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I Millennials si scoprono essere
un mercato maturo
di David Pambianco

C

hi ha detto che quello dei Millennials è un mercato “volatile”? Al contrario,
emerge assai più maturo di quello delle generazioni più adulte. Sembra un
paradosso, che evidenzia come la classe dei nati alla fine del XX secolo sia un
fattore chiave per il mondo del design e non solo, perché rappresenta la direzione che prenderanno le famiglie di domani. E perché, appunto, è un mercato che nasce
in partenza più maturo, ossia più consapevole, di quello delle generazioni precedenti.
Dunque, per essere conquistato, richiederà alle aziende dell’arredo sforzi molto più articolati, di comprensione e di posizionamento, rispetto al passato. È quanto emerge da
una ricerca di mercato condotta, nel mese di maggio, da Pambianco Strategie di Impresa
in collaborazione con FederlegnoArredo, che sarà presentata in occasione del convegno
“La rivoluzione nell’industria del design – I nuovi trend e gli attori che stanno cambiando il settore”, e una sintesi della quale è presentata in questo numero di Pambianco
Design. Era necessaria un’ulteriore analisi del Millennials? Il risultato dello studio rivela
quanto positiva sia la risposta. Come detto, infatti, dal confronto con le generazioni precedenti, il mondo dei nati a cavallo tra gli anni 80 e l’inizio di questo secolo, sembra imporre una rottura nel modo di pensare l’arredo. Il cliente Millennials è più eterogeneo,
più dinamico, più accelerato. Ma, paradossalmente, è anche più concreto e equilibrato
ed è parte di un network valoriale profondo, magari poco visibile (vissuto perlopiù nella dimensione social), ma più solido di quanto appaia all’esterno. Soprattutto, in questa dimensione trovano spazio parole chiave impreviste: consapevolezza ed equilibrio.
Sono più consapevoli del mondo che sta cambiando, e dunque riconoscono un peso
determinante ai criteri della sostenibilità (“penso che dovrebbe essere obbligatorio, per
legge, che le aziende, tutte, producano impattando meno sull’eco sistema”) e all’innovazione della domotica (“io ho scelto una casa classe A con tutto ciò che la domotica offre
oggi…”). E sono più equilibrati nei confronti dell’esistenza (meno condizionati dalle
pressioni del presente, capaci di guardare ai cambiamenti futuri), della spesa, del peso
dell’immagine (“amo le cose belle ma tra comprarmi un mobile e fare un viaggio, scelgo
il viaggio, ci metterò solo di più a comprare il mobile”). Dunque, la ricerca porta in evidenza come, dietro l’apparente leggerezza di una realtà che vive e si esprime nel mondo
virtuale di internet e dei social, ci siano aspetti solidi e molto strutturati da considerare,
per conquistare i Millennials. La sfida, per il settore dell’arredo e del design, non è semplicemente accelerata. Ma è trasversale, profonda, amplificata.
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giulio cAPPellini: “l’ideA nASce dAl Feeling”

Le relazioni umane sono al centro dell’ispirazione che il designer
e fondatore del brand Cappellini sviluppa dando fiducia a nuovi
talenti e, ora, anche da art director del campus di Marangoni.

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

A tutto retAil

non si fermano le aperture del
settore in Italia e all’estero.
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unA FineStrA Sugli eventi

reportage dall’anniversario per gli
80 anni di “Bibi” Selci di Biesse.

ScAricA lA APP
di PAMbiAnconewS

Moroso Spa
Udine Milano London
Amsterdam Köln
New York Beijing Seoul
www.moroso.it
Gemma sofa+armchair, 2015
by Daniel Libeskind
Shadowy armchair, 2009
by Tord Boontje
Photographic ar twork by
Boubacar Mandémor y Touré
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Paini e franke, jv Per acquisire
MaMoli robinetteria

Van Duysen nuoVo
creatiVo Di Molteni&c.
L’architetto e designer belga
Vincent Van Duysen è stato
nominato direttore creativo
dei brand Molteni&C e Dada.
La nuova collaborazione avrà
come focus il coordinamento
dell’immagine e il concept retail.

caleffi, fatturato 2015
a +6,5%

Marco Paini

F

ranke Group e Paini Rubinetterie in
joint venture hanno acquisito Mamoli
Robinetteria, con quote societarie
rispettivamente al 55% e 45%. “Vedrà così la
luce un nuovo brand - anticipa a Pambianco
Design Marco Paini, AD del gruppo omonimo -: Mamoli Milano 1932. Il nome
‘Milano’ conferisce un plus poiché ha grande
valenza in Italia e all’estero mentre la data
‘1932’ si riferisce all’anno di nascita dell’azienda fondata da Spartaco Mamoli”.
“L’operazione ha anche un valore sociale - ha
aggiunto l’AD - perché salva 50 famiglie grazie al mantenimento della sede a Lacchiarella,
rinunciando al trasferimento presso gli stabilimenti di Paini a Pogno”. La crisi ha colpito
l’azienda portandola dai 20 milioni di euro
del 2008 ai 7 milioni attuali, ma l’obiettivo
post acquisizione è di riportarla in 3 anni ai
livelli pre-crisi e di ricominciare ad assumere.
Nella partnership Franke si occuperà di ricerca e sviluppo e del commerciale estero, mentre Paini svilupperà la gestione della fabbrica
e del commerciale in Italia. “Il nostro gruppo
è cresciuto molto tramite acquisizioni - ha
concluso Paini - abbiamo, infatti, registrato
nel 2015 un fatturato aggregato di 140 milioni di euro che, consolidato, raggiungerebbe i
110 milioni. Le più recenti sono state quella di Pirelli Hego, nel 2015, realtà forte in
showroom e nel 2014 di Argo, specializzata
in rubinetteria tecnica”.
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auMento di
caPitale Per Zucchi
Era stato preannunciato nel corso
dell’ultimo Salone del Mobile, ora
è ufficiale. Gianluigi Buffon esce
dal cda del Gruppo Zucchi dopo
esserne stato per lungo tempo azionista, avendo investito 27 milioni di euro e recuperandone oggi
solo una minima parte. L’assemblea
degli azionisti del gruppo ha approvato l’aumento di capitale riservato
da 10 milioni per una newco controllata dai francesi di Astrance che
stanno così rilevando il controllo da
Buffon, nominando un nuovo cda.

Caleffi ha chiuso il 2015 con un
fatturato consolidato pari a 55,5
milioni di euro, in crescita del 6,5%
rispetto al 52,1 milioni del 2014.
In aumento il fatturato realizzato
all’estero, che si attesta a 7,4
milioni di euro (+4,2% rispetto a 7,1
milioni nel 2014).

Maisons Du MonDe
si quota in Borsa
Il gruppo francese Maisons du
Monde ha registrato il proprio
prospetto informativo: la
deposizione del documento è
il primo passo verso l’IPO che
avverrà alla Borsa di Parigi,
l’Euronext Paris.

Biesse preVeDe un +10%
nel 2016
Dopo aver chiuso il 2015 con un
fatturato previsto di 519 milioni
di euro il gruppo Biesse prevede
di raggiungere nel 2016 quota
570 milioni, crescendo del 10%. Il
gruppo investe 14 milioni l’anno in
ricerca e sviluppo.

PriMo PiAno

Dainelli, progetti
di architettura tra
toscana e londra

abet e corning lanciano
il laminato inscalfibile
Abet Laminati ha lanciato sul mercato un prodotto
fortemente innovativo, ‘Invictus’, in partnership
con la multinazionale americana Corning. Si tratta
del primo laminato inscalfibile ed estremamente
luminoso grazie all’introduzione della formula
Willow Glass, brevettata appunto da Corning. “Il
laminato per sua natura è già molto resistente - ha
affermato a Pambianco Design Alessandro Peisino
di Abet - con l’applicazione di Willow Glass, una
formula speciale utilizzata per realizzare gli schermi
che si usano in informatica, le prestazioni diventano decisamente superiori”. Il materiale ha anche
doti di lucentezza, brillantezza, è antibatterico e
funge da lente andando così ad esaltare i contrasti
cromatici e di conseguenza i decori. Invictus, presentata a Dubai alla fiera Middle East Covering,
è una superficie unica e compatta che si presenta
con una gamma di più di 650 decori e che può
essere personalizzata con la stampa digitale.

Un team che si occupa sia di
design industriale che di interiors rispettivamente grazie a
Leonardo (designer) e Marzia
Dainelli (architetto), coppia sul
lavoro e nella vita, e che collabora con importanti marchi del
mondo dell’arredamento italiano
e internazionale, soprattutto in
Inghilterra con progetti dislocati
tra Londra e i sobborghi in collina e i rustici toscani: si tratta dello
Studio Dainelli. Il target è alto
sia per i clienti di riferimento che
per i brand partner: Fiam, Philipp
Selva, Vitra, Flexform, solo per
citarne alcuni. Lo studio realizza
progetti di ristrutturazione principalmente per privati, riscuotendo
successo tra gli stranieri.

cala l’iMport Di
legnaMe
Secondo uno studio sui dati
relativi alle importazioni 2015
di Fedecomlegno l’import di
legname è in calo, aumentano,
invece, le importazioni di pannelli,
sia di tipo Osb (+16%) che Mdf
(+8%) e compensati (+4%).

il MarMo italiano
punta sugli usa
La filiera tecno-marmifera
rappresenta un comparto
d’eccellenza del manifatturiero
italiano grazie ad un valore delle
esportazioni complessive che nel
2015 ha raggiunto 3,2 miliardi di
euro, gli USA si confermano tra i
più ricettivi.

oluce e il ‘Bespoke’
al rooM Mate giulia
Per il nuovo Room Mate Giulia
Hotel, della catena spagnola
Room Mate progettata da
Patricia Urquiola, la designer ha
scelto alcune proposte di Oluce,
rivolgendosi al servizio bespoke
tailoring dell’azienda.

Lectra punta suLLa differenziazione
La qualità elevata è al centro del servizio che
Lectra offre ai produttori di arredamento
imbottito che richiedono un modo per far
distinguere il marchio. La qualità implica
un aumento dei costi per le aziende che non
sempre viene compreso dal cliente finale, il
quale esige ampia scelta a prezzi accessibili.
Per ovviare al problema, Lectra offre servizi
ad hoc basati su tre accorgimenti: eliminare gli errori, standardizzare le procedure e
garantire la ripetitibilità. Diverse le soluzioni
proposte dalla società per affrontare le sfide
quotidiane (riduzione del time-to-market,
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protezione dell’integrità dei dati, ottimizzazione dei tempi di attività, riduzione dei
costi, performance e qualità, migliorando
l’efficienza complessiva delle apparecchiature), tra di esse Versalis è pensata per ottimizzare il taglio della pelle al fine di raddoppiare
la produttività mantendo il giusto equilibrio
tra design, vincoli di produzione e obiettivi di costo. Per Lectra, la qualità diventa
uno dei principali fattori di differenziazione
e come tale va considerata nel processo di
produzione, affinché diventi un elemento
visibile al consumatore.

Henge arreDa casa
clara a MiaMi
Casa Clara, celebrata a livello
internazionale come una delle
residenze più prestigiose di South
Beach a Miami, ha scelto gli
arredi di Henge per gli interiors.
L’intero progetto è stato realizzato
su una superficie di 2.100 mq.

styling Studiopepe / photography Andrea Ferrari / ad Designwork

Vieques 2008 / vasca, design Patricia Urquiola
Fez 1999 / rubinetteria, design Benedini Associati
Stairs 1996 / complementi, design Benedini Associati

www.agapedesign.it
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hoMi rinnova il layout
E PUntA SUI GIOVAnI tALEntI
In programma a Fiera Milano dal 16 al
19 settembre, Homi torna con un obiettivo chiaro: differenziarsi ospitando, oltre
ai grandi marchi, anche i giovani talenti
del territorio, le start-up di quello che
Corrado Peraboni, AD di Fiera Milano,
definisce il “garage della creatività”.
Il percorso di rinnovamento della manifestazione quest’anno porterà ad un
rinnovato layout che ricreerà location
italiane per meglio contestualizzare i prodotti made in Italy. “Crescerà ancora di

più la presenza del tessile che in questa
edizione raggiungerà quota 60 aziende
espositrici – aggiunge Cristian Preiata,
exhibition manager di Fiera Milano,
in occasione della conferenza stampa -.
Homi si conferma la principale vetrina
internazionale per il settore in Italia”.

Grande novità di quest’anno è invece DDD (Dream-Desire-Design), uno
spazio dedicato ai talenti del design
internazionale che ospiterà circa 50 creativi provenienti da 9 Paesi.

Molteni e coppo nominati
cavalieri del lavoro

a Dubai 1°
edificio in 3D

Carlo Molteni

Il Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella, su proposta del
ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda,
ha nominato 25 nuovi
Cavalieri del Lavoro. Per il
mondo dell’arredamento a
ricevere l’onorificenza sono
Carlo Molteni, presidente
di Molteni, holding di un
gruppo specializzato nell’arredo di design presente in
600 negozi nel mondo,
di cui 40 monomarca e
Pierluigi Coppo, presidente di Sambonet Paderno
Industrie, storici marchi
acquisiti nel 1979 e nel
1997, oggi attivi nella pro-

duzione di articoli di design
di alta gamma per la tavola
e la cucina, sia per la casa,
che per il canale professionale. A fine 2015 Sambonet
Paderno Industrie ha acquisito l’azienda francese Ercuis
che a sua volta detiene
il 55,25% di Raynaud, la
cui restante parte di capitale fa riferimento alla famiglia Raynaud. I due brand
hanno raggiungono, insieme, un fatturato 2014 di
circa 13 milioni di euro.
L’acquisizione si è inserita
in una strategia che ha visto
anche entrare nell’orbita del
gruppo nel 2009 Rosenthal
e nel 2013 Arzberg.
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È stato inaugurato a Dubai
il primo ufficio al mondo
completamente stampato in
3D. L’edificio, di 250 m, è
stato costruito in 17 giorni
e ha avuto un costo totale di
140mila dollari. La speciale
stampante utilizzata per
costruirlo, alta 6 metri e lunga
36, si è avvalsa di un braccio
robotico automatizzato per
implementare il processo di
stampa. L’iniziativa è parte del
progetto Dubai 3D, che mira
a rendere la città degli Emirati
leader a livello mondiale della
stampa in 3D. Entro il 2030
il 25% di tutti i nuovi edifici
dello stato saranno costruiti
con questa tecnologia.

Una sede a Lione per
iGuzzini
Con un fatturato di 223,5
milioni di euro e un +8,8%
rispetto al 2014, continua
l’espansione internazionale di
iGuzzini. L’azienda marchigiana
specializzata in illuminazione ha
infatti inaugurato a Lione una
nuova sede, la 20° oltreché la
2° in Francia dove il brand è già
presente a Parigi da 25 anni.

Socio cinese per Adele-C
Il marchio Adele-C ha un
nuovo socio, è Jianzhong
Yang fondatore a Shanghai di
Panamerica Group (capogruppo
di Panamerica Casa, Wood e
Investment), gruppo cinese attivo
nella lavorazione del legno per
parquet per il mercato locale
con un’attenzione particolare
alla gestione della materia prima
contro lo sfruttamento.

Philips Lighting parte
bene in Borsa
La divisione di Philips dedicata
all’illuminazione, Philips Lighting, è
sbarcata alla Borsa di Amsterdam
lo scorso 27 maggio superando
in breve tempo il prezzo dell’Ipo
fissato a 20 euro. Sul mercato
37,5 milioni di azioni, pari al 25%
del business; al prezzo dell’Ipo la
capitalizzazione di mercato della
divisione vale 3 miliardi di euro.

PriMo PiAno

Piastrelle,
record di investiMenti
Le piastrelle si confermano il business
prevalente all’interno di un mondo che
complessivamente vale 5,83 miliardi,
di cui circa 295 milioni sono generati
dalle ceramiche sanitarie, 380 milioni
dai materiali refrattari e poco meno di
50 milioni dalla stoviglieria. Le aziende
di piastrelle sembrano aver metabolizzato
i momenti peggiori della crisi: il numero
di player è stabile a quota 150, per un
fatturato medio di oltre 34 milioni di
euro a impresa, mentre l’occupazione

perde leggermente quota (-1,5%) restando comunque oltre i 19 mila addetti. Il
2015 ha segnato un incremento quantitativo a doppia cifra (+14,3%) del Far
East e di un crollo prevedibile (-17,3%)
dell’est Europa, principalmente per effetto della crisi russa, mentre la crescita
americana (+21,5%) è stata realizzata
attraverso le società di diritto estero controllate da gruppi ceramici italiani, questo è quanto emerso all’assemblea annuale di Confindustria Ceramica.

Valcucine apre da Hong kong
a singapore

Giugno vede l’inaugurazione degli showroom
Valcucine di Hong Kong e
Singapore. Il primo, ampio
350 mq, si trova in posizione strategica ad Harbour
Centre nel Wanchai North
Business district. All’interno
lo spazio è dedicato all’esposizione delle cucine
Genius Loci, Artematica,
Riciclantica e Forma Mentis
con una piacevole zona
living affiancata da un’area
esperienziale dedicata alla
progettazione.
In Clemenceau Avenue,
celebre arteria adiacente
alla centralissima Orchard
Road, si trova il nuovo

s h o w r o o m Va l c u c i n e
di Singapore. Qui è
Artematica in vetro la cucina protagonista nelle versioni ad isola con colonne,
con l’ergonomico schienale attrezzato New Logica
System e nell’installazione
delle basi in vetro Invitrum
presente in vetrina. Allo
showroom di 250 mq cui
si aggiunge la sala riunioni arredata con i prodotti
di Driade, storica azienda
Italiana appartenente ad
ItalianCreationGroup insieme a Valcucine.
Oggi l’azienda distribuisce
in più di 370 showroom in
tutto il mondo.
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Vittorio Borelli

shigeru Ban
per team 7

Schaudepot, l’ultimo nato
in casa Vitra

L’architetto giapponese
Shigeru Ban, vincitore
del premio Pritzker, si è
aggiudicato il contest per
la realizzazione della nuova
sede di TEAM 7, che sorgerà
a Ried Im Innkreis (Alta
Austria). La nuova sede ‘a
impatto zero’ si svilupperà su
quattro piani, collegati tra
loro centralmente tramite
uno spazio interno di forma
ellittica. Una rampa a spirale,
una scalinata e un ascensore
condurranno i visitatori e
i collaboratori dalla zona
espositiva all’atrio trasparente,
passando per due piani con
uffici aperti, fino allo skybox
posto al quarto piano.

De Majo cambia
in DM Luce

Il ‘magazzino da esposizione’
(Schaudepot) firmato da Herzog
& de Meuron è l’ultima novità nel
quartier generale dell’azienda di
arredamento a Weil Am Rhein. Si
presenta come un capannone
monolitico in mattoni di clinker
rossi rotti a metà e ospiterà i pezzi
della collezione del Vitra Design
Museum.

L’azienda De Majo concretizza
nella nuova società DM Luce S.r.L.
la fase più innovativa del proprio
progetto di sviluppo. Dal 1° giugno
2016, con la costituzione della
nuova società, l’amministratore
unico è la Paola Brunello,

Irinox, l’abbattitore fa
breccia in cucina
Irinox ha investito per trasferire
la propria leadership in ambito
professionale, testimoniata dai 42
milioni di ricavi (+10,5%) ottenuti
nel 2015 con le sue tre business
unit, nelle cucine di casa. La stima
2016 del gruppo prevede ricavi
per 47 milioni di euro.

w w w. s c a v o l i n i . c o m / d s k

info@gianfrancoferrehome.it – www.gianfrancoferrehome.it – instagram.com/gianfranco_ferre_home
via Montesolaro 14/b – 22063 Cantù (CO) Italy – T (+39) 031 70757

ScenAri

NON PIÙ SOLO BIANCHERIA.
I FASHION BRAND ALLARGANO
IL PROGETTO-CASA AD ARREDI,
COMPLEMENTI E NON SOLO.
COME? TRAMITE ACCORDI DI
LICENZA, PARTNER PRODUTTIVI
E SOLUZIONI MISTE.

ABITARE
GRIFFATO
di Fosca Palumbo

I

big del fashion hanno costruito la loro notorietà sulle
passerelle, ma hanno saputo e voluto declinare il loro gusto,
oltre che negli accessori, anche nell’homewear. E, come per le
proposte di occhiali e profumi, si sono spesso serviti di accordi
di licenza con specialisti del settore per sviluppare le loro proposte
casa. Le motivazioni dietro tale scelta le ha evidenziate Giulia
Molteni, head of marketing and communication di Molteni&C
Dada: “Il mondo dell’arredo ha dinamiche diverse rispetto
al fashion. In primis, i margini, nettamente inferiori a quelli
della moda, nonché una distribuzione specializzata che richiede
competenze specifiche, soprattutto in relazione a prodotti come
la cucina che ha bisogno di essere progettata per essere venduta”.
È proprio al Gruppo Molteni, realtà storica con un fatturato
aggregato di gruppo di 319 milioni di euro, +10,3% rispetto al
2014, che un big come Armani si rivolge nel 2008 per produrre e
distribuire le cucine Armani/Dada.
Per Giorgio Armani, fashion house da oltre 2,6 miliardi di euro
(4 considerando le licenze), lo sbarco nel design risale a quasi
dieci anni fa. Frutto di una gestione mista, in parte in licenza
e in parte diretta, il 2015 di Armani/Casa si è chiuso con un
incremento del volume d’affari pari all’11 per cento. Le vendite
al dettaglio e all’ingrosso hanno pesato per poco più di metà,
seguite a stretto giro dalla divisione Interior Design Services
(unità interna all’azienda creata nel 2003 che fornisce ai clienti
soluzioni progettuali su misura) e, a distanza, dal comparto licenze.
Il progetto casa di Armani include gli arredi, l’illuminazione, la
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armani/casa by rubelli
“Armani/Casa - ha commentato Nicolò Favaretto Rubelli, AD di Rubelli - è stata
prima di tutto un’occasione per metterci alla prova con il genio della moda italiano
e trovare nuovi stimoli nello sviluppo di nuovi prodotti. Non solo, ci ha permesso di
acquisire maggiore esperienza con un pubblico che cerca prodotti di alta qualità,
ma il cui stile non è legato alla tradizione, nonché di avvicinare ed educare clienti vicini al mondo della moda, ma che non conoscono le possibilità offerte dalle
aziende di decorazioni di interni”. Nata nel 2009, la collezione di tessuti di rivestimento di Armani ha archiviato il 2015 con una crescita del fatturato pari al 20%,
realizzato per tre quarti attraverso la piattaforma commerciale del licenziatario e
per il rimanente quarto attraverso la rete di distribuzione casa di Armani, che può
contare sulla divisione di Interior Design Services e sui 56 punti vendita Armani/
Casa tra monomarca e shop-in-shop, ai quali nel 2016 si aggiungeranno 6 nuove
aperture tra Europa e Asia. Tra i mercati principali di Rubelli l’America del Nord, che
genera quasi la metà del fatturato, l’Italia, l’Inghilterra e la Francia. Il gruppo veneto
ha generato nel 2015 un fatturato di 82 milioni di euro (inclusa la consociata americana Donghia), in aumento dell’11% e con un tasso di crescita a budget per l’anno
in corso del 10 per cento.

biancheria per la casa e gli articoli da regalo
e decorazioni, per scelta aziendale realizzati
e distribuiti sotto la supervisione diretta
di Armani/Casa. Sono invece affidate a
licenziatari, oltre le cucine, le collezioni
di arredo bagno (Roca), i tappeti e i
rivestimenti murali (Jannelli&Volpi),
nonché i tessuti per tendaggi ed imbottiti.
Questi ultimi, in particolare, sono in capo
alla Rubelli, azienda familiare giunta
alla quinta generazione specializzata
nella produzione e commercializzazione
di damaschi, broccati, velluti, sete e
lampassi di alta gamma, e non nuova
a collaborazioni di diversa natura con
esponenti del made in Italy come Santoni,
Moroso e Eataly.
Re Giorgio a parte, un altro big della moda
che ha creduto fortemente nel segmento
casa è Gianni Versace. L’avventura della
Medusa in questo segmento è iniziata
addirittura nei primi anni 90, e adesso ha
avviato una nuova fase, orientata a portare
il business dell’arredo sotto il controllo
diretto del brand. Nata come una linea
tessile dedicata alla casa, Versace Home si
è evoluta in una linea completa di arredi
e complementi, che ha fatto delle stampe
il proprio cavallo di battaglia. Disegni
riproposti anche nelle collezioni di carte
da parati, prodotte in licenza dalla tedesca
AS Creation, nonché tappeti, rivestimenti
e porcellane, queste ultime prodotte da
vent’anni in partnership con Rosenthal.
Con un business ormai consolidato,
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l’azienda l’anno scorso, appunto, ha dato
il via ad un cambio di strategia, partito
portando in-house la collezione tessile. “La
gestione diretta ha portato a una offerta
più ampia e a una proposta creativa sempre
più in linea con le collezioni moda”, fanno
sapere dall’azienda. Il 2016 è stato poi
l’anno dell’internalizzazione di arredi e
illuminotecnica. Il brand della Medusa ha
infatti deciso di commercializzare queste
categorie merceologiche direttamente,
attraverso la propria piattaforma
distributiva, pur affidandosi per l’aspetto
produttivo a due partner specializzati:
Cassina Contract per l’arredo e Nemo
per la parte luce. “La collezione Home
- aveva commentato Gian Giacomo
Ferraris, fino a fine maggio CEO di

In questa pagina, una proposta
Armani/Casa Exclusives Textiles by
Rubelli e il mobile bar ad ante Club
prodotto in edizione limitata di 50
pezzi numerati e firmati.
In apertura un ambientato Armani/
Casa con tessuti Rubelli.

Pu g l i a , It a l i a

Ispirati dalla Puglia, coniughiamo design, funzioni,
materiali e colori creando armonia negli spazi.
Pasquale Natuzzi
Servizio di Interior Design disponibile gratuitamente presso
i nostri punti vendita. Trovate quello a voi più vicino su natuzzi.it
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Versace - è da sempre parte del DNA di
Versace e la volontà di internalizzarla è
quindi un passaggio naturale nell’ottica
di perseguimento dello sviluppo e della
crescita della maison. La casa è un asset di
grande valore per il brand ed è per questo
che vogliamo svilupparne direttamente le
potenzialità in-house”. Archiviato il 2015
con un aumento del fatturato del 17,5% a
645 milioni di euro e 81 milioni di ebitda,
Versace ha potuto contare sulla crescita
del retail (+28,9% a 401 milioni di euro),
dell’e-commerce (+31,2%) e delle royalties
(+17% a 49 milioni). In continua crescita
anche i ricavi dei servizi di interior design,
voce che nel bilancio 2014 valeva quasi 4
milioni di euro, già in crescita dell’85%
rispetto all’anno precedente. Il risultato,
frutto dei forti investimenti in real
estate e hotellerie, è destinato a crescere.
Inaugurato Palazzo Versace a Dubai, lo
scorso novembre, c’è già un altro progetto
residenziale nella pipeline. Si tratta di
Aykon One: una torre di 50 piani e 360
appartamenti, di cui Versace Home curerà
il design concept della lobby e delle aree
comuni, oltre che di alcuni servizi quali
palestra, piscina e SPA, lounge, area giochi
e cinema.
Un’altra griffe storica che nel giro di
pochi anni si è ritagliata un ruolo da
protagonista nel design è Roberto Cavalli.
Il brand fiorentino, ora di proprietà del
fondo Clessidra, ha scelto di diversificare
affidandosi esclusivamente a licenziatari
e dal canto suo non sembra intenzionato
a seguire Versace nella strategia di
internalizzazione. La collezione, ispirata
ai pattern più rappresentativi della
maison come gli animalier e i damascati,
prevede arredi e complementi d’arredo,
rivestimenti in ceramica, biancheria
per la casa, carte da parati, porcellane e
oggetti in vetro di Murano. “Italia, Est
Europa e Middle East sono i tre mercati
principali della collezione Home di
Cavalli”, ha spiegato Renato Semerari,
CEO del gruppo Roberto Cavalli. “La
collezione è stata lanciata in occasione del
Salone del Mobile di Milano nel 2011
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Giulia Molteni

Nicolò Favaretto Rubelli
In questa pagina un’immagine degli
interni dell’ Hotel Palazzo Versace
a Dubai e della scrivania Vasmara,
creata per il Salone del Mobile 2016.
Gian Giacomo Ferraris

Renato Semerari

Nella pagina successiva, due proposte
firmate Roberto Cavalli.
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e pesa ora per circa il 2% sul fatturato
complessivo del Gruppo (nel 2015 è stato
pari a 179,7 milioni di euro, ndr), con
un trend di crescita a doppia cifra”. In
termini di crescita percentuale la categoria
più interessante è l’interior, prodotto
in licenza dalla JC Passion di Cantù
(CO) e in fase di rinnovo. Trend positivo
anche per tutte le altre linee: le carte da
parati prodotte dalle Industrie Emiliane
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Parati, i rivestimenti in ceramica affidati
al Gruppo Ceramiche Ricchetti, l’art de
la table prodotta e distribuita da Arnolfo
di Cambio – Compagnia del Cristallo,
nonché la, da poco rinnovata, partnership
con Mirabello Carrara per la proposta
tessile. Per finire, risale a pochi mesi fa
l’annuncio dell’ultima licenza, un accordo
quinquennale siglato con La Murrina per
lo sviluppo, la creazione, la produzione e
la distribuzione a livello mondiale di una
linea di prodotti di illuminotecnica e arredi
in vetro. Strettamente legato al business
casa della maison fiorentina anche la
divisione hospitality, che conta attualmente
6 Cavalli Caffè e 3 Cavalli Club: “è un
progetto che viaggia in stretta sinergia
con la Home collection”, ha commentato
Semerari, che però non si sbilancia sui
progetti futuri “stiamo valutando alcune
opzioni in diverse parti del mondo, dal
Medio Oriente, al Mediterraneo, alla
Florida e al Brasile, ma è ancora prematuro
parlarne”.

ph. b. saba a.d. emiliana martinelli

www.martinelliluce.it
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L’idea nasce dal feeling

di Andrea Guolo

parola a Giulio cappellini.
le relazioni umane sono al
centro dell’ispirazione che
il desiGner e fondatore del
brand cappellini (Gruppo
haworth) sviluppa dando
fiducia a nuovi talenti e, ora,
anche da art director del
campus di maranGoni.
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G

iulio Cappellini è un viaggiatore seriale. Duecento
giorni l’anno con la valigia in mano rappresentano il
suo segreto per acquisire informazioni su un mondo
in costante cambiamento, fonte d’ispirazione
per un’intensa attività tra progetti di hotellerie e real estate,
collaborazioni con giovani talenti e maestri affermati, nuove
sfide. La prossima? In questo momento, ma il quadro appare
estremamente fluido, è rappresentata dal Cappellini Caffè,
l’innovativo layout in ambito food che dovrebbe partire entro
fine anno da Ho Chi Minh City per poi essere replicato in altre
metropoli del Far East e successivamente in Occidente. “Il cibo
– spiega a Pambianco Design il fondatore del brand acquisito
nel 2004 da Poltrona Frau e oggi appartenente al gruppo
statunitense Haworth – è la prima forma di cultura con cui
la gente si esprime. Il concept di ristorazione che ho in mente
offre la possibilità di acquistare, oltre ai piatti serviti, tutto ciò
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che offre il locale, dai bicchieri alle sedie”.
La sua agenda quotidiana è composta
da un mix di attività legate al marchio
Cappellini, di cui mantiene il timone
creativo (“La cessione è stata una scelta
giusta perché, in un settore caratterizzato
da una longevità d’impresa spesso molto
bassa, occorre garantire la continuità per
non vanificare quanto costruito in passato”
sottolinea il designer), da collaborazioni
progettuali con brand come Oikos,
Alcantara e Ceramiche Flaminia, fino
all’impegno assunto nell’ambito della
formazione con l’Istituto Marangoni,
che gli ha affidato l’art direction del
design campus avviato a Milano. “Quel
che mi fa più piacere è il legame che si
sta creando tra scuola e industria, un
dialogo che nasce da idee sviluppate per i
concorsi e spesso destinate a trasformarsi
in progetti concreti come quelli realizzati
da Flaminia e Giorgetti”. Cappellini del
resto ha un’indole consolidata di talent
scout. Conobbe Jasper Morrison, oggi
uno dei più affermati interior designer
inglesi, quand’era ancora fresco di
diploma conseguito al Royal College of
Art e sviluppò assieme a lui 29 anni fa,
riconoscendone il potenziale, il primo
progetto rivolto all’industria del mobile.
“C’è forte identità di vedute tra me e Jasper.
Quando ci incontriamo non parliamo solo
di un prodotto, esiste un’autentica visione
globale della realtà”. Analogo esito hanno
avuto altri incontri del passato con giovani
all’epoca semisconosciuti e oggi considerati
vere e proprie archistar come Tom Dixon,
Mark Newson e i fratelli Ronan ed Erwan
Bouroullec. I rapporti professionali si
intrecciano con le amicizie, che diventano
occasione per scavare in profondità e aprire
le menti di fronte al divenire dei fatti con
conseguente beneficio per le aziende che,
sottolinea Cappellini, devono sicuramente
saper realizzare buoni prodotti, ma non è
più sufficiente. “Oggi – spiega il designer
milanese – è altrettanto importante
creare un fil rouge in grado di connettere
progetti elaborati da professionisti che

possono essere estremamente diversi tra
loro ma, una volta uniti, saranno in grado
di far emergere un’immagine comunque
coerente del brand. Nel nostro mondo è
relativamente facile imitare un prodotto,
più difficile copiare un’identità aziendale”.
Le collaborazioni nascono dal feeling, sono
scelte di pancia e di cuore che Cappellini
elabora durante gli incontri che capitano
viaggiando. “In questo momento noto
un particolare fermento nel Far East,
dove operano designer non contaminati
e pertanto in possesso di idee fresche,
a cominciare dalla Cina. Un’altra area
caratterizzata da un forte ritorno al design
è il Nord Europa, che finalmente si sta
liberando di quel manierismo frutto di una
schiacciante eredità dei padri storici da cui,
finalmente, i giovani hanno saputo trarre
una rinnovata libertà di espressione”.
A Cappellini piace parlare di occasioni.
Come quelle che si stanno aprendo per il
design con lo sviluppo del contract negli
spazi pubblici, che offre maggiore visibilità
rispetto all’ambito privato e residenziale.
Quelle offerte dallo sviluppo di nuovi
mercati, dall’Asia al Nord America. Quelle
indotte dal cambiamento in atto nel

Sopra, interno del nuovo
spazio Cappellini Point,
uno spazio espositivo di
nuova generazione situato
in Bastioni di Porta Nuova
9 Milano

Giugno/Luglio 2016 PambiaNco desigN 31

interviStA

mondo industriale, oggetto di aggregazioni
e acquisizioni, di cui la sua ‘creatura’
costituisce un esempio concreto ancor più
dopo la cessione dell’ex gruppo Poltrona
Frau da parte di Charme (“Quando
un fondo investe, lo fa per un periodo
determinato, e Charme è rimasto in
Poltrona Frau Group più del previsto”)
agli americani di Haworth, operazione che
ha permesso a Cappellini di focalizzarsi su
un progetto industriale di ampio respiro e
comprendente anche una parte produttiva
made in Usa, ideata per accelerare le
consegne al mondo contract statunitense.
La svolta dimensionale nell’industria
del mobile impone alle piccole aziende,
diventate parte di gruppi multinazionali,
di cambiare processi decisionali e modalità
organizzative. “Occorre sapersi adeguare.
Vent’anni fa decidevo da solo, modificando
le strategie dalla sera alla mattina. Oggi
non potrei più agire in quella maniera e mi
muovo con una testa totalmente diversa.
Resta fermo un aspetto: le persone, in un
settore come il nostro, sono determinanti
per il successo di un brand. I prodotti delle
aziende italiane, ammirati e spesso copiati
dai competitor di tutto il mondo, non
nascono da ragionamenti di marketing ma
dalla passione, da quella voglia di rischiare
che l’imprenditore trasmette a tutti coloro
che lo affiancano. Ciò impone a chi le
acquisisce, pena l’insuccesso, la necessità
di mantenere per quanto possibile la
presenza di persone chiave al loro interno.
In Cappellini questo è avvenuto, l’azienda
è formata da un nucleo di figure storiche
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che vi lavorano da trent’anni e continuano
a farlo tuttora, muovendosi con grande
disinvoltura”. Le opportunità, pertanto,
si possono cogliere mantenendo le
caratteristiche vincenti delle Pmi all’interno
di un contesto rafforzato dalla potenza
finanziaria, industriale e commerciale di
un gruppo consolidato. “Le aziende fanno
massa critica, diventano più incisive e
al tempo stesso non perdono l’identità.
Inoltre, hanno maggiori possibilità di
captare gusti e tendenze al consumo”.
Qualche esempio? Cappellini indica, tra
i trend in voga, la riscoperta di prodotti
naturali mixati con soluzioni altamente
tecnologiche. “È in atto – precisa – un
grande lavoro sulle superfici, studiate per
conferire vesti rinnovate a forme ormai
consolidate, perché del resto si fa sempre
più difficile intervenire su quest’ultime
dopo lo straordinario contributo stilistico
attuato tra gli anni Cinquanta e Settanta.
Mi pare inoltre giusto sottolineare la
riscoperta del decoro e della tradizione che,
se ben realizzati, non sono assolutamente
da considerare come categorie di serie B
rispetto al design spinto”. E poi c’è quella
che Cappellini oggi considera la ‘vera’
tendenza: la libertà espressiva rivendicata
dai clienti finali. “Il consumatore vuole
realizzare una casa che gli permetta di
esprimere se stesso e di raccontare la propria
storia, cultura e tradizione. Ciò impone alle
aziende del mobile di realizzare oggetti che
possano funzionare all’interno di contesti
abitativi diversi. È questa, a mio parere, la
grande sfida”.

Sopra, il divano della
nuova collezione Orla,
Orla Plus, di Jasper
Morrison per Cappelini
Tavolino Stick con piano
in sughero di Jasper
Morrison per Cappelini

A STUNNING NEW GLOSSY SURFACE, INVICTUS
REFLECTS YOUR LIFE ENHANCING ITS COLOURS
Super Shiny, Amazingly Beautiful, Lenticular, Ultra Flat,
Extra Resistant, Unlimited Range of Decors. Superlative.
Discover more at abetlaminati.com

Unlimited selection

Willow® Glass

Arper Showroom
Via Pantano 30
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T +39 02 89093865
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Arper SPA
Via Lombardia 16
31050 Monastier
di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 7918

Catifa Collections
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Lievore Altherr Molina
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www.arper.com
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Sostenibilità
high tech
il settore dell’arredamento punta su
investimenti ‘Green’ ed economia circolare
nel nome dell’eco-sostenibilità. la sfida
si Gioca anche a colpi di domotica. l’iot
(internet of thinGs) aiuterà a Garantire
valore d’uso e bellezza. nonché a
sviluppare processi produttivi virtuosi.

doSSier

green e circolari,
sono i divani di domani
di Paola Cassola

la lunGa crisi e
l’attenzione ai
mutamenti climatici
diffondono
stili di vita e di consumo
più sobri e sostenibili.
e il settore dell’arredo
italiano si scopre più
avanti di tutti.
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l mondo dell’industria si sta dirigendo verso un nuovo modello
economico, dismettendo il vecchio approccio produttivo
dell’economia lineare, ovvero il ‘produci-consuma-butta’, in favore
di un’economia più sostenibile ed efficiente, quella circolare del
‘produci-consuma-recupera’. In questo scenario, l’industria italiana
del mobile sembra ben posizionata, avendo registrato performance
ambientali che spiccano sulle altre nazioni europee.
Secondo un report realizzato congiuntamente da Fondazione Symbola
e FederlegnoArredo, sul fronte del consumo di energia elettrica
l’arredamento italiano usa 30 tonnellate equivalenti di petrolio (tep)
ogni milione di euro prodotto, contro le 68 della media dei Paesi Ue,
le 39 del Regno Unito, le 56 della Francia, le 63 della Germania e le
101 della Spagna. Anche nel caso delle emissioni climalteranti, l’Italia è
da primato: con 39 tonnellate di CO2 equivalente per milione di euro
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prodotto, a fronte delle 50 dei tedeschi,
52 dei francesi, 93 britanniche e 124
spagnole. Infine, nella riduzione dei
rifiuti il mobile made in Italy realizza
performance positive con 15,5 tonnellate
di rifiuti generate per milione di euro
prodotto, meglio delle imprese tedesche
con 15,8 ma ancora inferiori rispetto
a quelle spagnole (7), francesi (10) e
britanniche (13).
INVESTIMENTI ‘SOSTENIBILI’
A queste prestazioni ambientali le aziende
italiane sono pervenute grazie alla scelta
degli imprenditori di investire nella
green economy. Il 31% delle imprese di
settore, tra il 2008 e il 2015, ha investito
in prodotti e tecnologie in grado di
assicurare risparmio energetico e minore
impatto ambientale, un dato superiore a
quello economico generale italiano pari al
24,5% delle imprese.
Il settore investe molto anche in R&S
(ricerca e sviluppo) con un totale di
settore di 56,4 milioni di euro rispetto
ai 44,6 milioni degli inglesi, ai 39,9 dei
tedeschi e ai 17,5 dei francesi.
Investire green, alla luce dei risultati,
è una scelta che paga: il 23,4% delle
imprese del Legno Arredo che ha fatto
investimenti verdi (anni 2012-2014)
ha registrato un aumento del fatturato,
contro il 17,6% delle imprese non ecoinvestitrici. Con uno spread di +5,8 punti
percentuali a favore delle prime.
Il 37,2% delle imprese del Legno Arredo
che ha fatto investimenti in sostenibilità
ha esportato i suoi prodotti, a fronte del
22,4% delle altre (14,8 punti percentuali
di spread). Il 23,1% delle imprese del
settore eco investitrici ha fatto assunzioni,
contro il 10,1% delle altre.
Gli investimenti green spingono anche
l’innovazione: hanno sviluppato nuovi
prodotti o servizi, infatti, il 30,4%
delle imprese che hanno effettuato
eco-investimenti, solo il 18% delle altre
(+12,4 punti percentuali).

Luigi Malberti

Franco Caimi

Paolo Fantoni

Dall’alto, rilevatore di energia
prodotta tramite fotovoltaico
presso la sede di Rimadesio
e pannelli fonoassorbenti
interamente riciclabili Diesis di
Caimi Brevetti by Mendini
In apertura, pannelli
fotovoltaici sui capannoni di
Rimadesio
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I DIECI GREEN DRIVER
I dieci punti chiave elencati da
FederlegnoArredo legati all’economia
circolare per il settore sono: ecodesign (progettazione di un prodotto
nel rispetto dell’ambiente), durabilità
dell’oggetto, disassemblabilità (che
prevede, ad esempio, l’assenza di colle nel
montaggio di un sistema), biomateriali
e materiali innovativi (come l’uso di
bio-polimeri derivati dall’olio o di unità
mono-materiche, facilmente ricilabili),
materiali rinnovabili e certificati (con
indicazione della filiera), materiali
riciclati (è il caso dei pannelli certificati
FSC 100% legno riciclato e realizzati con
più basse emissioni di formaldeide, o dei
prodotti in cartone riciclato e in tessuti
tecnici che permettono un risparmio

di acqua del 58%, di materie prime
dell’83% e la riduzione di emissioni
nocive del 51%), riduzione di sostanze
inquinanti (grazie all’uso di vernici ad
acqua per la colorazione dei pannelli
nell’arredo), efficienza energetica
(ottenibile con l’inserimento di pannelli
fotovoltaici o con l’applicazione di
inverter in grado di ottimizzare la velocità
dei motori elettrici per azionare differenti
apparecchiature adeguandola in tempo
reale alle effettive richieste funzionali),
riuso e upcycling (riconfigurazione e
riutilizzo di prodotti anche complessi),
certificazioni ambientali.
“La nostra azienda - afferma a Pambianco
Design Franco Caimi, AD di Caimi
Brevetti - ha ideato e realizzato due tipi
di pannelli fonoassorbenti interamente

L’arredo ci crede e punta
sulle ProFeSSioni verdi

L

a richiesta dei profili green
è cresciuta costantemente
negli ultimi tempi, al
ritmo di circa il 10% annuo.
È quanto emerge dai dati
raccolti da InfoJobs (che, nel
2009, ha lanciato il primo
canale tematico dedicato ai
Green Jobs e alla ricerca di
operatori in ambito ambientale)
nel quinquennio 2010-2014.
Secondo una ricerca promossa
da Gse (Gestore Servizi
Energetici) e Iefe (Università
Bocconi) i nuovi posti di lavoro
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potrebbero raggiungere le
250mila unità in Italia entro il
2020. In base alle rilevazioni
dell’Unep (United Nation
Environmental Programme),
infatti, si definiscono ‘green
jobs’ molteplici attività purché
“contribuiscano sostanzialmente
a preservare e rafforzare
la qualità dell’ambiente, a
proteggere l’ecosistema e la
biodiversità, a ridurre i consumi
di energia, materiali e materie
prime come l’acqua e a ridurre
i processi di inquinamento
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riciclabili, senza dover essere disassemblati
e con certificazione ‘green card’. Un
altro aspetto importante della nostra
proposta è la durabilità dei prodotti,
garantita dall’uso di materie prime di
qualità abbinato all’ingegnerizzazione,
un approccio che garantisce una
riduzione dello spreco sempre nell’ottica
di un’economia circolare”. Le realtà
come Caimi hanno auto-finanziato
questo ‘up-grade ecologico’, ma in
futuro il Governo prevede stanziamenti
per agevolare le imprese anche perché
“l’industria italiana è la più sostenibile
al mondo”, chiosa Paolo Fantoni, vice
presidente di Fantoni, nonché presidente
di Assopannelli e di EPF - European
Panel Federation. “In Italia - prosegue le aziende del pannello, che è la materia

Il pannello fonoassorbente Flap di
Caimi Brevetti è integralmente riciclabile
perché è realizzato con componenti
monomaterici e facilmente disassemblabili

La quota di lavoratori green sfiora il 20 per cento. Serviranno sempre
più energy manager e operatori di fotovoltaico, eolico e rinnovabili.

dell’ambiente”. Oltre alla
trasformazione e all’adattamento
di figure professionali già esistenti
alle quali ora si richiedono nuove
qualifiche (come il frigorista e
l’installatore) si sono create nuove
professionalità come l’esperto
di gestione dell’energia, l’energy
auditor, il certificatore energetico,
l’ingegnere ambientale, l’agente
per l’eolico, il fotovoltaico o le
energie rinnovabili, il progettista
di impianti e il tecnico di
laboratorio specialista dell’attività
di riciclo.

Di particolare utilità per le
aziende si rivelano l’esperto in
risparmio energetico e l’esperto di
efficienza energetica di impianti
industriali. Il primo è in grado
di supportare l’impresa cliente
nella definizione delle migliori
soluzioni volte al risparmio
energetico, anche attraverso l’uso
di fonti rinnovabili; il secondo
è un ingegnere meccanico o
energetico specializzato in
impianti industriali.
Il sistema del legno-arredo,
secondo la ricerca congiunta

Symbola-FederlegnoArredo,
ha registrato un incremento
della presenza di figure
specializzate nel green passando
dal 12,7% della forza lavoro
complessivamente impiegata nel
2011 al 18,9% relativo al 2014
(+6,2% in 3 anni).
Un risultato che appare superiore
rispetto all’intero sistema
economico (13,2%). Segno che
il settore ha colto la necessità
di accrescere il capitale di
conoscenze in questo ambito.
(p.c.)
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prima alla base del mobile, sono state
le prime a realizzarli con il 100% di
legno riciclato”. Ad oggi circa il 90%
del pannello truciolare prodotto è
realizzato da quattro produttori (uno dei
quali è proprio Fantoni) che detengono
questo primato. Si tratta di un’enorme
implementazione dell’economia circolare
che evita di mandare in discarica circa 3
milioni di tonnellate di legno, reimmesse
invece nella produzione di pannelli. Una
caratteristica importante di queste fibre è
poi che possono venire riciclate più volte.
“Il fabbisogno di energia, elettrica in
particolare, è notevole per le aziende dichiara a Pambianco Design il direttore
finanziario di Rimadesio, Luigi Malberti
- per questo motivo abbiamo deciso
di convertirci alle energie rinnovabili.
Dal 2008 abbiamo inziato a produrre
noi stessi energia tramite un impianto
fotovoltaico installato sul tetto dei nostri
capannoni e anche in un campo in
provincia di Piacenza. Il risultato è stato
la produzione di addirittura più energia
del necessario, abbiamo così deciso di
immettere il disavanzo sulle rete pubblica
della zona”. Dal punto di vista dei
materiali, Rimadesio è sempre stata ecosostenibile lavorando acciaio e vetro, ossia
materie prime riciclabili al 100 per cento.
Ma c’è ancora margine di miglioramento.
Basterebbe introdurre degli ‘inverter’ in
grado di stoccare l’energia prodotta nei
momenti in cui non serve per poterla
utilizzare nei momenti di necessità. Oggi
Rimadesio produce più di 2 milioni
di kwh all’anno e ne consuma 1,5
milioni “però - conclude Malberti - ne
assorbiamo solo il 60%, per il problema
dello sfasamento tra produzione e
fabbisogno”.
I PROSSIMI PASSI
Molto resta ancora da fare per sfruttare
appieno le opportunità dell’economia
circolare. A partire dal miglioramento
dell’efficienza nell’uso delle risorse e
da un maggior ricorso a materie prime
sostenibili, nel caso del legno derivante
40 PambiaNco desigN Giugno/Luglio 2016

dalla gestione responsabile delle foreste.
Sarebbe auspicabile anche ridurre la
dipendenza dalle importazioni di materie
prime grazie a più alte performance
di riuso e riciclo, introdurre una più
lungimirante gestione e valorizzazione
degli scarti di produzione e, per il
legno, incrementare la produzione e lo
sfruttamento del patrimonio nazionale.
Irrinunciabile, infine, un potenziamento
della ricerca e dell’innovazione.
FINANZIAMENTI DALL’UE
Le aziende che oggi investono in
sostenibilità lo fanno quasi totalmente
a proprie spese, ma il Governo sta
mettendo a punto delle leggi per
finanziare questo processo di evoluzione.
La transizione verso l’economia circolare
sarà finanziata dai fondi Sie (fondi
strutturali e di investimento europei),
da 650 milioni di euro provenienti da
“Orizzonte 2020” (il programma di
finanziamento dell’Unione Europea per la
ricerca e l’innovazione) e da 5,5 miliardi
di euro provenienti dai fondi strutturali
per la gestione dei rifiuti.

Cataste di legno
da riciclare. La
vita del legno
può essere
molto lunga
in quanto è
riciclabile più
volte

valcucıne.ıt
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La domotica
tra risparmio e comfort
di Paola Cassola

conoscere per ridurre
sprechi di tempo e denaro,
è questo il motto che
Guida l’applicazione
dell’internet of thinGs
aGli ambiti residenziali
e industriali. dopo le
inteGrazioni funzionali,
la frontiera è la
manutenzione predittiva.
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l settore della domotica, nel 2015, ha registrato dati positivi: 440
milioni di euro di fatturato complessivo a livello nazionale. Il buon
andamento dipende da una serie di fattori: l’Ecobonus esteso nel
2016 agli impianti di home automation, le novità tecnologiche, la
ripresa delle nuove costruzioni e la conferma della centralità del mercato
delle riqualificazioni per il business delle aziende. Buoni anche i dati
che emergono dal panel di imprese associate a Hut, gruppo di lavoro
aperto sulla domotica promosso da Assodel (Associazione Italiana
Distretti Elettronica composta da circa 300 membri) e rivolto a fornitori
di hardware, software e componentistica, home automation e smart
solutions. Il fatturato consolidato del gruppo oggi conta 68 milioni di
euro in crescita del 22,9% nel 2015 rispetto al 2014. Il business del ‘filato’
è ancora imprescindibile, con uno share del 55,5%, mentre il wireless,
comunque in crescita, si attesta al 41,5 per cento.
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SVETTA IL RESIDENZIALE
Tra i settori applicativi svetta il residenziale
che copre l’88% del mercato di azione del
panel Hut, rispetto al 12% del segmento
retail. La percentuale di fatturato delle
nuove costruzioni (47,2%) preannuncia
un futuro più roseo per un comparto in
crisi e, di conseguenza, un incremento di
business per le aziende della domotica.
Il fatturato legato al business degli
installatori è al 59,7% confermando la
sua figura professionale come padrona
del mercato, mentre il system integrator
genera il 23,3% del guadagno. A livello di
canali di vendita, la distribuzione copre il
65,1% del fatturato, e la vendita diretta il
rimanente 34,9 per cento. Tutti gli indici
che segnalano la realizzazione di impianti
integrati sono aumentati a conferma
dell’affermarsi della convergenza digitale. Il
59,2% degli impianti domotici integrano
smart lighting, il 46% integrano sicurezza
e video sorveglianza, l’11,4% i servizi
audio/video.
LA CASA DOMOTICA
Una casa domotica è una casa
automatizzata, che controlla e gestisce
tutto ciò che accade al suo interno,
garantendo a chi vi abita più sicurezza
e comodità. Esistono sistemi e app
che permettono, anche da remoto,
di controllare gli ambienti di casa, di
collegarsi al proprio impianto e gestire
luci, motorizzazioni, temperature, sistemi
d’allarme. Ora l’automazione sta entrando
in cucina.
SMART kITChEN
L’approccio smart si sta estendendo dal
‘building’ (un mercato in espansione che
fra il 2016 e il 2020 avrà un volume di
affari medio annuo in Italia che passerà da
1,9 a 3,4 miliardi di euro) alla cucina. La
più evidente contaminazione tecnologica
è la ‘manutenzione predittiva’ che entra
nel mondo degli elettrodomestici, come
i frigoriferi, garantendo un risparmio in
termini di tempo e denaro. Si tratta di un

Eleonora Russo

Paola Massobrio

Dall’alto, app Miele at Home e
progetto con@ctivity di Miele

tipo di manutenzione preventiva che viene
effettuata a seguito dell’individuazione di
uno o più parametri misurati ed estrapolati
utilizzando appropriati modelli matematici
allo scopo di individuare il tempo residuo
prima del guasto. Un atteggiamento
che rientra nella logica della domotica
energetica.
“La domotica è ancora un fenomeno
marginale in Italia - commenta Paola
Massobrio, titolare di Frigo 2000,
società che distribuisce in Italia gli
elettrodomestici altamente tecnologici
di brand internazionali quali, tra gli
altri, Bora, V-Zug, Sub-Zero e General
Electric -. Il cliente italiano non è ancora
pronto per avere una casa completamente
domotizzata, ma si è già affermato il

Carlo Busolin

Paolo Recrosio
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servizio di controllo da remoto relativo
alla sicurezza con allarmi, sensori di
movimento e di rilevamento di apertura
delle porte, rilevatori di fumo e relativi al
controllo del riscaldamento”.
Nel settore della cucina, la richiesta
di singoli elettrodomestici attivabili
‘in assenza’ comincia a risvegliarsi
ora. Secondo la ricerca 2015-16
dell’Osservatorio Internet of Things della
School of Management del Politecnico di
Milano, di cui la società Philips Lighting
(che applica l’iOs all’illuminazione Led)
è partner, i numeri sono in forte crescita:
a fine 2015 il mercato dell’Internet of
Things in Italia ha raggiunto i 2 miliardi di
euro, con un incremento del 30% rispetto
al 2014. Nel contesto domestico cresce la
consapevolezza e il desiderio di acquisto

verso prodotti connessi e servizi destinati
alla smart home (il 79% dei consumatori
italiani è disposto ad acquistare prodotti e
il 72% servizi). “L’Internet of Things è il
necessario motore di sviluppo verso una
gestione della quotidianità più intelligente
e a minor impatto ambientale - commenta
Paolo Recrosio, Vice President e General
Manager Philips Lighting per Italia,
Grecia e Israele -. Se adottassimo in modo
strutturato tecnologie Led connesse,
potremmo amministrarle da remoto con
un enorme potenziale di risparmio sia
energetico sia economico”.
Esistono già modelli autonomi nella
gestione degli alimenti: dal frigorifero
che conserva per mesi il cibo grazie ad un
sofisticato sistema ingegneristico messo a
punto dalla Nasa, ai forni a scomparsa che

Raddoppia il business
nell’internet oF thingS

D

all’ultimo Mobility
Report di Ericsson
emergono interessanti
opportunità per le software
house che investono nelle reti
mobili: la penetrazione della
telefonia cellulare ha raggiunto
il 100%, con 7,3 miliardi di Sim
attive, quella degli smartphone
è arrivata al 45% del totale delle
utenze. Proprio gli smartphone,
ovvero i device intelligenti
personali nonché futuri
‘controller’ delle case connesse,
sono uno degli elementi portanti
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dell’ecosistema Internet of
Things (IoT), si presentano
quindi come un’enorme
opportunità offerta dall’universo
tech. Le stime parlano di
un mercato da 235 miliardi
di dollari nel 2016, con un
incremento del 23% rispetto
all’anno precedente.
Secondo gli analisti, questo
fenomeno è ancora agli albori
ed è quindi destinato a crescere,
il suo giro d’affari si calcola
potrebbe superare i 480 miliardi
nel 2020. La sfida più grande
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supportano il cuoco inesperto nella scelta
dei tempi e delle modalità di cottura dei
cibi grazie a un pannello user-friendly. Ma
i brand del settore vogliono andare oltre.
“Sub-Zero e Wolf, ad esempio - prosegue
Massobrio -, dopo aver effettuato dei focus
per individuare le specificità tecnologiche
richieste dal pubblico, ha messo a punto
un frigorifero in grado di monitorare
tramite diagrammi il cambiamento di
temperatura e l’usura delle singole parti
e che avvisa il proprietario in anticipo
della necessità di un ricambio”. Le alte
prestazioni offerte dagli elettrodomestici di
nuova generazione non implicano, però,
maggiori consumi energetici in quanto,
per rientrare negli standard europei,
ogni prodotto deve rientrare nella classe
energetica A+.

CONNESSI CON LE APP
I grandi produttori di elettrodomestici
sono impegnati a trovare soluzioni smart,
dai sensori integrati di nuova generazione
alle applicazioni che gestiscono le
ricette, come MyMenu di Franke, o che
controllano i dispositivi a distanza come
la app di Siemens per la linea IQ700. E
ancora Philips Hue, il primo sistema di
illuminazione domestica Led controllabile
direttamente dal web messo a punto da
Philips Lighting, fino ad arrivare a progetti
come la piattaforma aperta Miele at
Home e Con@ctivity 2.0 sviluppato da
Miele in cui gli apparecchi comunicano
tra loro e con altri dispositivi elettrici della
casa.
“Con Con@ctivity 2.0 - spiega a
Pambianco Design Carlo Busolin, senior

Opportunità per le software house che investono nelle reti mobili.
Obiettivo: favorire il dialogo tra device differenti con app ad hoc.

per le aziende tecnologiche, da un
colosso come Nokia che investirà
in IoT 350 milioni di dollari alle
start-up che portano innovazione
nel mondo della comunicazione
‘senza fili’, secondo gli esperti
è quella di mettere in diretta
relazione fra loro i dispositivi
personali degli utenti e il corposo
esercito (parliamo di decine di
miliardi di unità) delle ‘cose
connesse’.
Oggi l’utente medio si trova
ancora a destreggiarsi fra troppi
eco-sistemi “non interoperabili”; a

lungo andare le ‘cose’ parleranno
tra loro in modo semplificato,
attraverso appositi hub (un
dispositivo da mettere in casa o
una piattaforma che opera nella
cloud) per aggregare e analizzare
le informazioni e fornire agli
individui suggerimenti, consigli e
altri input mirati in tempo reale.
Lo scenario che prefigura
Gartner è che entro il 2018
sia ipotizzabile che nei Paesi
cosiddetti maturi vi siano almeno
una quarantina fra dispositivi
(compresi quelli indossabili

come gli smartwatch) e oggetti
collegati in Rete dentro casa, e
ognuno di questi sarà in grado
di comunicare con l’altro in
modalità wireless nell’ambito
di un’esperienza digitale
realmente nuova e immersiva
per il singolo individuo. L’utente,
però, sarà sempre il cuore della
focalizzazione della customer
experience, che sta diventando il
fronte di battaglia più importante
e strategico per provider di servizi
e device. (p.c.)
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Diverse sono le
funzioni legate a
Home Connect dei
frigoriferi Bosch:
dal monitoraggio
delle temperature al
controllo delle funzioni
Eco e Sabbath. Gli
apparecchi possono
inviare informazioni
ai devices se la porta
viene lasciata aperta,
inoltre, grazie a
fotocamere inserite
dentro la vasca o sulla
porta che scattano
periodicamente
foto al contenuto, è
possibile visualizzare la
situazione all’interno
del proprio frigorifero
da remoto. L’App
HomeConnect
mantiene le ultime
copie di 10 foto
in una galleria
sempre disponibile e
consultabile.

product specialist manager del brand - la
cappa DA 6700 D, che è a ricircolo,
quindi aspira le fumane derivanti dalla
cottura e filtra le particelle di grasso e i
cattivi odori con filtri multistrato, può
comunicare con il piano cottura, rilevando
quanto accade e regolando di conseguenza
il livello di aspirazione”. Miele at Home
è un sistema di elettrodomestici integrati
con un modulo (protocollo radio) che
li mette in collegamento tra loro e con
il cuore del sistema, il ‘gateway’ che
permette il controllo da remoto tramite
diversi device (smartphone, tablet,
pc) grazie al supporto della app Miele
Mobile. “Ad esempio - prosegue Busolin
- se esiste un sistema fotovoltaico, lo
si può mettere in comunicazione con
la lavastoviglie, così quando l’energia
disponibile è sufficiente la mette in azione
automaticamente. Oppure un particolare
modello di lavatrice Miele, che prevede i
detergenti già installati all’interno, segnala
il prodotto in esaurimento all’utente/
cliente via app in anticipo così da poter
procedere all’acquisto direttamente sull’eshop dell’azienda”. C’è chi, poi, come
Bosch attraverso la piattaforma aperta
‘Home Connect’, gestita via App su
iOS e Android, consente il controllo di
elettrodomestici, anche di brand diversi, da
un unico punto di contatto, permettendo
il dialogo tra i diversi apparati. “In
Germania - afferma a Pambianco Design
Eleonora Russo, project leader di Home
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Connect - abbiamo partnership anche con
aziende diverse dall’elettrodomestico: con
Nest che si occupa di termostati e Sma
per i pannelli solari. In Italia, al momento,
ad interagire sono i brand Bosch
Elettrodomestici e Siemens, facenti capo
entrambi a BSH Group”. La domotica
applicata agli elettrodomestici non si
limita all’accendimento/spegnimento a
distanza, ma offre l’assistenza da remoto:
rileva i guasti di software e hardware.
Nel primo caso un tecnico da remoto
prende il controllo dell’elettrodomestico
e lo aggiusta, nel secondo caso viene
inviato il tecnico già informato del tipo
di guasto e con pezzi di ricambio adatti.
Il tutto in funzione di un’ottimizzazione
delle tempistiche. “Il mercato italiano
- conclude Russo - è tecnologicamente
avanzato, ma meno pronto di quelli
europei, per un pregiudizio di fiducia,
verso l’automazione delle macchine”.
Entro la fine del decennio, comunque,
si creeranno importanti opportunità di
business per le aziende del settore. Si
prevede, infatti, che circa 230 milioni di
case in tutto il mondo saranno connesse.

design Lorenzo Granocchia
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La firma dei brand
naviga sui mega Yacht

di Andrea Guolo

il mondo nautico si apre
al desiGn, superando Gli
standard inGessati del
customizzato artiGianale
per accoGliere a bordo
arredi domestici adattati
alle caratteristiche
dell’ambiente marino. la
trasformazione coinvolGe
archistar come dordoni,
citterio e lissoni.
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l design entra in porto e sale a bordo delle imbarcazioni di
lusso. Il mondo nautico molla gradualmente gli ormeggi dalla
tradizione, fatta di soluzioni consolidate e fondate su standard
costrittivi, favorendo l’ingresso dei brand d’interni in un’ideale
continuità tra casa e yacht. È un business in aumento, a partire
dalle grandi dimensioni, ma con un crescente impiego anche
nelle barche più piccole, dove il pezzo “firmato” assume un valore
qualificante per l’intero ambiente.

hORROR VACUI ADDIO

Tra i precursori del patto tra yatch e design, una posizione di rilievo
la occupa Sanlorenzo. Il costruttore di Ameglia (La Spezia), dopo
aver avviato nel 2008 la collaborazione con Rodolfo Dordoni
per il pluripremiato SL 106, ora rilancia con due nuovi progetti
affidati ad Antonio Citterio e Patricia Viel, SD 110 e SD 112,
che saranno presentati ai prossimi saloni nautici, e preannuncia
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la collaborazione con Piero Lissoni che
interverrà sugli interni di uno yacht ancora
top secret, la cui presentazione è prevista
per il 2017. Sergio Buttiglieri, direttore
dell’interior design in Sanlorenzo, è il deus
ex machina del rapporto tra nautica e design,
potendo disporre di vent’anni di esperienza
nell’ambiente degli architetti, culminati
nella direzione tecnica di Driade, prima di
spostarsi nei cantieri navali del gruppo di
Massimo Perotti, secondo player mondiale
per numero di imbarcazioni prodotte oltre i
24 metri. “La svolta – sostiene Buttiglieri – è
coincisa con un periodo di forte crisi, durante
il quale Sanlorenzo è riuscito nell’impresa
titanica di crescere, nell’arco di dieci anni, da
45 a 220 milioni di ricavi. Abbiamo arredato
gli yacht pensando non solo alle funzioni
pratiche, ma ai valori più complessi di questi
luoghi d’eccezione. Dordoni è stato il primo
designer che ho cercato di coinvolgere
perché ritenevo che la sua sobrietà, unita
alla cura per i dettagli, non avrebbero affatto
inquietato gli armatori cui ci rivolgiamo e che
amano il grande design italiano. Con il suo
intervento, tutto ciò che era esposto nelle altre
imbarcazioni è improvvisamente diventato
vecchio”. Sanlorenzo collabora con brand
quali Paola Lenti, Roda, Minotti, Cassina,
B&B, Flexform, Vitra, Baxter, Knoll, Living,
Agape, Artemide e Flos. C’è un rapporto in
particolare che si è trasformato in partnership
‘storica’ con forniture in esclusiva ed è quello
stretta con Boffi per le cucine: “Ogni anno ne
inseriamo almeno trenta per gli interni e una
quindicina per gli esterni”.
INTERESSE RECIPROCO

Tra arredo e nautica c’è una reciprocità di
rinnovato interesse: non sono soltanto i
costruttori ad aver aumentato le attenzioni
verso i brand della casa, ma anche i secondi
a mostrare più disponibilità verso le esigenze
di customizzazione legate a un ambiente
complesso come quello degli yacht. Azimut
Benetti è il primo costruttore mondiale di
grandi imbarcazioni, con 650 milioni di
fatturato e 2.580 metri di yacht oltre i 24
metri in costruzione nei sei stabilimenti
di proprietà. Se un tempo la realizzazione

d’interni era quasi totalmente affidata alla rete
di artigiani specializzati nella nautica, oggi
la percentuale concessa ai marchi di design
supera il 50% nelle grandi imbarcazioni, con
punte particolarmente alte per la zona living
e più contenute per gli spazi sottocoperta.
“L’attrattività degli yacht per l’home furniture
– sostiene Federica Bertolini, style manager
del gruppo con sede ad Avigliana (Torino)
– è legata al target della nostra clientela,
accomunata da un autentico amore verso il
made in Italy e l’esclusività. È vero che i nostri
numeri sono ancora ‘piccoli’ se paragonati
ad altri canali di vendita, ma essere presenti
all’interno di grandi imbarcazioni costituisce
per i brand dell’arredamento un biglietto
da visita e al tempo stesso una continuità
di servizio per clienti che, il più delle volte,
hanno in casa gli stessi mobili realizzati dagli
stessi marchi”. Tra questi, meritano di essere
citati Poltrona Frau e Cassina per l’ambiente
living, Boffi per le cucine, Antolini per il
prodotto full custom dell’area bagno. Il book
degli allestimenti comprende i tessuti forniti
da aziende nobili come Rubelli, Pierre Frey e
Dedar. L’esigenza di seguire l’armatore nella
configurazione degli interiors, aumentando
il livello del servizio, ha spinto il gruppo
presieduto da Paolo Vitelli a creare nei

In alto, la zona living di
Azimut Magellano 66
In apertura, lo yacht SL
104-500 di Sanlorenzo,
interior design Dordoni
Architetti
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cantieri di Viareggio, dove prendono forma
i super yacht da oltre 80 piedi, la divisione
Yachtique con lo showroom denominato
Styling Lounge. Tra le partnership in fase di
potenziamento c’è quella con Artemide per il
mondo dell’illuminazione. Il salone nautico
di Cannes (6-11 settembre) sarà invece
l’occasione per presentare l’adattamento
marino della collaborazione tra Azimut
Benetti e Cassina per la sedia pieghevole 238
Pavilion, progettata da Michele De Lucchi e
realizzata in esclusiva per quest’ambiente, in
acciaio inossidabile 316. E sempre De Lucchi
è stato scelto dal gruppo di Avigliana come
firma del design non soltanto per lo stand
allestito ai saloni di Cannes (2015), Miami
e Düsseldorf, ma anche per gli showroom
realizzati in Thailandia, Indonesia (in fase di
ultimazione) e Praga.
PAROLA AI BRAND

“Lo yachting per noi è uno dei canali di
business più in crescita”. Marco Attisani,
direttore commerciale di Rubelli, parla di
un settore in piena ripresa dopo il crollo del
2008, le cui conseguenze furono amplificate
da una politica fiscale a dir poco penalizzante
nei confronti della nautica. Il giro d’affari
legato a questo mondo da parte di Rubelli
ha largamente superato i livelli pre-crisi,
complice l’ingresso del brand tessile veneziano
nella fornitura degli arredi con la nascita di
Rubelli Casa. Tra le commesse in consegna
spicca quella da oltre un milione di euro
di soli interni per uno yacht da novanta
metri destinato ad un armatore saudita,
cui si aggiunge un nuovo preventivo per
un’imbarcazione da ben 135 metri. “Le
imbarcazioni di lusso – sottolinea Attisani
– valgono attualmente tra il 6 e il 7% del
nostro fatturato, con l’obiettivo fissato del
10% entro il 2017 che, se tutto va bene,
riusciremo a raggiungere già quest’anno. Una
quota analoga proviene dal business delle navi
da crociera, dove in questo momento siamo
impegnati in un progetto con Regent Seven
Seas Cruises in partnership con Moroso,
azienda con cui intratteniamo splendidi
rapporti personali e professionali”.
Ed è proprio Moroso ad aver consolidato un
know how di tutto rispetto nei progetti d’alto
mare. Messi assieme, yacht e navi da crociera
superano il 15% del giro d’affari della società
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Dall’alto, l’allestimento di una cabina
vip by Rubelli e l’area living di uno
yacht privato a firma Moroso
Nella pagina successiva, la cucina
outdoor realizzata da Boffi per
Sanlorenzo e inserita nello
yacht SL 106

contrAct

di Tavagnacco (Udine), con due commesse
in corso attualmente non comunicabili e
l’avvenuta consegna della Queen Mary 2 a
marchio Cunard (gruppo Carnival) per un
totale di 40 container di pezzi destinati a
zone living e camere da letto. “Una tendenza
in atto negli yacht – spiega il responsabile
vendite dell’azienda, Marco Cappellin – è
la corsa all’aumento delle dimensioni, che
non esprime soltanto una dimostrazione di
potenza e ricchezza, ma anche una modalità
di vivere il mare in termini di comunicazione;
l’imbarcazione diventa sede di eventi
e convention. Contemporaneamente
avviene il passaggio dall’artigiano, maestro
nella realizzazione d’interni da diporto,
al coinvolgimento di brand specializzati,
mirato a soddisfare una richiesta di lusso e
design”. Prospettive? “Parliamo di un mondo
complesso – conclude Cappellin – perché
richiede al tempo stesso capacità esecutive
e di adattamento alle esigenze di un cliente
che punta a un’esperienza emozionale. Per
noi è destinato a crescere ma, considerando
le prospettive di sviluppo anche nella
distribuzione tradizionale, non prevediamo
di superare una quota del 20% sul fatturato
complessivo”. Certamente il settore nautico
del 2016 non presenta, in una visione liketo-like, i numeri del 2007, anche perché
la crisi ha comportato l’uscita di molti
player e una pesante riorganizzazione dei
sopravvissuti. Ciò comporta che per aziende
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del mobile consolidate in quest’ambito, il
saldo sia graduale in crescita ma inferiore al
periodo precedente. “Eravamo a 1,5 milioni
l’anno di fatturato specifico, oggi siamo a
circa metà” afferma Duilio Boffi, uomo
di cucina e al tempo stesso ‘lupo di mare’,
passione che gli ha permesso di anticipare i
tempi nelle forniture degli yacht. “Da una
decina d’anni, ormai, cerchiamo di trasferire
un po’ di concetti ‘brianzoli’ nel mondo
nautico e inizialmente non è stato facile, ma
oggi il design è salito a bordo in maniera
prorompente. Credo che la partnership
stretta con Sanlorenzo, nata per la cucina e
successivamente estesa all’ambiente bagno,
abbia favorito l’ingresso di altri brand della
casa in ambito marino. Abbiamo dimostrato,
con le dovute modifiche rese necessarie dal
fatto di essere in mare e in movimento, che
una cucina domestica si può utilizzare a
bordo, anche outdoor”. Per quanto possa
sorprendere, l’applicazione di questi sistemi
è più richiesta nelle imbarcazioni piccole.
“Oltre i 50 metri, a decidere non è più
l’armatore, bensì l’architetto o il comandante.
Si tratta infatti di realtà affidate a cuochi di
bordo e dove servono cene per un numero di
coperti paragonabile a quello dei ristoranti,
per cui una cucina di tipo domestico non
è adatta. Poiché si tratta di un business
promettente, stiamo lavorando su una
soluzione da grandi impianti, coerente con
valori e contenuti del brand Boffi”.
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ph George Apostolidis

Hotel con bagni d’autore

di Andrea Guolo

la catena mandarin, palazzo
roma (fendi), Ginzan onsen
fujiya in Giappone e waldorf
astoria a new york sono tra
le strutture alberGhiere
arredate da aGape, che punta
al 20-25% di fatturato dal
canale contract nella sola
hotellerie.
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U

no degli ultimi colpi messi a segno da Agape nel
contract è la fornitura dell’ambiente bagno all’interno
di Palazzo Roma, struttura a cinque stelle con cui
Fendi ha fatto il proprio ingresso nell’hotellerie con
le Private Suites, su progetto di Marco Costanzi. Per l’azienda
mantovana controllata dalla famiglia Benedini, specializzata in
soluzioni di bath design, si è trattato del suggello impresso a un
portfolio già spesso di interventi realizzati tra hotellerie e residenze
private. “Siamo forti laddove c’è necessità di personalizzazione,
offrendo un giusto mix di customizzazione e prodotti di serie”
spiega l’amministratore unico Emanuele Benedini, che individua
il proprio valore aggiunto nel mondo contract&projects sotto
il profilo organizzativo, grazie a una divisione attrezzata per
collaborare con gli architetti e supportata da un ufficio di
progettazione interno coordinato con reparto tecnico e area
ricerca e sviluppo. Quello degli hotel in particolare è un business

Progetti

crescente per il brand Agape, che nel 2015 vi
ha ricavato il 12% del fatturato complessivo
con la prospettiva di toccare il 15% nell’anno
in corso per poi assestarsi attorno al 20-25
percento. “Oltre non intendiamo procedere
– precisa Benedini – perché il mondo
contract presenta per sua natura una certa
discontinuità, che mal si accompagna alle
necessità di un’azienda come Agape, peraltro
affermata nel retail e nel real estate”.
Tra i progetti realizzati, occorre menzionare le
aree bagno negli hotel della catena Mandarin
Oriental, a Barcellona su progetto di Patricia
Urquiola (“Il primo in cui è stata realizzata la
completezza della nostra gamma” sottolinea
l’AD), a Milano e Bodrum con la firma di
Antonio Citterio. A Matera, capitale europea
della cultura 2019, le vasche Spoon e Spoon
XL caratterizzano e impreziosiscono le 18
stanze dell’albergo diffuso Sextantio, design
di Margareta Berg, ricavato da abitazioni
scavate tra i Sassi nel centro della città tutelata
da Unesco come patrimonio mondiale
dell’umanità. “Quando ci coinvolsero –
afferma Benedini – il progetto mi parve
una follia. In realtà è stata un’operazione
meravigliosa”. Ed è stato un altro concept
d’hotellerie, il W Vieques di Portorico, a
dar vita a uno dei pezzi iconici del catalogo
di Agape: la vasca in acciaio, rivisitazione in
chiave contemporanea dei modelli in uso nel
vecchio West, con finitura bianca all’interno
e bianco o grigio scuro all’esterno completata
da un poggia schiena in teak e che è stata
coerentemente ribattezzata Vieques. La scelta
della vasca Woodline voluta per il Ginzan
Onsen Fujiya da Kengo Kuma, architetto
giapponese a cui si devono tra gli altri la sede
di Lvmh Japan e il Tokyo Suntori Building,
ha poi un significato particolare. L’hotel
situato a Yagamata è costruito interamente in
legno, vista la millenaria tradizione orientale
nell’utilizzo di questo materiale, pertanto
l’orientamento su un prodotto locale poteva
risultare più semplice e naturale. Kuma ha
invece scelto personalmente la prima vasca in
legno disegnata da Giampaolo Benedini agli
inizi del 2000. “Il processo decisionale nelle
forniture degli interni – precisa Benedini –
passa perlopiù attraverso l’architetto incaricato
della progettazione. Talvolta ci possono essere
delle problematiche legate al budget, che
però siamo sempre riusciti ad affrontare in
maniera efficace come è avvenuto ad esempio

Sopra, Le stanze del Mandarin
Oriental di Milano, design by
Antonio Citterio
A sinistra, Emanuele Benedini,
amministratore unico di Agape
In apertura, soluzioni Agape
all’interno delle toilette lounge del
Mandarin Oriental di Barcellona,
progettato da Patricia Urquiola

per il primo progetto di hotel realizzato a
Nizza firmato da Matali Crasset. Tra i grandi
progettisti con cui abbiamo avuto l’onore
di collaborare c’è Renzo Piano, attraverso
la fornitura per il centro culturale della
Fondazione Stavros Niarchos di Atene”.
Di imminente apertura invece l’hotel Le
Sereno sul lago di Como, con design di
Patricia Urquiola, per cui Agape ha realizzato
appositamente una vasca da bagno, Lariana,
che ricorda i progetti di inizio Novecento
di Piero Portaluppi, tra i quali Villa Necchi
Campiglio. È poi in fase di consegna un hotel
a Venezia, Palazzo Bacchini delle Palme, e un
altro a Ortisei, con apertura prevista a inizio
estate, e per entrambi Agape ha fornito bagni
completi. “Gli alberghi a medie dimensioni
e con un elevato contenuto progettuale sono
quelli in cui riusciamo a esprimere meglio
la nostra propensione a diventare contractor
per l’intero ambiente bagno, coinvolgendo le
aziende con cui operiamo spesso in sinergia.
Ciò ci permette di completare l’offerta,
assicurando rapidità negli interventi e qualità
del servizio. Per i nostri clienti è senz’altro
meglio ragionare con un solo interlocutore”.
Il contract team di Agape, ormai rodato, è
pronto ora ad affrontare nuove sfide.
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Da qui passano i
progettisti

di Luca Zappi

cresce l’appeal di icff, evento
di manhattan focalizzato sul
contract. tarGet mirato e
prospettive di incremento nel
business spinGono Gli italiani
a scommettere su new york.
in evidenza le piastrelle in
ceramica, protaGoniste di una
collettiva per conquistare
spazi anche nei rivestimenti
delle facciate.

I

n una New York ormai assurta a centro nevralgico della
progettazione, cresce di anno in anno l’importanza di Icff
(International Contemporary Furniture Fair) come evento/
opportunità per avvicinare il mondo dei professionisti,
architetti e interior designer della ‘Grande Mela’. La conferma
è arrivata dall’ultima edizione della fiera, di scena dal 14 al 17
maggio allo Javits Center di Manhattan, con oltre 15 mila metri
di superficie espositiva e un’affluenza di 33 mila potenziali buyer.
Il suo segreto è il target: a differenza delle altre manifestazioni
nordamericane e in particolare del Market di High Point, sempre
più orientato al prodotto di fascia economica e quindi sempre
meno interessante per le aziende italiane di design, il visitatore
di Icff appartiene a quel ristretto gruppo di selezionatori da cui
dipendono i grandi progetti residenziali, alberghieri, catene
di negozi e in generale tutto il canale denominato contract,
il cui peso è diventato rilevante nei fatturati delle società di
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arredamento. “Una piattaforma di business
di straordinaria eccellenza” la definisce
Giovanni Santamaria, managing partner
di Certina Holding, gruppo tedesco che ha
partecipato alla fiera con il brand Teuco,
presentando la versione mini della vasca I
Bordi (designer Carlo Colombo). “Icff –
sottolinea il manager – ci permette ogni volta
di stringere nuovi contatti, consolidare quelli
esistenti e confermare la nostra posizione di
ambasciatore del made in Italy nel mondo”.
Per l’azienda di Montelupone (Macerata) si
tratta della terza partecipazione consecutiva,
segno di una volontà di investimento
nel mercato Usa che ha già dato risultati
prestigiosi nel mondo contract a New York,
come la fornitura di 150 vasche I Bordi per
le bathroom suite dell’edificio residenziale da
11 piani nel quartiere di Chelsea firmato da
Zaha Hadid.
La presenza italiana a Icff ha avuto il proprio
epicentro nel padiglione multibrand
organizzato da Ceramics of Italy e promosso
da Confindustria Ceramica con Ice New
York, a cui hanno partecipato 19 produttori
suddivisi tra specialisti di ceramica sanitaria,
ceramiche decorative e porcellanati hi-tech.
“Quello newyorchese – sottolineano da
Sassuolo, centro produttivo di riferimento
mondiale e sede di Confindustria Ceramica –
è un mercato estremamente interessante per il
nostro prodotto, che possiede caratteristiche
di design tali da renderci interlocutori naturali
del mondo contract”. Tra le aziende presenti
nella collettiva c’era il gruppo Ricchetti, che
opera in Italia con i brand Ricchetti, Cerdisa,
Cisa e con la licenza Roberto Cavalli Home.
“Abbiamo partecipato solo con i prodotti a
marchio Cerdisa – spiega Mauro Grignani,
direttore commerciale e marketing – e siamo
soddisfatti per l’affluenza notata durante la
fiera e soprattutto per il livello qualificato
dei visitatori. Il rapporto costi/benefici della
partecipazione allo stand collettivo è stato
piuttosto alto”. Per Ricchetti, le cui attività
italiane (escludendo le consociate estere)
hanno raggiunto i 76 milioni di ricavi nel
2015, il mercato nordamericano vale l’11%
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del fatturato, con un tasso annuo di crescita
che varia dal +11% del Canada al +20%
degli Stati Uniti. Potenziare il contract, dove
ha recentemente ottenuto un contratto
da migliaia di appartamenti l’anno per
una società londinese di real estate, è tra le
priorità del gruppo, che ha aperto da pochi
mesi un ufficio commerciale a Hong Kong
proprio pensando alle prospettive in ambito
hospitality e che dispone a Londra di una
struttura dedicata ai rapporti con i progettisti.
“Negli Usa, per il momento, ci limiteremo
a ingrandire lo stand a Icff, appoggiandoci
poi a un distributore per mantenere i
contatti con gli architetti offrendo loro un
servizio qualificato” sottolinea Grignani. Da
Ceramiche Settecento, realtà a conduzione
familiare con base a Fiorano Modenese e 19
milioni di consolidato, generati per il 92%
dall’export, quello americano è un mercato
in crescita del 30% l’anno. “Gli interlocutori
commerciali stanno cambiando in fretta
– racconta Stefano Boscolo, responsabile
delle vendite oltremare – e con il passaggio
dagli importatori/distributori agli architetti/
designer, diventa sempre più importante
essere presenti a Manhattan che, assieme a
Londra, è il luogo dove si progettano quasi
tutte le torri in costruzione nel mondo”. Tra
i progetti realizzati da Ceramiche Settecento
compaiono alcuni hotel della catena Marriott
e gli uffici di Condé Nast al Wtc di New
York.

Sopra, I Bordi,
versione Mini,
realizzata da Teuco
su design di Carlo
Colombo
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libertà di pensare

di Luca Zappi

visione e scelte di vita di un
creativo, jean-marie massaud,
che non si pieGa alle loGiche
di mercato, ritenute un
freno all’innovazione
espressa innanzitutto
attraverso il desiGn.
la collaborazione con
poliform e la creazione di un
lab dove si studia il futuro.

L

a sua filosofia di vita si può riassumere in un titolo ad
effetto, di quelli che suscitano una certa invidia. “La
definirei ‘working on vacation’, lavorare in vacanza. Non
è sempre stato così, ma da cinque anni è quel che sto
facendo, e la qualità della mia esistenza è totalmente cambiata”.
Incontriamo Jean-Marie Massaud al Salone del Mobile, nello
stand di Poliform, dove ha presentato le novità 2016 disegnate
per il brand di Inverigo (Como) con cui vanta una collaborazione
ormai consolidata e che nel passato ha dato frutti come il divano
Bristol (2013), la collezione di madie Pandora Night (2012),
le sedute Santa Monica (2011) e la collezione Ipanema (2013).
Quest’anno si è dedicato all’area living con Mondrian, sistema
divano con l’aggiunta di una linea di tavolini, caratterizzato da
una totale libertà compositiva. “Poliform è per me un punto di
riferimento con la sua capacità di unire qualità, eleganza, comfort
e customizzazione” sottolinea Massaud, che ha anche firmato
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la collezione Sydney, sempre in ambito
living, e la sedia Stanford. Per presenziare
all’appuntamento cruciale dell’anno, la
design week milanese, il designer nato a
Tolosa e formatosi a Parigi ha abbandonato
per qualche giorno il suo luogo del cuore,
il borgo medioevale di San Paul De Vence,
sospeso tra le acque della Costa Azzurra e
le cime delle Alpi Marittime. La decisione
di trasferirsi in Provenza è giunta al termine
di un periodo di lavoro fin troppo intenso
vissuto a San Francisco, dove Massaud stava
per essere schiacciato dai ritmi massacranti
delle start-up in Silicon Valley e dei nuovi
imprenditori, sacrificando il tempo per se
stesso e per la famiglia. “Andavo troppo
veloce e avevo bisogno di ridisegnare anche la
mia vita, che ho trasformato in un’esperienza
piuttosto piacevole...”. La svolta esistenziale
è coincisa con quella professionale,
permettendo a Massaud di abbandonare la
schiavitù del dover pensare all’immediato.
“Oggi le aziende per cui lavoro mi
chiamano per sviluppare soluzioni a medio/
lungo termine, non il prodotto per l’anno
prossimo. La fretta a mio avviso non è mai
positiva, tantomeno per un designer: diventa
pericolosa non soltanto per la creatività,
che potrebbe venir meno, ma anche per
l’identità e la conseguente sovraesposizione
mediatica”. Alle collaborazioni con i brand
di arredamento (oltre Poliform, Massaud
vanta attualmente rapporti con Poltrona
Frau, Mdf Italia, Arper e Dedon), il premio
designer dell’anno 2009, titolo attribuito da
Maison&Objet, ha avviato un progetto che
gli sta particolarmente a cuore. Si tratta di
un lab mirato alla sperimentazione. “Avevo
compreso – racconta – che le mie idee
inserite all’interno di aziende complesse e
strutturate, ad esempio Toyota nel mondo
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dell’auto, finivano per essere ostacolate
dai vertici aziendali perché, in quanto
esterno, venivo considerato come elemento
d’attrito, sostanzialmente concorrenziale e
pericoloso. Ho quindi deciso di svilupparle
in maniera autonoma, creando un mio
brand e ponendomi come utilizzatore finale,
giudice della bontà di quanto elaboro, per
individuare in un secondo momento il
potenziale partner industriale interessato
a svilupparlo. Oggi questo laboratorio
d’innovazione costituisce la mia principale
occupazione. Mi permette di ragionare
libero da ogni schema”. La libertà è un
traguardo che Massaud si è costruito passo
dopo passo, lavorando duramente in passato
ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro,
a un mondo possibile. L’essenza della sua
creatività si esprime nell’indicare soluzioni,
che non significa necessariamente risolvere
problemi in maniera funzionale e secondo
logiche di mercato. Il suo design è disciplina
fondata su una sintesi creativa, intesa come
fusione di tutti gli elementi che sono alla
base di un concept ma al tempo stesso
espressione di un’ambizione di fondo che
deve chiaramente emergere, com’è avvenuto
in progetti-manifesto quali l’hotel/dirigibile
Manner Cloud o il Volcano Chivas Stadium
di Guadalajara, esempio di struttura a basso
impatto ambientale per eventi sportivi.
“Le realtà economiche più forti che si
stanno imponendo nel mondo – sostiene
– non sono fondate sul marketing ma
sull’innovazione, ovvero sul design”. Non a
caso, dovendo indicare chi sia stato il miglior
creativo dell’ultimo mezzo secolo, Massaud
risponde senza indugi: Steve Jobs, uno che,
di decisioni in controtendenza rispetto al
mercato e di soluzioni in anticipo sui tempi,
qualcosa ne sapeva.

Mondrian, sistema
divano progettato
da Massaud per
Poliform e presentato
all’ultimo Salone del
Mobile

NON LIMITATEVI
A PRODURRE
MAKE IT WITH LECTRA
Lectra può aiutarvi a offrire ai vostri clienti la scelta,
la personalizzazione e i prezzi competitivi che cercano,
senza alcuna attesa. Vi aiutiamo a ottimizzare l’intero
processo di produzione e a migliorare l’efficienza di ogni fase.
In questo modo, potrete accelerare il time-to-market,
senza ridurre la qualità né i margini di profitto.
Make it with Lectra. Per maggiori informazioni sui
nostri prodotti per il settore arredamento imbottito,
visitate il sito http://makeitwith.lectra.com/it

Chris, Designer
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Chi crea non tollera muri

di Andrea Guolo

Gwenael nicolas ha iniziato
la carriera con una fuGa
a tokyo, dove tuttora vive
e lavora, per osservare la
realtà con sGuardo libero
da preconcetti. ha firmato
oltre 500 fashion store
(fendi, berluti, louis vuitton)
e collabora stabilmente con
aGape. parola al desiGner
bretone che immaGina un
mondo parallelo.

I

l designer deve osservare il mondo con gli occhi di un
bambino: mente fresca, zero preconcetti e immediata
fruizione, vivendo l’esperienza quotidiana con la voglia
e il piacere di sorprendersi, finendo al tempo stesso per
sorprendere chi lo circonda. Per liberarsi del peso di un passato che
gli apparteneva, come appartiene a ognuno, ma che avrebbe finito
per rivelarsi d’ostacolo nell’espressione della creatività, Gwenael
Nicolas lasciò 25 anni fa l’Europa per trasferirsi in Giappone. In
tasca aveva una laurea in interior design all’Esag di Parigi e un
master in design industriale al Royal College of Art di Londra.
“Ho scelto Tokyo – racconta a Pambianco Design – perché è un
luogo dove le cose non sono come appaiono. Avvertivo il desiderio
di capire cosa fosse alla base di tante idee sorprendenti che vedevo
espresse in quella città, ma al tempo stesso avevo bisogno di
immergermi in un luogo che potesse rappresentare il mio ‘punto
zero’, lo stacco dal background culturale europeo. In Giappone
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tutto è in discussione, compresa la vita. Si
tratta di un luogo che non offre certezze per
il futuro e questo senso di precarietà stimola
una grande energia applicata al presente, in
linea con la prima domanda che mi pongo
quando approccio un prodotto di design:
deve esistere o no? Non sarà forse meglio farlo
sparire?”.
Ed è curioso che una vita professionale
cominciata con l’esilio volontario dalla
Francia sia ora costellata di collaborazioni con
il più grande gruppo francese (e mondiale)
del lusso. Si tratta naturalmente di Lvmh, per
cui Nicolas realizza i layout delle boutique a
marchio Berluti, Louis Vuitton e Fendi, con
cui ha anche firmato il progetto boutique di
Palazzo Roma. Eppure, appena sbarcato nel
Sol Levante, il primo incarico che fu affidato
al designer di origine bretone fu a dir poco
spiazzante… “Mi chiesero di progettare un
tempio buddista, e lo realizzai. L’idea che un
francese avesse iniziato a lavorare in Giappone
disegnando un edificio di culto incuriosì
molto il mio primo contatto nel fashion,
Issey Miyake, che mi mise alla prova”. E
non fu impresa facile. In 48 ore, lui che non
aveva mai messo mano a un progetto di
fashion store, dovette creare sette layout con
tanto di mockup. Girò per Tokyo, armato di
macchina fotografica, scattando un migliaio
di foto che poi appese in studio (una sola
stanza…) selezionando ciò che gli piaceva
e scartando ciò che, per lui, era meglio far
sparire. Da lì iniziò il processo creativo che
potremmo definire: la realtà secondo il mio
punto di vista. Com’è andata? Lo dicono i
fatti. Il tocco di Nicolas è presente in 500
fashion store mondiali, con prospettive di
potenziamento della sua attività che vanno
ben oltre il gruppo di Bernard Arnault:
sono in corso discussioni e trattative con un
noto gruppo italiano del settore, il cui nome
viene mantenuto top secret. Per quanto
riguarda i singoli prodotti d’arredamento,
Nicolas ha avviato la collaborazione
con Agape per il mondo bagno che si è
concretizzata nella serie Sen, composta da
rubinetti, accessori e scalda salviette. “Mi
piace – spiega – fondere i singoli elementi,
rendendoli quasi invisibili all’interno di un
prodotto finito che si presenta in maniera
del tutto omogenea. Questo è il mio punto
di vista. E da un designer che altro ci si può
aspettare se non una visione del mondo,
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la sua personale interpretazione?”. Quella
di Nicolas si fonda sull’armonia, ottenuta
ponendo al centro del progetto l’utilizzatore
stesso, costruita attraverso luminosità, colori
in grado di emozionare, forme capaci di
attrarre. Lavorando con brand di fama
globale, potremmo immaginarci estenuanti
discussioni preliminari per delimitare i
contorni dell’intervento di Nicolas, ma
non è così. “I miei briefing durano due
minuti. Mi chiedono: cosa ne pensi? E io
dico la mia. Il brief è il modo più efficace
per porre un muro davanti alle potenzialità
dei designer”. Il sogno nel cassetto? “Vorrei
disegnare una sorta di mondo parallelo.
Qualcosa che non esista nella realtà o che
perlomeno non sia riconoscibile agli occhi
degli uomini abituati a considerare una sedia,
un tavolo, un’automobile nella maniera in
cui finora l’hanno sempre vista. Poi, una
volta avvicinati, gli oggetti rivelerebbero
immediatamente la loro funzione”.
Dobbiamo considerare Gwenael Nicolas
un designer funzionalista? “Per l’uomo –
risponde – tutto è funzione. Se una cosa
diventa inutile, sarà inevitabilmente destinata
alla scomparsa”.

In questa pagina
dall’alto verso il basso,
Sen (progetto
di Nicholas
per Agape) e la
boutique di Fendi a
Palazzo Roma
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“LA NATURA
NON APPARTIENE
ALL’UOMO.
È L’UOMO
CHE APPARTIENE
ALLA NATURA.”

Un Hangar tutto da vivere
C
Gli arredi realizzati da livinG divani hanno
reso ancora più accoGliente lo spazio
espositivo dell’ex pirelli, che ospita mostre
d’arte contemporanea e attività didattiche.
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di Luca Zappi

’era una volta il museo severo, ingessato, selettivo; l’edificio
pubblico che appariva ostile, giudicante, respingente anche
in orario d’apertura. Altri tempi… La principale caratteristica
di Hangar Bicocca, location dinamica di sperimentazione artistica
ricavata dal recupero di un’antica fabbrica di locomotive Pirelli, è
la sua totale fruibilità. L’edificio di archeologia industriale è stato
trasformato in sede espositiva d’arte contemporanea divenuta al
tempo stesso un punto d’incontro, fonte di suggestioni e occasione per condividere emozioni tra adulti e bambini. Oggi, dopo il
restyling che ne ha rinnovato gli spazi riconsegnando ai milanesi
un gioiello di cui andar fieri, si è aggiunto il plus del comfort e del
design assicurato dagli arredi forniti da Living Divani per tutte le
aree comuni indoor e outdoor.
“L’idea della partnership è nata per caso, come spesso accade nelle collaborazioni più efficaci” racconta Carola Bestetti, managing
director dell’azienda con sede ad Anzano del Parco (Como), che
attraverso quest’operazione ha consolidato le relazioni del brand
con il mondo dell’arte e degli eventi culturali a cui ha partecipato,
negli ultimi anni, fornendo i propri arredi alla Biennale del Cinema
di Venezia, alle grandi mostre su Pissarro, Macchiaioli e Renoir alle

in collaborazione con LIVING dIVANI

Sopra, Carola Bestetti,
managing director di Living
Divani. A lato e nella pagina
precedente, gli spazi interni
ed esterni arredati in Hangar
Bicocca

Scuderie del Castello Visconteo di Pavia, fino al concorso in chiave
scenografica sviluppato con l’Accademia Teatro alla Scala per il ventennale dell’iconica poltrona Frog. “Abbiamo saputo che c’era la
volontà di riorganizzare gli spazi e perciò ci siamo inseriti nell’operazione, presentando un progetto a quattro mani con Piero Lissoni,
nostro art director dal 1988, con l’obiettivo di soddisfare l’esigenza
principale della gestione di Hangar Bicocca: mantenere la fruibilità degli spazi, rendendoli più coerenti con l’identità del luogo che
ospita le mostre più innovative di Milano”. Il risultato dell’intervento di Living Divani appare raffinato e al tempo stesso casual,
contribuendo a mantenere da un lato il “grado di tensione” della struttura originaria e dall’altro a trasmettere al visitatore la sua
accessibilità, testimoniata dalle sedute allestite nello spazio della
ristorazione (aperto fino a mezzanotte) che si apre all’esterno in
una soluzione di netta continuità con l’interno concepito in chiave
polifunzionale, abbinando la comodità delle sedute Lipp (ispirate
all’omonima brasserie parigina) alla funzionalità dei tavoli rettangolari Wedge e di quelli tondi Notes, che assicurano una disposizione adattabile alle cene serali così come al brunch domenicale.
Forte attenzione è stata posta allo spazio esterno, che si trasforma
in area relax evidenziando così la competenza ormai acquisita da
Living Divani nell’outdoor, da cui dipende l’8% del fatturato aziendale. Per arredare lo spazio Kids, dedicato ai bambini, la scelta è
ricaduta sulle poltroncine Cabrio e sulle librerie Portico, anche per

avvicinare i più piccoli all’estetica del design. Per l’atrio, infine, sono
stati selezionati i divani Metro2, ideali per allietare soste caratterizzate da dialoghi di forte matrice artistica. L’intesa collegata alla
fornitura di interni prevede un contratto di due anni rinnovabile
che fa di Living Divani, al pari di Fondazione Corriere della Sera e
di Mainstreaming, un partner di Fondazione Hangar Bicocca, ottenendo la possibilità di usufruire degli spazi per eventi privati (“Stiamo pensando di ambientarvi la prossima campagna stampa delle
nostre collezioni” rivela Bestetti), oltre naturalmente alla visibilità
ottenuta in termini mediatici e presso un pubblico qualificato di
potenziali clienti finali.
L’impegno di Living Divani nell’ambito museale milanese si è inoltre concretizzato nell’allestimento degli spazi relax del Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, di cui l’azienda è
main sponsor. La posizione centrale del museo lo rende una location ideale in vista del prossimo Salone del Mobile, quando Living
Divani potrebbe ospitarvi un evento di sicuro impatto.
Il passo successivo? Dopo tante collaborazioni sotto il segno
dell’arte, Living Divani è pronta a spingersi oltre, ipotizzando una
collezione di pezzi unici dal contenuto artistico e concettuale, destinati a gallerie e a collezionisti privati. “Abbiamo alcune idee in
mente – conclude Bestetti – realizzabili da un’azienda con caratteristiche come le nostre, pur restando nell’ambito del pezzo unico e
ben lontano dal tipico approccio industriale del design”.
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Il design cambia pelle:
sempre più digital
di Letizia Redaelli

I

l design è uno di quei settori in cui la mentalità aziendale è
molto radicata sul “prodotto fisico”. Pertanto, la digitalizzazione che ha plasmato il settore della moda negli ultimi anni, nel
design ha fatto fatica a insediarsi con la stessa velocità, nonostante l’Italia sia leader nell’arte di concepire prodotti dedicati all’arredamento. Ma anche i mobili, ultimamente, stanno diventando
sempre più digitalizzati: “Al di là del supporto alla progettazione
(collegata all’utilizzo di sw cad base di contenuto avanzato), dal
punto di vista digitale, nelle aziende di design, veniva fatto poco
– ha dichiarato a Pambianco Design Andrea Paliani, Partner EY e
Mediterranean Advisory Leader – nelle altre operations, quali ad
esempio supply chain e commerciale, le cose stanno cambiando
e oggi ci sono almeno tre motivazioni che spingono le aziende
ad accelerare il passo: l’aumento della complessità gestionale,
l’internazionalizzazione delle vendite e la presenza sempre più
potente dei “pure-digital players”. In primo luogo, l’aumento della complessità gestionale è spinto dalla terziarizzazione ed una
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maggior spinta alla delocalizzazione, che richiede un maggior
controllo da parte delle aziende. Esse devono infatti anticipare,
prevedere, capire e reagire velocemente alle problematiche che
ci sono e ciò ha dato il via a processi di digitalizzazione partiti
dalla supply chain e dalla logistica. Nel merito dell’internazionalizzazione il focus è invece sulla strategia di vendita che spinge a
promuovere “online” i prodotti di un’azienda: a oggi gli “e-commerce” diretti appaiono come privilegiati in questo senso, ma
in mercati meno maturi, come ad esempio l’India, la Cina e la
Thailandia, i marketplace digitali rappresentano un’opportunità
da sfruttare per ritagliarsi una buona fetta del business. In ultimo,
i “pure-digital player”, sono piattaforme puramente digitali e con
business model nuovi che, oltre a fare challenge al mercato tradizionale del design, con crescite annuali a tripla cifra, sfruttano
il concetto di “comunità” e “flash sales” per persuadere i propri
clienti definiti, “community members”, ad acquistare. I pure digital players, oltre a comprimere il mercato tradizionale, richiedono agli operatori tradizionali di gestire diversamente la propria
clientela e la “promozione” dei propri prodotti, innovandone non
solo le tecniche (ad esempio scontistica), ma principalmente la
gestione dell’intero ciclo di vita dei clienti. Nel biennio che va
dal 2013 al 2015 – continua Paliani – le aziende attive del design
hanno reagito con convinzione ed oltre il 3% del fatturato è stato
dedicato a investimenti digitali per un valore di 80 milioni di euro
in tre anni; una percentuale che sale al 5% se ci si focalizza sui
primi venti operatori: i marchi di più grande dimensione, com’è
ovvio che sia, stanno investendo di più”. L’obiettivo è l’ottimizzazione del canale online per la vendita, del rivenditore digital
marketplace, delle piattaforme di codesign, che permettono di
collaborare con designer non presenti fisicamente in ufficio. Per
qualunque cosa si faccia, di nuovo o di digitale, tutto il backoffice
deve corrispondentemente adeguarsi: l’azienda, così, diventa più
rapida e focalizzata sulle operation”. L’obiettivo di EY è quello di
accompagnare le imprese nel processo di trasformazione verso il
digitale supportata da nuove tecnologie innovative. Nello specifico, EY supporta la gestione del cliente e delle vendite aiutando
l’azienda a digitalizzare i punti vendita, a gestire il canale di vendita online, a utilizzare i dati relativi alla clientela per estrarne il
massimo valore e comprendere il target. EY gestisce il brand online, digitalizza tutti i processi, a partire dalla logistica, passando
dalla supply chain e arrivando fino alla vendita e distribuzione.
L’obiettivo è aumentare i ricavi e ottimizzare i costi in tutte le
funzioni aziendali, supportando anche il cambiamento dell’organizzazione per far sì che questa sia pronta ad accogliere i nuovi investimenti digitali dell’azienda. La gestione del cliente, del brand,
la digitalizzazione delle operation e il supporto al cambiamento
organizzativo sono “quattro aree che vanno sincronizzate per far
funzionare il nuovo assetto: in primo luogo costruiamo un piano
strategico e successivamente accompagniamo l’azienda nella sua
implementazione – ha concluso Paliani –. Operazioni di questo
tipo vengono realizzate anche tramite laboratori di “open innovation”, in cui l’azienda viene messa direttamente a contatto con
start up e realtà all’avanguardia nella digitalizzazione e in grado
di risolvere problemi specifici”.

In questa pagina,
dall’alto: la sede
londinese di Ey
In apertura Andrea
Paliani, Partner EY
e Mediterranean
Advisory Leader
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l’ormai storica collaborazione con antonio citterio è
tra i “seGreti” della crescita di arclinea, che ora vede
prospettive di ulteriore sviluppo nel contract. il piano
di nuove aperture di showroom richiede però l’avvio
di partnership perché, sottolinea l’amministratore
silvio fortuna, “sulle banche non possiamo più fare
affidamento”.

Il design
fa bene ai conti
L’

di Andrea Guolo

obiettivo è crescere, concretizzando tutto il lavoro di ricerca sui materiali e di sviluppo prodotto che contraddistingue l’offerta di Arclinea. L’ambizione si scontra però
con l’ostacolo purtroppo frequente in cui incappano le imprese
italiane più innovative: le risorse finanziarie. “Sulle banche non
possiamo più fare troppo affidamento, occorre attingere ai propri mezzi o costruire partnership per sostenere la crescita” spiega a Pambianco Design Silvio Fortuna, amministratore delegato
dell’azienda di cucine con base a Caldogno, nel cuore di quella
provincia di Vicenza dov’è esploso il bubbone di una delle ‘Popolari’ oggetto della protesta per lo scandalo delle obbligazioni che
hanno ridotto sul lastrico migliaia di risparmiatori e impoverito
anche le casse di tante aziende del territorio.
Sul fronte delle partnership è indubbio che a sostenere l’appetibilità del marchio concorrono due fattori: l’appartenenza a un
mondo di per sé attrattivo, quello del design, e l’andamento positivo dei conti, chiusi a dicembre con un incremento del 12% a
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oltre 17 milioni di ricavi. Quale meccanismo potrà servire maggiormente alla crescita di aziende come Arclinea? “Ogni azienda
è una realtà a sé – precisa l’imprenditore vicentino – ma è chiaro
che la direzione potrebbe delinearsi seguendo gli impulsi di una
ripresa, in atto, del mercato europeo e l’ottimo ritorno dell’Italia
dopo sette anni di crisi. Le aspettative sono di una crescita ancora
più accelerata”. All’ottimismo per il futuro concorrono i risultati
raccolti nel contract, dove Arclinea ha messo a segno una serie di
colpi prestigiosi come le duecento soluzioni componibili fornite
all’interno della Trump Tower di Vancouver, disegnata da Arthur
Erickson, o il rapporto avviato nel mondo degli yacht con Ferretti.
Il canale della progettazione vale ormai il 15% del fatturato, pari
a circa 3,5 milioni di euro nel 2015 e con la previsione di superare
i 4 milioni nell’anno in corso. Lo sviluppo del contract richiede
però investimenti, come il piano di aperture di showroom nelle
città dove si concentra la presenza di designer specializzati e in
particolare nel Far e Middle East, area dove Arclinea conta di ottenere complessivamente incassi tra 5 e 6 milioni di euro entro
tre anni. Questo piano ha dato vita agli opening di Sidney, Hong
Kong e più recentemente Dubai, dove si punta a ottenere ricavi
per un milione di euro l’anno. E per investire, servono i partner.
Intanto l’azienda ha confermato la collaborazione ormai storica
con Antonio Citterio, l’archistar che da oltre trent’anni firma le
cucine prodotte 100% in house nello stabilimento di 28 mila metri a Caldogno. A EuroCucina ha debuttato Principia, progetto con
cui Arclinea ha inserito tonalità quali bronzo, champagne e antracite tra le colorazioni dei suoi acciai attraverso un processo denominato Pvd, Phisical vapour deposition. “Pur essendo un’azienda
che ha sempre avuto il legno alla base dei processi di lavorazione
– sottolinea Fortuna – siamo anche stati i primi a realizzare in
passato una cucina interamente in acciaio, introducendo in ambito domestico gli usi della grande ristorazione. Il Pvd, processo che
attraverso una lega tra acciaio inossidabile e titanio permette di
ottenere colorazioni precedentemente irrealizzabili in superficie,
risolve il limite estetico del materiale ovvero la sua percezione
‘fredda’ dovuta all’aspetto cromatico. Inoltre, l’applicazione di
questo processo conferisce caratteristiche meccaniche superiori
all’acciaio inossidabile che finora abbiamo conosciuto”. Dal punto
di vista progettuale, Citterio ha voluto esprimere con Principia
la via contemporanea di vivere una cucina, intesa come spazio
show-kitchen aperto verso la zona living e al tempo stesso utilizzabile per alte prestazioni gastronomiche, assecondando quella
food-mania che dalla qualità degli ingredienti si spinge fino alla
sperimentazione delle cotture e alla preparazione dei piatti come
avviene in un ristorante stellato. Questo trend ha spinto designer
e produttore a realizzare una disposizione nuova per la casa occidentale ma già sperimentata in oriente: la separazione tra area
wet, destinata alle fasi più impattanti nella preparazione di cibi,
e area dry o show kitchen, dove avviene la rifinitura dei piatti
in ambiente aperto. “Queste capacità di progettazione, che intrecciano costumi diversi, ci permettono di essere ormai globali
anche a livello progettuale” conclude Fortuna.

Principia (foto in
apertura e in alto) è il
progetto presentato da
Arclinea a EuroCucina
In alto, il processo Pvd
applicato all’acciaio
Nell’altra pagina,
Silvio Fortuna
(amministratore
delegato di Arclinea)
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BIALEttI, 150° StORE SOttO I
riflettori del festival

feBal casa apre a
piacenza
nuovo showroom a Piacenza
per Febal Casa, in partnership
con Arredare Oggi della famiglia
Veneziani. Lo spazio espositivo ha
una superficie di oltre 250 metri
quadri, dedicati al design firmato
Febal Casa.

nuoVo store a pune
per leMa
L’Asia è protagonista
dell’espansione internazionale
di Lema che dopo la recente
apertura a taipei ha inaugurato
un nuovo flagship store a Pune,
quarta città industriale indiana
ubicata a sud-est di Mumbai.

A

pertura con red carpet per il 150°
store di Bialetti. Il marchio controllato
dal gruppo bresciano Bialetti Industrie
(che controlla nell’housewear anche i brand
Rondine, Girmi, Aeternum e Cem) ha scelto
il festival del cinema di Cannes come occasione di visibilità internazionale per inaugurare
il suo primo monomarca in città, il secondo
in Costa Azzurra dopo l’opening dell’ottobre
2015 a Nizza. Il Bialetti store di Cannes si
trova in Rue d’Antibes 8 e introduce alcune novità di rilievo per il brand, tra cui la
figura dedicata dell’esperto di caffè. Si tratta
di un professionista della degustazione che
accompagna e consiglia i clienti del negozio,
facendo provar loro le diverse miscele di caffè
Bialetti per macchina espresso e per moka.
La possibilità deriva dalla scelta di inserire
all’interno dello store, in aggiunta alle caffettiere tradizionali, alle macchine elettriche
per espresso e alle linee di cookware firmato
Bialetti, il caffè in grani che viene macinato
sul momento e preparato su richiesta con le
soluzioni Moka Express. In aggiunta, lo store
è stato attrezzato per offrire una serie di specialità italiane dolci e salate in assaggio.
“Il nostro obiettivo con le nuove aperture
– afferma in una nota Francesco Ranzoni,
presidente di Bialetti Industrie – è quello
di presentarci anche all’estero valorizzando
al meglio l’identità e la cultura italiana del
marchio”.
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nUOVO SHOWROOM
in cina Per turri
Dopo i successi riscontrati in Cina negli
ultimi anni Turri si arricchisce di un
nuovo esclusivo showroom in Hangzhou,
nei pressi del Qiantang River.
Lo show-room frutto del co-investimento
con il prestigioso cliente FOR D aprirà
alla fine di giugno 2016 all’interno di un
complesso di 2 palazzi per un totale di 6
piani interamente dedicati al design. La
superficie di 500 metri quadri dello spazio espositivo arredato e progettato interamente dall’azienda è organizzato in 15
ambienti allestiti con le collezioni Turri di
maggior successo.

nuoVo sHowrooM
per Bertazzoni
Storia, tradizione, cultura del
cibo, tecnologia, ingegneria e
innovazione: sono i valori che
racchiude Casa Bertazzoni,
nel nuovo showroom-museo
dell’azienda emiliana, inaugurato
a Guastalla, su una superficie di
600 metri quadri.

priMo flagsHip italiano
per coloMBostile
Il primo flagship store in Italia per
Colombostile (se non si conta
l’esposizione delle collezioni del
marchio allestita nella sede stessa
dell’azienda a Meda) è ripartito
su due livelli, piano terra e primo
piano soppalcato.

oPeningS

foster
aPre in brera
Foster Experience, l’attività proposta con
successo dal produttore emiliano di elettrodomestici, e non solo, negli anni passati durante i giorni del Fuorisalone ha convinto l’azienda ad aprire uno showroom
stabile in zona Brera: il Foster Experience
Technical Info Center, ubicato in via San
Marco 12. Non si tratta di uno spazio di
vendita, bensì di supporto professionale,
formazione e consulenza ai rivenditori di
cucine, agli architetti, ma anche ai clienti
finali interessati ai prodotti del marchio.

La location, di 250 metri quadri, è organizzata in varie zone dedicate a diverse
attività: tra esse, una parte è riservata alla
formazione, c’è poi una cucina completamente funzionante dalla quale lo chef
di Foster può mostrare dal vivo la funzionalità dei prodotti; è presente anche uno
spazio tecnico, realizzato appositamente
per comprendere i sistemi di installazione
dei vari elettrodomestici, e l’area mostra,
dove sono esposte le produzioni più prestigiose di Foster.

flagship newyorchese per cesar

Il marchio italiano di cucine di lusso Cesar ha aperto
il suo primo flagship store
degli Stati Uniti nel cuore
di Manhattan, nel Flatiron
District, 50 West 23rd St.
Lo showroom, che va ad
aggiungersi a quelli di
Milano, Genova, Parigi
e Cannes, è aperto sia agli
operatori del settore dell’interior design, sia al cliente
al dettaglio che cerca una
soluzione completa per la
progettazione e l’allestimento di una nuova cucina.
“Nell’ambito del processo
di internazionalizzazione
del marchio, non potevamo
perderci un mercato tanto

importante – ha affermato il
CEO di Cesar Arredamenti
Gina Cester. Abbiamo deciso di collaborare con North
Italy Import LLC, confidando sul fatto che le sue
relazioni consolidate sul
mercato contribuiranno fattivamente al successo dello
store, non solo come vetrina per mostrare il nostro
mondo e le nostre collezioni, ma come nuova piattaforma per creare collaborazioni con interior designer,
architetti e clienti finali”.
In crescita il mercato americano che copre oggi per la
Cesar il 12% delle vendite
estere.

fantini group
apre a Milano

Thun sbarca a Torino

Lavori in corso in Foro
Buonaparte angolo Quintino
Sella, dove i cartelli
preannunciano l’arrivo di
un nuovo spazio per Fantini
Group, società che raccoglie
i marchi Fantini Mosaici e
Fantini Marmi. In attesa della
data prevista di apertura,
l’azienda riporta solo un più
vago ‘opening soon’. Fantini
Group è già presente a Milano
come Fantini Mosaici in via
A. Meucci 19 e come Fantini
Marmi in via per Crescenzago
188 a Sesto S. Giovanni. Il
nuovo spazio si affaccerà con
tre vetrine a tutta altezza su
Foro Buonaparte e con una
vetrina su via Quintino Sella.

nuova apertura torinese per thun,
lo storico marchio di oggetti e idee
regalo per la casa, la donna e i
bambini, in via Garibaldi 20BIS/L,.
Protagonista dello spazio è la
nuova linea Everyday, composta
da decine di articoli colorati, allegri,
funzionali e accessibili anche nel
prezzo, che in queste settimane
viene lanciata negli store di tutta.

Cea inaugura in Brera
Cea (Centro Energie Alternative)
attiva nella produzione
di rubinetteria di design e
complementi per il bagno ha
aperto il suo primo showroom
nel cuore di Brera. Lo spazio di
360 mq, unico monobrand del
marchio, punta a comunicare in
modo nuovo il prodotto.

Ikea, doppio Pick-up
point in Sardegna
Ikea Italia aprirà il 29 e il 30 giugno
a Cagliari e a Olbia i primi Pickup & Order Point: un progetto di
e-commerce e uno strumento per
accorciare le distanze rispetto alle
lunghissime procedure per poter aprire
i punti vendita fisici. Il cliente, può così,
scegliere sul web i prodotti e ordinarli
tramite Pc, tablet e smartphone per
ritirarli successivamente al punto di ritiro
prescelto.
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coMunicAZione

biennale, ‘exPanded eye’
sul Presente

l’illusione Di foscarini
nella granDe Mela
Per la design week newyorkese,
Ferruccio Laviani ha creato una
installazione per Foscarini che
crea contrasto tra proporzioni
reali e illusorie, facendo convivere
versioni giganti di prodotti del
brand e pareti multicolor.

effeBiquattro si
rinnoVa
Cambio totale di marcia e di
immagine per il brand di porte
Effebiquattro. nuovo magazine
aziendale, nuovo sito e nuovo
approccio al mercato. All’insegna
della contestualizzazione del
prodotto e della creazione di un
mondo da condividere con il cliente.
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CAStRIGnAnO PORtA
in tv l’interior
DESIGn

gli scatti Di sinatti in
Mostra con slitscape

È ripartito su La5 “Cambio casa, cambio
vita” il docu-reality presentato da Andrea
Castrignano e giunto alla sesta edizione.
L’interio designer trasformerà abitazioni
ormai ferme nel tempo investendo in
creatività, tecnologia e funzionalità. “Ho
cercato di sviluppare per i miei committenti – ha dichiarato Castrignano – un
viaggio sensoriale utilizzando insieme al
colore, che guida la scelta di materiali,
forme, accessori e complementi d’arredo,
anche fragranze e suoni”.

Al Museo del novecento è di
scena Slitscape, un focus dedicato
al lavoro fotografico dell’artista
Claudio Sinatti, a cura di Cesare
Cicardini. La mostra si concentra
sugli inediti lavori realizzati tra il 2012
e il 2013 dall’artista, tra net image,
musica, street art e fotografia.

aDi espone i ‘coMpassi
D’oro’
ph. Riccardo Lanfranchi

“R

eporting from the front” è il
titolo della 15° edizione della
Biennale di Venezia dedicata
all’Architettura, curata dal premio Nobel
Alejandro Aravena, di scena fino a domenica 27 novembre 2016 in un unico percorso espositivo che va dal Padiglione
Centrale (Giardini) all’Arsenale. Degli 88
partecipanti, provenienti da 37 Paesi, 50
sono presenti per la prima volta e 33 sono
architetti under 40. La Mostra è affiancata
da 63 Partecipazioni nazionali negli storici Padiglioni ai Giardini, all’Arsenale e nel
centro storico di Venezia. Sono 4 i Paesi presenti per la prima volta: Filippine, Nigeria,
Seychelles e Yemen. Il Padiglione Italia alle
Tese delle Vergini in Arsenale, sostenuto
e promosso dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee
e Periferie Urbane, è stato affidato al team
curatoriale TAMassociati: Massimo Lepore,
Raul Pantaleo, Simone Sfriso. L’immagine
scelta per rappresentare l’edizione è quella di
una donna su una scala di metallo che, salendo sui gradini più alti, può scrutare un più
vasto orizzonte e, così facendo, conquista un
suo ‘expanded eye‘. “È’ un’immagine che ci è
subito piaciuta – ha dichiarato Paolo Baratta,
presidente della Biennale di Venezia –. Anche
perché un po’ rappresenta la Biennale tutta,
le nostre attitudini, le nostre finalità”.

Andrea Castrignano

All’interno della XXI Esposizione
Internazionale della triennale di
Milano, ADI Lombardia presenta
l’iniziativa Le Vie del Compasso
d’Oro, un percorso che attraversa
la città di Milano nei luoghi del
design.

COMUNICAZIONE

A Venezia l’architettura in azione
con ‘Complexity’
A Venezia, in concomitanza con l’apertura della 15esima Mostra Internazionale
di Architettura, è stata inaugurata
“Designing The Complexity – Materials
Colors Textures” di Marco Piva, che
affronta il tema del progetto quale processo di ricerca ed invenzione. La location è il palazzo della Scuola Nuova di
Santa Maria della Misericordia. L’iter
espositivo parte dal tema principale
dell’Architettura, presentata ‘in azione’
attraverso 6 video installazioni che rac-

contano il mondo della progettazione
dello Studio Marco Piva, focalizzandosi
ognuno sui singoli aspetti legati alla realizzazione di un’opera architettonica. Il
percorso di lettura parte proponendo
le visioni delle fasi del concept, dello
sviluppo del progetto, della selezione di
materiali, della progettazione tecnica e
delle fasi di cantiere fino al risultato finale. Dal racconto, si passa poi al contatto
fisico con i materiali che compongono
l’architettura delle installazioni.

Florim premiata
con il NYCxDesign

L’azienda italiana Florim ha
ricevuto il riconoscimento
NYCxDesign nella categoria
building products con Cedit
– Ceramiche d’Italia.
Per la prima volta durante l’annuale NYCxDesign
la rivista statunitense
Interior Design e la fiera
ICFF hanno presentato il
NYCxDesign Award che
vuole celebrare i migliori
talenti nei principali settori
del design.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 14 maggio presso il museo di arte
moderna MoMA di New
York, ed è stata presentata in
diretta online dal direttore

della rivista Interior Design
magazine, Cindy Allen,
davanti ad un pubblico di
400 persone.
La selezione ha visto protagonisti più di 500 prodotti e
progetti da tutto il mondo,
candidati in oltre 30 diverse categorie e selezionati da
una giuria internazionale
composta da 30 luminari tra
cui Paola Antonelli, Paola
Navone e Daniel Libeskind.
Il marchio Cedit è stato
rilanciato da Florim sulla
scena internazionale dell’arte e del design contemporaneo in occasione del Salone
del Mobile 2016.

Nomos di Tecno
a Londra
Il tavolo Nomos di Tecno,
primo prodotto di industrial
design progettato da Foster +
Partners, è protagonista della
mostra Craft + Manufacture
di scena a Londra presso
la Aram Gallery dove sarà
esposta fino al 2 luglio.
La rassegna, promossa dal
design team di Foster +
Partners, raccoglie arredi,
soluzioni, prodotti sviluppati
negli anni dal primo schizzo
del tavolo del 1981: sono
quindi esposti prototipi,
fotografie e prodotti finiti
che raccontano la storia dello
studio londinese e l’approccio
integrato al progetto.

Oikos, casa
eco-sostenibile a Riccione
Oikos sostiene green & design, un
evento che vede la partecipazione
di architetti, addetti ai lavori e
appassionati di design per ripensare
il modo di intervenire sul territorio in
maniera eco-sostenibile negli spazi
della città. Le soluzioni Oikos erano
presenti all’interno della “casina
Eco-sostenibile”.

Un libro sul Metodo
Cappellini
Giulio Cappellini presenta Metodo
Cappellini, un libro che rivela
un inedito criterio di analisi del
design contemporaneo. A metà
strada tra un diario personale
e un’enciclopedia tradizionale,
il libro si presenta come un
lemmario in cui parole, nomi e
concetti sono ordinati ma liberi.

Grundig partner di Food
for Soul
Grundig è partner di Food for Soul,
associazione culturale fondata dallo
chef tre stelle Michelin Massimo
Bottura, che si occupa di cultura del
cibo e sostenibilità, focalizzandosi sulla
lotta contro lo spreco alimentare.
Grazie al suo programma “Respect
for Food”, Grundig sostiene e sviluppa
diversi progetti incentrati sul tema
della sostenibilità.
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interviStA

Le geometrie a colori
di Ray Oranges

di Paola Cassola

artista ironico e
d’avanGuardia, ray oranGes,
rappresentato dall’aGenzia
machas, trae ispirazione dal
mondo dell’archittettura
e del desiGn per creare un
linGuaGGio visivo essenziale,
basato su composizioni
Geometriche. il suo studio
volumetrico delle forme e
dello spazio, combinato a
decisi cromatismi, dà vita a uno
storytellinG sorprendente.
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Dal design all’illustrazione, quali sono stati i passi salienti di
questo percorso?
Un tempo volevo fare il designer di prodotto, ma alla fine ho
capito veramente quella che era la mia strada. Sono bastati 6 mesi
‘sabbatici’ a Copenhagen per capire che volevo fare l’illustratore.
Questo viaggio, lontano da casa, mi ha aiutato a disegnare molto
e a farmi conoscere in giro per il mondo.
Quali sono le sue tecniche predilette?
Le mie tecniche si basano principalmente sull’uso di software
vettoriali. Preferisco il mouse alla tavoletta grafica, per un semplice
motivo, il mouse mi dà quella rigidità nelle forme che la penna
grafica non ha. Ultimamente sto iniziando ad usare la tecnica
calcografica, ma serve ancora un bel po’ di esperienza per dire che
faccio illustrazioni calcografiche.

interviStA

Dove trae ispirazione?
Le mie ispirazioni provengono da architetti
messicani come Luis Barragan e Ricardo
Legorreta, fotografi come Lucien Hervé ma
anche artisti come Daniel Buren e Nathalie
Du Pasquier.
Quanto è complicato realizzare un’opera
di illustrazione che parte da un’idea
architettonica?
Per realizzare una illustrazione architettonica
basta capire dove posizionare il sole.
Individuare le ombre lunghe e corte che un
ipotetico sole crea su forme e oggetti per
me è davvero importante. Le ombre lunghe
creano una visualizzazione dell’immagine
davvero gradevole e alcune volte danno
un aiuto molto importante per chi legge
l’illustrazione.
Lei collabora con diverse testate editoriali
e brand aziendali, cosa le viene richiesto
maggiormente in fase di briefing?
La prima fase di sicuro è lo studio e la ricerca
sul cliente. Credo sia molto importante
capire e conoscere benissimo il cliente che
mi ha commissionato l’opera. Penso che la
cosa più richiesta sia uno schizzo veloce per
avere la possibilità di far capire come verrà
l’illustrazione finale.
A quale progetto sta lavorando adesso?
Attualmente sto lavorando a un paio di
progetti, ma non posso svelare tanto. L’unica
cosa che posso anticipare è il Paese dei clienti:
Londra e Dubai.
Qual è la sua visione artistica, la
filosofia che sta dietro al suo approccio
all’illustrazione?
Io sono nato in Calabria, dove gli spazi vuoti
sono enormi e ampli. Questo concetto mi
rimbalza in testa da sempre, il vero lusso
secondo me è avere dello spazio. Cerco,
infatti, sempre di riversare questa idea sulle
mie illustrazioni, eliminando il superfluo
per arrivare subito al concetto, lasciando così
un po’ di spazio vuoto, che aiuta la mente a
respirare.

Dall’alto in senso orario, due immagini della collezione
Daily life in a dream e il ritratto di Ray Oranges
In apertura, illustrazione per AirBnb / Wallpaper
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preservation.
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technology
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FRIGO 2000 - HIGH PERFORMANCE KITCHEN
Distributore Esclusivo per l’Italia

ScenAri

UN MERCATO IN CRESCITA IN
ITALIA E ALL’ESTERO GRAZIE A
PROGETTI FIRMATI, MATERIALI
RICERCATI E ALL’APERTURA
VERSO IL MONDO CONTRACT
DOVE LA CESURA TRA IN E
OUT DIVENTA SEMPRE PIÙ
IMPERCETTIBILE.

L’OuTdOOR
InvEsTE In
InnOvAzIOnE
di Valentina Pepe

N

el segmento outdoor il fatturato relativo alla produzione
di mobili per l’anno 2015 ha segnato un incremento del
4,4% rispetto al 2014, raggiungendo quota 376 milioni
di euro, è quanto emerge dai dati raccolti dal Centro
Studi Federlegno Arredo Eventi secondo i quali il valore stimato
delle esportazioni 2015 è di 121 milioni di euro con una crescita del
5,2% rispetto all’anno precedente. Il ritorno alla crescita del settore
è confermato dai responsabili del SUN - Salone Internazionale
dell’Esterno di Rimini che commentano: “Questa attesa crescita
alimenta investimenti e ammortamenti anche in vista della prossima
edizione di ottobre (13 - 15 ottobre 2016) che fanno essere fiduciosi”.
Molte aziende proiettano all’estero i loro business. Ma quali sono i
principali mercati? “B&B Italia Outdoor, ha saputo occupare una
nicchia di mercato particolarmente interessante e in costante crescita”,
come afferma, Giorgio Busnelli amministratore delegato B&B Italia
-. La nostra azienda genera ricavi in linea con quelle specializzate del
settore di arredo per esterni vantando una quota export di circa l’80%
e le collezioni outdoor generano ricavi esteri in linea con tale valore. Le
vendite per esterni si concentrano maggiormente in Europa e USA,
primo mercato di B&B Italia dove l’azienda è presente da 40 anni e
conta diversi monomarca in numerose città tra cui New York, Los
Angeles, San Francisco e Miami. Le vendite all’estero rappresentano
una percentuale importante anche per Ethimo (circa il 60% del
fatturato): “Ma questa cifra è destinata a crescere grazie alle attività in
corso rivolte a rafforzare la rete distributiva all’estero - aggiunge Gian
Paolo Migliaccio, CEO dell’azienda - i nostri principali mercati di
esportazione sono Francia, Stati Uniti, Svizzera e alcuni Paesi dell’area
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ScenAri

In apertura,
B&B Italia Outdoor per il Bulgari Hotels
& Resorts di Milano. Protagonisti i divani
e le poltrone Charles Outdoor di Antonio
Citterio, le sedute Canasta ’13 di Patricia
Urquiola e i complementi Reel di Atelier Oï.
A destra,
Ethimo per l’Hotel JW Marriott Venice
Resort & Spa, nell’Isola delle Rose, a
Venezia su progetto di Matteo Thun &
partner.

mediterranea con forte vocazione turistica,
come la Grecia e la Turchia”. ETHIMO è
stata fondata nel 2010 e dopo i primi anni
di investimenti finalizzati alla creazione della
gamma prodotti, della rete distributiva e delle
attività finalizzate ad aumentare la notorietà
del marchio, nel 2015 ha realizzato una
crescita notevole che ha portato l’azienda
a sfiorare i 7 milioni di euro di fatturato. I
primi mesi del 2016 mostrano un ulteriore
progresso di oltre il 30%. Anche Gervasoni
oltre all’Italia e a molti Paesi del Mediterraneo,
dove la propensione ad arredare terrazzi,
déhors e giardini è un’abitudine ormai
consolidata, si rivolge all’estero: “Gli arredi
Gervasoni sono particolarmente apprezzata
anche negli Stati Uniti, in Centro America,
in Russia e in Giappone”- afferma Michele
Gervasoni, amministratore delegato e
direttore commerciale di Gervasoni. Piano
in forte crescita ed espansione internazionale
anche per Unopiù con nuove aperture in
nazioni come Gran Bretagna, Stati Uniti,
Belgio, Olanda, Emirati Arabi a parlarne
l’amministratore delegato Maurizio Motta
“L’inizio del 2016 ha registrato una crescita
di oltre il 20% un po’ su tutti i mercati. In
Italia dove si registra circa 1/3 del fatturato
poi a seguire Francia, Germania e Spagna.”
Gli spazi esterni diventano ambienti
multifunzionale per scenografie non
solo private ma adatte anche al contract;
smussando i contorni ed i confini tra
arredo interno ed esterno con sedute e
complementi sempre più confortevoli.
Sebbene l’andamento dei progetti hotellerie
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sia altalenante e legato alle tempistiche delle
commesse, il segmento è in costante crescita,
come afferma l’amministratore delegato
di B&B Italia: “Lo dimostra la sempre più
crescente richiesta di prodotti B&B Italia
Outdoor in progetti di hotellerie di altissimo
livello. Nel 2015 per esempio il Mandarin
Oriental Milano. Lo scorso anno gli arredi
B&B Italia Outdoor sono stati selezionati
per l’esclusivo Bulgari Hotels & Resorts
di Milano. Protagonisti del un progetto
di rinnovamento del giardino, i divani e
le poltrone Charles Outdoor di Antonio
Citterio, le sedute Canasta ’13 di Patricia
Urquiola e i complementi Reel di Atelier
Oï, offrono una vera e propria oasi di relax
nel cuore della città. Inoltre, da luglio 2015 i
divani Charles Outdoor e le poltrone Papilio
Outdoor caratterizzano le aree esterne
del prestigioso albergo Mandarin Oriental
Milano. Si tratta di due progetti all’insegna
dell’esclusività, che riconoscono la collezione
B&B Italia Outdoor quale proposta
ricercata e distintiva in termini di design ed
eleganza, premiando i valori di eccellenza,
innovazione e know-how che da sempre
costituiscono il DNA di B&B Italia.” Grande

Gian Paolo Migliaccio

Giorgio Busnelli

Maurizio Motta

Michele Gervasoni

ScenAri

proiezione verso il panorama alberghiero
anche per Unopiù che espande questa fetta
di mercato in tutto il mondo ha dichiarato a
Pambianco Design proprio l’AD di Unopiù
“Tra le realizzazioni contract più importanti
realizzate annoveriamo il Mandarin Oriental
Hotel a Milano e Bodrum, il Four Season
alle Hawai, il Kempiski a Venezia, il Baglioni
Hotel a Milano, Il Gran Melià a Roma, le
Château de Fontainebleau in Francia e il
W Hotel a San Pietroburgo e il Diamond
Resorts in Inghilterra. Tra i progetti in corso
c’è il Bulgari Hotel e il Renaissance Hotel a
Dubai, un Luxury Resort in Perù e il Gran
Hotel Via Veneto a Roma”.
Altro fattore che risulta complice ed elemento
fondamentale per crescita del comparto
italiano è la costante ricerca di materiali
innovativi, infatti, ai tradizionali rattan,
alluminio e acciaio si affiancano l’acciaio
inossidabile, il teak e le fibre sintetiche
intrecciate. Ethimo, azienda ispirata al
lifestyle mediterraneo, della ricerca e l’utilizzo
di materiali specifici e all’avanguardia ne
ha fatto una mission collaborando con
i migliori designer che interpretano il
mood aziendale attraverso con uno stile
contemporaneo. Come ha affermato a
Pambianco Design Gian Paolo Migliaccio,
CEO Ethimo: “Mix & match di materiali
con le collezioni Swing e Knit firmate da
Patrick Norguet che uniscono un materiale
caldo come il legno di teak a materiali
attuali”. Anche la recente collaborazione
con Luca Nichetto proietta l’azienda verso
la customizzazione di ambienti lounge
grazie a una collezione che offre moltissime
possibilità di personalizzazione. Grazie
alla sperimentazione nell’accostamento di
materiali diversi Gervasoni celebra il rapporto
tra interno ed esterno con la collezione
INOUT nata nel 2002 e in continua
evoluzione. “Innovazione e ricerca per
Gervasoni sono due concetti imprescindibili dichiara a Pambianco Design Michele Gervasoni
-. Grazie alla collaborazione con l’architetto
Paola Navone abbiamo realizzato, tra i primi,
una serie di prodotti di arredamento per
l’esterno caratterizzati da un sapiente gioco
di materiali, forme e colori, pensati sia per

Una delle ultime realizzazioni
Gervasoni contract dove gli esterni
sono arredati con la collezione
INOUT è il resort POINT YAMU
a Phuket in Thailandia.
Unopiù arreda la terrazza del Gran
Melià Villa Agrippina di Roma.

l’uso in terrazze, dehors, giardini e piscine,
sia per l’arredamento d’interni; anticipando
la tendenza, sviluppatasi poi negli anni, di
arredare il “fuori” come se fosse una ulteriore
stanza della casa.”
Fino a qualche anno fa, l’attenzione per
l’estetica e la ricercatezza dei materiali era
prerogativa degli arredi indoor, mentre,
di recente, questi standard sono sempre
più richiesti anche nell’outdoor creando di
fatto un trend e una domanda crescente
per prodotti di design e alta qualità anche
per questo segmento. “In un mercato ad
alta specializzazione e in evoluzione come
quello dell’outdoor- ha dichiarato Giorgio
Busnelli AD di B&B Italia sono pochi gli
operatori che come hanno dimensioni e
risorse sufficienti a garantire un costante
investimento in ricerca e innovazione,
indispensabile per offrire prodotti distintivi e
performanti”.
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Ilva Wood Design Effetto Speciale Ruggine

Scoprite tutti gli effetti disponibili su www.ilva.it

Il calore del legno, l’eleganza vintage del ferro.

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.
Facebook “f ” Logo

Seguici su

CMYK / .ai
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IVM Chemicals srl - Italy Wood Coatings Division
Viale della Stazione, 3 - 27020 Parona (PV) Italia - Tel. +39 0384.25441 - ilva@ilva.it

living scapes
Orizzonti dell’abitare
il salotto da esterni, citazione di quello domestico, ha
dato a balconi, terrazze e giardini la stessa nobiltà
(e abitabilità) di una casa. con, in più, l’opzione di
poter diventare, a fine stagione, parte integrante delle
stanze assieme ai mobili tradizionali. Un doppio gioco
dentro-fuori che oggi innesca un percorso a ritroso: tra
recupero della memoria e voglia di autenticità, ora è
il giardino che torna a dettare ai suoi mobili le regole
dello stile.
“l’arredamento della nostra casa diventa il teatro della
vita privata, quella scena dove ogni stanza permette il
cambiamento, la dinamica degli atteggiamenti e delle
situazioni: è la casa palcoscenico.”
(alessandro Mendini, progetto infelice, 1983)

di Paola Cassola

Prodotti

il living si sposta
all’ esterno
Linee, forme e materiali naturali, rappresentati dai
designer per ricreare ambienti living all’esterno,
confortevoli e funzionali.
di Paola Tronconi

Plus+

PluS+. Four Lamp light, lampada in politilene di Philippe Tabet.
PAolA lenti. Mogambo parasole non richiudibile con
rivestimento intrecciato e struttura in alluminio design Paola Lenti.
wAllPePPer. Carta da parati mod. Ficus Indica.
b&b. Gio, lettino prendisole della nuova collezione Gio di Citterio
realizzato in teak con finitura antique grey.
eMu. Collezione Shine, sedia nella versione alluminio, disponibile
anche in teak di Arik Levy.
gAndiAblASco. dna di José A.Gandia Blasco, sedia in alluminio
anodizzato o termolaccato, possibile completarla con tapezzeria
sfoderabile.
thonet viennA 1891. Garten di Gebruder, sedia in legno.

Paola Lenti
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prodotti

Gandiablasco

Gebruder Thonet Vienna

Wallpepper

Emu

B&B
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Prodotti

Wallpepper

Habitek Works

dedon

Magis
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Prodotti

Extremis

wAllPePPer. Carta da parati
mod. deepdream.
dedon. deap sofa della collezione Tigmi
di Jean-Marie Massaud.
hAbitek workS. Sedia Jiella di legno
sferica di Samuli Naamanka realizzata
in legno impiallacciata formpressed.
Versione appesa.
MAgiS. Trotter di Rogier Martens, sedia
per bambini in tondino d’acciao
verniciato.
extreMiS. Seduta e tavolo Anker C.
ketAll. Collezione Mesh, tavolini in
metallo intrecciato di Patricia urquiola.
unoPiù. Collezione Cosette,di
Andreucci & Hoist sdraio in teak
reclinabile con tettuccio in tessuto.

unopiù
Ketall
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Prodotti

Gervasoni

Wallpepper

Alma design

Gandiablasco

unopiù

Alma design
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Prodotti

wAllPePPer. Carta da parati mod. deep dream.
AlMA deSign. Y Chair, seduta impilabile di
Mazzer Mario.
gAndiAblASco. Siesta di Raki Martinez, Alberto
Martinez e Hector Serrano, bottiglia in terracotta
con finiture termolaccate.
Pezzi unici.
eMu. Collezione Shine, tavolo con piano in teak
e struttura in alluminio di Arik Levy.
living divAni. Agra di david Lopez quincoces,
struttura in tubolare d’acciao inox satinato o
verniciato cuscini sfoderabili.
gervASoni. Collezione In Out, di Paola Navone,
con struttura alluminio verniciata e cinghie
intrecciate.
AlMA deSign. Pepper tavolini in polietilene
colorato di Mazzer Mario.
gAndiAblASco. Lampada Albero Blau di Fran
Silvestre realizzata in alluminio termo.
unoPiù. Collezione Tweed, divano di Marco
Paolelli e Sandro Meneghello realizzato in acciaio
inox e teak.

Emu

Gandiablasco

Living divani
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Prodotti

Wallpepper

Porro

Flos

wAllPePPer. Carta da parati
mod. Milano.
FloS. SuperArchimoon Outdoor
di Philippe Stark.
Porro. Tavolo Ellipse di Front
realizzato in dulver (materiale
riciclabile 100%) idrorepellente.
rodA. Collezione Basket, divano di
Gordon Guillaumier con struttura
in acciaio e schienale in cinghie
intrecciate.
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Roda

R&D Bertolotto

COLLEZIONE

COSTELLAZIONI

Modello ANDROMEDA
Design ELIO GARIS

www.bertolotto.com

Prodotti

Luceplan

a ogni salotto
il suo colore
Pennellate dalle tinte vivaci si accostano a
elementi minimali: che siano fluo o nei toni
freddi del grigio, le novità presentate al Salone del Mobile trasformano l’area living in
un ambiente giocoso e vivace.
di Paola Tronconi

Moroso

Cassina
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Prodotti
Porro

lucePlAn. Lampada Cappuccina di
Sempé Inga a sospensione.
cASSinA. Poltrona utrecht di Gerrit
Thomas Rietveld in tessuto jacquard.
MoroSo. divano Glider, design di Ron
Arad.
Porro. Libreria a giorno laccata,
collezione Modern, design di Piero Lissoni.
living divAni. Tappeto Kirisame Bruciati
in lana filata e seta.
guFrAM by PAul SMith. Appendiabiti
Psychedelic Cactus.

Living divani

Gufram by Paul Smith
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Prodotti

Living divani

Minotti
Flos

96 PambiaNco desigN Giugno/Luglio 2016

Prodotti

Abet

Poltrona Frau

driade

Mdf Italia

FloS. Lampada a terra Captain Flint,
design di Michael Anastassiades.

PoltronA FrAu. Lloyd, sistema di
contenitori di Jean-Marie Massaud.

Minotti. Tavolino duchamp Bronze in
metallo satinato di Rodolfo dordoni.

driAde. Portacandela da tavolo in vetro di
murano di LucidiPevere.

living divAni. Seduta Tombolo, design
Studio un Pizzo/2016.

MdF itAliA. Tavolo Tense Material, design
di Piergiorgio Cazzaniga.

Abet Laminato Invictus.
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Prodotti

Flexform

Minotti

Leucos
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Prodotti

leucoS. Lampada da terra The Great JJ.
FlexForM. Icaro, libreria in legno
massello di Roberto Lazzeroni.
Minotti. Coffee table Jacob 10 e
poltrona Creed Wood, design di Rodolfo
dordoni.
illuliAn.Tappeto Vogue in lana
himalayana, pura seta e colori vegetali.
PoliForM. divano Sindey, design di
Jean-Marie Massaud.

Illulian

Poliform

Minotti
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Prodotti

roberto cAvAlli hoMe interiorS.
Chest-of-drawers flycase, “scatola aerea”,
realizzato in pelle di cavallino con rifiniture in
metallo dorato.
Abet. Laminato Invictus.
bocA do lobo. Tavolo Empire.
Molteni. Libreria Reticolo, scaffale componibile,
design di Ron Gilad.
twilS. divano Loft, design di Studio Viganò.
leMA. dormeuse Eydo, design di Francesco Rota.

Abet

Roberto Cavalli Home Interios

Boca do Lobo
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Prodotti

Molteni

Twils

Lema
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Cover
STORY

suo paese natale e le scarabocchia con
matite colorate e acquerelli.
Con A Walk in the City, Peake propone
un trittico pieno di vitalità. I tre pannelli,
proposti in rulli pronti per la posa,
possono essere utilizzati insieme o
separatamente. Ciascuno di essi offre una
vista astratta, ritmica, su una metropoli
immaginaria in tre momenti della
giornata: Morning, Afternoon e Evening.
L’artista esprime il suo gesto in queste
composizioni realizzate a mano libera,
valorizzando i tratteggi ascendenti per un
effetto di profondità e di movimento.

Hermès - Promenade Au Faubourg - Jac-Rap - ®Artofcol

Hermès - Afternoon by Nigel Peake

Colore e movimento, texture e
pavimentazioni. I tessuti d’arredamento
e le carte da parati disegnati da Nigel
Peake per Hermès irradiano la gioia di una
passeggiata in città in una giornata di sole,
catturando i giochi di luce sulla pietra, il
corteo di motivi ornamentali nelle vetrine
dei negozi e sugli abiti dei passanti.
L’architetto e illustratore irlandese, in
accordo con Charlotte Macaux Perelman
e Alexis Fabry, direttori artistici delegati
per l’universo della casa, ha firmato infatti
le nuove creazioni per la griffe, svelate
in occasione dello scorso Salone del
Mobile di Milano e disponibili a partire da
settembre 2016.
In Promenade au Faubourg, Peake
passeggia al 24 di rue du Faubourg
Saint-Honoré e fa apparire un universo
onirico. In un dedalo di prospettive
architettoniche, di sequenze di scalinate
e balaustre in ferro forgiato, si riconosce
un certo groom alla ricerca di un cavallo
e di una carrozza trainata dai cavalli. La
variazione monocroma dell’opera inaugura
con i suoi pointillé tagliati al laser una
nuova tecnica di disegno su tessuto.
In Tartan e Herringbone Pencil, il creatore
irlandese si appropria di due tessiture del

Hermès - Tartan - Carrousel - ®ArtOfCol

Le metrOpOLi immaginarie
di peake per HermÈS
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