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EDITORIALE

Regole d’ingaggio in Cina
e idee chiare di sistema
di David Pambianco

A

rriva dalla Cina un messaggio forte di sistema per il made in Italy. A lanciarlo
è la seconda edizione del Salone del Mobile a Shanghai. Dopo l’esordio dello
scorso anno, quando un pubblico indistinto alla ricerca di idee e prodotti
italiani aveva preso d’assalto gli stand, quest’anno la nostra manifestazione
fieristica ha affinato il proprio posizionamento nella terra del dragone. Con una ferrea
selezione degli operatori ‘benvenuti’ al Salone, e l’esclusione della parte non interessante
del grande mercato asiatico, il risultato è stato eccellente, sia in termini di immagine, sia
in termini di business, avendo consentito rapporti più mirati con la clientela veramente
interessata ai prodotti made in Italy.
La selezione non ha riguardato solo i visitatori, perché la stessa logica selettiva è stata
applicata anche agli espositori, scelti in base a qualità e soprattutto alle capacità aziendali di
puntare sulla Cina, in una sorta di gentlemen’s agreement, come l’ha definito il presidente
del Salone del Mobile Claudio Luti, per un obiettivo comune.
Non è probabilmente la prima volta che una simile logica selettiva prende piede. Ma
in questo caso non si è stata la conseguenza di una selezione del mercato, bensì di una
strategia pianificata, definita come modus operandi da ripetere nel tempo.
Appare infine interessante come, proprio attraverso la doppia selezione (dell’offerta e della
domanda), si punti ad affermare “una logica di sistema con investimenti programmati a
lungo termine”. E non solo all’interno dei confini del design. “Attorno al mobile – ha
spiegato sempre Luti - stanno nascendo azioni analoghe legate al food e al fashion.
Insomma, l’obiettivo è ambizioso e la novità più rilevante è costituita dall’aver affrontato,
per una volta, la scommessa cinese con idee chiare e di sistema.
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Italian Masterpieces
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La Cina è l’unica area geografica in crescita di oltre il 30% annuo. Un
bacino promettente sia per l’arredo made in Italy sia per i progettisti e gli
architetti. Lo conferma il successo della seconda edizione del Salone del
Mobile a Shanghai che quest’anno ha valorizzato il ‘fare sistema’.
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Janice Feldman, fondatrice e CEO
di Janus et Cie racconta il piano di
espansione del marchio di outdoor
del Gruppo Poltrona Frau.
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firmate da Peter Marino.
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Waone (Vladimir Manzhos)
“Spiral of life”, 2017
Acrylic on linen, 120x150 cm
Courtesy of Antonio Colombo Arte Contemporanea, Milano
Cover story a pag. 110

Il mondo in una carta

Un mercato assopito per anni che ora torna ad affermarsi in tutte
le sue peculiarità. Le aziende produttrici di carte da parati stanno
vivendo un nuovo Rinascimento che punta a crescere per miliardi di
dollari nei prossimi 4 anni.

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

A TUTTO RETAIL

Le aziende sviluppano reti
all’estero
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UNA FINESTRA SUI NUOVI STORE

Urban Outfitters sbarca in Italia
anche con l’home décor

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

Momenti straordinari della vita di tutti i giorni.
Perché ogni giorno può essere straordinario. Con bulthaup
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bulthaup.com
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CATTELAN ITALIA AMPLIA
LO STABILIMENTO

WALL&DECÒ ENTRA NEL
GRUPPO WALLVISION
L’azienda italiana di carte da
parati Wall&Decò, fondata
nel 2005, è stata acquisita dal
gruppo svedese Wallvision, già
attivo nel mercato delle carte da
parati tradizionali nei mercati del
Nord Europa.

LA DANESE MUUTO PASSA
ALL’AMERICANA KNOLL
Il gruppo americano
dell’arredamento Knoll ha
raggiunto l’accordo definitivo
per acquisire la danese Muuto
in un’operazione, che sarà
perfezionata a gennaio 2018, da
circa 300 milioni di dollari.
Paolo e Lorenzo Cattelan

N

onostante il modello organizzativo
flessibile impostato dal gruppo, gli
ordini superano la capacità produttiva e il super-lavoro ha imposto alla famiglia Cattelan dei nuovi investimenti legati ai
brand Cattelan Italia e Arketipo.
La società ha ampliato di altri settemila metri
quadrati lo stabilimento di Carrè, in provincia di Vicenza, base operativa da cui poi gestisce le operazioni affidate ai partner produttivi
per i due marchi di proprietà. La crescita, racconta Paolo Cattelan, è di circa il 20% con la
previsione di chiudere l’anno sugli 80 milioni
di euro a livello di ordinato, di cui 68 per
Cattelan Italia e 11 per Arketipo Firenze. “Il
fatturato sarà inferiore – precisa l’esponente
di seconda generazione a cui il padre Giorgio
ha affidato il marchio Cattelan Italia, mentre
al fratello Lorenzo Cattelan spetta la gestione
di Arketipo – proprio perché in questa fase
non riusciamo a evadere tutte le consegne.
Ma ci siamo attrezzati”. Cattelan precisa che
la crescita è allineata in tutti i mercati di riferimento, Italia compresa. L’export genera una
quota compresa tra il 75 e l’80% del business
totale. Lo sviluppo impone nuove assunzioni.
L’azienda ha inserito una decina di nuove
figure professionali e conta ora 160 addetti.
Le creazioni di Cattelan Italia e Arketipo
sono tutte realizzate in Italia e perlopiù da
aziende del Veneto, a cui si aggiunge una
quota affidata a terzisti lombardi e toscani.
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ARTEMIDE FIRMA IL
LIGHTING DI FICO
È di Artemide il progetto di lighting che
connota e diversifica gli spazi di Fico,
il parco dell’agroalimentare più grande
del mondo inaugurato a novembre e che
ospita al suo interno: botteghe dedicate
alla promozione e alla vendita delle eccellenze italiane, ristoranti, bar, aree tematiche e didattiche. Artemide non è l’unico
brand del design presente all’interno. Tra
gli altri marchi italiani spiccano Alessi,
Guzzini, Marcato, Schönhuber, Tessitura
Toscana Telerie, RCR Cristalleria Italiana,
Sambonet, Whirpool, Smeg, TVS,
Ruffoni, Kartell, Berti Coltellerie e IVV.

EMU AL LOUVRE
DI ABU DHABI
Le sedute della collezione Mia di
Emu arredano l’area ristoro del
Cafè del Louvre di Abu Dhabi,
la città-museo progettata come
esposizione universale di storie
umane condivise attraverso civiltà
e culture da Jean Nouvel.

BIENNALE DA RECORD,
VISITATORI A +23%
Sono stati oltre 615mila i visitatori
della 57esima Esposizione
Internazionale d’Arte-Viva Arte
Viva organizzata dalla Biennale
di Venezia, presieduta da Paolo
Baratta e curata da Christine
Macel, +23% rispetto al 2015.

PALAZZO SOFA, BAUTA SIDE TABLES, VELOURS DÉCONTRACTÉ
MILANO, VIA FATEBENEFRATELLI 9 | WWW.RUBELLI.COM
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ANTONIO LUPI, PER IL SALONE SI ALLEA
CON CALVI BRAMBILLA
Antonio Lupi affida a Calvi Brambilla
la progettazione dello stand per il prossimo Salone Internazionale del Bagno di
Milano. Dopo aver ottenuto l’incarico
per il nuovo showroom milanese, il duo
di designer formato da Fabio Calvi e
Paolo Brambilla stringe dunque i rapporti con l’azienda toscana specializzata
nell’ambiente bagno. “Quando ho visto
il progetto per lo showroom – spiega a
Pambianco Design Lupi – che verrà inaugurato in occasione del prossimo Salone,

mi è piaciuto al punto da affidare a
loro anche la realizzazione dello stand.
Antonio Lupi ha ottenuto 23 milioni di
ricavi nel 2016 operando esclusivamente
nel mondo bagno e punta a chiudere l’esercizio in corso tra i 26 e 27 milioni di
euro. La crescita è stata raggiunta attraverso l’export, da cui dipende il 70%
delle vendite con una presenza ormai
radicata in nord Europa e in forte sviluppo tra Asia e Stati Uniti, mentre l’Italia è
stabile.

Pozzo (Alessi): “Con Triboo
cresceremo nell’omnichannel”

L’amministratore delegato
di Alessi spiega la partnership siglata con Triboo con
la quale il brand italiano
mira a rafforzare la propria
presenza sul web e a livello omnichannel. Obiettivo:
valorizzare la brand equity e la forza sul mercato di
Alessi sfruttando tutte le
nuove possibilità del digitale. «Prima di decidere di
allearci con Triboo abbiamo
effettuato, nel 2016, un’analisi strategica per mappare
e valutare il potenziale del
brand Alessi su tutti i canali
digitali e non – ha spiegato
a Pambianco Design l’AD
di Alessi Marco Pozzo – La
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strategia digitale è, infatti,
parte di una strategia omnicanale che riguarda sia gli
store fisici che l’online,
l’intenzione è rafforzare la
brand awareness, crescere nel retail sia diretto che
multimarca e sviluppare l’ecommerce. Il piano che ci
siamo preposti avrà uno sviluppo triennale che ci porterà a internalizzare alcuni
aspetti di web marketing,
come la comunicazione». Il
cambiamento principale e
immediato della nuova strategia è stato il passaggio da
due siti distinti, istituzionale
e di e-commerCE, a un sito
unico.

Andrea Lupi

Bulthaup rilancia
sugli accessori
Nove vetrine per raccontare
il nuovo volto di Bulthaup.
Che oltre a voler presidiare
il segmento delle cucine di
lusso punta a farsi conoscere
e riconoscere presso un
pubblico più trasversale
anche come marchio
di accessori di cucina
funzionali e di design. Per
questo l’azienda tedesca da
circa 130 milioni di euro
di ricavi ha ingaggiato un
giovane duo di creativi,
Anna Paola Buonanno e
Piergiorgio Italiano del
laboratorio From outer
Space per lanciare il
progetto di window display
Reflektor: una installazione
che racconti gli accessori.

Lamborghini a Manhattan
con Riva 1920 per Urus
Riva 1920 è protagonista a New
York con Automobili Lamborghini.
L’azienda di arredamento ha
portato nella Grande Mela la
collezione di arredi, ideata e
sviluppata in collaborazione con
il brand delle supercar, per il
roadshow che prepara il lancio
del modello Urus.

L’attenzione al servizio fa
crescere Trend
Trend, il gruppo fondato nel 2001
da Pino Bisazza di crescere fino
a 200 milioni di dollari in termini
di sell out del sistema franchising
puntando a chiudere l’esercizio
in corso a quota 220 milioni con il
brand Trend Transformations che
copre l’area residenziale e opera
a diretto contatto con il cliente.

Italamp, con Fasolin
parte la ristrutturazione
Con l’ingresso di Gianluca
Fasolin parte il percorso di
crescita di Italamp, azienda di
Cadoneghe (Pd) attiva nel settore
dell’illuminazione per interni.
Fasolin è il nuovo socio investitore
che ha acquisito la maggioranza
delle quote e la carica di
presidente e amministratore.

Moroso Spa
Udine Milano London
Amsterdam Köln
New York Seoul
www.moroso.it
Bold sofa, 2015
Fjord stool, 2002
Fishbone low table, 2012
by Patricia Urquiola
Cloud low table, 2013
by Nendo
Net low table, 2013
by Benjamin Huber t
Ar twork by Fathi Hassan
“Eating Stars”

ad Designwork – photo Alessandro Paderni
set coordinator Marco Viola

Studi for modular installation
“Developed seed”
by Loris Cecchini

PRIMO PIANO

Florim avvia
la fabbrica 4.0

Fornasetti in mostra
a Roma
Fornasetti torna a Roma dopo più di vent’anni con
una mostra che apre le porte alle contaminazioni
tra antico e design. Fino al 6 maggio Museo di
Palazzo Altemps ospiterà l’esposizione ‘Citazioni
pratiche. Fornasetti a Palazzo Altemps’. In mostra
i disegni, gli oggetti e gli arredi disegnati e creati
da Piero Fornasetti e in seguito dal figlio Barnaba.
Nata da un’idea di Barnaba Fornasetti, direttore
artistico dell’Atelier Fornasetti e di Valeria Manzi,
consulente per progetti culturali, la mostra si struttura come un dialogo e un confronto serrato tra
antico, moderno e contemporaneo. Sono 27 gli
interventi che convivono con l’architettura e la
storia del Palazzo: a cominciare dal cortile, dove
si apre l’esposizione, passando di sala in sala, i
temi dell’antichità e le straordinarie collezioni
cinquecentesche e seicentesche del Palazzo sono
poste in relazione con oltre 800 pezzi dell’Atelier
Fornasetti, con l’intenzione di creare continui scenari surreali ed eclettici.

Florim ha messo sul piatto un
maxi investimento da 70 milioni di euro per la fabbrica 4.0
realizzata da Florim a Mordano
(Bologna). In soli 6 mesi è stato
realizzato uno stabilimento di
56mila metri quadri, concluso
in tempi record e già attivo. La
struttura è destinata all’incremento della capacità produttiva
delle grandi lastre ceramiche del
gruppo (fino a 160x320cm in
tre spessori – 6/12/20mm – per
molteplici destinazioni d’uso).
Quello di Mordano è solo un
tassello di un percorso che prosegue ad alto ritmo e programma per il 2018 altri investimenti
per circa 70 milioni di euro. Un
grande cantiere è infatti già aperto nella sede principale Florim di
Fiorano M.se (Modena).

IO.T SOLUTIONS APRE IL CAPITALE
A TEORESI
Io.T Solutions, la società di Tecno dedicata allo sviluppo delle soluzioni tecnologiche legate al segmento dell’internet delle
cose, ha aperto il proprio capitale a Teoresi,
società leader del Gruppo Teoresi che,
forte di una competenza globale in ambito
engineering, offre servizi di progettazione di ingegneria, realizzazione applicativa,
assistenza e consulenza qualificata a livello internazionale. “Lo sviluppo di questa
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partnership permette alla nostra società di
rafforzare ulteriormente le sue competenze
tecnologiche e aumenta, nel contempo,
le relazioni e la disponibilità di servizi a
livello internazionale” afferma Tommaso
Mosconi, amministratore unico di io.T
Solutions. “Questa partnershp – prosegue
Valter Basso, presidente di Teoresi Group –
rappresenta per noi un tassello importante
nel quadro della ricerca e innovazione”.

DALANI LANCIA
UN PROPRIO BRAND
Il portale italiano di vendita
online di accessori per la casa e
sistemi di arredo compie 6 anni e
festeggia lanciando sul mercato
il suo primo brand proprio:
‘Westwing Basics‘ che avrà prezzi
accessibili.

BONUS MOBILI
PROROGATO AL 2018
Il Governo ha confermato il bonus
mobili nel perimetro della nuova
legge di Bilancio. La proroga
alla misura che dal 2013 al 2016
ha mosso una spesa pari a 4,5
miliardi di euro, secondo le stime
di FederlegnoArredo.

VIMAR PENSA
A UNA CASA SMART
Vimar ha presentato a Milano
una serie di innovazioni rivolte
alla casa del futuro, sempre più
smart con l’obiettivo di avvicinarsi
sempre più ad abitazioni a
impatto zero, attraverso l’utilizzo
del legno e dell’energia solare.

TRIENNALE, RITORNA
PAOLA ANTONELLI
Sarà la designer e architetto
Paola Antonelli, responsabile
per l’architettura e il design al
Museum of Modern Art di New
York, a curare la XXII Esposizione
internazionale della Triennale di
Milano.

Ad: D e signwork, Ph: Contrat tiComp any

MILÁ+OFFICINA
Milá, chair – design Jaime Hayón
O f ficina, table – design Ronan & Er wan B ouroullec

w w w.magisdesign.com
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Architetti formato EXPORT
di Paola Cassola

ONE WORKS SALE IN
VETTA ALLA
TOP 5 DELLE SOCIETÀ
DI ARCHITETTURA
ITALIANE. IL TRAINO
DELLA CRESCITA
2016 È LA PRESENZA
ALL’ESTERO CON
NUOVE SEDI E CON
PROGETTI CONTRACT
E DI HOSPITALITY.
META PRIVILEGIATA:
I PAESI DEL GOLFO.
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C

ambio al vertice delle top 5 società di architettura e design in
Italia. In base ai bilanci 2016, è One Works, fondata da Giulio
De Carli e Leonardo Cavalli, a scalzare dal podio il Renzo
Piano Building Workshop fondato dall’architetto genovese. Il
sorpasso di One Works è dipeso da un incremento del fatturato del 70%:
dai 12,2 milioni del 2015 ai 20,7 milioni del 2016. Cresciuto anche l’utile
netto del 19,6 per cento. Al contrario, lo studio dell’architetto genovese
ha registrato una crescita dell’utile netto (+37,4%), ma una contrazione
del fatturato dell’11,5% che lo fa scendere in terza posizione. Sale invece
di posizione, e raggiunge il secondo posto, Citterio che, considerando
globalmente il fatturato delle due società Citterio-Viel & Partners relative
ai rami architettura e interior design e unendo il fatturato della filiale di
New York, aperta nel 2015, nonostante i ricavi scendano a16 milioni, in
lieve decremento rispetto al 2015 per la flessione del comparto Interiors.
In quarta posizione, Lombardini22 con 11,4 milioni di euro (+26,7%) e
un utile a +33,7 per cento. Chiude la classifica Cremonesi Workshop con
8,6 milioni. Le strategie vincenti risultano essere lo sviluppo internazionale
e l’apertura al contract e all’hospitality. “Il nostro è un processo di crescita
graduale e ininterrotto avviato nel 2010, che proseguirà nei prossimi anni e
consiste nel guardare all’estero in modo strutturato - dichiara a Pambianco

ANALISI

Design Leonardo Cavalli di One Works
-. Questo approccio ci ha portato, sempre
nel 2010, ad aprire una sede a Dubai che
ha fatto da traino per la crescita, anche di
fatturato, della società. L’estero rappresenta
due terzi del nostro lavoro, dei quali l’80%
è legato ai Paesi del Golfo e in generale
all’area mediorientale. Nel 2015 abbiamo
deciso di aprire una sede anche a Londra
proseguendo coerentemente il nostro piano
di internazionalizzazione”.
Il tema della dimensione, della capacità
finanziaria, secondo Cavalli, non è un
valore in sé ma è molto importante per
potersi posizionare su alcuni mercati
profondamente diversi da quello domestico
dove “la concorrenza internazionale è con
soggetti che hanno una scala diversa dalle
società italiane”. Lo sguardo verso l’estero
della società è stato confermato dalla recente
apertura di una filiale a Singapore per
raggiungere il mercato del sud-est asiatico.
Buoni i risultati raggiunti nel 2016 dalle
società di Antonio Citterio, nonostante
un lieve calo del business legato all’interior
design. “Nel 2016 il fatturato di Citterio–
Viel & Partners (ramo architettura) è stato
di 7,27 milioni di euro, mentre quello di
CVP Interiors è stato di 6,9 milioni - spiega
a Pambianco Design il fondatore della società
Antonio Citterio - A questi dati vanno
aggiunti gli 1,87 milioni di dollari che fanno
capo a Citterio – Viel & Partners New
York. La flessione di Interiors è dipesa da
una riduzione della progettazione integrata,
per la quale facciamo da contractors
della progettazione generale, compresa
l’ingegneria, ma sosteniamo i costi più
alti. A fronte di un fatturato inferiore,
infatti, Interiors registra un MOL migliore
rispetto al 2015. La flessione è inoltre da
considerarsi ciclica a causa della durata
dei progetti, commesse con una durata di
produzione che supera l’anno”.
La società che lavora a progetti residenziali
e di hotel in tutto il mondo, attualmente
è attiva soprattutto in Asia (Taiwan) e
negli Stati Uniti (New York e Miami).
“Stiamo inoltre cercando di sviluppare il

TOP 5 SOCIETÀ DI ARCHITETTURA

Rank

Azienda

2015

2016

∆%

1

One Works

12,2

20,7

70,0

2

Citterio - Viel & Partner e V&P Interiors*

16,6

16,0

-3,6

3

RPBW

12,6

11,2

-11,5

4

Lombardini22

8,7

11,0

26,7

5

Cremonesi Workshop

6,9

8,6

24,0

TOTALE

57

67,5

18,4

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Valori in mln di euro
*Al dato 2016 è stato aggiunto il fatturato della filiale di New York aperta nel 2015

Sopra, proposta sviluppata
per il Rockefeller Group per la
riqualificazione della “plaza”
situata al 1221 di Avenue of the
Americas a New York di Antonio
Citterio Patricia Viel.
In apertura, City Life Piazza Tre Torri
progettata da One Works
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A sinistra, l’Holcom
Headquarter di
Beirut su progetto
di Lombardini22

nostro lavoro in Italia, a Milano e a Roma,
lavorando anche su progetti di recupero
e riconversione del patrimonio esistente
- conclude Citterio - Una nuova area di
specializzazione è per noi il restauro del
moderno, ambito nel quale servono una
grande sensibilità e conoscenza tecnica.
Questa strategia ci permette inoltre una
diversificazione della dimensione media
delle commesse in quanto contratti più
piccoli consentono una migliore ripartizione
del rischio”.
La migliore performance di crescita è stata
messa a segno da Lombardini22 il cui
mercato tradizionale è quello degli uffici,
del retail e dell’architettura urbana ma che,
dallo scorso anno, ha iniziato a investire
nel mondo dell’ospitalità e dei data center.
“La crescita è in parte organica - spiega a
Pambianco Design Franco Guidi, fondatore
e AD di Lombardini22 - e legata ai core
business della progettazione di uffici, del
retail e dell’architettura urbana; in parte è
legata agli investimenti che stiamo attuando
su segmenti che vogliamo far crescere,
come l’hospitality, supportati da una
attenta pianificazione in comunicazione
e marketing con l’obiettivo di sviluppare
nuovi mercati. Abbiamo creato anche un
marchio ad hoc, Eclettico Design, che è un
26 PAMBIANCO DESIGN Dicembre 2017

laboratorio di architettura e interior design
di lusso dedito a progetti contract per il
settore alberghiero e residenziale, settore che
ci sta dando grandi soddisfazioni”. Eclettico
nasce dall’incontro di Igor Rebosio, già
partner di Rebosio+Spagnulo e specializzato
in progetti sartoriali di interior, con L22.
“Il mondo della progettazione di ‘data
center’ - prosegue Guidi - è un’altra realtà
nella quale investiremo e nella quale siamo
debuttati con il milanese Superlab”. I Paesi
nei quali Lombardini22 è più presente e
lavora maggiormente sono, in primis l’Italia
che rappresenta il 90% del fatturato seguita
dai Paesi dell’area mediterranea. “In Libano
- conclude Guidi - siamo presenti da diversi
anni con vari progetti e continuiamo a
lavorare a Beirut sul mercato degli uffici”.
Tra i progetti di maggiore richiamo nel
2016, Lombardini22 si è occupata del
nuovo headquarter milanese di Microsoft, in
via Pasubio e della nuova sede di EY di via
Meravigli. “Ora - conclude Guidi - ci stiamo
occupando di trasferire gli uffici Allianz nella
nuova torre a Citylife e del progetto Sassetti
32 destinato a diventare il nuovo distretto
finanziario meneghino”. Nel mondo retail
lo studio si è occupato, sempre in città,
dell’ampliamento del Centro Commerciale
Sarca nell’area nord di Milano.

www.scavolini.com
Numero verde: 800 814 815

adv KOMMA

Seguici su:

IL MIO BAGNO, IL MIO LIVING, LA MIA CUCINA.
BAGNO modello Qi disegnato da Nendo

La più amata dagli Italiani

ph. Gionata Xerra

Milano dal 1945

www.oluce.com
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DESIGN da quotazione
di Milena Bello

L’ANALISI 2017
DELLE QUOTABILI
DI PAMBIANCO
CONSIDERA PER
LA PRIMA VOLTA
BEN 25 AZIENDE
DELL’ARREDO.
IL PRIMO POSTO
RESTA A FLOS MA
SONO MOLTE LE
NOVITÀ IN CLASSIFICA.

L’

assioma piccolo è bello non fa più parte del Dna del design
italiano. Che, invece, ha ormai conquistato una certa
maturità non solo dal punto di vista delle strategia di crescita
all’estero, ma anche nell’ambito della gestione manageriale
e della solidità finanziaria. Lo conferma la dodicesima edizione de Le
Quotabili di Pambianco Strategie di Impresa dedicata alle aziende
di arredamento made in Italy che rientra nel più ampio studio relativo
alle aziende di moda e del lusso 2016. Quest’anno la classifica dei nomi
del design tricolore si è sensibilmente ampliata rispetto allo scorso
anno. La ricerca, condotta in partnership con EY (Ernst & Young)
e che si pone l’obiettivo di individuare le società italiane che hanno
i requisiti per essere quotate in un orizzonte temporale di 3/5 anni
(indipendentemente dall’effettiva quotazione), ha infatti allargato
lo spettro delle aziende considerate. “La novità - ha sottolineato
Carlo Pambianco, presidente di Pambianco Strategie di Impresa - è
rappresentata dall’allargamento dell’analisi alle aziende dei settori
arredo-bagno e rivestimenti, che ci ha portato ad aumentare il numero
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delle aziende quotabili del design dalle
15 del 2016 alle 25 di quest’anno”. Tra
le new entry del segmento rivestmenti
figurano Laminam, Florim, Antolini
e Marazzi. Fanno poi capolino nella
classifica delle Quotabili 2017 anche
Poltrona Frau, Rubelli, Boffi, Luxury
Living Group, Arper, Estel, Veneta
Cucine e Calligaris.

LE QUOTABILI 2017

ANALISI

leQUOTABILI
RATING 2017
12a edizione

moda

beauty

PAMBIANCO Strategie di Impresa
Corso Matteotti, 11 20121 Milano Tel. +39 02 76388600
mail@pambianco.com www.pambianco.com

In collaborazione con

PAMBIANCO

Come ogni anno, sono stati presi in
considerazione i bilanci di circa 250
aziende tra moda e design, che hanno
registrato un fatturato superiore ai 50
milioni di euro nell’ultimo esercizio
considerato. In particolare, la selezione
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di Raffaele Jerusalmi AD di Borsa Italiana

RIFLETTORI sulla crescita potenziale
Creatività, eccellenza, intuito e
innovazione sono qualità fondamentali per
le società del Made in Italy; qualità che ci
differenziano nel mondo e che consentono
alle imprese italiane di beneficiare di un
ottimo posizionamento competitivo.
Prodotti italiani diversificati e di altissima
qualità che sono spesso il risultato di
importanti investimenti in ricerca e
sviluppo, sviluppo di nuovi materiali
e tecnologie di produzione. Prodotti
esportati in tutto il mondo, emblema
di qualità e unicità. Gli importanti
investimenti, lo sviluppo dei canali
distributivi - dalle nuove aree geografiche
ai canali online -, le strategie di marketing e
comunicazione – da quelle più tradizionali
a quelle più vicine alle nuove generazioni
di consumatori -, il rafforzamento dei
brand, gli investimenti in ambito digitale
richiedono risorse finanziarie sempre più
importanti. Il consueto appuntamento
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con la ricerca condotta da Pambianco
accende i riflettori sulle imprese italiane
del settore che stanno crescendo e che
hanno ulteriore potenziale di sviluppo. Ci
auguriamo che tale ricerca possa consentire
agli imprenditori di riprendere le riflessioni
sulla quotazione in borsa come soluzione
per il finanziamento dei propri piani di
crescita e internazionalizzazione. I mercati
azionari hanno dimostrato di credere
fortemente nelle storie imprenditoriali
italiane contraddistinte da una forte spinta

Raffaele Jerusalmi

alla crescita, all’internazionalizzazione e
all’innovazione e sono in attesa di nuove
opportunità di investimento. Borsa Italiana
si è distinta a livello internazionale per
la sua capacità di ben valorizzare i brand
italiani e il nostro impegno a supporto
del settore continua con la creazione di
una vetrina e un indice dedicati ai brand
italiani quotati. Il forte interesse degli
investitori internazionali, oltre 7.400 fondi
da oltre 45 Paesi, e la crescente domanda
da parte dei risparmiatori italiani grazie
alla recente introduzione degli incentivi
fiscali ai Piani di Risparmio Individuali
hanno incrementato le risorse destinate
all’investimento in imprese italiane. I
mercati azionari stanno esprimendo
performance e valutazioni aziendali
particolarmente interessanti, rendendo la
quotazione in borsa un’opzione strategica
sempre più importante.

ANALISI

è stata effettuata, oltre che sulla
base del turnover (appunto, oltre i
50 milioni di euro), su una serie di
parametri economici che prendono in
considerazione l’incremento dei ricavi
e di Ebitda. Alle Top 25 del segmento
del design è stato poi assegnato un
rating sulla base di otto fattori di cui
cinque quantitativi e tre qualitativi. La
parte preponderante (un peso del 18%
ciascuno) è riconosciuta alla crescita
percentuale del fatturato e all’ebitda
medio dei tre esercizi precedenti. Un peso
leggermente inferiore (il 16%) è assegnato
alla notorietà del marchio, mentre il 13%
ciascuno è riconosciuto alla dimensione
e alla percentuale delle esportazioni.
Rispetto alle Top 15 dello scorso
anno, nel 2016 il rating delle aziende
prese in considerazione ha registrato
un netto miglioramento, soprattutto
nella parte alta della classifica. Entrando
nel dettaglio del ranking, al vertice si
riconferma Flos che presidia il primo
posto da alcuni anni. L’azienda, guidata
da Piero Gandini, ha aperto alla fine
del 2014 il capitale al fondo di private
equity Investindustrial, operazione che ha
consentito di portare avanti un percorso
di crescita organica e di acquisizioni. Alla
posizione numero due si trova un’altra
aziende della galassia Investindustrial. Si
tratta di B&B Italia, il gruppo fondato
da Piero Ambrogio Busnelli e a cui
fanno capo, oltre al marchio omonimo,
anche Maxalto e la new entry Arclinea.
Chiude il podio il Gruppo Poltrona Frau
mentre la quarta e quinta posizione sono
occupate da Minotti e Kartell.

LE TOP 25 DELL’ARREDO E DEL DESIGN

Ranking
2017

Score

Ragione Sociale

Main Brand

1

Flos spa

FLOS

73,8

2

B&B Italia spa

B&B ITALIA

69,3

3

Poltrona Frau Group

POLTRONA FRAU

69,2

4

Minotti spa

MINOTTI

63,7

5

Kartell spa

KARTELL

63,2

6

Artemide Group spa

ARTEMIDE

61,0

7

Molteni & C. spa

MOLTENI

58,2

8

Laminam spa

LAMINAM

57,1

9

Florim Ceramiche spa

FLORIM

56,6

10

Rubelli spa

RUBELLI

56,6

11

Flexform spa

FLEXFORM

56,3

12

Poliform spa

POLIFORM

55,6

13

Boffi spa

BOFFI

55,5

14

Rolan spa

CATTELAN

54,2

15

Marazzi Group srl

MARAZZI

52,4

16

Poltronesofà Holding srl

POLTRONESOFÀ

51,1

17

Arcturus srl

SAMBONET

50,8

18

Luxury Living Group srl

LUXURY LIVING GROUP

49,8

19

Antolini Luigi & C. spa

ANTOLINI

49,8

20

Marco’s srl

ARPER

47,7

21

Estel Group srl

ESTEL

47,3

22

Scavolini spa

SCAVOLINI

47,0

23

Pedrali spa

PEDRALI

45,8

24

Veneta Cucine spa

VENETA CUCINE

45,6

25

Calligaris spa

CALLIGARIS

45,4

NUMERI IN CRESCITA

In termini di risultati economici
complessivi, il fatturato totale 2016 delle
top 25 del design è del 4,8 miliardi di
euro, in crescita rispetto ai 4,4 miliardi
del 2015. La crescita è stata del 9,1%
contro il 9,2% dell’esercizio precedente.
Sale anche il fatturato medio che si
attesta sui 193 milioni di euro a fronte

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
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di un precedente valore di 177 milioni.
Migliorano anche i margini. L’ebitda
in valore è passato da 580 milioni a
684 milioni e il dato in percentuale
dei ricavi è cresciuto dal 13,1 a 14,1
per cento. Restano importanti le
differenze dimensionali tra le diverse
aziende di design selezionate all’interno
della classifica, ma si conferma la forte
propensione verso l’export soprattutto
delle realtà più piccole. A livello medio,
comunque, questo valore resta elevato.
Per il design si attesta infatti sul 68 per
cento.
Bon Jour Versailles di Philippe Starck per Flos

il punto di vista di EY

OUTLOOK positivo per le Ipo del 2018
Nel lusso e nella cosmetica è in corso
una rivoluzione: cambiano le attitudini
dei consumatori e allo stesso tempo la
tecnologia, il digitale e i social media
stanno riconfigurando l’approccio agli
acquisti e ai canali distributivi. Una delle
sfide di oggi è catturare quel consumatore,
più sofisticato, che riconosce la qualità
intrinseca dei prodotti e che è diventato
sempre più globale. Il settore del lusso
oggi non può più puntare su una sola
nazione, ma deve aprirsi alle nazionalità
emergenti e alle città più importanti
del mondo. Nel 2016 gli Stati Uniti e
l’Europa occidentale risultano le due
nazioni più importanti (Stati Uniti €131b
ed Europa occidentale €109b), con il
consumatore cinese che sta diventando la
terza “nazione” più grande valendo più di
€100b a livello mondiale.
Nei prossimi dodici mesi le aziende del
settore lusso, per vincere nel mercato,
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dovranno focalizzarsi sull’ottimizzazione
della performance like-for-like del
retail, del merchandising e dell’offerta,
imparando a conoscere il nuovo
consumatore per ingaggiare i cliente
indipendentemente dal canale e dalle
geografie. Da un punto di vista dei
mercati azionari e delle nuove quotazioni,
nel corso del 2017, abbiamo assistito ad
un crescente numero di operazioni di IPO
a livello globale, confermandosi uno dei
momenti di mercato migliori degli ultimi
dieci anni per numero di quotazioni alla
Borsa di Milano. Anche l’outlook per il
2018 è sicuramente molto positivo in
termini di società che potrebbero sbarcare
a Piazza Affari e tra gli investimenti
di maggior interesse per gli investitori,
italiani ed esteri, figurano le società ad
elevata innovazione, capaci di esprime
al meglio le caratteristiche distintive del
“made in Italy” e di posizionarsi come

operatori in forte espansione in diverse
aree geografiche. Le società operanti
nel settore della moda rispecchiano
sicuramente queste caratteristiche.
Nell’attuale contesto di mercato la
quotazione non costituisce solamente uno
strumento di raccolta di risorse finanziarie
attraverso l’apertura al capitale di terzi, ma
rappresenta uno dei passi fondamentali
nel percorso di rafforzamento delle
struttura finanziaria e organizzativa del
gruppo, consentendo maggior visibilità
e trasparenza nella comunicazione
verso gli stakeholders. Il processo di
quotazione, inoltre, rappresenta sempre
più un percorso capace di attrarre nuove
competenze in azienda, anche nell’ottica
del passaggio generazionale e nella
trasformazione della realtà aziendale da
family business di successo a livello locale
a player di crescente importanza a livello
internazionale.

AMARCORD

ADOLINI+SIMONINI 2017

ph. b.saba a.d. e. martinelli martinelliluce.it

dossier

Milano sfida
IL DRAGO
LA CINA È L’UNICA AREA GEOGRAFICA IN CRESCITA DI
OLTRE IL 30% ANNUO. UN BACINO PROMETTENTE SIA PER
L’ARREDO MADE IN ITALY SIA PER I PROGETTISTI E GLI
ARCHITETTI. LO CONFERMA IL SUCCESSO DELLA SECONDA
EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE A SHANGHAI,
PROGETTO CHE QUEST’ANNO HA SAPUTO VALORIZZARE
AL MASSIMO LA FORZA DEL ‘FARE SISTEMA’.

DOSSIER

Shanghai non per TUTTI
di Andrea Guolo

LA SELEZIONE SU
BUYER ED ESPOSITORI
HA AIUTATO LA
SECONDA EDIZIONE
DEL SALONE DEL
MOBILE IN TERRA
CINESE. LUTI: “ABBIAMO
PORTATO IL MEGLIO
DEL MADE IN ITALY,
ORA RAFFORZIAMO
LA LEADERSHIP
INTERNAZIONALE
DI MILANO”.
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I

n Cina c’è sempre più spazio per gli arredi made in Italy e la seconda
edizione del Salone del Mobile.Milano Shanghai, di scena dal 23
al 25 novembre allo Shanghai Exhibition Center, ha confermato il
cambiamento in corso nel mercato più promettente del mondo, già
entrato nella top 5 delle nostre destinazioni export nel settore dei mobili per
la casa. Le presenze di buyer non hanno riguardato la sola area metropolitana
di Shanghai. I visitatori sono giunti sia dalle regioni di prima fascia
(Shanghai, Bejing e Guandong) sia dai territori in forte crescita come come
Sichuan, Fujian, Shandong, Henan e Hubei. Il Salone ha inoltre attratto
visitatori dagli altri Paesi del continente grazie all’offerta qualificata garantita
da 109 brand del made in Italy.
Al di là del successo registrato in termini di affluenza, con ventimila biglietti
venduti, la formula del Salone di Shanghai è apparsa convincente anche sotto
l’aspetto della selezione operata tra i buyer. “Abbiamo puntato sulla qualità di
chi desiderava essere con noi e non sul valore numerico”, spiega a Pambianco
Design il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti. La falsa partenza
dello scorso anno, con un primo giorno di autentico assalto agli stand, è
stata d’insegnamento e questa volta l’organizzazione è apparsa impeccabile.
Con la vendita dei biglietti effettuata online a seguito di uno screening molto
accurato del profilo dei buyer, si è riusciti a tenere fuori dalla struttura curiosi
e copiatori, con conseguente soddisfazione da parte degli espositori che
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hanno centrato un numero importante di
contatti nei primi due giorni. E se il terzo
giorno, come da regola non scritta di ogni
fiera, è stato decisamente più calmo, occorre
sottolineare come l’idea del pre-opening del
mercoledì sera sia risultata vincente: in un
paio d’ore, sono passati quasi tutti i clienti
vip ed è stato come disporre di una mezza
giornata in più, peraltro compresa nei costi
di montaggio. Peccato non si possa, date
le dimensioni, replicare l’esperimento a
Milano...
Alla seconda edizione, il Salone di Shanghai
si è già imposto come uno degli eventi più
importanti del made in Italy in Cina o più
probabilmente come l’Evento. “Attorno
al mobile, stanno nascendo azioni legate
al food e al fashion. Presentarsi come
sistema non fa male e credo che la riuscita
della nostra iniziativa possa stimolare il
coinvolgimento di altri settori, tenendo
sempre l’arredo al centro”, sottolinea Luti.
C’è un altro aspetto: la crescita del numero
di espositori rischia di far diventare troppo
piccolo lo spazio espositivo del Sec, l’edificio
costruito nel 1955 dai sovietici per celebrare
l’amicizia tra le due grandi nazioni socialiste
dell’epoca. E se è normale che, da un lato,
stia emergendo la volontà di entrare in
fiera anche da parte di chi finora non ha
creduto nel Salone da esportazione o magari
non era ancora pronto per affacciarsi in
Cina, è altrettanto normale, dall’altro, che
ci sia la tentazione di pensare “in grande”,
puntando su una struttura attrezzata per
contenere un maggior numero di espositori.
A tale proposito, Luti afferma: “Sono molto
incerto. La zona che ha ospitato le prime
due edizioni del Salone di Shanghai è bella,
centrale e facile da raggiungere. Cambiare
location significherebbe cambiare anche il
nostro modo di pensare. Potremmo farlo,
ma solo di fronte a un programma molto
più robusto e importante. In ogni caso, non
si entra al Salone per fare un tentativo e poi
abbandonare subito in caso di insuccesso.
Abbiamo selezionato gli espositori non solo
sulla base della qualità, ma anche della reale

determinazione e della loro disponibilità
a investire tempo, soldi ed energie per
conquistare questo mercato immenso. Alla
base dell’accettazione c’è un gentlemen’s
agreement pensato per fare sistema e con
investimenti programmati a lungo termine”.
E se anche il Salone in versione orientale
dovesse crescere al punto da rendere
necessario un cambio di sede, la strategia di
fondo resta immutata: solo belle aziende,
solo made in Italy. La fiera diventa uno
strumento di cui disporre, esponendo
il meglio della nostra produzione di
arredamento, per poi sviluppare azioni
commerciali nel resto del Paese, ma questo è
un compito che spetta alle singole imprese.
Non si può pensare di gestire un mercato
così grande limitando la propria presenza
a tre giorni di fiera. Occorrono filiali
cinesi, occorre essere direttamente presenti
per comprendere le necessità dei clienti.
“La Cina – insiste Luti – è la più grande
opportunità esistente. A parte la crescita già
importante delle importazioni di mobili
dall’Italia, è la prima nazione per numero
di visitatori al Salone di Milano e riconosce
la nostra leadership in fatto di innovazione

Il taglio del nastro del Salone
del Mobile. Milano Shanghai.
In apertura,
un’immagine della fiera che
si è tenuta al Sec
(Shanghai Exhibition Center)
dal 23 al 25 novembre
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e creatività. Ora i cinesi dovranno migliorare in
fatto di distribuzione, ma noi dobbiamo a nostra
volta capire come riconoscere i giusti distributori
per i nostri prodotti. Siamo già un passo avanti
rispetto a tutti i competitor in fatto di retail e
ora dobbiamo organizzarci al meglio per operare
anche nel contract e nel canale online”.
I dati del centro studi di Federlegno confermano
le sensazioni positive per il business. Nel
2016 le aziende italiane del mobile hanno
esportato beni per 341 milioni di euro, quasi
cento in più rispetto alla concorrenza tedesca
e il doppio di quella statunitense. Nei primi
sette mesi di quest’anno, la crescita è stata del
35,8%, la più alta in assoluto tra i primi dieci
mercati dell’export del macrosistema arredo e
illuminazione, con punte del +83% per i mobili
da ufficio, del +61% per le camere da letto e del
+51% per la categoria leader in valore, quella
dell’imbottito.
Infine, Luti affronta il delicato tema dello
sviluppo di manifestazioni estere con il marchio
del Salone. “Parlo a titolo personale: non sono
propenso a lanciare nuove iniziative. Milano
first. Abbiamo in casa la fiera leader mondiale
del settore e se decidessimo di portare il Salone
in giro per il mondo, finiremmo inevitabilmente
per indebolire l’appuntamento che conta. Ha
senso esserci a Shanghai, perché la Cina è l’unico
mercato in crescita di oltre il 30% annuo e allora
è opportuno disporre di una base per esporre il
meglio del made in Italy. Può aver senso restare
in Russia con Saloni WorldWide Moscow, per
quanto io ritenga che, dopo la crisi vissuta negli
ultimi anni, o ricominciamo con maggior vigore
oppure è il caso di ripensare la nostra presenza.
Ma non ha senso l’idea di portare il Salone in
America o altrove. Milano, soprattutto adesso,
è una città viva, piena di energia e leader. Tutti
vorrebbero sottrarci questa leadership e allora
spetta a noi muoverci bene per mantenerla e
rafforzarla”.
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Dall’alto, la folla nei corridoi del Salone
e un ritratto di Claudio Luti (foto di Francesco Brigida)
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L’ESPERIENZA DI PROGETTO
CMR, DA 15 ANNI IN CINA.
“ESSERE PRESENTI, AGIRE
CON LOGICHE DI SISTEMA,
PROMUOVERE LA CULTURA
ITALIANA”.

PROSSIMA SFIDA SARÀ LA FASCIA MEDIA

Formiche italiane,
ELEFANTE cinese
di Andrea Guolo

S

e le formiche si mettono assieme, possono
spostare anche un elefante. Il proverbio, di
origine africana, è la perfetta sintesi delle
potenzialità italiane in Cina. Il problema,
però, è riuscire a mettersi assieme e non riguarda
soltanto le aziende, ma anche gli architetti italiani
che si sono trasferiti nell’ex Celeste Impero per
intercettare le opportunità offerte dal gigante asiatico.
Proprio loro stanno tentando di correre ai ripari di
fronte alla frammentazione tipica italiana dando vita
all’Architectural Design Community, un punto di
contatto tra professionisti della progettazione tra gli
oltre cento studi che operano in Cina. “La Community
– spiega Massimo Bagnasco, vice presidente della
Camera di Commercio europea a Pechino (EUCCC) –
nasce per promuovere la cultura, la visione e l’approccio
progettuale degli architetti italiani”.
Bagnasco è in Cina da 12 anni come partner e
managing director di Progetto CMR, società di
progettazione integrata fondata da Massimo Roj (nella
foto), uno dei primi architetti italiani a credere già nel
2002 nello sviluppo del Paese al punto da aprire una
propria sede. “All’inizio è stata durissima – racconta Roj
– ma oggi questo è il nostro secondo mercato”. L’ultimo
cantiere aperto da Progetto CMR a Chongqing
presenta una superficie pari a tre volte quella di
CityLife, dà lavoro a 30 mila persone e sarà ultimato
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in 24 mesi contro i dodici anni e oltre necessari per l’ex
fiera milanese.
La vicenda di Progetto CMR dimostra che per
affermarsi in Cina occorre essere presenti nel Paese. Se
uno studio di architettura non ha una sede qui, non
solo non potrà comprendere l’evoluzione del mercato,
cercare clienti, consolidare i rapporti, essere considerato
un partner affidabile; avrà anche enormi difficoltà
a incassare. Lo stesso vale per le aziende del mobile.
Rafforzare le relazioni tra brand dell’arredo e progettisti
è una parte dello sforzo necessario ad assicurarsi una
fetta della mega torta del contract legato ai residence
building. La parte maggiore consiste nell’entrare a
diretto contatto con i developer. Gli ostacoli sono
soprattutto due: distanza e costi. “Il made in Italy è
perfetto per intercettare la fascia alta di clientela –
afferma Bagnasco – ma è inaccessibile, a livello di
prezzo, per quella media. Occorrerebbe sviluppare un
prodotto made in China con gusto italiano per entrare
in un mercato che oggi non c’è. Oltretutto le pmi del
mobile devono unirsi perché da sole non hanno i mezzi
per fare business in Cina. Aprire uno showroom è utile,
ma la diffusione dev’essere capillare”.
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MALL VECCHI GIÀ PRIMA
DELL’INAUGURAZIONE, SPAZI
DA RICONVERTIRE. LA FRENESIA
CINESE PUÒ DIVENTARE
UN PUNTO A FAVORE DEGLI
ITALIANI. ANDREA DESTEFANIS
(KOKAISTUDIOS) SPIEGA COME.
LE NUOVE OPPORTUNITÀ DAL PASSATO

Sempre
più VELOCE
di Andrea Guolo

I

tempi di costruzione saranno anche “cinesi”, ma a
volte non bastano per far sì che un progetto ideato
un paio d’anni prima possa rimanere attuale fino
al taglio del nastro. La velocità del cambiamento
è tra gli elementi critici evidenziati da Andrea
Destefanis, fondatore assieme a Filippo Gabbiani di
Kokaistudios, società nata a Venezia ma cresciuta in
modo consistente a Shanghai, dove può contare su un
team di 40 tra architetti e designer. Crisi e opportunità
in Cina sono concetti indicati con lo stesso termine,
wēijī. Pertanto, anche questo elemento critico si può
trasformare in punto di forza perché la velocità diventa
l’occasione per ammodernare l’esistente, a cominciare
dai mall concepiti per offrire quei capi fashion che oggi
si vendono online. E vanno perciò ripensati.
Kokaistudios ha nel Dna le attività di restauro e di
riutilizzo di spazi, tant’è che deve il suo stesso ingresso
in Cina al recupero di un edificio storico, Bund 18
a Shanghai, a cui hanno poi fatto seguito le attività
svolte nel retail per Richemont. “Shanghai rappresenta
un centro mondiale del design e i lavori concepiti
qui diventano di portata internazionale”, sottolinea
Destefanis.
L’esperienza acquisita nel recupero storico e funzionale
degli spazi sta offrendo a Kokai nuove possibilità, per
esempio nel caso dei lilong, le tradizionali case basse
che negli ultimi vent’anni di boom edilizio sono state
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sacrificate per dare spazio ai grattacieli ma di cui ora la
municipalità di Shanghai ne bloccato la demolizione.
Un complesso di lilong è stato affidato a Kokai che,
in collaborazione lo studio del designer indonesiano
Jaya Pratomo Ibrahim, lo ha trasformato in hotel per
clienti d’élite. Altrettante opportunità si aprono per i
luoghi aperti al pubblico e per i centri commerciali.
La parola chiave dei progetti d’interni è lifestyle, e
intanto il food occupa sempre più spazi sostituendo i
negozi fashion. “In Cina c’è fame di novità. L’interesse
è sui punti d’incontro, dove la gente si riconosce, si
fotografa, si tagga”, racconta Destefanis. Oltre alle
nuove costruzioni, lo sviluppo del business passa anche
attraverso la riconversione dell’esistente. Il fermento
è evidente e per gli italiani ci sarà molto da fare in
Cina. Destefanis però avverte: “Il consumatore cinese
conserverà comunque il gusto dell’ostentazione e sarà
sempre attratto da prodotti riconoscibili, come accade
nella moda. Più i designer italiani diventeranno famosi,
più i mobili italiani ne beneficeranno”.
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IL CAMBIAMENTO IN CINA È VISIBILE
DA UN ANNO ALL’ALTRO. RICCARDO
MINERVINI (RM ARCHITECTS):
STOP AL RESIDENZIALE PURO,
SPAZIO PER I PROGETTI A TEMA,
PORTE APERTE AL MADE IN ITALY
PER L’AMBIENTE LIVING.
CRESCE IL LUXURY DESIGN ITALIANO

Work in
PROGRESS

Q

di Andrea Guolo

ualche anno fa, Riccardo Minervini
avrebbe invitato le aziende italiane a essere
più veloci. Ora quell’invito non serve più.
“La risposta c’è stata. D’altro lato, i cinesi
vanno di fretta ma hanno anche capito che la qualità
richiede un rispetto dei tempi...”
Attivo in Cina da una decina d’anni, Minervini
è founding partner di RM Architects a Pechino
e firma di progetti quali il centro commerciale
dell’aeroporto di Dalian, il Fuzhou Taijiang District
Pai Wei Complex e gli interni dell’hotel della Hainan
Airlines nella città di Danzhou. “Nell’ultimo anno
- spiega Minervini - è cambiato davvero molto, a
cominciare dall’interesse verso i contenuti luxury
del design italiano. L’arrivo del Salone a Shanghai
ha avuto notevole influenza in tal senso e il cambio
generazionale ha fatto in resto. I giovani hanno la
mente aperta, respirano e vivono lo stile occidentale,
vogliono oggetti contemporanei nelle loro case”. Al
tempo stesso, in Cina cambiano i piani d’architettura.
È venuto meno il residenziale puro, frenato dalle scelte
di governo per sgonfiare la bolla e si sono moltiplicati
i progetti a tema. Minervini sta lavorando oggi su
un masterplan dedicato all’enoturismo in chiave
hospitality nello Hebei, provincia del nord a forte
vocazione vinicola; si tratta di una winery mansion
ispirata ai borghi toscani e bordolesi, reinterpretati
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in chiave locale. Altre tematiche in fase di sviluppo
sono i ‘cinema shopping malls’ con sale polifunzionali
e modulabili, che i cinesi prendono in affitto per
proiezioni private con servizio catering, e le strutture
specializzate in ambito sportivo o intrattenimento
come il centro dedicato a scuola di volo con annesso
scalo per idrovolanti e centro di ricerca IT a Weifang,
altro masterplan ottenuto da Minervini. Continua
intanto il business dell’hotellerie e sta invece
cambiando la direzione dei progetti a spesa pubblica,
con il governo impegnato nella riqualificazione
delle periferie. Al tempo stesso, le licenze per spazi
commerciali vengono concesse con sempre maggiori
difficoltà. La Cina è cambiata, e il cambiamento ha
aperto la porta all’ingresso del made in Italy non
solo in chiave retail ma anche progettuale. “Stiamo
lavorando abbastanza bene con marchi quali Cassina,
Poltrona Frau e B&B Italia, che iniziano a trovar
spazio anche in alcune torri residenziali”. Il mobile
italiano diventa il valore aggiunto dell’area living,
mentre per conquistare ambienti quali cucina e bagno
i tempi sono ancora prematuri. Ma la Cina, si sa, ama
bruciarli.
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ALL’INTERNO DEL PROGETTO
DESIGNER CLUB, NATUZZI HA
LANCIATO IL PRIMO CONTEST
RIVOLTO ALLA CREATIVITÀ DEL
PAESE PIÙ DINAMICO PER IL
SUO BUSINESS.

DA 15 ANNI NEL PAESE

IDEE cinesi
made in Italy
di Andrea Guolo

L

a Cina possiede un patrimonio di talenti a cui
le aziende italiane di design possono attingere,
ottenendo, perché no, un valore aggiunto in
termini di visibilità e di business. Il primo
progetto di un brand italiano per la valorizzazione
del design cinese è stato creato da Natuzzi. Il gruppo
leader del total living opera da quindici anni nel
Paese, dove oggi dispone di un team composto da 65
addetti. “Questo è the place to be, il mercato che ci sta
offendo le migliori soddisfazioni con una crescita a
doppia cifra” racconta Pasquale Junior Natuzzi, chief
marketing & communication officer del gruppo con
sede a Santeramo in Colle (Bari). E se già ora dall’area
Asia Pacific dipende un quarto del fatturato a marchio
Natuzzi Italia, la società si sta organizzando per essere
pronta al cambio di marcia. Tra le scelte strategiche
per lo sviluppo nel Paese chiave del Far East compare
la creazione del Natuzzi Designer Club, inaugurato
lo scorso maggio con l’obiettivo di unire e sostenere
gli architetti e i designer che operano in Cina. Un
percorso lungo un anno ha dato vita prima al club, con
masterclass itineranti tenute dagli architetti “storici”
di Natuzzi, e all’evento più importante organizzato
in Cina e andato in scena durante l’ultimo Salone
del Mobile di Shanghai: Natuzzi Design Award. Il
concorso, il cui tema era l’interpretazione del concetto
di “harmony maker” legato all’idea di abitare del
46 PAMBIANCO DESIGN Dicembre 2017

brand Natuzzi Italia, ha visto un coinvolgimento
superiore alle aspettative degli organizzatori. “Sono
arrivati 1.600 progetti da designer indipendenti,
studi di architettura e studenti”, racconta Natuzzi.
“Sono rimasto impressionato non solo per il livello
qualitativo, ma anche per la cura dei dettagli”. A
prevalere nel contest è stato il progetto ‘A spiritual
home - Natuzzi harmonious home’, ideato da Liu
Shida e Wang Xi, i cui elementi ripresi dai dipinti
tradizionali cinesi si sono armonizzati con un design
d’avanguardia. “Siamo soddisfatti – ha affermato
Natuzzi – perché il progetto Designer Club ci ha
portato a interagire con la comunità creativa cinese,
approfondendo la conoscenza dei trend in evoluzione
tra i nuovi designer”. L’iniziativa sarà ripetuta nel 2018
con un’accezione più orientata a design, estetica ed arte
per arrivare allo sviluppo di limited edition di prodotti
per la casa. A quando una “firma” cinese sui mobili
Natuzzi? “Non sarebbe una novità – replica Pasquale
Junior – già 15 anni fa abbiamo realizzato dei prodotti
in collaborazione con designer locali. Questa però è
l’occasione per far nascere qualcosa di più”.

TAVOLO ZERO - designed by Ron Gilad
TWIG COMFORT - designed by Nendo
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SECONDO NICOLETTE NAUMANN,
VICE PRESIDENTE DI AMBIENTE, I
BACINI EUROPEI SONO ORMAI SATURI.
QUELLI ORIENTALI, INVECE,
SONO PRONTI ALL’INNOVAZIONE.

Asia, il mercato
è più RICETTIVO
di Costanza Rinaldi

N

el 2017, Ambiente, fiera internazionale leader al
mondo per i beni di consumo, ha registrato un
incremento del 4% delle visite contando 141.000
visitatori provenienti da 154 Paesi. Secondo l’analisi
di Messe Frankfurt, nello scenario dei 96 Paesi presenti, dopo
la Germania e l’Italia, la Cina è stata al terzo posto, la Corea del
Sud al decimo e il Giappone undicesimo. Nell’intervista esclusiva
per Pambianco Design, Nicolette Naumann, Vice Presidente di
Ambiente, ha sottolineato la tendenza che rileva una costante
crescita della presenza soprattutto cinese: gli iniziali 1.352
visitatori dalla Cina registrati nel 1998, sono diventati 10.830 nel
2007 e 18.728 nel 2017. Inoltre, ha aggiunto la stessa Naumann,
se si guarda allo sviluppo del mercato dei beni di consumo pro
rata in Europa e in Asia, lo spostamento che avvalora questa
prospettiva risulta evidente.
Durante la presentazione di Ambiente 2018 ha dichiarato
che i mercati asiatici sono in crescita, mentre quelli europei
sono più bloccati. In che senso?
Se si parla di scambi e volumi di fatturato, i mercati europei sono
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vasti ed estremamente preziosi a livello mondiale
per i consumatori. Allo stesso tempo però, questi
stessi mercati sono saturi. L’Europa sta vivendo
il classico spostamento del mercato nel quale le
entrate non crescono più. Se si prende la Cina
come esempio asiatico invece, si nota come essa
sia sul punto di cambiare un’economia basata
sull’industria in una orientata al servizio. Solo
20 anni fa, un’ampia fetta della popolazione
cinese non poteva essere descritta né come
borghese, tantomeno come ricca, ma oggi
la Cina è la patria di oltre 500 miliardari e
letteralmente decine di milioni di cinesi sono
passati da situazioni economiche disagiate alla
cosiddetta borghesia. Questa combinazione, e
considerando una popolazione totale di oltre
un miliardo, è il terreno fertile per una crescita
continua. Con un altro approccio, ma molto
simile nel successo, troviamo la Corea del Sud
o il Giappone, due paesi che stanno avendo un
rapido sviluppo economico.
In cosa differisce il mercato asiatico da quello
europeo?
I gusti sono ben distinti da un continente
all’altro. In Cina, l’essenza è l’ornamento e la
sontuosità. Esempi si rintracciano nell’industria
dell’automotive: la Mercedes, per esempio,
produce veicoli che sono ben al di sopra della
media per I quali la vernice color perla è molto
più comune che in Europa.
È possibile individuare un anno in cui ha
avuto inizio questo cambiamento?
Non è sicuramente uno sviluppo recente, ma
è iniziato quando la Cina ha aperto la sua
economia nel 1985, durante il governo di Deng
Xiaoping. Da allora, hanno stabilito un numero
di zone economiche speciali, tra cui ad esempio
Shanghai. Abbiamo assistito poi al grande
sviluppo economico, un vero e proprio balzo in
avanti. Mi ricordo ancora come, con il nuovo
millennio, siano riusciti a posizionarsi come una
delle nazioni-potenze nel mercato internazionale.
Oggi, la densità dei monomarca di lusso in
città come Pechino o Shanghai, così come in
destinazioni meno conosciute come Chengdu,
Shenzen o Guangzhou, probabilmente non è
seconda a nessuno.
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In questa pagina
e nella seguente viste esterne
del polo fieristico a Francoforte
In apertura Nicolette Naumann,
Vice Presidente di Ambiente
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Per Ambiente però sono decisivi anche i
mercati americani, corretto?
Sì, assolutamente. Non sono solo i mercati
asiatici ad essere cresciuti all’interno di
Ambiente. Dagli anni Novanta, l’Europa
Orientale e la Russia hanno giocato un ruolo
importante, l’India ospita una fiorente piazza
del mercato e paesi come l’Arabia Saudita e gli
Emirati Arabi Uniti sono diventati sempre di
più una forza economica. A questi sicuramente
si aggiungono gli Stati Uniti d’America che sono
da sempre un mercato importante. Nel 2017
la percentuale di visitatori americani è stata al
settimo posto nella classifica interna e allo stesso
modo, la presenza del Sud America è molto
solida. In particolare, sono aumentati i visitatori
dall’Argentina, dalla Colombia, dal Perù e
dall’Uruguay, tutti mercati nei quali siamo
riusciti a creare forti relazioni con partner, media
e piccole società.
Come s’inserisce la sfida dell’online in questo
scenario di cambiamenti?
Che i canali di vendita siano in continuo
spostamento verso internet, ai miei occhi, è
un fenomeno globale. Naturalmente, più una
società è orientata al servizio, più forte sarà lo
spostamento. Dal mio punto di vista è molto
importante che le aziende più stazionarie
accettino la sfida e diventino consapevoli dei loro
punti di forza, come ad esempio il forte legame
con il cliente o il suo coinvolgimento con novità
sempre più interessanti. Questo è qualcosa
che internet non può fornire. Inoltre, tutti i
principali operatori dei portali di vendita online
sono presenti ad Ambiente per fare network e
acquistare prodotti.
Come è stata l’ultima edizione di settembre a
Shanghai?
Interior Lifestyle China è la fiera di beni di
consumo più importante in Cina a livello
internazionale, perché è la corretta vetrina per
i produttori di fascia medio-alta che cercano di
entrare sul mercato interno cinese. In questo
senso si distingue molto da Ambiente: a
Francoforte, non è una rarità trovare espositori
della Corea del Sud con obiettivi economici nel
mercato nordamericano ad esempio. Inoltre,
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è molto interessante notare che il numero di
visitatori anche da tutta l’Asia in questo caso è in
costante aumento, anno dopo anno.
Le novità di Ambiente 2018?
Molte. Ambiente 2018 sarà il primo ad avere
un portale web di Business Match-Making,
che funzionerà come un vero motore di
ricerca per far corrispondere interessi e orari
sia di produttori che acquirenti, dando la
possibilità loro di fissare un incontro di persona
direttamente ad Ambiente. Inoltre la prossima
edizione avrà una sezione speciale dedicata
all’esperienza del consumatore in un’epoca dalla
forte competizione online: l’abbiamo chiamata
“Dal Punto Vendita al Punto Esperienza”.
Infine, non una vera novità ma altrettanto
importante il Trend Show che consente una
preview sul futuro dei consumatori, ma serve
anche come hub per scoprire le novità di tutti i
settori Ambiente.

design Lievore Altherr

ZEBRA
fastinfo@fastspa.com
www.fastspa.com

SHOP ONLINE

CASE HISTORY

Armadio COMPRESO
di Marcella Serbelloni

L
PRENDE SEMPRE PIÙ QUOTA, IN CINA COME A
MILANO, IL BUSINESS DELL’APPARTAMENTO
SEMIARREDATO E LEMA SI È INSERITA IN
QUESTO FILONE CON OTTIMI RISCONTRI.
INTANTO L’AZIENDA APRE IL SUO TERZO
STORE CINESE A SHANGHAI.

a Cina inizia ad avere un peso rilevante per i conti di
Lema. “Siamo a sei milioni su un totale di 54 previsti a
fine dicembre”, spiega a Pambianco Design il presidente
Angelo Meroni, “con la prospettiva di arrivare a quota
dieci nel giro di pochi anni”. Intanto, l’azienda con sede ad Alzate
Brianza (Como) ha posto la terza bandierina nel territorio dell’ex
Impero Celeste aprendo il negozio di Shanghai, inaugurato in via
ufficiosa dopo la chiusura del secondo Salone del Mobile in terra
cinese. I prodotti esposti in fiera sono stati pertanto consegnati
al partner locale, una newco costituita assieme a una società già
inserita nel mondo degli armadi e a un altro socio specializzato nel
settore delle porte, e ora arredano lo spazio da 250 metri all’interno
di un mall della città più internazionale della Cina. L’opening
ufficiale avverrà dopo la celebrazione del capodanno lunare. “Si
tratta – continua Meroni – del nostro terzo store dopo quello da
1.200 metri quadrati a Shenzhen e dopo Pechino. Siamo entrati
con prudenza nel mercato cinese, privilegiando la ricerca dei partner
giusti e puntando innanzitutto sugli armadi più che sugli altri
mobili”. La strategia varata per la Cina è principalmente mirata al
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contract e proprio per questo Lema ritiene
che i partner di Shanghai, abituati a gestire le
problematiche della cantieristica, possiedano
il giusto profilo per intercettare un business
fiorente, quello dei cantieri per la realizzazione
di appartamenti consegnati già parzialmente
arredati o almeno con gli armadi già compresi.
Tra le principali forniture concluse da Lema
proprio a Shanghai spicca quella da 1.500
armadi (“fatti al millimetro”, precisa Meroni)
destinati ai buildings e alle residenze private
costruite al One Park, un complesso di edifici
vicini al golf club. All’ultimo Salone, peraltro,
non sono mancati i nuovi contatti da parte di
dealer e potenziali partner localizzati nelle città
di seconda e terza fascia.
Intanto Lema cresce a piccoli passi, chiudendo
l’anno con due milioni di ricavi in più rispetto
al 2016, e Meroni evidenzia come l’attenzione
verso le forniture di appartamenti già arredati
sia sempre più avvertita da parte del mercato.
Una conferma arriva anche dall’Italia. “Siamo
presenti con ottimi risultati all’interno dello
spazio Milano Design District – spiega
l’imprenditore brianzolo – e vedendo quanti
progetti sono già partiti in questi due anni e
quanti ne stiano partendo ora, c’è da chiedersi
quale possa essere il futuro della distribuzione,
nel momento in cui viene offerto all’utente un
servizio qualificato di abitazione già arredata
nei suoi elementi principali. Stiamo parlando
di una città come Milano, nella quale molti
appartamenti così concepiti vengono venduti
quando ancora deve essere posato il primo
mattone. È un metodo che potrebbe prendere
sempre più quota anche nel resto dell’Italia”.
Nel frattempo però Lema non si limita
al contract e porta avanti una politica di
partnership con i dealer, creando accordi con
i singoli punti vendita mirati alla realizzazione
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di corner interni. “Questo progetto è partito
con una certa difficoltà ma poi, grazie anche
al passaparola, i risultati sono arrivati e siamo
soddisfatti”.
Tornando alla Cina, il futuro di Lema nel
Paese più popoloso del mondo sarà sempre
focalizzato sui progetti e in particolare su
quelli legati all’ambito residenziale. Qualcosa
in più potrebbe arrivare dall’hotellerie, per
la realizzazione degli spazi comuni, mentre
l’inserimento all’interno delle camere da
letto risulta più complicato per una ragione
di costi e di cultura del prodotto, anche se
Meroni sottolinea di aver captato qualche
segnale di svolta da parte dei top brand
dell’hospitality che si affidano ad archistar
per la progettazione dei loro migliori hotel.
Sarà più difficile invece l’ingresso nella
gestione degli arredi di catene retail, un
filone di business importante per Lema
in Europa e in Italia con mega commesse
come quelle legate ai negozi Vodafone, che
in Cina diventano estremamente complesse
per ragioni logistiche. Il principale progetto
aperto oggi in Far East riguarda Shenzhen, la
capitale asiatica del mobile, per il complesso
residenziale Peninsula, approcciato due anni fa
e in consegna per il 2018.

Sopra, da sinistra,
tavolino Oydo,
design Francesco Rota
Letto Victoriano
design Roberto Lazzeroni
Hangar
design Piero Lissoni
In apertura,
cupboard CASES
design Francesco Rota,
SalonedelMobile2017
Ritratto di Angelo Meroni,
presidente Lema
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ANALISI

FUTURO DALLE PIÙ ROSEE
ASPETTATIVE PER IL MERCATO
DEGLI IMBOTTITI SECONDO
LA RICERCA FIRMATA
LECTRA E CSIL. IL FAR EAST
RAPPRESENTA L’AREA CON
LA CRESCITA PIÙ VELOCE E
INTERESSANTE E CHE STA
INNESCANDO CAMBIAMENTI
ANCHE NEI CONSUMI.

DIVANI, UN AFFARE
(QUASI) TUTTO
CINESE
di Costanza Rinaldi

L

a produzione mondiale di mobili imbottiti nel
2016 vale 68 miliardi di dollari americani e ci sono
margini di crescita per i prossimi anni. La ricerca
prodotta da Lectra e dal centro studi CSIL (Centre
for Industrial Studies) dimostra l’ampia forza del settore e
delinea uno scenario più che roseo per il futuro, con crescite
soprattutto nel mercato asiatico. Secondo i dati raccolti, oltre
la metà della produzione di mobili imbottiti avviene nella
regione asiatica, all’interno della quale viene considerata la
Cina, ma anche altri paesi della regione del Pacifico. La sola
Cina rappresenta ben il 47% del valore globale. Il dato è in
realtà il risultato sia della produzione legata alle imprese locali
sia di quella attribuibile alle aziende straniere presenti in loco.
Dopo l’Asia, la seconda più grande zona di produzione del
mondo rimane l’Europa (25%), sia per la tradizione storica
di grandi aziende sia per il veloce sviluppo di alcuni paesi.
Secondo la ricerca, a livello mondiale la produzione dovrebbe
rimanere in mano a cinque aree principali e, secondo le stime
del centro studi, rimarranno tali fino al 2020: nella parte est
del planisfero, la Cina con una crescita del +12% e l’India
con +17%, a ovest gli Stati Uniti con +8%, in Europa l’Italia
che registra +13% e la Polonia con un forte +24%. “Questi
paesi hanno profili molto diversi - ha dichiarato a Pambianco
Design Elie Khayath del Market Intelligence Automotive
and Furniture Department di Lectra - la Polonia e l’Italia
sono nazioni produttrici, così come lo è sempre di più la
Cina, che ha anche un enorme mercato interno. Gli Stati
Uniti al contrario, restano prevalentemente dei consumatori,
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mentre l’India ha ancora collegamenti molto limitati per il
commercio internazionale”. La crescita guidata dalla Cina è
supportata anche dall’apporto portato da altri paesi in rapida
crescita nell’area, come il Vietnam e la Corea del Sud a fronte
invece di un rallentamento del Giappone, l’Australia e la
Nuova Zelanda.
Le previsioni presentate dalla CSIL da qui al 2020 registrano
un aumento della produzione del 3%, frutto della crescita dei
produttori emergenti (Asia) e del consolidamento di quelli
più maturi, cioè l’Europa e il Nord America. Le nuove aree
produttive e i nuovi mercati che si affacciano sull’economia
globale stanno innescando cambiamenti e non solo dal punto
di vista della produzione, ma anche del consumo.

VALORI DELLA PRODUZIONE MONDIALE
DI IMBOTTITI PER AREA GEOGRAFICA

Fonte CSIL processing
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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.
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ASIA

DOPO BEIRUT, LIVING
DIVANI APRE A DUBAI

NUOVO STORE MINOTTI A
CHENGDU
Nel cuore del distretto finanziario
di Chengdu, in Cina, è stato
inaugurato il Minotti flagship store
by Lhc, uno spazio di oltre 400
metri quadri dedicato ai prodotti
rappresentativi della collezione
coordinata da Rodolfo Dordoni.

POTOCCO LANCIA LA
DIVISIONE ASIA
Potocco ha inaugurato la
divisione Potocco Asia. Primo
passo nella strategia di
rafforzamento in Asia è stata
l’apertura del corner presso lo
showroom del rivenditore del
marchio, Italdesigns.

S

econdo monomarca per Living Divani.
L’azienda da 17,5 milioni di euro di ricavi nel 2016 e di proprietà della famiglia Bestetti ha aperto in formula light un
punto vendita da 350 metri quadrati nel
Design District di Dubai, per poi procedere
all’inaugurazione vera e propria all’inizio del
2018. Lo svela a Pambianco Design Carola
Bestetti, communication manager e seconda
generazione dell’azienda di Anzano del Parco
(Como), identificando negli Emirati uno
dei fronti più dinamici per lo sviluppo del
brand Living Divani anche grazie all’accordo
concluso con Muraba Residences, primario
gruppo di architettura e partner chiave per
la realizzazione di progetti in una città nella
quale il developing è decisamente più redditizio del retail.
L’accordo a tre concluso tra Living, la società
partner di Dubai (con cui è stato aperto il
negozio al Design District) e Muraba ha già
dato il primo risultato: gli arredi realizzati
dall’azienda comasca saranno all’interno di
undici appartamenti in costruzione a Palm
Jumeirah. Dopo il negozio monobrand di
Beirut aperto nel 2015,ecco dunque Dubai.
Entrambe le aperture sono avvenute in collaborazione con partner locali e Carola Bestetti
sottolinea questo aspetto: “Noi ci abbiamo
messo la parte di stile e creatività, loro gestiscono il punto vendita monomarca con tutto
quel che ne deriva in termini di profitto”.
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OLUCE CREA LA SUA
RETE IN CINA
L’azienda ha in progetto un piano di
espansione in Cina. “Porteremo a termine la creazione di una rete composta da
una quindicina di subdealers e poi per
noi questo mercato si auto alimenterà”,
spiega il presidente di Oluce Antonio
Verderi. Il partner principale di Oluce
in Cina è Domus Tiandi, presente a
Pechino e Shanghai e con uno sviluppo in atto anche a Shenzhen. La Cina
rappresenta ancora una quota limitata,
tra 5 e 7%, ma nell’ultimo anno è raddoppiata.

SICIS APRE A SHANGHAI
Sicis è pronta a inaugurare, nella
città di Shanghai, un nuovo
showroom all’interno dell’Hotel
Bellagio che, dopo l’originale
Bellagio Resort a Las Vegas, per la
prima volta nella storia porta il suo
glamour fuori dal Nord America.

FORD. CASA CON IL GRUPPO
C14 CRESCE IN CINA
Lo showroom di Chengzahn Rd è
solo l’ultimo tassello dell’articolato
progetto seguito dalla società di
architettura C14 per ForD. Casa,
innovativo spazio dedicato al
design internazionale nella città
di Hangzhou, capitale della
provincia cinese di Zhejiang.
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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
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EXCLUSIVE TEACHERS
INSEGNANTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E CASE HISTORY DI SUCCESSO

ANYTIME LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

PAMBIANCO E-ACADEMY
il nuovo progetto formativo di e-learning
per i professionisti del fashion beauty & design

LIVE Q&A
APPROFONDIMENTI E SESSIONE
DI Q&A IN DIRETTA CON I DOCENTI

PROGRAMMA 2018
Febbraio - 1° Executive Master in e-commerce
Aprile - 2° Master in Digital Strategy
Maggio - 1° Executive Master in gestione dei social network
Ottobre - 3° Master in Digital Strategy

Il tuo successo nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
per saperne di più www.e-academy.pambianconews.com
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Passaggio a ORIENTE
di Monica Montemartini

ph ©E.deConti
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PIERO LISSONI SBARCA A SHANGHAI
CON THE MIDDLE HOUSE: DUE
TORRI DAL LOOK GRAFFIANTE
TRASFORMATE IN UN ALBERGO
E IN 102 ESCLUSIVI APARTHOTEL.
UN PROGETTO CHE SARA’
INAUGURATO NEL 2018.

iero Lissoni ha una passione speciale per il disegno.
Perché il disegno è la matrice di qualunque progetto
ed è l’unico strumento per creare forme immediate ed
essenziali, ma sempre capaci di accendere emozioni. Nel
candore del suo studio milanese, l’architetto racconta come per
lui l’ispirazione per la ricerca di “segni” possa derivare da tutto: da
un film, da un dipinto, da una poesia, dalla musica, dalla moda
e dall’arte. “È questo continuo bagno nella realtà che ci permette
di non essere mai uguali e allo stesso tempo di essere leggermente
diversi”, spiega Lissoni, che nel 1986 ha fondato con Nicoletta
Canesi lo studio Lissoni & Associati e dieci anni dopo Graph.X,
un atelier multitasking attrezzato per realizzare progetti che
spaziano dalla segnaletica all’immagine coordinata di un brand.
A capo di un gruppo di circa 70 persone, nel tempo si è imposto
come una sorta di influencer nel panorama dell’architettura
internazionale, firmando mobili-icona, allestimenti, interni, negozi
e grandi architetture in giro per il mondo: dagli Emirati Arabi a
Miami, da Mumbai a Baden Baden fino a un recente boutiquehotel in Italia, sul lago d’Orta. Ultima in ordine cronologico, la
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ILVA ABSOLUTE WHITE

IL BIANCO PERFETTO
SU TUTTE LE SUPERFICI

Ilva presenta innovativi cicli di verniciatura per chi desidera ottenere sia sulle
parti in MDF che su quelle in carta di un mobile lo stesso perfetto punto di
bianco, non distinguibile da quello degli eventuali elementi accessori in plastica.
La nuova finitura poliuretanica bianca 100 gloss della linea Ilva Absolute
White è ottenuta grazie agli speciali pigmenti contenuti nella sua formulazione.

www.ilva.it

sua prima creatura a Shanghai: The Middle
House, la quarta realizzazione del gruppo
The House Collective di Swire Hotel - società
di Hong Kong con capitale inglese - che si
va ad aggiungere a The Upper House, The
Opposite House e The Temple House, design
hotel altamente personalizzati che, da Pechino
a Chengdu, distillano un’esclusiva vocazione
all’accoglienza.
The Middle House, sorto sulla strada di
Nanjing, in uno dei quartieri storici della
“Perla d’Oriente”, sarà inaugurata nei primi
mesi del 2018: è composta da due edifici
a torre sui quali Lissoni è intervenuto
disegnando, oltre alle facciate, un albergo 5
stelle superior e 102 ApartHotel. Quando
ha accettato la nuova commessa, però,
l’architetto non aveva come obiettivo la
creazione di un progetto deluxe: “Il lusso
oggi è una categoria un po’ troppo patinata,
forzata, a volte anche un po’ superficiale”,
dice. “A me invece piace pensare che esistano
degli standard: qui il breaf mi suggeriva di
immaginare un livello di utenza molto alto,
con ospiti non necessariamente internazionali
e non necessariamente cinesi. Quindi ho
disegnato un oggetto specifico per quel tipo
di clientela”.
Piero Lissoni affronta ogni progetto come
una partitura musicale della quale, una
volta definita l’armonia, lascia delle pagine
interpretabili. Nell’ouverture fissa i punti
fondamentali, i segni sempre presenti
nelle sue creazioni: citazioni della cultura
locale, qualche azzardo visionario e quella
miscela speciale che lui stesso ama definire
“il linguaggio dell’umanità” e che condensa
frammenti dall’Africa, istantanee dall’Oriente,
suggestioni dalla Scandinavia, dall’America,
dall’Italia. A quel punto i diversi team di
lavoro, dello studio Lissoni e degli eventuali
partners, seguono lo sviluppo tecnico
dell’idea originaria sulla quale, in corso
d’opera, l’architetto interviene con ritocchi e
aggiustamenti.
“In Cina, per esempio, ho esagerato con le
scale, le mie scale, quelle che chiamo Twilight
Zone, spazi di transizione che ti permettono
quasi di uscire dal tempo. In questo progetto,

ph ©Lissoni Architettura
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In questa pagina, fotografato in corso
d’opera, il grande chandelier in vetro di
Murano che illumina la Lobby
In apertura, render della Lobby
Ritratto dell’architetto Piero Lissoni
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A lato, scala architettonica
nell’edificio dei ApartHotel
Sotto, render del ristorante
italiano “Frasca”, uno dei tre
realizzati nell’Hotel

©Lissoni Architettura

in più, mi sono voluto mettere in gioco con la
tradizione e i materiali locali: per esempio ho
usato le loro ceramiche ma le ho ridisegnate
secondo il mio stile e reinterpretandone il
linguaggio”. La “firma” di Lissoni spicca
anche nei tre ristoranti dell’albergo, pensati
per proporre tre differenti modelli di cibo
legati, però, da un linguaggio comune. “Per
una cucina che potremmo definire ‘Fusion
International’ abbiamo creato una specie di
bistrot: è un cocktail estetico dove si possono
trovare la sedia francese e l’objet trouvé ma
anche la piastrellina di ceramica bianca
abbinata ai muri in lamiera nera carichi di
libri”, spiega l’architetto. Il ristorante cinese,
invece, è stato costruito con pareti e griglie
ispirate all’architettura locale, dove i diversi
ambienti sono celati da un susseguirsi di
filtri che offrono protezione e riservatezza. Il
ristorante italiano, infine, assomiglia a una
trattoria di ultima generazione dove vince la
tipica allegria mediterranea.
Per gli interni, Lissoni ha contaminato il
ricco patrimonio culturale cinese con la sua
estetica minimalista, creando spazi che si
aprono sulla città con accostamenti inattesi e
improvvisi colpi di scena. “Nella prima torre
c’è una stanza dalla pianta regolare dove ho
giocato con le proporzioni, esasperandole. Da
un’altezza di 15 metri scende un maestoso
lampadario in vetro di Murano, soffiato
da maestri muranesi residenti in Cina. È
enorme, volutamente fuori scala, come
accade in alcune zone dei palazzi imperiali.
Nell’altro edificio, invece, tutto ruota intorno
a un’idea di scala impossibile”. All’esterno
i due edifici sono rivestiti in canne verticali
nere: una reinterpretazione del bambù
storicamente utilizzato per le impalcature,
che in questo contesto suggerisce l’idea
di un cantiere mai finito. “Le finestre si
intuiscono ma non si vedono, perché sono
mascherate da una cannettatura che sale per
tutti i piani”, precisa Lissoni. “All’interno
dell’edificio si ha una percezione differente
di quello che succede fuori. La città è molto
aggressiva, l’architettura si mostra cruda,
ma all’interno l’atmosfera è ospitale. È tutto
filtrato. Alla cinese”. La sensazione finale,
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MATT

A new surface for new horizons

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

Scopri i decori in collezione su abetlaminati.com/polaris

Abet Laminati rispetta gli standard Qualità e Ambiente con le Certificazioni ISO 9001 rilasciata da SGS e ISO 14001 rilasciata da Bureau Veritas.
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in effetti, è che The Middle House sia un
luogo di confine culturale, geografico ma
soprattutto emozionale: un luogo non
completamente europeo ma nemmeno
completamente cinese. Ecco perché “mi
piacerebbe che, camminando nei corridoi
o cenando nei ristoranti, si percepisse la
sensazione di vivere in un mondo sospeso.
E che soggiornando in una camera non
si pensasse di essere in un albergo”, chiosa
Lissoni. Tutti gli arredi sono stati prodotti in
Cina: “La committenza ha spinto per questa
opzione e noi, dal canto nostro, abbiamo
imposto un certo tipo di qualità lavorando
per due anni in prototipazione su tutto
ciò che è stato poi utilizzato all’interno del
progetto”, conferma l’architetto. D’altro
canto, non si può dimenticare “che il
governo locale mette il 100% di tasse sul
prodotto che non sia autoctono, arrivando
in alcuni casi a imporre una tassa superiore
al valore dell’oggetto in sé. Ecco perché
siamo stati costretti a ripensare tutto ad hoc”.
A questo punto, è d’obbligo chiedersi se
The Middle House potrà in qualche modo
rappresentare un’opportunità di apertura
per il mercato italiano: “Le opportunità ci
saranno quando la Cina abbasserà il suo
livello di protezione, che è altissimo verso
tutto il mondo. Già stiamo cercando di
dialogare di più sotto il profilo economico:
un primo risultato è che dal primo dicembre
sono stati ridotti i tassi doganali su alcune
importazioni, rendendo più accessibile il
consumo di quello che il made in China
non è in grado di offrire. Forse anche loro
iniziano a capire che hanno bisogno di
confrontarsi con i nostri prodotti anche
perché, fino a oggi, nel settore dell’arredo non
esiste nessuna realtà produttiva alternativa
a quella italiana”. “In Cina - conclude sono preparati sulla manifattura di tipo
tradizionale, ma se consideriamo che il
design industriale europeo è nato in alcuni
casi anche mezzo secolo fa e che negli ultimi
sessant’anni l’Europa e soprattutto l’Italia
hanno rinnovato il prodotto con una forte
innovazione tecnologica, il divario fra noi e
loro è ancora altissimo”.
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Sopra, dettagli e materiali
della tradizione reinterpretati:
una quinta divisoria,
ceramiche smaltate verdi
realizzate su disegno
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Il mondo in una CARTA

di Costanza Rinaldi

UN MERCATO ASSOPITO PER ANNI
CHE ORA TORNA AD AFFERMARSI
IN TUTTE LE SUE PECULIARITÀ. LE
AZIENDE PRODUTTRICI DI CARTE
DA PARATI STANNO VIVENDO UN
NUOVO RINASCIMENTO CHE PUNTA A
CRESCERE PER MILIARDI DI DOLLARI
NEI PROSSIMI 4 ANNI.
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l mercato globale dei rivestimenti murali nell’interior design è
destinato a crescere fino a raggiungere 36,6 miliardi di dollari
nel 2022. Sono le stime di Global Industry Analysts (Gia),
casa editrice statunitense che si occupa di ricerche di mercato
internazionali. La crescente domanda rivolta alle diverse soluzioni
di rivestimenti murali sta portando, secondo Gia, a profondi
cambiamenti nell’home decor, dando vita a nuove tendenze che
portano il mercato verso una crescita continua e costante.
Nelle carte da parati è da segnalare l’eccellente percorso di rinascita
compiuto dal settore negli ultimi 10 anni. Al di là dei numeri
e dei fatturati, sono alcuni dei principali attori nel panorama
internazionale a registrare il clima favorevole. Christian Benini,
fondatore e Art Director di Wall&decò, per esempio, ha
dichiarato a Pambianco Design: “Analizzando nello specifico l’Italia,
nell’ultimo decennio la carta da parati è passata da prodotto in
quasi totale oblio a elemento di gran moda. Per quanto riguarda
Wall&decò, nel mercato dal 2005, il successo è stato abbastanza
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immediato perché ha saputo individuare
una nuova estetica del decoro murale.
Il nostro prodotto non si è posto come
un’alternativa nel mondo del rivestimento
murale, ma come un vero e proprio
elemento di arredo che veniva, e viene
tuttora, pesato al pari di un mobile o di un
letto.”
Dunque, un prodotto che ha saputo
reinventarsi negli anni, soddisfacendo le
necessità dei progettisti. La carta da parati
sta dimostrando oggi i suoi punti di forza,
ottenendo maggiori risultati rispetto alle
vernici e agli altri rivestimenti murali.
Secondo la ricerca Gia, rappresenta una
delle prime scelte per modificare l’aspetto
e l’atmosfera di un ambiente, oltre a
proteggere la superficie della parete.
“Le carte da parati, pur mantenendo la loro
tipica funzione di rivestimento di pareti
‘nude’, sono un prodotto che, negli anni,
ha rivoluzionato la propria immagine - ha
affermato a Pambianco Design Mauro
Jannelli, Presidente di Jannelli&Volpi
(che nel 2017 ha registrato una crescita del
12%) - e ne dà testimonianza l’interesse
che hanno dimostrato alcune grandi firme
della moda, tra cui Armani, Missoni,
Hermès, Gucci”.
Queste collaborazioni sono un esempio
del solido legame tra moda e design che
va a contribuire alla florida evoluzione
del settore che, risollevandosi, è riuscito a
coinvolgere nuovamente i consumatori,
come ha aggiunto Patrice Marraud des
Grottes, fondatore di Elitis, azienda
francese che fa dell’originalità il suo corebusiness. “Fino alla fine degli anni 80, le
aziende di carta da parati hanno cercato
di produrre sempre più velocemente e a
basso costo, realizzando prodotti di scarsa
qualità e con decorazioni poco attraenti. Il
pubblico si è stancato e si è allontanato. Il
rinnovamento era necessario”.
I fattori di cambiamento registrati
dalle aziende creative non si limitano
alla ricostruzione di collaborazioni con
altri settori come quello della moda,

In apertura,
Collezione Eclectic
Dash di Rebel Walls
A lato,collezione
Icon Palm Leaves
di Cole & Son.

ma si rintracciano nell’uso sempre più
avanzato di tecnologie, della rete web e
dell’abilità del soddisfare la richiesta di
personalizzazione. D’accordo in questo
senso, aziende storiche come Cole & Son
e Vescom. “Il mondo degli interni è oggi
molto più accessibile al consumatore: si
vede dal numero crescente di riviste e dalle
risorse online come Pinterest. Le persone
cercano di creare una propria visione degli
ambienti interni e la carta da parati ne è
un elemento chiave”, è il messaggio che
arriva proprio da Cole & Son. Messaggio
rafforzato dalle parole di Irene Gimmersta
di Rebel Walls, giovane azienda scandinava
con un passato legato a doppio filo con
la storica Boråstapeter. “Il cambiamento
più grande - ha dichiarato a Pambianco
Design - è l’arrivo della carta da parati
su ordinazione che consente ai clienti di
scegliere e creare su misura”.
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LA TECNOLOGIA FA LA DIFFERENZA

Rivestimenti e carte da parati di ultima
generazione sono la prova dei progressi
tecnologici che caratterizzano il settore,
come la stampa a getto d’inchiostro che
consente di imitare disegni e texture
propri della ceramica. Rick Vintage di
Nlxl, piccola azienda olandese, ha insistito
sull’importanza dell’uso della tecnologia:
“Abbiamo iniziato sette anni fa creando
carta da parati con gli scarti del legno e
siamo stati la prima azienda ad avere una
collezione interamente digitale. Credo che
la tecnologia possa aiutare a diminuire i
costi nei prossimi anni”. Entrata sul mercato
delle carte da parati da poco, ma con
un’eccellente storia nei tessuti.
Nick Cope, cofondatore di Calico
Wallpaper, ha definito questo cambiamento
digitale come “un ponte che abbiamo
appena attraversato” e “un processo che
continuerà a farci ottenere il meglio in modi
che non possiamo prevedere”. Le nuove
collezioni di Wall&decò, ha ripreso Benini,
segnano un passaggio importante nel ritorno
della carta da parati, rendendo gestibile un
servizio di stampa made to measure che
prima non era possibile. “Personalmente –
ha aggiunto - ritengo fondamentale che lo
sviluppo debba essere perseguito non solo a
livello di tecnologie di stampa e di materiali,
ma anche a livello d’individuazione di
nuove destinazioni d’uso. Da qui è nato
Wet System, che ha portato la carta da
parati e il concetto di decoro anche in
un ambiente tecnico come quello della
doccia e Out System la variante per muri e
facciate esterne”. L’azienda ha registrato una
crescita significativa rispetto al 2016 ed è
entrata nel gruppo svedese Wallvision (già
proprietario di Cole & Son, Engblad & Co,
Boråstapeter e Mr. Perswall).
Se è vero dunque che la tecnologia permea
anche questo settore come quello dell’arredo
in generale, Vescom ne ha puntualizzato
aspetti quali la sicurezza antincendio, la
facilità di pulizia, la resistenza, la facilità di
utilizzo e di manutenzione.
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CONTRACT E RESIDENZIALE

“Nel mondo del contract, il prodotto ha
sempre avuto il ruolo di efficiente e utile
rivestimento murale. Negli ultimi anni - ha
commentato Jannelli - grazie alle nuove
tecniche digitali, architetti e progettisti
hanno goduto di ampie possibilità
decorative”. La personalizzazione è quindi
fondamentale sia nel contract sia nel
privato e garantisce alla carta da parati un
nuovo ruolo, non solo funzionale. Benini
definisce infatti la parete come protagonista
e non più semplice sfondo decorativo e
Marraud des Grottes ne sottolinea il valore
estetico soprattutto per il residenziale, così
come Gimmersta di Rebel Walls definisce
le case private non più solo come case,
ma piuttosto come musei di noi stessi e
quindi luoghi che devono rappresentare il
proprietario ed esserne la sua espressione.
“Nel mondo del contract - ha dichiarato

Da sinistra, collezione Shibori
di Rubelli; sopra, collezione Esprit
di Wall&decò
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Nicolò Favaretto di Rubelli a Pambianco
Design - vince il vinile, che ha senza dubbio
un suo appeal, dimostra apprezzabili
performance tecniche e viene proposto ad un
prezzo contenuto. Il mondo del residenziale
è invece orientato verso un prodotto più
sofisticato e predilige in modo particolare gli
effetti serici o metallici, tipici del tessuto”.
LA SCOMMESSA DELL’ASIA

Tornando alla ricerca Gia, si evince che
l’Europa rappresenta oggi il più grande
mercato in tutto il mondo. L’Asia
rappresenta invece l’area più frizzante in
termini di crescita, con una previsione del
+6,4% per i prossimi anni. Resta importante
fare delle distinzioni. Jannelli, per esempio,
ha evidenziato una profonda differenza tra
i mercati di riferimento dal punto di vista
di quantità richiesta (Russia, Cina e Asia in
generale) e quelli legati alla qualità (Europa e
Stati Uniti). Rubelli ha individuato i mercati
nei quali l’uso delle carte o tessuti da parati
è storicamente più radicato (Italia, Medio
Oriente e Regno Unito) mentre Nlxl ha
registrato un ampio interesse in Paesi dove la
carta da parati non è un prodotto comune
(Russia e Giappone).

Dall’alto, collezione Talamone
di Élitis, collezione Riga
Sfumata di Jannelli&Volpi per
Missoni Home e collezione
Saria di Vescom

UN 2018 DA INCORNICIARE

Come indicato dalla ricerca Gia, le aziende
leader nel palcoscenico internazionale si
attendono una continuità nella crescita.
Tra le italiane, Rubelli si aspetta di ottenere
un +20% rispetto al 2017, così come
Jannelli&Volpi quantifica un progresso
dell’8-10 per cento. Wall&Decò immagina
un ulteriore proliferare di nuove aziende,
come è avvenuto negli ultimi anni. Cole &
Son, Calico e Nlxl indicano nuovi design;
Vescom maggiore customizzazione; nuovi
mercati per Elitis.
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“L’America mi sta STRETTA”
di Milena Bello

JANICE FELDMAN, FONDATRICE E CEO
DI JANUS ET CIE RACCONTA IL PIANO DI
ESPANSIONE DEL MARCHIO DI OUTDOOR
DEL GRUPPO POLTRONA FRAU. PRIMA
TAPPA È L’APERTURA DELLO SHOW-ROOM
MENEGHINO. IL FUTURO? IL RADDOPPIO DEL
FATTURATO IN QUATTRO ANNI.
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iaggiatrice appassionata e pioniera di una visione
moderna del mondo del design da esterni, Janice
Feldman è l’anima creativa e imprenditoriale di Janus
et Cie, il marchio entrato poco più di un anno fa nel
Gruppo Poltrona Frau. Con uno sguardo al passato e uno alle
innovazioni, proprio come il dio Giano a cui fa riferimento il
nome del marchio (mentre la locuzione francese “et Cie” che
significa “e Compagnia” ricorda che una compagnia, come la
vita, è il risultato di uno sforzo sia collettivo che individuale),
Feldman è riuscita a dare vita a una realtà internazionale con
un network di 19 showroom monomarca nel Nord America,
Singapore, Sydney, e infine Milano, in via Fatebenefratelli
inaugurato a novembre. Un traguardo? Per la fondatrice e CEO
di Janus et Cie questo è solo l’inizio, come ha raccontato a
Pambianco Design.

INTERVISTA

Dopo gli Stati Uniti, ora è la volta
dell’Europa. Quali sono le differenze tra
questi due mercati?
In genere le aziende europee prestano
molta attenzione al prodotto e meno
alla distribuzione, affidata ai dealers. È
importante invece relazionarsi con i decision
maker e influencer come gli architetti. Negli
Stati Uniti nel canale residenziale ci si affida
a loro. In Europa invece il consumatore
accetta il suggerimento del professionista
ma poi decide da solo. Il decision maker
alla fine è il consumatore finale. Mi aspetto
che anche in Europa gli architetti acquistino
sempre più peso nel suggerire e supportare il
consumatore finale. Aggiungo poi che Janus
et Cie ha deciso fin da subito di strutturare
la sua rete vendita affidandosi a una rete di
propri punti vendita, il che permette un
maggior controllo della comunicazione
del marchio e del suo mondo. Che per noi
significa: non siamo soltanto un marchio di
arredamento outdoor. Il 40% delle nostre
collezioni può vivere anche all’interno della
casa. E anche i tessuti rappresentano una
voce importante. Per intenderci, contiamo su
250 diverse proposte.
Con lo show-room di Milano volete
rafforzarvi segmento del residenziale.
Quanto incide ora?
Direi attorno al 50 per cento. Il resto è legato
a contract e hospitality.
Ad oggi il vostro business è di circa 100
milioni di dollari. Cosa vi aspettate a
medio termine?
Abbiamo le capacità per raddoppiare il
fatturato nei prossimi tre o quattro anni.
Questo perché abbiamo appena iniziato il
nostro cammino in Europa e Asia.
Quali sono le sinergie con il Gruppo
Poltrona Frau?
Al momento sono focalizzate soprattutto sul
target della clientela che è sostanzialmente lo
stesso degli altri marchi del Gruppo Poltrona
Frau e Haworth.
Lancerete nuove collaborazioni a breve?
Al prossimo Salone del Mobile, dove
organizzeremo peraltro un evento nel nostro
nuovo showroom, presenteremo la collezione
disegnata da Piero Lissoni. Ma non è l’unica

A fianco,
il modello Amari;
sotto,
l’interno dello
show-room di via
Fatebenefratelli
a Milano
In apertura,
Janice Feldman

novità in cantiere. A settembre sarà la volta
di quella firmata dal designer cinese André
Fu mentre nel 2019 sarà la volta di quella
firmata da Patricia Urquiola.
Guardando alla collezione attuale, quali
sono i pezzi iconici e i materiali ai quali
siete più legati?
Su tutte direi Vino, Amari e Katachi. Le
prime due sono tra quelle più storiche
mentre l’ultima è quella che abbiamo
lanciato lo scorso aprile. Poi c’è il tessile
che, appunto considero molto importante
(la designer ha disegnato le trame di alcuni
tessuti in collezione, ndr).
Cosa potrebbe mancare nel mondo Janus
et Cie?
Non è semplice dirlo. Siamo sempre alla
ricerca di nuovi materiali. Il prossimo anno,
per esempio, presenteremo una collezione
realizzata con materiali misti. E non si
fermerà qui perché per noi è fondamentale
comunicare al mondo che non siamo solo
un marchio outdoor.
Dicembre 2017 PAMBIANCO DESIGN 75

PROGETTI

DOPO AVER VENDUTO LO
SHOWROOM DI SOHO PER 55
MILIONI DI DOLLARI, L’AZIENDA
LEADER NEL MOSAICO ARTISTICO
HA ACQUISTATO UN BUILDING
NELLA FIFTH AVENUE E UN
GARAGE FUTURISTA NEL BRONX.

SICIS
RADDOPPIA
A NEW YORK
di Luca Zappi

L’

arte del mosaico investe nel cuore di New York. Sicis ha
acquisito la proprietà di un immobile di sei piani al 240
di Fifth Avenue, tra l’Empire State Building e Madison
Square, con la possibilità di aggiungerne altri sette. Si
tratta di un’operazione che l’azienda ravennate ha messo a segno
dopo la cessione dello showroom di Soho, acquisito nel 2007 e
rivenduto nove anni dopo ottenendo una più che soddisfacente
plusvalenza, a conferma del fatto che Maurizio Placuzzi, presidente
e amministratore della società, possiede un certo intuito anche in
ambito immobiliare. “E pensare che ho vissuto in affitto fino al
trentesimo anno di matrimonio, perché nella mia vita ho sempre
investito nell’azienda e non mi sono mai concesso lussi”, racconta
mr. Sicis. Ma non c’è solo Manhattan nei piani newyorchesi
dell’azienda leader nella produzione di mosaico artistico, che ha
attinto alla tradizione bizantina di Ravenna trasformando in chiave
contemporanea una tecnica risalente all’evo antico. Con i proventi
della vendita di Soho, pari a 55 milioni di dollari, Placuzzi ha
acquisito il building in Madison Square, pagandolo 30 milioni, e
in più ci ha aggiunto un garage futuristico nel Bronx, per altri 12
milioni. “Il risultato è talmente bello – racconta l’imprenditore –
che ha determinato la riqualificazione del quartiere”. E se il garage
del Bronx è già pienamente operativo, per quanto riguarda la Fifth
Avenue, Placuzzi non sembra aver troppa fretta di inaugurare
gli spazi. “Apriremo quando disporremo di un management
perfettamente formato per comunicare il valore delle nostre creazioni,
e non mi riferisco soltanto ai mosaici”. È questa, infatti, la svolta
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Dall’alto, soluzione
d’interni Sicis,
il presidente
e fondatore Maurizio
Placuzzi, i lavori in corso
nel building comprato
in Fifth Avenue
In apertura, la struttura
aperta al Bronx

avviata dall’azienda romagnola: partire
dall’arte musiva per applicare la tecnica
a nuovi ambiti, dall’arredo al gioiello
fino alla tessitura, utilizzando le tessere di
marmo e vetro nella lavorazione a telaio o
sostituendole con altri materiali preziosi per
ottenere capolavori di gioielleria. In questo
modo, Sicis recupera una parte di passato,
perché il ricorso al mosaico era piuttosto
frequente nell’arte gioielliera, e a modo
suo richiama l’esempio di un precursore
illustre, Louis Comfort Tiffany, che prima
di dedicarsi totalmente al marchio di
gioielli fondato dal padre aveva acquisito
una specializzazione nella tecnica musiva.
Un esempio che ha indotto Placuzzi a
considerare l’ambito jewellery come se
fosse una brand extension del mosaico e
a operare con lo stesso brand in tutte le
specializzazioni, arredo compreso.
L’attività trentennale di Sicis è stata oggetto
della mostra “Destinazione Micromosaico”,
di scena a Palazzo Rasponi (Ravenna) in
occasione della Biennale del mosaico. Un
lungo viaggio attraverso le creazioni e i
progetti che hanno trovato dimora nei più
prestigiosi edifici mondiali, dal Plaza di
New York agli hotel a sette stelle di Dubai
fino alle case da gioco di Las Vegas e Macao.
Intanto l’azienda è cresciuta, cambiando
17 sedi nel corso del tempo a partire dai
30 metri quadrati di una casa colonica

per arrivare oggi ai 70 mila metri dei tre
stabilimenti di Ravenna.
Il 2016 è stato chiuso a 50 milioni di ricavi
e i primi nove mesi del 2017 sono stati
caratterizzati da una crescita a due cifre. Con
la stessa intensità, Sicis ha gradualmente
aumentato la superficie occupata al Salone
del Mobile, dove è entrata nel 2013 con la
sua prima collezione di arredo ottenendo 70
metri quadrati di stand, che poi sono saliti a
600 nell’ultima edizione. “E non è detto che
il prossimo anno non si arrivi a mille metri”,
preannuncia il suo presidente, che non pone
alcun freno con la sola eccezione dei fondi
di investimento: “Siamo aperti a chiunque
desideri condividere il nostro progetto, ma
non a gente che entra ed esce dalle aziende”.
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GIOIELLI
DI VETRO

“VENINI? È STATA UN’OTTIMA
ACQUISIZIONE” DICE
GUIDO DAMIANI. L’AZIENDA
DI MURANO, CHE HA GIÀ
SUPERATO I 10 MILIONI DI
RICAVI, PUNTA A CRESCERE E
INTANTO PRESENTA LE NOVITÀ
FIRMATE DA PETER MARINO.

di Andrea Guolo

A

nche se l’acquisizione risale al gennaio del 2016, il primo
anno del brand Venini sotto la proprietà di Damiani è stato
a tutti gli effetti il 2017. Guido Damiani, presidente del
gruppo di gioielleria che ha aggiunto un altro “prezioso”
alla sua collezione di marchi prestigiosi (Damiani, Salvini, Rocca e
Calderoni, oltre alla quota di minoranza in Pomellato) e il primo
nell’ambito del design per la casa, è soddisfatto. Alla domanda: “lo
rifarebbe?”, la risposta non mostra segni di incertezza. “Sì, abbiamo
fatto bene ad acquisire Venini. A parte i risultati raccolti quest’anno,
caratterizzato da una crescita a doppia cifra e da un’intensa attività
nell’elaborazione di nuovi prodotti che presenteremo al prossimo
Salone del Mobile, quel che ci stupisce è l’autorevolezza del brand,
diretta conseguenza del suo essere un marchio storico del design, con
quasi cent’anni di tradizione fondata su un know-how esclusivo e
antico qual è quello dei maestri vetrai di Murano”.
Iniziamo dai numeri: quanto fattura Venini?
Dopo aver chiuso il 2016 a 8,5 milioni di euro, a fine 2017
supereremo abbondantemente i 10 milioni di ricavi. La crescita
continuerà anche nel 2018, un anno durante il quale punteremo a
ottenere quelle dimensioni che il brand merita di raggiungere. Siamo
solo all’inizio… ma ben determinati a valorizzare gli asset interni
all’azienda, una realtà capace di creare prodotti fantastici e arricchiti
dal contributo di eccellenti designer e architetti con cui Venini
collabora da molto tempo. Certi valori, talvolta, rischiano di esser
dati per scontati, ma poi è il consumatore a dimostrare tutto il suo
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apprezzamento. E il cliente target di Venini ha un profilo assai
simile a quello di chi acquista i nostri gioielli. La sua storia,
pertanto, si intreccia perfettamente alla nostra, di gruppo che
opera nel lusso da tre generazioni.
Quali sono gli investimenti principali previsti per il 2018?
Vogliamo rafforzare la struttura commerciale per espandere il
nostro raggio d’azione a livello internazionale. Nell’immediato
non prevediamo invece l’apertura di nuovi negozi, ambito
nel quale abbiamo già investito con l’apertura dei negozi
monomarca di Milano in via Montenapoleone, e di Tokyo nel
quartiere Ginza, due location di assoluto prestigio. Lo store di
Milano sta andando particolarmente bene e stiamo pertanto
progettando un ampliamento dello spazio.
Retail o wholesale? Qual è il canale più strategico?
Dobbiamo ancora capire se il brand possa vivere di
monomarca. Per ora siamo presenti a Milano, Tokyo, Venezia
e a Murano, ma abbiamo anche inserito i prodotti a marchio
Venini all’interno dei negozi Rocca. Lo capiremo con tempo
e in ogni caso l’alternativa non è solo il negozio multibrand
di arredo… ci stanno contattando diverse case d’arte, che
vogliono inserire le opere di Venini a fianco di quadri e sculture
d’arte contemporanea. Vogliamo inoltre rafforzare la divisione
contract perché siamo certi che il prodotto si presti per arredare
negozi, case, hotel e altri spazi concepiti da architetti. C’è poi
tutto lo sviluppo nel settore illuminazione, che già ha acquisito
un certo peso nel conto economico dell’azienda, e infine un
progetto di inserimento nell’art de la table.
Il dna di Venini è legato al vetro artistico di Murano. Avete
in programma degli altri investimenti produttivi?
Ci auguriamo di poterli mettere in pratica, ma saranno
una diretta conseguenza dell’incremento delle vendite: se
il mercato ci darà ragione, investire diventerà una necessità
perché non abbiamo alcuna intenzione di spostare altrove la
produzione. Credo che Venini potrà avere un peso sempre
più importante nel distretto del vetro di Murano.
Dopo il vetro, ci sono altri ambiti legati all’arredo e alla
casa dove potreste mettere a segno un’acquisizione?
Per ora ci concentriamo sull’esistente, pur essendo sempre

In alto, da sinistra: due immagini
dello store di Milano in via Montenapoleone,
la lavorazione di Black Belt (design Peter
Marino) nelle fornaci dell’azienda e un pezzo
della collezione Ando Cosmos per il teatrino
di Palazzo Grassi (foto di Alessandra Chemollo).
Sopra, Guido Damiani

attenti a quel che il mercato offre. In generale, non ci
dispiacerebbe qualche altro sconfinamento al di fuori della
gioielleria...
Per il Salone di Milano cosa possiamo aspettarci?
Siamo al lavoro con molte novità di prodotto, inoltre
puntiamo ad ampliare il negozio di Milano in tempo per
l’apertura della design week. Siamo convinti di poter fare un
bel Salone.
E la collaborazione appena annunciata con Peter Marino
per la collezione di vasi in limited edition Black belt?
Marino è un genio e il fatto stesso che uno studio con 160
architetti abbia accettato di collaborare con un’azienda piccola
come Venini, è un’indiretta conferma dell’autorevolezza del
brand.
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DUKA FATTURA 80 MILIONI
DI EURO PRODUCENDO
SOLTANTO BOX DOCCIA. ORA
PUNTA A REALIZZARE IL PRIMO
STABILIMENTO SPECIALIZZATO IN
CHIAVE 4.0. OBIETTIVO: OTTENERE
UNA PRODUZIONE CUSTOM-MADE
AUTOMATIZZATA. LA FIGURA
CHIAVE DELL’INSTALLATORE.

UNA COSA
SOLA, MA FATTA
BENE
di Luca Zappi

“I

l nostro sogno è avere la miglior produzione d’Europa
di cabine doccia. Con questo investimento, pensiamo
di poterci riuscire”. Gloria Riva, marketing manager di
Duka, vede crescere giorno dopo giorno la nuova fabbrica.
I lavori sono iniziati a marzo 2017 e dovrebbero essere ultimati a
settembre, dopo 18 mesi di cantiere. L’investimento è importante
e se la struttura prende corpo abbastanza in fretta, la vera sfida è
legata alla dotazione di macchinari in grado di concretizzare il primo
stabilimento di box doccia in chiave industria 4.0. Le informazioni
e i dati saranno trasmessi da un impianto all’altro, semplificando
nella complessità un ciclo produttivo mirato ad automatizzare
una produzione customizzata e a fornire un servizio sempre più
qualificato. “La chiave per affrontare il mercato – sottolinea Riva
– è indubbiamente questa: assicurare un prodotto in tempi rapidi,
realizzando i desideri del cliente finale e garantendo un after sale
efficace e al tempo stesso sicuro. Per farlo, dobbiamo essere vicini ai
nostri mercati di destinazione ed è per questo motivo che lo sviluppo
commerciale di Duka privilegia i Paesi europei”. Il primo mercato
di destinazione è la Germania, che precede per importanza l’Italia e
a seguire compaiono Austria, Svizzera, Belgio, Olanda. Nel 2016 la
società ha ottenuto ricavi per 79 milioni di euro e punta a chiudere
il 2017 a quota 80 milioni: non è poco, per una realtà che produce
soltanto cabine doccia. “La specializzazione è il nostro punto di forza.
Ormai siamo rimasti in pochi a seguire esclusivamente questo tipo
di prodotto in maniera industriale, perché i competitor di un tempo
hanno esteso l’offerta a tutto l’ambiente bagno, compresi i mobili.
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Dall’alto, la cabina
doccia gallery 3000
in versione nera, un
ritratto di Gloria Riva,
due immagini della
collezione natura 4000
presentata all’ultimo
Cersaie.
In apertura, il rendering
della nuova fabbrica
in costruzione in Alto
Adige

Negli anni, siamo riusciti a far passare un
messaggio: poiché facciamo soltanto cabine
doccia, riusciamo a farle molto bene”.
I canali di riferimento di Duka dal punto di
vista distributivo sono quelli dei rivenditori
e degli installatori. Il contract ha acquisito
più importanza ma se l’azienda da un lato
dialoga con gli architetti per comunicare le
novità di prodotto, dall’altro si appoggia ai
rivenditori per la gestione delle operazioni
legate alla progettazione. “Per noi – sottolinea
Riva – è particolarmente importante la figura
dell’installatore, a cui il nostro mondo non
sempre attribuisce la giusta importanza. Se
un marchio offre continuità di soluzioni,
novità di prodotto e non crea problemi di
servizio, perché mai un installatore dovrebbe
essere tentato di cambiarlo?”.
Quanto alle novità, le ultime presentate
da Duka nell’ambito shower sono legate
all’arricchimento della collezione natura
4000, realizzata per la prima volta nel
2016 e aggiornata all’ultimo Cersaie. Le
tendenze a livello di cabina doccia sono
legate all’introduzione di prodotti trasversali,
caratterizzati da una maggiore flessibilità
nella componentistica, con forti attenzioni
all’ergonomia e adatti all’utilizzo di tutti
i clienti finali, senza distinzioni di età. Si
alleggeriscono i telai, le finiture metalliche
cromate e satinate prendono il posto dei
colori, c’è un ritorno del nero per assecondare
l’idea di total look della casa portata avanti
dagli architetti e che spesso dà forma a un
total black. Intanto si abbassano i livelli
dei piani e conquista spazio l’idea del filo
pavimento. Duka segue una tendenza di

mercato, derivante dalla sostituzione delle
vasche da bagno con spazi doccia ampi,
spesso risolti con pareti di vetro aperte, le
cosiddette soluzioni walk-in. Lo ha fatto alla
sua maniera, cercando un valore aggiunto e
l’innovazione, e puntando a una soluzione
più definita, arricchita da cerniere e lastre
ricurve che consentono al vetro, nella sua
purezza, di essere stabile e sicuro nonostante
la totale assenza di bracci e sostegni.
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Design e TECNOLOGIA
di Paola Cassola

G

FONDATORE DELLA BAVUSO DESIGN
L’ARCHITETTO E DESIGNER GIUSEPPE
BAVUSO COLLABORA CON ERNESTOMEDA
DAL 2011 FIRMANDO LE CUCINE ICON E
SOUL. DA OGGI È IL NUOVO ART DIRECTOR
DELL’AZIENDA.
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iuseppe Bavuso è il nuovo art director di Ernestomeda.
Questo è solo l’ultimo step di un rapporto di
collaborazione, e di fiducia, avviato nel 2010 tra
l’architetto e designer, che ha firmato per l’azienda
modelli divenute icone del brand come Icon e Soul, e l’azienda
di cucine di alta gamma che fa parte del Gruppo Scavolini. Una
partnership che si fonda sulla condivisione di un approccio alla
progettualità che pone in primo piano l’aspetto tecnologico e il
gusto delle linee rigorose ed essenziali.
In qualità di progettista e art-director Bavuso si occuperà del
prodotto nella sua totalità, dall’ideazione, all’ingegnerizzazione,
alla comunicazione visiva. Sempre nell’ottica di una fusione degli
stadi di progettazione-comunicazione-commercializzazione del
prodotto. “Quando sono stato contattato per la prima volta da
Alberto Scavolini, amministratore delegato dell’azienda - ricorda
Bavuso -, il mercato italiano stava attraversando un forte periodo
di crisi. L’idea, immediatamente condivisa, è stata di differenziare
sempre più le due aziende Scavolini ed Ernestomeda, portando la
seconda verso l’alto di gamma”.

APPROFONDIMENTO

Da allora Ernestomeda si è sempre
più specializzata in una proposta non
tradizionale e attenta alla ricerca, destinata a
un target di acquirenti per i quali, oltre a una
proposta di design innovativa, è prioritaria la
performance funzionale del prodotto.
“Ogni nostro progetto parte dall’osservazione
del quotidiano e dalla necessità di risolverne
gli inconvenienti - spiega l’architetto - e
si aggiorna seguendo i cambiamenti
del costume e della società. In primis,
accogliendo il nuovo concetto di cucina
come vero e proprio living, un ambiente
aperto che deve essere coerente con il resto
della casa”.
La prima proposta scaturita da questa
riflessione è stata Icon, una cucina che ha
rivisitato pionieristicamente la parte alta
sostituendo i piccoli mobili ad anta battente
dei modelli tradizionali con un monoblocco
brevettato, il pensile Flex. “Le linee guida
del progetto Icon - illustra l’art director
- sono state la funzionalità e il design, la
pulizia estetica e le prestazioni tecniche,
oltre all’introduzione di diverse soluzioni
innovative come gli elementi a scomparsa
e l’anta traspirante Air, brevettata, dotata di
un filtro di aerazione non a vista e di fori nel
pannello interno dell’anta. L’anta migliora
così la sua performance perché permette
un ricambio d’aria maggiore all’interno del
mobile e la guarnizione perimetrale consente
la chiusura ermetica dell’anta evitando
l’ingresso di polveri e corpi estranei”.
Icon sta attraversando ora la sua terza
evoluzione con Icon Color che rende il
modello più flessibile, in particolare nella
personalizzazione delle parti in alluminio,
finora disponibili in un’unica finitura, grazie
a un nuovo processo di sviluppo tecnico
brevettato. “Per Icon Color c’è stata una
bella ricerca nell’applicazione delle vernici
per renderle ancora più resistenti anche agli
agenti abrasivi come i detersivi”, aggiunge
l’architetto. L’approccio progettuale secondo
Bavuso deve basarsi sempre sull’idea che il
prodotto non sia un mero bene di consumo
ma la soluzione migliore dal punto di vista
funzionale ed estetico per rispondere a
un’esigenza della vita quotidiana. La parte
tecnica del prodotto, infatti, nella sua visione

è essa stessa parte estetica fatta di “precisi
segni grafici ben studiati”.
Altro modello firmato Bavuso è Soul,
una proposta complementare rispetto ad
Icon che si caratterizza per i suoi dettagli
vintage, come il piano in pietra o marmo,
il lavabo che ricorda gli antichi lavatoi e il
piano ribassato per la cottura, rendendolo
più ergonomico e apprezzato in Asia dove
la statura media degli individui è inferiore
rispetto alla nostra. Lanciata nel 2014 si
è affermata a tal punto da essere molto
richiesta ancora oggi anche grazie agli
aggiornamenti cui è sottostata negli anni. Il
più recente ha visto l’introduzione di nuove
finiture e soluzioni tecniche come il tavolo
girevole Cyclos e materiali pregiati come il
rovere termotrattato.
La scelta di istituzionalizzare la partnership
ormai storica tra Bavuso ed Ernestomeda
è stata dunque un’evoluzione naturale per
entrambe le parti. “È utile e importante che
chi progetta un prodotto possa seguirne
anche l’ingegnerizzazione e la comunicazione
in quanto è necessario saper spiegare il
prodotto all’acquirente sia esso un architetto
o il cliente finale. Il mio ruolo di art director
ha proprio lo scopo di dare coerenza al
discorso complessivo e di armonizzarne
l’immagine, a partire dal prodotto sino
all’ideazione del concept degli stand in
occasione delle fiere”.

Sopra, cucina Soul,
dettaglio del tavolo
girevole Cyclos che
si trasforma da
tavolo snack nella
posizione chiusa a
tavolo da pranzo,
grazie a un
movimento di
rotazione di 90° o
di 180°, in rovere
termotrattato
In apertura, ritratto
dell’architetto
Giuseppe Bavuso e
cucina Icon Color
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ARTE

Dentro CARAVAGGIO, per
riscoprire un grande artista

di Costanza Rinaldi

LE SALE DI PALAZZO REALE CHE
OSPITANO LA MOSTRA HANNO
GIÀ REGISTRATO UN’AFFLUENZA
DI 188MILA VISITATORI. MA
L’ESPOSIZIONE È UNA TAPPA
IMPORTANTE ANCHE PER GLI STORICI
DELL’ARTE PERCHÉ PRESENTA PER LA
PRIMA VOLTA DOCUMENTI E STUDI
SCIENTIFICI MAI ESPOSTI PRIMA.

N

on c’è due senza tre, ma questa volta è diversa. La
grande mostra Dentro Caravaggio, in corso nelle
sale di Palazzo Reale a Milano, è la dimostrazione di
quanto sia possibile tornare su un artista conosciuto
e già esposto, riscoprendone il genio creativo. La mostra che sarà
aperta fino al 28 gennaio presenta 20 capolavori riuniti per la prima
volta e si è presentata fino dalla sua apertura a fine settembre come
un appuntamento unico e irrinunciabile. A fine novembre, a soli
62 giorni dall’inaugurazione ha già visto l’affluenza di 188.020
visitatori con una media giornaliera di 3.033 persone. L’unicità di
questa mostra però non si limita al numero e alle opere selezionate,
ma anche nel fatto che, per la prima volta, le tele di Caravaggio
vengono accompagnate da apparati multimediali innovativi con
tanto di immagini radiografiche che permettono di seguire e scoprire
il percorso dell’artista, dall’iniziale gestazione dell’opera fino alla sua
realizzazione finale. “Proprio questo dialogo con il mondo della ricerca
tecnico‐scientifica è un aspetto molto interessante di cui andiamo fieri,
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In apertura,
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Giuditta che taglia la testa a Oloferne,
1602
Olio su tela, 145 x 195 cm
Roma, Gallerie Nazionali Barberini Corsini
Gallerie Nazionali d’Arte Antica
di Roma: Palazzo Barberini.
Foto di Mauro Coen
Michelangelo Merisi da Caravaggio
Madonna di Loreto
(Madonna dei Pellegrini),
1604-1605
Olio su tela, 260 x 150 cm
Roma, Basilica di Sant’Agostino
Foto Giuseppe Schiavinotto, Roma
A lato, Michelangelo Merisi da Caravaggio
Riposo durante la fuga in Egitto,
1597
Olio su tela, 135,5 x 166,5 cm
Galleria Doria Pamphilj, Roma
Roma, Galleria Doria Pamphilj
© 2017 Amministrazione Doria Pamphilj s.r.l.

che sta acquisendo sempre più importanza
nelle proposte culturali di Palazzo Reale e che
abbiamo già proposto, con rilevante successo,
nella recente mostra su Giotto”, ha dichiarato
Domenico Piraina, Responsabile del Polo
museale e dei musei scientifici di Milano.”Alla
mostra - ha aggiunto - abbiamo dato il titolo
Dentro Caravaggio proprio perché l’intento
è di entrare nella testa del Maestro lombardo,
seguire i suoi pensieri oltre che le modalità
esecutive delle opere che il visitatore si trova
di fronte.”
Michelangelo Merisi, detto Il Caravaggio per
la città nella quale si trasferì da Milano nel
1578 a soli sette anni, è considerato da molti
storici dell’arte il padre della pittura moderna.
La sua tecnica pittorica è caratterizzata da un
forte naturalismo dei soggetti e delle loro pose
così come da un’ambientazione realistica e,
non meno importante, dall’uso eccezionale
della luce e dell’ombra. Proprio per il suo stile
molti artisti del Seicento sia in Italia che in
Europa lo presero a modello al quale ispirarsi,
tanto da far nascere il termine caravaggismo
per definire una pittura quasi cinematografica
86 PAMBIANCO DESIGN Dicembre 2017

nei suoi contrasti e nei suoi chiaroscuri. Fu
grazie allo storico dell’arte Roberto Longhi
che l’opera di Caravaggio venne rivalutata,
studiata e analizzata, e riportata sotto i
riflettori dopo secoli di dimenticanza: era il
1951 e Palazzo Reale apriva le sue porte per la
prima volta al grande Maestro.
La mostra che attualmente occupa il Piano
Nobile del Palazzo, è curata da Rossella
Vodret e ha un valore aggiunto inestimabile,
sia per gli storici dell’arte sia per il grande
pubblico, perché parte da due nuove chiavi
di lettura: le indagini diagnostiche accennate
prima sulle opere, e le ricerche documentarie
sulla vita di Caravaggio svolte dal MiBACT
durante il quarto centenario dalla sua morte.
Entrambe hanno portato la curatrice e il
comitato scientifico, presieduto dallo storico
dell’arte americano Keith Christiansen, a
rivedere la cronologia del lavoro dell’artista.
È proprio per questo motivo che, accanto
ai capolavori si trovano esposti per la prima
volta documenti di proprietà dell’Archivio di
Stato di Roma e di Siena che ridisegnano le
tappe della vita di Caravaggio.

ARTE

Tele romane di Palazzo Barberini e della
Galleria Doria Pamphilj, quelle fiorentine
degli Uffizi, ma anche quelle di collezioni
private (su tutte spicca Intesa Sanpaolo,
main sponsor della mostra) e della Popolare
di Vicenza, alle quali si aggiungono molti
prestiti dall’estero. Uno su tutti la Sacra
famiglia con San Giovannino, ottenuta dal
Metropolitan Museum di New York che
spicca per lo straordinario equilibrio tra
l’oscurità e la pesantezza dello sfondo e la
fonte di luce diretta che illumina la scena e in
particolare il volto della Madonna che guarda
all’esterno verso l’osservatore. Ma questo
capolavoro non è l’unico da capogiro: opere
come San Girolamo penitente, Fanciullo
morso da un ramarro o Riposo durante la
fuga in Egitto sono esposte in un allestimento
arioso ed aperto che lascia tempo e spazio per
conoscere i singoli quadri, scoprirli e studiarli.
Infatti, la campagna di indagini sulle opere
romane di Caravaggio, eseguita tra il 2009
e il 2012 a cura della Soprintendenza per il
Polo museale romano in collaborazione con
l’Istituto Superiore per la Conservazione e
il Restauro, viene qui arricchita da diagnosi
compiute su altre nove opere in mostra,
grazie al Gruppo Bracco che ha sostenuto e
partecipato attivamente all’esposizione.
“È nostro intimo convincimento - ha
aggiunto Domenico Piraina - che i dati e le
informazioni prodotte dalla ricerca
tecnico‐scientifica dovranno sempre essere
analizzati e interpretati dagli storici dell’arte,
e quindi il lavoro storico-artistico è e resterà
sempre fondamentale. La storia dell’arte
- ha concluso - grazie al progresso tecnico‐
scientifico, disporrà dunque di maggiori
informazioni per elaborare il suo pensiero
critico e questo vale soprattutto nel caso di un
artista come Caravaggio troppo spesso tirato
in ballo quale autore di sempre nuove e finora
sconosciute opere”. Una scoperta, o meglio
una ri-scoperta, di un uomo e un artista che
in pochissimi anni ha saputo rivoluzione
la storia della pittura e arricchire la città di
Milano e la storia dell’arte in generale con il
suo genio.

In alto, Michelangelo Merisi
da Caravaggio
Sacra Famiglia con San
Giovannino,1602-1604
Olio su tela, 117,5 x 96 cm
New York, The Metropolitan
Museum of Art © 2017. Image
copyright The Metropolitan
Museum of Art /Art Resource/
Scala, Firenze
A lato, Michelangelo Merisi
da Caravaggio
Ragazzo morso dal ramarro,
1597 Olio su tela, 65,8 x 52,3 cm
Fondazione di Studi di Storia
dell’Arte Roberto Longhi di Firenze
Foto Claudio Giusti,
Lastra a Signa (Firenze)
Immagini e saggi sul catalogo
edito da Skira
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ph Tommaso Sartori

Gruppo sartoriale
per clienti ESIGENTI
di Andrea Guolo

È

ormai tempo di bilanci e Roberto Gavazzi inizia a preparare
il suo, al termine di un 2017 intenso non solo sotto il fronte
delle acquisizioni, con l’ingresso nel capitale di MA/U Studio
(tramite De Padova, che ha rilevato il 75% delle quote della società
danese di progettazione), ma anche per l’accelerazione inferta nella
riorganizzazione retail dei brand Boffi e De Padova, avviata lo scorso
anno e proseguita nel ‘17 con un preciso obiettivo. ‘’Portiamo avanti
un progetto di integrazione e sviluppo di marchi per presidiare tutti i
settori degli interni della casa. Lo presentiamo in negozi monomarca
ben distribuiti nel mondo– spiega Gavazzi, amministratore delegato
del gruppo composto ormai da tre brand – e la stessa acquisizio88 PAMBIANCO DESIGN Dicembre 2017

ne annunciata a gennaio va in questa direzione. MA/U Studio è una
start up a cui diamo molta importanza, perché siamo convinti che
possa contribuire in modo importante al rafforzamento dell’area arredo già presidiata da De Padova. Un’area, peraltro, che ci ha piacevolmente sorpreso per quanto riguarda le potenzialità di crescita’’.
E se l’attività di MA/U Studio è stata allargata dal ristretto mondo
delle soluzioni per ufficio a quello residenziale ad ampio raggio, per
il brand De Padova è proseguita la fase di revisione del catalogo prodotti, arricchito dalle novità presentate all’ultimo Salone del Mobile,
tra cui spicca il divano Mosaique disegnato da Piero Lissoni. E molte
altre novità sono in arrivo per la prossima edizione della design week

IN COLLABORAZIONE CON BOFFI

OPENING 2017 BOFFI - DE PADOVA
21 GENNAIO 2017

Boffi Monaco con collezione De Padova

22 FEBBRAIO 2017

Boffi Studio Oslo

28 FEBBRAIO 2017

Boffi Studio Cape Town

08 MARZO 2017

Purity LLC Muscat – Oman

13 GIUGNO 2017

Boffi Berlin new location con collezione De Padova e MA/U

29 AGOSTO 2017

Boffi Studio Duesseldorf con collezione De Padova e MA/U

12 SETTEMBRE 2017
3 OTTOBRE 2017
5 Ottobre 2017
25 OTTOBRE 2017

Boffi Studio Tel Aviv con collezione De Padova e MA/U
Boffi Studio Ibiza Boffi, De Padova e MA/U
Boffi Cannes new location con collezione De Padova e MA/U

In basso, un progetto di
arredo firmato da MA/U
Studio (foto di Tommaso
Sartori)

Boffi Zuerich new location con MA/U

16 NOVEMBRE 2017

Boffi Studio Denver con Boffi, De Padova e MA/U

25 NOVEMBRE 2017

Boffi Studio A.D. Treviso apre un monomarca dedicato anche MA/U

6 DICEMBRE 2017

In apertura, lo store
De Padova in via Santa
Cecilia a Milano
(foto di Gianluca Vassallo)
e un ritratto di Roberto
Gavazzi

Link Atelier Bahrain

milanese, che sancirà di fatto la chiusura del primo triennio di De
Padova sotto la proprietà di Boffi. “A quel punto – afferma Gavazzi
– avremo fatto dei consistenti passi in avanti nell’ottica di un’offerta
più completa di interni”. Passando ai negozi, Boffi ha sfruttato la sua
consolidata struttura distributiva internazionale per promuovere i
marchi De Padova e più recentemente MA/U Studio presentandosi
al mercato con un progetto completo di interiors, superando così
l’idea del brand di cucine d’alta gamma. Sono una quarantina le operazioni concluse nel biennio, tra nuove aperture o potenziamento
della gamma prodotti nei negozi già esistenti a marchio Boffi. “Oggi
disponiamo di una cinquantina di negozi monomarca che ci permettono di coprire le principali città del mondo”, sottolinea Gavazzi, che
per De Padova ha potenziato il sistema produttivo esistente ai tempi
dell’acquisizione, mantenendone le caratteristiche: focus su design
e distribuzione senza dover ricorrere a fabbriche di proprietà. “Possiamo contare sul grande patrimonio artigianale della Brianza, che ci
permette di ricorrere al terzismo e di concentrarci sugli aspetti distributivi e di design. È un plus che ci rende leggeri e non condizionabili
da vincoli manifatturieri. Se un giorno le dimensioni saranno tali da
suggerirci di avviare linee produttive nostre, lo valuteremo”. Il 2017
dovrebbe chiudersi con la conferma dei ricavi ottenuti nell’esercizio
precedente, caratterizzato da un consolidato (escluso MA/U Studio)

di 92 milioni di euro: sarebbero stati di più se alcune commesse contract, previste in fatturazione entro fine anno, non fossero slittate
di qualche mese. “Anche in conseguenza di questo ritardo, possiamo aspettarci un 2018 in buona crescita”, precisa Gavazzi, che tra
i mercati top dell’anno in termini di progresso cita quello asiatico
e in particolare la Cina e la Corea, con soddisfazioni raccolte sia nel
canale contract che in quello retail. Tra i Paesi meno brillanti compare invece l’Italia, dove Boffi ha già un livello di copertura territoriale
elevato, che rende difficile un’ulteriore ascesa, mentre per De Padova si aprono prospettive migliori. “In generale, i mercati hanno
dato fiducia al nostro progetto, individuandovi una coerenza di fondo nella logica di aggregazione di aziende e brand. Per crescere sui
mercati internazionali occorrono maggiori dimensioni e noi le stiamo pian piano raggiungendo”. E il 2018? Per Gavazzi sarà l’anno del
servizio. “Abbiamo investito per allargare e soprattutto customizzare
l’offerta, offrendo prodotti su misura per clienti sempre più sofisticati. Chi si avvicina ai nostri brand ed entra nei nostri negozi, dovrà
sentirsi come all’interno di una sartoria del mobile”. Non c’è invece
urgenza di ulteriori acquisizioni. “Se si presentasse un’opportunità la
valuteremmo. Ma ora è più importante concentrarsi sullo sviluppo
di quello che c’è già all’interno del perimetro delle nostre attività.”,
conclude l’AD.
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Lg SIGNATURE,
bellezza high tech
“C

on Lg Signature abbiamo abbandonato l’usuale.
Abbiamo reinventato gli elettrodomestici, guardando a un pubblico che cerca un nuovo piacere d’uso
degli oggetti”. Sono queste le parole usate da Paolo Locatelli,
direttore marketing di Lg Italia, per presentare il nuovo premium brand del gruppo coreano, che punta su innovazioni di
alto valore e su un’estetica senza tempo. La linea Lg Signature si compone di 4 elettrodomestici, in equilibrio tra bellezza
delle forme e progresso tecnologico: il televisore Oled Tv W, il
90 PAMBIANCO DESIGN Dicembre 2017

IN COLLABORAZIONE CON LG
In apertura, il negozio Lg Signature a Milano
Sotto, elettrodomestici Lg Signature

frigorifero con tecnologia door-in-door e sportello ad apertura
automatica Lsr100, la lavasciuga con sistema TwinWash a doppio cestello Lswd100 e il purificatore d’aria in grado di rilevare e
filtrare diverse tipologie di polveri sottili Lsa50A. Dietro alla bellezza delle forme si nasconde un progresso ineguagliabile, una
tecnologia intuitiva e facile da usare che, pur rimanendo nascosta, consente una esperienza d’uso senza eguali. Il nuovo televisore coniuga le high performances tipiche dei pannelli oled
(nella cui progettazione Lg è il primo player al mondo) con un
design ipersottile, spesso appena 2,57 millimetri, che ne fanno
un vero e proprio quadro aderente alle pareti; il frigorifero spicca per il portello semitrasparente di destra, al quale si può accedere autonomamente o che si può scrutare dall’esterno senza
bisogno di aprirlo; il purificatore d’aria rileva le polveri sottili,
umidifica l’ambiente e rimuove gli ododri, mentre la lavasciuga
ha due cestelli (può lavare due carichi contemporaneamente)
e un sistema di distribuzione automatica del detersivo che ne
dosa le quantità necessarie a seconda del carico. “Lg Signature è un percorso iniziato diversi anni fa - ha continuato Paolo

Locatelli -. L’identità di marca premium è maturata nel tempo,
con il raggiungimento degli standard più elelvati in termini di
design, cura dei materiali e tecnologie impiegate. Negli Stati
Uniti il brand è stato lanciato lo scorso anno e lì oggi la gamma
di prodotto è già più ampia (ai prodotti disponibili in Europa si
aggiungono, infatti, una lavastoviglie e un forno, ndr), ma anche
in Italia, in occasione della Design Week 2018, presenteremo
nuovi elettrodomestici”.
La collezione Lg Signature è oggi disponibile presso selezionati
rivenditori di elettrodomestici e nel nuovo flagship store Lg Signature di via Durini 4 a Milano, dove l’azienda scommette su
un’esperienza di shopping sensoriale. “Abbiamo aperto questo
nuovo store nel centro Milano, il primo in Europa, – ha concluso Locatelli – per comunicare direttamente con i clienti finali.
Essere in via Durini vuol dire anche entrare in contatto con un
pubblico di interior designer e avere il loro feedback per sfidare
il mercato con un prodotto raffinato. Abbiamo anche selezionato dei partner, che in Italia saranno 25 entro la fine dell’anno,
dove esporre e vendere i prodotti di questa linea”.
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Colombini, il futuro è
“MULTICANALE”
di Paola Cassola

T

re marchi distinti per proposta e target e una distribuzione multicanale per rispondere alle diverse esigenze
di clienti internazionali. Questo l’approccio al mercato
del Gruppo Colombini guidato dal CEO Emanuel Colombini, al quale fanno capo i brand Colombini Casa, Febal
Casa e Rossana.
Colombini Casa è il marchio più storico del gruppo sammarinese per il quale è stata studiata una distribuzione differenziata in base ai mercati di riferimento. “Per l’Italia, che a livello
di gruppo rappresenta il 90% del fatturato - spiega il CEO -,
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cerchiamo di presentarci come un “non marchio”, un vero e
proprio ‘private label’, offrendo la nostra potenza di gamma
al singolo dealer di zona che gestisce i nostri prodotti come se
fossero parte di una collezione propria”. Se da un lato il prodotto è ‘smarchiato’, dall’altro l’azienda propone dei substrati
di marketing legati al punto vendita che spaziano dall’allestimento al materiale di merchandising.
“Valorizziamo e diamo slancio al marchio del singolo negozio
- prosegue Colombini - grazie a una serie di supporti di marketing e formazione mirati, maturati dall’esperienza distribu-

IN COLLABORAZIONE CON GRUPPO COLOMBINI

In questa pagina dall’alto,
collezione notte Sogno di
Colombini Casa e cucina
K-In / K-Out di Rossana.
In apertura, ritratto di
Emanuel Colombini e
proposta living di Febal
Casa Premium Interior

tiva degli altri brand del gruppo”. All’estero, invece, Colombini
Casa viene comunicato e presentato come brand, rimarcandone l’italianità del design, attraverso un network di 53 negozi monomarca che diventeranno 70 a fine 2018. La proposta
consiste in un ‘total look’ per la casa con un’offerta che spazia
dalle cucine alla zona giorno, dagli imbottiti agli accessori. Il
tutto con un prezzo ‘accessibile’ in grado di competere con i
produttori locali dei diversi mercati, “compresa la Cina nonostante là vi siano realtà molto aggressive in termini di prezzo
- chiosa Colombini - Sul mercato del Dragone competiamo con
il prodotto locale medio-alto”.
L’imprenditore definisce questo tipo di offerta un “fast fashion
dell’arredamento” che, però, conserva sempre un “touch spiccatamente orientato al buon gusto e al design italiano”.
La storia di Febal Casa nasce, invece, quando, dopo aver acquisito dalla famiglia Ferri l’intera proprietà del gruppo Febal,
costituita dai marchi Febal e Rossana nell’ottobre del 2009, il
gruppo decide di fare una brand extension alla casa lanciando
il nuovo brand Febal Casa.
“Per questo marchio abbiamo scelto un approccio al mercato
‘trend oriented’ - dichiara il CEO - offrendo un ‘total look’ e

mettendo a punto un format retail generalista che conta oggi
77 punti vendita, che saliranno a cento per l’inizio del 2019.
Senza trascurare la comunicazione sulla quale stiamo investendo molto differenziandone i canali: tv, radio, stampa e web”.
Un altro importante canale distributivo percorso dal gruppo
è quello delle vendite tramite la rete di architetti e dealer del
segmento Premium e Luxury, grazie al nuovo posizionamento
studiato per i mercati esteri del marchio Febal Casa e di Rossana che punta a prendere vendite nel segmento più alto in
assoluto del comparto cucine grazie ai nuovi prodotti studiati
per questo tipo di clientela.
Per il 2018, il gruppo Colombini intende sviluppare due canali
fondamentali: il retail, con nuove aperture monomarca e potenziando gli altri canali distributivi, e il contract grazie alla divisione Contract & Project, creata ad hoc, che utilizza tutti e
tre i marchi in funzione del progetto da realizzare.
“Il contract, soprattutto all’estero, è assolutamente interessante per le importanti possibilità di sviluppo che comporta - conclude Colombini - Ci focalizzeremo sulle aree geografiche in
cui abbiamo aperto filiali e uffici come Cina e sud est asiatico,
Dubai e Mosca”.
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OPENINGS

HABITAT TORNA IN ITALIA
E SBARCA A CITYLIFE

B&B ITALIA APRE A
BEIRUT
B&B Italia ha recentemente
inaugurato il primo store
monomanca libanese a Beirut,
in place des Martyrs, la piazza
principale della città. Lo spazio si
sviluppa su mille metri quadri su
due livelli.

ARAN CUCINE, STORE IN
PORTA NUOVA
Aran Cucine ha inaugurato il
suo primo show-room milanese
nell’area di Porta Nuova.
Lo spazio di 900 metri quadri è
sviluppato su tre livelli e si affaccia
con otto vetrine sulla piazza San
Gioachimo.

D

opo vent’anni di assenza dal mercato
italiano, Habitat torna in Italia. A
suggellare il rientro è il nuovo store
che ha aperto i battenti all’interno di Citylife
Shopping District, primo passo nella strategia
di rilancio a livello internazionale del brand
design amato da Twiggie e Peter Sellers a
cui seguirà poi la partecipazione al prossimo
Salone del Mobile. Il flagship di tre piani, per
un totale di 2.200 metri quadrati di superficie, ospita le nuove linee, tra cui la collezione autunno/inverno 2017 nella quale sono
stati coinvolti 15 giovani creativi nel progetto
Designers for Tomorrow, e i grandi classici.
Al primo piano è presente anche Le Café
Habitat, un’area bar e ristorante che si affaccia sulle torri di Citylife, accessibile anche
dall’esterno.
“Il negozio Habitat sviluppa su oltre 2.000
metri quadri un percorso che vuole ispirare
il cliente accogliendolo nei diversi ambienti della casa”, ha dichiarato Alain Houli,
responsabile Habitat Italia, aggiungendo:
“Siamo nel più moderno shopping district
d’Europa, nella città del design, in uno store
di design, dove la dimensione umana conterà
moltissimo. Con l’inizio del 2018 proporremo laboratori con i designer e workshop
sulla casa, come arredarla, come scegliere gli
accessori”.L’esposizione del negozio è curata
in prima persona dal direttore artistico Pierre
Favresse con designer internazionali.
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A MILANO IL PRIMO
MONOMARCA SLIDE
Slide, azienda lombarda di mobili, complementi e oggetti in polietilene, sceglie
Milano per l’apertura del suo primo
showroom. Lo spazio, che si estende su
due piani per una superficie complessiva
di 300 metri quadrati, è situato al civico
57 di Foro Buonaparte, nel cuore della
città. Il rinnovo dei locali è stato affidato all’art director del brand Roberto
Paoli, che ha teso a valorizzare la struttura
presente evidenziandone la storicità, con
l’aggiunta di elementi architettonici ed
espositivi in ferro a favore di una più
marcata contemporaneità.

DRIADE DEBUTTA IN
MEDIO ORIENTE
Driade ha inaugurato il suo primo
monomarca in Medio Oriente. Lo
spazio, realizzato in partnership
con il Gruppo LeCercle, si è
insediato nel Dubai Design
District. All’interno sono esposte
le proposte living e dining della
nuova collezione 2017.

OPENING A STOCCOLMA
PER DE CASTELLI
De Castelli, azienda specializzata
nella lavorazione dei metalli, ha
inaugurato il suo primo flagship
oltreconfine scegliendo la
capitale svedese. L’opening
conferma il trend di espansione
dell’azienda da 4,6 milioni di euro
che ha visto passare l’export in 2
anni dal 58% al 73 per cento.

OPENINGS

ETEL APPRODA IN ITALIA,
PRIMO SHOWROOOM A MILANO
Etel Design, tra le più note aziende
brasiliane di design di lusso, ha scelto
Milano, via Maroncelli, per aprire il suo
primo showroom-studio europeo. Lo
spazio si rivolge ai professionisti del settore e agli architetti, e ospita le edizioni
di prodotti firmati dai più noti designer
brasiliani. Gli interni dello spazio sono
concettualmente ispirati alla ‘Casa de
Vidro’ disegnata da Lina Bo Bardi a San
Paolo. “Dai grandi architetti, agli artisti
ai designer, la ‘Casa de Vidro’ fu palco-

scenico di memorabili incontri per l’élite culturale del tempo. Vorremmo che
Etel Milano diventasse come la ‘Casa di
vetro’ di Lina, un punto di riferimento
e di incontro tra l’Italia e il Brasile” ha
commentato Lissa Carmona, CEO di
Etel. Etel è attiva da oltre 30 anni nell’edizione del più vasto catalogo al mondo
di arredi storici e contemporanei brasiliani. L’azienda risulta unica proprietaria
dei disegni originali, punto di partenza
per la realizzazione di pezzi unici.

Molteni apre a Singapore
e rivede il network in Far East

Molteni prosegue nel suo
percorso di riqualificazione
della propria rete distributiva in Far East, attraverso
store monomarca e shopin-shop nei mercati strategici di rilevanza internazionale. Nuova tappa del
progetto è l’apertura del
Molteni&C|Dada Flagship
Store di Singapore in partnership con P5. Il flagship
store, inaugurato a fine
novembre, si sviluppa
su due livelli per un totale di 800 metri quadrati
e si trova nella prestigiosa
Mohammed Sultan Road.
All’interno è presente un’offerta globale del mondo
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furniture con i marchi
Molteni&C e Dada, dove
l’intera produzione viene
presentata in modo organico e completo per dare la
possibilità al visitatore di
soddisfare qualsiasi esigenza d’arredo per la casa: dalla
cucina alla sala da pranzo,
dal living alla camera da
letto passando per l’home
office. Tra le proposte spiccano il sistema di armadi
Gliss Master, progettato da
Vincent van Duysen nel
2016, il sistema Anton di
Vincent Van Duysen per la
camera da letto, Teorema di
Ron Gilad e il divano componibile Sloane.

Flexform, store
a Manila e Cina
Flexform ha inaugurato
un nuovo flagship store
a Manila, nell’emergente
distretto di Makati Bel Air,
location considerata strategica
dall’azienda alla luce del fatto
che l’area si prevede diventerà
un hub di riferimento per il
design italiano di alta gamma.
Lo spazio espositivo copre
una superficie di circa 800
metri quadrati, distribuiti
su due livelli, interamente
dedicati a presentare i prodotti
più rappresentativi della
collezione Flexform. L’azienda
sta rafforzando anche la sua
presenza in Cina aprendo il
suo quinto store nel paese
asiatico. A fine novembre
ha tagliato il nastro dello
spazio Flexform Hangzhou.
Lo showroom si superficie
espositiva di oltre 450 metri
quadrati.

Modulnova apre
a Barcellona
Modulnova inaugura un nuovo
flagship store nel cuore di
Barcellona, nel centralissimo
Eixample, il distretto economico
e commerciale del capoluogo
catalano. Lo spazio, che si
estende su una superficie di circa
300 metri quadri, è situato al 149 di
Calle de Pau Claris.

Amazon, nuovo
headquarter a Milano
Ha aperto i battenti lo scorso 6
novembre il nuovo headquarter
milanese di Amazon. Situata
in viale Montegrappa, in zona
Bastioni di Porta Nuova, la sede
del colosso dell’e-commerce
conta oltre 17.500 metri quadri
di superficie su due blocchi,
riprogettati da Gbpa Architects.

Fiemme 3000, debutto
retail nei complementi
Tra febbraio e marzo dovrebbe
aprire i battenti a Milano, in Foro
Buonaparte, il primo monomarca
di Fiemme 3000, azienda trentina
specializzata in pavimenti in
legno biocompatibile, dedicato
alla nuova linea di complementi
d’arredo in legno biocompatibile
lanciata nel 2016.

9 – 13. 2. 2018

Cosa trasforma un avvenimento in un
autentico evento. Come un mondo stia
in un’unica città. Dove vengono concepite
le idee di domani.
Questo è l’invito per il futuro di oggi – in
un luogo dove la creatività viene vissuta,
dove vibra la varietà.

Ambiente, the show.
Per informazioni e biglietti d’ingresso:
ambiente.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81
visitatori@italy.messefrankfurt.com
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PRODOTTI

WHAT’S NEW?
Design sotto l’albero

di Martina Leoni

Oggetti di design per colorare, arricchire e scaldare i luoghi a noi più cari.
Per chi vuole regalare e regalarsi elementi di arredo che rapresentino
nel tempo il profumo del Natale, grazie a morbidi e sontuosi tessuti,
divani comodi e confortevoli, oggetti unici e curiosi e luci calde, creando
un’atmosfera speciale all’interno della nostra casa.

PRODOTTI

SORPRESE DI NATALE
Circondati di prodotti di design per ricreare quell’atmosfera Natalizia e magica in grado di farti
sognare momenti speciali durante le festività.
di Martina Leoni

Fritz Hansen
Artemide

FRITZ HANSEN
Candleholder, design Jaime Hayon. Con la sua
forma scultorea in ottone massiccio, reinterpreta
il candelabro da camera classico, disponibile
in lucido color oro o verniciato color terracotta
opaco. Dimensioni: cm 16x20.
ARTEMIDE
nh1217, design Neri&Hu. Lampada a sfera in
vetro soffiato bianco che scorre lungo un anello
in ottone spazzolato, utilizzato come maniglia per
l’affissione o piedistallo da appoggio.
VERZELLONI
Larsen, design CRD Verzelloni. Stile razionalista
e moderno per la seduta in legno massello e
multistrato, imbottitura in poliuretano espanso e
rivestimento in tessuto sfoderabile con piede a
ponte in fusione di alluminio.
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Verzelloni

PRODOTTI

Kartell

Pedrali

Fazzini

PEDRALI
Giravolta, design Alberto Basaglia e Natalia Rota
Nodari. Lampada wireless ricaricabile, adatta
sia per interni che per esterni, composta da
due dischi in materiale plastico e diffusore a led
con rotazione a 360° gradi per orientare la luce.
Disponibile in tre altezze: cm 33, cm 50, cm 130.
KARTELL
Planet, design Tokujin Yoshioka. Lampada con
struttura in alluminio pressofuso lucidato, diffusore
ovoidale e trasparente con superficie sfaccettata
sia nella parte interna che esterna per creare un
ricco gioco di riflessi. Disponibile come lampada a
sospensione, da tavolo o da terra.
FAZZINI
Cuscini, design Fazzini. Cuscini in puro cotone,
ricamati con pattern natalizi. Cuscino Avvento,
cm 45x45 con bottoni e pendaglio segna-data.
Cuscino Merry, cm 30x30 tinto in filo con ricamo e
passamaneria.

Maxdesign

MAXDESIGN
Appia Work, design Christoph Jenni. Sedia
realizzata con struttura in pressofusione di
alluminio, materiale durevole, completamente
riciclabile. Seduta composta da un’unica scocca
rivestita in pelle o tessuto, con o senza braccioli,
con base a trespolo da 4 o 5 razze.
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FONTANA ARTE
Giova, design Gae Aulenti. Ibrido tra vaso da fiori
e lampada da tavolo, si compone di piedistallo
in metallo cromato, globo trasparente con
sorgente luminosa interna e coppa in vetro
soffiato rosa alla sommità. Dimensioni: cm 37x32.
DESALTO
Softer Than Steel, design Nendo. Sedia con struttura
in tubo di acciaio e seduta in lastra di alluminio
mm15, colore bianco o nero opaco. Dimensioni:
cm 79x40,5x50,5, altezza seduta cm 44.

Alias

Fontana Arte

Driade

ALIAS
Flow bowl, design Nendo. Complementi d’arredo con struttura in acciaio,
disponibili nei colori bianco/grigio/grigio grafite, unita a piani e contenitori
in poliuretano verniciato. Otto prodotti di collezione con funzioni variabili:
da tavolino a contenitore, a vaso o semplice oggetto d’arredo.
DRIADE
Miss Lacy, design Philippe Starck. Poltroncina con scocca in fusione
di acciaio inox traforato e finitura a specchio. Frutto di una sapiente
lavorazione artigianale, richiama le fantasie dei tessuti Liberty dell’Art
Nouveau, combinando leggerezza e attualità. Dimensioni: cm 58x58x77,
altezza seduta cm 44,5.
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Desalto

PRODOTTI

RIFLESSI
Bubble, design Riflessi.
Lampada da terra con
struttura in grafite, cerchio
medium in oro satinato,
cerchio small in oro rosa e
bulbi in vetro bianco satinato.
Dimensioni: cm 185x50.

FRATELLI BOFFI
Lui5 5610/C , design Philippe
Bestenheider. La famiglia
di sedute Lui5 comprende
poltrona e poltroncina,
rigorosamente a forma
pentagonale con struttura in
legno massello e paglia di
Vienna. Disponibile in diverse
finiture e rivestimenti, compresa
una versione imbottita.
Dimensioni: cm 103x72x123.

Frette

FRETTE
Set Golden Deco, design Frette. La collezione bagno include
un telo doccia, un asciugamano ed uno in formato ridotto
per ospiti. Materiale 100% cotone con disegno rafigurante
foglie di felce ricamate in oro.
FRAG
Popit, design Analogia Project. Sgabello con struttura in legno
e rivestimento in classica pelle o in una più ricercata versione
in pelliccia di pecora della Mongolia o montone Merinos,
tenuta tretta da una cintura in cuoio. Disponibile in due altezze,
cm 45 o cm 76 e due misure di seduta cm 50 o cm 41.

Riflessi

Fratelli Boffi

Frag
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ARPER
Cuscini fantasia, design
Lievore Altherr Molina.
Cuscini stampati, ricamati
o cuciti su tessuto Kvadrat
Remix nelle fantasie Owl,
Leaf, Lines, Pleats, Gego.
Dimensioni cm 50x50.
Arper

DANESE
Fruit Bowl no.9, design Ron
Gilad. Portafrutta realizzato
con un unico pezzo di
faggio leggermente curvato,
in grado di raccogliere
la frutta nel foro centrale
che ne segue la linea.
Dimensione: cm 10x80x3.

Bosa

BOSA
Infinity Clock, design Nika Zupanc. Orologio da tavolo realizzato seguendo le
antiche tecniche di lavorazione della ceramica e dipinto a mano. Struttura a
dondolo dal tocco vintage per le particolari lancette. Dimensioni: cm 28x10x42.
CALLIGARIS
Connor, design Calligaris. Capiente cesta contenitore di forma squadrata, realizzata
in feltro di poliestere intrecciato con incavi per una facile presa. Colori disponibili:
verde olive/rosso mattone/blu scuro/viola/nocciola/senape/grigio. Dimensioni:
cm 42x42x45,5.

Calligaris

Danese
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BULTHAUP
Portaspezie, design Bulthaup. Pratici strumenti per la cucina, piccoli
e maneggevoli, adatti alla conservazione di spezie. Realizzati in vetro
con forma romboidale e dotati di tappo dosatore.
ZANOTTA
Sacco, design Gatti, Paolini, Todoro. Poltrona anatomica costituita
da un involucro contenente palline di polistirolo espanso ad alta
resistenza. Rivestimento in versione Volo (in due decori stampati con
tecnica digitale), Tela Egitto, Pied de poule, Sole, Vip (anche per
esterni) e pelle.

Alessi

Bulthaup

B-Line

ALESSI
Faberjori, design Marcello Jori. Collezione
composta da sei decorazioni ispirate a
personaggi originali (tra cui Mongolfiera
reale e Ape dell’oro), realizate in porcellana
decorata a mano che riccordano le famose
uova gioiello di Peter Carl Fabergé.
B-LINE
Boby, design Joe Colombo. Presentato
nella nuova tonalità Tender Rose, l’iconico
carrello contenitore Boby è realizzato in
ABS e strutturato a moduli con cassetti e
ripiani montati su ruote piroettanti. Offre 14
possibili composizioni, combinando altezze e
componenti interne.

Zanotta
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HENGE
Mushrooms Coffee Table, design George Yabu
& Glenn Pushelberg. Tavolino da caffè realizzato
in ottone naturale e bronzo naturale, attraverso
l’antica tecnica della fusione con stampi a terra.
Disponibile in due diverse altezze e dimensioni:
cm 47,5x56,2x52,4 – cm 32,5x32,5x59,9.

Henge

OLUCE
Coupè, design Joe Colombo. Lampada da
terra a luce diretta, base in metallo verniciato
e asta cromata con riflettore orientabile e
regolabile. Disponibile in un’edizione limitata
in finitura d’oro in 500 esemplari numerati,
completa di incisione alla base che ne
celebra i 50 anni. Dimensioni: cm 28x140.
CAPPELLINI
Jana, design Antonio Forteleoni. Collezione di
vasi in ceramica di terra nera, di matrice sarda,
dal taglio artigianale grazie alla lavorazione a
mano. Dimensioni: cm 22,6x34,7.

Oluce

Illulian

Cappellini
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ILLULIAN
Costance, design Illulian. Variante appartenente alla
linea di tappeti Palace Collection, realizzato a mano
in lana himalayana, pura seta e colori vegetali. Come
tutti i modelli Illulian, anche questo tappeto può essere
realizzato in due qualità, Platinum 120 o Gold 100.

PRODOTTI
Porro

PORRO
Tovaglietta, design Serena
Confalonieri. Ispirate alle
silhouette iconiche degli arredi
a catalogo Porro, i cinque tessuti
di rivestimento sono declinati
a prodotto nella realizzazione di
tovagliette per la tavola (in foto,
esempio di tovaglietta color ocra e
nero con pattern ispirato alla libreria
System di Piero Lissoni, 1995).

EVER LIFE DESIGN
Gambol, design Monica Graffeo. Porta asciugamani
ad anello predisposto per l’attacco a soffitto
tramite cinghie in polipropilene collegate ad un
dispositivo di sicurezza. Anello disponibile in legno
di faggio naturale opaco o tinto wengè con
diametro di mm 235, lunghezza cinghie variabile.
Ever Life Design

Leucos

LEUCOS
Leva, design Massimo Iosa Ghini. Lampada da tavolo
disponibile in legno di faggio/mogano/noce canaletto/
palissandro con verniciatura naturale, base d’appoggio
quadrata in acciaio e sorgente luminosa a LED con diffusore
orientabile ed inclinabile di 110° verso l’alto e 110° verso il
basso.
JANUS ET CIE
Durian, design Janus et Cie. Ciotola decorativa che deve il
suo nome al frutto spinoso del Sudest Asiatico, realizzata a
mano in ottone anticato e rifinito internamente con foglie
d’oro. Dimensioni: cm 10x29,21x29,21.
Janus et Cie
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Etel

Antoniolupi

ANTONIOLUPI
Tabula, design Mario Ferrarini. Collezione di porta
oggetti in varie dimensioni e forme, utilizzabili
singolarmente oppure abbinabili a piacere, pensati
sia per la zona bagno sia per altri ambienti della
casa. I pianetti sono realizzati in Flumood, materiale
particolarmente igienico e facile da pulire.
LIVING DIVANI
Progetto di Styling, design Elisa Ossino Studio. Piccole
sculture geometriche dalle forme archetipe e
contemporanee, abbinate a materiali puri come il
marmo, la ceramica, il metallo, il bronzo e la carta,
creando un gioco di sinergie dalle molteplici possibilità
compositive.

Gebrueder Thonet Vienna

ETEL
Caxangà, design Claudia Moreira Salles. Porta
pistacchi realizzato in inox e legno, concepito in
modo da poter separare all’interno dello stesso
recipiente i pistacchi dalle bucce, grazie alle
asticine mobili disponibili in legno di cedro/
freijò/imbuia/sucupira. Dimensioni: cm 35x3,50.

Living Divani
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GEBRUEDER THONET VIENNA
Furia, design Front. Cavallino a dondolo con
struttura in faggio curvata e seduta in pelle
imbottita con variante in tessuto. Dimensioni:
cm 69x52x71, altezza seduta cm 45.

PRODOTTI

Natuzzi

Knoll

Magis

NATUZZI
Cuscini, design Natuzzi. Ampia gamma di cuscini di
forme, colori e stili diversi accomunati da materiali
pregiati in pelle o tessuto e imbottiture studiate per
garantire il massimo della comodità.

Meridiani

KNOLL
Florence Knoll Bench Relax, design Florence Knoll.
Panca dal design pulito e geometrico, disponibile in
nuove dimensioni, rettangolari o quadrate, alte per una
comoda seduta o basse per arredare ambienti formali.
Struttura in acciaio pesante e sedili imbottiti, disponibili
anche in pelle.
MAGIS
Ettore, design Konstantin Grcic. Soprammobile o
fermaporte in fusione di ghisa con trattamento
di fosfatazione in ferro manganese e verniciatura
poliestere. Dimensioni: cm 25x6,5x18.
MERIDIANI
Dimitri, design Andrea Parisio. Comodini collezione Edition
2016 Shine, realizzati in legno con finitura in laccato
opaco/lucido in due colori o colore unico, con inserti
in legno verniciato ottone bronzato. Dimitri 45: anta con
vassoio svuotatasche e ripiano. Dimitri 70: due cassette.
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Cover
STORY

VLADIMIR MANZHOS
e il suo universo di Weird Tales

Waone (aka Vladimir Manzhos) è
uno street artist ucraino, ex membro
di Ingenious Kids, una crew di writers
di Kiev, e poi fondatore, insieme ad
Aec, del duo di muralisti denominato
Intersni Kazki. Quando nel 2016 il duo
si scioglie, Waone inizia a elaborare un
linguaggio contrassegnato dall’uso di un
elegante e dettagliatissimo linearismo.
Da “Matter: Changing States”, un
murale eseguito in Kerala, in India, il
bianco e nero diventa uno dei tratti
inconfondibili del suo stile, insieme
all’attitudine narrativa e alle implicazioni
spirituali ed esoteriche che spesso
permeano i suoi lavori. Weird Tales è
un ciclo di opere che mostrano vari
aspetti del bizzarro universo visivo di
Waone, immaginate come se fossero
una raccolta di racconti fantastici. Per
l’artista infatti l’arte non è solo il riflesso
del proprio mondo interiore, ma anche
un modo per comunicare al pubblico

una serie di valori spirituali e simbolici.
L’universo in cui l’artista si muove è un
luogo dove le fiabe e il folclore dell’Est
Europa si fondono con la tradizione
della pittura surrealista e del muralismo
sudamericano.

Courtesy of Antonio Colombo Arte Contemporanea
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