenditore di arredamento tra i più 
apprezzati in Veneto per la scelta dei prodotti 
e per la consulenza sui progetti di interior 
design. 
Lo spazio espositivo di 160 mq è suddivi-
so in 6 aree che permetteranno ai visitatori 
di scoprire il total harmony Natuzzi Italia 
attraverso i prodotti più rappresentativi della 
collezione.

natuzzi inauGura  
il concePt essence

Febal Casa continua a investire in 
Lombardia e inaugura un nuovo 
showroom a Calolziocorte, in provin-
cia di Lecco al 13/A di Corso Dante. 
Il nuovo spazio espositivo ha una 
superficie di quasi 200 metri quadri 
interamente dedicati al design firma-
to Febal Casa. Lo store, già attivo da 
oltre dieci anni sul territorio lombar-
do, cambia volto e si rinnova, introdu-
cendo accanto all’esposizione di cucine 
anche spazi dedicati all’arredo della 
zona notte al living e ai complementi 
d’arredo.

FeBal casa, nuoVo 
atelier in lomBarDia

nuovo spazio per il brand di cucine 
di alta gamma bulthaup che 
inaugura a sanremo al 160 di via 
roma uno showroom di 120 metri 
quadrati su due piani. a gestirlo la 
società arredamenti Fogliarini è 
attiva con tre punti vendita.

il brand di mobili da giardino 
Fermob, ha inaugurato in 
thailandia, a Bankok una nuova 
boutique. lo shop di 135 mq è 
ospitato all’interno del crystal 
Design center, tempio dei marchi di 
arredamento sia internazionali che 
tailandesi.

il nuovo spazio di abimis a milano 
è un prototipo costruito sul tema 
dell’abitare contemporaneo dove 
poter ricevere interior designer e 
privati in un’atmosfera progettuale 
e stimolante. situato all’interno di un 
cortile storico al 19 di via Pontaccio.

nuovo store monomarca per B&B 
italia a tokyo in partnership con 
Progetto 81. ubicato nel cuore 
dell’esclusiva zona di aoyama, lo 
store si sviluppa su due livelli per un 
totale di 900 mq e presenta il meglio 
delle collezioni B&B italia e maxalto.

Fermob Si Fa SpaZio a 
bangKoK

bulthaup apre a 
Sanremo

b&b italia inaugura lo 
Store di toKyo

nuova caSa per abimiS 
a milano
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Presotto inaugurerà nel centro di Milano 
il suo primo “Tailor Made Store” in 
Italia. Nel centralissimo quartiere 
Duomo al civico 2 di Corso di Porta 
Romana il flagship store italiano del 
marchio si presenta proprio come una 
sartoria, modellando la casa sulla perso-
nalità dei clienti, offrendo consulenza a 
360° e personalizzazione in base a gusti, 
attitudini e stili di vita dei clienti. 
Progettato da Garcia Cumini, lo spazio 
di 300 metri quadrati disposto su due 

livelli si contraddistingue per le ampie 
vetrine facilmente riconoscibili dalla stra-
da e per il forte contrasto che la contem-
poraneità dell’arredo interno crea con il 
palazzo neoclassico che lo ospita.
La disposizione interna ricorda una 
galleria d’arte promettendo di rendersi 
accattivante per architetti e interior desi-
gner che avranno anche la possibilità di 
toccare con mano i materiali ma anche 
di capire la qualità e versatilità dei pro-
dotti.

Kar te l l  apre  i l  pr imo 
flagship store monomar-
ca a Londra. Lo spazio 
si trova in 223 Brompton 
Road angolo  Eger ton 
Terrace, a metà strada tra il 
Victoria&Alberto Museum 
e Harrods, con 5 ampie 
vetrine su strada, due ingres-
si e su due piani.
Lo store è posizionato su 
una delle più importan-
ti e trafficate arterie della 
capitale britannica, che da 
Heathrow Airport collega al 
cuore della city: una scelta 
strategica per poter comu-
nicare la propria presenza 
non solo ai londinesi, ma ad 
un pubblico internazionale. 
“Nell’ambito della strategia 

di internazionalizzazione ed 
espansione di Kartell – ha 
dichiarato Claudio Luti -, 
Londra è stata sempre un 
nostro obiettivo. Dal consu-
matore finale, al department 
store, al contractor: l’idea 
è di poter avviare un dia-
logo diretto e personalizza-
to con diverse categorie di 
pubblico sul mercato UK 
ma anche nell’ambito di 
progetti di respiro interna-
zionale, interagendo con il 
consumatore finale tramite 
il flag e le possibili nuove 
o consolidate collaborazio-
ni con i department store, 
e creando partnership con i 
grandi studi di architettura e 
progettazione londinesi.

Primo flagship londinese per 
Kartell

Snaidero sbarca a Teheran 
con lo spazio CasaItalia, 
showroom esclusivo dove 
è rappresentato il meglio 
del made in Italy e in 
questo ambito Snaidero è 
protagonista come esclusivista 
per le cucine con circa 400 
mq dei quasi mille mq totali 
dello showroom con quattro 
modelli: Ola25 Limited 
Edition (Design Pininfarina), 
Idea (Design Pininfarina), 
Gioconda (Iosa Ghini 
Design) e Orange (Design 
Michele Marcon). La famiglia 
Zareipour, con cui Snaidero 
ha collaborato per l’apertura 
di questo nuovo punto 
vendita, è presente in Italia 
con la società Continental Srl 
di Udine, quale sede italiana 
di CasaItalia.

Snaidero apre a 
teheran

Presotto DiVenta  
‘tailor maDe’

Luxury Living cambia 
indirizzo a LA

Muji raddoppia il negozio 
milanese

De Padova, espansione 
retail all’estero

luxury living Group amplia la 
propria presenza negli usa, 
scegliendo il cuore di los angeles 
come relocation per il nuovo 
showroom che cambia indirizzo, 
da robertson Boulevard al più 
centrale 8833 di Beverly Boulevard 
nel west Hollywood Design District.

Dopo la ristrutturazione riapre 
con uno spazio dalla superficie 
raddoppiata, è lo store muji di 
corso Buenos aires a milano (muji 
cBa). muji italia, con sede a 
milano, è guidato dal presidente 
Kenta Horiguchi e fa parte del 
Gruppo ryohin Keikaku.

Dopo il merging dello scorso aprile 
con Boffi e l’opening dello store 
di milano, De Padova punta allo 
sviluppo internazionale partendo 
dalla distribuzione consolidata di 
Boffi. DePadova aprirà negli Usa, 
europa ed estremo oriente.
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Con l’iniziativa “Alessi loves Italy”, il 
brand promuove una campagna pro-
mozionale che unisce il design con-

temporaneo alla miglior selezione di prodotti 
enogastronomici italiani. Partner dell’opera-
zione destinata al pubblico europeo e statu-
nitense è Lovetaly, una delle principali piat-
taforme di commercio elettronico di prodotti 
alimentari. Due le opzioni offerte a partire 
dal 1 marzo fino al 31 maggio 2016: acqui-
stando un set di posate Alessi da 24 pezzi o 
250 euro di prodotti a scelta nelle catego-
rie servizi da tavola e pentole, si ottiene un 
voucher del valore del 50% su un importo 
di spesa fino a 500 euro (equivalente a uno 
sconto massimo di 250 euro) sui prodotti 
enogastronomici selezionati da alessilovesi-
taly.com. Analogamente, acquistando un set 
di pentole Alessi si ha diritto ad un voucher 
da mille euro (equivalente ad uno sconto 
massimo di 500 euro). Nei punti vendita 
l’operazione è supportata da materiale POP 
coordinato all’immagine della campagna. 
Un’importante campagna stampa è prevista 
sulle principali testate italiane di cucina e 
design, per una tiratura totale di circa un 
milione di copie, con iniziative speciali di 
forte impatto visivo. Si affiancherà inoltre 
una importante presenza sul web, stimata in 
8.500.000 impressions e 24mila click, sui 
principali siti italiani di cucina e design, sui 
motori di ricerca, facebook e blog di settore.

alessi unisce DesiGn eD 
enoGastronomia

Nuovo spot pubblicitario per Roche 
Bobois, creato dall’agenzia BETC, dal 
titolo ‘La Piscine‘. Diffusa in Francia 
a partire dal 21 gennaio e in oltre 30 
Paesi, tra i quali l’Italia, nel corso del 
2016 questa nuova campagna presenta 
un nuovo claim: “Roche Bobois. French 
Art de Vivre“. Girato all’interno del Palais 
Brongniart in Place de la Bourse a Parigi, 
lo spot illustra la visione del lusso francese 
secondo Roche Bobois : fresco, allegro e 
impertinente.

rocHe BoBois 
comunica Dalla 
‘Piscine’

a distanza di 50 anni dalla sua 
fondazione, B&B italia festeggia 
il suo anniversario con eventi e 
attività tra i quali un libro, un film 
intitolato “B&B italia. la poesia nella 
forma. Quando il design incontra 
l’industria” e una mostra allo spazio 
impluvium della triennale.

Per il secondo anno consecutivo 
effebiquattro ha conseguito il 
riconoscimento come azienda 
che promuove la salute dei propri 
dipendenti per aver messo in atto 
le pratiche previste dal programma 
workplace health promotion (whp).   

scavolini torna on air con 
la nuova campagna di 
comunicazione multimediale che 
vede al centro della narrazione 
un testimonial d’eccezione: carlo 
cracco per raccontare la marca: 
tra cucina, living e bagno.

clay, il tavolo-scultura disegnato 
per Desalto da marc Krusin, si 
aggiudica infatti anche il Good 
Design award 2015: il premio 
di design industriale assegnato 
dal chicago athenaeum e 
promosso dal centro europeo per 
l’architettura, l’arte, il Design e gli 
studi urbani.

eFFebiquattro e la 
health promotion

b&b italia in moStra 
per i Suoi 50 anni

a clay di deSalto il 
good deSign award

cracco, teStimonial di 
Scavolini
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L’architetto Alejandro Aravena, nato 
a Santiago il 22 luglio 1967, diretto-
re della 15esima Biennale d’architet-
tura, in programma dal 28 maggio al 
27 novembre a Venezia, è il vincitore 
dell’edizione 2016 del Pritzker Prize, il 
Nobel dell’architettura: il primo pro-
gettista del Cile, il quarto dell’Ameri-
ca Latina. Prima di lui Luis Barragán 
(1980), Oscar Niemeyer (1988), Paulo 
Mendes de Rocha (2006). È stato Tom 
Pritzker ad annunciare il vincitore, affer-

mando che il lavoro di Aravena: «offre 
opportunità economiche ai meno privi-
legiati, arginando gli effetti dei disastri 
naturali e riducendo il consumo ener-
getico, provvedendo alla realizzazione di 
spazi pubblici di accoglienza. Aravena 
dimostra come l’architettura nella sua 
forma migliore possa migliorare davvero 
la vita delle persone». Aravena ha rice-
vuto un premio di 100mila dollari e una 
medaglia in bronzo durante la cerimonia 
ufficiale tenutasi a New York.

Giorgetti lancia la nuova 
campagna stampa 2016: 
l’immagine presenta un 
contesto domestico raffinato 
e contemporaneo in cui le 
collezioni del brand dialo-
gano con lo spazio e offro-
no una proposta di interior 
design completa. 
La campagna pubblicitaria 
debutterà a marzo su testa-
te nazionali e internazionali 
e l’azienda prevede anche 
una pianificazione sui new 
media. Giorgetti, con la 
campagna, si pone l’obiet-
tivo di unire elementi diffe-
renti per creare una nuova 
bellezza. 
 L’intero set della pubblici-

tà verrà riproposto in Fiera 
durante il Salone del Mobile 
dove l’azienda lo utilizzerà 
come allestimento. 
Rispetto all’edizione del 
Salone di scena in que-
sti giorni, Giovanni del 
Vecchio, AD dell’azienda, 
ha dichiarato a Pambianco 
Design: “Presenteremo 
tutte le nuove collezioni 
di Giorgetti, oltre a porta-
re degli aggiornamenti di 
collezioni di successo già 
esistenti. Debutteremo in 
alcune categorie merceolo-
giche nuove per l’azienda: 
è il primo passo per copri-
re tutte le aree e offrire un 
ambiente a tutto tondo”.

campagna “senza tempo”  
per giorgetti

L’Osservatorio Eccellenze 
Italiane ha selezionato Oikos 
tra i protagonisti delle premio 
“100 Eccellenze Italiane” 
dedicato alle aziende che 
con successo rappresentano 
il made in Italy. Dopo 
l’assegnazione di rilevanti 
premi, quali ADI Index 
Design, Premio Imprese per 
l’Innovazione Pininfarina e 
GrandesignEtico International 
Award, Oikos, riceve un altro 
riconoscimento come azienda 
emblema di eccellenza italiana. 
In questi 30 anni di storia, 
Oikos, ha sempre investito 
nello sviluppo tecnologico 
e nel progresso scientifico, 
nella capacità di coniugare 
tradizione e innovazione.

oikos premiata 
per l’eccellenza

noBel Per l’arcHitettura  
aD alejanDro araVena

A Martinelli Luce l’IF 
Design Award

Aster vince a Londra

Foscarini riconoscimento 
per Inventario

martinelli luce ha ricevuto 
dall’international Forum 
Design, l’iF Design award 
2016, per due lampade a 
sospensione,calabrone e condor 
progettate da emiliana martinelli.
entrambi i prodotti utilizzano i 
Led per una buona efficienza 
luminosa.

E’ firmata Aster l’inedita cucina 
disegnata dal britannico Daniel 
Porter che, grazie al progetto, è 
stata premiata con il prestigioso 
riconoscimento di “new Designer 
of the Year” all’ultima edizione 
dei Designer Kitchen & Bathroom 
awards di londra. 

“committenza illuminata, 
progetto grafico eccellente, 
contenuti di qualità”: queste 
le caratteristiche che aiaP, 
associazione italiana dedicata al 
design della comunicazione visiva, 
ha riconosciuto ad inventario, il 
progetto editoriale di Foscarini, 
premiandolo.

Alejandro Aravena
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E’ l’unico forno domestico a vapore controllato. Semplice da utilizzare grazie agli appositi sensori 
in grado di determinare in modo automatico il peso dell’alimento. Cottura a bassa temperatura, 
cottura ventilata con vapore, cottura professionale pane. Combair-Steam è il forno ideale anche 
per la tecnica di cottura sottovuoto Vacuisine® di V-ZUG. L’apposito cassetto permette di sigillare 
sottovuoto gli alimenti in speciali sacchetti per una perfetta conservazione prima della cottura a 
bassa temperatura che garantisce una esperienza unica di gusto, consistenza, freschezza e aspetto.

V-ZUG è simbolo di qualità svizzera Premium nella produzione di elettrodomestici per la cucina e il lavaggio. Specialista nella 
tecnologia del vapore offre prestazioni uniche e d’avanguardia per la casa, con un impegno quotidiano dedicato a qualità assoluta, 
funzionalità ed eleganza, servizio di assistenza d’eccellenza nel rispetto di una tradizione lunga oltre 100 anni: www.vzug.com
 

COMBAIR-STEAM SL

E’ la prima lavastoviglie a tutto vapore con l’esclusiva tecnologia SteamFinish per una definizione 
di pulizia e brillantezza senza eguali. Ha i cicli di lavaggio tra i più brevi sul mercato con il record 
di 19 minuti del ciclo completo di lavaggio a 55° C. La capacità di carico è ampia e può giungere 
fino a 14 coperti completi di stoviglie, bicchieri e posate. Lo speciale sistema di insonorizzazione 
applicato rende quasi nulla la rumorosità.
 
 

ADORA SL

e cassetto sottovuoto

L’efficacia del vapore.
Innovazione. Salute. Praticità.

La perfezione svizzera a casa vostra

 

 



 

living scapes
di Paola Cassola

la casa è il luogo più intimo ma anche il più sociale 
in cui viviamo le nostre vite. gli stili di vita sono in 
continua evoluzione ed è proprio nella casa che si 
rilevano i cambiamenti socio-economici, tecnologici e 
culturali più rilevanti.
se la domotica spinge il mondo dell’arredamento 
verso nuove frontiere tecnologiche indoor, il gusto 
estetico sta tornando al materico. Mobili, cucine, 
bagni tutti ampliano la propria offerta per servizi e 
materiali. 

“l’architettura si abita mentre l’arte si guarda: 
questa è la differenza fondamentale. l’architettura 
è un’esperienza fisica e sensoriale perché ci si va 
dentro”. (ettore sottsass)

Orizzonti dell’abitare
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Sistema 
incrociato

Il dictat delle nuove tendenze 
2016 è ‘giocare con le forme’ 

preferibilmente geometriche e 
reiterate. Il risultato una serie di 

proposte dinamiche che, per effetto 
prospettico, sovrapponendosi, 

danno vita a un motivo grafico 
diverso a seconda del punto di 

osservazione.

di Paola Cassola

Flexform
un aspetto originale 
presente in molti prodotti 
Flexform è l’intreccio 
in cuoio fatto a mano. 
come nel pouf Bangkok 
con intreccio in pelle 
scamosciata.
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Dedon
Porcini è una collezione 
di tavolini che sembrano 
sculture, disegnata da 
lorenza Bozzoli. Disponibili 
in tre diverse altezze, due 
diversi modelli di base e due 
tonalità di colore hanno un 
piano realizzato in ceramica 
disponibile nei colori 
Black o taupe e una base 
intrecciata.

Arper
il brand presenta la 
forza senza tempo della 
collezione catifa.
catifa 46 è infatti disponibile 
con una nuova, importante 
e visionaria palette 
cromatica: rosé, petrolio, 
giallo, fumo e avorio 
disponibile sia per la scocca 
sia per le basi a slitta e 
quattro gambe. catifa 53 
sarà invece presentata con 
la scocca in una nuova 
versione opaca/matt e un 
rivestimento in pelle.

Bonaldo
Prende il nome dal gioco 
dell’Hulahoop, la nuova famiglia 
di tavoli firmata da Alessandro 
Busana per Bonaldo. Hulahoop 
è caratterizzato da un piano 
minimale e da una struttura 
composta da anelli metallici 
che, per effetto prospettico, si 
sovrappongono, dando vita a 
un motivo grafico dinamico e 
diverso a in base al punto di vista.

Ethimo
Dalla collaborazione tra ethimo e 
luca nichetto nasce esedra, un 
sistema completo di arredi outdoor. 
Dall’unione dell’alluminio con la 
fibra intrecciata e il teak, nascono 
soluzioni dalla caratteristica forma 
a ‘c’, arredi che nel nome e nelle 
linee rievocano la bellezza e la 
purezza di forme architettoniche 
classiche del passato.
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Kartell
Philippe starck presenta un 
ampliamento della famiglia 
aunts&uncles con il nuovo 
tavolo sir Gio. riconoscibile 
il tratto stilistico del designer 
nella dinamica base a razze 
del tavolo, rigorosamente in 
policarbonato trasparente.
ancora una volta Kartell 
punta su ricerca, tecnologia 
e sperimentazione.

Moroso
uno dei prodotti disegnati 
da ron arad nei 25 anni di 
collaborazione con moroso. 
Qui in uno scatto di tom 
Vack per la mostra intitolata 
‘ron tom tom’ allestita da 
ester Pirotta.

Zanotta
Gli sgabelli ivo disegnati da 
Frank rettenbacher, sono 
seduta passe-partout. alti 
per cucine con banconi, 
bar e ristoranti. la seduta 
è in legno leggermente 
convessa e ha un elemento 
tecnico come il tirante 
in acciaio che contrasta 
piacevolmente con le 
essenze scelte, rovere 
naturale o noce, sia in 
versione colorata che 
grezza.

Natuzzi
il divano Herman è tra i prodotti 

star della nuova collezione, 
frutto della creatività dello 

studio memo, gioca con forme 
e dimensioni. le sedute sono 

profonde e accoglienti, dotate 
di elementi terminali chaise-

longue che consentono di 
sdraiarsi comodamente. Gli 

schienali bassi sono arricchiti 
da cuscini coordinati, mentre 

i braccioli dalle linee essenziali 
sono valorizzati con eleganti 

cuciture.



114   pambianco design   Aprile/Maggio 2016

MObIle

Living Divani
la precisione e la delicatezza della 
libreria aero di shibuleru, lo studio di 
design statunitense fondato da lukas 
scherrer, si ispira ai materiali e alle 
tecnologie aerospaziali con cui ha 
avuto a che fare nel corso della propria 
formazione. lukas ha infatti maturato 
un’esperienza di oltre 6 anni presso 
l’iDeo in Palo alto, ottenendo numerosi 
brevetti e conseguendo premi per la 
qualità tecnica del suo lavoro.

Poliform
marlon è la poltroncina disegnata 
da Vincent Van Duysen per 
il marchio. confortevole ed 
ergonomica, grazie ai dettagli della 
lavorazione artigianale, evoca molti 
aspetti della personalità dell’attore 
di cui porta il nome: un forte 
carattere, un’icona new classic e 
senza tempo.

Twils
loft collection è un 
programma di sedute 
componibili che permette 
di progettare e variare la 
composizione del divano 
secondo esigenze diverse. 
l’aggancio fra seduta e 
schienali è ottenuto con un 
semplice elemento ad l in 
metallo rendendo la proposta 
personalizzabile.

Mdf Italia
sgabello o tavolino, outdoor o indoor, sag, per il design di 

nendo, è un accessorio poliedrico e funzionale. le gambe 
degli sgabelli normalmente sono elementi a “colonna”; 

sag al contrario, è stato concepito come un unico pezzo 
piegato su se stesso, come una stoffa sospesa nell’aria 

“fusa” da tre direzioni in una singola forma. la struttura ad 
arco concavo così generata dà un’estrema robustezza, in 

grado di disperdere le forze e assorbire i carichi.
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ritorno al 
materico

il 2016 vedrà un ritorno al materico, ovvero 
un’attenzione particolare ai materiali per 

il rivestimento delle cucine. resta l’acciaio 
affiancato però dal vetro e dai legni. la 

progettazione dello spazio parte dall’attività 
del cucinare per superare i confini tra stanze 

che vedono la cucina sempre più continuazione 
del living, con isola centrale

di Paola Cassola

Valcucine 
Valcucine presenta 

nuove soluzioni e 
diverse finiture inedite 

per le collezioni più 
recenti come Genius 

Loci. Alla base di tutto 
un messaggio chiaro: 
Innovation for Life. La 

cucina diventa interattiva 
con il V-Motion kit nuovi 

sistemi di apertura e 
chiusura intelligenti.

Rossana 
La cucina è 

caratterizzata da 
un volume molto 

elementare, sospeso, 
alzato da terra 

con un basamento 
asimmetrico in 

acciaio brunito. 
L’elemento appare 

completamente chiuso 
con dei piani mobili 

che scorrono nei due 
versi.
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Veneta Cucine 
Start-Time, sistema proposto 

con nuove varianti, è uno dei 
progetti che meglio

interpreta e rappresenta il 
“Quick Design” dell’azienda: 

prodotti ad alto
contenuto di design e a 

basso impatto economico, 
dove i concetti di

semplificazione e praticità 
immediata, sono applicati 

superando la modularità
abituale.

Scavolini 
Dalla collaborazione con 
Nendo, lo studio giapponese 
guidato da Oki Sato, nasce 
la collezione Ki. Il  concept  
ruota  attorno all’idea  di “far  
scomparire” l’ambiente in 
due oggetti per creare spazio  
e offrire un’assoluta libertà 
progettuale: un contenitore 
e  una mensola  in  legno  
dalla  pura  essenzialità (Ki, in 
giapponese significa appunto 
contenitore e legno).

Modulnova 
Blade è il programma che 
consente all’azienda friulana 
didefinire le volumetrie e 
gli ambienti domestici in 
maniera personalizzata. Le 
grandi ante terra-soffitto in 
alluminio (senza zoccoli e 
maniglie) proposte nella 
zona living e nell’ambiente 
cucina possono così diventare 
porte di passaggio tra un 
ambiente e l’altro, integrandosi 
perfettamente nelle colonne o 
nelle armadiature.
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Ernestomeda 
Prosegue il sodalizio tra 
Ernestomeda e l’architetto 
Giuseppe Bavuso, che firma 
oggi il nuovo progetto K-Lab. 
Caratterizzata da un sistema di 
elementi a giorno con struttura 
in metallo spazzolato, trae 
ispirazione dai grandi banchi 
da lavoro degli ambienti 
industriali. L’alternanza di 
volumi pieni e vuoti risponde ad 
esigenze funzionali e conferisce 
dinamicità all’intero progetto.

Aster 
Disegnata dall’architetto Lorenzo 
Granocchia, l’evoluzione della 
cucina Domina dà vita a una 
nuova declinazione del mood 
Moderno. Il dinamismo delle basi 
curve trova il suo alter-ego nella 
linearità dei pensili ad angolo 
dove le venature del legno ulivo 
si rincorrono senza soluzione 
di continuità. Il top realizzato 
con un’unica lastra, in Corian 
bianco opaco, si armonizza con 
la luminosità dello schienale, in 
acciaio martellato.

Team7 
La cucina ‘linee’ disegnata 

da Sebastian Desch si 
presenta per la prima volta 

completamente rivestita 
in vetro pur mantenendo 

l’anima in legno massello 
naturale. La cucina, tra 

le più vendute del brand, 
è personalizzabile sia nel 

colore che nelle dimensioni. 
E’ disponibile dalla semplice 

proposta in linea fino 
all’ampia cucina con 

isola di cottura, classica o 
contemporanea.
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Siematic 
SieMatic29 è la linea che 
reinventa la cucina buffet. La 
proposta è stata premiata con il 
German Design Award, il famoso 
riconoscimento internazionale 
di design conferito dal German  
Design Council. La SieMatic 29 
rappresenta un elemento distintivo 
dello stile Urban, il più giovane 
e non convenzionale tra i tre stili 
del brand. E’ disponibile in tutti 
i materiali SieMatic (laminato, 
laccato e legno) e in tutti i colori 
del “SieMatic Color System”.

Varenna 
La cucina Trail è il nuovo 
progetto firmato dal designer 
Carlo Colombo. Elemento 
caratterizzante della cucina 
è la maniglia integrata Trail, 
che può essere posizionata 
al centro o alle estremità 
dell’anta.

Abimis 

Novità del marchio 
è  la  linea  Atelier, nei  

due modelli Chelsea e  Bagutta 
che propongono due tipologie 

di piani differenti, a lama o 
scatolato, in acciaio o altri 
materiali idonei all’ambito 

culinario, e hanno ante 
squadrate dall’immagine 

pulita. Oltre al top, Atelier è 
personalizzabile anche nelle 
ante, verniciabili, rivestite in 
diverse finiture e materiali, e 

disponibili con o senza maniglia. 
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‘puro’ 
benessere

ad animare i nuovi 
trend nel mondo 
del bagno tornano 
i materiali semplici, 
naturali e sempre 
attuali come la 
pietra, il legno, il 
metallo e la ceramica. 
le forme squadrate 
predominano, con 
eccezioni stondate, 
riprendendo i grafismi 
del linguaggio 
neoplasticista. 
verso un’assoluta 
razionalità e purezza 
formale

di Paola Cassola

Zucchetti 
Nuova versione 

‘single’ per il mini 
padiglione doccia 

Wazebo, progettato 
da Ludovica+Roberto 

Palomba e già insignito 
dei riconoscimenti Design 

Plus 2015 e Good Design 
Award 2015.

Milestone 
Il brand sceglie MIST-O, 

lo studio formato da 
Tommaso Nani e Noa 

Ikeuchi con base a 
Milano e Tokyo per 
realizzare due serie 
di mobili da bagno 

ecocompatibili che 
indagano i confini tra 
arredo e architettura, 
tra piccolo e grande, 

tra verticale e 
orizzontale.
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Antoniolupi 
La collezione Bespoke 
disegnata da Carlo 
Colombo per antoniolupi 
rinnova i sistemi bagno con 
mobili e contenitori che 
coniugano versatilità e libertà 
compositiva.
La logica è fondata su 
contenitori realizzati in essenza 
di legno o laminato abbinate 
ad ante in alluminio con 
cristallo trasparente o satinato 
e piani in resina o legno.

Devon&Devon 
Consolle di piccole dimensioni 

ma di grande contenuto 
estetico, realizzata in ottone 

tornito e ceramica, Single 
Memphis è la versione ‘small’ 

dell’omonima consolle 
Memphis. 

La struttura, leggera e 
funzionale, è presentata in 
una nuova finitura bianca 

satinata, ottenuta attraverso 
un processo artigianale di 

verniciatura a polvere. 
Ispirazione anni 50.

Agape 
Grafismi che si possono 
ricollegare a un linguaggio 
neoplasticista e segni dal 
carattere archetipico, come 
la linea e il punto, capaci di 
creare infiniti linguaggi, sono 
l’ispirazione del primo progetto 
firmato da García Cumini per 
Agape: gli accessori Dot Line. 
In cui Dot diventa una pausa, 
un’interruzione strutturale 
che scandisce il ritmo nella 
continuità della linea. 
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Duka 
Acqua R 5000 è una cabina 
doccia in versione angolare 
con profili cromo, porta a 
doppio scorrevole e serigrafia 
del vetro centrale. 
Il sistema Automatic Close 
& Stop accompagna lo 
scorrimento delle porte, 
impedendone gli urti. Acqua 
R 5000 è realizzabile anche 
su misura, in qualunque 
dimensione.

Glass 1989
Nonsolodoccia è un nuovo 
spazio doccia&hammam 
funzionale e innovativo, adatto 
ad ogni tipo di installazione e 
di spazio, anche ridotto, vestito 
di una finitura innovativa. Piatto 
e seduta sono proposti in un 
esclusivo materiale composito 
il Plylite, che unisce elevata 
resistenza, inalterabilità nel 
tempo e facilità di pulizia.

TEUCO
La collezione I Bordi di Teuco, 

firmata da Carlo Colombo, 
si arricchisce di una nuova 

declinazione della vasca 
ovale, proposta ora in 

versione più piccola. Le linee 
sinuose vengono esaltate 
dall’esperienza sensoriale 

che la vasca regala al tatto 
grazie al ‘calore’ della pietra 

naturale trasmesso dalle 
superfici levigate e continue 

realizzate in Duralight®.
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spazio ai  
creativi

di Letizia Redaelli

da tortona al brera 
design district, l’estro 
di architetti e designer 
è protagonista. nomi 
altisonanti, ma anche 
studenti: l’edizione 2016 
del fuorisalone non 
lascia nessuno escluso, 
dando voce al genio 
in tutte le sue forme. 
installazioni e nuovi 
progetti animano la 
città di milano nella 
settimana dedicata 
al design, esplorando 
inedite sinergie tra 
materiali e tecniche 
avveniristici

AGC ASAhi GlASS
Un’installazione per celebrare il 

vetro. Così l’azienda giapponese 
rivede l’immagine tradizionale del 

materiale: Amorphous è una struttura 
molecolare senza una forma definita. 

Al Superstudio Più.
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hi-MACS 
Al Superstudio Più la 

mostra ‘Collaboration 
Elements’, con cui LG 

Hausys e HI-MACS 
ripercorrono la storia delle 

loro collaborazioni con 
alcune archistar, tra cui 

Marcel Wanders e Karim 
Rashid.

BASE MilAnO
È il design center della 
Tortona design week e, 
durante il Fuorisalone, 
ospita designer, imprese 
e università a livello 
internazionale, con 
l’obiettivo di essere punto 
d’incontro tra idee e 
produzione culturale.

RAffAEllO 
GAliOTTO
Il designer ha realizzato 
cinque opere sperimentali 
in marmo progettate con 
software
parametrici e realizzate 
con macchine a controllo 
numerico. L’esposizione è 
al Superstudio Più, qui sotto 
l’opera Helios Automazioni.

JAGUAR 
Jaguar è al Fuorisalone 

in collaborazione con lo 
IED di Torino. Protagonista 

Jaguar F-Pace, primo 
crossover della casa 

automobilistica, che, in 
occasione di SuperDesign 
Show, sarà interpretata da 
un team di giovani talenti.

STEfAnO BOERi
Al Materials Village, nel 
giardino di Superstudio Più, 
è presente l’installazione 
di Stefano Boeri in 
collaborazione con 3M 
Design: “un luogo dove 
architettura e materiali si 
combinano in modo nuovo 
e creativo, in cui rilassarsi 
e trarre ispirazione” ha 
dichiarato l’architetto.
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TEUCO
Il 13 aprile installazioni e 

performance animano 
lo showroom Vergani, in 
via Lovanio 5. In mostra 
i prodotti Teuco, tra cui 

un’esclusiva limited edition 
della vasca Accademia, 

firmata Carlo Colombo, nel 
color indaco.

nODUS
Il marchio presenta i nuovi 

tappeti di Sam Baron, Matali 
Crasset, Hanna Ernsting & Sarah 

Böttger, Francesco Faccin, Ineke 
Hans, Sebastian Jansson, Wieki 

Somers y Studio Job, al Chiostro 
della Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale, al civico 3 di Via 
Cavalieri del Santo Sepolcro.

iOSA Ghini
L’installazione di Massimo Iosa 
Ghini interpreta il materiale 
ceramico in duplice veste 
materica. L’opera è realizzata 
in collaborazione con Cerdisa 
Ceramiche e con l’illuminazione 
di iGuzzini. Nel cortile d’onore 
dell’ Università degli Studi di 
Milano.

OiKOS
Oikos Colour Floating apre 
le porte durante la design 
week. Spazio a nuove idee 
in un dialogo costante: si 
alternano open talk che 
coinvolgono, tra gli altri, 
Giulio Cappellini e Daniel 
Libeskind. Nella Torre 
Velasca.

PiUARCh
Orto Cinetico è una struttura di aiuole e pallet 

creata da Piuarch sul tetto dell’edificio che 
ospita lo studio. Accoglie una disposizione 

di quattro essenze definite in strisce di colore 
omogeneo. In via Palermo 1. nEnDO

L’installazione 50 Manga 
Chairs, creata dal designer 

Nendo per la Friedman 
Benda Gallery di New 

York, è il risultato del 
tentativo di adattare il 

forte carattere simbolico 
dei manga al design 

dell’arredo. L’opera è 
visibile nel Chiostro Minore 

di San Simpliciano, in 
Piazza Paolo VI.



Aprile/Maggio 2016   pambianco design   125 

evenTI

B&B iTAliA
L’installazione The perfect 
density, progettata da 
Migliore + Servetto Architects, 
individua nella densità di 
progetti capaci di proiettare 
l’azienda nel futuro il tema 
per celebrare i 50 anni di B&B 
Italia.Alla Triennale.

PAOlA lEnTi
Il marchio è presente nei Chiostri 
dell’Umanitaria in via Daverio 7 per 
presentare le sue nuove collezioni. Tra 
le novità outdoor che vengono proposte 
spicca Kaba’, poltrona e divano a due 
posti progettati da Elia Nedkov.

JCP
Il brand di Livio Ballabio 
presenta ufficialmente, 

insieme ad altre novità, il 
divano Orauro, realizzato 

in tondino di metallo 
saldato con finitura in oro 

bianco lucido tailor made. 
L’appuntamento è al 

civico 5 di Largo Treves.

lUAlDi
Lo showroom Lualdi (Foro Bonaparte 74) 

ospita Art Display, progetto curato da 
i-AM Foundation. È un’infrastruttura che 

accoglie gli artisti per esibirsi oltre la sala 
di un museo. Il primo progetto ospitato è 

Italia Docet | Laboratorium, realizzato con 
l’artista Federico Guida.

liVinG DiVAni
Il brand presenta le nuove 
proposte disegnate da Piero 
Lissoni al 25esimo piano della 
Torre Velasca, all’interno della 
Penthouse. Qui il designer, in 
collaborazione col marchio, 
ha creato uno spazio per 
ospitare eventi esclusivi.

AMURA
Mercoledì 13 aprile , a 
partire dalle 19.00, un 

cocktail party anima lo 
showroom di Amura: in 

collaborazione con Veuve 
Clicquot, la festa avrà il dj 
set di Saturnino. Al civico 

2 di Piazzale Biancamano, 
solo su invito.
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Si intitola “Quasi Segreti. Cassetti tra Arte 
e Design” ed è la nuova mostra nata dalla 
collaborazione tra il Museo Poldi Pezzoli e 
Inventario, l’avventura editoriale promossa 
e sostenuta dal brand di illuminazione 
Foscarini. 
Quest’anno la riflessione tra il design e 
l’arte riguarda il cassetto (e la cassettiera): 
una tipologia particolare nella storia 
dell’arredamento, già ben rappresentata da 
alcuni oggetti storici di eccezionale valore 
della collezione di Gian Giacomo Poldi 
Pezzoli.
L’esposizione, in corso nella casa museo 
di via Manzoni fino al prossimo 25 aprile, 
si concentra sul mondo contemporaneo 
dei cassetti, elementi evidentemente 
funzionali, capaci di contenere, ordinare e 
nascondere ma, come afferma il curatore 
Beppe Finessi “proprio per queste loro 
caratteristiche d’uso, anche capaci di 
suggerire visioni, evocare ricordi e 
suggestioni”.
Basta pensare alle azioni e ai movimenti 
che il nostro corpo deve compiere per 
utilizzare i cassetti, e nel momento dell’uso, 
di come i tempi di questo gesto, semplice 
e rituale insieme, possano provocare in 
noi delle emozioni. Giovani designer ma 

quei CasseTTi
‘QuaSI SegReTI’

anche i grandi maestri della progettazione 
hanno riletto e interpretato questa presenza 
domestica così consolidata nella nostra 
tradizione dell’abitare. Completa l’esposizione 
un volume edito da Corraini Edizioni che 
presenta, oltre ai saggi dei curatori, le immagini 
e le descrizioni delle opere esposte, anche una 
rassegna più estesa di ulteriori opere.
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