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EDITORIALE

Tutti nel mirino oggi
per crescere domani
di David Pambianco

P

iscine Laghetto, Rubinetterie Cristina, Tilemaster, Snaidero, Elios Ceramica,
Permasteelisa e Cenacchi International. Sono i nomi delle acquisizioni concluse,
o ventilate, che emergono scorrendo le notizie solo delle settimane estive. È un
esercizio che ben rappresenta l’attuale situazione del mondo dell’arredo italiano. Ovvero,
uno scenario ricco di gioielli di piccole e medie dimensioni, bisognosi di capitali, spesso
alle prese con la mancanza di passaggio generazionale e per i quali è iniziato un evidente
percorso di consolidamento lungo l’intera catena del prodotto ‘casa’. Cioè, dalla materia
prima agli elementi del giardino. Passando, ovviamente, per tutto ciò che compone
l’arredo casa.
Questa necessità trasversale di strutturarsi è alla base dei poli che si sono venuti a creare
nel giro degli ultimi tre anni: Italian Creation Group (Icg); Italian Design brand (Idb);
la galassia di Investindustrial; il gruppo che Haworth ha creato attorno a Poltrona Frau.
Hanno adottato strategie differenziate e sono partite da anelli diversi della catena. Idb
e Poltrona Frau, infatti, hanno aggregato aziende attive più o meno nello stesso settore
dell’arredo. Viceversa, Icg e Investindustrial hanno cercato di integrare i protagonisti di
segmenti differenti del design (ovvero aggregando cucine e illuminazione).
In questo scenario di consolidamento accelerato, è perciò normale che basti il minimo
segno (o la minima dichiarazione) per alimentare ipotesi di nuove operazioni. E
diventano plausibili anche i rumors più audaci, come quello che riguarda Investindustrial,
per la quale le indiscrezioni parlano di un vicino accordo con uno dei leader del segmento
bagno, la Gessi di Serravalle Sesia (Vercelli). L’operazione appare coerente con le strategie
dell’acquirente. Ma è proprio questo il punto: nella fase attuale, è assai più difficile trovare
ragioni contrarie alle acquisizioni, piuttosto che legittimazioni all’acquisto. In altre parole,
in tanti diventano target potenziali. Anche perché chi non si muove oggi, rischia di non
essere più nulla (preda o cacciatore) domani.
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La terza edizione del workshop annuale ha tracciato le linee guida
della distribuzione. Tre i “must”: crescita dimensionale, investimenti
in monomarca e introduzione di tecnologie 4.0. Intanto, il passaggio
generazionale porta in azienda il digitale e lo storytelling.
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INTERVISTA DESIGNER

Massimo Iosa Ghini, ceramica
narrante

Philippe Nigro, artista in ‘filigrane’

Il futuro della ceramica resta la
pavimentazione. La sfida è la
sostenibilità.
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Sassuolo, piastrella city

Il distretto di Sassuolo è leader della ceramica industriale e vale 3,7
miliardi di export. La sua forza è la capacità di innovare tecnologie e
prodotti. La principale sfida da affrontare riguarda la logistica.

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

È TEMPO DI FIERE

Una finestra su Parigi, Londra
e Shanghai
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PRIMO PIANO

ITALCER HA ACQUISITO
ELIOS CERAMICA

PRATIC RADDOPPIA
LO STABILIMENTO
Pratic, l’azienda di pergole e tende
da sole guidata dai fratelli Edi e Dino
Orioli, ha registrato un aumento
del giro d’affari del 12,5% con la
previsione di realizzare per il 2017 35
milioni di euro di fatturato. L’azienda
ha raddoppiato la sede realizzando
una struttura di 8 mila mq.

LAMINAM VESTE
LA STAZIONE DI TOKYO

Graziano Verdi

I

talcer ha comprato il 100% di Elios
Ceramica, azienda con sede a Fiorano
Modenese (Modena) della famiglia
Levoni. Si tratta della seconda acquisizione
dopo quella, lo scorso aprile, di La Fabbrica,
società di Castel Bolognese produttrice di
piastrelle in ceramica di alta qualità.
L’obiettivo di Italcer, costituita nei mesi scorsi
da Mandarin Capital Partners sgr, tramite
il suo fondo MCP II, è realizzare un cluster
ceramico alto di gamma, sotto la guida del
manager Graziano Verdi (ex amministratore
delegato di Graniti Fiandre, di Technogym
e di Koramic), che ha, a sua volta, investito
nel capitale della società insieme ad altri investitori privati. “Già entro l’anno potremmo
almeno un’altra operazione, poi ci muoveremo ancora il prossimo anno”, ha anticipato
Lorenzo Stanca, partner di Mandarin, che ha
aggiunto: “Il nostro obiettivo finale è quello
di un gruppo di 300 milioni di fatturato,
che possa portare in tutto il mondo, dagli
Stati Uniti alla Cina, il meglio della ceramica italiana”. Nel frattempo Italcer realizzerà
uno stabilimento nel Tennessee, negli Usa.
E l’obiettivo è raggiungere i 120 milioni di
euro a fine anno dagli attuali 75 milioni, già
considerando Elios, mentre l’obiettivo dei
300 milioni è per il 2018, con target finale
lo sbarco in Borsa nel 2019. Elios Ceramiche
ha chiuso il 2016 con 12,7 milioni di euro di
ricavi e 0,3 milioni di ebitda.
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TADAO ANDO, A NY
IL SUO 1° PROGETTO
RESIDENZIALE
L’architetto giapponese Tadao Ando
firma il suo primo progetto residenziale
a New York, al 152 Elisabeth Street, nel
quartiere Nolita. L’edificio, che ospita
sette residenze e un’ampia terrazza panoramica, è un volume lineare realizzato in
calcestruzzo, acciaio zincato e vetro. Gli

pecialista nella produzione di lastre
ceramiche di grande dimensione
e minimo spessore, Laminam ha
utilizzato il suo prodotto Oxide
nel colore “moro” per vestire la
stazione ferroviaria Takaosanguchi
di Tokyo recentemente rinnovata
dall’architetto giapponese Kengo
Kuma.

MIG ENTRA IN JESSE
A meno di un anno dalla
costituzione e dall’acquisizione
con cui ha rilevato il 100% di
Sinetica Industries (marchio
italiano di arredo per ufficio),
Mezzalira Investment Group (MIG
Spa), tramite la propria controllata
Jesse Italia srl, entra in Jesse Spa
con affitto di ramo d’azienda dal
1° settembre 2017.

interni sono stati progettati in collaborazione con l’architetto Michael Gabellini
rispettando i quattro elementi alla base
dell’architettura di Ando: luce, acqua,
suono e aria. Tra gli arredi alcuni dei
pezzi della collezione Ritzwell.

SEDIEDESIGN SBARCA IN
INDIA CON UNA FILIALE
SedieDesign ha inaugurato
quest’anno la sua prima filiale in
India, a New Delhi. A coordinare le
attività in India è Pierpaolo Piatto che,
avendo vissuto in India e avendo
imparato a conoscerla, crede nello
sviluppo del canale e-commerce.

PRIMO PIANO

PERMASTEELISA PASSA AI CINESI
DI GRANDLAND
La multinazionale italiana di costruzioni Permasteelisa è stata ceduta dai
giapponesi della Lixil al gruppo cinese Grandland per 467 milioni di euro.
Lo comunica la società spiegando che
l’acquisizione del marchio consentirà a
Permasteelisa di unire le proprie complementarità con un’altra azienda leader di
mercato di dimensioni globali. L’attuale
AD di Parmasteelisa, Riccardo Mollo,
che ricoprirà lo stesso ruolo dopo il completamento dell’integrazione, ha assicu-

rato che la società italiana manterrà la
sua autonomia a livello operativo.

Con un giro d’affari di 1,4 miliardi di
euro, il gruppo italiano fondato nel
1973 e con sede a Vittorio Veneto, è tra
i leader mondiali nei rivestimenti architettonici in vetro e acciaio per edifici,
ed è conosciuta per aver completato le
coperture in vetro della Sydney Opera
House, il grattacielo Shard a Londra e la
nuova sede del centro direzionale della
Apple a Cupertino, in California.

Koelnmesse acquisisce la fiera
M&M Bogotà

Gerald Böse

È stata firmata nelle scorse settimane la joint venture
che ha portato all’acquisizione di oltre il 50% della fiera
Mueble&Madera di Bogotà,
in Colombia, da parte di
Koelnmesse Gmbh. Dal
2018 Koelnmesse sarà, dunque, partner di riferimento
nella organizzazione della rassegna biennale.
L’accordo, firmato con
Corferias, la più importante
realtà impegnata nella organizzazione di eventi in quella
parte del Sudamerica, permetterà di sviluppare ulteriormente l’appuntamento fieristico colombiano, facendo-

ne la più importante vetrina
nelle regione delle Ande per
quanto riguarda la produzione di mobile, l’interior design
e la trasformazione della
materia prima legno.
Tempi maturi per una svolta in una economia, quella
colombiana, che negli ultimi
dieci anni ha visto interessanti
tassi di sviluppo, tali da farne
il terzo Paese per importanza economica dell’America
Latina.

L’appuntamento, dunque,
è con la quattordicesima
edizione di Feria M&M, in
calendario dal 6 al 9 marzo
2018.
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Gibus, obiettivo
Europa

Idb, chiusa l’operazione
su Cenacchi

L’azienda di tende da sole e
pergole, Gibus, è pronta ad
esportare sempre più i suoi
prodotti. La strategia futura
consisterà, secondo quanto
dichiarato al Sole 24 Ore da
Alessio Bellin, design manager
e consigliere di Gibus, nel
rafforzare le esportazioni
consolidando i mercati storici
come Germania e Francia
e l’area del Mediterraneo
senza però dimenticare gli
emergenti. L’azienda conta
150 collaboratori e un
fatturato di 31,2 milioni di
euro nel 2016, con un ebitda
in crescita dal 7% al 12% e un
2017 avviato positivamente
con vendite a +6%.

A Fluidra il 90% di Piscine
Laghetto

Italian Design Brands (Idb) ha
acquisito la maggioranza di
Cenacchi International, marchio
specializzato nella realizzazione di
arredamenti su misura per negozi,
showroom, alberghi e abitazioni
di prestigio, con sede a Ozzano
dell’Emilia (Bologna). Dopo quelle
di Gervasoni e di Meridiani, per Idb
si tratta della terza acquisizione.

Il Gruppo Fluidra ha acquisito
il 90% delle azioni di Agrisilos,
azienda proprietaria del marchio
Piscine Laghetto, dopo un anno di
collaborazione fra le due società,
basata sulla fornitura di pompe
di filtrazione e filtri da parte del
gruppo spagnolo, per le piscine
dello storico marchio italiano.

Leroy Merlin Italia punta
sul format showroom
Un nuovo format, una maggiore
apertura al mondo del progetto
e la volontà di incrementare il
numero di produttori diretti tra
i propri fornitori. Sono queste le
direttive di sviluppo di Leroy Merlin.
Il nuovo concept punta su
diverse aree specifiche: cucina,
bagno, pavimenti e rivestimenti,
serramenti e cabine armadio.

Lariana 2015 / vasca, design Patricia Urquiola
Fez 1999 / rubinetteria, design Benedini Associati
Gemma 2016 / complemento, design Sebastian Herkner

www.agapedesign.it
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TRE STRADE
PER IL RETAIL
LA TERZA EDIZIONE DEL DESIGN SUMMIT PAMBIANCO
HA TRACCIATO LE LINEE GUIDA DELLA DISTRIBUZIONE.
TRE I “MUST”: CRESCITA DIMENSIONALE, INVESTIMENTI
IN MONOMARCA E INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 4.0.
INTANTO, IL PASSAGGIO GENERAZIONALE PORTA
IN AZIENDA IL DIGITALE E LO STORYTELLING.

DOSSIER

Accrescere le DIMENSIONI
per competere all’ESTERO
di Paola Cassola

LA TERZA EDIZIONE
DEL DESIGN SUMMIT
PAMBIANCO EVIDENZIA
LA NECESSITÀ DI
SVILUPPARE LA RETE
RETAIL PUNTANDO
SUI MONOMARCA E
SULL’INTRODUZIONE
DELLA TECNOLOGIA 4.0.
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L’

evoluzione dei canali distributivi nel mercato mondiale e la
connessione tra retail e tecnologia sono stati gli argomenti
al centro del 3° design summit di Pambianco Strategie di
Impresa e Elle Decor Italia, interamente dedicato al settore
Arredo & Design. L’evento dal titolo “Strategie e finanza - Alla ricerca
della dimensione per competere nel mercato globale”, organizzato in
collaborazione con EY–Ernst & Young e FederlegnoArredo, si è posto
come obiettivo l’apertura di un tavolo di confronto tra gli imprenditori e
i manager sulla necessità per le aziende del settore di accrescere le proprie
dimensioni per competere sui mercati internazionali.
La giornata, moderata dal giornalista Nicola Porro, conduttore di Matrix
su Canale5, si è aperta con i saluti di Raffaele Jerusalmi, CEO di Borsa
Italiana, che ha illustrato le potenzialità di Elite, piattaforma internazionale
di servizi integrati, alla quale hanno già aderito 550 aziende “eccellenti”,

DOSSIER

creata per supportare le imprese nella
realizzazione dei loro progetti di crescita.
Giacomo Moletto, CEO di Hearst Italia
e Western Europe, ha poi introdotto uno
dei grandi temi del convegno, ovvero
la connessione tra retail e tecnologia
per rafforzare il rapporto tra marca e
consumatore. “La presenza del digitale nel
punto vendita - ha affermato Moletto apre a nuove interazioni tra consumatore e
marca. Basti pensare alla realtà aumentata
che arricchisce l’esperienza sensoriale”.

In questa pagina dall’alto,
Raffaele Jerusalmi, Giovanni
Battista Vacchi, Claudio Feltrin
e Giacomo Moletto
In apertura, un momento
dell’intervento di David
Pambianco

QUADRO MACROECONOMICO
Per conoscere l’attuale realtà
macroeconomica dell’arredo italiano, al fine
di valutarne le potenziali evoluzioni future,
Claudio Feltrin, presidente di Assarredo,
associazione di FederlegnoArredo, ha
tracciato il quadro macroeconomico
dell’arredo italiano, mettendo in evidenza
il ruolo di assoluto protagonista del
nostro Paese nello scenario internazionale.
“Cina a parte, l’Italia è il primo Paese per
esportazioni di arredo nel mondo - ha
spiegato Feltrin -, con una leadership
assoluta sulle rotte extra europee, in
particolare in Cina (346 milioni di dollari
di export), Stati Uniti (quasi 1 miliardo
di dollari) e Medio Oriente. L’Unione
Europea rappresenta ormai il nostro
mercato domestico, con quote di mercato
rilevanti nei principali Paesi consumatori,
ovvero Germania, Uk e Francia”. Dopo
anni di crisi, ha proseguito, l’Italia ha
ritrovato la sua strada di crescita grazie a
una forte spinta delle esportazioni, che
gli hanno consentito nell’ultimo anno di
conservare un saldo commerciale attivo (8,2
miliardi di dollari), il più alto dopo quello
cinese. “Il successo crescente dell’arredo
italiano all’estero - ha sottolineato Feltrin
- ha dimostrato la solidità di un modello
imprenditoriale che ha nel suo legame
integrato con il territorio il suo punto di
forza. Un modello certamente interessato a
dialogare in modo costruttivo con il mondo
della finanza, ma secondo tempi e modalità
peculiari del settore”.
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ITALIA TRA I 3 TOP PRODUTTORI
Nel contesto illustrato da Feltrin, si colloca
la ricerca commissionata da Assarredo a
Pambianco “Analisi del mercato mondiale ed
evoluzione dei canali distributivi”, presentata
da David Pambianco, CEO di Pambianco
Strategie di Impresa. Basata sia su rielaborazioni
dei dati delle maggiori associazioni di settore a
livello internazionale sia sull’analisi dei bilanci
di un campione di 80 aziende, l’indagine ha
coinvolto anche gli imprenditori e i manager
delle aziende e i titolari dei principali negozi
italiani multimarca di arredamento. Dai dati
emerge un quadro del mercato mondiale
wholesale dell’arredamento in costante
crescita (+5-7% nel 2016), con Europa (106
miliardi di dollari) e Cina (123 miliardi) che
si posizionano come principali macro aree
produttive a livello mondiale. L’analisi ha
evidenziato che l’Italia, a livello di Paesi, è il
terzo produttore dopo Cina e Usa, e il secondo
esportatore dopo la Cina. Stati Uniti ed Europa
si confermano i primi mercati di consumo,

rispettivamente con 99 e 106 miliardi di
dollari.
CRESCONO LE DIMENSIONI
Si è inoltre evidenziato come si stiano creando
nel settore realtà di dimensioni importanti,
alla luce del fatto che i primi 80 player valgono
da soli il 23% del mercato complessivo, con
81 miliardi di dollari a valore. La crescita
dimensionale sembra, dunque, essere una via
obbligata per internazionalizzarsi e incrementare
i propri fatturati.
COME VENDERE PREMIUM E MASS
Nello specifico, rivela la ricerca, la fascia
premium del campione degli 80 player
mondiali vale il 9% per un fatturato di 7
miliardi di dollari nel mondo, le vendite
avvengono per il 69% tramite il canale
wholesale, i franchising e il contract, per il 29%
tramite i monomarca diretti e per il restante
2% tramite e-commerce, mentre per i brand
mass market del campione (104 miliardi di

Un valore aggiunto chiamato
PASSAGGIO GENERAZIONALE

D

ue realtà produttive
diverse, una focalizzata
sull’arredo da ufficio
(Fantoni) l’altra su una varietà
di gamma dell’arredamento
che comprende divani,
sedie, tavoli, letti e mobili
(Natuzzi). In comune, il
passaggio generazionale
che vede rispettivamente
la quinta generazione con
Alessandro Fantoni responsabile
commerciale Italia, e Pasquale
Jr Natuzzi in qualità di
communication and deputy

Da sinistra, Alessandro Fantoni e Pasquale Jr Natuzzi

34 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2017

creative director. Entrambi gli
imprenditori stanno rendendo
sempre più moderne e al
passo con i tempi le aziende
di famiglia, in un mondo che
richiede maggiore attenzione
verso il digitale e lo storytelling.
“I nostri genitori ci hanno
trasmesso sani valori: la passione
e la dedizione verso l’azienda e
un approccio etico”, ha esordito
Fantoni, raccontando come la
sua presenza in azienda abbia
promosso l’introduzione di un
impianto produttivo evoluto,

DOSSIER

dollari) le percentuali scendono al 37% nel
canale wholesale, i franchising e il contract,
diventano il 60% nei monomarca e il 3% per
l’e-commerce. Sul mercato italiano, il retail
diretto incide sul fatturato per il 14% per le
aziende premium e per oltre il doppio (31%)
per quelle mass market.
NEL FUTURO PIÙ MONOMARCA
Da un’analisi qualitativa emerge come la
distribuzione diretta sia vissuta in maniera
differente tra aziende di fascia premium e
mass. Nel primo caso, questa è soprattutto un
mezzo di comunicazione e gestione di progetti
contract, con una funzione di vendita ancora
marginale (14% del fatturato), rese al metro
quadro importanti, ma costi elevati che ne
abbassano la redditività. Nel segmento mass,
viceversa, il peso delle vendite è più elevato
(31% del fatturato) e le marginalità maggiori
grazie a una gestione più attenta e costi più
contenuti. I multimarca si posizionano tra
queste due logiche aziendali, prendendo il

meglio di entrambe. “In futuro - ha proseguito
Pambianco - l’importanza dei monomarca
diretti non potrà che crescere sia perché il
contatto diretto con il consumatore è sempre
più fondamentale, sia perché le innovazioni
tecnologiche consentiranno di migliorarne le
rese e la redditività. I multimarca manterranno
il loro ruolo, soprattutto nel segmento
premium, sebbene vi sarà una maggiore
selezione e crescita dimensionale, di pari passo
con un’offerta più ampia e capacità progettuali
crescenti”.
SETTORE FRAMMENTATO
In un futuro, dunque, a misura delle grandi
strutture, il pensiero va alla stragrande
maggioranza di aziende di piccole e medie
dimensioni che caratterizzano il settore in
Italia. “Frammentato” è l’aggettivo utilizzato
da Giovanni Battista Vacchi, partner EY,
per descrivere questa realtà: “Solo il 20%
delle aziende da noi monitorate - ha spiegato
- ha un fatturato maggiore di 50 milioni

In Fantoni e Natuzzi la testimonianza di nuove generazioni
che favoriscono il cambiamento basato su digitale e storytelling.

per un investimento di 80 milioni
di euro, e un sistema gestionale
interno adatto alle nuove esigenze
aziendali. Obiettivo: mantenere e
accrescere il livello di percezione
del brand. “Personalmente - ha
invece affermato Natuzzi - non
vivo l’ingresso in azienda delle
nuove generazioni come un
passaggio, ma più come una sfida
che accomuna tutti i membri
storici e giovani della famiglia”.
“Mio padre ha sempre avuto una
mente creativa ed eclettica, io
impongo il rigore, il metodo, il

rispetto dei piani di azione”. I due
giovani imprenditori concordano
sulla necessità di avvicinarsi ai
consumatori sfruttando tutte le
nuove potenzialità del digitale,
lavorando sulla sofisticazione
del linguaggio comunicativo per
affermare un lifestyle brand.
“Bisogna guardare al futuro
– ha proseguito Natuzzi – le
generazioni saranno digitali, iperconnesse, dinamiche”. “Con il
digitale – ha aggiunto Fantoni – ci
apriamo agli utenti esterni anche
per velocizzare il rapporto con

l’azienda”. Nei prossimi anni,
Natuzzi intende seguire la linea
dell’eco-sostenibilità e del retail
capillare. “Vogliamo un brand
lifestyle che venda esperienze
di vita quotidiana, punteremo
sullo storytelling di prodotto”.
Fantoni, dal canto suo, pensa
a una integrazione orizzontale
per strutturarsi in supporto agli
architetti e agli interior designer.
Must: la formazione del personale
per un migliore servizio al cliente
e rapporti a lungo termine con
designer di prodotto. (p.c.)
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di euro, con una redditività che migliora al
crescere della dimensione e della capacità di
internazionalizzare il proprio business (l’ebitda/
margin passa dall’8,7% delle aziende con
fatturato fino a 50 milioni, al 10,8% per quelle
con fatturato maggiore di 200 milioni)”. Per
far ciò risulta fondamentale che le operazioni
finanziarie siano coerenti con le dimensioni
di business e gli obiettivi strategici di ogni
realtà. Le analisi condotte da EY evidenziano
tre diverse tipologie di operazioni che possono
essere adeguate per il settore ‘Design e
Arredamento’: le operazioni finanziarie pure,
adatte ad aziende con produzioni di nicchia
molto specifiche, che non hanno la priorità di
avviare sinergie industriali ma che necessitano
solo di ricevere un’iniezione di capitali; le
operazioni di aggregazione, interessanti per la
crescita dimensionale di realtà complementari
che acquistano così forza sui mercati; le
operazioni industriali, che si rivolgono ad
aziende strutturate che possono così ottenere
contemporaneamente un consolidamento
finanziario e un miglioramento dell’operatività.
QUALI I MERCATI DI SBOCCO?
Un elemento chiave è rappresentato dalla
scelta dei mercati di sbocco: “È fondamentale
- ha concluso Vacchi - ricercare mercati che
riconoscano i prodotti made in Italy e che
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ne colgano gli elementi di valore grazie a una
cultura abituata al lusso e vicina da un punto
di vista di lifestyle, come la Francia, il Nord
Europa e gli Stati Uniti. In alternativa, occorre
ricercare Paesi con forte crescita di nuovi ricchi,
buon processo di urbanizzazione e percezione
del “marchio Italia” quale sinonimo di qualità
e ricercatezza, come India, Cina e Medio
Oriente”. L’indagine EY ha ricordato che l’Italia
ha esportato 13,8 miliardi di euro nel 2016 e la
Francia, primo mercato di sbocco, rappresenta
il 15% dell’export. Le vendite verso i principali
Paesi di destinazione dell’arredo italiano sono
attese in crescita. Inoltre, ha proseguito Vacchi,
è “particolarmente positivo il trend prospettico
verso le economie emergenti (principalmente
India, Emirati Arabi, Cina, Arabia Saudita
che crescono anno su anno di oltre l’8% con
il picco di oltre il 13% dell’India, ben sopra la
media dei mercati emergenti). Mentre sono
sempre forti gli Usa (+6,3% anno contro la
media del 4,5% dei mercati non emergenti)
e la Russia resta in sofferenza (+6,1% sotto la
media).

SECONDO LA GROUP
CONTROLLER, LA PRODUZIONE
E LA DISTRIBUZIONE VIAGGIANO
DI PARI PASSO. PERCIÒ AMPIEZZA
DI GAMMA E VELOCITÀ DI
CONSEGNA SONO PUNTI DI
FORZA INSEPARABILI.

Denise Archiutti, laureata
alla Bocconi in Economia e
Legislazione per l’impresa,
dal 2007 è consigliere di
amministrazione-group
controller di Veneta Cucine.
Dal 2013 è anche presidente
del Gruppo Legno-Arredo
di Unindustria Treviso e
consigliere di Assarredo.
Ha lanciato con Innovacom,
società di Federmobili, il
primo master in ‘Retail
management’ con il Polidesign.
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INTERVISTATI DA PORRO - DENISE ARCHIUTTI (VENETA CUCINE)

“Puntiamo sul retail
con TECNOLOGIA 4.0”
di Paola Cassola

L

a fabbrica 4.0 è stata il focus
dell’intervento di Denise
Archiutti, group controller di
Veneta Cucine, che sul palco
di Palazzo Mezzanotte ha sottolineato
quanto gli aspetti produttivi del
nuovo concetto di industria siano
strettamente connessi alla strategia
distributiva.
Qual è il punto vendita ideale?
Il nostro punto vendita ideale è uno
showroom monomarca che abbia una
insegna nota, un’ampiezza di gamma
profonda e un servizio di altissimo
livello. Il segmento dell’azienda, le
cucine di gamma media e medioalta, sono un prodotto complesso
che richiede lunghe tempistiche
dall’ordine al prodotto consegnato
e progetti su misura. Questo tipo di
personalizzazione può essere favorita
dall’introduzione della tecnologia
avanzata che permette di coniugare
velocità e grossi volumi.
Cosa ha significato per i vostri
stabilimenti introdurre la
tecnologia 4.0?
Il nostro impianto produttivo si
è evoluto nel cosiddetto “Lotto
1” che lavora su migliaia di codici
garantendo la realizzazione di
tante tipologie di pezzi alla velocità
dell’industrializzazione. Così
gestiamo la complessità produttiva, è
vero che esistono dei moduli standard
ma il nostro brand garantisce i

fuori misura e soddisfa le richieste
particolari dei clienti. Per ogni
gamma, al di là del prezzo, offriamo
un’ampia varietà di scelta. Non
trattiamo, però, il segmento lusso.
Ad oggi abbiamo cinque stabilimenti
produttivi dei quali quello di Treviso
è il principale, nel quale confluiscono
tutti i semi-lavorati: ogni
stabilimento ha una doppia anima,
una industriale e una artigianale.
Export e contract, quanto contano
per voi?
Veicolare sull’estero progetti di
cucine complete è davvero difficile.
Per questo motivo la percentuale di
export sul fatturato è minima (30%)
per legata solamente ai mobili.
Il made in Italy, però, resta un
brand ancora fortissimo che funge
da grande propulsore a livello
internazionale per il nostro settore.
Il contract dà picchi produttivi
ma incostanti, mentre il retail
permette una crescita continuativa.
Anche nel retail, poi, c’è spazio per
presentazioni e trattative legate al
contract.
Pensate alla Borsa per il futuro?
Siamo aperti verso questa opzione
ma ogni coinvolgimento della finanza
è accettabile solo laddove vi sia
condivisione delle linee strategiche.
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SECONDO IL CEO DELL’AZIENDA,
L’INTERNET OF THINGS SARÀ
CENTRALE PER L’ILLUMINAZIONE
INTEGRATA. NEL MONDO
DELLE LAMPADE D’APPOGGIO
PREVARRANO IL LATO EMOTIVO E
QUELLO MATERICO.

Figlio di Sergio, fondatore del
marchio Flos, Piero Gandini
nasce a Brescia nel 1963.
Dopo gli studi liceali matura
un’esperienza pluriennale in Flos
Gmbh, filiale tedesca del gruppo.
Nel 1988 entra in Flos spa
occupandosi dello sviluppo dei
nuovi prodotti per poi diventarne,
nel 1996, amministratore
delegato e presidente. Negli anni,
ha collaborato con designer come
Ron Gilad, Marcel Wanders e
Philippe Starck.
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INTERVISTATI DA PORRO - PIERO GANDINI (FLOS)

“Non faremo
solo LUCE “
di Giulia Sciola

U

n marchio tra i più noti nel
settore dell’illuminazione
residenziale e architetturale
che potrebbe presto
non limitarsi al settore della luce. In
occasione del terzo Design Summit
di Pambianco – Elle Decor, Piero
Gandini, CEO di Flos, ha tracciato le
direttive di sviluppo del gruppo da oltre
208 milioni di euro di fatturato, dal
2014 partecipato dal fondo italiano di
private equity Investindustrial.
Tracciamo bilancio del vostro
rapporto con il nuovo azionista...
Tutto sta andando secondo quanto
avevo pianificato e condiviso con il
fondo di investimenti. Nei primi anni
Duemila la esperienze di private equity
nelle aziende di arredamento sono
andate mediamente male perchè persone
che non avevano un background di
settore sono hanno creduto di poter
insegnare un mestiere a chi lo faceva
da anni. L’approccio di Investindustrial
è invece quello di lasciar fare il suo
mestiere a chi lo sa fare. Dei nostri
650 dipendenti nessuno viene da
Investindustrial. L’ingresso del fondo di
investimento ha portato non tanto a una
maggiore capitalizzazione dell’azienda,
quanto a una maggiore immediatezza
d’azione, con un mutato rapporto tra
priorità strategiche e operatività.

mercato francese, della coreana Kkdc,
specializzata nella produzione di led
lineari per l’architettura. A livello
strategico questa acquisizione ci
permette di entrare in un mercato con il
controllo di un distributore forte.
Come vede il futuro
dell’illuminazione?
Il futuro dell’illuminazione integrata
guarda a sistemi complessi nei quali
l’internet of things avrà un ruolo
centrale. Nel mondo delle lampade
‘portable’ resteranno invece importanti il
lato emotivo e quello materico. Quanto
alla distribuzione, pensare che il futuro
resti ancorato al modello delle 2mila
botteghe non è realistico. La presenza
brick and mortar sarà centrale, ma sarà
fondamentale comunicare e vendere con
il digitale. Se internet e questa nuova
fluidità di business diventeranno ciò
che speriamo è possibile che Flos in
futuro non si limiti alla luce. Anche se
non so ancora in che forma. La nostra è
un’azienda che ha un’elevata capacità e
competenza di design e sviluppo. Inoltre
partecipiamo alla filiera distributiva
come se già fossimo un’azienda che non
fa solo luce. Territorialmente, inoltre,
tutto il nord Italia è l’area produttiva
d’eccellenza per il settore.

Lo scorso febbraio avete acquisito
Kkdc France. Cosa vi ha spinti a farlo?
Kkdc France il distributore, nel
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PER IL CEO DEL GRUPPO, NEL
MERCATO C’È ANCORA SPAZIO
PER I MONOMARCA, MA IN
MISURA INFERIORE AL PASSATO.
PER LE AZIENDE, LA SOGLIA
DEVE ESSERE QUELLA
DI 2O-25 NEGOZI NEL MONDO.

Dal 2009 Dario Rinero ricopre
la carica di CEO in Poltrona
Frau Group, player del settore
dell’arredamento con i marchi
Poltrona Frau, Cassina e Cappellini.
Il manager ha iniziato la sua
carriera nel 1984 in Chiari & Forti,
per poi approdare in Barilla, dove
nel 1993 è stato nominato country
manager per il Sudest Asiatico. La
sua esperienza internazionale si
è poi estesa ad altri Paesi, con la
carica di general manager di Barilla
Scandinavia e, in seguito, general
diDESIGN
Francia
e Benelux.2016
42manager
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INTERVISTATI DA PORRO - DARIO RINERO (POLTRONA FRAU GROUP)

“In cinque anni
arriveremo al MILIARDO”
di Giulia Sciola

N

ei prossimi anni chi
controllerà la distribuzione
influenzerà il mercato.
Non ha dubbi Dario
Rinero, CEO di Poltrona Frau Group,
che punta al miliardo di fatturato
entro 5 anni e si prepara ad altre
acquisizioni dopo quelle di Janus et Cie
e Luminaire.
Come si inquadrano le ultime
acquisizioni nella vostra strategia?
Lo scorso anno abbiamo rilevato Janus,
azienda californiana di arredamento
da esterno di fascia premium, che oggi
reaizza il 95% del suo giro d’affari
in Nord America e che ha grande
potenziale di espansione in Europa
e in Asia. L’outdoor è un segmento
che prima non coprivamo. Abbiamo
studiato diverse realtà e questa si è
rivelata interessante perchè è molto
grande, ha un buon posizionamento ed
è molto forte in un mercato, gli Stati
Uniti, che per noi è strategico. D’altro
canto puntiamo a farla crescere in
Europa, dove apriremo i primi negozi a
Milano e a Londra, e successivamente
in Asia. È di qualche mese fa invece
l’acquisizione della maggioranza di
Lumnaire, azienda di distribuzione
basata in Florida. È un gruppo il cui
lavoro di consulenza prescinde dai
marchi e segue piuttosto una sua filosofia
di bellezza dell’abitazione. Luminaire,
che prima non distribuiva i nostri
brand, ora inizierà a vendere Cassina e
Cappellini.

Come vede la distribuzione nel
futuro?
Il sistema sarà un sistema misto.
Nel mondo c’è spazio per avere dei
monobrand, che tra l’altro sono il volto
dell’azienda. Ma non si può pensare
di avere 50 store negli Stati uniti, 50
in Cina e così via, ma piuttosto di
avere 20-25 monomarca nel mondo.
A questi si devono affiancare modelli
alternativi di vendita che immobilizzino
meno capitali.
State pensando ad altre acquisizoni?
Il gruppo Poltrona Frau ha un fatturato
di circa 300 milioni di euro. Con
Janus e Luminaire, consolidati presso
la capogruppo americana, il giro
d’affari tocca i 500 milioni. L’obiettivo
è arrivare al miliardo di fatturato in
5 anni. Per rispettare questo target è
necessario che le 5 aziende del nostro
gruppo (Poltrona Frau, Cappellini,
Cassina, Janus e Luminaire, ndr)
continuino a crescere almeno dell’8%
annuo. Inoltre dobbiamo aggregare
altre realtà per un valore di 200-300
milioni. Resta forte l’interesse sul
mondo della distribuzione.
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SECONDO IL NUMERO UNO
DEL POLO, LA SINERGIA
TRA AZIENDE DÀ RISULTATI,
PURCHÉ LE REALTÀ SIANO
COMPLEMENTARI TRA LORO.
L’UFFICIO? RIDISEGNATO SUL
NUOVO CONCETTO DI LAVORO.

Giuliano Mosconi, nato a
Chiaravalle nel 1947, ha
ricoperto diverse cariche
all’interno di importanti aziende
del design, ed è stato artefice della
creazione del Gruppo Poltrona
Frau, quotato alla Borsa di
Milano nel segmento Star nel
2006. Nel 2009, ha avviato la
sua nuova avventura in Tecno,
dove ricopre oggi la carica di
presidente e CEO. Nel 2017, con
Tecno ha guidato l’acquisizione
della maggioranza di Zanotta.
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INTERVISTATI DA PORRO - GIULIANO MOSCONI (TECNO E ZANOTTA)

“Creiamo un POLO
per fare dimensione”
di Paola Cassola

T

ecno ha introdotto la cultura
del prodotto, del progetto e
dell’innovazione nel settore
dell’arredamento da ufficio.
Nel suo periodo d’oro, gli anni 90,
fatturava 450 miliardi di euro e la sua
identità era nel voler rappresentare la
funzione con un approccio tecnologico.
Nel tempo, Tecno si è trovata in
difficoltà fino ad arrivare nel 2010 a 12
milioni di fatturato. Nel 2011, in piena
crisi economica, Giuliano Mosconi ha
deciso di acquisirla per riportarla agli
antichi splendori. “Da oggi vogliamo
ridisegnare il futuro dell’ufficio
partendo proprio dal nuovo concetto
di lavoro”, ha detto aprendo il suo
intervento alla Borsa di Milano, per il
3° Design Summit di Pambianco – Elle
Decor.

collegamento con il ‘building’, utile
per raccogliere informazioni su come
risparmiare e come ottimizzare la
gestione delle risorse.

Come affrontate il cambiamento del
mondo del lavoro?
L’approccio deve aggiornarsi in base alle
nuove esigenze dello smart working.
Tecno nella sua storia è sempre stato
pioniere nell’applicare la tecnologia e
l’IoT (internet of things) agli oggetti,
realizzando pareti e scrivanie che
riconoscono le persone. Il mondo in
cui ci muoviamo oggi è fortemente
duale, vede infatti la compresenza e
interazione tra digitale e fisico. Nel
futuro, sicuramente dovremo offrire
oggetti che prendano in considerazione
la continua necessità di ‘connettersi’
delle persone. Dal riconoscimento
delle persone siamo passati anche al

Perché creare un polo?
La scelta di costruire un polo è frutto
della ricerca di dimensione grazie alla
sinergia tra le aziende che ne fanno
parte, purché siano complementari
e coerenti tra loro, e danno risultati.
L’integrazione Tecno-Zanotta ha
creato un nuovo gruppo con ricavi
di 60 milioni di euro nel 2017 e con
previsioni di crescita futura del 20%
annuo.

Come si integra questo approccio
con Zanotta?
Siamo consapevoli che il ‘vivere del
futuro’ sia un concetto allargato
a diversi ambienti, non più solo
all’ufficio fisico. Coinvolge la casa, il
viaggio, il lavoro. Questa logica ci ha
portati a integrare l’azienda Zanotta,
acquisendone la maggioranza, in grado
di colmare gli altri luoghi del vivere.
Puntiamo a una offerta completa per
il sistema contract e ufficio, ambito
di riferimento per Tecno, così come
per il mondo home e hospitality, core
business di Zanotta.
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PER IL NUMERO UNO DEL BRAND,
UNA LAMPADA È L’INTUIZIONE
DI UN DESIGNER SVILUPPATA DA
UN’AZIENDA. L’IMPORTANTE È
COMUNICARE AI CONSUMATORI.
ANCHE ATTRAVERSO L’E-COMMERCE.

INTERVENTI - CARLO URBINATI (FOSCARINI)

“Il futuro è bellezza
e FUNZIONALITÀ”
di Giulia Sciola

“C

redo che in futuro i consumatori
sceglieranno prodotti che comunicano
loro qualcosa, per questo la
personalizzazione è molto importante”.
Per Carlo Urbinati, presidente e fondatore di Foscarini
il successo del made in Italy nell’illuminazione
decorativa di design passa da una forte cultura di
prodotto e dall’attenzione a produrre valore. “Il fatto
di non avere una fabbrica – ha spiegato il presidente
dell’azienda al pubblico del terzo Design Summit di
Pambianco – Elle Decor – vuol dire che i nostri
partner produttivi lavorano per un solo cliente, che
siamo noi. Alimentiamo i nostri 6 magazzini in giro
per il mondo per essere pronti a soddisfare le richieste
quando si manifestano. Questo non è mai stato un
limite alla creatività, anzi il confronto tra opzioni
diverse è uno stimolo ulteriore. L’illuminazione deve
inoltre rispettare delle certificazioni elettriche, diverse
da Paese a Paese”. Urbinati ha inoltre evidenziato il
ruolo crescente dell’e-commerce per il settore della
luce, che beneficerà inoltre dell’integrazione con la
tecnologia: “Il futuro va nella doppia direzione della
bella lampada e della lampada multifunzione in grado
di performare a livello tecnologico. E credo che il
made in Italy possa competere anche dal secondo
punto di vista”. La collezione Foscarini (che conta di
60 modelli, 20 materiali diversi e più di 30 designer) è
distribuita in circa 90 Paesi del mondo. Non è escluso,
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inoltre, l’allargamento del perimetro a tipologie di
illuminazione non decorativa: “Diciamo che sarebbe una
spinta importante a livello di business. Ma finché non
troveremo il modo di divertirci e fare la differenza anche
nell’illuminazione standard aspetteremo”.
Foscarini, azienda di riferimento nel panorama
internazionale dell’illuminazione, realizza forme e
progetti dalla forte personalità, con l’obiettivo di
far sentire sempre più persone a casa propria, fra le
pareti domestiche come negli ambienti collettivi. La
soddisfazione di un produttore come Foscarini, ha
continuato Urbinati, è chiaramente l’acquisto dei
prodotti da parte dei consumatori, ma anche il racconto
di come questi li vedono e li utilizzano. Al cuore del
successo di Foscarini anche la sinergia con creativi di
fama internazionale: “Per le aziende che collaborano
con grandi designer ci si è sempre chiesti dove ‘finisce’ il
designer e dove inizia il ruolo dell’azienda. Oggi credo
che questo rapporto sia paritario e biunivoco. Il prodotto
ha un padre e una madre. Una lampada è l’intuizione di
un designer che viene sviluppata dall’azienda. La stessa
idea presentata ad aziende diverse dà risultati diversi”.
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SECONDO L’AD DEL GRUPPO,
UNA RETE RETAIL DIFFUSA NEL
MONDO, MA NON ALL’ALTEZZA
DEL SERVIZIO, RENDE VANO
OGNI TENTATIVO DI PRODURRE
OGGETTI DI QUALITÀ.

INTERVISTATI DA PORRO - ROBERTO GAVAZZI (BOFFI)

“Fidelizziamo con
i MONOMARCA”
di Paola Cassola

U

na rete retail diffusa ma senza la capacità
di distribuire bene nel mondo rende
vano ogni tentativo di produrre oggetti
di qualità. Questo il messaggio forte al
centro dell’intervento di Roberto Gavazzi, CEO di
Boffi Group a Palazzo Mezzanotte per il 3° Design
Summit di Pambianco – Elle Decor.
Il valore del servizio nel retail si riconosce anche
dalla capacità di fidelizzare il cliente?
È proprio così e le tempistiche dei nostri prodotti,
cucine e bagni, sono davvero molto lunghe, in
casi limite si arriva a 5 anni per passare dal primo
contatto con il cliente alla consegna del prodotto
finito e personalizzato. Va da sé l’importanza di
strutturarsi per essere in grado di tenere stretto a
sé il cliente, offrendo un impareggiabile servizio
sul punto vendita. Per farlo serve personale ben
preparato, che conosca alla perfezione i nostri listini
e sappia spiegarli al cliente.
Dato un servizio di alto livello serve poi
strutturare la rete retail e farla crescere...
I monomarca hanno costi fissi molto alti, anche
perché solitamente i negozi si collocano in zone
centrali di importanti città, però funzionano meglio
dei multimarca nel far conoscere le specificità e
l’ampiezza di gamma del brand e del prodotto.
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Sicuramente si richiedono ingenti investimenti
a lungo termine. Credo che la parte retail sia
preponderante per il successo, vero è però che la
produzione abbia sempre un suo fascino”.
Avete acquisito De Padova, poi MA/U Studio,
prevedete nuove integrazioni?
Boffi ha acquisito nell’aprile 2015 De Padova con
l’obiettivo di offrire uno stile di casa completo. Ne
ha rinnovato l’approccio sul mercato trasformandola
da “venditore di mobili” a “venditore di progetti”,
come mi piace dire. De Padova ha poi concluso
una partnership con MA/U Studio, start-up danese
attiva nei sistemi di scaffalature e tavoli per l’alto
di gamma di interni ed uffici, che si inquadra nella
strategia di sviluppo di un progetto completo di
interni di design che si realizza attraverso accordi,
acquisizioni ed alleanze coerenti. Il filone italiano
borghese di De Padova si apre così a un design più
originale e internazionale.
Non vogliamo esagerare con le integrazioni di
brand, le prossime mosse saranno di consolidamento
e crescita interna.
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PER IL FONDATORE DEL BRAND,
IL MADE IN ITALY È UN ASSET
STRATEGICO PER CONQUISTARE I
CLIENTI STRANIERI. FONDAMENTALE
ANCHE IL RETAIL. FUORI DAI GRANDI
BANDI E “CONCENTRATI SUL LUSSO”.

INTERVENTI - LEOPOLDO CAVALLI (VISIONNAIRE)

“Il nostro è
SOFT CONTRACT”
di Giulia Sciola

U

n luxury brand fortemente votato all’export
e che scommette sulla customizzazione.
Visionnaire, marchio dell’azienda
bolognese Ipe srl, fondata nel 1959 dalla
famiglia Cavalli e dal 2014 partecipata da Ergon
Capital Partners III, guarda al retail come stimolo
a un “soft contract” che è oggi uno dei driver di
crescita in Cina, Emirati Arabi e Russia. L’azienda ha
30 monomarca nel mondo (il retail genera il 60%
dei ricavi) e una collezione di 2mila articoli capace di
coprire tutte le aree abitative. Da diversi anni inoltre
il brand ha esteso il suo raggio d’azione all’arte,
inaugurando, all’interno dello store milanese di piazza
Cavour, la Wunderkammer Visionnaire per progetti
di arte contemporanea.
“Il nostro contract – ha spiegato Leopoldo Cavalli,
fondatore e azionista di Visionnarie, durante il terzo
Design Summit di Pambianco–Elle Decor – vede
il cliente affidarsi a noi come unico interlocutore,
dall’arredo fino ai complementi e, talvolta, alle opere
d’arte. Non partecipiamo ai grandi bandi per il
contract perché non saremmo competitivi in termini
di prezzo. La nostra è un’offerta lusso”. Il brand vanta
collaborazioni nel settore dell’hospitality di lusso,
coprendo non solo il vasto settore dell’hotellerie ma
rispondendo anche alle esigenze di costruzioni private.
Visionnaire ha inoltre realizzato progetti su misura nel
settore yachting privato con i principali cantieri italiani
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e nel settore dei jet di breve e media percorrenza.
Ad oggi la quota export di Visionnaire è del 90%,
mentre dai servizi di personalizzazione arriva oggi oltre
il 40% del giro d’affari, che nel 2016 si è attestato sui
42 milioni di euro (dai quasi 37 milioni del 2015). “Il
made in Italy è sicuramente un asset a nostro vantaggio
nei confronti di un cliente che cerca un prodotto
complesso, materiali pregiati e servizi evoluti”, ha
continuato Cavalli, precisando come per l’azienda
sia però ancora presto per pensare alla quotazione.
“L’importanza di un partner finanziario come un fondo
di investimento - ha precisato Leopoldo Cavalli -sta
soprattutto nell’innesto di una cultura manageriale in
un’azienda che nasce come realtà familiare. Visionnaire
ha però una dimensione ancora troppo piccola per
progettare l’approdo in Borsa”.
Il marchio bolognese non ha una sua fabbrica, ma
si avvale di 67 piattaforme produttive: “Non può
esserci una fabbrica – ha concluso Cavalli – che copra
tutta la nostra offerta. Puntiamo sul networking tra
eccellenze artigiane. Il vantaggio è l’assenza di limiti
creativi, gli svantaggi sono invece legati alla logistica e al
monitoraggio dei processi”.
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Tutte le grandi cose sono costruite
sulla loro essenza.
LG SIGNATURE rappresenta lo stato dell’arte
per offrire una nuova prospettiva alle persone
che amano scegliere.

Scopri la lavatrice LG SIGNATURE su www.LGSIGNATURE.com
LG SIGNATURE SHOWROOM – Milano, via Durini, 4

DOSSIER

SECONDO IL CEO DELLA
PIATTAFORMA, EFFICIENZA
ENERGETICA E ATMOSFERA
SONO LE PRIORITÀ DI CHI
SISTEMA CASA. INVESTONO
DI PIÙ I NUOVI PROPRIETARI.

INTERVENTI - MATTIA PERRONI (HOUZZ ITALIA)

“Chi ristruttura
pensa GREEN “
di Giulia Sciola

L

e tendenze delle ristrutturazioni residenziali
registrate da Houzz, piattaforma da 40 milioni
di utenti unici mensili che mette in contatto
utenti appassionati di design e professionisti
di tutto il mondo. Secondo quanto riferito da Mattia
Perroni, CEO di Houzz Italia, intervenuto al terzo
Design Summit di Pambianco – Elle Decor, nel 2015
in Italia la spesa media per le ristrutturazioni è stata di
43mila euro, sotto, a livello europeo, ai 57mila euro
della Germania e ai circa 58mila del Regno Unito.
Fuori dai confini del Vecchio Continente, nello
specifico negli Stati Uniti, in Canada e Giappone,
la spesa media nel 2015 è stata, rispettivamente, di
54mila, 53mila e 29mila euro. Nel 2016 la spesa è scesa
del 6% a circa 40.300 euro.
Tra le priorità degli interventi ci sono il miglioramento
del design e dell’atmosfera, la necessità di una maggiore
funzionalità e di una maggiore efficienza energetica che
possa tradursi, inoltre, in una riduzione dei costi. Tra
le aree più soggette a restyling svettano bagno (26%)
e cucina (22%), con una spesa media, rispettiva, di
4.800-6.100 euro e 5.900-6.300 euro.
Nel 2016, i nuovi proprietari di casa sono quelli che
hanno investito di più nei lavori di ristrutturazione.
Sono anche quasi due volte più propensi a rinnovare
tutti gli spazi interni della casa rispetto alla media
(rispettivamente 51% e 29 per cento).
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Un quarto dei proprietari di casa su Houzz Italia
pianifica di completare una ristrutturazione in corso
o di iniziarne una nuova nel 2017(25 per cento). La
spesa media prevista è di 15.900 euro, con un lieve
aumento rispetto a quanto era stato programmato nel
2016 (12.800 euro). Il 78% dei proprietari di casa
ha utilizzato i propri risparmi o fondi personali per
finanziare i progetti di ristrutturazione avviati nel 2016,
in crescita rispetto al 75% del 2015. Al secondo posto
– ma molto lontano – troviamo i prestiti di amici e/o
familiari (11% nel 2016), con futuri venditori di casa
più inclini a utilizzare carta di credito per il pagamento
rispetto ai nuovi proprietari (rispettivamente 18% e
8 per cento). Quasi un terzo dei proprietari di casa
italiani considera l’impatto sui potenziali rischi per la
salute come molto o estremamente importante per
il proprio progetto di ristrutturazione (28%). Quasi
uno su quattro indica tra le priorità l’integrazione di
tecnologie intelligenti (23%) e il 18% l’uso di materiali
ecosostenibili. Allo scopo di ottenere case più efficienti
dal punto di vista energetico, il 24% di chi ristruttura
installa sistemi di tecnologia domotica nella propria
casa.

DOSSIER

IL PRESIDENTE DELL’OMONIMO
MULTIMARCA, IL FUTURO
DELLA DISTRIBUZIONE SARÀ
UNA PARTITA TRA POCHI
GRANDI PLAYER. D’OBBLIGO
ANCHE LE VENDITE SUL WEB.

INTERVENTI - ERCOLE SALVIONI (SDS)

“Pronti alla sfida
E-COMMERCE”
di Giulia Sciola

L

a crescita di nuovi mercati ha portato al
cambiamento del ruolo del distributore, che
oggi deve combinare un’offerta completa
e grande capacità di progettazione. Sono
queste le direttive dello sviluppo di Salvioni Design
Solutions, oggi vero e proprio network di showroom
multimarca, che registra un 50% di clientela
straniera. “Da poco abbiamo aperto il nuovo negozio
di via Durini a Milano – ha spiegato Ercole Salvioni,
presidente dell’azienda, tra i relatori del terzo Design
Summit di Pambianco–Elle Decor – che è un
importante biglietto da visita per poi far conoscere al
cliente il nostro showroom di Inverigo, in provincia
di Como, e per per avvicinarlo alle aziende di cui
distribuiamo i prodotti. Il cliente, soprattutto
straniero, va coinvolto in questo senso e poi assistito
nella fase di progettazione”.
Il nuovo punto vendita milanese dell’azienda si
sviluppa su due piani all’interno di un intero palazzo
storico di inizio ‘900 completamente ristrutturato per
1.100 metri quadrati. Lo spazio di articola in cinque
diversi appartamenti indipendenti. Per il servizio di
progettazione “su misura” un team di progettisti è
a disposizione del cliente. Il personale è costituito
da interior designer capaci di creare un ambiente
personalizzato ﬁn nei minimi dettagli. “I clienti
stranieri - ha raccontato l’imprenditore - scelgono
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realtà italiane come la nsotra perchè apprezzano e
credono nella nostra capacità di progettazione. La
nostra forza è la visione d’insieme”.
Nel 2016 la quota export di Salvioni ha raggiunto
il 60% su un fatturato di oltre 23 milioni di euro.
L’obiettivo dell’azienda è quello di essere un negozio
in grado di curare il progetto di interior design
dall’arredamento all’oggettistica, ma anche quello di
sperimentare nuove forme di vendita: “Nel futuro –
ha continuato Salvioni – anche il canale e-commerce
sarà fondamentale e dovremo organizzarci in questo
senso. Il web può rivelarsi uno strumento efficace per
la vendita di pezzi piccoli, come i complementi o le
lampade d’appoggio, mentre strutture voluminose
e complesse, legate a servizi di montaggio,
necessiteranno sempre dell’approccio fisico in
negozio”.
Nessuna rivalità, inoltre, tra distributori multimarca
e signoli brand, anch’essi dotati di monomarca: “Noi
abbiamo bisogno delle aziende. Il nostro punto di
forza è la visione d’insieme nella progettazione”, ha
concluso il manager che non esclude, in futuro, la
concentrazione del business della distribuzione nelle
mani di pochi grandi player.

SCENARI

Ceramica, nel 2016
prosegue la CRESCITA
di Paola Cassola

I RICAVI DELLA TOP 10,
SECONDO UN’ANALISI
PAMBIANCO, NEL 2016
MIGLIORANO DEL 7,2%.
INTANTO, IL SETTORE
AUMENTA ANCORA GLI
INVESTIMENTI
E SCOMMETTE
SU 4.0 E AMBIENTE.
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S

egno più nel 2016 per l’industria ceramica italiana. Le principali
aziende italiane del settore, secondo uno studio condotto da
Pambianco Strategie di Impresa, hanno archiviato l’ultimo
esercizio in aumento e possono guardare al 2017 con ottimismo: i ricavi
delle top 10 inserite nel campione sono cresciuti del 7,2%, passando dai
2.276 milioni di euro totali del campione nel 2015 a 2.440 milioni nel
2016. Il campione riflette una salute del comparto che sembra solida
a livello strutturale. Il giro d’affari complessivo nazionale del settore
ha superato i 5,4 miliardi nel 2016 (+5,9%). Dalle indagini statistiche
presentate da Confindustria Ceramica, risultano investimenti per oltre
400 milioni di euro (+14% sul 2015, dopo il precedente aumento del
+22,7% nel 2014). Il comparto vede sempre nell’export il suo punto
di forza (4,6 miliardi il valore della produzione che esce dai confini
nazionali, pari all’85% dei 5,4 miliardi complessivi) anche se il mercato
interno con 829 milioni di euro risulta in ripresa, pur rappresentando
ancora un fatturato dimezzato rispetto a quello pre-crisi. “Il settore della
ceramica - ha affermato Vittorio Borelli, presidente di Confindustria

SCENARI

LE PRINCIPALI AZIENDE PER FATTURATO 2016

Rank

Azienda

2015

2016

∆%

1

IRIS CERAMICA

438

470

7,3

2

GRUPPO FINFLOOR (FIN TWIN SPA)

374

407

8,7

3

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE

343

377

10,0

4

CASALGRANDE PADANA*

280

295

5,1

5

COOP. CERAMICA D'IMOLA

241

248

3,2

6

RICCHETTI GROUP

181

165

-8,6

7

GRUPPO DEL CONCA*

130

160

23,1

8

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT

100

117

16,4

9

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME

94

101

7,8

10

ABK GROUP

95

100

5,7

2.276

2.440

7,2

TOTALE
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
*Fatturato aggregato

Ceramica - consolida la propria
struttura settoriale in un quadro di forti
investimenti in nuove tecnologie. La
crescita attesa del Pil mondiale nel 2017
(+3,2%) unita a quella del commercio
internazionale (+3,1) rappresentano
elementi confortanti, pur in presenza di
un innalzamento dei tassi di interesse
statunitensi, per un’industria come la
nostra orientata ai mercati internazionali.
Il principale tema dell’agenda
dell’industria ceramica italiana rimane
l’azione antidumping sulle importazioni
di piastrelle cinesi in Europa”.
I RISULTATI

Tra le aziende del campione osservato
da Pambianco buoni risultati sono stati
raggiunti da Iris Ceramica con 470
milioni di euro di fatturato consolidato
(+7% sul 2015), dal Gruppo Finfloor
con 407 milioni di euro di fatturato
2016 (+8,7% sul precedente esercizio)
e da Panariagroup con un fatturato
consolidato di 377 milioni di euro.

Ragionando, invece, in termini di
crescita, ottima la performance del
Gruppo Del Conca che, passando da
130 milioni nel 2015 a 160 milioni
di euro, mette a segno un +23% nel
2016. “Grazie alla continuativa ricerca
sul prodotto - spiegano dall’azienda
- il Gruppo Del Conca è cresciuto
costantemente negli anni e il catalogo
generale si è arricchito continuamente
di nuovi formati, tipologie e spessori.
Abbiamo quattro stabilimenti
produttivi, distribuiti fra Italia, Stati
Uniti e Repubblica di San Marino e una
capacità produttiva di oltre 20 milioni
di metri quadrati annui di pavimenti
e rivestimenti in ceramica e gres
porcellanato. La produzione è assorbita
per l’80 % dal mercato internazionale,
con in testa Usa e Nord Europa”.
A completare il quadro di settore è da
segnalare il gruppo Concorde i cui dati
2016 non sono disponibili ma che aveva
registrato nel 2015 un fatturato di 727
milioni di euro.
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MUST: ESTERO E 4.0

Si conferma cruciale il ruolo del
commercio estero, con una quota di
esportazioni su fatturato pari all’85%; la
crescita dei flussi di export ha superato
il 6% (in valore), beneficiando di una
particolare dinamicità delle vendite
sui mercati tradizionali dell’Europa
Occidentale (Spagna, Germania e
Francia). I primi, cauti segnali di ripresa
dell’edilizia nazionale hanno favorito
un’inversione di tendenza delle vendite
sul mercato interno (83 milioni di
metri quadri, +3.2%), sia pure su livelli
ancora fortemente ridimensionati
rispetto agli anni precedenti alla crisi.
Fattore determinante per il successo del
distretto ceramico rimane il processo di
riqualificazione produttiva attraverso
l’adozione delle tecnologie più evolute,
l’ammodernamento degli stabilimenti
e delle linee produttive. Tutto ciò si è
tradotto in un nuovo livello record degli
investimenti, in crescita per il terzo anno
consecutivo. Una ulteriore accelerazione
è attesa per il 2017 sulla spinta degli
incentivi previsti dal piano Industria 4.0.

LE PRINCIPALI AZIENDE PER CRESCITA

Rank

Azienda
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2016

∆%

1

GRUPPO DEL CONCA

130

160

23,1

2

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT

100

117

16,4

3

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE

343

377

10,0

4

GRUPPO FINFLOOR (FIN TWIN SPA)

374

407

8,7

5

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME

94

101

7,8

1.041

1.162

11,6

TOTALE
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

IL FATTORE AMBIENTE

Sullo scacchiere del settore comincia a
ritagliarsi un suo ruolo preciso anche
il fattore sostenibilità. Panariagroup,
per esempio, punta molto sul rispetto
per l’ambiente sia a livello strategico
sia nella gestione operativa dei singoli
stabilimenti. “Investiamo costantemente
in tecnologie all’avanguardia e in
interventi per l’abbattimento dei consumi
energetici e delle emissioni lungo tutta la
filiera produttiva - dichiarano dall’azienda
-, come dimostrano la produzione del
grès porcellanato laminato e gli impianti
fotovoltaici negli stabilimenti di Fiorano
e Finale Emilia. Anche la gestione dei
rifiuti avviene nel rispetto delle norme di
legge: nel 2016 la quasi totalità dei rifiuti
prodotti dall’azienda è stato destinato
al recupero e la produzione di rifiuti
pericolosi è stata minima rispetto al totale
di quelli prodotti”.

2015

Sopra, la sede Panaria Ceramica a Finale
Emilia, firmata Archilinea
In apertura, collezione Valentina by Crepax
del Gruppo Del Conca

CYBORG

KARIM RASHID 2015

ph. b.saba a.d. e. martinelli martinelliluce.it
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IL DISTRETTO DI SASSUOLO
È LEADER DELLA CERAMICA
INDUSTRIALE E VALE 3,7
MILIARDI DI EXPORT. LA SUA
FORZA È LA CAPACITÀ DI
INNOVARE TECNOLOGIE E
PRODOTTI. LA PRINCIPALE
SFIDA DA AFFRONTARE
RIGUARDA LA LOGISTICA.

PIASTRELLA
CITY
di Andrea Guolo

S

crivi ceramica e leggi Sassuolo. L’importanza del distretto
industriale emiliano, composto da otto comuni posizionati
al confine tra le province di Modena e Reggio, è tale da far
apparire perfino insensata una distinzione tra l’economia
nazionale del settore e quella locale. Da questo territorio relativamente
piccolo e distribuito lungo il corso della Secchia trae origine più
dell’80% del fatturato ceramico italiano, ottenuto prevalentemente
all’estero. Nel 2016, secondo i dati di Confindustria Ceramica, le
imprese reggiane e modenesi hanno esportato ceramiche per un valore
complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro. “Un risultato – sottolinea
Franco Mosconi, docente di Economia industriale all’università di
Parma – che colloca il distretto sassolese al primo posto fra quelli
regionali, sopravanzando di circa 1 miliardo di euro l’altro colosso
emiliano, le macchine per l’imballaggio di Bologna”. E il trend è
decisamente positivo, testimoniato dal +8,6% in valore oppure +6,6%
in mq delle esportazioni nel primo trimestre 2017, che promette
di essere il quarto anno consecutivo di crescita. La forza di Sassuolo
e il suo peso dominante appaiono ancora più evidenti in chiave
internazionale se consideriamo gli investimenti effettuati dai maggiori
gruppi industriali all’estero, in particolare negli Stati Uniti, per aprire
stabilimenti e produrre in loco, riducendo i tempi di consegna e
superando l’ostacolo rappresentato dal trasporto intercontinentale di un
materiale pesante per sua natura. Una forza che, sostiene il presidente
nazionale di Confindustria Ceramica Vittorio Borelli, trae origine
innanzi tutto dalla propensione a investire in ricerca e innovazione. “Lo
scorso anno – spiega Borelli che opera nel settore come amministratore
60 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2017
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Veduta aerea di una parte
della zona industriale delle
ceramiche sassolesi
In apertura, la produzione
di piastrelle si sposta
sempre più verso le grandi
dimensioni

delegato di Fincibec Group – gli investimenti
complessivi delle imprese ceramiche italiane
sono aumentati del 14% e hanno superato i
400 milioni di euro, pari al 7,4% del fatturato
annuale. Sono numeri da aziende hi-tech,
più che da comparto manifatturiero! Ed è
questa volontà di investire che ci permette di
primeggiare a livello mondiale per capacità di
innovare prodotti e processi”.
L’innovazione più significativa degli ultimi
anni è stata la creazione della lastra di grandi
dimensioni, che oggi possono raggiungere e
superare i tre metri di lunghezza. Il risultato è
che un materiale tradizionalmente utilizzato
nell’edilizia per la pavimentazione, o al
massimo per coprire i muri in ambienti
specifici quali cucina e bagno, oggi
sale sempre pià in alto e viene richiesto
per caratterizzare le facciate di palazzi e
grattacieli. Inoltre, la riduzione degli spessori
unita alla grandezza delle lastre ha reso la
ceramica un materiale adatto non solo per
la pavimentazione di abitazioni, ma anche
di grandi superfici e quindi impiegabile nel
contract per stazioni e aeroporti. Infine, il
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rapporto costruito negli anni dai top player
sassolesi con gli architetti e i designer, anche
questo frutto di continui investimenti, ha
permesso loro di affermare l’impiego delle
ceramiche come materiale alternativo nella
realizzazione di mobili di design, armadi,
tavoli, fino ai top delle cucine.
Eppure, anche a Sassuolo la crisi ha morso, e
duramente, negli ultimi anni, con una perdita
produttiva che tuttora resta nell’ordine del
20 per cento. Puntare sull’export è stata una
scelta obbligata per le imprese, a fronte di
un mercato interno sempre più complicato
e che per un decennio ha fatto segnare cali
costanti di fatturato. Un primo segnale di
inversione di tendenza è giunto nel 2016,
con un aumento del 3,2% di volumi venduti
in Italia per complessivi 82,8 milioni di
metri quadrati, ma Confindustria Ceramica
evidenzia che si tratta di meno della metà
del mercato interno pre crisi. Oggi, dall’Italia
dipende il 15% del giro d’affari, pari a 829
milioni di euro.
“Prima o poi torneremo ai volumi pre-crisi
– scommette Borelli – ma non dipenderà
soltanto dalle nostre capacità. Al di là
dell’importanza dei fattori geopolitici, del
cambio euro/dollaro e del prezzo del petrolio,
c’è un evidente limite del sistema Paese
cui porre rimedio. Gli incentivi del piano
Industria 4.0 hanno sicuramente costituito
un impulso, ma se per ottenere un permesso
necessario a costruire una nuova fabbrica
occorrono sette anni quando invece negli
Stati Uniti le nostre imprese le realizzano
entro un anno dalla presentazione del
progetto …”.
Più che i competitor internazionali, che pure
esistono e sono agguerriti, le ceramiche di
Sassuolo si trovano quindi a dover affrontare,
paradossalmente, i rischi del dover operare
in Italia e di non aver delocalizzato, gestendo
inefficienze e costi di produzione più
elevati, a cominciare da quelli energetici.
Ciononostante, il primato globale dei
sassolesi in termini di design e innovazione
non si discute. Mosconi evidenzia il gap
qualitativo tra le piastrelle prodotte in Emilia
e quelle di altri distretti concorrenti, come

Flair sofa, Flair central table, Milwaukee floor lamp.

gianfrancoferrehome.it

MILANO - NEW YORK - MIAMI - LOS ANGELES - MOSCOW - BEIJING - DOHA - BEIRUT - BAKU
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Castellòn in Spagna e la provincia turca
di Canakkale. “La leadership italiana –
sottolinea il docente – non si esprime tanto
sulle produzioni totali in quantità, bensì sulla
percentuale venduta all’estero e sui prezzi
medi di vendita, notevolmente più alti nel
caso italiano: siamo a 13/14 euro/mq contro
i 6-7 degli altri. Si tratta di un premium
price che riflette, come minimo, il design, i
materiali e la tecnologia. Certo, in prospettiva
ci sono i miliardi di metri quadrati di
piastrelle prodotti dalla Cina e dagli altri Paesi
emergenti”. E la risposta competitiva è nella
crescita dimensionale dei gruppi. “A Sassuolo
- rimarca Mosconi - il processo è in atto da
anni ed è il pre-requisito per una risposta
che continui a essere all’altezza: un processo
che deve continuare, al fine di creare un
sempre maggior numero di player dalle spalle
più larghe. Ed è alle maggiori dimensioni
aziendali che sono positivamente correlati
gli investimenti in conoscenza e quelli per
l’internazionalizzazione”.
I limiti alla competitività e una produttività
inferiore ai livelli spagnoli sono i fattori
critici evidenziati dalla stessa Confindustria
Ceramica per il comparto italiano in generale.
Si aggiunge poi un elemento direttamente
riferito al distretto di Sassuolo, ovvero la
questione logistica. In un comparto nel
quale costi e tempi di trasporto hanno un
peso determinante, i sassolesi si trovano
non soltanto lontani dal mare e privi di un
accesso diretto agli scali ferroviari, ma anche
scollegati dall’asse autostradale A1-A23. Le
aziende della ceramica devono fare miracoli
per movimentare, in tali condizioni, 23
milioni di tonnellate l’anno tra materie prime
e prodotto finito, utilizzando per l’85% il
trasporto su gomma e per il restante 15% su
rotaia. “Quello logistico – afferma Amedeo
Genedani, imprenditore del distretto e
presidente nazionale di Confartigianato
Trasporti – è un problema a cui le nostre
piccole aziende hanno posto rimedio con un
servizio customizzato, svolgendo un lavoro
più simile a quello di un corriere espresso
e consegnando ‘pacchettini’ che, nel caso
delle ceramiche, finiscono per pesare 1064 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2017

Nelle due immagini,
produzione e
stoccaggio delle
piastrelle di ceramica
nel distretto sassolese
In alto, il presidente
di Confindustria
Ceramica, Vittorio
Borelli

15 chili per ogni scatola. È chiaro però che
servono urgentemente infrastrutture”. Il
governo, per voce del ministro Delrio che in
quanto reggiano conosce bene il distretto, ha
recentemente assicurato che il collegamento
autostradale Sassuolo-Campogalliano
sarà fatto e con esso anche la connessione
allo scalo merci ferroviario di Marzaglia,
esistente ma inutilizzato, attraverso il quale
si otterrebbero vantaggi importanti per il
trasporto delle piastrelle in Germania e nord
Europa.
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CON L’ACQUISIZIONE DI
TILEMASTER, KERAKOLL
LANCIA DALL’INGHILTERRA UN
NUOVO PIANO DA 100 MILIONI
DI INVESTIMENTI ESTERI. NO
A BORSA E FONDI: “ABBIAMO
RISORSE PER SUPPORTARE LA
CRESCITA”, AFFERMA IL CEO
SGHEDONI.

MULTINAZIONALE
NON TASCABILE

B

di Andrea Guolo

rexit? No problem! Kerakoll lancia la sfida
nel mercato britannico con l’acquisizione di
Tilemaster, azienda inglese specializzata nella produzione
e commercializzazione di sistemi di posa ceramica e
pietre naturali. L’operazione è stata conclusa a luglio nell’ottica
di un rafforzamento in uno dei mercati chiave per il comparto.
Il gruppo di Sassuolo (Modena), trasformatosi con il tempo
da semplice fornitore di materiali per l’edilizia a specialista
del GreenBuilding e technical supplier delle archistar nei loro
grandi progetti, ha in programma per il Regno Unito un piano
di investimenti da 30 milioni di sterline tra l’ampliamento dello
stabilimento esistente nel Lancashire e la realizzazione di un nuovo
impianto produttivo che, annuncia il CEO Gian Luca Sghedoni
a Pambianco Design, “diventerà il più moderno e tecnologico
del nostro settore”. Gli investimenti riguarderanno, inoltre, la
costruzione di un nuovo centro ricerche e nuovi uffici. “Dal punto
di vista commerciale – continua Sghedoni – sarà aumentato il
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mix prodotti e verranno inserite nuove
tecnologie Kerakoll, il tutto finalizzato
a consolidare la nostra leadership sul
mercato inglese”.
Avete in programma operazioni
analoghe in altri Paesi?
L’acquisizione di Tilemaster rientra nei
piani strategici di sviluppo del gruppo
Kerakoll nel mondo, che prevedono
un forte incremento del processo di
internazionalizzazione con investimenti
stimati pari a 100 milioni di euro per il
prossimo triennio.
Quanto vale l’export per Kerakoll?
Nel 2016 abbiamo realizzato un fatturato
di 420 milioni di euro, di cui 50%
all’estero. In quarant’anni di attività,
Kerakoll ha avuto uno sviluppo che le ha
permesso di diventare l’unica azienda al
mondo che offre una soluzione globale nel
GreenBuilding per progettare, costruire
e vivere nel rispetto dell’ambiente e del
benessere abitativo.
Quali sono i mercati internazionali che
in questo momento vi garantiscono i
maggiori tassi di crescita?
Tutti i mercati in cui siamo presenti ci
stanno dando grandi soddisfazioni. Il
nostro modello di crescita all’estero segue
una logica ben precisa che è quella di
esportare la nostra cultura d’impresa. Non
ci interessa essere una multinazionale
tascabile.
Quale direzione di sviluppo avete
impostato?
I nostri progetti futuri sono chiari. Le
nostre competenze multidisciplinari
saranno sempre più orientate a rispondere
alle nuove richieste dell’architettura e
dell’edilizia in termini di tecnologia,
sicurezza ed efficienza energetica senza
tralasciare la traspirabilità, il design
e l’estetica. E poi grande attenzione
all’isolamento acustico, una causa di
grande disagio all’interno delle abitazioni,
e alla sicurezza in caso di eventi sismici.
Avete creato la linea Kerakoll Design
House, affidando la direzione artistica
del progetto a Piero Lissoni. Per
quale ragione?

È la naturale evoluzione dell’esperienza
casa di Kerakoll in ambito del design per
interni. Un progetto completo di materie
innovative (cementi, resine, legno lavorato
a mano, microrivestimenti, pitture)
coordinate da una palette di colori calda
ed avvolgente. Sotto la regia di Lissoni,
materie, texture e colori trovano modo
di dialogare e di fondersi in una partitura
organica dando vita a raffinati accordi
cromatici e materici. Kerakoll Design
House è un progetto di total look per la
casa.

In alto, Kerakoll
Design Gallery a
Milano, progettata
da Piero Lissoni
In apertura, CEO
di Kerakoll, Gian
Luca Sghedoni

La firma di Lissoni Associati compare
anche nella Kerakoll Design Gallery
aperta in via Solferino a Milano. Si
tratta di un’esperienza da esportare?
Non escludo che possano esserci altre
aperture in capitali come Londra, Parigi
o New York, anche se Milano, grazie al
salone del Mobile, rimane a mio avviso la
capitale del design.
Prospettive di business?
Le nostre previsioni sono di raggiungere i
500 milioni di euro in un paio d’anni.
Ha più volte affermato che non pensa di
quotarsi in Borsa né di aprire il capitale
all’ingresso di fondi. Esistono eventuali
obiettivi che la convincerebbero a
cambiare idea?
Per mia inclinazione non escludo nessuna
ipotesi futura, ma ribadisco che per
il momento la Borsa e la finanza non
ci interessano. Abbiamo le risorse per
supportare la crescita.
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SCENARI

Retail al centro del BAGNO

di Giulia Sciola

I RIVENDITORI ITALIANI DI ARREDO
E CERAMICA SANITARIA GUARDANO
ALLE AZIENDE DI FASCIA ALTA PER
IMPORSI COME ALTERNATIVA
ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE.
LA CRESCITA RESTA LEGATA
AL NEGOZIO FISICO,
ELEMENTO NECESSARIO PER
SPIEGARE PRODOTTI COMPLESSI.

D

ifferenziarsi dalla grande distribuzione con un’offerta
haut de gamme e un personale di vendita sempre più
specializzato. Intrecciare l’espansione del retail fisico
e gli investimenti nel canale digitale per confermare
il trend di crescita. Vanno in queste due direzioni
le strategie di alcuni tra i principali distributori italiani di prodotti
e rivestimenti in ceramica e di arredobagno, che, intervistati da
Pambianco Design, tracciano inoltre i confini dell’espansione all’estero.
Sullo sfondo, c’è un settore, quello delle aziende italiane produttrici
di ceramica sanitaria, che nel 2016 ha registrato un fatturato di 332,9
milioni di euro, “confermando sostanzialmente - si legge nella nota
diffusa da Confindustria Ceramica - il dato rilevato lo scorso anno”.
Nel 2016, la produzione ha toccato i 4.087.223 pezzi, in aumento
del +8,54%, mentre le vendite sono state pari a 4.098.871 pezzi, in
aumento del +4,93 per cento.
“In Italia abbiamo 11 punti vendita, di cui 8 con showroom e 3
spazi dedicati all’installatore - ha spiegato a Pambianco Design Paolo
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Bertani, responsabile degli showroom
Bertani -. Operiamo nelle province di
Reggio Emilia, Parma, Modena, Mantova
e Verona. Il mercato italiano è quello in cui
realizziamo la maggior parte del fatturato,
pur essendo quello su cui si registra una
situazione di stallo e di incertezza. Il mercato
italiano, soprattutto nella nostra area, paga
l’eccesso di costruito degli anni passati e fa
i conti con grossi volumi di invenduto. Si è
ridotto moltissimo l’indotto che arriva dalla
cantieristica, e oggi il grosso del lavoro è
nella ristrutturazione”. Bertani, che nell’area
estetica distribuisce marchi come Agape,
Boffi, Antoniolupi e Flaminia, ha avviato
l’espansione all’estero circa dieci anni fa,
ampliando la rete commerciale a Europa,
Medio Oriente, Nord e Sud America. “La
prima apertura - ha continuato Bertani - è
stata quella di Londra, seguita da quela di
Doha. Il Regno Unito e il Medio Oriente
sono mercati molto attivi dove siamo presenti
con dei partner locali. Cerchiamo di portare
la nostra cultura, lo stile e la qualità del design
italiano: all’estero, il made in Italy ha un
altissimo valore di riconoscimento”. Oltre
alla crescita retail internazionale, il gruppo
punta sull’inserimento di nuove tipologie
merceologiche, che presto arriveranno a
includere l’arredamento, l’ambiente cucina e
illuminazione.
A guardare oltre confine è anche Orsolini,
azienda attiva in Toscana, Umbria, Lazio
e Abruzzo con 26 punti vendita, e che da
circa due anni è presente, con vetrine in
franchising, a Tunisi, Malta e in Ghana. “Per
quanto recente - ha raccontato a Pambianco
Design Daniele Orsolini, credit manager
di Orsolini - lo sviluppo all’estero è un
progetto su cui stiamo investendo molto. Il
mercato africano è quello che al momento
presenta il potenziale maggiore”. L’azienda
da 75 milioni di fatturato nel 2016, stima
di chiudere il 2017 con una progressione
“double digit”. Al centro delle strategie per
differenziarsi dalla grande distribuzione anche
la maggiore specializzazione del personale
addetto alla vendita: “Il nostro organico
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A fianco e sotto,
aree showroom
di Orsolini
In apertura,
uno showroom
di Bertani
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Alcune aree showroom di Ticchioni

è una risorsa importante tanto quanto il
profilo dell’offerta. Non cerchiamo degli
addetti alla vendita, ma dei consulenti di
vendita, capaci di entrare nel merito delle
caratteristiche tecniche dei prodotti. Parte
dei nostri collaboratori, inoltre, segue la fase
di consulenza e progettazione, altro servizio
che oggi fa la differenza rispetto al low price”.
Arredo bagno, prodotti e rivestimenti in
ceramica (Orsolini è rivenditore, tra gli altri,
dei marchi Bisazza, Caesar, Cotto D’este,
Edimax, Fap e Gabbianelli) sono solo una
parte dell’offerta del gruppo di Vignanello
(Viterbo), che nell’area professional include
prodotti per l’edilizia, la termoidraulca
e la ferramenta. “L’incidenza delle due
aree, arredo bagno a area tecnica, è oggi
sostanzialmente paritaria sul fatturato, con
una buona percentuale di giro d’affari che fa
capo al contract”. Per entrambe le aziende è
ancora limitato il contributo dell’online, che
per quanto strumento utile per raccontare
prodotti e servizi, resta complementare
allo showroom fisico. Il settore richiede un
approccio particolare all’e-commerce: la
complessità dei prodotti, le problematiche
legate all’installazione, comportano un
elevato grado di interazione con il cliente. I

prodotti presentati su internet vengono poi
venduti in negozio o, viceversa, la precedente
esperienza di un articolo in negozio è
necessaria all’acquisto sul web.
Strategica, in questo senso, la ricreazione,
in showroom, di veri e propri ambienti
domestici. “Da diversi anni è diminuito il
lavoro con le imprese edili - ha spiegato a
Pambianco Design Daniele Campi, direttore
commerciale di Ticchioni - ed è invece
cresciuta la collaborazione con architetti
e interior designer, con la presentazione
di prodotti dall’alto profilo tecnologico”.
Nata nel 1954, Ticchioni è attiva nella
termoidraulica (il gruppo è partner di
Idrotirrena, società che aggrega i maggiori
esponenti del settore idrotermosanitario di
Toscana ed Umbria), area che genera il 65%
del giro d’affari, contro il 35% di edilizia
e arredo bagno. “L’obiettivo è quello di
incrementare l’incidenza dell’area estetica,
che, già oggi, oltre al bagno comprende porte
e infissi per tutta la casa. La nostra strategia di
crescita passa infatti per la diversificazione in
altri segmenti dell’arredamento”. Ticchioni
ha oggi 6 punti vendita e un outlet, per un
fatturato che nel 2016 ha registrato una
sostanziale tenuta a 24 milioni di euro.
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CIELO senza limiti
di Andrea Guolo

N
L’AZIENDA SPECIALIZZATA IN CERAMICA
SANITARIA DI DESIGN APRE IL CAPITALE
ALLA MERCHANT BANK MITTEL. OBIETTIVO:
CRESCERE ANCHE TRAMITE ACQUISIZIONI.
L’AD ALESSIO CORAMUSI TRACCIA
L’IDENTIKIT DELLE POTENZIALI “PREDE”.

on si cede mai la quota di maggioranza a cuor
leggero. “È stata una scelta sofferta ma convinta,
nell’interesse dell’azienda e dei suoi 110 lavoratori”,
sottolinea Alessio Coramusi, fondatore di Ceramica
Cielo, che all’inizio dell’estate ha annunciato la svolta: il nuovo
socio è Mittel, merchant bank quotata in Borsa, partner ideale
per concretizzare un piano di crescita studiato dallo stesso
Coramusi, che resta saldamente al comando dell’azienda con il
ruolo di amministratore delegato e conserva il 20% delle azioni.
I programmi sono ambiziosi, ma l’azienda viterbese è abituata
a bruciare le tappe. In soli dieci anni di attività si è imposta nel
panorama della ceramica sanitaria come uno dei top player d’alta
gamma, con quasi 20 milioni di fatturato e un trend di crescita
stabilmente a doppia cifra, come testimonia il +22% di chiusura
del 2016. “Per la media del nostro settore potevamo essere
considerati già grandi – afferma l’imprenditore – ma a livello
mondiale rappresentiamo poco più che un’aziendina. Per superare
il nanismo tipico delle imprese italiane, con tutte le conseguenze
legate alla mancata penetrazione nei mercati internazionali,
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occorrevano scelte coraggiose e investimenti
importanti. Perciò ho cercato di attrarre
risorse da destinare alla creazione di un polo
di eccellenze nel settore dell’arredo bagno”.
Le risposte non sono mancate. Mittel si è
imposta tra i pretendenti perché la strategia
di lungo termine con cui la merchant bank e
il suo presidente Rosario Bifulco affrontano
gli investimenti, senza fretta di vendere,
rappresentava per Coramusi una delle
condizioni necessarie per raccogliere i risultati
attesi non solo organicamente, ma anche per
linee esterne. In altre parole, per Ceramica
Cielo – che resterà la piattaforma aggregativa
del gruppo – si apre la stagione delle
acquisizioni e il suo AD conta di chiudere il
primo deal entro un anno. L’identikit delle
potenziali prede? “Saranno realtà produttive
e non società di distribuzione, con brand di
un certo livello e che operano all’interno del
nostro segmento, quindi concorrenti diretti
o realtà comunque specializzate nell’arredo
bagno”.
Al di là delle M&A, gli investimenti
pianificati con il nuovo socio riguardano
tutto ciò che potrà accompagnare una
crescita double digit anche per l’anno in
corso, nel quale Cielo ha messo a segno un
progresso del 27% nei primi otto mesi. È
stato programmato non solo l’ampliamento
di circa 10 mila metri dello stabilimento
produttivo localizzato a Fabrica di Roma
(Viterbo), nel distretto della ceramica
sanitaria di Civita Castellana, ma anche
quello dello showroom aperto nel 2016 in
via Pontaccio a Milano, con l’obiettivo non
troppo lontano di inaugurare spazi analoghi
a Londra e New York. Sempre nella “grande
mela” verrà avviata entro l’anno la filiale
Cielo Usa, che curerà la distribuzione per gli
Stati Uniti, considerati un mercato chiave e
non ancora aggredito in maniera adeguata.
Ad oggi, l’Italia continua a generare il 70%
del fatturato e tra le destinazioni estere di
Ceramica Cielo svettano i Paesi dell’Europa
occidentale, l’area ex sovietica, il Giappone
e il mondo arabo. La crescita a doppia cifra
è dunque avvenuta “nonostante” l’Italia
e le virgolette sono d’obbligo, perché
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l’azienda viterbese nel mercato interno
ha continuato l’accelerazione anche negli
anni peggiori per il settore immobiliare. Il
segreto? Posizionamento alto e focus sulle
ristrutturazioni che, scommette Coramusi,
“sarà un ambito destinato a crescere a livello
residenziale e anche alberghiero. Oggi l’85%
del nostro business deriva dalle forniture
per residenziali privati e il rimanente 15%
dal mondo contract. La cantieristica non
la seguiamo direttamente e viene in parte
gestita dai rivenditori”. Un altro fattore
importante è il design. La liason con gli art
director Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano
ha portato fama e premi internazionali
a Cielo, che negli ultimi cinque anni si
è aggiudicata per tre volte il Red Dot
Design Award e il German Design Award,
primeggiando nel 2015 anche nel concorso
organizzato a New York durante Icff. “Parisio
e Pezzano non si discutono – afferma
l’amministratore della società – ma in futuro
continueremo a sviluppare le collaborazioni
con designer internazionali. Abbiamo dei
nomi in mente, per ora top secret. Nel 2018,
al Salone internazionale del bagno di Milano,
proporremo ulteriori innovazioni con grande
slancio, consapevoli del fatto che se siamo
cresciuti così tanto in soli dieci anni è grazie
ai prodotti, alla nostra capacità di creare
novità uniche e riconoscibili”.

In alto, collezione
I Catini (design di
Andrea Parisio e
Giuseppe Pezzano),
lavabo in ceramica
nella finitura Talco,
cassetto laccato
nella finitura
Cemento, struttura
in acciaio nella
finitura Nero Matt
In apertura, un
ambiente bagno
firmato da Cielo,
collezione I Catini,
con lavabo nella
finitura Talco,
cassetto laccato
nella finitura Avena
e struttura in
acciaio nella finitura
Nero Matt e, sulla
destra, la vasca
Cibele realizzata
in LivingTec.
Nell’immagine in
basso, ritratto di
Alessio Coramusi,
amministratore
delegato di Cielo
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VICINI di casa
di Andrea Guolo

I

CALEFFI HYDRONIC SOLUTIONS HA
ACQUISITO CRISTINA RUBINETTERIE.
L’ACCORDO HA FINALITÀ SINERGICHE
MA RISPONDE ANCHE ALLA VOLONTÀ DI
INVESTIRE NEL TERRITORIO DI NOVARA.
PARLA IL DG DANIELE MAZZON.

l business non è tutto. Alla base dell’operazione che ha
portato all’ingresso di Cristina, marchio specializzato
in rubinetteria di design, nel gruppo Caleffi Hydronic
Solutions, realtà leader nell’ambito della componentistica,
c’è anche una ragione di appartenenza territoriale. “Proprio
così”, spiega a Pambianco Design il direttore generale di Cristina
Rubinetterie, Daniele Mazzon, “Caleffi è nata nel 1961 a
Gozzano, a pochi metri dalla sede dove Cristina operava dal 1949.
I due fondatori erano legati da un rapporto di amicizia. Da allora
le aziende sono cresciute, ma lo hanno sempre fatto investendo
nel territorio”. Il gruppo sorto dall’acquisizione conta circa
1.350 addetti, con un giro d’affari consolidato di 350 milioni
di cui 300 generati da Caleffi e 50 da Cristina, e per l’80%
opera nel Novarese. Quanto al business, le ragioni strategiche
alla base dell’accordo sono duplici. Da un lato, Caleffi ha voluto
diversificare il rischio d’impresa entrando in un settore nuovo ma
non del tutto sconosciuto, essendo a valle della filiera; dall’altro,
i cicli produttivi delle due realtà sono simili e potranno pertanto
emergere delle sinergie negli acquisti di materie prime quali
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ottone e componenti plastici. Aggiungendo
la volontà di ottenere altre sinergie in
ambito commerciale, soprattutto laddove
Cristina non fosse presente e Caleffi invece
sì (e viceversa), il quadro del deal assume
contorni più chiari rispetto alla possibile
perplessità iniziale. Infine, per una società di
medie dimensioni come Cristina, le “nozze”
con Caleffi rappresentano l’occasione per
disporre di maggiori risorse che saranno utili
e necessarie per lo sviluppo internazionale
del brand. Anzi: dei brand, visto che Cristina
opera nel mercato non soltanto con Cristina
Rubinetterie ma anche con Silfra, marchio
specializzato in prodotti a miscelazione
elettronica.
I piani della nuova gestione, affidata a
Mazzon, partono dalla conferma dell’identità
di marchio e di prodotto. Il neo direttore
generale ha immediatamente annunciato
che la rete distributiva e commerciale Italia
di Cristina resterà indipendente da quella di
Caleffi e che c’è una continuità strategica tra
la ‘vecchia’ e la ‘nuova’ proprietà. “Cristina
è nota per l’alto livello dei suoi prodotti,
che tali resteranno come del resto è alta
la qualità riconosciuta a Caleffi nel suo
ambito operativo. Quanto a Silfra, ha tutte
le opportunità per riuscire a crescere nel
mercato di appartenenza. La qualità delle
soluzioni offerte da Cristina e Silfra dipende
anche dall’aver mantenuto all’interno
l’assemblaggio e i test sul prodotto finito e
non ci saranno cambiamenti”.
L’evoluzione prevista riguarda lo sviluppo
internazionale, che potrebbe prendere
spunto da un felice precedente: l’ingresso da
parte di Cristina, negli anni ‘90, nel capitale
di un distributore francese, Ondyna, con
cui è cresciuta gradualmente e che oggi
vale circa 20 milioni di euro. “È presto
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per parlare di nuove acquisizioni – precisa
Mazzon – perché siamo ancora nella fase
dello screening, ma in futuro ci guarderemo
attorno e l’espansione distributiva è tra le
nostre priorità. Escluderei invece operazioni
in ambito produttivo, perché disponiamo di
una realtà organizzata e strutturata anche per
gestire un aumento dei volumi”.
Cristina è presente a Milano con uno
showroom in via Pontaccio, per il quale
Mazzon ha obiettivi di potenziamento. “È
stata un’iniziativa assolutamente giusta,
quella avviata dalla precedente proprietà,
perché ha offerto visibilità in una città di
richiamo internazionale per il design e ci
ha portato tanti contatti di alto livello. In
futuro, organizzeremo eventi periodici
all’interno dello spazio, per far sì che possa
diventare un punto di riferimento per i
professionisti del nostro settore, un luogo
dove hanno il piacere di tornare”. E in attesa
del Salone 2018, Cristina scalda i motori
con la presentazione a Cersaie della nuova
serie Italy, collezione di rubinetteria con
alla base due anni di studi e investimenti
nell’intento di creare un link tra classico,
contemporaneo e moderno, rilanciando
contemporaneamente con il restyling della
serie Quadri, denominata Quadri S, e
introducendo una serie di nuovi prodotti a
marchio Silfra. Una particolare attenzione
sarà posta ai contenuti green dell’azienda, che
è associata a Green Building Council Italia.
“Siamo molto attenti agli aspetti ambientali.
Abbiamo investito nel riciclo delle acque
utilizzate per i trattamenti galvanici,
contenendo il più possibile le quantità
destinate a perdere, e utilizziamo cartucce
energy saving all’interno dei nostri prodotti,
che permettono di ridurre il consumo
d’acqua in base agli scatti del rubinetto. È un
processo avviato e non ci fermeremo”.

In alto, da sinistra, una
soluzione di rubinetteria firmata
Cristina e lo showroom di
Milano
In apertura, la sede aziendale
di Gozzano e, in basso, il
direttore generale Daniele
Mazzon
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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

Abet Laminati rispetta gli standard Qualità e Ambiente con le Certificazioni ISO 9001 rilasciata da SGS e ISO 14001 rilasciata da Bureau Veritas.

1987
2001
Premio Compasso d’Oro ADI
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MASSIMO IOSA GHINI:
“ERA UN MATERIALE
DA RIVESTIMENTO, È
DIVENTATO UN PRODOTTO
DI DESIGN CON UNA
PROPRIA VOCE”. IL
SUO FUTURO RESTA LA
PAVIMENTAZIONE. LA SFIDA
È LA SOSTENIBILITÀ.

CERAMICA
NARRANTE
di Andrea Guolo

C

In apertura,
ritratto di Massimo
Iosa Ghini

ersaie oggi? “È un momento da cui emerge una
proposta stilistica. Gli stand in fiera non sono
più, come un tempo, luoghi pieni di cassette
di piastrelle; sono veri e propri ambienti basati
sul valore”. La lettura della nuova identità della mostra
bolognese è di Massimo Iosa Ghini, architetto che vive e
opera nel capoluogo emiliano, ma ha sguardo e interessi
internazionali, al punto da aver costruito una rete composta
da tre studi a Bologna, Milano e Miami con una trentina
di collaboratori che si interfacciano con una società di
ingegneria, una di impiantistica e un esperto di questioni
giuridico-amministrative per affrontare con agilità tutte
le problematiche legate alla progettazione. Completano il
quadro worldwide una consolidata attività sul residenziale
in Russia, e una serie di rapporti già sviluppati con la
Cina, dove non si esclude una futura apertura (“Abbiamo
due potenziali partner con proposte avviate e concrete,
decideremo entro il 2018”, confida). Iosa Ghini opera
ad ampio raggio, ma conserva un occhio di riguardo per
il mondo della ceramica industriale con cui negli anni
ha intrattenuto una vasta serie di relazioni, dai primi
prodotti decorativi con Emilceramica all’evoluzione dei
neutri-tecnici sviluppati per Iris e GranitiFiandre fino
all’attuale collaborazione con il gruppo Ricchetti, basata
sulla volontà di dare voce al prodotto, di far emergere il suo
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significato perché, afferma: “La ceramica
non può essere soltanto una superficie. Si
tratta di un materiale evocativo. Da qui
è nata la collezione Craft, che parte dalla
rielaborazione grafica di un tessuto garzato
ed è diventata un prodotto decorativo e
parlante”. Ed è a firma di Iosa Ghini anche
lo stand allestito a Cersaie dal gruppo
modenese, comprendente i marchi Cisa,
Cerdisa, Ricchetti e Manifattura del Duca,
oltre alle collaborazioni con Roberto Cavalli
Home Luxury Tiles, Momodesign e ai
brand internazionali Cinca e Klingenberg.
Cosa c’è stato alla base della
trasformazione del prodotto-ceramica?
Le aziende si sono rese conto, strada
facendo, di quanto fosse importante
l’aspetto visuale delle loro creazioni.
Le hanno finalmente rese leggibili al
professionista. È stato una sorta di passaggio
dalle superfici ai sistemi di superficie che,
anche per un fatto tecnico, devono essere
sempre più gestiti da professionisti. Oggi
potrà sembrare banale, ma 15 anni fa
non lo era affatto. Allora la superficie era
una scelta da catalogo, oggi è un tema di
progetto.
Pensa che in futuro aumenterà l’utilizzo
delle ceramiche per esterni?
Per i rivestimenti degli edifici, la ceramica
industriale ha molti concorrenti più
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accattivanti sotto il profilo del prezzo
e anche dell’applicazione. Nelle
pavimentazioni invece il rapporto tra
qualità e investimento resta tra i più alti.
Se dovessi scommettere sul futuro delle
piastrelle di ceramica, punterei sulla
pavimentazione.
Qual è la sfida più grande che attende le
aziende specializzate?
In un mondo sempre più sensibile agli
aspetti ambientali, è necessario ragionare in
termini sostenibili. Ricchetti ha sviluppato
collezioni intere realizzate con materiali di
recupero. È chiaro però che dal punto di
vista produttivo conviene seguire la filiera

Dall’alto, la collezione
Craft disegnata da
Iosa Ghini per Cisa
Ceramiche e il restyling
della storica area di
servizio di Novara, la
prima creata nella rete
autostradale italiana.
A lato, Brickell Flatiron
a Miami
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massificata e pertanto diventa difficile
operare con costi più elevati. Servirebbero, a
mio avviso, delle politiche fiscali più decise
a sostegno di questo approccio sostenibile.
Quali sono i punti di forza del prodotto e
delle aziende italiane?
Il prodotto in sé è fortemente stimolante,
perché si tratta di una superficie con la
quale, attraverso la progettualità, la grafica
e il controllo dell’effetto profondità del
materiale, si possono ottenere livelli
estremamente sofisticati e che vanno ben
oltre la copia di altri materiali. La forza
delle aziende italiane invece è la capacità
di innovare, e la creazione dei grandi
formati ha rappresentato certamente la
principale innovazione degli ultimi anni,
assieme all’ampliamento della proposta
stilistica. Vorrei inoltre sottolineare quanti
investimenti siano stati fatti per la riduzione
degli spessori, che è un tema spesso
trascurato ma sul quale io credo moltissimo,
perché determina non solo vantaggi
economici ma anche una forte riduzione
di carbon footprint, dimezzando quasi la
quantità di materiale a parità di superficie
coperta.
E i suoi limiti?
Gli stessi degli altri sistemi produttivi
italiani, che possono sì generare ottima
qualità e ricchezza del catalogo, ma limitano
la capacità di proporre internazionalmente
i nostri prodotti. E questo è certamente
legato alle dimensioni delle imprese. Le
fiere sono importanti, ma occorrerebbe una
presenza costante sulle piazze che contano,
da Tokyo a New York fino a Shanghai. E lo
stesso andrebbe replicato su web. Una rete
di ceramic center permanenti, in cui oltre al
prodotto si propone il progetto. Se ne parla
da decenni ma non è stato ancora realizzato.
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PHILIPPE NIGRO RACCONTA
LA SUA ESPERIENZA
CON LA CERAMICA
IN CUI HA CONDENSATO
IL KNOW HOW DI ANNI
DI VAGABONDAGGIO
CREATIVO E CULTURALE.
ANCORA UNA VOLTA,
SUPERATI GLI STANDARD.

ARTISTA
IN ‘FILIGRANE’
di Monica Montemartini

A

In apertura,
ritratto di Philippe
Nigro

rtista e artigiano. Designer ed esploratore. Scienziato
e poeta. Philippe Nigro è un creativo eccentrico
rispetto agli standard. E lo ha dimostrato anche
nelle scelte adottate per creare la collezione
“Filigrane” per Lea Ceramiche, e la delicata capsule di oggetti
di ispirazione jap per AKITA-ndà, entrambe presentate
durante l’ultima Design Week di Milano. Ed entrambe,
appunto, rappresentative di come Nigro abbia oggi raggiunto
una evidente capacità di condensare il proprio know how
internazionale (e, soprattutto, interculturale) in allestimenti
e oggetti non convenzionali, pervasi da un lirismo e da una
sobrietà impeccabili.
Dove nasce questa personalità professionale dalle molteplici
facce? Lo racconta a Pambiando Design lo stesso Nigro
sorseggiando un caffè alla vigilia delle fiere di settembre.
“Ogni volta che inizio a pensare a un nuovo prodotto –
spiega - cerco sempre di immaginare quali potrebbero essere
i vissuti e le aspettative dei potenziali utenti finali: solo così si
possono esplorare nuovi territori, legando sempre la ricerca
sperimentale all’analisi pragmatica di qualunque savoir faire”.
Una immedesimazione che è andata combinandosi con i suoi
continui vagabondaggi geografici e culturali dalla Francia al
Giappone, passando per l’Italia: mondi dai quali ha assorbito
spunti e know-how da tradurre in design.
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IL PERCORSO DI DIVERSE CULTURE
Molti sono le culture e gli incontri che hanno
influenzato il modo di leggere la realtà di
Nigro. Nato a Nizza nel 1975, il suo Dna
creativo si plasma prima alla scuola di design
industriale a Lione e poi alla prestigiosa Ecole
Boulle di Parigi. Poco dopo (siamo nel 1999)
si trasferisce per uno stage a Milano nello
studio di Michele De Lucchi, dove si avvicina
al modo italiano di vedere il progetto. “Sono
venuto a Milano – ricorda - pensando di
fermarmi tre mesi e sono rimasto più di
12 anni. Ho incominciato realizzando i
modelli per Olivetti e ho collaborato con
Michele. Poi, lavorando anche da solo,
sono andato avanti”. In questo percorso è
stato determinante per Nigro il supporto
del VIA (Valorisation de l’Innovation dans
l’Ameublement), l’associazione francese che
permette ai giovani designer di realizzare
dei prototipi e presentarli alle fiere: “Nel
mio caso il successo è arrivato con il divano
“Confluences”, che ha segnato l’inizio della
collaborazione con Ligne Roset”, conferma
il designer. In seguito si sono aggiunti altri
committenti, come Baccarat e De Padova,
fino alla consacrazione internazionale,
durante il Salone del Mobile 2013, segnata
dalla presentazione di una linea completa di
arredi per Hermès.
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LA SFIDA DELLA CERAMICA
Nel suo percorso, dunque, è arrivata oggi
anche la sfida delle ceramiche. Con un
partner importante: Lea Ceramiche, azienda
di Fiorano Modenese, che dal 1992 è parte,
con altri otto brand (Panaria, Cotto d’Este,
Blustyle, Fiordo, Florida Tile, Marges, Love
Tiles e Bellissimo), di Panariagroup industrie
Ceramiche Spa, una realtà internazionale
con cuore italiano, presente in oltre 100
Paesi nel mondo. Dal connubio, è nato
il progetto “Filigrane”, una collezione di
grès porcellanato effetto-marmo lanciata in
anteprima a Milano durante il Fuori Salone
2017 e ora di nuovo alla ribalta a Bologna, in
occasione del Cersaie. “Volevo andare al di là
del semplice esercizio di imitazione - riprende
Nigro - e così ho giocato con la connotazione
del falso liberandolo da qualsiasi aspetto
citazionistico, per creare un materiale
innovativo e non disponibile in natura”.
Ne è derivato un concentrato di creatività e
stile che, attraversando il confine sottile che
unisce e al tempo stesso separa industria e
arte, è riuscito a frantumare l’incantesino
classicheggiante che da sempre imprigiona
la più nobile delle pietre. “Filigrane” è
dunque un progetto controcorrente, che
trova riferimenti nella storia dell’arte e
dell’architettura dal Manierismo fino agli

Sopra, ollezione
“Filigrane Slimtech”
di Lea Ceramiche, design
Philippe Nigro. Decoro “Hyphen”
e decoro “Pearl”
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anni Quaranta e che ruota tutto intorno
alla rivisitazione del trompe l’oeil, che
Nigro ha riattualizzato in chiave ironica e
giocosa. “Filigrane” si presenta infatti come
un materiale da rivestimento istoriato con
un pattern geometrico regolare, sul quale si
allungano in ordine sparso le caratteristiche
venature dei marmi più pregiati. Due le
varianti, Pearl e Hyphen; cinque i colori dei
fondi, Calacatta Gold Extra, Statuario White,
Pietra Gray, Lasa Bright e Onice Venus. Filo
conduttore del progetto la classe discreta,
sia nei toni che nelle decorazioni, che lega la
bellezza dei materiali naturali al prodigio della
tecnologia che li ricrea a livello industriale.
“Se avessi fatto un disegno più marcato della
venatura del marmo sarei andato in conflitto
con quello geometrico”, puntualizza Philippe
Nigro. “E invece nella vita, come nei miei
prodotti, non voglio mai imporre troppo. Mi
piace l’idea che ognuno faccia propri oggetti
e materiali, personalizzandoli con l’utilizzo. È
questa la filosofia che oggi contraddistingue
il lavoro del designer, che deve essere in grado
di poter soddisfare sia la grande industria
che il singolo artigiano. C’è sempre un
momento, durante il processo creativo, dove
è fondamentale incontrarsi, e sono tuttora
convinto dell’importanza di questi passaggi.
Oggi si fa un file in 3D e dall’altra parte della
macchina esce il prodotto finito. Io sono
cresciuto nell’epoca in cui si disegnava ancora
a mano, e un pizzico di questa magia la porto
ancora dentro di me”.
LA SFIDA DELLA LACCA
L’altra sfida recente di Nigro sono state le
finiture giapponesi che ha utilizzato per
la collezione AKITA-ndà. In questo caso,
ha collaborato con due artigiani storici,
entrambi originari della regione di Akita,
fra gli ultimi custodi delle antichissime
tecniche della lacca urushi e del cedro
curvato, o wappa, utilizzate da secoli per
realizzare ciotole e scatole bento. Chiamato
dall’amico Makoto Kawamoto, responsabile
degli eventi Lexus, ha messo a punto una

Alcuni pezzi della Collezione
AKITA-ndà. Vasi in legno
massello tornito a mano coperto da
20 strati di autentica lacca “Urushi”
e complemento in legno naturale di
cedro giapponese curvato “Wappa”.
Distr. Casati Gallery Chicago

preziosa raccolta di “oggetti gioiello”, che
distillano il desiderio di salvaguardare un
sapere tradizionale, riletto però con uno
sguardo contemporaneo. Così la lacca urushi
è stata usata per rivestire dei contenitori quasi
astratti che, sovrapposti tra loro, creano delle
forme scultoree, mentre con la tecnica wappa
sono stati plasmati portafrutta, vassoi, vasi,
addirittura coffee-table, in parte opachi e in
parte levigati, che regalano al quotidiano un
soffio di Oriente. E di struggente poesia.
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L’ALBERO entra in casa

di Paola Cassola

L’EDILIZIA IN LEGNO CONTINUA
A DIFFONDERSI IN ITALIA
GRAZIE AI VANTAGGI LEGATI AL
RISPARMIO ENERGETICO, ALL’ECOSOSTENIBILITÀ, ALLA SICUREZZA
ANTISISMICA E ALLA VELOCITÀ
DI COSTRUZIONE. PROTAGONISTI:
UN CONSUMATORE SEMPRE PIÙ
INFORMATO E AZIENDE PRONTE
CAPACI DI PRODOTTI PERFORMANTI
FRUTTO DI RICERCA UNIVERSITARIA.
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S

ono oltre 3.400 le nuove abitazioni realizzate in legno in
Italia nel corso del 2015, pari al 7% sul totale dei permessi di
costruire, ovvero un edificio su 14 per un valore totale di 696
milioni di euro tra residenziale (548 mln) e non residenziale
(148 mln). Questi i numeri presentati dal Centro Studi Federlegno
Arredo Eventi nel “2° Rapporto case ed edifici in legno”. L’indagine
fotografa in maniera dettagliata il mercato degli immobili a struttura
in legno costruiti in Italia nel 2015 e il loro valore di produzione,
basandosi sull’elaborazione dei dati forniti dalle 248 aziende coinvolte
nella ricerca (i principali operatori del settore in Italia). Lo studio
commissionato da Assolegno ha fatto emergere un trend in decisa
controtendenza rispetto all’edilizia tradizionale, ancora in sofferenza,
con un calo del 6,8% degli investimenti in nuova edilizia residenziale
nel 2015 rispetto al 2014.
L’Italia si posiziona al quarto posto sulla piazza europea tra i Paesi
produttori di edifici in legno, dopo Germania, Uk e Svezia, con una
quota sul totale della produzione continentale dell’8,6% e una crescita
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del 9,9% sul 2014, un dato che mostra come
l’Italia cresca più della media europea (5,9%).
PERCHÉ SCEGLIERE IL LEGNO?
Le abitazioni in legno hanno diversi punti di
forza nei confronti delle tecniche produttive
tradizionali. Il primo è la grande velocità
sul cantiere che permette di arrivare con una
prefabbricazione del 70-80% che consente
entro 3 giorni di chiudere la casa, mettere
il tetto per poter lavorare comodamente
agli interni ed entro 8-12 settimane, di
consegnare la casa al cliente. Il secondo punto
è l’ecosostenibilità: utilizzo di materiali edili
ecologici, il legno in prima linea e il sughero
come materiale da isolamento, garantiscono
un’alta efficienza energetica. “Per trasportare
i materiali di costruzione di una casa Rubner
Haus di 100 metri quadri - afferma Martina
Winkler, responsabile marketing di Rubner
Haus che nel 2016 ha registrato a livello di
gruppo un fatturato di 60 milioni di euro con
una quota export del 15% - sono sufficienti
tre camion, contro i venti di una casa in
muratura, con conseguente risparmio di
carburante e di emissioni di Co2. La stessa
lavorazione del legno richiede un consumo
limitato di energia e, se si utilizzano processi
di termovalorizzazione per smaltire i residui,
l’albero restituisce la Co2 accumulata durante
la sua crescita, con un bilancio climatico pari
a zero. Tutti i materiali usati per le nostre
costruzioni hanno un fabbisogno minimo
di energia primaria per la loro produzione.
L’impronta ecologica quindi è ridotta al
minimo”.
SICUREZZA ANTISISMICA
L’affidabilità delle case in legno è strettamente
connessa alla capacità di sfruttare al meglio
le caratteristiche del materiale. In particolare,
la leggerezza poiché il legno pesa circa il
75% meno del cemento armato. “Questo
dato - spiega Winkler - da solo permette già
di risolvere il primo problema da affrontare in
zona sismica: la riduzione delle sollecitazioni.
Il minor peso permette di contenere gli
effetti della forza sismica sull’edificio, essendo

A sinistra,
complesso
residenziale di
lusso “Panorama
Giustinelli”
realizzato da
Rubner Holzbau a
Trieste
In apertura,
progetto realizzato
per Rubner Haus
dall’architetto
Mariachiara
De Silvestro
a Comelico
Superiore

quest’ultima proporzionale proprio alla
massa volumica”. L’elasticità, ovvero la
deformabilità del materiale, specie in forma
di grossa e piccola orditura, garantisce minore
rigidità della struttura, aumentandone la
capacità di assorbire in modo più attenuato
il movimento sismico, con benefici effetti
sul comportamento generale dell’edificio.
L’alta resistenza meccanica, ossia la capacità
del materiale legno di resistere meglio a
sollecitazioni di breve durata e ancor più a
quelle istantanee, consente poi a una struttura
in legno di sopportare meglio l’improvviso
incremento di sollecitazioni che si registra
durante l’evento sismico. Essenziale, infine,
la capacità di dissipare l’energia: i vari
elementi che formano una struttura in legno
possono essere facilmente uniti tra loro con
giunti che, pur dimensionati per resistere alle
forze in gioco, offrono un elevato grado di
duttilità, ovvero permettono di dissipare parte
dell’energia generata dal sisma, riducendo
l’effetto dell’azione sismica cui l’edifico
è sottoposto. “Le zone colpite dal sisma,
infatti - conclude Winkler - oltre all’Italia
settentrionale, sono quelle che ad oggi
acquistano più case in legno”.
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MINORI COSTI A LUNGO TERMINE
Il tema dei costi è oggetto di dibattito tra
i costruttori in legno e i competitor dei
materiali tradizionali. “A parità di prestazioni
la casa tradizionale costa di più - dichiara
Matteo Longetti, responsabile marketing
di L.A. Cost -. Quando i costi salgono
nell’edilizia in legno non dipende dai
materiali o dalle tecniche costruttive, ma
dall’approccio dell’acquirente: chi sceglie
l’edilizia in legno di norma è una persona
che cerca una casa performante sotto tutti i
punti di vista, quindi con i migliori impianti
sul mercato. La scelta del top di gamma in
ogni ambito domestico porta inevitabilmente
all’alzarsi del prezzo”. Al di là delle scelte del
singolo, a lungo termine, se si considerano
i costi di manutenzione e di riscaldamento,
l’edilizia in legno può essere più competitiva
grazie all’efficienza energetica. “Noi di
Rubner - riprende Winkler - realizziamo
solo case certificate CasaClima (Agenzia di
certificazione della Provincia autonoma di
Bolzano, ndr) con uno standard A. I bassi
consumi per il riscaldamento incidono
molto positivamente sui costi complessivi per
l’abitazione. Inoltre, per quanto riguarda il
comfort abitativo, le case in legno consentono
di essere vissute a circa 1-2 gradi centigradi in
meno rispetto alle case tradizionali e un grado
di riscaldamento in meno consente il 7% di
risparmio sul costo energetico annuo”.
LE REGIONI CON PIÙ CASE IN LEGNO
Per quanto riguarda la distribuzione
territoriale delle abitazioni costruite in Italia
dalle 248 aziende dell’indagine (per una
quota pari al 60% del totale, circa 1.200
abitazioni), si posiziona inaspettatamente
al primo posto la Lombardia con il 20% a
riprova del fatto che il concetto di casa in
legno si è ampliato agli edifici multipiano,
seguita da Veneto (18%) ed Emilia-Romagna
(15%).
“Il Nord Italia già da tempo rappresenta
una quota importante dell’edilizia in legno
a livello nazionale - spiega Longetti -. Nel
nostro caso specifico, essendo localizzati in
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Umbria, lavoriamo soprattutto con il Centro
Italia: Umbria, Lazio, Marche, Toscana ed
Emilia Romagna. Il nostro fatturato, che
nel 2016 si è attestato a 3,2 milioni di euro,
è realizzato nella quasi totalità su territorio
nazionale”. In termini di fatturato generato
si evidenzia il peso delle aziende del Trentino
Alto Adige al primo posto con il 46% del
fatturato degli ediﬁci di legno prodotti nel
2015, seguito dalla Lombardia con il 15% e
del Veneto con il 9%.
EXPORT BOOM
“I dati emersi confermano la capacità delle
nostre imprese di proporre al mercato

Esterno e interno del padiglione
Intesasanpaolo realizzato da L.A.
Cost per Expo 2015
Nella pagina successiva, casa a
un piano a Perugia, L.A. Cost

ILVA SCRATCH RESISTANCE

PER I CLIENTI PIU’ ESIGENTI

Super Scratch Resistance è la proposta Ilva di cicli di verniciatura ideali per chi
desidera superfici dall’eccellente resistenza al graffio e alla lucidatura paragonabili
a quelle di materiali come i laminati. Disponibili in tutti i colori desiderati.
Saremo presenti ad ARCHITECT@WORK a Milano - 29-30 Novembre 2017 - Stand 182

www.ilva.it
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soluzioni in grado di raggiungere prestazioni
eccezionali in termini di risparmio energetico,
sostenibilità, sicurezza antisismica e
competitività economica – spiega Emanuele
Orsini, presidente di Federlegno Arredo –.
Che si tratti di un edificio adibito a uso
privato o di una struttura pubblica, il legno
riesce a garantire tempistiche e risultati che lo
pongono al di sopra di tutti gli altri materiali
per costruzione. E non più solo in Italia”.
L’export delle case in legno ha raggiunto
nel 2015, infatti, i 43 milioni di euro, in
incremento sul 2014 del 112%.
“Per il gruppo Rubner - precisa Winkler - i
mercati più importanti sono Italia, Austria,
Germania e Svizzera. La nostra quota export
si attesta al 55%”.
FORMARE PROGETTISTI E CONSUMATORI
“Il mercato e i consumatori si stanno
dimostrando competenti - afferma Marco
Vidoni, presidente di Assolegno - Il prodotto
sta diventando sempre più performante e
sicuro grazie alla ricerca portata avanti in
collaborazione con le università”.
La figura del progettista svolge un ruolo
chiave nel passaggio dall’edilizia tradizionale
a quella in legno, ma deve dominare
adeguatamente la tecnologia e la materia.
“Nell’ultimo anno soprattutto - afferma
Longetti - ho notato una svolta da questo
punto di vista: sono sempre più i clienti
a chiedere ai progettisti queste nuove
costruzioni e alcuni tecnici stanno quindi
approfondendo il discorso”.
Per diffondere la cultura dell’uso del legno
in architettura e cambiare la mentalità dei
consumatori bisogna fare formazione e
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dimostrare che esistono già diversi edifici
multipiano con struttura in questo materiale
nelle città italiane. “Mapperemo – anticipa
infatti Sebastiano Cerullo, direttore generale
di Federlegno Arredo Eventi – con Assolegno
gli edifici in legno presenti delle città italiane”.
MULTIPIANO IN LEGNO IN ITALIA
Sono numerosi gli esempi di edifici a più
piani realizzati con struttura portante in
legno. All’interno del gruppo Rubner,
composto da oltre 20 società che
complessivamente hanno registrato 375,3
milioni di euro di fatturato nel 2016, c’è la
Rubner Holzbau, divisione dedicata alla
realizzazione di grandi costruzioni in legno
lamellare dalle caratteristiche innovative
tra le cui referenze in Italia si trova il
complesso residenziale di lusso “Panorama
Giustinelli” a Trieste, sviluppato su sei
piani realizzati interamente in legno (ad
eccezione del vano scale e dell’impianto
ascensore). In numeri: 600 metri cubi
di legno lamellare, 2.600 metri quadri
di pareti esterne in legno, 3.700 metri
quadri di pareti interne in legno e 2.800
metri quadri di solai in legno. La struttura
portante antisismica in legno è costituita
sostanzialmente da pilastri e travi in
legno. I singoli solai consistono in travi
lamellari disposte in piano, il cui compito
è trasferire le sollecitazioni orizzontali alle
anime centrali dell’edificio.
Anche L.A. Cost spazia tra differenti
tipologie costruttive. “Proprio in questi
giorni - conclude Longetti - abbiamo in
atto un cantiere per la costruzione di un
intero centro commerciale a Viterbo”.

9 – 12. 1. 2018
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TEXTILES
VIENI A VIVERE IL MONDO
DEL TESSILE CASA E CONTRACT.

Quando a condividere la stessa passione sono circa 3.000 espositori, 69.000 visitatori specializzati e l’intero team della fiera, a Francoforte è nuovamente tempo di
Heimtextil! Vieni a vivere in prima persona le ultime tendenze in fatto di colori, design e
materiali. Non solo ispirazione, ma anche tante emozioni ti attendono alla più importante fiera
mondiale del tessile casa e contract.

ACQUISTA ORA IL BIGLIETTO D’INGRESSO AL
COSTO DI PREVENDITA:
heimtextil.messefrankfurt.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com | Tel. +39 02-880 77 81

IL CASO

Luce toscana in MAROCCO
di Costanza Rinaldi

MARTINELLI LUCE SBARCA NEL NUOVISSIMO
PROGETTO DELL’AEROPORTO MENARA,
A MARRAKECH, SECONDO SCALO
DEL PAESE. L’AZIENDA PUNTA
SULLA CITTÀ AFRICANA, CHE RITIENE
UN OTTIMO MERCATO DI SVILUPPO
PER PROGETTI CONTRACT.
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C

irca 9 milioni di passeggeri all’anno transitano qui e
oltre 31.500 aeromobili si muovono sulle sue piste.
Non si tratta né di JKF a New York, né di Heathrow
a Londra, ma dell’Aeroporto Menara in Marocco,
che si inserisce a pieno titolo nell’elenco dei grandi progetti di
riqualificazione che stanno interessando ultimamente quest’area
geografica.
Infatti, la città di Marrakech, alla quale l’aeroporto fa capo, sta
vivendo un periodo di rapida evoluzione ed è oggetto di molte
attenzioni e importanti interventi urbanistici e architettonici
volti a conservare il patrimonio storico della vecchia medina
recuperandone gli antichi splendori e valorizzandone il tessuto
urbano. In vista quindi dello sviluppo turistico della città e anche
per rispondere ai flussi di traffico sempre più internazionale,
Menara, secondo aeroporto del Marocco, è stato recentemente
ristrutturato e riorganizzato in un’ottica sostenibile con un
progetto decisamente suggestivo all’interno del quale gli spazi, le
luci e le superfici degli interni mirano a creare un’atmosfera unica
che possa essere chiaramente riconoscibile per i viaggiatori.

IL CASO

All’interno del progetto architettonico si
inserisce la presenza dell’azienda italiana
Martinelli Luce, responsabile degli
interventi di Lighting Design della grande
hall di ingresso.
Costituita da una cupola di vetro dal
diametro di 30 metri, la hall si presenta
come un palcoscenico dal forte impatto
visivo, enfatizzato ed arricchito dagli
apparecchi luminosi scelti da Emiliana
Martinelli, Presidente della Martinelli
Luce. “Abbiamo scelto i nostri Circular Pol
insieme allo studio di architettura Abdou
Lahlou & Associates –ha dichiarato la
Martinelli a Pambianco Design– perché la
forma sinuosa dell’aeroporto ci sembrava
potesse continuare nella forma circolare
degli apparecchi e richiamare l’idea delle
nuvole all’interno delle varie aree”. Come
imprenditrice, ma anche progettista e art
director dell’azienda, per questo progetto
Emiliana Martinelli ha studiato insieme
al suo team interno di lighting designer
la migliore soluzione illuminotecnica,
scegliendo di adattare la produzione
standard dei Circular affiancando due
modelli del catalogo aziendale.
“I Circular Pol più piccoli di 150m sono
a LED RGB e sono dimmerabili, mentre
quelli più grandi, i Circular Pol XXL che
arrivano fino a 350m hanno LED bianchi
con temperatura colore di 3000 Kelvin, così
da creare continui giochi di luce e cambi
colore”.
Il risultato è armonico e correttamente
bilanciato tra tradizione e modernismo,
leggerezza e precisione, e arriva a
confermare una posizione primaria tra le

industrie del settore per l’azienda toscana,
che nell’ambito del decorativo, spazia
nel mondo del contract anche a livello
internazionale. “I mercati in cui operiamo
solo in prevalenza i mercati europei - ha
continuato Emiliana Martinelli - con
particolare attenzione ai paesi francofoni
e del Nord Europa, come la Francia, il
Belgio, l’Olanda, ma da diversi anni siamo
andati anche verso altri mercati, come
l’Arabia, la Russia, e l’America. Il mercato
nord africano è in sviluppo e il Marocco
è molto interessante per noi, soprattutto
con i progetti contract”. A conferma
dell’ottima presenza sul mercato nazionale
e internazionale, il fatturato che da gennaio
ad agosto di quest’anno ha raggiunto i 5
mln di Euro (+2% rispetto al 2016) con
la previsione di chiudere l’anno a 9,5 mln,
con la positiva proiezione verso il 2018
che vedrà l’apertura e il potenziamento dei
mercati statunitensi e canadesi.

Una grande cupola
di vetro dal diametro
di 30 metri ricopre la
hall dell’aeroporto.
Gli apparecchi
luminosi Circular Pol la
enfatizzano con giochi di
luce RGB
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Bruxelles, CAPITALE
del design
di Costanza Rinaldi

GRAZIE AL FESTIVAL DESIGN SEPTEMBER,
LA CAPITALE BELGA SI ANIMA PER UN MESE
CON IL MIGLIOR DESIGN DEL PAESE. 100
LOCATION CHE VEDONO IL PASSAGGIO DI
PIÙ DI 50.000 PERSONE TRA ADDETTI AI
LAVORI, APPASSIONATI, DESIGNER, ARTISTI E
ARCHITETTI.

Negli ultimi anni, la città di Bruxelles si è appropriata sempre
di più del titolo di capitale del Design, dando vita a un
appuntamento, Design September, che svela tutta l’unicità del
design belga. Legata a doppio filo con la città, la kermesse ha
la durata di un mese e coinvolge più di 100 location nella città
con eventi, talk, conferenze, mostre e laboratori. L’importanza
dell’evento e la sua influenza hanno recentemente cambiato
forma grazie al nuovo direttore artistico, Roel Rijssenbeek, che
dal 2015 ha preso le redini virando la manifestazione verso
l’arte ed enfatizzando la connessione con la città, con la sua
urbanistica e architettura.
Design September, come nasce e cosa è oggi?
Design September nasce 20 anni fa con una formula molto più
contenuta divisa in weekend e una struttura più b2b. I diversi
agenti delle grandi aziende internazionali di design, tra cui
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anche molte italiane come Flos, Cassina,
Alias e altre, organizzavano appuntamenti
e visite negli showroom in città. Aveva
un’anima molto commerciale, ma mancava
completamente di organizzazione. Per
questo, sotto la direzione di Marie Pok
(ndr. oggi direttrice del Grand Hornu,
sito di archeologia industriale per mostre
temporanee) l’abbiamo trasformato e
riorganizzato.
Che tipo di direzione è la sua?
Sono direttore artistico da 3 anni e
lentamente, data la mia formazione
artistica, ma anche la crisi che sta ancora
attraversando il Belgio, sto diminuendo
il lato più commerciale del design per
accentuare il suo legame con la città. Con la
scorsa edizione abbiamo fatto un’evoluzione
per evitare di mostrare le stesse collezioni
che sono già state poco prima a Parigi o a
Milano o a Londra. Penso che il festival sia
un modo unico di mostrare esattamente
cosa facciano i designer oggi qui in
Belgio e organizzando l’evento come una
piattaforma multidisciplinare, mostriamo
una finestra di tendenze, che si rinnova di
edizione in edizione. Partecipano designer
di altissimo livello, come Nacho Carbonell
e Michael Anastassiades, dall’estetica
molto articolata e forse più difficili per un
pubblico generalista, ma per me è proprio
questa contraddizione, artisti ricercati
esposti in luoghi storici pubblici, che trovo
interessante e stimolante…
Nessun aspetto commerciale quindi?
Design September è una vetrina e questo
implica anche la dimensione commerciale.
Il link con le aziende è fondamentale e
persiste, ma non siamo una fiera.
Da dietro le quinte, quali sono i mercati
più forti per i designer belgi?
Prima di tutto va fatta una premessa: è
difficile definire univocamente il design
belga. Siamo vicini alla Scandinavia,
all’Olanda e sicuramente ci sono delle
influenze tra tutti, ma direi che la varietà
del design belga è la sua vera ricchezza.
Qui, più che altrove, ogni designer ha il
suo universo molto caratterizzato e molto
personale. Non c’è uno stile belga ma tanti,
dunque non c’è un unico mercato estero

A fianco, uno dei lavori di
Michael Anastassiades,
esposti all’interno
dell’Atelier Jespers. Sotto
un’installazione di Nacho
Carbonell
In apertura,
Roel Rijssenbeek,
direttore artistico del
Festival

di riferimento. Credo però che sia proprio
questa varietà di progettazione e di estetica
a piacere alle aziende straniere, comprese
quelle italiane naturalmente.
Qual è il link con Milano? Eravate
presenti all’ultimo FuoriSalone con la
mostra Belgitude…
Sembrerà una banalità, ma bisogna
essere a Milano, tutti lo sanno ed è molto
importante. Quello che abbiamo presentato
l’anno scorso, oltre alla presenza al Salone
Satellite con i nostri giovani designer, è
stato davvero impressionante. 10 singole
collaborazioni tra designer e aziende per
pezzi unici. Un lavoro intenso di 6 mesi,
molto interessante e a oggi siamo felici
che alcune di quelle collaborazioni siano
diventati rapporti professionali di fiducia.
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IN CINQUE ANNI, ONE WORKS
È CRESCIUTA DA 5 A 20
MILIONI DI FATTURATO GRAZIE
ALLA SPECIALIZZAZIONE
NELL’ARCHITETTURA
DELLE INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO. ORA APRE
A SINGAPORE E LANCIA LA
NUOVA SFIDA: UNA FACTORY
LAB A MILANO PER FORMARE
LA FILIERA SUI PROGETTI.

PROGETTI
PER UN MONDO
IN TRANSITO
di Andrea Guolo

C’

è chi va all’estero con le valigie in stiva, perché si
ferma per poche settimane e deve portarsi tutto
dall’Italia, e chi può agevolmente muoversi con
il bagaglio a mano, perché in Asia o in Medio
Oriente è di casa e vi ha preso casa. Capita anche tra gli studi di
architettura. Tra coloro che viaggiano con carico leggero c’è lo
staff di One Works, studio fondato da Leonardo Cavalli e Giulio
De Carli, che aprirà entro l’anno la nuova sede a Singapore,
quarta in ordine temporale dopo quelle di Milano, Dubai e
Londra. Si tratta di una decisione che i due progettisti hanno
preso con l’obiettivo di proporsi a un mercato potenzialmente
enorme, che va dal sudest asiatico e arriva al nord dell’Australia,
proseguendo così una storia di successo iniziata trent’anni fa
nel settore e dal 2007 con lo studio, per trasformarsi in crescita
esponenziale a partire dal 2012, anno in cui One Works
fatturava 5 milioni di euro; a fine anno arriverà a quota 20
milioni. Il boom è dipeso da due fattori: la svolta decisa verso i
mercati esteri, intrapresa dopo lo scoppio della crisi del 2008-09,
e la specializzazione acquisita nella progettazione di spazi legati
alla mobilità.
Cuore e cervello italiani, presenza diffusa nelle piazze più
dinamiche del globo. Avere a Milano uno studio che progetta
grandi opere internazionali, come la metropolitana di Doha o
nove delle stazioni della metro di Dubai, rappresenta certamente
un’occasione per le aziende interessate alle forniture, chiudendo
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contratti che garantirebbero anni di lavoro ben
retribuito. Occorrono però carte in regola e capacità di
offrire le necessarie garanzie al committente, e questo
non sempre avviene. In altre parole, servono processi
di integrazione che potrebbero prendere il via proprio
da Milano, dove l’anno prossimo One Works aprirà la
nuova sede da 1.600 metri quadrati in via Sciesa, zona
Porta Vittoria, occupando lo spazio distribuito su due
piani che fu di un’autofficina. “Lo abbiamo concepito
come un laboratorio del sapere condiviso – spiegano
i due architetti – per tentare di ridurre la distanza tra
progettazione e scelta dei prodotti, che spesso diventa
causa di problematiche insuperabili e finisce per tenere le
imprese italiane, leader nel design, al di fuori di progetti
tanto allettanti quanto complessi”.
Realizzare un nuovo divano o un letto è senz’altro
diverso dal fornire materiali o soluzioni d’arredo per
un aeroporto o una stazione ferroviaria. E le criticità
emergono generalmente in corso d’opera. Può
succedere per l’assenza delle necessarie certificazioni, per
incomprensioni sulle esigenze di uno specifico mercato,
ma anche per l’incapacità di applicare in architettura
le grandi innovazioni proposte dalle aziende italiane o
per la difficoltà nel combinare le caratteristiche delle
superfici con quelle delle luci o delle coperture. “Il vero
problema – affermano Cavalli e De Carli – non sta nei
singoli elementi, ma nella loro unione per la realizzazione
di uno spazio che vedrà transitare migliaia di persone.
L’architettura non è design. Eppure l’architettura avrebbe
voglia e necessità di inserire le innovazioni offerte
dal design, ma non ha ancora capito come metterla
a disposizione dei contractors”. Prendendo a prestito
una metafora del cibo, si potrebbe dire che occorre
coprire l’ultimo miglio, quello che separa produttore e
consumatore, che nel food è rappresentato dalla grande
distribuzione da cui l’Italia è tagliata fuori, mentre
nell’architettura dei grandi spazi appare più come
una difficoltà di comunicazione, la mancanza di un
linguaggio condiviso tra progettista e azienda italiana,
finendo così per penalizzarle dal punto di vista tecnico,
avvantaggiando i competitor tedeschi e anglosassoni. E
non c’è dubbio che la committenza, se il differenziale di

In alto da sinistra, rendering della vista esterna di Tec
(Traspofrt Education Center di Doha) in Qatar e rendering
The Market Shopping Mall nella Repubblica di San Marino
Qui sopra rendering volumetrico del progetto The Market
Shopping Mall nella Repubblica di San Marino.
In apertura da sinistra, Leonardo Cavalli e Giulio De Carli,
fondatori dello studio di architettura One Works

spesa non fosse troppo marcato, preferirebbe un progetto
più design oriented e con l’impronta del made in Italy.
“Occorre lavorare fianco a fianco”, sintetizzano i
fondatori di One Works. Non sarà forse il nuovo spazio
di Milano a cambiare totalmente il corso della storia, ma
un tentativo va fatto e la stessa storia di successo dello
studio, costruita secondo una logica di sistema, dimostra
che le probabilità aumentano se un progetto parte con
solide fondamenta, dal momento delle decisioni iniziali.
“Non è affatto banale – affermano – chiedere alle
aziende di realizzare prototipi senza effettive chanches
che questo sforzo le metta in posizione di favore per
ottenere l’appalto. Lo studio diventa un luogo fisico per
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A lato, vista
dell’ampliamento del
Terminal passeggeri
dell’areoporto Marco
Polo a Venezia, vista
longitudinale verso
Waterwall
In basso, vista
interna della galleria
dell’areoporto Marco
Polo a Venezia

ottenere questa possibilità”. La location milanese è stata
concepita come factory lab per testare le applicazioni ed
effettuare eventuali modifiche prima della presentazione
ai contractor, superando un limite tipico delle aziende
italiane di design: alla grande attenzione per la qualità
estetica non sempre corrisponde altrettanta preparazione
sulle funzionalità o capacità di adattamento alle esigenze
di specifici mercati, ad esempio quello mediorientale, che
poi sono i più attivi nell’investimento in infrastrutture
di trasporto e spazi commerciali. Così facendo, la
filiera progettuale e produttiva italiana potrà far valere
un punto di forza rispetto alla concorrenza dei colossi
anglosassoni di architettura e ingegneria: la sua capacità
di essere flessibile. “Attenzione però – avvertono Cavalli
e De Carli – perché non puntiamo a creare un club di
aziende. L’obiettivo è quello di lavorare su pacchetti che
comportano approfondimenti su materiali, tecnologie
di montaggio, impiego su mercati specifici. Il focus è
l’opportunità di formare la filiera attorno al progetto,
che resta al centro dei nostri studi, definendo i prodotti
sulla base del risultato ma con autonomia e indipendenza
rispetto alle modalità di appalto”.
Intanto One Works continua l’espansione. Lo studio
oggi conta 150 collaboratori di cui 90 basati a Milano
e 60 tra Venezia (dove lo studio ha firmato il progetto
di ampliamento del terminal passeggeri dell’aeroporto
Marco Polo, che una volta completato porterà la capacità
dello scalo a 15 milioni di passeggeri l’anno), Roma,
Dubai e Londra, in attesa di Singapore. Inoltre, One
Works sta investendo in un progetto di start up sul tema
della tecnologia associata al progetto e lo sta facendo in
India, non tanto per ragioni di costi inferiori, quanto
perché il Paese asiatico dispone di elevate competenze
ingegneristiche e naturalmente di ottime potenzialità
di mercato. Tra le altre opere in corso di realizzazione
su progetto degli architetti di One Works spiccano
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The Market, shopping mall da oltre 25 mila metri
quadrati nella Repubblica di San Marino, e il Transport
Education Center di Doha, in Qatar, destinato a
diventare il simbolo del cambiamento e dello sviluppo
del Paese grazie a un ambizioso programma di
infrastrutture di transito integrate.
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FABBRICA DEL VAPORE

Via Procaccini 4, Milano

LE AZIENDE OFFRONO IL DESIGN,
VOI LA VOSTRA SOLIDARIETÀ.
UN’OCCASIONE UNICA PER TUTTI.
COMITATO PROMOTORE ADI
ARES LINE, B&B ITALIA, CAIMI BREVETTI,
CECCOTTI COLLEZIONI, FIAT, FLOS, KARTELL,
MARTINELLI LUCE, MOLTENI & C, POLIFORM, RIMADESIO.
ALTRE AZIENDE PARTECIPANTI
A4ADESIGN, ALCAPOWER, ALESSANDRA SCARFO' DESIGN, ALESSI, ALIAS DESIGN,
ARIETE, ARPER, ARTEMIDE, CALZIFICIO BONETTI GIORDANO, CATELLANI & SMITH,
CINI & NILS, COMPAGNIA DEL TABACCO, DAVIDE GROPPI, DE PADOVA,
DIAMANTINI & DOMENICONI, EDRA, FAZZINI, FLEXFORM, GIOPATO & COOMBES,
GIORGETTI, INDUSTREAL, JU’STO, KEN SCOTT, KUNZI, LIVING DIVANI, LOMBARDO, MAGIS,
KITCHENAID, MARTINELLI LUCE, MH WAY, NEMO, PEDRALI,
MDF ITALIA, METALMOBIL, MH WAY, MOROSO, NEMO LIGHTING, PEDRALI,
R
POLTRONA FRAU, TORRI LANA 1885, UNIFOR, UNITED PETS, VICEVERSA, VISTOSI.
CON IL CONTRIBUTO DI
AON, BIFFI BOUTIQUES, BRANDART, CARLSBERG ITALIA, COMPAGNIA DUCALE,
CONSORZIO ALBERGATORI E RISTORATORI SIRMIONE, CREDIT SUISSE, DAMIANI,
ELMEC INFORMATICA, EME POSATERIA, FEDERLEGNO ARREDO EVENTI,
FONDAZIONE AEM - GRUPPO A2A, FONDAZIONE CARIPLO, GIÒFORMA,
GREYUNITED, GRUPPO PIAGGIO, GRUPPO FIDELITAS, HACHETTE,
I GIOVANI DESIGNER DEL SALONE SATELLITE, IGP DECAUX, INTERSTAND SERVICE,
c
IIS “E. MAGGIA”
STRESA – VERBANIA, ITALIANA ASSICURAZIONI, J.P. MORGAN,
LA BOUTIQUE DEL DOLCE DI ZOIA A., LINDT & SPRÜNGLI, MEDIACOM, MEMPHIS, NONINO, OVS,
PARK HOTEL DESENZANO, PASTICCERIA GIOTTO PADOVA, PIRAZZI AUTOSERVIZI,
SALVATORE FERRAGAMO, SHINOLA, SKIN&CO, STONE ISLAND,
TAPPEZZERIA BIZZOZERO LUIGI E ANTONIO, TAPPEZZERIA FERRADINI,
TAPPEZZERIA STABILE PAOLA, TAPPEZZERIA IN STOFFA TISO,
TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE, VENINI, VIVIENNE WESTWOOD.

www.lovedesign.airc.it

Il “BESPOKE”
secondo Philipp Selva
di Paola Cassola

N

ata nel 1968, l’azienda Selva si dedica alla creazione
di ambienti esclusivi, in Italia e all’estero, operando
nel settore dell’arredamento rivolto sia ai privati sia
al contract e proponendo collezioni di diverso stile,
da quelle classiche a quelle più contemporanee.
Nel 2005 l’azienda ha deciso di lanciare un nuovo marchio dedicato al lusso raffinato, elegante e mai scontato per il mercato high-end: Philipp Selva. È nato così, in stretta collaborazione con
lo studio di design Dainelli, un marchio che trae ispirazione da
diverse epoche e culture, dando vita a pezzi unici e progetti tailor made. Il percorso intrapreso in questo senso dall’azienda sta
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diventando oggi sempre più importante e punta alla realizzazione di soluzioni complete. L’azienda non si limita, quindi, a fornire mobili e complementi d’arredo, ma li personalizza in quanto
a dimensioni e finitura, adeguandoli alle richieste del cliente,
e talvolta creando modelli speciali ad hoc, fino ad arrivare alla
proposta di un intero progetto di strutturazione, decorazione e
arredamento dell’ambiente che può essere zona giorno, living o
notte. Il “bespoke”, il “custom made” è un orientamento deciso,
emerso negli ultimi anni da parte dell’azienda, che con Philipp
Selva si apre a un progetto trasversale, per soddisfare le esigenze stilistiche di ogni ambiente domestico, debuttando anche nel

IN COLLABORAZIONE CON SELVA

In apertura, ritratto di
Philippe Selva, presidente
di Selva srl
Nelle due pagine, proposte
Philipp Selva per la cabina
armadio, la cucina e la
camera da letto

settore cucine. Il concetto di cucina proposto è coerente con il
progetto d’interior a tutto tondo proposto dall’azienda. Forme
geometriche e lineari, dallo stile contemporaneo e con finiture
esclusive e totalmente personalizzabili attorno alle necessità e
alla sensibilità del proprio cliente.
La sfida di Philipp Selva è celebrare e interpretare l’abitare chic,
prestando un’attenzione estrema ai dettagli di ogni singolo
componente d’arredo per far sì che raccontino allo stesso tempo il design e la maestria artigiana di alta ebanisteria.
Il target al quale la proposta si rivolge è composto da clienti
esigenti che desiderano una definizione sartoriale del prodotto
come espressione della propria personalità. A loro il brand offre
nuove soluzioni progettuali studiate per tradursi, attraverso una
continua ricerca tecnologica e innovativa, in proposte di arredo
su misura per soddisfare le loro aspettative estetico-funzionali.
Must rimane però sempre l’Italian touch, ovvero l’alchimia tra
creatività, innovazione e qualità tipiche del made in Italy.
Da qui, la collaborazione del brand sempre più stretta con i
professionisti del settore: designer d’interni e architetti. Solo
per citarne alcuni, hanno disegnato modelli o collezioni per il
brand Philipp Selva: Leonardo Dainelli, Lorenzo Bellini, Tiziano

Bistaffa, Peggy Norris e Axel Enthoven. Oltre a loro, di volta in
volta l’azienda collabora con il designer o l’architetto che segue
il progetto specifico, creando un rapporto di fiducia con i professionisti del progetto, puntando al vantaggio della realizzazione stessa.
Il marchio Philipp Selva è conosciuto oggi in tutto il mondo, dalla Cina agli Usa, dalla Russia agli Emirati Arabi, e il rapporto con
gli studi di architettura e progettazione d’interni sta assumendo
un valore sempre maggiore nel business del brand.
All’estero l’azienda è presente con le proprie esposizioni in corner e shop-in-shop all’interno dei più importanti multimarca.
Dal 2015 è inoltre attiva a Dubai la joint-venture SELVA Middle
East, punto di riferimento per un territorio in notevole espansione.
Infine, si trova in Italia, presso la sede operativa dell’azienda
in provincia di Verona, il nuovo showroom Philipp Selva. Visitato da clienti provenienti da tutti i Paesi, così come da architetti e designer che seguono con l’azienda progetti di portata
internazionale, l’ampio spazio espositivo racchiude in sé tutte
le potenzialità dell’azienda, esponendo anche modelli speciali,
riproduzioni bespoke e le più recenti novità proposte dal brand.
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Antoniolupi, il design
come ESPERIENZA
di Costanza Rinaldi

L

e parole d’ordine sono 3: made in Italy, innovazione e creatività. E’ su queste basi che si forma antoniolupi, storica
azienda toscana, che affonda le sue radici in una storia di
famiglia. Oggi, l’azienda avviata nel 1950 da Antonio Lupi come
produzione esclusiva di cristalli e vetri per arredo, è una realtà
presente in 52 paesi con showroom monomarca e che fattura
26 milioni di euro
“Il 65% della nostra produzione è rivolta all’estero -ha affermato
Andrea Lupi a Pambianco Design - anche se nell’ultimo anno siamo cresciuti del 5% qui in casa, in Italia. Grazie alla presenza sul
territorio con negozi monomarca o nostri rivenditori riusciamo
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ad essere capillari.” I 4 fratelli, Nello, Patrizia, Andrea e Sergio,
sono oggi più che mai i quattro pilastri dell’azienda, responsabili
di ogni dettaglio, prodotto e iniziativa firmata antoniolupi. Ne
è un esempio il nuovo showroom in sede a Stabbia, in quella
parte di Toscana che si divide tra Montecatini Terme, Empoli e
Vinci. Fortemente voluto nel 2016 per riemergere dalla devastazione causata da un uragano 2 anni prima, ora si presenta ancora più rinnovato e dagli iniziali 2.300 mq arriva a una superficie
di 3.300 mq. Al suo interno sono ricreati dei veri e propri ambienti abitativi, zone dining e living, ma anche bagno e cucina,
dove i prodotti dell’azienda vengono inseriti per dare le giuste

IN COLLABORAZIONE CON ANTONIOLUPI

Gli showroom di Stabbia e Milano
si presentano in tutta la loro
versatilità con stili di interior design
differenti: si passa dal minimal a
quello più borghese, fino allo stile
più modaiolo, regalando così un
ampio ventaglio di possibilità
ai progettisti che visitano lo spazio

suggestioni di progetto ad architetti e designer che visitano lo
showroom. “Noi siamo un’azienda sartoriale, e come azienda
sartoriale diamo ispirazioni. – ha continuato Andrea Lupi – Le
scenografie all’interno dello showroom sono importantissime
perché ricreano stanze e spazi residenziali che possono essere
ripetuti e ricreati altrove. Siamo dell’idea che il prodotto debba
parlare da solo e così secondo noi lo fa.” Oggetti e arredi di altre
aziende, come lampade Flos o poltrone B&B, Thonet o Cassina
convivono perfettamente con stile ed eleganza. Come un contenitore di idee, lo showroom si presenta in tutta la sua versatilità con stili di interior design differenti: si passa dal minimal a
quello più borghese, fino allo stile più modaiolo, regalando così
un ampio ventaglio di possibilità ai progettisti che visitano lo
spazio. Per coprire anche il mercato del benessere, una piscina
di 60 mq permette di mostrare le nuove linee di soffioni pensate
proprio per i percorsi spa: “Non c’è bisogno di raccontare lo stile, vogliamo che sia riconoscibile, identificabile anche togliendo
il nostro logo. L’intento è mostrare il mood dell’azienda e far sì
che non sia più stile minimal o stile fashion, ma stile antoniolupi.”
Il concept che sta alla base dello showroom Stabbia si ripete
in parte in quello milanese, in Brera, di 350 mq, velocemente
diventato il punto di riferimento per i professionisti del setto-

re che vogliono avere sempre una panoramica completa delle novità. Spazio che verrà raddoppiato grazie all’acquisizione
del fondo adiacente, secondo un progetto firmato dallo Studio
Associato Calvi Brambilla Architetti e l’inaugurazione è prevista
per il Salone del mobile di Milano dell’anno 2018. Non solo
showroom però, ma anche progetti artistici che mettono in risalto le collezioni dell’azienda. Due volte all’anno infatti, antoniolupi organizza in sede una mostra che metta in risalto i propri prodotti ma anche che scopra o riscopra artisti le cui opere
ben coesistano con quanto esposto. L’attenzione e la cura verso
il mondo dell’arte è forse una delle caratteristiche più identificative dell’azienda e 1000 mq della sede toscana sono oggi il
perfetto palcoscenico per creare sinergie e connessioni tra design e arte, andando oltre il mero prodotto. Allo stesso tempo in
azienda viene dato ampio spazio al settore contract, visto come
un’opportunità strategica importante soprattutto se rivolto ai
mercati futuri: la qualità del nostro prodotto e la capacità anche
di customizzarlo permette di aprire ai mercati asiatici, dove l’azienda è già presente.“Il nostro obiettivo non è seguire l’evoluzione delle mode e delle tendenze del design, bensì anticiparle.
Mi piacerebbe molto essere rincorso.” Con queste parole infine,
Andrea Lupi descrive le volontà dell’azienda, dimostrando il carattere ma anche l’esperienza propri del made in Italy.
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OPENINGS

STOSA CUCINE APRE IL PRIMO
STORE IN CINA

CULTI MILANO
INAUGURA A NAPOLI
Dopo l’esordio in Borsa su
AIM Italia del 17 luglio scorso,
Culti Milano inaugura il piano
di potenziamento retail con
l’apertura a metà ottobre 2017
del primo punto vendita a Napoli
in via Filangieri, terzo in Italia.

MARAZZI, NUOVO
SHOWROOM A PARIGI

D

opo le recenti inaugurazioni in territorio nazionale a Udine, Firenze
e Pomezia, Stosa Cucine rafforza la
sua presenza internazionale con l’apertura
del primo Stosa Store in Cina. Lo spazio di
Qingdao è un ulteriore tassello della strategia di espansione dell’azienda toscana che,
sempre a Qingdao, aprirà un secondo monomarca nei prossimi mesi. All’interno dello
showroom di 250 metri quadri, 9 modelli
di cucine Stosa suggeriscono nuovi modi di
vivere l’ambiente più conviviale della casa:
Maxim per chi ama le atmosfere contemporanee, Infinity, Bring, Replay, City e Mood
per gli amanti dello stile moderno, Bolgheri,
Saturnia e Dolcevita per chi, invece, preferisce il classico. All’inaugurazione, a cui
hanno partecipato 150 ospiti hanno presenziato Chen Yongqiao, direttore dello Stosa
Store Qingdao e Leonardo Sani, direttore
commerciale estero di Stosa Cucine che ha
commentato: “La Cina è uno dei nostri mercati target. Quest’inaugurazione estende il
business al retail, oltre che al contract, e ci
avvicina al consumatore cinese che, oggi, è
alla ricerca di soluzioni di design modulare
che appaghino il suo senso estetico, senza
dimenticare funzionalità e qualità; tutti valori
che contraddistinguono la nostra azienda”.
Nel 2016 l’azienda è cresciuta dell’11% sul
mercato mondiale con 250 negozi all’estero e
un fatturato totale di 98 milioni di euro.
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MOLTENI SBARCA
IN UNGHERIA
Molteni & C sbarca in Ungheria con un
nuovo punto vendita a Budapest, aperto in partnership con Solinfo. Lo store
di 250 metri quadrati si trova nel centro cittadino a fianco di The Dohany
Street Synagogue, anche nota come
Sinagoga grande di Budapest. All’interno
del nuovo spazio sono disponibili alcune delle più recenti collezioni Molteni
& C firmate da Vincent Van Duysen,
Ron Gilad, Rodolfo Dordoni e ri-edizioni dei progetti di Gio Ponti. Con sede
a Budapest, Solinfo Lighting & Home
è attivo nei settori dell’illuminazione,
dell’arredamento e dei complementi.

Il nuovo spazio Marazzi a Parigi,
inaugurato il 7 settembre
scorso, è localizzato al 63 di
Boulevard Saint-Germain, nel V
arrondissement, sulla Rive Gauche
della Senna, nel contesto di un
edificio haussmanniano, risalente
alla seconda metà dell’800, del
quale occupa tre piani.

PER POLIFORM UN
MONOMARCA A CANNES
A 5 anni dalla sua inaugurazione lo
spazio Poliform|Varenna di Cannes
si rinnova ed evolve in monomarca.
Situato sulla promenade de la
Croisette, lo showroom di 210 mq
propone un’ampia varietà di
soluzioni d’arredo.

MUTINA APRE A LIONE
Il nuovo showroom Mutina a
Lione nasce dalla consolidata
collaborazione con Alain, Vincent e
Felix Bernard di Bernard Ceramics.
“Galerie Mutina” costituisce un nuovo
punto di incontro per architetti,
decoratori, costruttori e per gli
appassionati di ceramica in generale.

OPENINGS

SMEG
APRE A LONDRA
Smeg si consolida nel ruolo di protagonista nel settore degli elettrodomestici e del design di qualità, inaugurando
un nuovo flagship store a 150 metri da
Piccadilly Circus.
La location del nuovo Store Smeg di
Londra è nel cuore di Saint James, manifesto del più raffinato made in Italy.
Lo spazio è un grande volume cubico
che si sviluppa su oltre 600 metri quadrati incastonato nei fronti sud-est del
prestigioso building del Crown Estate al

14 di Regent Street. Il progetto dedicato
a questo nuovo impianto architettonico
è stato curato dagli architetti Matteo
Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti
di Deepdesign, con Edoardo Radice e
richiama lo stile del flagship store milanese aperto lo scorso aprile.

L’architettura degli interni si ispira ad
una concezione minimalista resa più
accogliente e calda attraverso la scelta
di materiali naturali quali la pietra ed il
legno.

Stone Italiana, nuovo showroom
a Milano

Stone Italiana ha inaugurato
a Milano, in via Visconti di
Modrone 27, il nuovo showroom.
Lo spazio si caratterizza come
boutique delle novità firmate
Stone Italiana – insieme con
una selezione delle referenze ricercate e distintive e dei
long seller dell’azienda; ma
vuole diventare anche un
luogo aperto di discussione,
incontro e confronto tra portatori di interesse, architetti,
designer che possono trovare
qui un partner strategico per
progetti di interni, per rispondere a tutte le esigenze del
costruire e dell’abitare.

Tre le aree intorno a cui ruota
lo spazio: una zona centrale,
dove un tavolo-contenitore
rivestito da una scenografica
superficie in Craken Craquelé
– l’innovativa superficie di
pregio che rivisita in chiave contemporanea e macro
il concetto di craquelé, grazie a un processo di rottura
e ricomposizione a mano di
lastre monocolore – ospita
pratici cassetti scorrevoli con
all’interno tutta la gamma
delle collezioni dell’azienda veronese, e un corner di
edizioni limitate e pezzi unici
frutto di collaborazioni prestigiose.

Living Divani
a Londra
Living Divani consolida
il proprio network
internazionale con un nuovo
indirizzo a Londra, nel
nuovo flagship store Silvera,
inaugurato il 28 giugno
scorso.
Le ultime novità e i pezzi più
rappresentativi della collezione
dell’azienda sono stati scelti,
infatti, per il nuovo flagship
store inglese di Silvera, il
celebre concept store francese
che ha deciso di affiancare ai
10 negozi parigini il primo
spazio espositivo oltremanica:
500 metri quadri progettati
dallo studio di architettura
Jouin Manku nella prestigiosa
King’s Road di Chelsea.

Roche Bobois debutta
in Giappone
Roche Bobois ha aperto il suo
primo showroom in Giappone,
nel cuore dell’elegante quartiere
Aoyama, a due passi da
Omotesando Avenue.
In contemporanea, Roche
Bobois ha appena svelato la sua
collaborazione con Kenzo Takada,
creando un legame creativo tra
Francia e Giappone.

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 ha cinque vetrine,
va ad aggiungersi al negozio già
esistente in città in via San Paolo 5.

Nuovo flagship a Tokyo
per Minotti
Minotti ha inaugurato, lo scorso 30
giugno, il suo terzo flagship store
a Tokyo, realizzato in partnership
con Sukeno e ubicato nel
prestigioso quartiere di Aoyama.
Nell’occasione è stata presentata
anche la collezione 2017,
coordinata da Rodolfo Dordoni e
lanciata al Salone del Mobile di
Milano lo scorso mese di aprile.
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M A

acquisizioni e cessioni di aziende

Uniamo chi compra
e chi vende un’Azienda
Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda,
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.
tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

PRODOTTI

WHAT’S NEW?

Appuntamento al Cersaie

di Costanza Rinaldi

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più importanti per
il mondo dell’ArredoBagno e ArredoCucina, dove la protagonista è la
ceramica in tutte le sue evoluzioni. Stile ed eleganza, ma anche nuove
tecnologie e sistemi all’avanguardia per vivere al meglio tutta l’esperienza.

PRODOTTI

LA MATERIA E LE TEXTURE
Superfici contemporanee che si combinano dando vita a un linguaggio sofisticato e moderno
in tutte le stanze della casa.

Refin

REFIN
Collezione Kasai. Grés porcellanato ispirato alle
tradizionali doghe di legno bruciato dell’universo
giapponese. Perfette per progetti di interior in
equilibrio tra passato ed innovazione.

Casalgrande Padana

CASALGRANDE PADANA
Resina. Collezione in grès porcellanato della
linea Granitoker dal gusto deciso, ma essenziale
che riesce a dare identità forte agli ambienti
senza prevaricare sugli altri elementi che li
compongono.
GLASS 1989
Calce. Piatti doccia in MineraLite (composto
di minerali e resine dalle elevate prestazioni ed
estetica naturale) che presenta un’inedita texture
superficiale che riproduce l’effetto spatolato
del cemento, dando al piatto doccia un
inconfondibile tocco materico.
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Glass 1989

PRODOTTI

PARETI VERSATILI
Non solo arredo, ma anche struttura degli ambienti. I muri si fanno parte integrante
dello stile di una casa, diventando loro stessi possibili superfici da arredo.

MOSAICO+
10x10. Qui nella versione Gypso Blue. Gamma
allargata e trasversale nei colori e nei decori unendo
in un’unica campionatura le tessere delle collezioni
Vetrina, Doro, Concerto, Perle e Metal.
SKINWALL
In Between. Carta da parati dallo stile classico con
motivi floreali completamente lavabile.

Mosaico+

Cedit

CEDIT
Collezione Storie (Giorgia Zanellato, Daniele Bortotto). Sei
serie di superfici murarie a lastre, progettate per ricoprire
pareti di interni e in alcuni casi di esterni. Contengono
pigmenti e gradazioni cromatiche per creare effetti
stupefacenti.
Skinwall
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PRODOTTI

SEGNO GRAFICO
Che sia una parete o un pavimento, il carattere della ceramica è dettato dalle linee
e dai giochi di forme e geometrie.

Ceramiche Piemme

Living Ceramics

LIVING CERAMICS
Collezione Cava. Piastrelle con segni grafici,
decorativi e incisioni di diversi formati con
tecnologia water-jet.
CERAMICHE PIEMME
Collezione Fragments (Pierre Charpin). Effetto
brillante e continuo della resina crea continui
giochi decorativi delle forme in pietra.
FAP
Collezione Nord. Pavimenti e rivestimenti in grès
porcellanato a reinterpretazione della pietra.
Contemporanea e moderna, è ideale per
arredare ambienti residenziali e contract.
Fap
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PRODOTTI

AMBIENTE CUCINA E OUTDOOR
Rigore e tecnologia nella stanza cuore della casa dove dominano i toni chiari
e il grigio creando un unicum con l’outdoor.

Lapitec

Keope

LAPITEC
Top cucina. Immagina Bridge
(Lube) con top e schienali realizzati
completamente in Lapitec®, nella
finitura Satin colore Grigio Cemento
da 20 mm.
KEOPE
K-Square. Pavimenti in grès
porcellanato effetto pietra per
outdoor, unici per dettagli materici e
il forte effetto di stonalizzazione. Qui
nella versione color Grey e finitura
Matt.
COTTO D’ESTE
Cement Project. Progetto
multisuperficie che declina su
tre colori il tema del cemento,
dalla resina spatolata al cemento
industriale.

Cotto d’este
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PRODOTTI

IL POTERE DEL BIANCO
Materico, forte e delicato allo stesso tempo, il bianco si conferma protagonista sia sulle pareti
che per gli elementi dell’arredo bagno.

antoniolupi

Oikos

OIKOS
Bianco Benessere. Collezione composta
da 187 tipi di bianco con diverse finiture
materiche che ne modificano l’esperienza
percettiva pur avendo la stessa quantità di
bianco.
ANTONIOLUPI
Introverso. Lavabo di Paolo Ulian realizato in
marmo, la materia più antica che incontra
la moderna tecnologia.
VITRA
Outline. Collezione di lavabi in Cerafine,
disponibili in 5 forme - asimmetrico, ovale,
quadrato, pebble o rotondo, e in 5 colori nero matt, matt taupe, matt mink, bianco
matt e bianco.
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Vitra

PRODOTTI

RUBINETTERIE DI CLASSE
Ispirate a forme naturali o rigorosamente geometriche, le nuove proposte di
rubinetterie peril bagno compongono l’ambiente con tecnologia ed eleganza.

SICIS
Electric Marble. Alla naturale texture del marmo vengono
uniti pigmenti dall’effetto psichedelico che entrano nelle
venature e formano linee irregolari e striature.
TREEMME RUBINETTERIE
Bamboo (Studio Phicubo). Collezione di miscelatori
funzionali ed ecosostenibili monocomando da lavabo
e a parete, proposti in differenti finiture: cromo, nichel
spazzolato, bianco e nero.

Alessi

Sicis
Cristina Rubinetterie

ALESSI
Swan (Hansa). Mixer da cucina unico per design e
tecnologia. La struttura richiama le forme del cigno
e si accompagna con soluzioni tecniche avanzate
per rispondere alle esigenze del mondo sofisticato
delle cucine di alta qualità.

Treemme Rubinetterie

CRISTINA RUBINETTERIE
Italy di Busetti e Garuti Redaelli. Rubinetti dalle
linee pure ed essenziali, qui in acciaio inox ma
disponibili in diverse finiture.
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PRODOTTI

AMBIENTE BAGNO
Grande spazio dedicato al benessere, ma senza rinunciare all’innovazione e all’ordine e
all’eleganza, per vivere l’ambiente in tutte le sue potenzialità.

Duka

Scavolini

DUKA
Natura 4000. Sistema componibile e modulare
dal comfort elevato e innovativo. Disponibile
con le finiture di profilo in argento lucido e
opaco e con i vetri in finitura trasparente,
satinato e serigrafato.
SCAVOLINI
Laundry Space (Idelfonso Colombo). Sistema
completo e funzionale per ottimizzare lo spazio
a disposizione della zona lavanderia o del
bagno. Qui collezione Idro, integrata con gli
elementi lavanderia del progetto Laundry
Space.

Nobili Rubinetterie
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NOBILI RUBINETTERIE
Collezione ABC. Miscelatori dal design semplice
e dal rigore minimalista, caratterizzati da
tecnologie innovative improntate sull’efficienza
idrica ed energetica.

PRODOTTI

TECNOLOGIA AL PRIMO POSTO
Che sia per la carta da parati o per i soffioni doccia, la tecnologia contraddistingue
tutte le scelte progettuali per offrire sempre i migliori prodotti di comfort e stile.

Fima

Wall&Deco

Aquaelite

WALL&DECO
Esprit (De Meo + De Bona) Carta da
parati su misura per ambienti umidi.
AQUAELITE
Ninfea (Alessandro Canepa). Nuovo
concept per la doccia. Le varie funzioni
del soffione tradizionale sono qui
scomposte per poi riaccostarsi, dando
vita a un percorso di benessere fatto di
acqua, luce e suoni.
FIMA
Cloud (Meneghello Paolelli Associati).
Soffione doccia dal profilo leggero,
sinuoso ed elegante e dall’estetica
particolare.

Provex

PROVEX
Soft. Linea di cabine doccia con porte
scorrevoli, caratterizzate da grandi
trasparenze dei vetri e dai riflessi delle
cromature ben integrate nell’ampio vetro
scorrevole di accesso, affiancato da un
vetro fisso in linea.
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PRODOTTI

TRADIZIONE E INNOVAZIONE
Grazie a leggeri cambiamenti cromatici e materici, ma anche grazie a forme che ricordano
oggetti del passato, l’arredo bagno assume sempre più un allure romantico e contemporaneo
allo stesso tempo.

Globo

Ragno

RAGNO
Collezione Eden. Qui in Bianco Ottanio. Superfici
maiolicate dall’aspetto ceroso, con variazioni
cromatiche tono su tono e bordi finto rovinati
per combinare tradizione ed innovazione.
GLOBO
Collezione T-Edge. Disponibile nei 14 colori
ceramici di Bagno di Colore, con bordi di 6 mm
di spessore, ottenuti grazie al nuovo impasto
brevettato GLOBOTHIN® capace di garantire, a
fronte di spessori ridotti, più durezza e maggiore
brillantezza.

Agape

AGAPE
Lariana, di Patricia Urquiola, lavabo in
Cristalplant® biobased o in marmo.Versione
a colonna con mensola porta oggetti o con
mobile contenitore in legno
FLAMINIA LIGHTING
Lampade Flaminia (Paola Navone e Hsiang
Hsiao). Nuove collezioni di lampade a
sospensione in ceramica, presentate nelle
finiture scure e lucide oppure opache con una
palette di colori tenui.
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Flaminia Lighting

PRODOTTI

RIELABORAZIONI DI STILE
Finiture che ricordano il legno, le fibre naturali o tessuti antichi rendono l’ambiente
bagno una zona dove far vivere il design in tutte le sue potenzialità.

ARBI ARREDOBAGNO
Linfa. Qui proposto nella finitura Legno Tirolo. Base portalavabo con
lavabo consolle Tak in ceramica e specchiera con contenitore Diva,
oltre al carrello con due cassetti proposto nella stessa finitura.
MARAZZI
Fabric. Trame e orditi in ceramica con ispirazione dalle fibre naturali, di
cui vengono riprese texture e tonalità di base, arricchite da strutture 3D,
decorazioni e mosaici.
CISA CERAMICHE
Collezione Craft (Iosa Ghini). Rielaborazione grafica di un tessuto
garzato del quale vengono messe in risalto trama e trasparenze grazie
a un netto contrasto cromatico.

Arbi Arredobagno

GRUPPO RICCHETTI
EC1 – wood. Prodotto senza tempo, pulito e minimal, che traduce
gli effetti e la struttura del legno nelle otto diverse colorazioni di EC1,
formato 20x120 cm, finitura naturale.

Cisa Ceramiche

Mazzari

Gruppo Ricchetti
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MASSIMO BRAMBILLA
SCATTI METROPOLITANI

Massimo Brambilla, milanese classe
1963, ha una forte passione per
l’architettura e la fotografia che coniuga
passeggiando come un moderno flâneur
per le vie metropolitane tra “linee,
colori, finestre, cieli e nuvole alzando
la testa per osservare le cose da una
differente angolazione”, come ama
dichiarare l’artista.
“Una nuvola delle mie foto non sarà
mai uguale ad altre - aggiunge - Ogni
secondo è diversa. Tutto il resto è
moltiplicabile all’infinito variando
forme e colori”.
Le sue opere si caratterizzano per il
gusto minimal “con l’ossessione del
righello”.
Sbarcato su Instagram per caso,
suggerito due volte tra i pochi da
seguire dal profilo ufficiale di IG.
Brambilla odia i fili della luce e dei
tram che spesso impediscono di vedere

la pulizia delle architetture e cerca
di creare il sogno sfruttando il reale,
catturando nelle immagini l’attimo dei
particolari, le ombre e le luci.
Estrapola dai suoi scatti soggetti che
moltiplica, deforma e colora.

Courtesy of Massimo Brambilla, @massimobrambi
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