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EDITORIALE

Sui social Davide
può ancora sfidare Golia
di David Pambianco

D

all’approccio del design al mondo dei social network emerge qualcosa di “quasi”
romantico. Andando a vedere la classifica dei marchi più popolari su Facebook e
Instagram, sviluppata in questo numero di Pambianco Design, rispunta la storica
sfida di Davide contro Golia. Al primo posto dell’analisi c’è il colosso globale svedese
Ikea. Al secondo posto, c’è un’azienda italiana che realizza meno di 30 milioni l’anno di
fatturato: la Lago di Villa del Conte (Padova). Il cui titolare ha trovato la miglior sintesi
per descrivere il fenomeno: “Il web è il miglior alleato delle Pmi”.
È un messaggio interessante, in questa fase in cui il mondo della distribuzione è di
fronte a un esame epocale, ossia quello del proiettarsi in una nuova dimensione, quella
online (o social), e, nel contempo, di trovare un equilibrio con quella tradizionale, cioè
la dimensione offline. Questa ondata rivoluzionaria sta già stravolgendo gli assetti in
molteplici ambi commerciali, costringendo a nuovi e differenti posizionamenti, nonché
a innovative strategie retail.
Ma questa stessa ‘rivoluzione’ nasconde un potenziale grande vantaggio per industrie
come quella dell’arredo italiano. Resta vero, infatti, che la crescita dimensionale e la
maggiore strutturazione, all’interno di gruppi o di poli, è un fattore chiave per riuscire
ad approcciare i mercati internazionali, soprattutto per un comparto che sposta ‘mobili’
e ‘divani’ e non magliette o foulard. Tuttavia, mentre il mercato reale si è allargato ormai
a distanze che circumnavigano il globo, è nato un spazio virtuale dove quelle distanze
possono essere superate a colpi di creatività e qualità. In questo spazio, una realtà di nicchia
può creare orchestre (altra metafora usata da Lago) e suonare una propria musica in grado
di rivaleggiare con quelle dei giganti. Insomma, può essere quella dimensione in cui, se
molto caratterizzato e innovativo, il piccolo può tornare a ‘essere bello’.
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RIGENERAZIONE URBANA

Continua il trend dei progetti
architettonici eco-sostenibili
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PREMIAZIONI

Quando il design incontra le
potenzialità del rame

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

Artemide is proud sponsor of

PRIMO PIANO

SNAIDERO INVESTE
NEL RETAIL

JESPER BRODIN È IL
NUOVO AD DI IKEA
Ikea ha nominato un nuovo AD: è
Jesper Brodin, attuale direttore degli
approvvigionamenti, che succederà
a Petr Angefjall a partire dal prossimo
1 settembre. Brodin, 48 anni, in Ikea
dal 1995, prenderà così il comando
di un colosso con 348 negozi.

HOMI PUNTA SULLA
TECNOLOGIA
La tecnologia sarà protagonista
nella prossima edizione di Homi, il
salone degli stili di vita, che avrà
luogo in Fiera Milano Rho dal 15 al 18
settembre. Il fil rouge della tecnologia
passerà da Homi Smart, new entry
sarà invece Homi Beauty Style.

U

n piano di sviluppo che ha toccato
anche il retail per il marchio Snaidero
che negli ultimi mesi ha inaugurato
5 nuovi punti vendita in Italia e all’Estero. A supportare gli ottimi risultati ottenuti
nel 2016, con un +17,7% rispetto all’anno precedente per il marchio Snaidero, gli
investimenti realizzati nel mercato Italiano e
internazionale attraverso l’ampliamento della
propria forza retail. Un 2016 decisamente
positivo anche per il Gruppo Snaidero (costituito dai marchi Snaidero, Arthur Bonnet,
Comera, Rational e Regina) che raggiunge
quota 126,6 milioni di euro, con uno sviluppo dell’8%. Il network retail conta 450
punti vendita in 86 Paesi oltre a ulteriori
inaugurazioni avvenute proprio negli ultimi
mesi del 2017: due in Italia, Delta Design
a Lesmo (MB) e Thierry House a Napoli,
quest’ultimo un negozio nel negozio dedicato al mondo del design; e tre all’Estero, a
Johannesburg, a Antananarivo e a Nairobi.
Due le importanti aperture avvenute in
Italia per Snaidero. La prima, Delta Design
a Lesmo (MB), in uno degli showroom più
apprezzati della Brianza e che offre soluzioni
d’arredo per la cucina su misura e altamente
personalizzate; la seconda Thierry House a
Napoli dove negli oltre 700 mq dedicati al
design spiccano quattro modelli del Brand
realizzati in particolari finiture dall’effetto
unico e incredibilmente ricercato.
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HAWORTH ACQUISISCE
LUMINAIRE
Luminaire, distributore americano di
arredamento e illuminazione con sede
a Miami, ha ceduto la maggioranza al
Gruppo Haworth. L’intenzione per la
società dei coniugi Nasir e Nargis
Kassamali è di “preservarne l’eredità e
far crescere l’azienda spingendone l’internazionalità nel rispetto dei suoi valori
fondanti”, come dichiarano in una nota
ufficiale. L’acquisizione rientra sotto il
nuovo ramo del gruppo Haworth definito “Lifestyle Design”.

MANGIACOTTI ALLA
GUIDA DI HAIER ITALIA
Haier, realtà attiva nel mercato
degli elettrodomestici, ha
nominato Federico Mangiacotti
in qualità di Branch Leader della
filiale italiana del gruppo. Un
arrivo che, portando con sé una
consolidata esperienza maturata
nel settore degli elettrodomestici
e dell’elettronica di consumo.

Federico Mangiacotti

MARMOMAC, DALL’ESTERO
IL 64% DEGLI ESPOSITORI

Nargis e Nasir Kassamali

Al salone internazionale dedicato
alla filiera della pietra naturale
quest’anno il punto di forza
della sarà l’internazionalità: lo
dimostrano i numeri dell’edizione
2016 con il 64% dei 1.670 espositori
e il 60 % dei 67mila visitatori
provenienti dall’estero.

ad Designwork – photo Alessandro Paderni
set coordinator Marco Viola

Moroso Spa
Udine Milano London
Amsterdam Köln
New York Seoul
www.moroso.it
Oasis table
2013
by Atelier Oï
St.Mark chair
2015
by Mar tino Gamper
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A IDB LA MAGGIORANZA
DI CENACCHI
Dopo aver anticipato l’intenzione di
procedere ad una nuova acquisizione,
Idb, starebbe procedendo con l’acquisizione di Cenacchi International, azienda
bolognese dell’arredamento specializzata
nella realizzazione di mobili e soluzioni
su misura per negozi, showroom, uffici e abitazioni di fascia alta in tutto il
mondo.
Italian Design Brands, il polo del design
fondato due anni fa da Fabio Sattin e
Giovanni Campolo, insieme a Paolo

Colonna, ai fratelli Gervasoni e con il
supporto di investitori privati, prosegue
con questa terza acquisizione il suo progetto di sviluppo industriale secondo le
tempistiche previste, di una acquisizione
all’anno. Obiettivo: raggiungere i 100
milioni di fatturato entro cinque anni
dalla costituzione e prepararsi allo sbarco
in Borsa. Con questa acquisizione, Idb
raggiungerebbe un fatturato consolidato
di circa 60 milioni di euro nel 2017, a
fronte di un 2016 chiuso a 43 milioni.

Houzz raccoglie investimenti
per 400 mln $

Giorgio Gobbi

Legno-arredo,
export a +5%
Il legno-arredo italiano,
dopo aver generato nel
2016 ricavi per 41 miliardi
di euro (+2,2% sul 2015),
prosegue la sua crescita anche
nei primi tre mesi del 2017
registrando un incremento
dell’export del 5%, come
emerge dall’indagine
realizzata dal centro studi di
FederlegnoArredo. Il solo
comparto arredamento ha
segnato un +4,2%.

Adi Tatarko e Alon Cohen

Continua la crescita di
Houzz, piattaforma online
per la ristrutturazione e servizi di design, che si prepara a finalizzare un round di
investimenti da 400 milioni
di dollari (circa 356,5 milioni di euro), che ne porterà il
valore vicino ai 4 miliardi.
Fondata nel 2009 dall’attuale CEO Adi Tatarko e da
suo marito Alon Cohen,
Houzz aiuta gli utenti a rinnovare e ristrutturare casa
e fornisce indicazioni per
l’acquisto di specifici mobili e complementi d’arredo.
La piattaforma è diffusa in
tutto il mondo, con utenti

negli Stati Uniti, nel Regno
Unito, in Australia, Francia,
Italia, Giappone, Svezia e
Danimarca.
Secondo quanto riferito dal
portale Recode, a guidare
il nuovo round di investimenti (che segue al finanziamento di 200 milioni di
dollari da parte di Sequoia,
New Enterprise Associates
e Ggv Capital) sarebbe stato
il fondo Iconiq Capital. ”
La nuova valutazione – si
legge su Recode – rende più
probabile una quotazione di
Houzz in Borsa, piuttosto
che una sua cessione a nuovi
acquirenti”.
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I mercati che hanno
maggiormente trainato i
risultati sono stati Russia e
Cina, mentre in Europa il
primo Paese di riferimento
per l’export si conferma la
Francia.

Emanuele Orsini

A ‘Kirigami’ il premio per
la cucina più innovativa
Si è svolto presso lo spazio di
Frigo 2000 l’evento conclusivo
di Conviviality 4 Kitchen and
Modern Living. Vincitore, per il
concept e l’innovazione estetica,
è il progetto “Kirigami” ideato da
Alberto Talarico, Hamid Al Busaidi,
Gursimran Maini.

Investindustrial punta alla
rubinetteria
La società di investimento fondata
da Andrea Bonomi, Investindustrial,
sarebbe interessata a procedere
con l’acquisizione di una realtà
del distretto della rubinetteria di
alta gamma del Piemonte. Sul
tavolo i dossier del gruppo Nobili, di
Eurorama Rubinetterie e di Gessi.

Baccarat passa ai cinesi
di Ffc
La nota cristalleria francese di
lusso Baccarat è stata acquistata
dal gruppo di investimenti cinese
Fortune Fountain Capital (Ffc)
che ha firmato “una promessa
irrevocabile d’acquisto” per
rilevare l’88,8% del capitale dai
fondi americani di Starwood
Capital e L Catterton a un prezzo
di 222,70 euro ad azione, per un
esborso complessivo di circa 164
milioni di euro.

DIVANO E POLTRONA DOMINO | TAVOLINI BARENA E SESTIERE
WWW.RUBELLI.COM

ANALISI

Crescono i fatturati nel 2016
con RICERCA e ADV
di Paola Cassola

IL GIRO D’AFFARI
DELL’ARREDAMENTO
È TORNATO A
REGISTRARE UN
INCREMENTO.
LA RICERCA SULLE
PRINCIPALI AZIENDE
DEL SETTORE MOSTRA
UN AUMENTO DELL’8,4
PER CENTO.
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S

ono positive le performance del mondo dell’arredamento nel
2016. In base ai dati di fatturato comunicati dalle aziende è,
infatti, evidente una crescita generalizzata con buone percentuali di
incremento sul 2015.
Le principali aziende italiane di casa&design, secondo uno studio
condotto da Pambianco Strategie di Impresa hanno archiviato un 2016
in aumento e possono guardare al 2017 con ottimismo: i ricavi delle
aziende del settore inserite nel campione di Pambianco sono cresciuti nel
complesso dell’8,4 per cento, passando da 3,2 miliardi di euro nel 2015 a
quasi 3,5 miliardi, nonostante qualche scossa di assestamento per alcune
realtà. È il caso di Natuzzi che pur posizionandosi in vetta alla classifica
registra una lieve flessione (-6,4%) attestandosi a 457 milioni di euro
rispetto ai 489 milioni del 2015.
Il Gruppo Molteni è al secondo posto sul podio per dimensioni con
un giro d’affari aggregato 2016 di euro a 366 milioni, in aumento del
14,7% rispetto ai 319 milioni dell’anno precedente.
In terza posizione si conferma Poltrona Frau con 320 milioni di euro in

ANALISI

incremento del 6,7% sul 2015, quando
aveva registrato 300 milioni.
“La strategia che persegue il Gruppo
Poltrona Frau - ha dichiarato a
Pambianco Design l’amministratore
delegato del gruppo Dario Rinero - ha
un respiro internazionale e si focalizza
su due principali poli di attenzione:
lo sviluppo dei mercati Usa e Asia e la
crescita del canale retail”. Chiudono
la top 5 per fatturato, Poltronesofà
in quarta posizione con 259 milioni
di euro, in crescita del 20% rispetto
al 2015 quando si era attestata a 216
milioni e Scavolini quinto posizionato
che passa da 202 milioni di euro a 220
milioni (+8,9%). “Siamo estremamente
soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2016
- ha commentato Fabiana Scavolini,
amministratore delegato -. A questo
traguardo ha sicuramente contribuito,
oltre ai risultati raggiunti in Italia, anche
l’importante lavoro fatto sui mercati
esteri, e in particolare Stati Uniti, Europa
e Russia, attraverso un capillare piano
di espansione internazionale che stiamo
portanti avanti già da anni. La formula
del nostro successo è sempre la stessa:
prodotti di design e di qualità made in
Italy, attenzione ai dettagli, massima
libertà compositiva, ampiezza di gamma
sia in termini di prezzo che di stile,
eccellente servizio assistenza e affidabilità
del brand, oltre a un’efficace rete di
vendita”.
LE TOP 5 PER INCREMENTO
In termini di crescita percentuale, le top 5
aziende riportano un incremento medio
del 17% passando da 833 milioni di euro
nel 2015 a 974 milioni nel 2016.
Best performer 2016 è Poltronesofà
seguita a breve distanza da Giessegi
con una crescita percentuale del 18,1%
passando da 107 milioni di euro a 127
milioni. “La nostra crescita - spiegano da
Giessegi - è sicuramente legata al successo
dei nostri prodotti in un mercato che,
seppur difficile, riconosce e apprezza

PRINCIPALI AZIENDE PER FATTURATO 2016
Rank

Azienda

2016

2015

∆%

1

NATUZZI

457

489

-6,4

2

GRUPPO MOLTENI*

366

319

14,7

3

POLTRONA FRAU

320

300

6,7

4

POLTRONESOFA'

259

216

20,0

5

SCAVOLINI

220

202

8,9

6

LUBE

197

175

12,8

7

B&B ITALIA

185

170

8,8

8

VENETA CUCINE

171

155

10,4

9

POLIFORM**

155

154

0,8

10

GIESSEGI

127

107

18,1

11

SNAIDERO

127

117

8,0

12

ARREDO 3

124

106

17,0

13

CLUB HOUSE ITALIA

120

107

12,0

14

CALLIGARIS

117

114

2,0

15

KARTELL

111

99

12,1

16

STOSA

98

84

16,2

17

BATTISTELLA

87

78

11,5

18

BOFFI

84

76

10,3

19

PEDRALI

80

72

11,1

20

ARPER

72

68

6,4

3.477

3.208

8,4

TOTALE

*Fatturato aggregato
**Fatturato consolidato
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
In apertura, sistema Kendo
disegnato da di Maurizio
Manzoni e Roberto Tapinassi
dello Studio Memo per
Natuzzi Italia

Giugno/Luglio 2017 PAMBIANCO DESIGN 17

ANALISI

sia la qualità estetica che le peculiarità
di struttura delle nostre linee. L’attività
svolta dai responsabili della funzione
ricerca&sviluppo si è concentrata,
anche per l’anno 2016, essenzialmente
sullo studio e la progettazione di nuovi
prodotti delle varie collezioni, sempre più
funzionali”. “Abbinati agli sforzi di ricerca
e sviluppo delle collezioni - proseguono
da Giessegi - c’è il costante investimento
pubblicitario che nel 2016 ha consentito
alla società di realizzare promozioni
diffuse sulle principali reti televisive
nazionali. Ammontano a 800mila euro le
risorse destinate a promuovere il marchio
mediante l’utilizzo di canali massmediatici
a diffusione nazionale che hanno
accresciuto notevolmente la visibilità
dell’azienda tanto da stimolare le vendite
nel comparto della piccola distribuzione”.
Per Giessegi l’export, ad oggi, rappresenta
solo il 3,3% ma ha aspettative di
crescita: “Va evidenziato, in particolare,
- concludono da Giessegi - l’avvio di un
interessante rapporto nell’ultima parte
dell’esercizio, con un cliente residente
negli Emirati Arabi che è proprietario
di una grossa catena di punti vendita
distribuiti su tutto il territorio africano”.
In terza posizione per crescita percentuale
si colloca Arredo 3 che sale a 124 milioni
di euro di fatturato dai 106 milioni
dell’anno precedente mettendo a segno
una crescita del 17%. Al quarto posto
Stosa Cucine con un incremento del 16,2
per cento che porta il fatturato a quota 98
ilioni di euro dagli 84 milioni del 2015.
“Ci abbiamo sempre creduto - spiega
David Sani, direttore commerciale Italia di
Stosa Cucine - investendo per innovare il
brand, il prodotto e la rete distributiva. Il
mercato ci sta dando ragione, ripagandoci
degli sforzi fatti: l’Italia in particolare,
che assorbe circa l’83% della nostra
produzione, ha avuto l’anno scorso una
crescita fra le migliori del settore arredo
con un +21,5% rispetto al 2015”.
Chiude la top 5 per incremento il Gruppo
Molteni a +14,7 per cento.
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TOP 5 AZIENDE PER CRESCITA % 2016
Rank

Azienda

2016

2015

∆%

1

POLTRONESOFA'

259

216

20,0

2

GIESSEGI

127

107

18,1

3

ARREDO 3

124

106

17,0

4

STOSA

98

84

16,2

5

GRUPPO MOLTENI*

366

319

14,7

TOTALE

974

833

17,0

*Fatturato aggregato
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Valori in milioni di euro

Proposta Poltrona Frau

styling Studiopepe / photography Andrea Ferrari / ad Designwork

Bjhon 1 1970-2011 / lavabo, design Angelo Mangiarotti
Memory 2009 / rubinetteria, design Benedini Associati
Eclissi 2016 / specchio, design Gergely ‘Agoston, RD Agape

www.agapedesign.it

Harmony Maker

JEREMY DIVANO – DESIGN MANZONI & TAPINASSI / IDO TAVOLO DA SALOTTO – DESIGN
MAURO LIPPARINI / MARCUS TAPPETO / LEGGERO TAVOLO DA PRANZO – DESIGN VICTOR VASILEV
LISA SEDIA – DESIGN VICTOR VASILEV / RE-VIVE POLTRONA RECLINABILE – DESIGN NATUZZI
ACCADEMIA MADIA – DESIGN BERNHARDT & VELLA

NATUZZI.COM

Puglia, Italia

SCENARI

OGGETTO DI STUDIO
PRIVILEGIATO PER
LA COMPRENSIONE
DELL’EVOLUZIONE
DELL’ECONOMIA ITALIANA, I
DISTRETTI INDUSTRIALI ITALIANI
OGGI SONO SNODI EFFICACI
ATTRAVERSO I QUALI È POSSIBILE
COSTRUIRE NUOVE RETI
D’IMPRESA.

VIAGGIO
NEI DISTRETTI
INDUSTRIALI
di Costanza Rinaldi

S

toricamente frammentato, il tessuto imprenditoriale italiano,
costellato da molte aziende di piccole dimensioni, è sceso
a patti con la globalizzazione, optando recentemente per
forme di aggregazione industriale, senza perdere flessibilità,
specializzazione e creatività, che ne sono il maggior punto di forza.
Parte da qui il viaggio di Pambianco Design all’interno di queste
aggregazioni, i Distretti Industriali, con l’obiettivo di offrire un
osservatorio privilegiato per esaminare e dare rilievo a quelle aziende
italiane, medie o piccole, che non sempre sono conosciute sui grandi
canali, ma che sono di fondamentale importanza per tutta la filiera
produttiva della penisola. Questa prima puntata affronta lo scenario
dei distretti: i numeri e i caratteri distintivi di un fenomeno socioeconomico di portata storica.
Esistono 3 caratteri che permettono di delineare i sistemi distrettuali
e di riscontrarne quindi l’autenticità e l’esistenza: la diffusione
di piccole e medie imprese, la specializzazione nelle produzioni
made in Italy e la relazione con le istituzioni del territorio. Come
sostengono Unionfiliere (associazione delle Camere di commercio
per la valorizzazione delle filiere del made in Italy) e la Federazione
dei distretti italiani, per mantenere uno standard elevato, la formula
distrettuale risulta vincente se e solo se gestita in modo lungimirante e
unitario. Ciò che affermano infatti i due enti è che, pur valida, questa
debba continuamente cambiare, adattandosi a scenari di mercato in
costante mutamento, mantenendo l’enfasi sulla “cultura del produrre”
fatta di qualità, genialità, tradizione fondata sul know-how locale che
la globalizzazione esalta anziché distruggere.
Giugno/Luglio 2017 PAMBIANCO DESIGN 21
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QUANTI E QUALI DISTRETTI
Secondo i dati Istat più recenti (censimento
del 2011) i distretti industriali italiani sono
141 e rappresentano un quarto del sistema
produttivo nazionale, sia in termini di SLL
(23,1% del totale), sia di lavoratori (24,5%
del totale) che di località produttive (24,4%
del totale). I dati confermano l’esistenza di
un “effetto distretto”, grazie al quale alcune
aree italiane sono in grado di anticipare le
fasi di ripresa rispetto al resto del tessuto
produttivo e quindi esserne motore
primario. Secondo il Rapporto Economia
e Finanza dei Distretti, nel 2015, secondo
un modello che risulta costante dal 2009,
le imprese distrettuali hanno chiuso con
fatturato in aumento rispetto a quelle non
distrettuali e per il biennio 2017-2018, le
previsioni vedono un’accelerazione della
crescita di fatturato delle imprese distrettuali
intorno al 2,2% in media d’anno.
In generale, dallo studio Istat emerge una
distribuzione territoriale non uniforme. 45
distretti nel Nord-Est, che risulta essere un
ottimo riferimento del modello distrettuale
italiano, dove Lombardia (29 distretti) e
Veneto (28) contano il 40,4% dei distretti
complessivi italiani. Segue poi il Centro
con 38 distretti, divisi tra Marche, Toscana
ed Emilia Romagna, la zona Nord-Ovest
dove se ne contano 37. Infine il Sud con 17
unità e la Sardegna che ne registra 4. Molto
contenute le presenze in Liguria e Lazio (1
distretto in ciascuna regione) e del tutto
assenti in Valle d’Aosta, Molise, Basilicata,
Calabria e Sicilia.

LA MAPPA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI

Agro-alimentare
Metalmeccanica
Sistema casa
Sistema moda
Altri settori

A cura di Angelo Palumbo
Fonte: Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche

STIME E PREVISIONI DI CRESCITA DEL FATTURATO
(variazione% media annua a
prezzi correnti; valori mediani)
nota: 2016 stime; 2017 e
2018 previsioni.
Fonte: Intesa Sanpaolo
Integrated Database (ISID) e
Analisi dei Settori Industriali
(ASI)
Distretti
Aree non distrettuali
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IL MIO BAGNO, IL MIO LIVING, LA MIA CUCINA.
BAGNO modello LAUNDRY SPACE disegnato da Idelfonso Colombo

La più amata dagli Italiani

SCENARI

IL RUOLO DELL’IMPRESA DISTRETTUALE PER L’IMPRENDITORIA

LA RETE COME PRINCIPIO FONDANTE
Il distretto industriale si fonda su due reti
principali: quella della produzione, più
informale, alimentata dalla circolazione
delle informazioni mirata a generare
miglioramento del prodotto e dell’intero
processo produttivo, e una più recente
atta a sostenere attività di ricerca applicata
attraverso collaborazioni tra le imprese
del distretto e centri universitari di ricerca
più vicini. Sicuramente intensificato negli
ultimi anni, secondo gli studi recenti l’Italia
sembra essere all’inizio di questo approccio
e si posiziona molto lontano rispetto gli
standard degli altri paesi europei.
LA FORZA DELLA QUALITÀ
Sembra ormai abbastanza rinomato che
la grande capacità dei distretti produttivi
risieda nella qualità e nella sua costante
alimentazione e miglioramento. In questo
senso infatti risulta importante riconoscere
che il principale fattore di crescita non
è completamente sufficiente se non
supportato da continui studi sui mutamenti
del mercato e su cosa generi qualità oggi,
quali standard possano garantire la gestione
di processi improntati alla qualità, quali
forme dell’innovazione siano fonte di
elevata qualità dei prodotti italiani. Le
nuove tecnologie e quella che viene definita
industria 4.0 entrano a pieno titolo in
questa evoluzione che amplia sempre di più
le frontiere dell’innovazione dentro e fuori
i distretti, con un impatto significativo su
molte imprese pronte ad abbracciare nuovi
modi di fare qualità.

Fonte: Centro Studi Unioncamere sulle PMI manifatturiere dei distretti industriali
(20 - 499 addetti)

MOTIVAZIONI SUCCESSO MEDIE IMPRESE

Strategie commerciali

Strategie di prodotto

Strategie di processo

Nota: % imprese; possibile anche più di una risposta
Fonte: Intesa Sanpaolo

FONTI:
9° CENSIMENTO DELL’INDUSTRIA E DEI SERVIZI – I DISTRETTI INDUSTRIALI 2011
IV RAPPORTO OSSERVATORIO NAZIONALE DISTRETTI ITALIANI
9° RAPPORTO ECONOMIA E FINANZA DEI DISTRETTI INDUSTRIALI – DICEMBRE 2016 (INTESA SANPAOLO)
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IL PRIMO RAPPORTO DEL LEGNOARREDO È LA CONFERMA
DELLA POSITIVA STRATEGIA
DI SVILUPPO ADOTTATA DALLA
FEDERLEGNOARREDO CHE
RAPPRESENTA AD OGGI 2.800
IMPRESE IDENTIFICATIVE
DEL TERRITORIO LOCALE E
RICONOSCIUTE NEL MONDO.

FARE RETE
PER CRESCERE
di Costanza Rinaldi

C

on l’apprezzabile impegno di dare uno scenario
completo del panorama produttivo italiano di settore,
FederlegnoArredo ha da poco presentato il suo primo
Rapporto che mira ad essere uno strumento utile a definire
una panoramica aggiornata e complessiva della situazione industriale
contemporanea, dando rilevanza e sostegno ai distretti industriali.
Per Pambianco Design si tratta dunque del compagno di viaggio
ideale per affrontare il percorso nei distretti italiani. Il documento è
stato fortemente voluto dal neo presidente Emanuele Orsini che ha
infatti dichiarato a Pambianco Design: “La mia presidenza è legata
al territorio, al dialogo e all’ascolto e quindi riuscire a mappare il
presente di tutto il territorio italiano per me e per FederlegnoArredo
è di fondamentale importanza”. Dal Rapporto FederlegnoArreda,
l’Italia risulta scomposta in 141 distretti, specializzati in aree
produttive diverse, ma accomunati dalla stessa creatività e competenza
produttiva tipiche del made in Italy. Il presidente Orsini ha infatti
aggiunto: “E’ importante conoscere i distretti, capire dove ci sono
delle incongruenze e dove è possibile crescere. Come Federazione
per noi è decisivo prendere per mano i più piccoli per farli diventare
più grandi”. Rappresentando più del 5% dell’export mondiale in
28 categorie merceologiche, in alcuni settori, rinomati per i livelli
d’eccellenza, la produzione italiana raggiunge percentuali molto più
elevate. E’ il caso del mobile che arriva a 6,8% (30% dell’export
europeo verso il mondo), dei tessuti a 6,3% (36% sull’export
europeo) e del cuoio e pelli con 12,7% (43% sull’export europeo). In
generale si può affermare che le cosiddette 4A del made in Italy, ossia
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Automazione-meccanica, Abbigliamento e
moda, Arredo e casa, Alimentari e bevande
siano le aree di attività che fanno sì che
l’Italia sia ancora ai vertici del commercio
internazionale per qualità, precisione e
creatività. In questo scenario, il sistema
Legno-Arredo è una componente importante
rappresentando il 7% delle esportazioni
totali e l’Italia risulta essere il primo paese
in Europa per numero d’imprese nel settore
con una produzione complessiva che si
attesta a poco più di 41 miliardi, di cui la
metà del sistema arredo, e che dà lavoro a
oltre 321.000 persone. Caratterizzato da
una forte eterogeneità dei suoi associati,
FederlegnoArredo ha dato il via a un
confronto con gli imprenditori contribuendo
in maniera proattiva alla rete già presente
sul territorio: “Bisogna fare sistema nel vero
senso della parola” ha affermato Orsini a
Pambianco Design. “Ormai è abbastanza
chiaro per il mondo arredo, ma lo è un
po’ meno per il settore legno. Per questo
contiamo molto su iniziative come il Bonus
Mobili che ha dato un notevole contributo
ai consumi nazionali di arredamento,
generando un fatturato di oltre 4 miliardi, e
continueremo a lavorare in questa direzione
insieme alle istituzioni perché le misure a
sostegno siano a costo zero e di vantaggio
per tutti”. Uno dei comparti italiani più
produttivi, al secondo posto per numero
d’imprese e terzo per saldo commerciale, il
Legno-Arredo sembra non sottovalutare gli
investimenti in ricerca, contando che oltre il
70% delle imprese ha investito mediamente
circa il 2% del proprio fatturato. Con 15,3
miliardi di fatturato estero registrato nel
2016 (+1% rispetto al 2015), questo settore
vive anche la sfida ambientale come fattore
di competitività ottenendo per questo diversi
riconoscimenti sui mercati esteri. Su tutti, il
distretto del Mobile Livenza che con Treviso,
prima provincia in Italia per esportazione, e
Pordenone, terza in classifica, è primo polo
produttivo del Legno-Arredo in Europa ed
esempio virtuoso di una gestione ambientale
sostenibile. Infine, un altro esempio delle
attività della Federazione mirate a fare

FATTURATO SETTORE LEGNO (REGIONE E TIPOLOGIA DI IMPRESA)

(% fatturato Altre sul totale)
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo
su dati Movimprese e Aida Bureau Van Dijck, 2015

FATTURATO SETTORE MOBILE (REGIONE E TIPOLOGIA DI IMPRESA)

(% fatturato Altre sul totale)
Fonte: Elaborazione Centro Studi FederlegnoArredo
su dati Movimprese e Aida Bureau Van Dijck, 2015

rete con i distretti è il Polo Formativo in
Brianza, un progetto nato su richiesta
delle aziende. “Il nostro obiettivo è poter
estendere l’eccellenza del Polo di Lentate
in altri distretti - ha confermato Orsini così da assicurare un futuro certo all’intero
comparto, inserendo nuove risorse, giovani e
competenti”.
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I LIKE
SONO DI CASA
LE AZIENDE DI ARREDAMENTO SCOMMETTONO SULLE
PIÙ NOTE PIATTAFORME DIGITALI PER FARSI CONOSCERE
E INTERPRETARE LE ESIGENZE DEI CONSUMATORI.
A LAGO, SCAVOLINI E KARTELL IL PODIO DEL SUCCESSO
SU FACEBOOK E INSTAGRAM, CHE SI RIVELANO MEZZI
ECONOMICI E TRASVERSALI PER FARE PUBBLICITÀ.

DOSSIER

Quelli che ... mai più
senza SOCIAL
di Giulia Sciola

ANALISI PAMBIANCO
SULLA TOP 15 DELLE
AZIEDE DI DESIGN
SU FACEBOOK E
INSTAGRAM. OBIETTIVO:
CONOSCERE IL
CLIENTE PER ARRIVARE
AD ANTICIPARNE GUSTI
ED ESIGENZE. LAGO,
SCAVOLINI E KARTELL
LE PIÙ POPOLARI.

I

l successo delle aziende italiane di arredamento misurato in base
alla popolarità sui social network. Le più note piattaforme del web,
strumento ormai sdoganato dai brand per avvicinarsi ai consumatori,
incoronano Lago, Scavolini e Kartell come marchi di design con
il maggior numero di seguaci su Facebook e Instagram, podio di una
top 15 che Pambianco Design ha estrapolato dal campione dei primi 60
player italiani per fatturato nel 2015. A legittimare la medaglia d’oro di
Lago sono oltre un milione di follower su Facebook, oggi canale preferito
dalla gran parte delle aziende, raggiunti e ingaggiati da una strategia
digitale che punta sulla qualità e la tempestività dei contenuti (vedere
intervista successiva). Scorrendo la classifica, dal quarto al settimo posto,
si trovano Magis, Natuzzi, B&B Italia e Moroso, con le utlime due
aziende che, insieme a Kartell, si affermano inoltre come best in class su
Instagram. Dal canto suo, il social delle immagini si conferma canale in
crescita e particolarmente adatto alla presentazione di prodotti, capace
di intercettare un pubblico più scremato di appassionati di styling e
fotografia, nonché gli stessi designer.
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Dall’ottavo al dodicesimo posto la
classifica prosegue con Turri, Poltrona
Frau, Cassina, Minotti e Flexform,
mentre a chiudere la top 15 ci sono
Veneta Cucine, Snaidero e Lube.
LE STRATEGIE
Alla base di un buon posizionamento sui
social, concordano i diversi player, ci sono
la qualità, la costanza e la tempestività dei
contenuti. I brand di design pubblicano
un massimo di due post al giorno,
attenti a mantenere viva l’attenzione dei
consumatori e, al contempo, a non scadere
nella ripetitività. “I social - ha raccontato a
Pambianco Design Lucia Nadal, marketing
manager di B&B Italia - abbattono le
barriere fra marca e pubblico aprendo un
canale di comunicazione molto diretto
e informale, e rappresentano un mezzo
molto immediato per condividere con
i nostri fan la passione per il design”.
L’azienda comasca è attiva su Facebook e
Twitter dal 2012, mentre è su Instagram
dal 2014. “Non è semplice - ha
continuato Lucia Nadal - quantificare
in quale misura i social contribuiscano
effettivamente alle vendite. Per il momento
il nostro approccio è finalizzato alla
creazione di brand awareness ed emotional
engagement”.
Messi a confronto con le potenzialità di
un buon sito web, i social vincono la sfida
dell’immediatezza, del confronto diretto
e della ricchezza di possibilità espressive.
A parità di efficacia, sono anche un
mezzo più economico per farsi conoscere.
“Quando si svegliano la mattina i nostri
utenti controllano Facebook, non il nostro
sito”, ha spiegato a Pambianco Design
Marco Valentinsig, digital marketing
manager di Moroso. Il brand di imbottiti
e sedute per l’arredo di alta gamma ha
creato di recente una digital equipe, con
competenze che vanno dalla conoscenza
delle piattaforme all’interpretazione
dei dati, dall’analisi del sentiment allo
studio del target e al coding. “La skill
indispensabile - ha continuato Valentinsig
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TOP 15 AZIENDE SUI SOCIAL
Rank Azienda
1

LAGO

2

Facebook

Instagram Totale

1.047.576

52.100

1.099.676

SCAVOLINI

710.783

3.841

714.624

3

KARTELL

548.474

159.000

707.474

4

MAGIS

526.746

88.425

615.171

5

NATUZZI

371.876

29.600

401.476

6

B&B ITALIA

88.726

161.000

249.726

7

MOROSO

122.485

126.000

248.485

8

TURRI

236.058

11.700

247.758

9

POLTRONA FRAU

110.583

51.800

162.383

10

CASSINA

65.542

72.800

138.342

11

MINOTTI

30.224

103.000

133.224

12

FLEXFORM

89.969

42.100

132.069

13

VENETA CUCINE

117.960

10.000

127.960

14

SNAIDERO

109.181

5.837

115.081

15

LUBE

100.673

941

101.614

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Follower aggiornati al 6 giugno 2017

A fianco, l’ufficio
digitale di Moroso
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- è la brand reputation. Le relazioni con la
fanbase sono molto importanti, il social media
listening è un aspetto che non va trascurato;
è un processo ciclico e continuativo, perché
il mondo digitale non si ferma mai e ogni
giorno c’è qualcuno da ascoltare”. La presenza
online di Moroso sarà sempre più mobile
oriented, come conferma anche il lancio
di un profilo Snapchat: “L’identità delle
persone - ha concluso Valentinsig - è ormai
racchiusa nei social, a cui tutti accedono
tramite smartphone, dove viene registrata sia
l’attenzione sia l’intenzione degli utenti”.
GLI EVENTUALI RISCHI
Per Alice Vergani, responsabile dell’ufficio
marketing di Turri, la riconoscibilità di un
brand è legata alla pubblicità che questo è in
grado di veicolare. I social network creano in
questo senso una doppia direzione: l’azienda
si fa conoscere, ma impara anche a conoscere
il suo pubblico e a inquadrarne le necessità.
“Attraverso Facebook o Instagram - ha
precisato la manager - raggiungiamo inoltre
uno spettro di utenti più ampio rispetto a
quello dei nostri consumatori abituali. Siamo
un brand di fascia alta e i social ci avvicinano
anche a chi al momento non acquista le nostre
proposte”. Secondo Turri, tuttavia, la rete
non è priva di rischi: “Diffondere, talvolta in
anteprima sui social, le immagini dei prodotti,
di quello che facciamo e di come lavoriamo ha continuato Alice Vergani - espone al rischio
di essere copiati. Ma è un rischio che vale la
pena correre. L’engagement sui social crea un
maggir numero di visite sul sito. Non è ancora
chiaramente calcolabile quanto le varie forme
di pubblicità incidano sulle vendite, ma di
certo dai social arriva un maggior numero di
contatti”.
Non viene percepita come minaccia rilevante,
inoltre, la possibile viralità di commenti
negativi. Le aziende che puntano su prodotti
di qualità e su una comunicazione autentica,
ha spiegato Barbara Minetto, direttore
marketingn e comuinicazione di Magis, non
si trovano di solito a gestire problematiche
rilevanti in questo senso. Inoltre, le aziende
devono accettare anche i commenti negativi
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Un’immagine dall’account Instagram di Turri

e farne qualcosa di costruttivo: “Per il brand ha continuato la manager - l’opinione di chi
acquista e vive un prodotto è fondamentale.
Ci evolviamo in base al feedback dei
consumatori”.
IL FUTURO
Le piattaforme di interazione potrebbero in
futuro costituire l’anticamera ideale a opzioni
di vendita online, anche se la gran parte dei
marchi di arredamento non guarda tanto
all’e-commerce puro, quanto a forme di
integrazione tra web e canale fisico. Prima di
intraprendre azioni di marketplace le aziende
puntano a conoscere bene la loro community.
Obiettivo comune, quello di offrire una brand
experience sempre più personaillzata. Al via,
inoltre, modelli di business che aumentano
contenuti nativi e campagne di comunicazione
incrociate, ciascuna pronta a massimizzare
l’impatto dei diversi media.

PLISSÉ

EMILIANA MARTINELLI 2017

ph. kalin gemignani a.d. emiliana martinelli www.martinelliluce.it
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Lago, questione
di ENGAGEMENT
di Giulia Sciola

L’AZIENDA VENETA
SCOMMETTE
SUI SOCIAL PER
RACCONTARSI AI
CONSUMATORI,
ATTENTA A PRODURRE
CONTENUTI DI QUALITÀ.
PER L’AD NON CI SONO
DUBBI: IL WEB È UN
ALLEATO DELLE PMI.

36 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2017

U

na strategia comunicativa che ha saputo portare l’azienda
oltre il tetto del milione diseguaci su Facebook e dei 50mila
follower su Instagram. Lago ha iniziato a scommettere sui
social dieci anni fa, pronta a beneficiare di un engagement
di qualità. “Online e offline devono dialogare e puntare a una relazione
paritaria e diretta con il consumatore”, ha raccontato a Pambianco Design,
Daniele Lago, AD dell’azienda, pronto a creare una vera e propria
orchestra digitale. Al vaglio, per il futuro, formule ibride di vendita, dove
l’e-commerce convive con l’esperienza tangibile del prodotto in negozio.
Lago ha oltre un milione di seguaci su Facebook. In che modo la
vostra azienda si racconta sui social?
Da circa dieci anni investiamo per creare una vera e propria ‘orchestra
digitale’ che sappia essere efficace su più fronti, dal nostro sito web ai
canali social. Se guardiamo al settore arredamento, in Italia, sui social
siamo secondi solo a Ikea e confermiamo una capacità di engagement tra
le più elevate. L’interazione è uno strumento per crescere. Ci ha aiutato

DOSSIER

l’essere stati tempestivi a sfruttare le
potenzialità di questi canali. Siamo stati
tra le prime aziende di design, ad esempio,
ad avere un blog. Ci aiutano, inoltre, un
prodotto che si presta bene al racconto
per immagini e l’attenzione a pubblicare,
con costanza, contenuti di qualità. Un
motto che mi accompagna è “saper fare
e far sapere”. Lo storytelling è una parte
fondamentale della nostra strategia.
Con che periodicità pubblicate sui
social?
Abbiamo una media di uno/due post
al giorno. Sono dell’avviso che si debba
privilegiare la qualità dei contenuti rispetto
alla quantità. Se i contenuti non sono
interessanti passano inosservati. Eccedendo
con i post, inoltre, si diventa invadenti.
Avete un team dedicato ai social e in
particolare all’interazione con il vostro
pubblico? Che competenze vengono
richieste?
Il lavoro sui social si inquadra nello
sviluppo organico di tutto il comparto
digitale. Il team è parte del dipartimento
marketing e non è pensato per un lavoro
a sé stante. Online e offline devono
dialogare e puntare a una relazione
paritaria con i consumatori, in modo
da interpretare esigenze e tendenze.
L’obiettivo, per tutti, è generare valore
per il brand. Ciò non toglie che nel team
ci siano figure con competenze molto
specifiche, che vanno dal coding, alla
search engine optimization, alla parte
di analytics e al customer relationship
management.

La homepage di Lago.it
Sopra, la pagina
Facebook di Lago
In apertura, Daniele Lago

Cosa offrono i social in più rispetto a un
buon sito web?
Portale istituzionale e canali social
hanno ruoli complementari. Facebook
e Instagram hanno una maggiore
immediatezza, sono trasversali e più
diffusi. Ma non finisce tutto sui social.
Facebook invoglia le visite al sito, che a
sua volta aumenta le visite nei negozi.
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Queste ultime, poi, diventano business. Non
abbiamo ancora strumenti precisi per dire che
percentuale delle vendite trovi l’input iniziale
sui social, ma sicuramente hanno contribuito
alla crescita. È inoltre più governabile una
campagna sul web che una campagna offline.
I social sono una piattaforma a misura di
piccole e medie imprese che abbiano un’offerta
d’eccellenza e vogliano pubblicizzarla in modo
efficace e non troppo costoso.
Ci sono, invece, dei rischi legati alla
presenza sui social?
Sono maggiori i rischi a restarne fuori.
Un’azienda che ha una comunicazione
autentica e che produce qualità può solo
beneficiare dell’esposizione sul web. Non
abbiamo mai avuto problemi rilevanti, ma
credo che non avremmo difficoltà a gestire
commenti negativi. Anzi, possono essere
costruttivi. Anche il rischio che i prodotti
presentati possano essere copiati è reale, ma,
ripeto, oggi è più svantaggioso non essere
sui social. Le persone che acquistano i nostri
prodotti e ne parlano su Facebook o Instagram
sono ambassador importanti per Lago.
Avete un sito e-commerce? Avete già
sperimentato opzioni di vendita a partire
dall’account Facebook?
Non abbiamo ancora un e-commerce
strutturato e dunque Facebook non è collegato
a servizi di questo tipo. Per ora parliamo di
info-commerce. Pensiamo al progetto Talking
Furniture, dove, grazie a un chip, i nostri
mobili sono in grado di trasmettere le proprie
caretteristiche allo smartphone di chi vi si
avvicina. In futuro la vendita sarà un ibrido tra
e-shop e negozi fisici. Parte dell’arredamento
avrà comunque sempre bisogno dell’esperienza
tangibile del prodotto. Con i nostri dealer, con
i multimarca e i nostri monomarca, vorremmo
costruire una strategia che tenga presente i due
aspetti. E allora anche i social contribuiranno a
questa piattaforma.
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La fabbrica Lago
Sopra, una delle stanze di Casa Lago

ph. A.Brusaferri

Milano dal 1945

www.oluce.com

ph Tommaso Sartori

IL CASO

La CONTINUITÀ dopo Zaha
di Andrea Guolo

U
IL CASO HADID DIMOSTRA
CHE GLI STUDI DI ARCHITETTURA,
SEBBENE ESPRESSIONE DEL FONDATORE,
POSSONO RESTARE UN BRAND ANCHE DOPO
LA SUA SCOMPARSA. LA STRADA PASSA
PER L’AUMENTO DIMENSIONALE
E UN’ORGANIZZAZIONE IN TEAM.
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n tempo, gli studi di architettura non sopravvivevano
alla scomparsa dei loro fondatori, mentre oggi le
cose sono cambiate. La conferma di una continuità
post mortem arriva dal team creato da Zaha Hadid,
protagonista quest’anno di un’intensa attività che non si limita
al ricordo e ai doverosi omaggi rivolti alla compianta architetto
e designer irachena, ma ha sviluppato tanti nuovi progetti per
mantenere e rafforzare quello che, nel mondo del design, può
certamente essere definito un brand. “Zaha ci ha insegnato
come si portano avanti le idee, ha impresso nelle nostre menti
e nel nostro dna la volontà di sperimentare, di non smettere
mai di inventare qualcosa di nuovo. Ed è questo modo di
ragionare che ci permette di continuare anche senza di lei”,
spiega a Pambianco Design Maha Kutay, per vent’anni al suo
fianco, che ora ha assunto l’incarico di direttrice del design. La
scommessa sul futuro è partita ad aprile 2016, all’indomani
della scomparsa di Hadid, da un bilancio che, pur influenzato
negativamente dalle difficoltà registrate in Asia e Medio Oriente,
ha comunque registrato un fatturato di 46,6 milioni di sterline
(-6%) senza tener conto dei 25 nuovi progetti in esecuzione,

IL CASO

A sinistra, il gioiello B.zero1 di Bulgari
Sotto, Napoli Afragola High Speed
Train Station- Ph. Jacopo Spilimbergo
In apertura, .Cove Ktchen di Boffi, foto
di Tommaso Sartori, e Maha Kutay

alcuni dei quali sono stati nel frattempo
ultimati, e dei 28 in via di sviluppo. Tra
questi, il centro culturale di Diriyah in
Arabia Saudita, il parco tecnologico a
Mosca e il centro culturale di Bournemouth
in Inghilterra, mentre in Italia è stato
recentemente inaugurato il rivoluzionario
hub ferroviario ad alta velocità di
Afragola-Napoli nord. Sul versante dei
prodotti, Boffi ha messo a catalogo l’isola
cucina Cove Kitchen insignita del premio
Muuz nonché firmata Hadid e realizzata per
un building residenziale da 39 appartamenti
a New York, di cui l’azienda di Lentate sul
Seveso aveva arredato anche l’ambiente
bagno. Esposta in anteprima a Milano
nello showroom Boffi, Cove Kitchen ha
successivamente ottenuto il NYCxDesign
Awards, assegnato durante Icff a New York,
imponendosi nella categoria cucine. Cove
propone tra le finiture delle ante anche il
Corian®, i piani lavoro e la struttura esterna
sono realizzati in Corian® Glacier White.
L’ultimo Salone del Mobile è stata
l’occasione per il tributo alla grandezza di
Zaha Hadid, a poco più di un anno dalla
scomparsa, con mostre ed esposizioni
allestite in vari punti della città di
Milano, dalla scultura White in the City
all’Accademia di Brera alla collezione
di oggetti esposti al WallpaperStore
apartment, alla scultura Aura in esposizione
al Bulgari Hotel. La collaborazione con
il brand romano controllato da Lvmh ha
inoltre portato alla presentazione di una
collezione di gioielli, denominata B.zero1,
esposta a maggio nella boutique di via
Montenapoleone. Altri progetti sono stati

allestiti negli stand del Salone: il tavolo
Aqua Table disegnato per Established &
Sons, le lampade Duna ed Eve per Lasvit
ed i centrotavola e tavolo Orbi e Nesta per
Citco. Tornando a Boffi, c’è forte unione tra
il team dello studio Hadid e l’azienda-icona
delle cucine made in Italy. “I loro prodotti –
evidenzia Kutay – rappresentano un sogno
e sono destinati a spazi che aprono a mille
immagini. Quella tra noi e Boffi è una
collaborazione che vedrà molti altri prodotti
e che potrebbe non limitarsi alle cucine.
Del resto, quando entri a contatto con una
realtà aziendale, saltano le barriere e si può
ragionare ad ampio raggio”. Le prospettive
riguardano non solo l’ambiente bagno, ma
anche il marchio De Padova acquisito da
Boffi nel 2015. Tutto è work in progress,
nel quartier generale londinese di Zaha
Hadid. “Ci piace sperimentare quanto
più possibile e del resto è quel che avrebbe
voluto continuare a fare Zaha, la cui visione
ha cambiato il mondo dell’architettura”,
conclude la nuova head of design.
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M&A

Un’ ALLEANZA per l’ufficio
di Andrea Guolo

L
IL GRUPPO BOFFI-DE PADOVA HA RILEVATO
IL 75% DI MA/U STUDIO, FONDATO DAL
DESIGNER DANESE MIKAL HARRSEN.
UNA PARTNERSHIP CHE OFFRE RISORSE AL
TEAM DI COPENHAGEN E SPINGE IL MARCHIO
MILANESE NEL MONDO DEL CONTRACT.
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’operazione risponde a una logica di mercato: il
designer-imprenditore ha individuato il partner
industriale per poter cogliere le opportunità che si
presentano a livello internazionale. I protagonisti
dell’accordo sono Mikal Harrsen, danese, fondatore di MA/U
Studio, e il gruppo Boffi-De Padova, che ha rilevato il 75%
della start up danese. Annunciato a febbraio, il deal rappresenta
il traguardo di un dialogo iniziato nel 2015 per volontà di
Roberto Gavazzi, amministratore delegato di Boffi, che da
tempo osservava le idee innovative di Harrsen, creativo dal
dna scandinavo e con tante affinità con lo stile del brand De
Padova: semplicità, ottimizzazione dei materiali, funzionalità
avanzate ed espressione minimalista sono i punti d’incontro
tra due mondi distanti geograficamente, vicini per visione e
modalità di approccio. “Da circa un anno – spiega a Pambianco
Design Mikal Harrsen, che nella sua ‘creatura’ ha mantenuto
il ruolo di executive brand manager – ero alla ricerca di un
partner per finanziare la crescita in atto e poter entrare in Paesi
lontani come Australia e Nuova Zelanda. I miei due soci erano

M&A

A sinistra, C.O.P.
Sotto, R.I.G.
In apertura, N.E.T. e ritratto di
Mikal Harrsen

impegnati in altre attività e stavo valutando
diverse opzioni, ma non mi convinceva
l’idea di legarmi a un fondo d’investimento
interessato soltanto alla crescita. De Padova
è un altro mondo. Da un lato c’è la storia
del marchio, il lavoro pionieristico svolto
fin dagli anni Cinquanta; dall’altro c’è
l’organizzazione di Boffi, il suo know how,
la meravigliosa fabbrica di cui dispone in
Brianza. Gli artigiani italiani daranno quel
valore aggiunto in grado di trasformare i
miei materiali, a cominciare dai metalli”.
Harrsen ha condiviso con Gavazzi i
passaggi necessari per crescere. Il focus
della collaborazione è il mondo office,
nel quale De Padova vuole emergere con
il suo stile inconfondibile e utilizzando
le idee sviluppate da MA/U Studio, che
manterrà la base creativa in Danimarca
appoggiandosi alla struttura operativa e
distributiva del gruppo Boffi.
“Il nostro scopo è quello di sviluppare un
progetto industriale coerente attraverso
collaborazioni, partnership e acquisizioni
finalizzate a dar vita a soluzioni originali
e speciali nell’alto di gamma”, afferma
Gavazzi, che ha assunto l’incarico di CEO
della società acquisita. Per Harrsen, l’ufficio
è una sfida particolarmente stimolante.
“Il design deve saper cogliere e talvolta
anticipare i grandi cambiamenti in atto
nella vita umana – ci spiega – e oggi
l’ufficio è lo spazio in cui stanno avvenendo
questi cambiamenti, tenendo conto che ci
sarà sempre più interrelazione tra luoghi
di lavoro e ambiente domestico. Dovremo
essere capaci di offrire soluzioni talmente
uniche da poterci distinguere rispetto alla
concorrenza, che è agguerrita, uscendo

così dalla competizione basata sul prezzo”.
L’intesa con De Padova permetterà a MA/U
Studio di imprimere il marchio made in
Italy sui suoi sistemi d’arredo, realizzati nel
passato da un partner produttivo ungherese.
Quanto a De Padova, il design proposto dal
team guidato da Harrsen verrà utilizzato
per entrare in ambiti contraddistinti da
sigle quali R.I.G. (Rudimentary Interior
Geometry), T.T.A. (Tribute To Albers),
N.E.T. (Never Ending Table): si tratta
di sistemi di tavoli, librerie e panche
sviluppati da MA/U Studio con la ricerca e
la sperimentazione di forme pure e dei loro
significati, C.O.P. Storage units, Creative
Office Project, Design: 2012 by Mikal
Harrsen.
La collaborazione per ora si focalizza sul
brand fondato da Maddalena De Padova,
ma Harrsen non esclude in futuro di poter
realizzare qualcosa anche per Boffi.
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DALLE ‘CASE’ E DAI
PADIGLIONI, FRANCESCO
LIBRIZZI HA TRASFERITO
AL DESIGN DEL PRODOTTO
LA SUA OSSESSIONE PER
LO SPAZIO. “OGGI MI PIACE
IMMAGINARE CHE SI SIA A
UN PUNTO SIGNIFICATIVO
DELL’ABITARE”.

PIENI E VUOTI
ALL’ORIGINE
ANCHE
DELL’OGGETTO
di Costanza Rinaldi

L

e sue opere lavorano sulle caratteristiche essenziali
dello spazio e sul modo in cui questo viene
influenzato da oggetti, strutture e, soprattutto,
dagli esseri umani. Francesco Librizzi legge lo
spazio architettonico come un susseguirsi di vuoti e pieni,
e ha deciso di applicare anche al prodotto questa visione,
tanto semplice quanto filosofica. Nella sua carriera spiccano
prestigiosi premi internazionali e menzioni speciali, oltre a
progetti architettonici eccellenti come Casa C e Casa di G,
o gli allestimenti per il Padiglione italiano alla XII Biennale
di Architettura di Venezia (2010) e per il Bahrain Padiglione
alla XIV Biennale di Architettura di Venezia due anni dopo.
Quando poi, nel 2016, per la XXI Triennale di Milano,
cura un’installazione della mostra “Stanze. Nuove filosofie
dell’abitare”, l’attenzione viene traslata verso le qualità spaziali
degli oggetti facendo nascere le collaborazioni con Driade e
con Fontanaarte.

In apertura,
Francesco Librizzi,
ph. Filippo Avandero

Architetto che si affaccia al design: che scenario si profila in
Italia? Ci sono dei trend?
Lo scenario dell’architettura è molto vario. Esiste una notevole
differenza, tra i progettisti, tra le diverse generazioni e tra gli
ambiti di progettazione: chi fa interiors, exhibition e anche
design, chi fa soltanto architettura, e chi fa entrambi.
La mia generazione è la prima che ha esplorato il digitale, ne
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A fianco,“Noi”,
allestimento per
mostra curata da
Luca Molinari al
Palazzo dei Musei
di Reggio Emilia
(2015) - foto Alberto
Moncada
Sotto,“Casa G”,
particolare della
scala nella residenza
privata a Cefalù
(2014) - foto di
Alberto Moncada

ha sondato le potenzialità e se ne è anche
saputa liberare, aprendo la possibilità di un
buon approfondimento di tutti gli strumenti
della disciplina, anche apparentemente
obsoleti come il disegno. È anche la
generazione che ha vissuto l’ultima parte di
quel fenomeno tutto novecentesco chiamato
‘modernità’. La mia generazione è la prima
che ha anche riaperto un dialogo con la storia,
senza sensi di colpa o ‘peccati postmoderni’.
Le conseguenze di quanto sopra ovviamente
sono molto diverse a seconda della poetica di
ogni professionista, ma anche a seconda delle
declinazioni del mestiere. In architettura ciò
ha portato a una attenzione più profonda a
tipologie e tecnologie non ossessionate dalla
modernità. Nel design e negli interni ha
prodotto un’attenzione a materiali, forme
e arredi premoderne, capaci di accogliere
la decorazione e materiali pregiati. Oggi
mi piace immaginare che si sia a un punto
significativo dello spazio, della luce e
dell’abitare. La scoperta di questo per me
vuol dire saper leggere lo spazio e saperlo poi
raccontare.
Come è iniziata la collaborazione con
Driade?
Ho cominciato con Driade presentando
un progetto che si chiama ‘Io, lo spazio, le
cose’. Non arrivo dal mondo del prodotto,
ma da quello dell’architettura. Mi occupo
di interior design ed exhibition design e la
mia esperienza nel trattare lo spazio mi ha
permesso di parlare di prodotto con l’azienda
nel modo più onesto possibile. Sono un
designer dello spazio, non dell’oggetto.
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Da dove arrivano le idee che avete
presentato al Salone?
Il primo prodotto è spazio puro, è una serie
di set infiniti, nella quale ogni cosa che viene
appoggiata sui piani diventa infinita. È tutto
un gioco di pieni e vuoti. Nelle case, negli
appartamenti non esiste solo la necessità
di introdurre degli oggetti, ma vi sono
degli spazi di ordine diverso che servono
a contenere quegli oggetti. Da qui è nato
il primo prodotto, Still Life, e da lui poi
tutta una dichiarazione d’intenti e l’intera
collezione che ho disegnato per loro.
In generale, c’è sempre la volontà di abitare
tutto il volume senza che questo diventi una
massa ingombrante nello spazio.
Come i tavoli?
Sì esatto, ma che non si limitano a quella
funzione. Diventano scenari d’appoggio,
il tipo di vuoto che creano è molto più

INTERVISTA ESCLUSIVA / ARCHITETTI

importante del pieno. La casa è uno spazio
più denso, senza essere caricato in un’estetica
della sparizione, dell’assenza.
Driade ha messo in atto quest’anno una
Revolution, si ritrova?
Sì, penso che l’aspetto più bello della
progettazione sia fare qualcosa che tutti
conoscono ma che non hanno ancora visto.
Non è un principio d’invenzione, ma è
quando sveli qualcosa che è sempre stata lì. È
la forza ad esempio dell’arte contemporanea.
È un’evoluzione o una rivoluzione?
Forse si può definire continuità, non coerenza
ma continuità. È una rivoluzione perché
per me è la scoperta della scala di grandezza
delle cose e la dimostrazione che il mondo
dell’architettura e del design non sono la
stessa cosa, così come il mondo del design e
dell’arte o della moda. Sono incroci e intrecci,
ma non le stesse competenze. Per me è un
nuovo inizio. Vediamo!

Sopra,“D1”
installazione per
la mostra “Stanze.
altre filosofie
dell’abitare.” curata
da Beppe Finessi
per la XXI Triennale
international
Exhibition del 2016
- foto di Andrea
Martiradonna

Questo approccio vale anche per la
collaborazione con Fontanaarte?
L’operazione con loro è stata ancora più
coerente. Trattandosi di luce, vuol dire creare
dello spazio con qualcosa che esiste, ma
che non ha corpo. Con la serie Setareh, che
è composta da 5 varianti di lampade, ho
provato a fare proprio questa operazione.
La luce ha una sua presenza, esattamente
come gli oggetti, ma mi sono interrogato
su come renderla visibile. La soluzione sono
dei telai molto sottili che si irradiano di raggi
luminosi, e ne evidenziano il percorso e la
presenza.
Sulla base di queste nuove collaborazioni,
quali sono le differenze tra il mercato
dell’architettura e quello del design?
Il mondo del design è molto più popolare,
in senso tecnico. Ha cioè un contatto molto
più diretto con il mondo degli utenti.
L’architettura si confronta con i cittadini
in seconda battuta, e su un arco di tempo
che può durare secoli. Il design si confronta
con le opinioni dei suoi utenti in maniera
preliminare, diretta. Quasi come i sistemi di
governo stanno al voto dei cittadini, così i
progetti di design basano la loro vita su un
consenso immediato che migliaia di persone
esprimono con l’acquisto. Ciò produce
48 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2017

A sinistra,“Casa G”,
vista della scala nella
residenza privata a
Cefalù (2014) - foto
di Alberto Moncada

ritratti più istantanei del mondo in cui
viviamo. Ciò significa anche che il design è
più influenzabile e genera un’influenza più
rapida. Per questo il mercato del design è più
facile da attivare di quello dell’architettura.
Quale dei due preferisce?
Mi piacciono entrambi. Io sono un
progettista dello spazio, che su diverse
scale ama capire come sentiamo ciò che
ci circonda, come abitiamo. Gli oggetti
influenzano lo spazio notevolmente con la
loro presenza. È quindi impossibile per me
non tenerne conto e non subirne il fascino.

BEST-OF

Chair_One

Ad: D e signwork, Ph: Tom Vack

w w w.magisdesign.com

Déjà-vu

Cyborg

O f ficina

ph Ramak Fazel
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RODOLFO DORDONI
PRIVILEGIA I RAPPORTI
A LUNGO TERMINE.
“PROGETTARE SIGNIFICA
AVERE UNA VISIONE
CHIARA DEL PRODOTTO,
DEI SUOI SPAZI E DEL
CONSUMATORE CHE
POTREBBE ACQUISTARLO”.

CAPIRE
LE AZIENDE,
PENSARE
AL CLIENTE
di Andrea Guolo

L

a progettualità a lungo termine appartiene al dna
di Rodolfo Dordoni. Il termine “continuità”, nel
rapporto con le aziende dell’arredo made in Italy, fa
certamente parte del vocabolario di un architetto e designer di
grande esperienza, che ha mosso i suoi primi passi in questo
mondo fin dal lontano 1979, ma che ogni anno, al Salone
del Mobile, continua a stupire per entusiasmo e capacità di
rinnovare relazioni consolidate e pluridecennali. “Viviamo
un periodo di forte energia – spiega a Pambianco Design il
co-fondatore dello studio Dordoni Architetti – e nel quale
sta cambiando il concetto stesso di design, non più limitato
alla connotazione del prodotto: oggi il mobile diventa parte
integrante di un’atmosfera. C’è molta più positività, da parte
di chi progetta e anche delle aziende che propongono queste
soluzioni al mercato. La conferma è giunta dal ‘bel Salone’
appena concluso, simile a una di quelle edizioni del passato
che a me sono sempre piaciute, senza il peso psicologico della
fase più recente”.

In apertura, ritratto
di Rodolfo Dordoni

Cos’è cambiato?
Il momento di down è coinciso con la crisi, con
l’abbandono alla delusione e all’insicurezza da parte di
aziende che avevano smesso di essere propositive. Ora
invece sta riemergendo quella volontà tutta italiana di
reagire, in parte per la fiducia acquisita attraverso i risultati
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A lato, Poliform,
design R. Dordoni,
nuovo sistema di
cabine armadio/
armadiature Outfit,
al centro cassettiera
Set-Up

dell’export e in parte perché le imprese
hanno capito che, se non avessero cambiato
marcia, sarebbe stato sempre più difficile
riprendere quota. La risposta alle criticità
indotte dalla globalizzazione è stata
individuata nell’innovazione.
Un’altra risposta è arrivata in termini
organizzativi e strutturali. Voi designer
vi confrontate sempre più con gruppi
industriali creati attraverso concentrazioni
e acquisizioni.
Queste dinamiche cambiano i rapporti
personali, non il livello professionale degli
stessi. Un tempo ci misuravamo con
aziende familiari, il cui successo era legato
alle intuizioni e al carattere di imprenditori
orgogliosi delle loro capacità e di quanto
erano riusciti a creare. È probabile che
quell’orgoglio si sia trasferito in maniera un
po’ fredda ai manager attuali.
Le aziende oggi sono più strutturate. E i
progettisti?
Anche noi siamo diventati realtà più grandi,
simili a vere e proprie aziende. Ma si tratta
anche di un’evoluzione generazionale.
Per quanto mi riguarda, ho una visione e
un’interpretazione ancora molto artigianali
del mio lavoro e trovo delle difficoltà nel
reinventarmi imprenditore. Ho bisogno di
mano libera.
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Cosa determina questo cambiamento
nell’impostazione del vostro lavoro?
Penso che a essere cambiate siano soprattutto
le aziende con cui ci rapportiamo, e non
solo per le dimensioni. È mutata la loro
richiesta, per effetto dei cambiamenti imposti
dal cliente finale. Prendiamo Poliform. Ha
costruito il suo successo realizzando pareti ad
angolo, producendo chilometri di pannelli
e scaffalature destinate ad essere riempite
da libri, dischi e altri beni personali. Oggi
quegli oggetti nelle case sono diminuiti
drasticamente. Dal punto di vista progettuale,
questo determina un cambiamento di
tipo dimensionale: dobbiamo costruire il
progetto centimetro per centimetro. È come
se dovessimo creare un focus, utilizzare una
lente d’ingrandimento…
Il design guarda sempre più la moda o
forse è vero il contrario?
Il design negli ultimi tempi ha guardato
molto alla moda e purtroppo ne ha assunto
anche i ritmi. Dico ‘purtroppo’, perché
l’accelerazione è stata una conseguenza della
crisi, un tentativo di aumentare l’offerta
al pubblico nella speranza che potesse
rappresentare la soluzione per recuperare
fatturato. Questo cambiamento ha
‘viziato’ il nostro cliente, che oramai esige
quest’iperattività… se le aziende non si
adeguano in termini di proposta, rischiano
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di sembrare a corto di idee. Oggi però, se
escludiamo il mondo dei tessuti per l’arredo
dove hanno fatto breccia diverse soluzioni
introdotte dall’abbigliamento, mi pare che la
tendenza di osservare la moda sia meno forte.
E in futuro?
L’arredo potrebbe guardare con rinnovato
interesse a quanto accade nel fashion e non
perché ne abbia davvero bisogno, ma perché
anche la moda sta cambiando. Il caso di
Gucci, in particolare, costituisce un esempio
di cui tener conto, considerando la rapidità
con cui il brand controllato da Kering è stato
in grado di rilanciare le proprie vendite.
Gli architetti stanno al mobile come gli
stilisti alla moda, che però ha altri fatturati.
Siete ancora economicamente sostenibili
per la vostra controparte? O rischiate di
costare un po’ troppo?
I costi per i nostri clienti sono sicuramente
alti, considerando anche che non tutta la
ricerca si concretizza in prodotto destinato
a catalogo. Anche chi progetta, tuttavia,
deve impiegare molto più tempo rispetto al
passato, con relativi costi aggiuntivi. Oggi
le aziende del mobile più esigenti, chiedono
al progettista un supporto tecnico, una
preparazione della ricerca, e il nostro lavoro
è sinergico al loro stesso sviluppo. Il costo
complessivo diventa importante, ma non
rappresenta un fattore critico, nonostante
i margini sostanzialmente minori del
comparto.
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Voi siete sicuri di interpretare
correttamente i bisogni del consumatore?
Io no di certo, per mia natura sono
estremamente dubitativo. Per formazione
però sono legato alle aziende con cui lavoro
e la mia lettura dei progetti non è mai
stata slegata dal processo di produzione
e dalla successiva distribuzione di quei
prodotti, considerando sì il luogo dove
saranno venduti, ma anche chi li potrebbe
acquistare. Parliamo di elementi importanti
nell’elaborazione di un progetto. Al pari
di marketing, politiche commerciali e
servizi, che spettano all’azienda. Condizione
necessaria per la soddisfazione del
consumatore finale è un buon lavoro a
quattro mani tra progettista e azienda.

Dall’alto, ambientato
di Minotti, con in primo
piano i nuovi divani
Lawrence e poltrona
Halley, disegnati da
Dordoni
Roda, nuovo divano
outdoor Piper

TAVOLO ZERO - designed by Ron Gilad
TWIG COMFORT - designed by Nendo

Agenzia morethan30seconds.tv - Foto Toni Thorimbert

INCONTRATI
al Salone
LA MANIFESTAZIONE FIERISTICA, TENUTASI
AD APRILE NEGLI SPAZI DI RHO FIERA, È
STATA L’OCCASIONE PER INCONTRARE
DESIGNER E ARCHITETTI INTERNAZIONALI
IN UN CONTESTO CREATIVO E STIMOLANTE
DOVE SCOPRIRE LE ULTIME NOVITÀ.

SALONE

ACQUISTATO DA FRANCO
MOSCHINI, LO STORICO
BRAND GEBRÜDER THONET
VIENNA È STATO AFFIDATO
ALLE “CURE” DI DESIGNER
INNOVATIVI MA RISPETTOSI
DELLE TRADIZIONI.
RISULTATO: IL NUOVO
CORSO CRESCE AL RITMO
DEL 50% L’ANNO.

Classico &
contemporary
di Luca Zappi

L

a sedia in legno curvato con seduta in paglia che ha
arredato le case borghesi di tutta Europa sta superando
la prova della contemporaneità. Il marchio, Gebrüder
Thonet Vienna (GTV) riporta ai fasti dell’impero
austro-ungarico e alla nascita di quello che, quasi certamente,
fu il primo gruppo multinazionale del mobile, con fabbriche
diffuse a fine Ottocento tra Austria, Germania, Repubblica Ceca
e Polonia. Il brand, fondato a Vienna nel lontano 1853, oggi
appartiene a Franco Moschini che, nel 2013 l’ha acquistato da
Poltrona Frau, e produce tutto in Italia: la curvatura del legno
è stata affidata a una realtà del distretto di Manzano in Friuli,
mentre la parte legata alle imbottiture è gestita direttamente
dalla società con sede a Torino, città dove iniziò la sua attività
tale Renzo Frau, la cui storia è ben nota a Moschini… E il
cerchio si chiude. Se non fosse che, a riaprirlo, ci hanno pensato
da un lato la nuova gestione, potenziando la gamma prodotto
a partire dal mobile imbottito, e dall’altro gli architetti e i
designer, che si sono cimentati con entusiasmo nella sfida di
reinterpretare un classico con rispetto e innovazione. È il caso
delle svedesi Front, Sofia Lagerkvist e Anna Lindgren, che
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hanno ripreso in chiave contemporanea
i due elementi distintivi di GTV, legno
curvato e seduta di paglia, ribattezzando
la novità presentata all’ultimo Salone del
Mobile come ‘Chair nr.0’, con una precisa
ragione storica. “L’azienda non aveva mai
dato nomi ai suoi prodotti, li catalogava
con numeri di serie; e lo zero non era mai
stato utilizzato in precedenza”, racconta il
CEO Riccardo Pigati. Le invenzioni dei
creativi si prestano alle logiche del nuovo
corso, fondate sulla crescita nel canale
contract. È il caso del divano modulare
Promenade disegnato da Philippe Nigro,
ispirato dalla lavorazione del legno a sezione
trasversale quadrata anziché rotonda
utilizzata per la prima volta nel 1906 per la
serie Postsparkasse. Ma anche delle novità
introdotte da Michele De Lucchi negli
spazi polifunzionali del Nuovo Politeama
di Tolentino, un recupero gestito da GTV
con l’incarico di general contractor. L’elenco
dei designer che hanno contribuito alla
svolta contemporary del marchio è nutrito
e comprende tra gli altri GamFratesi, che
ha ‘firmato’ la linea di sedute Targa (divano,
poltroncina e pouf), Lucidipevere con
le novità 2017 Pince e Chignon, e poi
Martino Gamper, Anki Gneib, Gabriele e
Oscar Buratti e altri ancora. “Il contract è
il business di riferimento – afferma Pigati
– nel quale siamo particolarmente attivi
per la ristorazione, com’è normale per uno
storico produttore di sedie, e per l’hotellerie.
In futuro vogliamo moltiplicare la nostra
attività di general contractor e aumentare
le dimensioni, forti di una crescita media
annua del 40-50% grazie alla quale siamo
riusciti nel 2016 a raggiungere i 3,8 milioni
di ricavi”. Le prospettive? “Gebrüder
Thonet ha grandi potenzialità – assicura
il CEO – perché dispone di uno stile
inconfondibile e di prodotti assolutamente
trasversali, dal sapore romantico e
rassicurante, e perché ha avuto in passato
una distribuzione internazionale. Il resto lo
stanno facendo i designer, interpretando il
nostro heritage in maniera molto diversa
l’uno dall’altro, ma con una sensibilità che
sposa appieno il progetto di fondo. Non è
un caso se oggi i nostri pezzi più venduti
sono proprio quelli contemporanei”.

Il divano Promenade di Philippe Nigro e sedie Chair N.0
firmata da Front e un’immagine dello stand
In apertura, ritratto di Riccardo Pigati
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FABRIZIO GIUGIARO: “CON
FEBAL ENTRIAMO IN CASA”

Palomba e Serafini,
progetti da vivere
“Il nostro successo si misura con la quantità di persone
in tutto il mondo che hanno scelto di condividere la
loro vita intimamente con i nostri prodotti.” Così i due
designer descrivono la straordinaria riuscita della loro
progettazione che spazia dalle architetture residenziali,
al contract, all’interior, fino al prodotto. All’ultimo
Salone del Mobile infatti erano presenti con tantissime
collaborazioni, dall’illuminotecnica, come la lampada
da tavolo Gem disegnata per Foscarini e fortemente
caratterizzata da una grafica tridimensionale che la rende
interessante anche da spenta, agli imbottiti, ad esempio
per Poltrona Frau con Let it Be, ossia l’evoluzione
naturale del divano che a partire dal triclinio romano dà
vita a un sistema modulare aperto, informale e leggero.
Ma la coppia si è spinta anche nella progettazione
degli allestimenti, concependo e ideando tutto lo stand
Driade, che quest’anno ha vissuto una Revolution. Così
ha spiegato l’architetto Roberto Palomba a Pambianco
Design: “Ci siamo appropriati della rivoluzione seguendo
le orme di tanti artisti del passato, perché il tema
revolution identifica questo passaggio importante per
l’azienda.” La grande novità è il nuovo lessico che vuole
dar voce ai singoli designer che collaborano creando
una perfetta sinergia con l’azienda Driade: “vorremmo
arrivare a definire non tanto uno stile – ha continuato
Palomba - ma un atteggiamento, un’attitudine Driade”.
Per il brand hanno anche presentato la sedia Sissi, forte
della democraticità della plastica ma dal garbo nella
decorazione molto delicato. Stesso materiale, ma linee
diverse ispirate all’Africa e all’America degli anni d’oro
per la seduta Be Bop disegnata per Kartell. Infine, tra le
altre tante collaborazioni, c’è anche Belt, una cassa per la
musica, per l’azienda veneziana Staygreen che propone
design sostenibile, creativo e contemporaneo.
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Una capsule di design a vocazione automotive. Il
progetto living Febal Casa presentato al Salone del
Mobile non poteva del resto esimersi da un aspetto
particolarmente grintoso, avendo la firma di un
nome storicamente legato alle quattro ruote: quello
di Giugiaro Architettura.
“Come per l’automotive abbiamo sviluppato fianco
a fianco con l’azienda il progetto, dallo schizzo
alla sua realizzazione”, spiega Fabrizio Giugiaro a
Pambianco Design.
Per lo studio torinese presieduto da Fabrizio
Giugiaro, che ha firmato progetti come il treno
Frecciarossa 500, lo Juventus Stadium e il
padiglione del Qatar a Expo 2015, si tratta del
primo lavoro completo nell’ambito home interiors,
e la collaborazione tra i due brand dimostra la
volontà di impegnarsi in una sfida nient’affatto
banale.
“Febal Casa ci ha invitati a sperimentare per la
proposta premium, sempre determinata dalle loro
funzioni e modularità, delle linee che si spingevano
un po’ oltre la loro consuetudine”, prosegue
Giugiaro.
“Abbiamo creato delle linee che andavano oltre
la consuetudine del marchio Febal Casa, con
richiami dal mondo auto ma anche con l’eleganza
consona a questo ambiente”, prosegue Giugiaro.
La collezione è composta dalla parete libreria
movibile e autoportante attrezzata con diversi
sportelli e vetri tutto realizzato con materiali di alta
gamma, dal set Sofà componibile caratterizzato
per il suo stile molto aereo dato dalle linee taglienti
e dai Coffee Table di design.
Oltre all’arredamento di interni per la casa la
Giugiaro Architettura è in fase di realizzazione di
diversi progetti “sia in campo automobilistico che
del design generico”, conclude Giugiaro.

Fabrizio Giugiaro

Robby & Francesca Cantarutti

FOREST

fast

outdoor lifestyle

fastinfo@fastspa.com
www.fastspa.com
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Mist-o tra prodotti
e allestimenti

Noa Ikeuchi e Tommaso Nani

Il duo italo-giapponese mist-o, cresciuto
all’università e affermatosi ben presto
sul mercato del design internazionale, è
arrivato al Salone di quest’anno con diverse
collaborazioni che spaziano dal progetto
agli allestimenti. Spiccano i lavori presentati
per Frag: Caribou, un tavolo composto da
quattro gambe in legno a Y tenute insieme
a coppie da un traverso chiuso a sandwich
tra i due elementi che compongono la
gamba, e Winnie, la grande poltrona
lounge fuori scala, quasi al limite del
divano. “Noi lavoriamo con Frag da circa
3 anni e ci piace molto perché è un’azienda
fresca, ma con una qualità elevatissima”,
ha affermato Tommaso Nani di mist-o a
Pambianco Design. Sempre nell’ambito degli
imbottiti, il giovane duo di designer ha
presentato per Living Divani un prodotto
che parte dall’idea di dar vita a un oggetto
estremamente immediato, quasi primitivo
per aspetto e produzione: Daydream, una
struttura su cui viene annodata e appesa
una rete intrecciata a mano che crea un
contenitore per i cuscini. L’estetica è manuale
e le imperfezioni dell’intreccio riescono a
rendere questo arredo, seppur rigoroso,
tipicamente realizzato dall’intervento umano.
Assimilabile ad un’amaca ha linee più
moderne e rigorose, come si addice al brand,
ed è già stato pensato per un uso esterno
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NENDO E LA PROGETTAZIONE
IMMATERIALE
Anche quest’anno la presenza di
Nendo (Oki Sato) al Salone del
Mobile è stata considerata come
una delle migliori e delle più riuscite,
grazie alla sua progettazione
immateriale e allo stesso tempo forte
e sicura.
Lo studio di design giapponese era
presente con diverse collaborazioni:
per il prodotto Kartell, Alias,
Cappellini, passando per Flos,
Moroso, Glas Italia, De Padova, ma
anche Marsotto Edizioni, Nodus e
Sèvres, tutte aziende con le quali
il designer e il suo staff sono riusciti
ad esprimere la loro estetica con
coerenza e inventiva.
Come in Sawaru, per Flos, dove
la luce è incanalata in due
piccoli cilindri che, come moduli
indipendenti, possono essere
disposti con diverse angolazioni
e quindi creare diverse soluzioni
illuminotecniche. Oppure come

e, grazie alle dimensioni un po’ generose e
alla forma, permette a due persone di sedersi
vis a vis. Infine, l’intervento alla settimana
del design milanese anche come exhibition
designers per Ichendorf, brand tedesco
presente per la prima volta alla kermesse.
Qui le scelte sono orientate verso un carattere
museale. I prodotti sono esposti su basamenti
bianchi irregolari che, come costellazioni,
sostengono gli oggetti colorati e trasparenti.

per il tavolo da pranzo Highway
progettato per Moroso, nel quale
è chiara l’ispirazione alla società
contemporanea.
Per gli allestimenti, oltre a Slice
of time, l’elegante installazione
pensata per Officine Panerai,
sicuramente ha colpito per stile
e ricerca la collaborazione con
Jil Sander che ha dato vita a
Invisible Outlines, un’unica grande
installazione monografica in piazza
Castello, costruita sulla percezione
della materia e degli spazi vuoti.
Perfettamente in sincrono, il
minimalismo giapponese dello studio
di design si è accostato all’eleganza
semplice del brand di moda in un
percorso che ha portato gli utenti
alla scoperta, quasi filosofica, delle
immagini riprodotte dalle loro stesse
menti, tra sottili fogli di polistirolo a
forma di montagne e vasi medusa in
silicone.

SALONE

LO STUDIO NERI & HU,
DI BASE A SHANGHAI,
PROMUOVE UNA NUOVA
ESTETICA CINESE, AL
SERVIZIO DELLE ESIGENZE
INTERNAZIONALI. AL
SALONE DEL MOBILE CON
LA VASCA IMMERSION HA
RIVOLUZIONATO L’ARREDO
BAGNO INSIEME AD AGAPE.

Orientale, ma
per il mondo
di Costanza Rinaldi

D

al 2006, il duo composto da Lyndon Neri e Rossana
Hu lavora in perfetto equilibrio tra la progettazione
architettonica e quella legata al design di prodotto.
Lo Studio Neri&Hu, infatti, è interdisciplinare e
si è fatto interprete della bellezza, della storia e delle tradizioni,
soprattutto nel product design. In una continua riflessione sul
contemporaneo, lo studio basa la propria attività su una unica
mission: rispondere alle esigenze internazionali attraverso tutto il
potenziale del design cinese.
Immersion ricorda molto il design del passato, è un ritorno
alle origini?
Per noi è importante osservare il passato, conoscere la propria
storia e guardare verso il futuro. C’è un libro molto interessante,
“The Future of Nostalgia” di Svetlana Boym, che ha teorizzato
quest’importanza e al quale abbiamo fatto riferimento disegnando
Immersion. L’autrice divide la nostalgia in due tipologie: una
restauratrice e una riflessiva. La prima vale per l’architettura,
mentre, specialmente nel product design, si tratta di prendere il
know-how del passato e riversarlo, rifletterlo sul presente e sul
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futuro. Immersion inoltre permette di vivere
un’esperienza del bagno completamente
diversa. E’ sostenibile perché permette l’uso
più contenuto di acqua ed essendo così
ridotta nelle dimensioni, può funzionare in
un piccolo appartamento a Parigi, a Milano
o in Giappone. La necessità contemporanea
è salvare spazio senza abbandonare il lusso.
Come si fa a vivere in una città e sentirsi come
in un resort? Questa è l’analisi che abbiamo
fatto prima di realizzare Immersion.
Pensate che il design abbia un compito
preciso, che sia un veicolo per il
cambiamento?
Sì sicuramente. Il design non è mai stato
trattato seriamente in passato, soprattutto in
Asia. E’ veicolo importante, i designer e gli
architetti, oggi più che mai, dovrebbero stare
molto attenti perché le potenzialità, positive
e negative, che un progetto porta con sé sono
enormi. Noi designer o architetti non siamo
dei, abbiamo un dono ma è per servire la
società non per servire noi stessi.
Lavorando con tante aziende italiane, che
scenario vedete?
Da sempre gli italiani sono ritenuti tra
i migliori al mondo nella produzione e
nell’artigianalità ed è ancora vero. Le aziende
italiane sanno essere molto veloci nel realizzare
un progetto in cui credono. Lo scenario
attuale però è forse appesantito dal confronto
con gli standard elevatissimi del design
italiano degli anni ’50 e ’60 che, per i designer
e gli architetti di oggi, è insostenibile.
E riguardo la globalità del mercato?
Il mercato globale ormai richiede connessioni
tra designer e aziende da tutto il mondo.
Secondo noi le aziende lavoreranno
sempre di più con designer internazionali a
prescindere dalla provenienza geografica e i
brand italiani e la conoscenza italiana nella
produzione saranno il motore per far sì che
questo succeda. Le aziende italiane sono fiori
all’occhiello stimati e riconosciuti da tutti, e
sanno come riconoscere un buon designer.
La capacità italiana di produrre al massimo
della qualità è straordinaria e non tramonterà
a breve.

In senso orario, The Waterhouse at
South Bund, ph. Pedro Pegenaute;
Yanzi Light per Artemide e
Immersion bathtub per Agape
In apertura, Lyndon Neri e
Rossana Hu
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La normalità
di Naoto Fukasawa

Fukasawa ha parlato dell’importanza della “normalità” e del
ruolo del design di dare l’opportunità di ricordare, e quindi
apprezzare, com’era la vita di qualità in passato attraverso prodotti
normali, semplici e dal comfort elevato. Presentati già durante le
precedenti fiere del 2017, come Ambiente a Francoforte, sono
arrivate anche a Milano proprio durante il Salone del Mobile le
novità firmate da Naoto Fukasawa per Alessi: Nomu (bere in
lingua giapponese) e sono una caraffa e un thermos portatile,
oggetti maneggevoli e pratici, che si distinguono per l’eleganza e
la semplicità del disegno.
“Questo è un nuovo standard dall’elevata funzionalità per il
nostro lifestyle, è per servire il caffè in outdoor” così Fukasawa
ha spiegato a Pambianco Design i due nuovi oggetti pensati
per servire e consumare le bevande, mantenendone a lungo la
temperatura e conservandone l’aroma. “Collaboro con Alessi da
diversi anni e il mio rispetto nei confronti dell’azienda proviene
proprio dal loro modo di sviluppare e produrre oggetti di design
normali, ma ugualmente di carattere e senza tempo”. Segue
questo approccio anche la collaborazione con De Padova, per
la quale il designer giapponese ha ideato SO, una poltrona
essenziale e indispensabile. I pochi elementi che la compongono
infatti richiamano la parola giapponese, che le dà il nome: essere
semplici. Il designer giapponese ha poi continuato la sua ricerca
sulle sedute con B&B Italia, presentando Harbor, collezione di
poltrone e pouf dalle forme lineari e accoglienti.

DAVID LOPEZ INTERPRETA IL CONCETTO DI IN-OUT
Un allestimento firmato Martino Berghinz e una
collezione dalle diverse anime, dove il fil rouge è la
capacità dell’azienda di interpretare e lavorare i diversi
materiali, senza soluzione di continuità tra indor e
outdoor. Potocco, azienda di arredamento fondata nel
1919 e presente al Salone del Mobile di Milano dal 1961,
ha presentato la collezione 2017 puntando sul bespoke,
prodotti presentati in versioni tailor made, realizzate per
adattarsi alle esigenze dello spazio.
Tra le collaborazioni attivate dall’azienda di Manzano,
in provincia di Udine, riflettori puntati sulla collezione
Loom di David Lopez Quincoces composta da divano,
poltrona, day-bed e panca, perfetta interpretazione
del concetto di in-out-in che riassume in sé la filosofia
dell’azienda. “Abbiamo lavorato- ha raccontato il
designer spagnolo a Pambianco Design – su diverse
famiglie di prodotto, concentrandoci su materiali caldi
(legno e corda per la versione da esterno, legno e
intrecci di paglia per la versione indoor), proporzioni
contemporanee e richiami agli anni 50. Rimandi alla
tradizione anche per la lounge chair Vigo con la quale
David Lopez Quincoces reinterpreta il mondo dei grandi
safari anni ‘20/’30 in chiave moderna, per una proposta
che ben si presta a essere utilizzata all’aperto così come
in un interno domestico.Una doppia natura, infine, anche
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per i tavolini Little T di Studio Potocco.
“Per la nostra azienda – ha spiegato Antonio Potocco,
presidente della società – l’export ha un’incidenza
sempre più significativa, oggi oltre il 90%. Nel 2015
abbiamo aperto la divisione Potocco Usa, nel North
Carolina, e nel 2016 Potocco Asia, a Singapore. Siamo
distribuiti in oltre 500 punti vendita nel mondo”. Obiettivo
del gruppo quello di diventare un vero e proprio
brand di lifestyle: “Stiamo ampliando la nostra offerta
produttiva – ha continuato Antonio Potocco -. Vogliamo
diventare un’azienda di lifestyle”.
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Pillet e la luce
strutturale

Christophe Pillet

È stato la firma di brand di moda quali
Lacoste, Lancel, Trussardi e Le Tanneur. Ha
collaborato nel design con Driade, Porro,
Cappellini. Oggi le attenzioni di Christophe
Pillet sono rivolte all’architettura d’interni,
con particolare incidenza nel mondo
dell’hotellerie per cui ha realizzato Hotel B
in Provenza, il Sezz a Parigi e Saint Tropez
e Riad Fès in Marocco. Il designer francese,
allievo di Philippe Starck, non disdegna
tuttavia il suo primo amore e ha sviluppato
con Oluce una gamma di nuovi prodotti,
presentati all’ultima edizione di Euroluce.
Si tratta di Plume 221 (lampada da tavolo
a luce indiretta a led in metallo verniciato),
Plume 304 (lampada da terra), Berlin 720 e
721 (da soffitto) e Niwa 1180 (da esterno).
All’azienda di Antonio Verderi lo lega un
rapporto di lunga data che non si era mai
concretizzato in lavori inseriti a catalogo.
“In passato – ci spiega – avevamo fatto
cose talvolta troppo semplici, talvolta
complicate. Questa volta ho lavorato
sull’ambiguità, su soluzioni che non si
sa bene se appartenessero al passato o al
futuro. La sfida era pensare a una lampada
non disegnata, un po’ come se si fosse
sviluppata da sola”.
Pillet è affascinato dal mondo
dell’illuminazione e dalle trasformazioni
tecnologiche in atto. “L’oggetto
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PIERO LISSONI, MOOD DANDY
PER LIVING DIVANI
Non solo architetto ma anche
art director di importanti marchi
come Boffi, De Padova, Lema,
Living Divani, Porro e progettista di
prodotti per Alessi, Cassina, Flos,
Glas Italia, Kartell, Kerakoll e Knoll.
Anche a questo Salone infatti, Piero
Lissoni ha realizzato allestimenti
di qualità e ampliato collezioni di
design. Come un grande salotto
dall’eleganza speciale, lo stand
di Living Divani è stato progettato
con un’anima nuova, ispirata alla
ricerca del gusto e dello stile che
caratterizza tutto un immaginario:
quello del dandy. “Quest’anno Living
è dandy – ha affermato Lissoni a
Pambianco Design - tessuti accostati
alle pelli trattate come delle
borse, cashmere spigati: sono tutte
combinazioni rischiose sulle quali
ho deciso di lavorare quest’anno”.
La base dunque nella progettazione
quest’anno è stata il rischio, partendo
da una base cromatica blu, alla
quale sono stati aggiunti i nuovi neri,
poi il rosso cardinale e altri punti di
colore che danno un ritmo a tutta
la nuova collezione qui presentata.
Su tutta spicca l’ampliamento della
famiglia Rod, firmata proprio da
Lissoni e caratterizzata da divani e
poltrone con schienale sottile. Per
De Padova invece è stato l’autore di
Margherita poltrona che completa la

tecnico tende a scomparire, inglobato
nell’architettura, integrato nei muri. Questo
processo lo rende sempre meno decorativo,
tende all’astratto. All’opposto, le soluzioni
puramente decorative si arricchiscono di
contenuti attraverso l’utilizzo di metalli
diversi, talvolta antichi. È un ambito molto
stimolante!”. Il futuro di Pillet? Un po’
qua, un po’ là… “Sono molto impegnato
nella progettazione di hotel, ma mi piace
presentare prodotti disegnati del contesto
alberghiero rendendoli oggetti accessibili al
cliente finale”.

serie M16, e Mosaïque che disegna
l’ospitalità e il relax e diventa un’isola
d’arredo. “Disegno sempre divani
con un forte senso di distacco,
sono ampi e tengono lontano chi
li usa, ammetto che continua a
piacermi molto questo, ma volevo
immaginarmi qualcosa di più
intimo, in un mondo che sta alzando
sempre più barriere, e quindi mi sono
confrontato con l’azienda e da lì è
nato tutto. È una delle forme migliori
perché permette di essere più intimi
e costringe a guardare negli occhi
gli altri, è amichevole” ha descritto
Lissoni a Pambianco Design.
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Gordon Guillamier

Gordon Guillaumier,
il design senza tempo
“I miei prodotti sono silenziosi, hanno la loro ragion
d’essere nella proporzione e nei dettagli, ma riescono a
convivere con altri elementi - ha dichiarato a Pambianco
Design il designer di origini maltesi - a me piace pensare a
dei progetti durevoli nel tempo, quindi la semplicità è per
me legata a un concetto di evergreen, di senza tempo.

Penso sia importante che un prodotto riesca a sopravvivere
a diverse stagioni rimanendo sempre contemporaneo.
Questo è quello che ritrovo nella collaborazione con
Frag, azienda che apprezzo molto proprio perché ha
un approccio silenzioso ma costantemente in crescita”.
Per loro il designer era presente al Salone del Mobile
con Hudson, un daybed che reinterpreta un arredo
aristocratico rivisto in chiave contemporanea. Ma, le sue
collaborazioni come product designer non si esauriscono
certo a una sola azienda, anzi. Per Moroso, ecco il divano
Josephine, pensato per il contract, ma idoneo anche per
un’abitazione privata dai grandi spazi, grazie alla linea
avvolgente e chic. Sulla stessa onda cocoon, anche il
divano disegnato per Tacchini Face to face, accompagnato
dal tavolo in marmo Soap nelle due dimensioni e altezze.
Dalle linee invece più retrò ma senza rinunciare al
contemporaneo, per Lema, l’architetto ha presentato
il divanetto a due posti Lennox, liberamente ispirato a
un fiore aperto e sospeso sulla struttura in metallo color
bronzo. Infine, per Alf Dafrè, la progettazione si sposta
prima nella zona notte con il letto Jetty, completamente
libero sui 4 lati ed estremamente leggero, al quale si
aggiunge invece nella zona giorno la collezione Rigadin,
composta da madia e tavolo, in legno massello e dalle forti
suggestioni anni ’50.

LO STILE SECONDO CALVI E BRAMBILLA
Lo studio milanese Calvi e Brambilla ha disegnato
diversi stand temporanei aziendali, enfatizzando
tutto il carattere di ognuna e accompagnando ogni
progettazione con ricerca sia tecnica che stilistica
per raggiungere le soluzioni funzionali ed estetiche
desiderate. Molto diverse tra loro infatti ad esempio
l’ambientazione di Flos e di Barovier&Toso: la prima
caratterizzata dagli spazi minimali ma allo stesso
dinamici che riescono a presentare alla perfezione sia
i prodotti outdoor che quelli architettonici da interni;
la seconda invece costruita in omaggio all’elemento
fondamentale nella produzione del vetro soffiato, il
fuoco. Rosso e nero dominano incontrastati mentre
le nuove proposte del brand muranese si susseguono
enfatizzate ancor di più dal pavimento lucido e le tende
bianchissime.
Eleganza sobria e contemporanea per Pianca dove
le nuove creazioni di giovani talenti del mondo del
design vivono in ambienti domestici confortevoli e
funzionali. Qui i dettagli sono portati all’estremo e ben
rappresentano l’equilibrio che caratterizza da sempre
l’azienda veneta. La coppia di designer in questo caso
ha presentato anche 2 prodotti: il tavolo Ettore e il
mobile Logos. Geometria e cromatismi sono i caratteri
scelti invece per Pedrali, dove tanti piccoli volumi
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racchiudono diversi palcoscenici per le novità del
brand. I colori sono stati la linfa anche dell’allestimento
progettato per AdeleC. La dimensione è elegante ma
allo stesso tempo famigliare e gli spazi creati dai colori
e dalle novità presentate lavorano su schemi grafici
precisi e quasi astratti. Lasciando l’astrattismo verso il
surrealismo, lo stand Olivari ne è l’apoteosi. Un’unica
grande stanza completamente bianca nella quale
erano sospese file di maniglie su lastre di vetro dalle
trasparenze differenti, un effetto ottico decisamente
suggestivo. In ultimo, il progetto per Zanotta pensato
con scenari domestici evocativi, ottimamente curati nei
colori e nelle loro funzionalità.

SALONE

EMMANUEL GALLINA, LE
MANI D’ORO DEGLI ITALIANI

967Arch, il design
tailor made
Famosi perché i loro progetti sono sempre caratterizzati
da un trend ben preciso che esce dai confini della
tradizione senza per questo abbracciare con leggerezza
l’innovazione, anzi.
I progettisti dello studio milanese mantengono un
corretto livello di avanguardia miscelandola con le basi
forti di un design costruito negli anni, adattandosi molto
alle esigenze del cliente.
Questo è ciò che è successo anche nell’ultima edizione
del Salone, durante la quale lo studio ha partecipato
sia come responsabile di exhibit design che di product
design per Mdf Italia, Dieffebi, Las e Davide Groppi.
L’orientamento anche in questo caso è stato rivolto alla
ricerca e alla sperimentazione, riuscendo ad affermarsi sia
nella progettazione illuminotecnica, in quella di arredo e
in quella di allestimenti.
In quest’ultimo caso ad esempio, lo studio ha curato lo
stand di Dieffebi nel Salone Ufficio, facendo in modo
che la collezione dell’azienda vivesse appieno e venisse
presentata in tutta la sua linearità e versatilità, ma si
è occupato anche per il Fuorisalone degli spazi di Las
proponendo l’installazione Las tra i fiori e di Mdf Italia.
Per quest’azienda, ha adottato il suo dna disegnando
un nuovo sistema ufficio dal carattere lineare, 20.Venti
comprensiva di tavoli e strutture in condivisione
aggregabili tra loro, in un’ottica di condivisione e
funzionalità.

Dalla moda al design, i francesi devono cercare
in Italia quel know how di artigianalità necessario
a trasformare in prodotto la loro attenzione
per i dettagli. Per Emmanuel Gallina, il viaggio
da Bordeaux, dove vive, alla Brianza, dove
concretizza le sue idee, è un po’ il ritorno alle
origini testimoniate dal cognome ereditato dal
nonno sarto, veneto emigrato in Francia, che gli
trasmise la passione per la manualità e il disegno.
Si iscrisse allora all’accademia delle belle arti, ma
fu durante la visita a un Salone del Mobile di tanti
anni fa che arrivò quel “colpo di fulmine” talmente
forte da fargli dire: il mio futuro è qui. Oggi Gallina
sembra aver trovato in Poliform il partner ideale
per la realizzazione dei progetti. Con le novità
presentate ad aprile, tra cui lo scrittoio Mathieu,
sono ben undici i prodotti di Gallina inseriti nel
catalogo dell’azienda controllata dalla famiglia
Anzani. “Sono molto contento di collaborare
con Poliform – afferma – perché mi permette
di esprimere la mia visione di design fondata
su raffinatezza, reinterpretazione dei classici in
chiave contemporanea, ricerca dei particolari.
Mi piace pensare che affronteremo assieme un
lungo cammino”. Tra prodotto e contract, Gallina
sceglie il primo ma non trascura il secondo perché,
sottolinea, “è importante comprendere le necessità
del progetto per poi applicarle sul prodotto. Per un
designer ciò comporta diversi vincoli, ma è proprio
in presenza di vincoli che riesco a esprimere al
meglio la mia creatività”. In prospettiva, Gallina
sta approfondendo le caratteristiche specifiche
dell’outdoor, dai materiali alla funzionalità dei
prodotti. Un assaggio è già stato offerto con la
realizzazione di complementi per Ethimo. Ma non
finisce qui… “Il mio team ha idee innovative, vorrei
arrivare al 2018 con una collezione più ampia.
L’outdoor non è più un mondo inesplorato, ma c’è
ancora spazio per nuove intuizioni”.

Emmanuel Gallina
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FORNITORI
di peso
di Andrea Guolo

I PRODUTTORI DI
MATERIALI TORNANO
CON SODDISFAZIONE
DA INTERZUM.
I LORO CLIENTI
SONO IN CRESCITA
E HANNO BISOGNO
DI PARTNER NON SOLO
STRUTTURATI, MA ANCHE
CAPACI DI INNOVARE.
PERCHÉ UNA FIERA COSÌ
STRATEGICA NON VIENE
FATTA IN ITALIA?

In apertura, novità presentate
allo stand Weideda

Q

uando van bene le fiere dei clienti, andranno ancor
meglio quelle dei loro fornitori. Si tratta di una regola
di supply chain valida più o meno per tutti i settori,
mobile compreso, e pertanto gli ottimi esiti raccolti
dalle imprese di arredo a Colonia e Milano si sono concretizzate
in rinnovato interesse (e maggiori ordini) durante Interzum,
evento biennale dedicato ai produttori di materiali per l’industria
del design e di scena a Colonia dal 16 al 19 maggio. I numeri
dichiarati da Koelnmesse confermano le sensazioni: 69 mila
visitatori totali (+19%), con forti incrementi di esteri, la cui
incidenza è salita dal 71% del 2015 al 74% dell’ultima edizione.
Il balzo degli ingressi riguarda tutti gli europei, con un +25%
dalla Spagna e +20% dall’Italia, ma anche e soprattutto gli asiatici
(+53%) e gli americani (+26%). Il ritorno in auge di Interzum
è certificato dai dati sugli espositori, il cui numero è cresciuto
del 13% a quota 1.732, sulla loro provenienza (il 79% arriva da
fuori Germania) e infine dallo spazio espositivo, cresciuto del 15
percento.
“Si tratta certamente della fiera di materiali più importante al
mondo e non potevamo non essere presenti”, ci spiega Filippo
Manetti, direttore marketing e innovazione prodotto di Arpa
Industriale, realtà da circa 110 milioni di ricavi nel 2016 con
prospettive di incremento a doppia cifra nell’anno in corso. A
far da traino alle vendite è l’innovazione Fenix Ntm (NanoTech
Matt Material), lanciata nel 2013 e diventata una superficie
di riferimento per i brand del design. A Interzum 2017 è stata
presentata la versione Fenix Nta (NanoTech Alloy) studiata anche
per applicazioni orizzontali e per superare problematiche quali
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In questa pagina dall’alto,
“Fenix” di Arpa Industriale;
“Vanguard P25” del Gruppo
Mauro Saviola e stand del
Gruppo Saviola e padiglione
fieristico della fiera Interzum
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impronte, graffi e riflettanza, tipiche
dell’utilizzo del metallo nell’interior
design. Oggi l’export genera i due terzi
del fatturato aziendale e Colonia è stata
l’occasione per incontrare non solo
il mondo dei designer e dei brand di
arredamento, ma anche il visitatorechiave della fiera ovvero il trasformatore
di grandi dimensioni, categoria che
comprende i terzisti dei marchi del
mobile e gli esecutori di progetti di
retail, oltre al pubblico dei distributori e
rappresentanti che operano con magazzino
e costituiscono quindi un target rilevante.
“La risposta è stata eccellente per tutte le
linee e in particolare per la novità Fenix
Nta. I clienti ci chiedono quando possono
riceverla: per effettuare i test il materiale
è disponibile anche subito, mentre per la
produzione industriale occorrerà attendere
settembre”, spiega Manetti.
“The four elements” è il concept di
architettura esposto a Colonia da
Cleaf, realtà della Brianza leader nella
realizzazione di superfici e soluzioni
innovative per l’interior design,
rafforzando il suo link con mondo
dell’architettura attraverso quattro
installazioni ispirate agli elementi naturali
(terra, acqua, aria e fuoco) e richiamano le
opere di noti artisti. I numeri dell’azienda
confermano come il settore delle forniture
possa talvolta superare, per dimensioni,
quello dei suoi stessi clienti: 120 milioni
di ricavi nel 2016, tasso annuo di crescita
compreso tra 20 e 30%, 250 addetti e
tanti nuovi progetti in cantiere. “Abbiamo
investito nella personalizzazione del
prodotto – spiega il direttore generale
Alessandro Carrara – stimolati dal fatto
di operare nel distretto della Brianza,
a diretto contatto con i migliori brand
del mobile. La logica tailor-made ci
differenzia rispetto ai competitors, anche
se purtroppo siamo molto copiati, perché
è ben difficile operare con 700 decorativi e
oltre 70 finiture, con infinite potenzialità
di incrocio. La crescita tecnologica ha
sostenuto inoltre l’aumento dell’offerta:
se 10 anni fa la finitura più profonda
nel nostro settore arrivava a 30 micron,
oggi noi siamo in grado di garantire fino

ad Designwork / photography Tiziano Sartorio
Styling Alessandro Pasinelli Studio
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a 500 micron”. La strategia di Cleaf si
fonda sul potenziamento delle relazioni
con il mondo architetturale e sull’upgrade
del prodotto: “Stiamo aumentando il
prezzo medio al metro quadrato, con
un ritorno molto positivo per quella
marginalità indispensabile nella logica del
reinvestimento” osserva Carrara.
Grandi numeri anche per Saviola
holding, gruppo da circa 1400 dipendenti
e oltre 550 milioni di ricavi, di cui oltre
300 sviluppati dall’azienda Saviola Business Unit Legno. L’export seppur
contenuto, circa il 10% del fatturato
totale, è in costante crescita anche grazie
all’attività del centro design studio creato
a Francoforte, Trendcor, che svolge anche
un funzione di monitoraggio di uno dei
mercati, quello tedesco, considerato tra
i principali a livello mondiale nel settore
legno. Saviola dal 1992 ha intrapreso,
prima realtà al mondo, un percorso
industriale volto all’eco-sostenibilità
realizzando pannelli truciolari con l’uso
esclusivo di legno post-consumo di
recupero, anticipando gli attuali modelli
di economia circolare.
I nuovi progetti presentati a Colonia in
un mega stand da 900 metri quadrati
daranno ulteriore impulso ai conti
di Salice, azienda specializzata nella
produzione di cerniere e componenti
per l’industria del mobile, con un giro
d’affari 2016 di circa 100 milioni (+10%
sul 2015). Tra le ultime innovazioni
spicca la cerniera ammortizzata Silentia+,
ideale per elementi d’arredo esposti a
forti sbalzi di temperatura. “Interzum
– sostiene Claudio Bruni, responsabile
marketing e canale progettisti – è un
punto di riferimento soprattutto per la
distribuzione. Osserviamo una spinta
positiva nel mondo del mobile, a
conferma dell’incremento già percepito a
Milano durante l’ultimo Salone. Gli affari
stanno decollando in Cina e negli Stati
Uniti”.
In assenza di valide alternative, gli italiani
affollano Colonia, dove nel maggio
2019 si svolgerà la prossima edizione di
Interzum. La nostra fiera di riferimento
per la supply chain è Expo Sicam, che
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Salice ha
presentato a
Colonia la novità
Silentia+

si tiene a Pordenone. Quanto a Milano,
dopo la chiusura di Sasmil è rimasta Made
Expo, legata più a edilizia e progettazione
che alle forniture del mobile, lasciando
di fatto scoperto un settore importante
e che andrebbe sostenuto. Le imprese
italiane hanno numeri nettamente inferiori
rispetto ai loro competitor tedeschi, ma
stanno crescendo grazie all’offerta di
design, alla loro flessibilità e al contatto
diretto con i brand dell’arredo made
in Italy. Durante Interzum circolavano
rumors legati a un ingresso della stessa
Koelnmesse in Italia per organizzare a
Milano un’edizione della fiera concentrata
sull’innovazione e sui materiali di
tendenza; interpellata nel merito da
Pambianco Design, la società tedesca ha
negato tale ipotesi.
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PATRIZIA MOROSO AMA
LA CAPACITÀ DI RINNOVARSI
DEL DESIGN, SULLA SCIA DI SEMPRE
NUOVE SUGGESTIONI. COSÌ, L’AZIENDA
HA AVVIATO UNA LUNGA SERIE DI
COLLABORAZIONI CON L’ARTE.
FINO AL “LABORATORIO VERDE”
OGGI ALLESTITO ALLA BIENNALE
DI VENEZIA.

Elogio della
DIVERSITÀ
di Monica Montemartini

Q

uale momento migliore se non durante la 57.
Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia dal
titolo ‘Viva Arte Viva’ per incontrare Patrizia
Moroso, art director dell’azienda di famiglia che dal
1952 produce imbottiti e sedute per l’arredo di alta gamma. A
Venezia, Moroso ha condiviso con la mente e con il cuore l’idea
dell’artista e amico Olafur Eliasson che, nel Padiglione Centrale
dei Giardini della Biennale, presenta “Green Light - An artistic
workshop” in collaborazione con Thyssen-Bornemisza Art
Contemporary di Vienna (TBA21). Un progetto che nasce
come risposta alle problematiche derivanti dalle migrazioni e
dagli spostamenti di massa, “un laboratorio verde” non solo
di oggetti, ma soprattutto di conoscenza e speranza, visto che
un’ottantina di rifugiati, giunti in Italia di recente da diversi
Paesi, collaboreranno con il pubblico e gli studenti volontari per
la costruzione di una serie di lampade modulari, assemblate sulla
base di un disegno dell’artista.
La performance artistica veneziana ben riflette la storia di
Moroso , in quanto è ‘solo’ l’ultima, in ordine di tempo, di una
lunga serie di progetti per i quali la vulcanica imprenditrice
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friulana ha coinvolto i designer e gli architetti
più visionari, da Ron Arad a Ross Lovegrove, da
Patricia Urquiola a Tord Boontje. A cominciare
dalla prima esperienza, nel 1986, con Massimo
Iosa Ghini, autore della collezione “Dinamic”.
Del resto, la manager ha chiaro in mente che “il
primo gradino per la costruzione di un marchio
solido, ma di grande appeal sperimentale,
è la continua ricerca e creatività”. Solidità e
creatività, dunque.
SOLIDITÀ CREATIVA
dal punto di vista della solidità, l’obiettivo
è stato raggiunto. Doppiata la boa del
trentennale, l’azienda di Cavalicco, in provincia
di Udine, che ha filiali negli Stati Uniti e Gran
Bretagna ed esporta i suoi prodotti in oltre
70 Paesi, ha chiuso il 2016 con un bilancio
consolidato di 30 milioni di euro, realizzato
per il 20% in Italia e per 80% all’estero, con il
55% di commesse per il contract e il 45% di
distribuzione nei punti vendita.
Dal punto di vista creativo, c’è un continuo
arricchimento individuale: “Oggi come all’inizio
della mia avventura – racconta - non seguo un
metodo di lavoro: mi lascio trasportare dalla
bellezza di ciò che incontro di volta in volta.
Mi affascinano i materiali, i tessuti, i legni, le
resine, e mi interessa esplorare la superficie di un
oggetto perché è quella che, esattamente come
accade per la pelle nel corpo, gli conferisce la
vera personalità: rappresenta quello che gli occhi
vedono, ma anche ciò che le mani toccano”. Su
questa predisposizione naturale, ci sono poi gli
innesti di creatività esterna, le collaborazioni,
appunto. Il design secondo Moroso non è
semplicemente “materiale da catalogo”, ma
incarna la massima espressione dell’arte di
assemblare, mescolare, connettere: cose ma
soprattutto persone, come i designer (tanti e
diversi) che collaborano con l’azienda. Ecco
perché i vari pezzi delle collezioni, anche molto
differenti tra loro, oltre a svolgere una funzione
pratica, raccontano storie e si presentano divisi
per tipologia, come se si trattasse delle tappe di
un viaggio: il sistema dei grandi divani e delle
poltrone, quello delle sedute, e poi dei prodotti
per il contract, per l’ospitalità, per la casa e
l’Outdoor.

I COMPAGNI DI VIAGGIO
Nella ricerca dei suoi compagni di viaggio,
Moroso ha dimostrato anche un notevole
intuito: durante la Biennale di Venezia
del 2003, per esempio, ha scoperto David
Adjaye, che aveva curato per il padiglione
britannico l’architettura dell’installazione
di Chris Ofili. “L’ho chiamato – ricorda ci siamo incontrati a Londra e nel giro di
pochi mesi David ha iniziato a lavorare sul
progetto dei nostri nuovi uffici. Ai tempi
era quasi sconosciuto, ma era già un giovane
di grande talento. Da allora, si è portato
a casa tutti i premi possibili: nel 2016 è
stato inaugurato il National Museum of
African American History and Culture, a
Washington, e quest’anno il Time lo ha
eletto architetto più influente nel mondo”.
Un altro caso è quello di Achilleas Souras:
“È un ragazzo di 16 anni ma credo che
diventerà famoso. Nel nostro showroom
di Milano abbiamo realizzato insieme un
lavoro sul dramma dei profughi, di cui
Achilleas ha dato una lettura molto poetica
creando, con i giubbotti di salvataggio, un
igloo impermeabile e termico pensato come
rifugio e prima accoglienza per uomini,
donne e bambini in fuga dai loro Paesi”.
Le continue contaminazioni nascono dal
fatto che “amo confrontami – spiega - con
le persone capaci di fiutare i movimenti

Uno scorcio dello spazio del
workshop “Green light – An
artistic workshop”.
Foto Studio Olafur Eliasson
Ritratto dell’artista Olafur
Eliasson.
Foto Heike Göttert
In apertura, Patrizia Moroso.
Foto Alessandro Paderni
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e di individuare i trend. È il caso di Patricia
Urquiola, amica e consulente fidata: quando
ci siamo conosciute, mi ha folgorato con il suo
talento e non a caso ormai è sempre lei che
firma il nostro stand del Salone del Mobile di
Milano. È suo quest’anno, come molte volte in
passato, anche il main product della collezione:
il divano Step”.
La poliedricità e la ricerca hanno portato
l’azienda sulla strada delle discipline artistiche.
E quindi alla creazione del Premio Moroso
per l’Arte contemporanea, e alle collaborazioni
con istituzioni culturali come il MoMa di New
York, il Palais de Tokyo e il Grand Palais di
Parigi, La Biennale Internazionale d’Arti Visive
di Venezia, e con alcuni fuoriclasse del mondo
dell’arte e della creatività a livello mondiale,
come Marina Abramovic, Paola Pivi e Olafur
Eliasson.
LUCE VERDE A VENEZIA
Oggi, l’azienda friulana ha scommesso sul
progetto veneziano di Eliasson, “Green Light
- An Artistic Workshop”. La luce verde della
lampada simboleggia un metaforico benvenuto
nei confronti dei richiedenti asilo, ed è la
metafora perfetta della filosofia aziendale, cioè
della ‘bottega’ che diventa una piattaforma di
scambio di esperienze e valori.
“Noi abbiamo aiutato Olafur a realizzare gli
arredi per questo spazio di lavoro, che risulta
diviso in tre macro zone”, riprende Patrizia.
“Una serie di tavoli e di librerie in multiplex e
acciaio, disegnati da Eliasson su misura per il
workshop, delimita l’ingresso e il luogo adibito
alla produzione; un’area con posti a sedere
disposti a semicerchio funge da anfiteatro
per incontri e seminari, mentre alcuni divani
‘Lowseat’ e delle sedie ‘Tropicalia’ firmati
da Patricia Urquiola formano un salotto ad
angolo destinato al relax e alla conversazione”.
Il risultato è un luogo individuale e al tempo
stesso collettivo, che parte dall’attività pratica
del laboratorio per poi aprirsi a un dialogo
più ampio con i visitatori e con la società.
“Green Light un esempio molto chiaro di
come si possa operare con i profughi e aiutarli
in modo costruttivo. Vivendo e lavorando con
loro, confrontando idee, storie e conoscenze”,
conclude Moroso. “Se solo non fossero stati
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Prototipi del sistema di
mensole e del tavolo
e del “Green light”
prossimamentre prodotti
da Moroso. Foto Alessandro
Paderni Moduli della
lampada “Green light”
composti a scultura
circolare. Tutti i pezzi sono
progettati dall’artista Olafur
Eliasson. Foto Sandro E. E.
Zanziger

costruiti i muri della diffidenza e della paura,
questo piacere del fare, e del fare insieme,
dovrebbe essere un prezioso insegnamento per
tutti. La nostra storia nel corso dei millenni
è sempre stata costruita sugli incontri, ma la
voglia di incontrare dipende solo da noi: se non
vuoi incontrare, non avrai incontri. Se invece
vuoi incontrare, gli incontri arriveranno da te e
saranno importanti, sorprendenti, unici. Senza
condivisione, la vita cos’è?”.
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Da GIOTTO a KLEIN
la trama dell’arte

di Monica Montemartini

DEDAR, SOFISTICATO EDITORE
TESSILE, DOPPIA LA BOA DEL
QUARANTESIMO ANNIVERSARIO
CON “SCREENSHOT”: UNA NUOVA
FORMULA PER VESTIRE LE PARETI
FIRMATA DALL’ARTISTA MARTINO
GAMPER E DALLA FOTOGRAFA
BRIGITTE NIEDERMAIR. AUTORI
DI UN PROGETTO UNICO, CHE
MESCOLA PITTURA, ALTA
TECNOLOGIA E DESIGN.
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el cuore del distretto comasco della seta, dove da secoli
tradizione e innovazione s’intrecciano sui telai in
technicolor della creatività, Dedar nasce dall’intuizione
di Nicola ed Elda Fabrizio. Un’intuizione che diventa
storia e che ci porta oggi, grazie all’arte di aver saputo aprirsi
sempre più alle nuove potenzialità espressive dosando in modo
eccellente futuro e tradizione, artigianato e tecnologia, a scoprire
quelle che sono le nuove strade e i nuovi campi di applicazione
nel mondo del design textile capaci di interpretare quello che è
l’habitat moderno.
È il 1976 l’anno in cui i coniugi Fabrizio avviano una
sofisticata produzione di stoffe, tappeti e tendaggi d’impronta
contemporanea: una sintesi perfetta di sperimentazione industriale
e di ricerca applicata nel campo del disegno industriale e della
decorazione, che nel corso del decennio Novanta porteranno alla
creazione della prima collezione di tessuti ignifughi, delle sete e
dei taffetà a grande altezza, e della prima rafia tecnologica; e che
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nel 1995 premieranno il savoir faire dell’azienda
di Appiano Gentile con l’invito a realizzare il
textile décor dell’Hotel Costes a Parigi: prestigiosa
conferma di respiro internazionale che consacrerà
definitivamente Dedar fra gli editori tessili più
innovativi del panorama mondiale.
Dal 1997 il testimone è passato dai coniugi
Fabrizio ai figli Caterina e Raffaele, che con lo
stesso entusiasmo dei genitori hanno valorizzato
e poi ampliato il catalogo Dedar, annodando una
dopo l’altra svariate consulenze per le forniture
di stoffe ad alto contenuto estetico e tecnologico,
pensate in modo specifico per gli ambienti
pubblici. Dopo il Costes, infatti, arriveranno
a pioggia altre prestigiose collaborazioni con
l’hôtellerie e la ristorazione d’alta gamma: dal JK
Place di Firenze al casino-restaurant Robuchon a
Las Vegas, dal Sevva Restaurant di Parigi al Four
Season Hotel des Bergues di Ginevra fino ai
progetti contract più recenti in ordine di tempo,
come il Mandarin Oriental di Milano (che risale
al 2015) e l’Hotel Eden di Roma, dove Dedar
quest’anno ha collaborato con Bruno Moinard
firmando i tessuti custom-made delle testate dei
letti delle suite. Dal 2011, inoltre, Dedar è partner
di Hermès per la produzione e la distribuzione
delle collezioni di tessuti d’arredamento e delle
carte da parati e, nello stesso anno, ha inaugurato
la propria filiale e lo showroom di Londra per la
gioia dei numerosi textile addicted d’Oltremanica,
tanto che proprio nel 2011 la stampa britannica
premierà “Soleil Qui Brille” come miglior tessuto
stampato dell’anno.
In parallelo, si sono moltiplicate le aperture
nel mondo: a luglio 2015 debutta la filiale
statunitense con sede a Stanford, Connecticut,
che è andata ad aggiungersi alle sei showroom
monomarca già presenti a Milano, Parigi, Londra,
New York, Mosca e Monaco di Baviera e ai punti
vendita sparsi nel mondo, soprattutto in Italia,
Francia, Germania, USA, UK, EAU, Russia,
Estremo Oriente, oggi i principali mercati di
Dedar.
UN BRAND IN COSTANTE ESPLORAZIONE
Per una realtà dinamica e in costante crescita come
Dedar, che ha chiuso il 2016 con un fatturato
consolidato a maggio 2017 di € 46.500.000,00,
così ripartiti: 20% Italia 80% Estero, la passione
per la bellezza unita all’altissima qualità delle
materie prime e all’eccellenza nell’ambito delle
nuove tecnologie applicate al tessuto, non poteva
non spalancare le porte verso nuovi orizzonti

In apertura, allestimento mostra
Screenshot presso la galleria No
1 Poultry, Londra. Foto Luke Hayes
Dall’alto, ritratto di Brigitte
Niedermair e Martino Gamper
durante la lavorazione del video
del progetto Screenshot. Foto
Brigitte Niedermair e Martino
Gamper
Due pannelli Screenshot dal
titolo Search Entry: “Pablo Picasso
famous Blue Period paintings”.
Edizione limitata.
Foto Brigitte Niedermair
e Martino Gamper
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sperimentali: ne è un esempio “Screenshot”,
un’esclusiva collezione di pannelli in tessuto
stampato e implementato su strutture
in teak e ottone, nata nel 2016 quando,
nell’ambito dei festeggiamenti per il 40esimo
di fondazione dell’azienda, i due fratelli
Fabrizio insieme a Helen Nonini, curatrice e
consulente strategica specializzata nei marchi
del lusso, decidono di coinvolgere in un
nuovo prodotto “ibrido” il designer Martino
Gamper, maestro nel coniugare l’artigianalità
con il pensiero progettuale, e la fotografa
concettuale Brigitte Niedermair. “Entrambi
sono dei visionari che però lavorano in modo
ancora artigianale. L’abilità tecnica, in effetti,
è fondamentale nel loro procedimento
creativo ed è proprio per questo che i risultati
sono sempre di grande impatto estetico ed
emozionale”, spiega Caterina Fabrizio, che
illustra la collezione “Screenshot” alla galleria
Sotheby’s di Palazzo Serbelloni a Milano
insieme a Brigitte Niedermair (la mostra è
stata presentata anche a Londra, il 9 marzo,
presso No 1 Poultry): “Un giorno, mentre
stavo cercando di scaricare un’immagine sul
tablet in una zona con poco campo, sono
rimasta affascinata dalla magia dei blocchi
colorati che prendevano forma sullo schermo
mentre il dispositivo tentava di restituirne
la riproduzione”, ricorda la fotografa. “Così
ho deciso di usare il filtro del download
rallentato e non perfettamente nitido per
esplorare con occhio diverso l’universo
iconografico della storia dell’arte ed estrarre
l’essenza più profonda del colore dai singoli
dipinti”. Dopo aver selezionato la rosa degli
artisti su cui lavorare insieme a Caterina
e Raffaele Fabrizio, Brigitte Niedermair
ha iniziato a rileggere in digitale le grandi
opere dei maestri, da Giotto a Picasso, da
Matisse a Yves Klein, poi riprodotte sul
raso di cotone Tabularasa, un evergreen di
Dedar che si adatta benissimo alla stampa
a getto d’inchiostro. Una volta realizzate,
le tele sono state montate sui pannelli
costruiti da Martino Gamper, che ha creato
un’elegante scatola che funge da supporto per
il tessuto: un elemento decorativo che si può
appoggiare a parete come se fosse una libreria
o, all’occorrenza, anche far ruotare. E che
può “abitare” in contesti anche molto diversi
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Sopra, ritratto di
Caterina e Raffaele
Fabrizio presso No 1
Poultry, Londra.
Foto Luke Hayes
A sinistra,
composizione di
pannelli Screenshot.
Al centro, Search
Entry: “Giotto
Cappella degli
Scrovegni cielo
stellato” with
wooden boxes.
Edizione limitata
Foto Luke Hayes

fra loro: dalla residenza di un collezionista
alla hall di un hotel, dal ristorante de luxe al
museo.
“La nostra idea era quella di creare un
dialogo fra la storia dell’arte e le tecnologie
contemporanee, dando vita a un oggetto che
in qualche modo fosse un punto d’incontro
concreto fra l’eccellenza della tradizione
artigianale e le enormi opportunità che ci
vengono offerte dall’immagine digitale”,
commenta Caterina Fabrizio. E per il
futuro? “Di certo metteremo in cantiere
nuove contaminazioni creative con designer,
stilisti e artisti”, anticipa Fabrizio. Perché
chi cammina sul filo della passione sa bene
che bisogna continuare a guardare avanti.
Sempre.

APPLICAZIONI

DESIGN
A BORDO

PIERO LISSONI FIRMA GLI
INTERNI DEL NUOVO YACHT
DI SANLORENZO. DOPO
DORDONI E CITTERIO, IL
CANTIERE CHE HA SCELTO
LA CONTEMPORANEITÀ
CALA IL SUO TERZO ASSO,
CON ECCELLENTI RISULTATI
ECONOMICI.

di Andrea Guolo

S

anlorenzo ha completato il suo tris d’assi. Dopo aver scosso
il sonnolento mondo della nautica coinvolgendo Rodolfo
Dordoni e Antonio Citterio, il cantiere di Ameglia (La
Spezia) ha presentato a Milano il concept della sua nuova
creazione, SX88, con la firma di Piero Lissoni. All’archistar
milanese è stata data carta bianca da parte di Massimo Perotti,
presidente e CEO dell’azienda, per allestire gli interni di questo
motoryacht di 27 metri, il primo di una gamma che verrà poi
declinata in una serie completa con modelli di varie dimensioni, la
cui presentazione ufficiale è stata fissata per settembre in occasione
del Cannes Yachting Festival. E Lissoni ha accettato la sfida alla
sua maniera, eliminando le barriere per far penetrare la luce
nelle aree living, superando le consuetudini della progettazione
navale. Ha tolto i corridoi di servizio, messo al bando la pratica
dell’arredo su misura per trasferire dalla terra al mare alcune delle
icone dell’home furniture. Il risultato è uno yacht concepito come
open space, concretizzazione di una residenza contemporanea e
di design, per vivere in totale simbiosi con l’ambiente marino.
Dietro l’operazione che ha portato al coinvolgimento di Dordoni,
Citterio e ora Lissoni c’è, oltre alla volontà di Perotti, la regia
di colui che fu scelto dal costruttore navale per sdoganare il
design nella nautica. Il suo nome è Sergio Buttiglieri, head of
interior design, trent’anni di esperienza nell’arredamento di cui
venti in Driade, di cui fu responsabile del prodotto. “Perotti mi
volle nel 2006, quand’ero all’apice di un percorso che mi aveva
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portato a dialogare con archistar di tutto il mondo
– spiega Buttiglieri – e allora pensai che avrei potuto
investire efficacemente le mie conoscenze in un mondo
incredibilmente scollegato da quel fermento”. La sfida
è stata combattuta su due fronti: quello interno, con la
formazione di una nuova sensibilità design oriented tra
lo staff che opera in Sanlorenzo (“Li ho guidati nello
scegliere i brand che non copiano le idee altrui e che
rappresentano il meglio dell’arredamento made in Italy”
spiega Buttiglieri), e quello esterno, nel rapporto con
gli armatori, accompagnati in una vera e propria design
experience milanese. “Li accompagno in un viaggio
sensoriale ed esperienziale nella Milano capitale del design.
Visitiamo i migliori showroom, andiamo in azienda a
vedere come nascono le idee, alla Scala per assistere agli
spettacoli, nei migliori ristoranti, nelle gallerie d’arte più
prestigiose. Una volta assaggiato questo mondo l’armatore,
e ancor più la moglie, non vedono l’ora di tornare per
progettare la successiva imbarcazione, ancora più grande e
ancora più bella”.
I risultati economici hanno premiato la svolta design di
Sanlorenzo. Nel 2006, uno degli anni d’oro della nautica,
l’azienda fatturava 45 milioni di euro; nei dieci anni
successivi, i più critici nella storia del settore, il cantiere
spezzino è cresciuto fino a superare i 300 milioni, con
l’obiettivo di chiudere l’esercizio corrente a quota 350. La
strategia di Perotti prevede un consolidamento degli attuali
valori per mantenere le dimensioni ritenute ideali per
un costruttore di yacht: una quarantina di imbarcazioni
l’anno, tra i 300 e 400 dipendenti, per un turnover
contenuto entro i 400 milioni. “Soltanto così riusciremo a
mantenere il contatto diretto con il cliente”, ha affermato
l’imprenditore durante la presentazione dell’SX88. È stato
un decennio formidabile, durante il quale Sanlorenzo ha
seguito il mercato invertendo in un primo momento le
quote tra Italia ed estero, dal 90-10% del 2006 al 10-90%
dell’ultimo esercizio, per poi spostare l’asse commerciale
dai Paesi emergenti, principali destinazioni della fase post
2008, a quelli cosiddetti maturi, che hanno ripreso ad
acquistare con convinzione. Cosa accadrà ora? Scoperto
il tris d’assi, Buttiglieri parrebbe pronto a svelare la
quarta carta, quella del poker… “Non abbiamo esclusive

e non ci fermeremo qui. Abbiamo avviato contatti e
discussioni con grandi nomi internazionali del design
che ancora non posso svelare, ma che daranno ulteriore
visibilità all’eccellenza della nautica di Sanlorenzo” spiega
il direttore dell’interior design. Un’altra pista potrebbe
portare alla prima imbarcazione 100% design, esterni
compresi. “L’atteggiamento di grande umiltà con cui
Dordoni, Citterio e Lissoni si sono rapportati con noi
è la chiave per andare oltre. Quest’esperienza li porterà,
lavorando per gradi e comprendendo tutte le specifiche
problematiche della nautica, ad affrontare progetti legati
all’intero yacht, per rivoluzionarne l’immagine con il loro
inconfondibile gusto”.

Sopra, Sergio Buttiglieri
In alto da sinistra, Sanlorenzo SX88,
allestimenro presso la Triennale di Milano
“Sanlorenzo, the sea in Milan”,
yacht SX88 curato da Piero Lissoni e
particolare dell’allestimento in Triennale
su progetto e realizzazione a cura di Neo
(Narrative Environments Operas)
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AUTOMOTIVE

L’E-MOBILITÀ
spinge la creatività

di Sabrina Nunziata

LA RIVOLUZIONE GREEN PORTERÀ
BENEFICI NON SOLO DAL PUNTO
DI VISTA AMBIENTALE, RIDUCENDO
L’EMISSIONE DI CO2 NELL’ARIA,
MA ANCHE DA QUELLO DEL DESIGN
AUTOMOBILISTICO, STIMOLANDO
I DESIGNER A CREARE NUOVE
ESTETICHE ADATTE AL MODERNO
TIPO DI TRASPORTO.

S

ono circa 1,2 milioni le auto elettriche nel mondo. Una cifra
irrisoria rispetto a un parco macchine circolante che si aggira
sugli 1,2 miliardi, ma in continua crescita. Nel 2015, infatti,
sulle strade c’erano 745mila auto elettriche, nel 2010 erano
16mila e, dieci anni fa, nel 2006, erano poco più di un migliaio.
Questi alcuni dati emersi dal rapporto Global EV Outlook 2017
stilato dall’International Energy Agency (Iea), i quali hanno messo
in luce come nel 2016 le immatricolazioni a emissioni zero siano
state oltre 466mila (325mila nel 2015 e 190mila nel 2014), di cui
oltre la metà (257mila) nella sola Cina, in pole position per quanto
riguarda la presenza di auto elettriche, tanto da contarne quasi
500mila, ovvero poco meno della metà circolante sull’intero globo.
La mobilità 100% elettrica sta quindi vivendo un pieno sviluppo,
la cui cartina di tornasole sono tanto i numeri in crescita quanto le
disposizioni politiche dei giganti dell’inquinamento, come l’India, che
ha annunciato di voler arrivare a vendere solo auto elettriche entro la
fine del prossimo decennio, nell’ottica di ridurre l’emissione di Co2.
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Di riflesso, diversi sono gli attori che si stanno
impegnando nella realizzazione e produzione
di auto elettriche, cogliendo l’opportunità
sfidante d’innovare, insieme alla tipologia di
propulsione, anche il design. C’è chi parte
dal foglio bianco, sviluppando estetiche
innovative, e chi, invece, coglie gli stimoli
di oggi per modernizzare i modelli di ieri. Il
tutto sempre tenendo bene a mente le attuali
esigenze di mobilità e, soprattutto, l’appeal
estetico.
PIÙ SPAZIO GRAZIE AL CONCEPT
L’elettrico ha mosso anche Jaguar che, in
occasione del Car Design Award 2017, ha
visto trionfare, nella categoria Best Concept
Car, la sua prima vettura elettrica. L’I-Pace,
concept oggi e auto di serie nel 2018,
rappresenta infatti l’inizio di un nuovo corso
sempre più improntato verso la sostenibilità
elettrica. Sostenibilità che, se da un lato
incide sulla propulsione, dall’altro provoca un
impatto sull’estetica dell’automobile stessa.
“L’auto elettrica dà molta libertà in termini di
design, questo perché i motori sono collocati
tra le ruote e la batteria è posta tra gli assi in
posizione molto ribassata, così da ridurre il
baricentro e migliorare l’agilità del veicolo”,
ha spiegato a Pambianco Design Adam
Hatton, Jaguar creative director exterior
design. “L’I-Pace ci ha fornito un’ottima
opportunità in termini di sviluppo creativo.
Infatti, poiché non c’è motore nella parte
anteriore dell’auto, abbiamo potuto spostare
in avanti l’occupante, così da avere un
maggiore spazio interno, proprio come un
cab-forward. La cosa davvero sorprendente
è che, con queste proporzioni, abbiamo
ottenuto, in un’unica auto, la lunghezza di
una Xe e lo spazio interno di una Xj”.
Il concept è stato il punto di partenza
anche per Volvo che, dalla sua 40.2, ovvero
la “piccola berlina”, basata sulla nuova
piattaforma Cma (Compact Modular
Architecture) che permette di integrare
sia la tecnologia di propulsione ibrida sia
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A lato, l’architettura
Cma di Volvo
In apertura, la
Jaguar I-Pace

quella totalmente elettrica, svilupperà,
presumibilmente, uno dei primi due modelli
totalmente elettrici della casa automobilistica,
che vedrà la luce nel 2019. A seguire, Volvo
prevede lo sviluppo di tutta la gamma in
elettrico e, dal 2023, smetterà di studiare
nuovi modelli diesel, pur continuando a
vendere quelli già esistenti, sviluppando così
un’offerta che comprenda elettrico, ibrido
e benzina. “La decisione di non elettrificare
le vetture esistenti ma di produrne di nuove
nasce da due esigenze”, ha detto a Pambianco
Design Michele Crisci, presidente e AD di
Volvo Car Italia. “La prima è la dislocazione
della batteria, che è completamente diversa da
quella del motore e necessita di piattaforme
studiate ad hoc. La seconda sta nel fatto che
noi non vogliamo produrre delle semplici
auto elettriche, ma delle Volvo elettriche
che pertanto devono rispettare al 100%
gli standard di sicurezza dell’azienda e
quindi abbiamo la necessità di ridisegnarle
completamente”.
SICUREZZA IN PRIMIS
L’approccio sostenibile di Volvo rientra in una
strategia più allargata, la Vision 2020, ovvero

XTRA
MATT

A new surface for new horizons

Frutto della ricerca stilistica e tecnica di Abet Laminati, Polaris è un prodotto
rivoluzionario, caldo e morbido al tatto, con caratteristiche straordinarie: è
altamente resistente al graffio e al calore ed è anti-impronta.
Unlimited selection

Scopri i decori in collezione su abetlaminati.com/polaris
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In alto, la Model X di Tesla

l’interpretazione della casa automobilistica del
concetto di mobilità sostenibile. Il progetto si
pone come obiettivo la costruzione di vetture
efficienti, sia da un punto di vista ambientale
che in termini di sicurezza, auto a bordo delle
quali nessuno possa rimanere ferito o perdere
la vita. “La guida autonoma - come spiegato
da Crisci - ricoprirà nel futuro un ruolo
cruciale in questo senso poiché consentirà,
grazie al supporto di infrastrutture ambientali
adeguate, l’eliminazione di incidenti stradali e,
di conseguenza, un alleggerimento in termini
di struttura della vettura. A quel punto, le
motorizzazioni elettriche avranno una resa
straordinaria”.
La combinazione sicurezza, design e
alimentazione elettrica è propria anche
dell’antesignana Tesla, il cui sistema di
Autopilot consente una riduzione pari al
40% degli incidenti stradali. Sia la Model
X che la Model S, infatti, sono dotate di
diversi sensori che, insieme alle informazioni
fornite dal sistema Gps, consentono una
guida autonoma di livello 2 (automazione
parziale) e che, nel futuro, costituiranno la
base di una completa guida autonoma. Questi
sensori includono otto videocamere che
forniscono una visibilità a 360° in un raggio
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di 250 metri, dodici sensori a ultrasuoni e
un sistema radar per fornire ulteriori dati
sull’ambiente circostante. A riconoscerne
l’impatto percentuale sulla sicurezza in termini
di incidenti stradali è stata la Nhtsa (National
Highway Traffic Safety Administration),
l’agenzia governativa statunitense il cui
compito è stabilire gli standard di riferimento
per la sicurezza su strada, che ha anche
premiato la Model X con il più alto punteggio
in termini di sicurezza dell’autovettura in
caso di incidenti. Come riportato da Tesla,
la Model X è il primo suv a cui la Nhtsa ha
conferito tale risultato, raggiunto anche grazie
alla batteria a pavimento che ne abbassa il
baricentro, riducendo, conseguentemente,
il pericolo di rollover. Inoltre, senza un
motore a combustione, il bagagliaio anteriore
rappresenta un’enorme zona di assorbimento
degli urti.
E-MOBILITÀ IN CITTÀ
Le restrizioni di mobilità (Ztl, Area C, etc) e la
penuria in termini di posti auto, unitamente
a una più alta concentrazione di colonnine
elettriche, fa sì che la città sia il prolifico
ecosistema dell’auto elettrica. Cogliendo
l’opportunità di sviluppo, la svizzera Micro
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Mobility Systems, celebre soprattutto per
la produzione di monopattini, ha deciso
di riportare alla vita l’Isetta, la prima due
posti a basso consumo, rimodernandola e
ribattezzandola Microlino. “Volevamo creare
un veicolo che non fosse solo pratico ed ecofriendly, ma anche un vero e proprio oggetto
del desiderio”, ha spiegato a Pambianco
Design Oliver Ouboter, COO dell’azienda.
“Siamo convinti che i motori elettrici siano
il futuro. Questi occupano molto meno
spazio rispetto a quelli a combustione e
pertanto abbiamo potuto inserirne uno
piccolo e al tempo stesso potente tra le ruote
posteriori dell’auto e installare le batterie
sotto il sedile, ottenendo il massimo spazio
interno disponibile. Inoltre, poiché ispirati
dalle bubble car degli anni ‘50, volevamo
ricreare un’auto moderna con uno charme
retrò e l’elettrico ci ha permesso di migliorare
sensibilmente il vecchio design. Abbiamo
potuto mantenere la forma a lacrima del
corpo, pur incrementando la stabilità e la
tenuta della strada”. La realizzazione dell’auto,
che verrà messa in commercio nel 2018,
sarà resa possibile grazie alla joint venture
con la Tazzari Ev di Imola, al cui attivo ha
oltre dieci anni d’esperienza nello sviluppo
e produzione di auto elettriche. Nel 2006,
infatti, l’azienda ha dato vita al Progetto Zero
con l’obiettivo di rivoluzionare la mobilità
cittadina, creando auto al 100% elettriche.
Tra i progetti totalmente elettrici e italiani,
si colloca anche quello di Estrima, azienda
fondata a Pordenone nel 2008 con l’obiettivo
di dare vita a Birò, il piccolo personal
commuter elettrico a quattro ruote. “Il nostro
obiettivo primario era quello di fornire una
soluzione che permettesse di agevolare la
vita delle persone nel traffico cittadino”, ha
spiegato a Pambianco Design Matteo Maestri,
fondatore e AD di Estrima. “Avevamo la
necessità di creare un mezzo che fosse meno
ingombrante, così d’agevolarne il parcheggio,
e meno inquinante, così che potesse entrare
in città senza limitazioni. Il connubio di
questi elementi ha portato alla nascita di
Birò”. Questo infatti, con le sue dimensioni
ridotte (1,72 x 1,03), occupa lo spazio di
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Dall’alto, un’immagine di
Microlino e una foto di Birò

uno scooter, pur trasportando conducente
e passeggero uno accanto all’altro, proprio
come in una qualsiasi auto. La vettura è
composta da due motori Brushless elettrici
collocati sulle ruote posteriori senza usare
sistemi di trasmissione, eliminando così pesi
aggiuntivi e costi di manutenzione. A ciò si
aggiunge la batteria Re-Move, estraibile e
pertanto ricaricabile ovunque senza l’intralcio
dell’intero mezzo. Ma ciò che più colpisce
dell’intera struttura è la sua quasi completa
trasparenza. L’abitacolo infatti gode di ampie
superfici trasparenti, per una visuale a 345°.

Otium | Bruger Studio

Lixio, il Microterrazzo Ideal Work.

www.lixio.com
www.idealwork.it

Con Lixio si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla Veneziana.
Oggi grazie a Ideal Work il Seminato Veneziano ritorna con un rivestimento
decorativo moderno ed innovativo: bastano 5 mm di spessore per creare
un’originale pavimentazione continua e priva di fughe, composta da graniglie
di marmo esclusive che possono dare vita a realizzazioni originali in svariate
combinazioni di cromie e finiture.

Cucina
da CONDIVIDERE
di Luca Zappi

L

a cucina per Makio Hasuike è innanzitutto un luogo da vivere e condividere. “Quando la progetto – afferma il designer giapponese, fondatore nel 1968 di uno dei primi studi
di industrial design avviati in Italia – penso a un ambiente vivibile,
per nulla esagerato, funzionale. Si vedono tante belle cucine in
giro, ma spesso sono concepite come se fossero poesie, acquistabili da persone a cui non importa nulla di far da mangiare”. Il
suo italiano pronunciato con cadenza inconfondibilmente nipponica si alterna tra concetti apparentemente lapalissiani, che
non lo sono affatto, e racconti che al tempo stesso divertono
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e sorprendono, storie di vita con oltre mezzo secolo alle spalle. Hasuike arrivò in Italia negli anni del boom economico dopo
aver vinto, da studente di architettura a Tokyo, un concorso che
metteva in palio un premio consistente di denaro. Allora, giacché i soldi c’erano, decise di spostarsi all’estero e scelse il nostro
Paese. “Ma a quei tempi non sapevo nemmeno che differenza
ci fosse tra Roma e Milano, così scelsi la prima. Quando arrivai a Roma, tutti mi chiesero che ci stavo a fare lì e dissero: se
sei un architetto, devi andare a Milano”. Così prese il treno e
fece tappa a Perugia, per studiare l’italiano, è qui incontrò uno

IN COLLABORAZIONE CON ARAN CUCINE

A fianco particolare
dell’apertura
verticale del pensile
e sotto particolare
dell’inserimento del
piano cottura sul top
In apertura immagine
della cucina Sipario
disegnata da Makio
Hasuike

studente tedesco maestro di sci che lo convinse a seguirlo fino
a Garmisch-Partenkirchen a perfezionare le tecniche dello sci
alpino. Finalmente, fatta anche questa esperienza, il suo treno
fece sosta a Milano e da lì non sarebbe più ripartito. La sua lunga carriera, culminata nel 2016 con l’attribuzione del Compasso
d’Oro alla carriera, lo ha portato a collaborare con brand di ogni
fascia e settore, dal food (Perugina) alle autoradio (Panasonic)
passando per Chicco, Lavazza e 3M, fino a realizzare il design
dei prodotti di pelletteria a marchio MH Way, da lui fondato con
la moglie. A chi gli chiede quali sono gli oggetti di cui va più fiero
o che più lo hanno divertito, risponde alla sua maniera, con due
esempi apparentemente improbabili. “Il primo – racconta – è
legato a un concorso per la creazione di una teiera a cui partecipai poco dopo il mio arrivo a Milano. Realizzai il tutto, salvo poi
accorgermi che la teiera doveva essere immaginata in argento,
mentre io l’avevo fatta in ceramica… quel pezzo poi, che ovviamente non inviai al concorso, fu notato da un dirigente de La
Rinascente, venne realizzato da Franco Pozzi e fu inserito in una
mostra con altri prodotti suoi, miei e di Gio Ponti”. E il secondo?
“Fu un oggetto molto umile e al tempo stesso utile… uno scopino per il water, denominato Cucciolo e realizzato da Gedy. Fa
parte della collezione permanente del Moma”.
Nel 2016, Hasuike ha avviato la collaborazione con Aran Cucine,

azienda con sede ad Atri (Teramo), dando alla luce Sipario, la
sua personale visione del prodotto per l’ambiente kitchen. “Conoscevo Renzo Rastelli (proprietario di Aran, ndr) da circa dieci
anni, perché comprava gli elettrodomestici da Indesit, azienda
con cui avevo già lavorato. Fu lui a propormi di creare qualcosa assieme, e io accettai. Avevo già disegnato in quell’ambito
con Del Tongo e volevo tornare ad affrontare la cucina per dare
la possibilità a chi la utilizza di lavorare meglio assieme. Così è
nato Sipario”. Una visione coerente con lo spirito del designer
e architetto: “Il design oggi è troppo esclusivo e poco partecipativo. Non che questo sia necessariamente sbagliato, ma non
appartiene alle mie corde”. L’architetto non ama concentrarsi
sui mobili, perché ha bisogno di nuovi stimoli che lo portano ad
agire a 360 gradi, né il design fine a se stesso. “Per questo amo
l’Italia e il modo tutto italiano di concepire le cose. Gli italiani
sono in grado di esprimere un design molto fisico, non soltanto poetico ed effimero, e ciò mi piace molto. Inoltre, ai grandi
maestri si stanno affiancando tanti giovani talenti. L’Italia ha un
legame indissolubile con il bel design, creato attraverso secoli di
bellezza, bel vivere, belle case”. Se però gli chiedi cosa non ami
dell’Italia, anche in questo caso Hasuike ha la risposta pronta.
“Se qualcosa va di moda, tutti la esaltano e fai fatica a interpellare voci contrarie. Troppo entusiasmo non fa mai bene...
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Tra sartorialità
e DISTRIBUZIONE

È

di Paola Cassola

un’azienda giovane Riflessi, che a settembre festeggerà i
dieci anni. Eppure ha già fatto tanta strada raggiungendo
un fatturato di 12 milioni di euro che tocca i 20 milioni
considerando le numerose aziende partner presenti in
tutta italia. “Ciò che ci differenzia dal panorama di settore - esordisce Luigi Fammiano, uno dei due titolari di Riflessi - è la nostra
voglia di fare, di lanciarci nelle sfide senza vivere apaticamente la
difficile convergenza in cui il nostro Paese si trova. Questo atteggiamento ci sta facendo crescere costantemente, infatti negli ultimi 3 anni abbiamo messo a segno un +80%, con un incremento
medio annuo del 25%. L’obiettivo è raddoppiarlo entro i prossimi
3 anni. Lo dico sempre: non è tanto il fatturato ad essere importante quanto la marginalità, che non viene certamente dal praticare prezzi alti ma dalla capacità di ottimizzare i costi di gestione,
eliminando sprechi, procedure e processi obsoleti”.
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IN COLLABORAZIONE CON RIFLESSI

In questa pagina dall’alto, Madia C-Wood
e stabilimento dell’azienda
In apertura, il ritratto di Luigi Fammiano e
un’immagine del nuovo store di Roma

Ultima di una serie di scelte nel campo dell’ottimizzazione dei
costi di gestione sarà lo spostamento della logistica aziendale in
Brianza per abbattere le distanze, i costi e offrire servizi sempre più
puntuali ai clienti che, dice Fammiano, “sono diventati molto più
esigenti”. Riflessi punta sulla sartorialità della sua proposta che si
colloca nell’alto di gamma ed è molto apprezzata sia in Italia, che
rappresenta ad oggi il 75% delle vendite, sia all’estero. L’atteggiamento propositivo dei titolari li porta a continuare a investire in
Italia dove risiede il 100% della produzione aziendale e dove viene
selezionato il personale con un occhio di riguardo verso i giovani,
“purché siano ben formati”, chiosa l’imprenditore. Anche per l’aspetto del design di prodotto Riflessi punta su giovani creativi ai
quali l’azienda chiede soluzioni progettuali innovative soprattutto
per quanto riguarda le sedute. Altri designer sono stati coinvolti
nell’elaborazione di nuove idee di vetrine e contenitori e nella realizzazione di nuovi specchi.Sul fronte distributivo, Riflessi è presente in tutta Italia in modo capillare attraverso 800 punti vendita
multimarca e quattro monomarca, l’ultimo inaugurato pochi giorni
fa a Roma su una superficie di 400 metri quadrati sviluppati su due
livelli, con 6 vetrine di 3,5 metri su strada. Questo nuovo spazio,
situato nella centrale via Po, è ampio e luminoso e interpreta un
lifestyle in cui i mobili e i complementi coniugano estetica e funzionalità, design e artigianalità, e definiscono modi diversi di vivere il
living contemporaneo. L’architettura interna contrappone la cera-

mica declinata in nero marquinia del pavimento al bianco statuario
delle pareti. Fanno da sfondo grandi tende in velluto come quinte
di una scena. “All’estero, invece, - spiega l’imprenditore - prediligiamo partnership con retailer locali con i quali, però, prevediamo
spazi esclusivamente dedicati al nostro marchio. Anche all’estero
è in previsione una distribuzione attraverso monomarca di cui il
primo imminente sarà quello di Londra”. Nella capitale inglese, l’azienda ha anche avviato uffici propri. L’obiettivo a lungo termine è
la crescita sia in Italia che all’estero gestendo sempre in maniera
oculata l’aspetto distributivo: “puntiamo - aggiunge Fammiano ad avere delle vetrine-negozi con un’ampia scelta di prodotti in
modo che i clienti finali possano entrare in contatto diretto con
l’azienda attraverso proposte che sono la sintesi dell’alta qualità
made in Italy”. Tra i principali mercati di Riflessi, figurano anche la
Germania dove il brand è presente tramite partner locali a Berlino,
Francoforte e Colonia e l’Est Europa dove il marchio, che è presente da tre anni, non solo si è consolidato ma si è talmente ampliato
da richiedere anche il rafforzamento dell’organico aziendale con
l’assunzione di una persona dedicata. Inoltre, Riflessi è presente
con propri distributori in Francia, Russia, Ucraina e Polonia. Rilevante anche il mercato del Medio Oriente dove l’azienda è attiva in
collaborazione con partner tra Emirati Arabi e Arabia Saudita, che
ha vissuto una grande espansione nel 2016 grazie all’apertura di
punti vendita strategici.
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Battistella cresce
con il “SU MISURA”
di Luca Zappi

L

a loro strategia è fondata su concetti come industry 4.0,
lean economy, produzione custom-made e time-to-market. Alla base non c’è una holding finanziaria, ma una family company che gestisce tre brand, quattro stabilimenti, 450
addetti e realizza 87 milioni di ricavi, con ingresso previsto entro
il 2018 nel ristretto club dei gruppi da 100 milioni. Ed è tutto
made in Italy in casa Battistella, dal semilavorato al prodotto
finito. “Territorio ed etica sono i valori che ci contraddistinguono”, spiega Mario Battistella, presidente della società con sede
a Pieve di Soligo, terra di mobili e di spumanti (Prosecco). La
crescita di Battistella Company è stata costante, pur operando
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in un settore complesso, esposto alla concorrenza di player low
cost e partendo da una specializzazione in crisi strutturale come
quella della cameretta, dove opera con il marchio Nidi. Da qui
è partita la scossa che avrebbe poi caratterizzato la trasformazione del gruppo e il suo riposizionamento secondo logiche di
qualità e servizio al cliente. L’illuminazione per Paolo Bianchin,
AD della società, arrivò un giorno a Hong Kong, dove si trovava
per seguire la consegna di un progetto legato proprio alle camerette. “Mi resi conto che in Europa, rispetto all’Asia, nascevano
sempre meno bambini e in futuro le cose sarebbero andate ancora peggio. A quel punto, se l’azienda voleva restare nel mer-

IN COLLABORAZIONE CON BATTISTELLA

Dalla nascita del gruppo
l’offerta di prodotto e
l’approccio progettuale
si sono differenziati
negli anni seguendo tre
direzioni, ciascuna con
la propria autonomia e
visione. Oggi Battistella
Company si presenta
al mercato nazionale e
internazionale con tre
proposte: Novamobili, Nidi
e Cinquanta3

cato, doveva uscire dalle logiche commerciali del mass market
per offrire soluzioni sartoriali a clienti sempre più esigenti. Abbiamo abbandonato la grande distribuzione per entrare in un
circuito commerciale qualificato”.
Come hanno fatto? Investendo decine di milioni di euro in
azienda. La proprietà ci ha creduto, contagiando favorevolmente le sue maestranze, e mentre i vicini di capannone chiudevano
bottega o trasferivano le produzioni in Est Europa, i Battistella aprivano un nuovo stabilimento sempre nell’area solighese
convertendo quello precedente in centro di stoccaggio e trasformazione dei semilavorati, con consegna entro 72 ore alle
altre sedi del gruppo, quelle specializzate nella trasformazione
in prodotto finito, limitando al minimo gli stock in magazzino.
Si chiama Baco, è l’acronimo di Battistella Company e da qui
partono le materie prime utilizzate dalle facility che producono con marchio Nidi, Cinquanta3 e Novamobili. Quest’ultimo
brand è la punta di diamante del gruppo e nasce come progetto
d’arredo composto da sistemi flessibili e realizzato da un team
dedicato di progettisti, ingegneri e tecnici in grado di fornire soluzioni personalizzate e su misura. I tempi? “Parliamo di 25 giorni lavorativi, dall’ordine del cliente alla consegna a domicilio”,

sottolinea Bianchin. Puntando sulla distribuzione specializzata,
evitando di avventurarsi in progetti di negozi diretti e destinando gli investimenti negli showroom posizionati in paesi chiave
(la prossima apertura, dopo Milano e Mosca, sarà a Londra in
autunno), Novamobili ha convinto i partner del wholesale e
oggi genera quasi il 50% del fatturato complessivo del gruppo
Battistella, con una quota export pari al 30% e destinata a salire
nei prossimi anni. “Novamobili e Nidi saranno brand sempre più
noti al cliente finale – afferma Bianchin – mentre Cinquanta3
manterrà la propria identità di prodotto di servizio per spazi
domestici e aree pubbliche”. Dopo quattro edizioni di assenza,
Battistella Company è tornata quest’anno al Salone del Mobile.
“Lo abbiamo fatto – commenta il presidente – perché eravamo
pronti per comunicare al mercato tutti i cambiamenti avvenuti.
Pensiamo di aver realizzato qualcosa di veramente importante”.
Una conferma è arrivata dall’inaugurazione, in febbraio, della
nuova fabbrica organizzata in chiave Industria 4.0, per un investimento complessivo di sei milioni di euro, che darà un ulteriore contributo alla realizzazione di soluzioni su misura in tempi
contenuti. “Il custom made – conclude Bianchin – rappresenta
oggi il 40% della nostra produzione totale”.
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“Lo champagne
è SEDUZIONE”
di Caterina Zanzi

MIMMA POSCA, NUMERO UNO
DELLA DIVISIONE PRESTIGE
DI VRANKEN-POMMERY E CEO
PER L’ITALIA, RACCONTA IL
PERCORSO NELLA MAISON.
TRA VIGNETI, ARTE E LUOGHI
SPECIALI.
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Il lavoro che ha realizzato in Italia negli ultimi anni è diventato una best practice ed è
stato premiato con un ruolo importante ai vertici della casa madre. Mimma Posca svela
i traguardi raggiunti nel nostro Paese, presidiato dai vini e dagli spumanti, e le strategie
future. Con un marchio di champagne, Pommery, posizionato nel segmento del lusso e
distribuito nei luoghi più esclusivi. E che da brand, diventa esperienza.
181 anni di attività, di cui 10 in Italia. Qual è la storia che racconta il marchio VrankenPommery?
È un viaggio in un universo fatto di raffinatezza, eleganza e tradizione. Era il 1836 quando
nasceva la maison e il 1858 quando Madame Pommery prendeva le redini dell’azienda, nel segno della tenacia e dell’ambizione. Si può dire che abbia anticipato i tempi:

IN COLLABORAZIONE CON POMMERY

Com’è organizzata la distribuzione in Italia?
La strategia commerciale di Pommery si basa sulla differenziazione del prodotto in base ai canali, una scelta che definirei molto
coraggiosa. Siamo attivi nei primi tre segmenti top (prestige, super premium e premium) e lavoriamo sui prodotti in base alla
distribuzione che poi avranno. I canali principali sono tre: il mercato off trade, che ha una linea dedicata, il premium, e il mercato b2b, attraverso collaborazioni con altre grandi aziende come
Bmw ed Estée Lauder, che promuovono il proprio brand attraverso le nostre attività. Con la causa d’auto, per esempio, sviluppiamo il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, mentre con il brand di
beauty organizziamo un trofeo di golf.
Qual è il segmento che vi dà maggiore soddisfazione?
Senza dubbio quello premium: abbiamo una distribuzione selettiva che copre le fasce alte, tramite partnership con grandi catene di hôtellerie e di ristoranti, in primis quelli che appartengono
al circuito Michelin e ai Jeunes Restaurateurs. Tra gli alberghi
in Italia con cui abbiamo instaurato i rapporti più saldi ci sono,
per esempio, il Four Seasons e il Park Hyatt di Milano, il Westin
Europa&Regina di Venezia, ma anche il Gran Meliá di Roma. E poi
c’è tutto il segmento leisure, che comprende anche golf club, spa
e in generale tutti i luoghi di convivialità e scambio.

fu antesignana dei movimenti turistici enoici, della promozione
dei prodotti fuori dai confini francesi, del dialogo tra vino e arte.
Una storia che si è tramandata nel tempo sia nel posizionamento
che nell’attenzione al territorio: il Domaine Pommery si estende
tutt’oggi su 50 ettari tra edifici e verde e attira ogni anno migliaia
di visitatori con la sua architettura, i vitigni coltivati a giardino e i
18 chilometri di cantine sotterranee, ricavate dalle cave di gesso
gallo-romane.
Quanto è importante il nostro Paese per il brand?
Direi fondamentale. Non soltanto a livello economico, considerato che il 10% delle vendite Pommery nel mondo arriva proprio
dall’Italia, ma anche a livello di immagine e di gusto. Siamo arrivati qui nel 2008 per volontà del proprietario nonché presidente
del gruppo Paul-Francois Vranken (Pommery è nel portafogli di
Vranken Pommery Monopole, secondo produttore mondiale di
champagne, dal 2002, ndr): il mercato è di altissimo livello, c’è
cultura e curiosità, rappresentava una finestra sull’Europa che
andava aperta. Quando siamo arrivati, la quota di consumo di
champagne in Italia era del 2,5%, adesso siamo al 4%: ciò significa che il premium ha mercato. Quattro anni fa abbiamo trasferito
i nostri uffici da Piacenza a Milano, nel cuore della città e proprio
a fianco della incantevole Pinacoteca Ambrosiana che custodisce
il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. A riprova che il richiamo
all’arte è per noi fondamentale.

Lei è entrata in azienda nel 2008 e ha poi raggiunto il ruolo di CEO
della filiale italiana. Da due mesi però ha assunto anche la carica
di International Direction Sales Prestige. Quali sono le sfide e gli
obiettivi da raggiungere?
Condurre la maison nei luoghi più rappresentativi dell’accoglienza e della ristorazione d’eccellenza, partendo dalla Francia per
poi estendersi all’internazionale. E ribadire ogni giorno il fil rouge
che ci lega alla nostra storia, alle origini e all’arte. E anche alla
seduzione: lo champagne non è un vino né un prodotto commerciale. È un mezzo di relazioni, un modo potente per avvicinarsi a
qualcuno: non è un caso che Madame de Pompadour, nel Settecento, lo abbia introdotto nelle corti per sedurre re e cortigiane.
Ha un forte messaggio vocativo e un grande impatto sui nostri
rapporti quotidiani in ogni ambito. La mia missione è trasferire
questo messaggio ai nostri partner e ai clienti finali.
Qual è il target price del vostro champagne in Italia?
La forchetta del prezzo retail nel nostro Paese varia tra i 27 e i
34 euro.
A livello di prodotto nel 2016, anniversario del marchio, avete
lanciato il primo nature nella storia della maison…
La Cuvée Louise 2004 Nature è uno champagne eccezionale,
quasi più vicino al vino con la sua anima eterea, leggera e raffinata. Anche in questo caso si tratta di un’esperienza, molto più che
di un prodotto. Andremo avanti in questo senso.
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OPENINGS

UNA MAISON PARIGINA
PER TECNO

BIS DI OPENING PER
FLEXFORM
Due nuove aperture per il brand
Flexform che ha inaugurato di
recente due flagship store: uno in
Italia, a Torino, e uno in Brasile, a
San Paolo. L’azienda ha, inoltre,
inaugurato shop in shop a Parigi e
Bangalore.

DMAIL APRE UN SECONDO
STORE A MILANO
La società di vendite online di
arredamento e oggetti per la
casa Dmail ha aperto un secondo
spazio fisico di vendita a Milano,
all’angolo tra Corso Garibaldi e
Piazza XXV Aprile. Lo spazio, che
si affaccia su Corso Garibaldi con
cinque vetrine, va ad aggiungersi
allo store di via San Paolo 15.

T

ecno sceglie la sua casa parigina in
Maison d’Ozenfant, la casa-atelier
progettata da Le Corbusier nel 1922
per l’artista Amédée Ozenfant. Primo progetto residenziale di Le Corbusier, l’abitazione
esprime una convergenza di intenti e ideali
tra architetto e artista, diventando il “banco
di prova” per quei concetti che getteranno le
basi della filosofia progettuale lecorbusiana.
Un’architettura moderna, purista, piena di
luce: un luogo di elezione non solo creativa
ma anche applicativa e di pensiero. La casa
Tecno di Parigi conferma l’identità dell’azienda come “fabbrica del progetto” che contamina la città e promuove i valori di design,
eccellenza e innovazione.
Inaugurata il 14 giugno è concepita per essere
un luogo di relazione e incontro tra architetti,
interior designer e specificatori. Uno spazio
in cui confrontarsi e trovare soluzioni innovative sui nuovi modi di lavorare e del vivere.
Qui l’azienda mette in scena il suo heritage,
attraverso pezzi storici, come le icone P40 e
790 di Osvaldo Borsani o il tavolo Nomos
disegnato da Foster+Partners, e racconta la
sua ricerca più recente che si esprime nel
sistema di arredi intelligenti io.T, in quello di
tavoli tool-free Clavis e nella famiglia di sedute responsive Vela. Uno spazio conference
trasparente, delimitato dalle partizioni W80
e W40, definisce l’ ambiente esperienziale per
testare le potenzialità dell’io.T.

CRISTINA RUBINETTERIE
4 VETRINE NEL
DISTRETTO DEL DESIGN
Apre nel cuore di Milano, su progetto dell’architetto Naomi Hasuike,
lo showroom di Cristina rubinetterie.
Fortemente voluto dal presidente Alberto
Cristina lo spazio, di proprietà dell’azienda realtà di punta della rubinetteria made
in Italy, oltre a consolidare l’alto posizionamento del marchio internazionale,
sarà un luogo di incontri dove esporre
l’ampia gamma di soluzioni a catalogo,
consolidare i rapporti con la distribuzione
e allargare il network di contatti.

ITALIANCREATIONGROUP
SBARCA A NEW YORK
Icg inaugura il suo primo flagship
store a New York, al numero 45
di Greene Street, riunendo sotto
lo stesso tetto quattro brand
del lusso: Driade, Valcucine,
FontanaArte e Toscoquattro.
Lo spazio è curato dallo studio
Ludovica+Roberto Palomba.

TECHNOGYM SI FA SPAZIO
A NEW YORK
Technogym inaugura il proprio
spazio retail di oltre 100 mq
all’interno del grande magazzino
Saks Fifth Avenue di New York
nell’ambito della nuova sezione
‘Wellery‘ dedicata al wellness
lifestyle.
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OPENINGS

SCAVOLINI CRESCE
A NEW YORK
Scavolini raddoppia a New York e
inaugura il secondo store monomarca
e nuovi uffici sulla Cinquantottesima
strada, al quinto piano dell’A&D
Building. Lo store ha una superficie di
circa 650 metri quadrati, dove saranno
esposte tutte le ultime novità del brand:
i programmi Liberamente, Carattere,
Evolution per la linea kitchens, Font,
Rivo e Laundry Space per la linea
bathrooms. Disponibili anche il programma trasversale per ambiente cucina

e bagno disegnato dallo studio giapponese Nendo, i sistemi a parete Fluida e
un’area dedicata ai tappeti della collezione Living. “Gli Usa – ha commentato

Gian Marco Scavolini, presidente di
Scavolini Usa – sono attualmente uno
dei Paesi dove stiamo crescendo maggiormente da questo punto di vista; solo
lo scorso anno a New York abbiamo fornito i nostri arredi per quattro lussuosi
edifici residenziali che contano circa
1200 unità abitative”.

Rossana approda a Miami

Rossana approda negli Stati
Uniti con un monomarca a
Miami. Partner del progetto Strato Ambienti, azienda
attiva nella progettazione e
vendita di cucine, da anni al
fianco del Gruppo nel mercato internazionale.
Con uno spazio espositivo di circa 300 metri
quadri a Coral Gables, lo
store si affaccia sulla rinomata Miracle Mile, una
delle principali mete dello
shopping di lusso del South
Florida. Layout e concept
dell’esposizione ripercorrono il mood e lo stile del
brand, secondo un fil rouge
che ha come protagoni-

sti i materiali: dalle essenze
termo-trattate ai legni pregiati, passando per l’acciaio
pennellato, trattato con una
speciale brunitura che conferisce all’acciaio una texture
insolita e un impatto molto
meno freddo. In generale
il mood dello store sposa
quindi quello del mercato
locale, molto pulito, minimal ed essenziale rispetto
alle tendenze europee, pensato secondo uno stile che
risponda alle esigenze e alla
domanda del consumatore
statunitense. Lo showroom
offre in un ambiente minimal una panoramica completa dell’offerta Rossana.

108 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2017

Marazzi apre a
Londra
Marazzi inaugura il suo primo
showroom a Londra, nel cuore
di Clerkenwell, uno dei più
noti centri del design a livello
internazionale.
Obiettivo della nuova
apertura non solo quello
di accrescere la presenza
di Marazzi nel mercato
britannico ma anche quello
di rafforzare ulteriormente
il posizionamento nella
community internazionale di
architetti e interior designer.
Marazzi accoglierà i suoi ospiti
nel nuovo e iconico showroom
di 300 metri quadri situato
in St. John Street, in un
punto strategico rispetto a
Clerkenwell Road.

Flagship a Philadelphia
per Lema
Lema ha inaugurato a
Philadelphia un nuovo flagship
store. Un iconico edificio nel
cuore dell’’Old City District’
ospita lo store che si sviluppa su
quattro piani: se il piano terra sarà
dedicato allo showroom, gli altri
piani presentano invece tre diversi
appartamenti arredati Lema.

Pianca apre a Baku
Pianca ha inaugurato un
nuovo monomarca a Baku, in
Azerbaigian. Lo spazio di 450 mq,
realizzato all’interno di un edificio
di recente costruzione, si affaccia
con ampie vetrine su Babak
Avenue dove sta prendendo
forma un quartiere del design.

Arclinea inaugura a
Roma
A Roma, nel cuore del quartiere
residenziale dei ‘Parioli’ ha
inaugurato il 7 giugno scorso, il
nuovo Flagship Store Arclinea
RomaParioli. Lo spazio, che si
sviluppa su 270 metri quadri
con quattro vetrine di affaccio,
espone le ultime novità della
Collezione Arclinea, disegnata da
Antonio Citterio.

Enrico Montecchi - Fabrizio Mariani
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.
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WHAT’S NEW?
I trend dal Salone

di Gregorio Cappa

Il 2017 è stato l’anno delle code al Fuorisalone e dei lunghi tempi di attesa
per vedere gli allestimenti più belli, oltre che l’anno del pragmatismo delle
aziende. Si può dire che nessuno abbia voluto assumersi grossi rischi e che
la parola d’ordine diffusa è stata “contemporaneità internazionale”, data
da un mix tra forme semplici e materiali pregiati.

PRODOTTI

IL salone raccontato
da GREGORIO CAPPA
dello STUDIO R+W
di Costanza Rinaldi

C

on una carriera dal respiro internazionale e un’attitudine
pragmatica e dal taglio economico, Gregorio Cappa è
consulente a tutto tondo per designer e aziende. Le sue
competenze sono ibride e versatili, si muovono tra il mondo
dell’arredo e quello della moda. Ai primi passi professionali
nella progettazione di accessori per ufficio per Nava Milano
(1986) e poi per Cappellini (1989), è seguito un trasferimento
prima a Londra e poi negli Stati Uniti dove ha ricoperto il ruolo
di Direttore delle Licenze da Donna Karan Home Division.
Una volta tornato a Milano, ha ricoperto il ruolo di capo
acquisti e stile per la collezione casa di Giorgio Armani. Oggi,
come socio di R+W, studio che si occupa di design e brand
management, è un punto di riferimento per trend e novità ed è
sempre alla ricerca di nuovi spunti di creatività.
Cominciamo dal Lighting Design, quest’anno è tornata
la presenza dei padiglioni dedicati alla luce. Come è stata
Euroluce?
Essendo un evento a cadenza biennale Euroluce propone
sempre grande novità. La trasformazione tecnologica a cui
stiamo assistendo, con il passaggio al LED, ha dato grande
spazio alla creatività: i limiti della lampadina ad incandescenza a
questo punto appartengono al passato.
Per quanto riguarda le forme e i materiali, da un lato abbiamo
assistito al proliferare di corpi luminosi lineari legati all’utilizzo
dei LED, dall’altra al ritorno alla sfera e all’ottone. Il tema
della forma geometrica tonda con l’aggiunta del metallo a
impreziosirla, satinato, brunito o dorato, è un fil rouge che si è
ritrovato in quasi tutti gli stand.
5 Aziende o prodotti che l’hanno colpita piacevolmente in
questo settore?
Parlando di progetto d’azienda, non c’è dubbio che a
primeggiare per coerenza aziendale e per novità nei prodotti sia
stata FLOS, interessanti anche Fontana Arte, al primo anno
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della nuova proprietà, e Barovier&Toso, con lo scenario
multimediale progettato da Calvi e Brambilla.
Foscarini ha colpito per la qualità dell’allestimento quasi
museale; Ferruccio Laviani, sempre sorprendente, ha
firmato anche il set up di OLUCE, non un semplice
display di prodotto ma una casa reale in cui collocare i
corpi illuminanti tessendo una storia. Un prodotto su
tutti da ricordare, è la lampada da tavolo di Analogia
Project per Montblanc prodotta da Slamp, che combina
tecnologie di ultima generazione e aspetto poetico.
Quali invece hanno spiccato nel settore Xlux, dedicato
al mondo del lusso?
Il settore Xlux, che dà spazio ad un lusso senza tempo
spesso riletto in chiave contemporanea, rappresenta
un trend innegabilmente in crescita, come dimostra il
numero dei suoi padiglioni raddoppiati quest’anno. Qui
l’approccio è meno di avanguardia: non manca l’opulenza,
materiali ricchi, forme e stili che spaziano tra i secoli
passati e presenti. Sono i padiglioni dove è possibile vedere
finiture di legni straordinarie, tessuti artigianali, intagli su
pietra: insomma tutto il potenziale dell’artigianato italiano
concentrato in una sola vetrina, dagli stand dei grandi
marchi della moda, alle eccellenze italiane per la casa,
come Rubelli e Ginori.
Interior design, quale scenario si può tracciare oggi?
Uscite ormai da tempo dalla sbornia del minimalismo,
le aziende del design si orientano sempre più verso una
proposta molto borghese, sempre più sofisticata e legata
ai dettagli. Allo stesso modo, le aziende del lusso estremo

come Fendi e Visionaire stupiscono per la pulizia:
l’ostentato non è più di moda, c’è una volontà diffusa di
forme pulite e contemporanee, seppur molto importanti.
Dalle aree di gusto nettamente scandite e diversificate degli
scorsi anni, si assiste quindi ad una maggiore uniformità,
alla convergenza verso un lusso piacevole quasi sobrio
che per tradizione rappresenta il territorio di brand quali
Minotti, Flexform e Molteni. Si sta delineando una
nuova tendenza “Minimal chic” con un perfetto mix
tra essenzialità, modernità e materiali nobili, che viene
rappresentata in primis da Piero Lissoni e poi da designer
come Vincent Van Duysen, David Lopez Quincoces,
Gabriele e Oscar Buratti, e Michael Anastassiades.
Quali i trend?
L’interno portato verso l’esterno e viceversa, con le aziende
outdoor come Roda, Potocco e Paola Lenti sempre più
protagoniste con qualità e quantità anche tra le pareti
domestiche. Il decorativismo, con forme tondeggianti,
stampe, ricami, con un forte rimando al mondo botanico
di cui Moroso è stato il miglior interprete. Infine un
razionalismo confortevole: forme pulite, semplici, con
grande attenzione all’ergonomia e un tocco di colore, come
ad esempio ad Arper e MDF. Per la ricerca sui materiali,
molto interessante il lavoro di Glas Italia, che ha saputo
dare nuova vita al vetro lavorando con texture e nuovi
modi di colorarlo, della fuoriclasse dei materiali plastici

In apertura: “invisible outlines” allestimento firmato da Nendo nello showroom
di Jil Sander. Sotto, lo stand di Lema al Salone del Mobile 2017.

Giugno/Luglio 2017 PAMBIANCO DESIGN 113

PRODOTTI

Kartell, e di Porro, con la sua selezione di essenze sempre più
vasta. A proposito invece dei grandi marchi degli imbottiti,
dove ormai le dimensioni degli stand sono impressionanti,
prevale la concretezza: Cassina è forse l’unica azienda che ha
osato presentare prodotti molto particolari, seppur di designer
blasonati come Konstantin Grcic, Patricia Urquiola e Ronan &
Erwan Bouroullec, mentre B&B Italia è uscita dal coro rispetto
ad ambientazioni domestiche puntando su prodotti singoli,
come il divano frutto dell’inedita e riuscita collaborazione con
Piero Lissoni.
Infine, il FuoriSalone. Gli eventi quest’anno erano più del
30% rispetto all’anno scorso…Cosa rimane?
Anche nel FuoriSalone si possono ritrovare dei filoni principali.
Tecnologia, Purezza e Natura si sono intrecciate in allestimenti
di particolare suggestione: la personale di Nendo “Invisible
Outlines” con oggetti di sorprendente leggerezza, l’esperienza
multisensoriale interattiva creato da Studio Swine per Cos,
l’installazione luminosa di Tokujin Yoshioka per LG e il
paesaggio di luci e di ombre di Neri Oxman del MIT media
LAB per Lexus, fino ad arrivare Televisore “The Frame” di Yves
Behar per Samsung, che rende invisibile la componente tech e
sembra una foto di Andreas Gursky. Artigianato e Tradizione
hanno ispirato la “passeggiata” di Martina Mondadori per
Airbnb nella splendida cornice della Casa degli Atellani, il
progetto “Doppia Firma” a cura della rivista Living alla GAM,
le ceramiche Yixing di Christopher Jenner da H+ in via Varese,
la collezione Dimensione di Ci In lo, designer cinese che
produce in Italia in maniera sublime, e gli immancabili Louis
Vuitton ed Hermes. Un tema suggestivo è rappresentato anche
dalle piccole unità abitative, come la casa di Matti Suuronen
”Futuro House” (1968) da Luis Vuitton, e il Refuge Tonneau
di Charlotte Perriand and Pierre Jeanneret (1938), la cosa più
interessante da Cassina.
E’ stato anche l’anno delle aziende fuori-settore, in particolare
i grandi brand dell’automotive, e dei brand di materiali e
superfici per interni che sempre più affollano l’appuntamento
aprendo nuovi showroom, dai legni Alpi, alle piastrelle Lea
Ceramiche, alle lastre Laminam.
Una menzione particolare per i designer che sono diventati
azienda: da Tom Dixon, oggi vero e proprio brand, a Marcel
Wander con Mooi. Non si può non citare infine come icone
visive di questo Salone la giostra Carosello in bianco ottico di
Lee Broom nel nuovo distretto di Ventura Centrale e i grandi
orsi delle vetrine La Rinascente a cura dell’artista Paola Pivi.

Dall’alto, allestimento “Accordi” di Paola Lenti,
allestimento “Hermès home universe” allo spazio
Pelota (Fuorisalone 2017).
Sotto, stand Flos e stand Foscarini (Euroluce 2017)
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MACRO TREND

6 tendenze emerse dall’ultima edizione del Salone del Mobile, che ha visto la presentazione
di prodotti sia di interior che di lighting design, con chiari richiami alle linee del passato e ai
materiali più nobili, senza che venisse tralasciata mai la tecnologia.
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LE PALETTE DELLA TERRA
Greige e marroni sono le tonalità destinate a primeggiare, insieme al cipria, al kaki, alla terracotta
e ai verdi, che troviamo insieme ai neutri. Unica nota di colore, il cuscino singolo molto colorato a
contrasto nei divani.

De Padova

DE PADOVA
So (Naoto Fukasawa). Sedia dalle linee pure
e ridotte all’essenziale, che prende ispirazione
dalla parola giapponese che significa “essere
naturali”.

Poliform

B&B Italia

POLIFORM
Sydney (Jean Marie Massaud). Divano dal
grande comfort e dalla geometria pura e allo
stesso tempo originale. Disponibile in un’ampia
varietà di materiali.
B&B ITALIA
SAKé (Piero Lissoni). Divano all’insegna
della leggerezza, disegnato con linguaggio
contemporaneo, proporzionato e semplice.

Potocco

POTOCCO
Loom (David Lopez Qincoces). Divano, poltrona
e daybed pensati sia per l’interno che l’esterno,
con struttura in mogano e canna naturale,
imbottitura in tessuto, ecopelle o pelle.
MOLTENI&C
Camden (Rodolfo Dordoni). Divano funzionale
ma dall’estetica accentuata, ideale per
arredare living ampi o sale d’incontro e
aggregazione.
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L’ARTIGIANALITÀ TESSILE
Cuciture indefinite, lavorazioni a mano, il tessile guarda sempre più all’artigianalità
del manufatto e al suo dettaglio.

Roda
Driade

RODA
Arena (Gordon Guillaumier). Ampia seduta
per esterni dall’aspetto morbido e accogliente.
Forma ellittica della struttura in maglia tubolare
leggermente inclinata nello schienale.

Rubelli

DRIADE
Mod (L+R Palomba). Divano componibile
senza elementi di interruzione. Forma rigorosa
dall’eleganza minimalista ed essenziale. Seduta
molto ampia sorretta dal piede incorporato nella
struttura stessa.
RUBELLI
Teler. Set di tavolini in 4 varianti con struttura
in rovere tinto wengé e piano nel materiale
esclusivo Damantio nei colori bronzo, oro, argento
e ambra. Alcuni modelli hanno un piano inferiore
in vetro temperato fumé.

Living Divani

LIVING DIVANI
Daydream (mist-O). Day-bed realizzato con
struttura a rete creata a mano che fa da
contenitore di grandi cuscini. Ideale sia per interni
che per esterni grazie alle dimensioni generose e
alla forma accogliente.
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LA CARTA DA PARATI
Stampe giganti floreali e disegni geometrici alla David Hicks, con un classico ritorno agli
anni 50/60 dell’export e in parte perché le imprese hanno capito che, se non avessero
cambiato marcia, sarebbe stato sempre più difficile riprendere quota. La risposta alle
criticità indotte dalla globalizzazione è stata individuata nell’innovazione.

Alpi

Porro

PORRO
Geometric Romantic, Flower Power. Tessuto
effetto carta da parati per armadi che dona
un effetto romantico e inusuale all’arredo.

Dedar

ALPI
Grid Wood (Front Design). Disegno geometrico
ispirato a un pattern dalla struttura a rete,
grazie a 4 legni di colori differenti, accostati tra
loro con la tradizionale tecnica dell’intarsio.
WALL & DECO’
Eat to Beat (Gio Pagani). Collezione
Contemporary Wallpaper. Carta da parati su
misura in vinile, tessuto non tessuto.
DEDAR
À Contre-Jour Twill d’Oriente. Tessuto in seta
e cotone ispirato a un paesaggio orientale.
Tecnica jacquard creata con filati di seta a
12 capi.
Wall & Deco’
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IL DESIGN ANNI 50 REINTERPRETATO
I designer attingono da elementi radicati nella tradizione della metà del secolo scorso per trarre
ispirazione e da lì ridisegnare in modo più ergonomico e contemporaneo, sempre più facendo
attenzione al dettagli e alle finiture.

Oluce

GIORGETTI
Frame (Carlo Colombo). Accessori con
base in acero e diverse finiture. Versione con
specchio rotondo regolabile in altezza, ganci
in metallo color bronzo e piano in acero.

Giorgetti
FontanaArte

FONTANAARTE
Tripod (Front Design). Lampada piantana
treppiedi con sorgenti a LED rivestite da 3
diversi materiali (1 con vetro acidato bianco
per luce diffusa e due con proiettori di luce
orientabili per luce diretta).
OLUCE
Plume (Christophe Pillet). Lampada da tavolo
a luce indiretta a led in metallo verniciato.
Struttura tubolare in metallo curvato con
riflettore in oro satinato e interno bianco
verniciato.

Tacchini

TACCHINI
Face to Face (Gordon Guillaumier). Sofà dalla
chiara ispirazione retrò che per la sua forma
invita alla conversazione e alla condivisione.
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IL RITORNO ALLE PIETRE
Tanto tanto marmo, in primis le tinte scure e preziose, riccamente venate del Sahara Noir.

Porada

PORADA
Joint (Marconato, Zappa). Tavolini con base
in ottone spazzolato verniciato trasparente
ed elemento decorativo al centro in legno
massello di noce.
KNOLL
Grasshopper (Piero Lissoni). Tavolo
caratterizzato dalla combinazione di un
piano disponibile in pietra, marmo o vetro e
struttura in acciaio molto sottile, disponibile in
cromo, brunito o verniciato finiture.

Knoll

Tacchini

TACCHINI
Soap (Gordon Guillaumier). Tavolo e tavolino
da caffè con struttura tubolare in ottone e
piano con angoli arrotondati in marmo o
pietra.
PIANCA
Ettore (Calvi Brambilla). Tavolo omaggio a
Ettore Sottsass, caratterizzato da un’unica
gamba centrale dalle dimensioni
monumentali alleggerita solo alla base da
una lastra in contrasto cromatico e materico.
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LE FINITURE METALLICHE
Il cromo scompare e sono sempre più presenti le finiture dell’ottone, del rame e dell’oro.

Frag
Foscarini

Moroso

FRAG
Viae (Analogia Project). Tavolini con piano
in pelle, caratterizzati da forme irregolari, ma
morbide. Eleganti come sistema modulare
possono essere combinati in vari modi,
creando sempre diversi spazi.
FOSCARINI
Arumi (LucidiPevere). Lampada a sospensione
dalla forma a cupola in esterno di materiale
opaco e grezzo e all’interno metallico e lucido
così da riflettere la sorgente a LED.
MOROSO
Green light (Olafur Eliasson). Tavolo che
incorpora i frammenti geometrici di riferimento
alle linee romboidi della libreria abbinata,
costruita a moduli.

Oluce

OLUCE
Cylinda (Angeletti&Ruzza). Lampada da
tavolo in metallo che emana luce diretta da
sorgente a LED.
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Cover
STORY

JAMIE PERRY

RACCONTI DI LUCE
Ci sono composizioni minimaliste e
un immaginario vivido alla base del
lavoro di Jamie Perry, artista americano
classe 1962, che ha sviluppato il
proprio talento e il proprio portfolio
all’Art Center College of Design
di Pasadena, in California. Ispirato
dalle opere di Edward Hopper,
Winslow Homer, Maynard Dixon e
Andrew Wyeth, Perry celebra le icone
dimenticate della cultura americana,
facendosi portavoce di una vera e
propria tendenza narrativa. L’artista
vuole infatti raccontare delle storie
includendo meno dettagli possibile,
talvolta optando per l’astrazione, a
tutto vantaggio della luce e dello spazio.
Questi ultimi sono i veri protagonisti
delle opere di Jamie Perry, in equilibrio
e in alternanza tra isolamento, calore
e senso di sicurezza trasmessi dalla
luce, che invita a muoversi in ambienti

senza confini. “I miei quadri - racconta
Perry - sono riflessi pittorici di immagini
e di esperienze del passato. Di fronte a
queste, gli spettatori possono tornare
a momenti e i luoghi in cui la vita era
semplice e senza condizionamenti”.

Courtesy of Coda Gallery, Palm Desert, California
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