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EDITORIALE

L’estero rimane 
la partita da vincere

La filiera del legno arredo gode di una solida salute. Nel 2017, i dati di 
preconsuntivo indicano un ulteriore segno positivo, dopo quelli di 2015 e 2016. 
Anche il particolare scenario socio-economico mondiale sembra giocare a favore. 

Internet e i social media accorciano i tempi e azzerano le distanze, giocando a favore di 
industrie, come quelle del made in Italy, con dimensioni inversamente proporzionali al 
know how artigianale. L’entrata in rete riduce le barriere d’entrata al mercato.
Questo scenario favorevole alla pmi nazionale, tuttavia, contiene rischi verso i quali è 
bene iniziare a studiare gli anticorpi. La riduzione delle barriere d’accesso, infatti, vale 
per tutti. Anche per chi, fino al giorno prima, non era mai stato ritenuto un concorrente.
Qualche segnale lo si intravede nei dati. Dopo l’esplosione delle esportazioni nel 2015, 
il sistema Federlegno Arredo ha segnato nei due anni successivi incrementi assai più 
contenuti. Per il 2017, per esempio, i preconsuntivi indicano un progresso attorno al 2 
per cento. Una statistica che rappresenta un buon incremento, ma che è lontano dalle 
previsioni di crescita, per esempio, della moda, dove si ipotizza un +4 per cento.
La sensazione è che ci siano opportunità ancora non completamente comprese dal 
sistema. Lo fa capire Claudio Feltrin, presidente di Assarredo, in un approfondimento 
all’interno di questo numero: se il web pareva la soluzione di tutti i problemi, anche 
per la distribuzione, nella realtà le cose sono assai più complesse. E la sfida a molteplici 
dimensioni (di canali, di filiere, di clientela, di culture) si intreccia con l’obiettivo di 
“sviluppare i mercati internazionali nella maniera più efficace”, senza arroccarsi “su 
posizioni acquisite”. “Attenzione alla concorrenza”, sottolinea Feltrin.
Il messaggio, appunto, è che i competitor internazionali hanno acquisito forza, e che 
per blindare la propria leadership occorre saper gestire le complessità dell’industria 4.0. 
Questo significa strutture in grado di valorizzare al massimo il rapporto con fornitori e 
distributori, nonché con i propri negozi e i propri clienti. Significa mettere la fabbrica  
in connessione diretta con il proprio mondo di riferimento. “Le nostre aziende – 
conclude Feltrin - sono molto product oriented, ma devono ampliare la visione”.
Le aziende del design made in Italy stanno oggi godendo di una ripresa importante 
dei consumi nazionali, grazie a una combinazione tra ripresa immobiliare e incentivi. 
Questa solidità interna è il patrimonio migliore da investire nella ricerca di nuovi 
approcci ai mercati. Perché è là, oltre frontiera, che le partite non finiscono mai.

di David Pambianco
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...ogni giorno sul web
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In copertina

Andy Burgess
Stahl House VIII, 2018
acrylic on canvas, 45 x 60 in.
(AB240)
Courtesy of Cynthia Corbett Gallery
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È iniziato il restyling di un’altra area chia-
ve di Porta Volta. A fine febbraio sono 
partiti i lavori per la realizzazione della 

nuova sede dell’Associazione per il disegno 
industriale (ADI) e della sua Fondazione, 
che ha in dotazione la storica collezione del 
Compasso d’oro. L’intervento è eseguito da 
Immobiliare Porta Volta, nell’ambito del 
Programma integrato di intervento insistente 
sulle aree tra via Ceresio, via Bramante e via 
Procaccini.
Per la futura sede ADI sarò recuperato ll’an-
tica Cenrale elettrica Edison, edificio del 
1884 chiamato anche “Tram a cavalli”. Il 
complesso si sviluppa su una piazza di circa 
8mila metri quadri, di cui 5.988 ad uso 
pubblico.
Il progetto della piazza, realizzato dall’ar-
chitetto Alessandro Sassi, prevede panchi-
ne, aiuole e una grande fontana nell’area 
antistante l’edificio liberty mentre in quel-
la che si allunga verso piazzale Cimitero 
Monumentale, invece, sarà realizzato un 
terrapieno a verde con alberi, mentre il par-
cheggio privato su tre livelli interrati avrà 
accesso da via Ceresio.
L’intervento, che avrà una durata di circa 
a un anno e mezzo, consentirà di ampliare 
gli spazi a disposizione della sede dell’ADI, 
attualmente localizzata in via Bramante 29, 
e di ospitare i 2mila pezzi della Collezione 
Storica del Compasso d’oro. 

NUOVO LOOK PER PORTA VOLTA, 
AL VIA I LAVORI PER LA SEDE ADI

Sarà Stefano Boeri il nuovo presiden-
te della Fondazione La Triennale di 
Milano. La nomina, di cui si erano sus-
seguiti rumors fin dall’inizio dell’anno, 
è stata ufficializzata la composizione del 
nuovo Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione La Triennale di Milano.
Il nuovo Consiglio è composto anche da 
Lorenza Bravetta, Vincenzo Ugo Manes, 
Roberto Maroni, Carlo Edoardo Valli, 
Elena Vasco, Elena Tettamanti, Alberto 
Artioli e Antonio Calabrò. 

BOERI ALLA GUIDA 
DELLA TRIENNALE

GIORGETTI ARREDA  
IL RESTAURANT 181

Giorgetti torna protagonista del 
contract con la ristrutturazione 
del Restaurant 181. Il locale 
si trova all’ultimo piano 
dell’Olympiaturm di Monaco di 
Baviera, torre simbolo della città.

Stefano Boeri

DALANI DIVENTA 
WESTWING

Dalani, già parte del gruppo 
Westwing, ha annunciato che dal 
primo marzo prenderà il nome di 
questo brand.Il gruppo Westwing/
Dalani ha chiuso il 2016 con 250 
milioni di euro.

STEFANO CORE DICE 
ADDIO AL POLO ICG

Stefano Core, CEO e co-fondatore 
assieme a Giovanni Perissinotto di 
ItalianCreationGroup, esce dalla 
holding fondata nel 2013. Nel corso 
degli anni società ha acquisito 
Driade,  Valcucine e FontanaArte.

MEXICO CITY È WORLD 
DESIGN CAPITAL 2018

Mexico City è stata eletta 
World Design Capital 2018 
per il suo “Design socialmente 
responsabile”. La nomina segue 
quelle di Torino nel 2008, Seoul, 
Helsinki, Cape Town e Taipei.

Stefano Core
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Natuzzi sarà distribuita nella Grande 
Cina (Cina Continentale, Hong Kong 
e Macao) dalla società cinese Kuka pro-
duttrice e distributrice di mobili, imbot-
titi e biancheria. La partnership con-
sentirà alle due aziende di diventare “il 
principale attore nel mercato emergente 
e in crescita per l’arredamento di lusso 
nel territorio”, spiega il presidente e AD 
Pasquale Natuzzi nella comunicazione 
fatta al mercato americano (la società  è 
quotata sul Nyse).

L’accordo, che sarà perfezionato entro 
il 31 marzo, prevede un investimento 
da parte di Kuka di circa 65 milioni di 
euro (circa 77 milioni di dollari) per la 
creazione di una joint venure per espan-
dere la rete retail Natuzzi in Cina. Oggi 
il network in Cina è costituito da 169 
negozi (di cui 10 di proprietà diretta e 
159 gestiti da rivenditori) e nella joint 
venture Natuzzi e Kuka deterranno 
rispettivamente il 49% e il 51% dell’en-
tità corporativa cinese.

Si riaccende il dibattito sul futuro del Museo del Design 
che vede il mondo della cultura e del design diviso tra 
due posizioni differenti. 
Per la direttrice della Triennale Silvana Annicchiarico il 
museo è già presente nella sede di viale Alemagna ed è 
stato inaugurato nel 2007. D’altro canto molti esponenti 
del settore, dal presidente di FederlegnoArredo Emanuele 
Orsini a quello del Salone del Mobile Claudio Luti, si 
sono pronunciati sulla questione concordi nel trovare 
un tavolo di dialogo che, pur passando dalla nuova 
governance della Triennale, prenda in considerazione una 
nuova sede ad hoc, moderna e di attrattiva internaziona-
le. Anche il sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione 
alla presentazione della 57ª edizione del Salone del mobi-
le che si terrà dal 17 al 22 aprile ha sottolineato la neces-
sità di una collezione permanente che raccolga i pezzi che 
hanno fatto la storia del disegno industriale, visto che 
quella attuale, il Triennale Design museum, è invece una 
mostra temporanea. La discussione si preannuncia lunga 
e complessa. 

È scontro sulla nuova sede 
del museo del design

Le cucine Varenna cambiano 
nome. A partire da 
quest’anno presenteranno la 
firma  Poliform. La scelta, 
spiegano dall’azienda, rientra 
nella volontà di dare “in 
modo ancora più deciso 
un’unica e coerente identità 
aziendale”. “Abbiamo deciso 
di convergere in un unico 
brand in grado di esprimere 
al meglio i valori e le 
caratteristiche di un’azienda 
proiettata verso il futuro”, 
affermano Alberto Spinelli, 
Aldo Spinelli e Giovanni 
Anzani, amministratori 
delegati di Poliform. 

Varenna 
diventa
Poliform

NATUZZI SI RAFFORZA IN CINA  
JOINT VENTURE CON KUKA

Etel porta i protagonisti 
del Brasile a Milano

Bonaldo, fatturato a 25 
milioni (+10%)

Quattro creativi per il 
Black Nylon di Prada

“Tra arte e design – Un dialogo 
tra le opere di Véio e Oscar 
Niemeyer” è il primo di una serie 
di appuntamenti che vedranno 
protagonisti il design e la 
creatività brasiliana nello spazio 
milanese di Etel dietro a Porta 
Garibaldi

Bonaldo ha chiuso il 2017 a 25 
milioni di euro di ricavi (+10%). 
Tra i mercati più strategici e 
promettenti per l’azienda, la cui 
quota export si attesta al 70% 
del fatturato, c’è quello cinese 
che già pesa per il 7% e dove ha 
nuovo showroom a Shanghai.

Per la prima volta Prada invita 
quattro creativi a cimentarsi su un 
prodotto unico. Ronan & Erwan 
Bouroullec, Konstantin Grcic, 
Herzog & de Meuron e Rem 
Koolhaas hanno lavorato con 
l’intento di creare un prodotto 
utilizzando il tessuto Black Nylon, 
un’autentica icona di Prada. 

Pasquale Natuzzi

NEW EXPRESSIONS 
FOR INTERIOR DECORATION
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Penta, brand di lighting fondato negli anni 70. 
ha allargato la sua compagine acquisendo da City 
Desing Spa, il ramo di azienda Awg Lighting spe-
cializzato nella ideazione e produzione di sistemi 
illuminazione con tecnologia Led. L’operazione, 
di cui non sono stati diffusi i termini economici, 
segna la nascita di Penta Architectural Light, nuova 
società del gruppo dedicata alla produzione di solu-
zioni di illuminazione tecnica ed architetturale sia 
per interior sia outdoor. La nuova società si affianca 
a P Custom Light, l’altra società del gruppo Penta 
dedicata alla creazione di nuovi prodotti “custom” 
per progetti contract, home e hospitality, in colla-
borazione con architetti e designer.
L’acquisizione consentirà a Penta di godere fin da 
subito di un’importante incremento del volume 
d’affari. Il gruppo ha chiuso il 2017 a oltre 6 milio-
ni di euro (+40%) e con l’operazione Awg si avvia 
un nuovo gruppo con ricavi pari a circa 11 milioni 
di euro nel 2017 e con previsioni di crescita futura 
del 20% annuo.

Penta Light acquista Awg

Il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba 
acquisterà il 15% di Easyhome, tra le prin-
cipali catene di arredamento cinesi. Il grup-
po fondato da Jack Ma ha annunciato che 
punterà 5,45 miliardi di yuan (circa 700 
milioni di euro) nella società con l’obiettivo 
di utilizzare i dati sui clienti raccolti online 
per pianificare la gestione delle scorte e dei 
magazzini di Easyhome, che ha 223 negozi 
in 29 province del gigante asiatico. I big 

data consentiranno di gestire meglio gli 
ordini, di ottimizzare la logistica e antici-
pare le scelte del cliente. Fondata nel 1999, 
la catena, che è il secondo operatore del 
mobile in Cina, a dicembre ha raggiun-
to vendite record per oltre 60 miliardi di 
yuan. Anche Alibaba, come altri colossi 
dell’e-commerce, ha deciso di investire sulle 
catene tradizionali, uscendo dal perimetro 
dell’e-commerce in cui è cresciuta.

ALIBABA INVESTE 700 MILIONI  
IN EASYHOME

Dopo aver riaperto le porte 
a giugno 2016, l’hotel Ritz 
di Parigi sta per mettere 
all’asta 3.500 lotti, tra arredo 
e oggetti che hanno abitato 
lo storico hotel e che dopo 
dell’ultima campagna di 
rinnovi, non hanno più 
fatto ritorno. L’asta si terrà 
dal 17 al 21 aprile e sarà 
preceduta da una mostra 
che trasformerà le sale 
del quartier generale di 
Artcurial, Rond-Point des 
Champs Elysés. Tra gli arredi 
in vendita anche divani e 
sgabelli su cui si sono seduti 
Proust e Fitzgerald. 

Il divano di 
Proust si 
compra al Ritz

EMU SI ALLEA CON FAI

Emu ha presentato il 
nuovo catalogo creato in 
collaborazione con Fai-Fondo 
Ambiente Italiano. L’azienda
 è impegnata anche nella 
realizzazione  di uno spazio da 
800 metri quadrati per ricerca, 
sviluppo e simulation centre, il cui 
opening è previsto in  primavera.

L’INDUSTRIA 4.0 FA 
CRESCERE ARREDO3

Arredo3 è passata da 61,8 
milioni di euro nel 2009 a 125 nel 
2016.  Risultati resti possibili anche 
dalla continua innovazione 
tecnologica, come i magazzini 
automatizzati,e il nuovo impianto 
fotovoltaico da 600 kwh.

L’EX MERIDIANI CROSTI 
INVESTE NELLE CUCCE

Renato Crosti, fondatore di 
Meridiani ha investito inella  
start-up duepuntootto (2.8), 
azienda di di cucce, borse e 
accessori dedicate agli animali. 
Allo studio una brand extension 
nella pelletteria per  uomo e 
donna.

IVM CON MARANGONI  
E FEDERLEGNOARREDO

Ivm Group ha avviato due 
iniziative con  l’Istituto Marangoni 
di Milano e Federlegno Arredo: 
un contest  per gli studenti e la 
sponsorizzazione della nuova 
sede del Polo Formativo del 
Legno Arredo.
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Sarà di scena dal 13 al 15 aprile, nel 
padiglione 3 di Fieramilanocity, Miart 
2018, la ventitreesima edizione della 
fiera internazionale d’arte moderna e 
contemporanea di Milano organizzata 
da Fiera Milano e diretta per il secondo 
anno da Alessandro Rabottini. Saranno 
186 le gallerie internazionali presenti 
in fiera (+6%) e porteranno un’offerta 
di arte moderna e contemporanea oltre 
a design in edizione limitata. Al loro 
debutto in manifestazione 62 su 186 

con un’incidenza del 32% sul totale. In 
crescita la presenza di gallerie straniere 
che quest’anno partecipano alla fiera 
milanese: saranno infatti 77 le gallerie 
estere – il 41% del totale – provenienti 
da 19 Paesi oltre l’Italia. Sei le sezio-
ni della fiera: Established, Emergent, 
Generations, Decades, On Demand, e 
infine Object. Flos sarà partner tecnico 
di questa edizione per la quale realizze-
rà un’installazione luminosa all’interno 
della Vip Lounge della mostra. 

La società di investimento Ibla Capital ha finalizzato 
l’acquisizione della maggioranza di Presotto Industrie 
Mobili, storico marchio storico dell’arredamento italiano, 
che quest’anno ha raggiunto il traguardo dei settant’anni 
di attività. Il Cavalier Luciano Biscontin manterrà una 
quota di minoranza del capitale e assumerà il ruolo di 
presidente onorario. 
L’ingresso dell’operatore romano specializzato in ristrut-
turazioni aziendali nel marchio da 16 milioni di euro di 
ricavi nel 2017 dovrebbe apportare risorse finanziarie 
necessarie per l’ambizioso piano di sviluppo di Presotto, 
che prevede il rafforzamento del brand, l’allargamento 
della distribuzione, soprattutto all’estero, e investimenti 
costanti nell’innovazione del prodotto, vero punto di 
forza della società. In parallelo, Ibla Capital ha avviato 
un’attività di ristrutturazione operativa della società, volta 
ad aumentarne il livello di efficienza. Come dichiarato 
dal fondo, l’obiettivo è “porre Presotto al centro di un 
polo dell’arredamento esclusivo, che costruiremo anche 
con altre acquisizioni nel settore”.

Presotto passa al fondo di 
investimento Ibla Capital

Sorgerà a Eindhoven, 
nei Paesi Bassi, la Trudo 
Vertical Forest, il primo 
Bosco Verticale in edilizia 
sociale, firmato da Stefano 
Boeri Architetti per Trudo, 
rivolto a un’utenza popolare 
e in particolare a giovani 
coppie. La torre di 75 metri 
ospiterà nei suoi 19 piani 
appartamenti con affitto 
calmierato, che godranno 
della presenza sui balconi di 
centinaia di alberi e piante 
di 70 specie vegetali per un 
totale di 125 alberi e 5.200 
tra arbusti. L’edificio darà 
spazio a 125 unità abitative. 

Bosco verticale 
per l’housing 
sociale

MIART, DI SCENA 186 GALLERIE 
INTERNAZIONALI (+6%)

Art bonus, raccolti 200 
milioni da 6mila privati

A Homi buona affluenza 
di visitatori professionali

Studio Strato al rooftop 
della Rinascente di Roma

Secondo i dati di Ales, società del 
Mibact (Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo), 
grazie al credito d’imposta sulle 
donazioni per la cultura, sono stati 
raccolti 200 milioni da 6mila privati 
con un ritorno al mecenatismo, 
seppur con cifre limitate rispetto 
agli altri Paesi europei.

Homi, il Salone degli Stili di Vita 
di Fiera Milano ha chiuso la sua 
nona edizione con 82.300 visitatori 
professionali di cui il 17% esteri. Le 
migliori performance arrivano da  
Russia, Cina, Francia e Giappone, 
mentre si registrano come 
nuovi paesi Corea, Bielorussia e 
Guatemala.

Strato, lo studio romano di 
architettura composto da Martino 
Fraschetti e Vincenzo Tattolo, ha 
realizzato nella nuova Rinascente, 
un progetto di interni nato in 
collaborazione con la società di 
consulenza del food&beverage 
Laurenzi Consulting.
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ANALISI

Per il tessile per la casa, il 2016 è stato un anno in chiaroscuro. 
Secondo i dati raccolti da Pambianco Strategie di Impresa sui 
bilanci di 15 aziende tricolori attive nel business della biancheria 
per la casa e tessuti per gli interni, il settore ha archiviato l’esercizio 

fiscale 2016 (l’ultimo per il quale sono disponibili tutti i fatturati delle 
aziende considerate nel segmento) con un calo del fatturato del 2,3% rispetto 
al 2015. In valore, il turnover generato dalle 15 big del tessile per il segmento 
home si è attestato a quota 556,4 milioni di euro contro i 569,5 dell’anno 
precedente. Sette società su 15 hanno registrato il segno meno con flessioni a 
una, o in alcuni casi a due cifre, del fatturato. Il tallone d’Achille nel 2016 è 
stato il mercato interno. Lo conferma il caso del gruppo Zucchi, impegnato 
in un piano di risanamento del debito. Al 31 dicembre 2016 il consolidato è 
sceso del 13,5% a causa della riduzione delle vendite in Italia (pari al 15,6%). 
Nonostante la contrazione del fatturato, il gruppo Zucchi si conferma al 
vertice tra le aziende italiane del settore per valore di fatturato, seguita da 
Rubelli con 78,4 milioni (in calo del 4,5%, in gran parte attribuibile alla 
contrazione delle vendite contract sulla controllata americana) e Gabel, 
sostanzialmente invariata rispetto al 2015 (-0,2% a 59,9 milioni di euro). 
In quarta posizione si trova Caleffi con 59,2 milioni di euro di ricavi. La 
società, quotata in Piazza Affari, è cresciuta nel 2016 del 6,6 per cento. 

Tessuti in CHIAROSCURO 

 IL TESSILE PER LA 
CASA, NEL 2016, 

HA REGISTRATO RICAVI 
IN CALO DEL 2,3%. IL 

DATO EMERGE DALLO 
STUDIO PAMBIANCO 

SULLE 15 AZIENDE TOP 
DEL SETTORE. PESANO 
LE RISTRUTTURAZIONI 

DI ALCUNI BIG. 
MA PER QUALCUNO 

È STATO UN ANNO 
DA INCORNICIARE.

di Milena Bello

La collezione firmata Amini
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L’incremento, aveva spiegato Guido 
Ferretti, AD di Caleffi group in occasione 
della presentazione dei conti 2016, è legato 
all’aumento degli ordini “in tutti i canali 
e le aree di business, fatta eccezione per 
la divisione luxury che ha risentito della 
debolezza dei mercati internazionali”. 
L’estero ha invece premiato i conti della 
comasca Dedar che, nell’ambito luxury, 
vanta dal 2011 una collaborazione con 
una griffe come Hermès per i tessuti per 
arredamento e carte da parati. Nel 2015 
l’azienda ha scelto di investire nel mercato 
nordamericano aprendo una filiale e dal 
prossimo aprile uno show-room, strategia 
che ha premiato i conti anche nel 2017.
Scendendo nella classifica balza all’occhio 
la flessione di Frette (-12,3%), impegnata 
in un piano di rilancio internazionale, 
e della bergamasca Martinelli Ginetto 
attiva sia nel settore tessuti sia in quello 
filati (-13,6%), seguita da Carillo Home 
(-4,6%), Industria tessile Castaldi 
(+7,4%), dal gruppo Carillo (+0,9%), 
Rivolta Carmignani (+5,1%) ed Enzo 
Degli Angiuoni (-6,1%). 
Due le aziende che, in controtendenza 
rispetto al panel considerato, hanno messo 
il turbo ai conti nel 2016: il Cotonificio 
Zambaiti, gruppo bergamasco a cui 
fa capo il marchio di biancheria per la 
casa Happidea, e Abc Italia. Il primo è 
cresciuto in un solo anno del  27% a 17 
milioni di euro. Il secondo, specializzato 
nella produzione e importazione dei 
tappeti, è balzato a quota 16 milioni di 
euro (+36%). Lo sprint è legato al marchio 
Amini, raffinato brand di tappeti la cui 
collezione varia dai disegni tradizionali in 
una percezione contemporanea fino alle 
riedizioni dei disegni di Gio Ponti, su cui 
Amini detiene diritti esclusivi. “Anche 
nel 2017 abbiamo ottenuto crescite 
importanti”, ha spiegato a l’AD del gruppo, 
Ferid Amini, aggiungendo che, “nel caso 
di Amini l’incremento è legato alle private 
label del settore arredo a fashion. Contiamo 
di mantenere il trend positivo attraverso la 
divisone contract”.  

Tessuti in CHIAROSCURO 

Ragione Sociale 2016 2015 ∆%

Vincenzo Zucchi 80,4 92.9 -13,5

Rubelli 78,4 82,2 -4,5

Gabel Industria Tessile 59,9 60,0 -0,2

Caleffi 59,2 55,5 6,6

Dedar 42,4 40,6 4,3

Frette 41,7 47,6 -12,3

Martinelli Ginetto 34,9 40,4 -13,6

Gentili Mosconi 30,3 29,2 3,7

Angelo Carillo & C. 24,6 25,7 -4,6

I. T. Gastaldi & C. 18,1 16,9 7,4

Cotonificio Zambaiti 17,8 14,0 26,8

Gruppo Carillo 17,7 17,6 0,9

Rivolta Carmignani 17,4 16,6 5,1

Enzo Degli Angiuoni 16,6 17,6 -6,1

Abc Italia 16,5 12,1 36,1

TOTALE 556,4 569,5 -2,3

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa                        Valori in mln di euro

TOP 15 PER FATTURATO

Ragione Sociale 2016 2015 ∆%

Abc Italia 16,5 12,1 36,1

Cotonificio Zambaiti 17,8 14,0 26,8

I. T. Gastaldi &C. 18,1 16,9 7,4

TOP 3 PER CRESCITA

Ragione Sociale Ebitda Ebitda %

Gruppo Carillo 2.367 13,3

Dedar 5.642 13,3

Martinelli Ginetto 4.259 12,2

TOP 3 PER REDDITIVITÀ (EBITDA %)





dossier

La nuova frontiera 
dei COLLEZIONISTI
IL DESIGN CONQUISTA IMPORTANZA NEL CIRCUITO 
DELL’ARTE. LO CONFERMANO LE QUOTAZIONI OTTENUTE 
DA ALCUNI PEZZI STORICI, SEGNO DI CRESCENTE 
ATTENZIONE VERSO GLI OGGETTI D’ARREDO. IL LEGAME 
CON IL SISTEMA ARTISTICO, PERALTRO, È A DOPPIO FILO: 
SEMPRE PIÙ AZIENDE DEL SETTORE HANNO DECISO 
DI INVESTIRE FINANZIANDO PREMI O GALLERIE.
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Negli ultimi 10 anni, il panorama italiano ha visto crescere 
sempre di più l’interesse, e di conseguenza gli investimenti, 
dei privati nei confronti dell’arte. Antesignana è stata la moda. 
Trussardi, Prada, Armani e Furla sono solo alcuni dei nomi 

del panorama fashion che, nel corso degli anni, si sono imposti anche nel 
mondo dell’arte con esposizioni temporanee, premi o fondazioni, dando 
vita a un filone indipendente dal loro business principale. Il fenomeno, 
ormai consolidato nella moda, sta facendo capolino sempre di più anche 
nel mondo del design e dell’arredo. Prendendo in prestito le parole del 
critico John Ruskin, “la conoscenza della bellezza è la prima vera strada 
e il primo passo per capire bene le cose”, si può arrivare a comprendere il 
perché. Oltre alla passione personale nei confronti dell’arte da parte dei 
singoli imprenditori, l’obiettivo è soprattutto comunicativo. L’arte diventa 
il traino per consolidare il rapporto con l’esclusiva e ristretta cerchia degli 
amanti dell’arte (tra privati e architetti), con indirette conseguenze in 
pubblicità e importanti commesse. 
Uno dei primi nomi del settore design ad aver deciso di investire nel 

L’arredo investe 
in MOSTRE e PREMI

SONO NUMEROSE LE 
AZIENDE DEL DESIGN 

CHE HANNO STANZIATO 
FONDI PER INIZIATIVE DI 

ARTE CONTEMPORANEA. 
UN MODO PER 

RINSALDARE I RAPPORTI 
CON  IL MONDO 

DELLA CULTURA.

di Costanza Rinaldi
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mondo artistico è Moroso, azienda 
d’imbottiti che spazia dal residenziale 
al contract. Nel 2003, ha iniziato a 
collaborare con l’arte contemporanea 
promuovendo il lavoro di artisti ancora 
poco conosciuti per installazioni site-
specific. Quest’attenzione per la ricerca si 
è trasformata nel 2010 nel Premio Moroso 
da un’idea di Andrea Bruciati, storico e 
critico d’arte, e con il supporto di Patrizia 
Moroso, fino ad evolvere poi in Moroso 
Concept nel 2015, considerato da Bruciati 
come “un segmento complementare 
e necessario all’ancora troppo timida 
politica nazionale di sostegno alle giovani 
generazioni”.
Nel 2016 anche l’azienda toscana 
antoniolupi ha trasformato il suo quartier 
generale in un punto di riferimento per 
mostre temporanee e collaborazioni con 
artisti internazionali. “Volevamo offrire 
un modo nuovo di vivere l’arte: qui in 
azienda gli artisti affiancano le loro opere 
ai nostri oggetti, offrendo una nuova 
visione dell’arte e mettendo in contatto 
la contemporaneità del design con quella 
dell’arte”, dichiara l’AD Andrea Lupi.
Le scelte imprenditoriali delle aziende 
di design sembrano quindi spostarsi 
verso la volontà di essere riconosciute 
non solo come creatori di prodotti di 
qualità, ma anche come promotori di 
arricchimento culturale. Lo conferma 
anche Guggenheim Intrapresæ, unico 
esempio di Corporate Membership 
culturale italiano. Nato ormai poco 
più di 25 anni fa, si tratta di un club 
esclusivo a numero chiuso che comprende 
attualmente 18 aziende (tra cui, per il 
settore allargato del design, Rubelli, Arper, 
Florim e Arclinea) impegnate  in una 
comune a promozione della cultura di 
una istituzione come la Collezione Peggy 
Guggenheim. Per le imprese, che pagano 
una fee annuale di 25mila euro, significa 
poter legare il proprio nome ad eventi 
artistici ad altissimo livello e non solo. In 
base agli accordi, si riceve anche un diritto 
di prelazione per sponsorizzazioni in 

In alto, Uufie, Echo, 2016, Courtesy Matter of Stuff (Londra)

In apertura, Sabina Belfiore Lucovich, Luminarie 2017,  
Courtesy Matter of Stuff (Londra) 

Immagine di copertina Hans Wegner, Set di 6 sedie Cow Hornm 
(1952). £30,000–50,000 a pagina 27
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specifici progetti del museo (mostre o altri 
eventi). “La novità più grande che stiamo 
registrando è che alcuni imprenditori 
non si limitano più a sostenere l’arte con 
collaborazioni o sponsorship, ma decidono 
di diventare produttori di cultura, dando 
vita a progetti artistici veri e propri, 
molto interessanti” spiega Chiara Arceci, 
Manager for Corporate Development and 
Advisory Board relations alla Collezione 
Peggy Guggenheim.
Operazioni di questo tipo hanno già 
ottenuti importanti risultati non solo in 
termini di comunicativi, ma anche di 
business. Lo conferma l’esempio delle 
fiere internazionali dell’arte, fino a ieri 
concentrate esclusivamente sul panorama 
artistico in senso stretto e che invece ora 
stanno aprendo i confini anche al design.
“La contaminazione tra i due mondi 
è sempre più presente - sottolinea a 
Pambianco Design Ilaria Bonacossa, dalla 
scorsa edizione direttrice di Artissima - 
basti pensare a una figura come Martino 
Gamper che lavora come artista e come 
designer. Se il design diventa una forma 

Un’immagine 
dell’edizione 2017 
di Miart

di ricerca ecco che i mondi dialogano.
Artissima ha però un’identità molto 
forte e si è confermata anche con 
l’ultima edizione, un appuntamento 
imprescindibile nel mondo dell’arte. Non 
vogliamo monopolizzare la città, anche 
perché Milano resta la capitale del design, 
mentre Torino possiede una tradizione 
molto più sviluppata tra artigianato e 
design.”
A Milano si trova l’unica fiera ad avere una 
sezione dedicata al design d’autore e da 
collezione. Si tratta della sezione Object 
a Miart, curata da Hugo Macdonald. 
“Il design da collezione è sempre più 
una realtà - dice a Pambianco Design 
Macdonald - sebbene sia ancora giovane e 
in evoluzione rispetto al mercato dell’arte. 
Esporre il design insieme all’arte, educare 
quel mercato sul valore del collezionismo 
della progettazione penso sia il modo 
più razionale di crescita del settore. I 
collezionisti d’arte e i collezionisti di 
design non sono due gruppi distinti e il 
lavoro delle gallerie di design non è esporre 
oggetti statici come in un negozio, ma 
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raccontare una cultura di progetto.” 
Miart 2018 (dal 13 al 15 aprile), 
manifestazione di Fiera Milano, 
quest’anno darà il benvenuto in questa 
sezione a gallerie provenienti da 19 Paesi. 
“Object è arrivato alla sua sesta edizione 
e diventa internazionale”, aggiunge 
il direttore della fiera, Alessandro 
Rabottini. “Questa sezione - prosegue 
- sta crescendo molto. Sono convinto 
che il design in edizione limitata non 
debba essere visto e apprezzato solo 
da una cerchia d’intenditori, ma da 
un più vasto pubblico di collezionisti 
d’arte”. Confermato per il secondo anno 
consecutivo al Miart, il Premio Cedit, 
assegnato da una giuria internazionale 
per il lavoro di un designer italiano 
emergente che vedrà poi l’acquisizione 
di un pezzo e la sua donazione alla 
Collezione del Triennale Design Museum. 
L’apertura al design contemporaneo è la 
scelta fatta anche da Clélie Debehault 
e Liv Vaisberg, ideatrici di Collectible 
Design, fiera belga alla sua prima edizione 
proprio quest’anno. “A differenza delle 
normali fiere, il nostro obiettivo è fornire 
un’esperienza al visitatore, che potrà 
muoversi da una stanza all’altra, come in 
un museo o in una biennale senza il vicolo 
degli stand”. Infine, l’ultima conferma 
arriva proprio dalla fiera che per prima ha 
aperto al design da collezionismo: Design 
Miami/, che l’anno scorso ha visto la 
partecipazione di 28.800 visitatori. Jen 
Roberts, CEO della fiera, sostiene che 
“questa edizione della fiera è per noi la 
conferma che il mercato globale del design 
da collezione è forte come non mai e che 
l’interesse dei collezionisti proviene da 
tutto il mondo, da New York al Libano”. Dall’alto, Nanna Ditzel, Hanging Egg 

chair, 1959. Courtesy Galleri Feldt 
(foto Louise G.M. Feldt).
Simone Crestani, Bollicine chandelier, 
2017. Courtesy Matter of Stuff  
(foto Alberto Parise)
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Dalla ceramica all’arte, passando per progetti 
architettonici internazionali. Da un anno, Mutina, 
una delle aziende leader del distretto della ceramica, 
è protagonista di un progetto molto ambizioso. 

Mutina è entrata nel mondo dell’arte contemporanea e l’ha fatto 
con un progetto caratterizzato da tre anime. Si tratta di Mutina 
for Art, dove la sensibilità per la forma, l’attenzione all’innovare 
e la volontà di dare voce agli stimoli visivi del mondo attuale 
prendono vita in un nuovo programma culturale e artistico. 
L’impegno dell’azienda, così come la consapevolezza che i 
migliori investimenti siano in cultura, e nella sua comunicazione, 
emergono dalle parole di Massimo Orsini, che ha raccontato a 
Pambianco Design l’idea e quali ne siano gli obiettivi. 

Come è nato Mutina For Art? E quali sono le intenzioni alla 
base?
È iniziato con un lavoro quotidiano, costante, che ad esempio 
mi ha portato a diventare collezionista d’arte contemporanea. 
In un percorso molto naturale, abbiamo deciso di rendere 
strutturato e articolato il nostro impegno nei confronti dell’arte 
contemporanea, riconoscendola come fonte di influenza, 
esperienza, e soprattutto territorio di scambio. Siamo sempre 
stati consapevoli che il mondo dell’arte avesse sia un’aura 
di cultura e di ricchezza intellettuale, sia precise dinamiche, 
quindi quando abbiamo deciso di far conoscere Mutina a quel 
mondo e aprire il nostro universo, sapevamo di doverlo farlo 
con estrema attenzione e serietà. Per questo abbiamo coinvolto 

DOSSIER

MASSIMO ORSINI, CEO DI MUTINA, 
RACCONTA IL PROGRAMMA 
DI POSIZIONAMENTO E IMPEGNO 
CULTURALE AVVIATO 
DALL’AZIENDA EMILIANA.

“Siamo
cresciuti
con ARTE” 
di Costanza Rinaldi
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una curatrice importante, Sara Cosulich (ex 
direttrice di Artissima, ndr), e le abbiamo 
affidato il progetto. Volevamo e vogliamo 
parlare al mondo dell’arte con gli strumenti 
che gli appartengono. Aver portato l’arte 
all’interno dell’azienda ha dato una 
grande crescita, internamente per i nostri 
dipendenti, ed esternamente nel mondo 
che ci circonda, tra i clienti e gli architetti 
che lavorano con noi. 

Come è strutturato?
È diviso in tre parti. Un premio annuale, 
‘This is not a prize’, che viene assegnato a un 
artista coinvolgendo una giuria composta 
da persone spesso non connesse al mondo 
dell’arte. Nasce con l’intento di scovare artisti 
con i quali si possa iniziare un percorso 
di collaborazione. È successo con Giorgio 
Andreotta Calò che abbiamo supportato alla 
Biennale di Venezia, e sta succedendo anche 
con Jochen Lempert, fotografo tedesco 
che ha vinto la seconda edizione e che tra 
poco inaugurerà una mostra da noi. Questo 
mi porta a parlare della seconda anima di 
Mutina For Art, ossia di Mut, lo spazio 
espositivo che abbiamo creato all’interno 

della nostra sede, una vera e propria sfida nel 
voler portare l’arte all’interno dell’impresa. 
Infine, Dialogue, ossia una serie di 
collaborazioni con artisti, gallerie e istituzioni 
artistiche internazionali per progetti site 
specific. Ad esempio stiamo lavorando a 
Toronto con l’artista inglese Sarah Morris 
per un intervento nella metropolitana, e 
stiamo concludendo un lavoro permanente 
al Museo Madre di Napoli. 

Si può dire quindi che Mutina diventa 
un’azienda a supporto dell’espressività di 
un artista?
Sì, questo era il nostro primo obiettivo. 
A cominciare da ‘This is not a prize’, 
che non è un premio ma vuole essere un 
progetto. Ci piace molto l’idea di usare 
l’arte come collante per unire mondi che si 
assomigliano ma non coincidono. 

Il design che entra negli spazi espositivi. 
Come succede e perché succede? 
Le cose vanno sempre più velocemente, 
quindi credo sia difficile capire se ci sia 
ancora una netta distinzione. Sicuramente 
i due mondi si guardano molto e s’ispirano 

Mostra “Think of This as a Window” - foto Alessandro Oliva 
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anche. Ritengo che siano ancora abbastanza 
diversi, anche se esistono casi di ottima 
produzione di design artistico. Di certo, le 
dinamiche che muovono i due mondi sono 
ancora molto diverse. 

Ad esempio, a cominciare dai capitali 
che si spostano intorno al design da 
collezionismo rispetto a quello dell’arte? 
Col tempo, pensa potrebbe cambiare? 
Bisogna precisare che l’arte è sempre qualcosa 
di diverso. Ha un approccio diverso. L’arte 
ha una forma di rispetto che si è guadagnata 
negli anni che il design oggi non ha, ancora. 
È avvicinabile, ma mai completamente. Di 
conseguenza, il collezionismo è qualcosa 
di strano e molto affascinante. C’è chi è 
terribilmente appassionato e chi non lo è 
affatto. In generale, comunque mi sembra 
che ci sia una sorta di ansia nel collezionare 
tutto, quindi probabilmente continuerà ad 
esserci una crescita anche per il collezionismo 
di design. Ad esempio, l’interesse per gli 
arredi scandinavi degli anni ‘50 adesso 
sta crescendo molto e ha un grosso 
collezionismo, mentre sul contemporaneo 
penso sia ancora qualcosa di nuovo. C’è 
ancora molto da fare, sicuramente.

“Think of this as a Window”  
è la prima mostra di Mut  
che inaugura simbolicamente  
con una selezione curata di opere 
dalla collezione di Orsini con la 
curatela di Sarah Cosulich
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I numeri sono ancora lontani dalle quotazioni record dei mostri sacri 
dell’arte, valutati cifre a sei zeri, ma il design si sta ritagliando uno 
spazio sempre più importanti anche nel mondo del collezionismo. 
Le aste di design in chiusura del 2017 hanno registrato un aumento 

dell’interesse da parte dei collezionisti, confermando l’ingresso del design 
nel sistema arte. Il fenomeno è però ancora in fieri, e sono diverse le 
variabili che entrano in gioco nel momento delle valutazioni. 

IL PUNTO DI VISTA CULTURALE
Secondo Maria Cristina Didero, curatrice indipendente di design oggi 
considerata uno dei principali nomi ai quali fare riferimento nel panorama 
internazionale, “all’interno dell’universo design è necessario fare una 
precisazione: ne esiste uno più accessibile, pensato per tutti e poi c’è quello 
dell’edizione limitata, vera piattaforma aperta alla sperimentazione e alla 
libertà di espressione”. È il secondo a trovare sempre più spazio all’interno 
delle collezioni di musei d’arte contemporanea come il Museum of 
Modern Art di New York, il Victoria and Albert Museum a Londra, o il 

Quando il design 
è battuto all’ASTA

LE QUOTAZIONI SONO 
ANCORA LIMITATE 

RISPETTO ALL’ARTE, 
MA L’ARREDO SI STA 

RITAGLIANDO UNO 
SPAZIO NEL CIRCUITO 
DEL COLLEZIONISMO. 

UN TREND DA CUI 
L’ITALIA È SOLO 

LAMBITA. 

di Costanza Rinaldi
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Quando il design 
è battuto all’ASTA

Centre Pompidou a Parigi, contribuendo 
ad accrescerne il valore e, di conseguenza, 
a dare una sferzata verso il mondo del 
collezionismo. Il trend, secondo Didero, 
si è consolidato nell’ultimo decennio. “Il 
mercato del design in termini economici 
- continua Didero - registra cifre più 
contenute rispetto a quello dell’arte 
contemporanea e credo dipenda anche 
dal fatto che sia più giovane”. Anche per i 
galleristi di Bruxelles, Stanislas Gokelaere 
e Céline Robinson, presenti all’ultima 
edizione di Brafa-Bruxelles Art Fair, una 
delle principali fiere d’arte europee, con 
la loro Galerie Le Beau focalizzata sul 
design del Ventesimo secolo, il mercato 
sta crescendo e i confini tra arte e design 
non sono più così rigidi. “Oggi c’è meno 
gerarchia tra l’arte tradizionalmente intesa 
e il design - sottolineano i due galleristi 
a Pambianco Design - e, soprattutto, 
finalmente i collezionisti prestano la stessa 
attenzione a cosa appendono ai muri della 
loro casa così come alla scelta degli arredi”. 

IL PUNTO DI VISTA ECONOMICO
Domenico Raimondo è senior specialist 
del dipartimento di design della casa d’aste 
lodinese Phillips. Secondo Raimondo, 
“prima del 2008, c’erano pochissimi 
collezionisti e dopo la crisi il settore si è 
ripreso con molte difficoltà”. “Credo però 
che questo sia stato positivo - aggiunge 
- perché ha dato modo al mercato del 
design contemporaneo di assestarsi e 
ai collezionisti di compiere valutazioni 
complete sul valore di un pezzo. Il discorso 
cambia con il design storicizzato, nel quale 
tradizionalmente esistono più collezionisti. 
Di sicuro, negli ultimi 18 mesi l’interesse 
è cresciuto molto, sebbene non ci si trovi 
ancora al livello dell’arte, perché per il 
momento il fenomeno non viene ancora 
trattato come un investimento.” 
E in Italia? Per Stefano Poli, direttore del 
dipartimento di design de Il Ponte Casa 
d’Aste, lo scenario italiano è lievemente 
più lento rispetto a quello europeo e 
oltreoceano. “Qui è ancora in fase di 

In questa pagina, dall’alto, Venini, Scultura di luce (circa 1960) £40,000–60,000;  
Gio Ponti, Coppia di vasi (Vaso delle Donne e dei Fiori e Vaso delle Donne  
e dei Fiori con le Architetture, 1924-1930). Valore: £60,000–80,000

In apertura, Gio Ponti, 3 coffee table modulari (circa 1945) Valore: £30,000–40,000
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costruizione - dichiara a Pambianco 
Design - mentre è ben affermato a 
livello internazionale, in particolare a 
Londra, Parigi, New York, Chicago, 
Vienna. In quei contesti, la sensibilità 
per il design e il contemporaneo non è 
dettata dalla moda, ma è nutrita da una 
cultura della modernità consolidata e 
diffusa che giustifica anche la presenza 
di un collezionismo affermato. In Italia 
è prematuro parlare di collezionisti 
di design, tuttavia negli ultimi anni 
si è riscontrato un interesse crescente 
da parte dei non addetti ai lavori. Si 
tratta soprattutto di privati e spesso 
di collezionisti in altri ambiti, che 
gradualmente dirottano la propria 
attenzione verso questo ‘nuovo’ settore. 
Quello che si profila all’orizzonte - 
conclude - è un nuovo tipo di approccio, 
quello delle nuove generazioni che 
assorbono le tendenze internazionali più 
che la tradizione storica locale”. 
Anche Christie’s, una delle case d’asta più 
storiche, ha rilevato la crescita del settore. 
“Il design è sottostimato se messo a 
confronto con le altre forme d’arte - spiega 
a Pambianco Design Jeremy Morrison, 
responsabile europeo del dipartimento di 
design - oggi è possibile acquistare pezzi di 
design dalla qualità straordinaria per meno 
di 100mila sterline. Se un numero sempre 
maggiore di designer riuscirà a portare il 
lavoro oltre la barriera di un milione di 
sterline, e se i collezionisti continueranno 
a notare l’importanza e il valore 
dell’espressione creativa di designer e 
artisti, la situazione arriverà a bilanciarsi”.

Dall’alto, Ettore Sottsass, Jr., Nefertiti 
1968-1969 realizzato da Poltronova, 
Agliana. Stima: £40,000 - 60,000.

Courtesy Phillips/ Phillips.com

Jean-Michel Frank Unique sofa, 
disegnato da Roberto Chevalier



FLAGSHIP STORE
via Pontaccio 8/10
20121 Milano
flagshipmilano@golran.com

Pa
ra

lle
li 

by
 D

im
or

e 
St

ud
io

. A
rt 

D
ire

ct
io

n 
: F

ra
nc

es
ca

 A
vo

ss
a 

St
ud

io
. P

ho
to

: ©
Be

pp
e 

Br
an

ca
to

.

HEADQUARTERS
via Panzeri 11
20123 Milano
info@golran.com

www.golran.com

ADV_GOLRAN_misure_205_265.indd   1 27/02/18   08:58



DOSSIER

40   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo   2018

Scoprire. Attraversare. Creare. Questo il manifesto della 
Galleria Nilufar, punto d’eccellenza per chi cerca un 
riferimento nella produzione storica e contemporanea 
del design. Aperta da Nina Yashar nel 1989, la galleria si 

muove tra tappeti antichi e complementi contemporanei, design 
scandinavo e arredi vintage, produzioni dei grandi maestri del 
design italiano e progetti di giovani designer emergenti. Yashar, 
con eleganza e intelligenza, ha saputo tracciare negli anni un gusto 
poetico e visionario, lontano dai limiti dettati dal tempo, dallo stile 
e dai confini geografici. 

Qual è la situazione attuale del collezionismo di design 
contemporaneo?
Ha cominciato a fare capolino quando DesignMiami/Basel (la 
fiera semestrale di design che affianca l’appuntamento d’arte 
contemporanea Art Basel negli Usa e in Svizzera, ndr) ha creato 
la sezione dedicata. L’operazione e l’intento erano molto chiari 
e molto studiati: mettere a disposizione una nuova conoscenza 
ai collezionisti di opere disposti a spendere cifre importanti per 
l’arte, ma che spesso avevano in casa pezzi di mobilio piuttosto 
modesti. C’era una disparità incredibile tra ciò che sceglievano 
dal mondo dell’arte e gli oggetti con i quali vivevano nella loro 
quotidianità. L’intento da subito è stato quello di educare al design 
i collezionisti d’arte aprendo la cellula del design. Quindi direi che 
il vero collezionismo del design contemporaneo è nato lì, circa una 
decina d’anni fa. L’interesse delle case d’asta e delle gallerie ha fatto 
sì che questo fenomeno si espandesse e che il mondo del design 

DOSSIER

PARLA NINA YASHAR, FONDATRICE 
DELLA GALLERIA MILANESE NILUFAR, 
UNO DEGLI INDIRIZZI DI RIFERIMENTO 
PER LA PRODUZIONE STORICA E 
CONTEMPORANEA DEL DESIGN.

“Collezionisti
al salto
di LIVELLO”
di Costanza Rinaldi
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“Collezionisti
al salto
di LIVELLO”

da collezione incontrasse l’interesse di un 
pubblico sempre più ampio. C’è ancora tanto 
da fare ma fin qui è stato fatto un ottimo 
lavoro. Una cosa molto interessante è che 
alcune gallerie d’arte stanno cominciando a 
fare incursioni nel nostro mondo: questo vuol 
dire che il panorama sta cambiando.

Effettivamente, i numeri delle fiere e 
alcune delle ultime aste confermano un 
vero e proprio crescendo…
Le ultime aste di design hanno avuto un 
grande successo. Penso ad esempio a Phillips, 
una delle prime case d’asta che dall’arte hanno 
aperto al design da collezione. Finalmente ci 
sono risposte anche dallo scenario italiano, 
per esempio dalla casa d’asta Il Ponte. Spesso 
le persone preferiscono acquistare un oggetto 
o un arredo da collezione di grande valore, 
perché sono consapevoli che non saranno 
soggetti a svalutazione.

Questo incide anche sul suo modo di 
lavorare?
Questa inversione di tendenza mi sta 
portando a mettere in discussione alcuni 
aspetti della mia ricerca. Da circa due anni 
infatti prediligo pochissimi pezzi ma di alto 
livello. Penso che l’abilità di un mercante sia 
acquisire pezzi importanti, mantenendo un 
livello alto e rispondendo allo stesso tempo 
alle esigenze della propria clientela. È un 
equilibrio che bisogna essere in grado di 
mantenere nel tempo. 

Come definisce il valore di un pezzo?
Cerco ogni anno di presentare proposte 
sempre di più alto livello, di più alto 
collezionismo. Ad esempio l’anno scorso ne 

ho presentata una dello studio di architetti 
Bbpr a Basilea, l’eccellenza e il massimo 
dell’intellettualità, anche perché avevano 
prodotto pochissimo. Così come Lina Bo 
Bardi, che ha realizzato mobili solo dal ’48 
al ’51 ed è stata apprezzata solo dopo la sua 
morte.  Anche nel mondo del design ci sono 
le tendenze e i clienti si sentono più sicuri 
a investire in pezzi dei maestri. La scena del 
design contemporaneo è una scommessa 
impegnativa, ma stimolante, vi è molta 
omologazione ed è difficile trovare la vera 
personalità, l’originalità, ma è un impegno 
entusiasmante a cui non mi sono mai 
sottratta. 

Qual è lo scenario che vede oggi? Milano è 
ancora la base?
Penso ci sia un momento di contrazione, che 
sia necessario fare ordine. Quando c’è stato 
il vero boom, si era sommersi dai progetti e 
non era possibile fare la giusta selezione. È 
giusto che oggi ci sia un po’ di scetticismo. 
È stupido fermarsi, non cercare, non capire 
altro rispetto a quello che si sta facendo. È 
giusto avere il coraggio di spiazzare se stessi. Il 
successo è legato al talento, ma anche al duro 
lavoro. Non vorrei apparire troppo patriottica 
o auto-celebrativa, ma penso che Milano 
a livello mondiale sia il punto di partenza 
fondamentale perché al momento, più che in 
passato, sta vivendo una rinascita incredibile, 
sociale, culturale, popolare.

A sinistra, Nilufar 
Depot, secondo 
spazio espositivo  
di Yashar distribuito 
su tre piani  
per circa 
3mila pezzi di 
design storico e 
contemporaneo

In apertura, ritratto 
di Nina Yashar
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Architetto, milanese, ma con una parentesi parigina 
alle spalle, Alessandro Pedretti dal 1996 comincia 
a disegnare arredi per la casa e per l’ufficio. Il suo 
campo d’azione spazia dall’illuminazione all’arredo 

urbano, vantando collaborazioni con diverse aziende italiane, 
tra cui Meritalia, Abet Laminati e Artemide. Sono suoi alcuni 
progetti sia d’architettura che d’interior design per lo Studio 
Rota & Partners con il quale collabora dal 1998. È consulente 
per riviste, gallerie e diverse istituzioni italiane e internazionali. 
A metà degli anni 80 si avvicina al mondo del collezionismo 
di design, tanto che nel 2006 la Triennale ospita 400 dei suoi 
pezzi all’interno della mostra “Looking for…”.  A Pambianco 
Design ha raccontato quali sono le possibili evoluzioni del 
mercato del collezionismo di design.

Come ha creato la sua collezione? 
Comprende prodotti italiani ed esteri. Sono diverse migliaia, 
dai grandi nomi a tutti noti, Gio Ponti o Ettore Sottsass per 
citarne alcuni, a oggetti meno conosciuti. Oggi è più facile 
trovare un pezzo di Osvaldo Borsani o Carlo Mollino alle 
aste, rispetto a oggetti in plastica degli anni 50. Per i primi, 
basta avere disponibilità economica. Gli altri, invece, li 
devi conoscere, il parametro non è economico ma culurale.  
Quando i musei mi richiedono degli oggetti di design da 
esporre, propongo temi e alternative non conosciute e la 
risposta è sempre entusiasta. C’è un interesse culturale e visivo 
ad uscire dai soliti parametri. 

PER ALESSANDRO PEDRETTI, 
ARCHITETTO E COLLEZIONISTA, 
IL DESIGN È SULLA BUONA STRADA 
PER DIVENTARE UN INVESTIMENTO 
ALTERNATIVO ALL’ARTE. LO PROVA 
IL BOOM DELL’EPOCA MODERNISTA.

“La regola? 
Sono un 
VEGGENTE”
di Costanza Rinaldi
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Che cosa rende collezionabile un pezzo 
di design?
Deve far parte di un sistema di oggetti 
e deve essere un tassello utile alla 
comprensione delle relazioni tra questi: 
in poche parole serve a completare un 
ipotetico albero genealogico dove si 
rintracciano legami, relazioni, date e 
caratteri. Poi il gusto personale fa la sua 
parte, così come la varietà d’interessi e di 
ricerca. Purtroppo oggi molti collezionisti, 
soprattutto se legati al mercato, vengono 
trascinati dalle mode del momento 
condizionando le sue scelte dal punto di 
vista commerciale.

Pensa che l’evoluzione del mercato 
del design possa essere un giorno 
paragonabile a quello dell’arte?
Negli anni ‘80 l’interesse era praticamente 
inesistente. Il mondo del collezionismo 
era legato al territorio dell’antiquariato 
con specifici interessi nel tema del Decò 
e dei pezzi unici, di alto artigianato. Il 
‘modernismo di serie’ non faceva parte 
di tale interesse. Oggi invece pezzi anche 
comuni del modernismo seriale degli anni 
30 o 40 hanno raggiunto un altissimo 
interesse. Questo per dirci che dobbiamo 
aspettarci di tutto e che i meccanismi del 
mondo dell’arte riescano ad applicarsi al 
mondo di un certo tipo di design.

Come collezionista ha un punto di 
vista speciale nel settore: che tipo di 
cambiamenti ha visto negli ultimi 
cinque anni in termini di creatività, 
collaborazioni e aumento del valore 
economico?
Collezionare vuol dire anticipare un 
possibile futuro e non ripercorrere strade 
del passato già percorse. Questo è quello 
che è sempre avvenuto nel mondo dell’arte 
dove spesso l’intuizione, il fiuto e la 
fortuna hanno determinato il successo 
o meno di un’opera, di un artista e del 
suo collezionista. Bisogna mantenere un 

buon grado di veggenza per captare quelle 
che tra 20 o 30 anni saranno le nuove 
tendenze e i pezzi che meriteranno di essere 
custoditi e collezionati. Il valore culturale 
e l’innovazione, così come nel mondo 
dell’arte, saranno sempre di più i parametri 
su cui indirizzare la propria sapienza.

Sopra, la quadreria del collezionista con opere di Man Ray, Farfa, Marinetti, 
Dieter Rams e Max Bill. (Foto di Chiara Cadeddu)

In apertura, ritratto di Alessadro Pedretti 
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Elegante e delicata, ispirata da uno stile in bilico fra 
ricchezza decorativa e rigore, Cristina Celestino 
si occupa di design dal 2010. Architetto laureata 
allo Iuav di Venezia, a Milano fonda Attico Design, 

marchio con cui partecipa nel 2012 al Salone Satellite. I suoi 
pezzi dai volumi semplici e dalle forme sinuose disegnano un 
percorso poliedrico, che spazia dalle consulenze per gallerie e 
musei alla direzione creativa per aziende come BottegaNove 
e Fornace Brioni, dai progetti per Fendi e Sergio Rossi 
alle collaborazioni con Durame, Mogg, Paola C., Pianca, 
Seletti e Tonelli Design, solo per citarne alcuni. Premiata 
nel 2016 dalla giuria del Salone del Mobile Milano Award 
“per il suo essere figura di connessione fra i designer giovani 
e quelli maturi e per la sua sagacia nel coniugare temi come 
la fragilità, il decoro e la delicatezza, esprimendoli in una 
progettazione intelligente che sa rapportarsi al meglio con 
l’alto artigianato e con l’industria”, Celestino si è imposta sulla 
scena internazionale come un’autrice delle più fertili degli 
ultimi anni. Non a caso la Triennale di Milano l’ha voluta 
fra le protagoniste della mostra W Women in Italian Design, 
terminata a febbraio 2017, e Domitilla Dardi, curatore per 
il Design del Maxxi Architettura di Roma l’ha chiamata 
a inaugurare il 13 giugno dello stesso anno il secondo 
appuntamento di “Una Stanza Tutta per Sé”, il format di 
installazioni site specific coordinato da Cantiere Galli Design. 

DESIGN, INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO SONO 

DESTINATI A LAVORARE 
SEMPRE PIÙ IN SINTONIA. 

PAROLA DI CRISTINA 
CELESTINO, MAESTRA
DI UN’ESTETICA CHE 

COMBINA SAVOIR FAIRE 
POESIA E ALTA TECNOLOGIA.

LA PROFEZIA  
DI CELESTINO

di Monica Montemartini

In apertura, Cristina 
Celestino. Come 
sfondo esempi della 
collezione Giardino 
all’italiana per 
Fornace Brioni.  
Foto Mattia Balsamini
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Nel suo allestimento, sul tema Personale/
Condiviso, Celestino ha creato uno spazio 
onirico dove l’intimità domestica sconfina in 
un esterno stellato e infinito. 
La incontriamo nel suo studio milanese.

Come nascono i suoi progetti? 
Il mio lavoro si basa sull’osservazione 
continua. Per esempio: mi interessano 
Milano con la sua architettura mutevole 
e i piccoli paesi che mi capita di visitare, 
m’intrigano gli oggetti d’uso quotidiano e 
quelli che scopro nelle mostre e nei musei. 
E tutti contribuiscono a creare un mio 
archivio estetico che si arricchisce di giorno 
in giorno e diventa la base creativa per 
tutti i progetti. Che nascono dall’incontro 
fra le esigenze del cliente, la specificità dei 
materiali e il mio background.

Come definirebbe il suo linguaggio?
Lo definirei narrativo. Narrativo sia rispetto 
al mio vissuto che rispetto al prodotto in 
sé. C’è sempre un riferimento a qualcosa 
che crea un racconto emozionale. Per 
dire: il ricciolo di rame di questa lampada, 
che fa parte della collezione Bon Ton 
per Torremato, evoca la chiusura di un 
orecchino. Nel caso di Calatea, la poltrona 
disegnata per Pianca la cui forma ricorda 
la sagoma di una foglia, il richiamo è 
invece alla natura. Mi piace sorprendere 
chi guarda e usa i miei oggetti: ne sono 
un esempio gli Atomizer di Attico Design 
del 2012 (Seletti dal 2013), dei dispenser 
in vetro soffiato che ricordano le boccette 
dei profumi d’antan, oppure Alice, una 
lampada da tavolo disegnata per Budri e 
presentata a Homi all’interno della mostra 
“The Material Stage“: è un anello di marmo 
e onice e, come sistema d’accensione, ho 
messo a punto una piccola invenzione che 
rimanda all’atto dell’indossare.

Qual è la sua visione del design?
Oggi il mercato chiede oggetti ‘speciali’, 
e il mondo dell’industria si avvicina 
sempre di più al sapere artigiano per poter 
impreziosire ogni prodotto con quei dettagli 
che garantiscono unicità. È indispensabile 

Sopra, mobili della collezione Sergio Rossi per la boutique omonima (foto Mattia Balsamini)

instaurare un dialogo continuo fra il 
designer e chi produce: è un rapporto 
fondamentale, che può arricchire entrambi.

E lei che rapporto ha con l’industria?
Con piccole aziende ho avuto carta bianca. 
BottegaNove è più artigiana, Fornace Brioni 
più strutturata, ma entrambe si sono rese 
conto di come il mercato tradizionale fosse 
ormai saturo e fosse arrivato il momento di 
progettare il futuro. Sia per l’una che per 
l’altra le nuove collezioni hanno avuto un 
ottimo esito, fungendo da traino anche per 
il fatturato della produzione più classica con 
richieste provenienti oltre che dall’Italia, 
dalla Francia, dall’America e dall’Australia. 
Quando invece si lavora con aziende più 
grandi, bisogna sapersi muovere all’interno 
di storie già consolidate. Ho avuto fiducia 
anche dalle aziende della moda, come 
Sergio Rossi e Fendi. Probabilmente hanno 
individuato un’affinità fra il mio linguaggio, 
i loro codici stilistici e i miei progetti, che 
sembrano averli rappresentati bene.
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In alto a sinistra, lampada da tavolo 
Alice interamente realizzata   
in marmo e onice lavorato per Budri 
(foto Andrea Biondi)

Sotto, Plumage,  collezione di 
mosaici in ceramica e porcellana 
per BottegaNove   
(foto Mattia Balsamini)

Quando progetta si lascia guidare dal 
materiale o privilegia il disegno?
Cerco sempre di portare al limite le 
caratteristiche del materiale rendendolo 
contemporaneo, per poi modularlo fino a 
trasfigurare la forma del prodotto.

Ne esiste uno che predilige?
Lavorare con nuove realtà per me è sempre 
una sfida, che poi si trasforma in un 
nuovo amore. Prima dell’esperienza con 
Fornace Brioni e BottegaNove non avevo 
mai utilizzato né il cotto, né la ceramica. 
Quando si parla di cotto si pensa a un 
qualche cosa di antico e rustico: ho cercato 
di reinterpretarlo dandogli forme e colori 
nuovi. Con BottegaNove ho cercato di 
valorizzarne le specifiche potenzialità sia a 
livello di produzione che di decoro. Con 
Plumage, ad esempio, abbiamo creato una 
collezione di mosaici ispirati alle piume dei 
volatili dove i toni di colori giocassero con 
le diverse tipologie e misure delle tessere.

Che peso ha il colore nelle sue creazioni?
Io “disegno” a colori. La mia palette ideale? 
Quella di villa Planchart a Caracas dove 
Gio Ponti ha accostato i rosa saturi ai gialli 
senape e agli azzurri.

A cosa si sta dedicando in questo 
momento?
Per il Salone del Mobile ho molti progetti. 
Posso anticipare che sto realizzando per 
Gebrüder Thonet Vienna una collezione di 
tavoli. Sono molto contenta perché potrò 
utilizzare il legno curvato, un materiale 
tradizionale con una storia bellissima. 
Continuano le collaborazioni con Sergio 
Rossi per il quale sto lavorando agli 
interni della boutique di Milano - dopo 
la boutique di Parigi – che ospiterà la 
collezione di arredi già presentati a Parigi 
e un nuovo lampadario realizzato in 
collaborazione con Flos.

Una passione, il collezionismo. Perché?
Quando sono stressata, mi pacifica l’idea 
di poter possedere nuovi oggetti di design. 
Prediligo i pezzi firmati dai grandi maestri, 
anche se ultimamente ho scelto cose 
piccole e naturali, come le conchiglie. Che 
mi incuriosiscono e arricchiscono la mia 
biblioteca personale.
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DOPO UNA IMM IN RIPRESA, 
IL MOBILE ITALIANO TORNA 

A INVESTIRE IN GERMANIA. 
SOLIDITÀ ECONOMICA 
E STABILITÀ POLITICA 

RASSICURANO LE AZIENDE, 
CHE AUMENTANO I BUDGET 
E PRESTANO PARTICOLARE 

ATTENZIONE ALLA 
DISTRIBUZIONE.

Dai 125 mila visitatori dell’ultima edizione di Imm 
Colonia (15-21 gennaio) arriva la risposta attesa dalle 
aziende italiane del mobile: il mercato tedesco c’è. 
La principale fiera di arredamento del nord Europa, 

peraltro, non rappresenta soltanto il termometro della situazione in 
Germania, perché Imm nelle ultime edizioni ha ripreso quota come 
punto di attrazione internazionale con particolare riferimento per i 
Paesi confinanti, ma anche per l’Est Europa e per diverse tipologie di 
clientela asiatica.
Il dato sull’affluenza è positivo se confrontato con il 2016, precedente 
edizione di Imm senza Living Kitchen, quando gli ingressi in fiera 
furono 120 mila, mentre l’abbinamento con le cucine previsto per 
il prossimo anno è sempre in grado di attrarre più buyer: nel 2017 
furono oltre 150 mila. Gli incrementi più significativi, secondo 
quanto riporta l’organizzazione di Koelnmesse, riguardano l’estero, 
che sale dal 46 al 50% circa del totale visitatori, con progressioni 
superiori al +50% per i buyer dell’Est Europa, Giappone, Australia e 

di Andrea Guolo

Il ritorno della GERMANIA
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essere stabile a 18 miliardi di euro, e il 
calo più forte riguarderebbe il mondo 
delle cucine (-3,3%) e la produzione 
interna (esclusa la delocalizzazione) 
del mobile imbottito. Il risultato delle 
vendite domestiche nei primi dieci mesi 
2017 è in negativo dell’1 percento. 
Come interpretare questo andamento 
lento dei mobilieri tedeschi nel loro 
mercato? Probabilmente l’appuntamento 
elettorale ha condizionato i consumi in 
Germania, e infatti l’anno era iniziato 
molto bene per poi invertire la rotta 
dal secondo trimestre. Oggi, recuperata 
la stabilità politica, la proverbiale 
Locomotiva d’Europa sembra in grado 
di rimettersi in corsa e tutti gli italiani 
interpellati a riguardo hanno fissato 
budget in aumento fino al 10% per le 

con un eccellente +82% della Cina. “Imm 
è una piattaforma eccellente e molto 
efficace per il business internazionale”, 
ha commentato il presidente e CEO 
di Koelnmesse, Gerald Böse. Sulle 
prospettive di crescita in Germania, 
mercato solido a livello economico con 
una stabilità politica (ri)trovata sempre 
a guida Angela Merkel, i produttori 
italiani si dimostrano particolarmente 
confident. Non altrettanto fiduciosi 
parrebbero invece i loro colleghi tedeschi, 
che nel 2017 hanno ottenuto il record 
storico dell’export (con una quota 
del 32,5% sul risultato complessivo), 
a compensazione della debolezza del 
mercato interno. Il risultato finale, 
secondo le stime dell’associazione 
tedesca del comparto (Vdma), dovrebbe 

Con una spesa complessiva 
di 600 milioni di euro, 
Koelnmesse investe nel 

suo quartiere fieristico per stare 
al passo coi tempi. La sfida non 
consiste, come avveniva in passato, 
nell’aumento della superficie 
espositiva, che resterà invece allineata 
agli attuali 280mila metri con 
contenuti margini di ampliamento, 
quanto piuttosto nell’innalzare 
il livello dell’offerta. “La fiera 
di Colonia diventerà ancor più 
comoda e fruibile. Ultimati i lavori, 
rafforzerà il suo essere la miglior 
fiera d’Europa posizionata in centro 
città”, racconta a Pambianco Design 

Thomas Rosolia, AD di Koelnmesse 
Italia. I padiglioni più vecchi saranno 
rimodernati, verranno costruiti un 
nuovo hub di ingresso, altri hotel 
ed edifici di servizio presso gli 
ingressi del quartiere, una nuova hall 
flessibile e perciò utilizzabile anche 
come centro congressi. Si tratta di 
un make-up impegnativo a livello 
finanziario, ma ritenuto strategico 
per rafforzare, partendo dalla sua 
base, una società che organizza 
120 manifestazioni mondiali in 
25 settori industriali con una 
leadership riconosciuta in tre ambiti: 
l’agroalimentare (dove solo con la 
fiera del food Anuga ha ottenuto 

Thomas Rosolia, AD di Koelnmesse Italia

KOELNMESSE punta 600 mln  
sulla propria leadership



REPORTAGE

Febbraio/Marzo  2018   PAMBIANCO DESIGN   53 

Colonia prepara un restyling del quartiere fieristico. Obiettivo, alzare 
il livello e creare il contesto giusto per intercettare l’alto di gamma. 

7.400 espositori nel 2017, di cui 1.200 
italiani), il food tech e l’arredamento. 
In quest’ultimo ambito, oltre a Imm 
e Living Kitchen, Koelnmesse può 
disporre di Orgatec, Interzum e Spoga, 
eventi focalizzati rispettivamente sul 
mondo ufficio (ma con un evidente 
potenziamento dell’offerta legata 
al mondo contract anche extra 
office), sulla componentistica e la 
supply chain dell’arredo e infine, nel 
caso di Spoga+Gafa, sul giardino 
e l’outdoor che sta a sua volta 
diventando un riferimento per Imm. 
La fiera del mobile intanto ha superato 
brillantemente la crisi e tutti gli spazi 
risultano occupati, con una nutrita 

lista di aziende intenzionate a tornare, 
comprese varie italiane. “Cercheremo 
di dar loro una collocazione” afferma 
Rosolia, sottolineando che la strategia di 
Koelnmesse prevede la trasformazione 
di alcune hall, caratterizzate da una 
qualità ormai inferiore alla media di 
Imm, in un concept analogo a quello 
dell’area Pure, con spazi magari ridotti 
ma riservati alle aziende di design. 
“L’arredo in Europa andrà sempre più 
vero la direzione dell’alta gamma e 
noi dobbiamo offrire a questi player 
la possibilità di essere presenti a 
Imm, creando un contesto adeguato 
all’offerta delle aziende”. E se Interzum 
è riuscito negli anni a imporsi anche 

in Cina, con la manifestazione creata a 
Guangzhou e mirata al mercato locale 
con relativa dominanza di espositori 
cinesi, per Imm e Living Kitchen il 
punto di riferimento resterà sempre 
Colonia. “Non escludiamo in futuro la 
possibilità di sviluppare all’estero dei 
format innovativi per l’arredo di design, 
magari con un legame all’arte, ma 
perché questi siano efficaci dovranno 
essere in grado di coinvolgere le migliori 
aziende europee. Pertanto non potranno 
esserci, come avvenuto per Interzum 
e per altre manifestazioni di settori 
estranei al mobile, delle Imm al di fuori 
dell’Europa con una maggioranza di 
espositori extra Ue”.

KOELNMESSE punta 600 mln  
sulla propria leadership

vendite a fine anno. Questa fiducia ha 
riportato a Colonia buona parte degli 
espositori precedentemente usciti dalla 
manifestazione. E se Minotti, per cui 
la Germania è da sempre un mercato 
determinante, ha continuato a esporre 
anche nei momenti peggiori (“Imm è 
importante non solo per confermare i 
rapporti con la Germania, ma anche con 
tutti i Paesi circostanti, fino a Benelux e 
Scandinavia”, afferma Renato Minotti), 
Bonaldo è tornato quest’anno in fiera 
dopo cinque edizioni di assenza: “Vista 
la notevole ripresa di Imm, abbiamo 
ritenuto fosse necessario esporre per 
riapprocciare direttamente la nostra 
clientela tedesca ed europea”, affermano 
dall’azienda veneta di imbottiti. Per 
Fast, azienda bresciana specializzata Alcune mmagini dall’ultima edizione di Imm
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nei mobili per outdoor (un mondo nel 
quale Colonia ha assunto importanza 
strategica, essendo la data ideale per 
le consegne in primavera) quella di 
gennaio è stata la prima presenza diretta 
a Imm, dove in passato esponeva tramite 
distributore. “Lo abbiamo fatto per 
l’importanza di questo mercato e per 
presentarci con un’immagine univoca in 
area Dac (Germania, Austria, Svizzera)”, 
afferma l’amministratore delegato Marco 
Levrangi.
“Facciamo Colonia perché è importante 
- sottolinea Marta Anzani di Poliform 
- e perché ci permette di incontrare la 
forza vendita senza la frenesia di Milano. 
Sfruttiamo questa fiera come momento 
per focalizzarci su strategie, investimenti, 
gestione e soluzione di problemi che 
potrebbero emergere durante l’anno. 
In Germania inoltre stanno cambiando 
le logiche distributive, con un dialogo 
sempre più stretto tra la nostra azienda e 
il canale degli architetti e dei costruttori”. 
Poliform raccoglie il 75% del fatturato 
all’estero e un terzo dell’export resta 
legato al mercato europeo.
“A prescindere dal buon momento 
economico della Germania, credo che 
la crescita di un brand si possa ottenere 
soltanto attraverso una distribuzione 
sempre più qualificata”, afferma Renato 
Minotti, evidenziando un punto 
fondamentale per le strategie dei brand 
italiani: legarsi al giusto partner. In 
un Paese nel quale da sempre hanno 
forte importanza i gruppi di acquisto, 
orientati però a un prodotto economico 
e al limite locale (ma sempre più spesso 
realizzato in est Europa), i produttori di 
mobili di design e made in Italy devono 
trovare un interlocutore in grado di far 
comprendere al cliente finale il valore 
di quei prodotti. Ciò non significa 
necessariamente dover aprire negozi 
diretti. Poltrona Frau, per esempio, ha 
privilegiato negli ultimi anni la presenza 
con spazi brandizzati all’interno dei 
multimarca, dotando i rivenditori di 
strumenti e racconti specifici sull’identità 
del brand e lanciando in Germania un 

programma, denominato Key Dealer 
Program, che prevede anche una parte 
formativa presso la sede di Tolentino. 
“L’obiettivo – sostiene il brand manager 
Nicola Coropulis – è ottenere all’interno 
del negozio uno spazio coerente con 
le modalità espositive dei monomarca 
avviati in altre parti del mondo”.

Lo stand 
dell’olandese 
Piet Hein Eek, nel 
padiglione 3.2 di Imm

In apertura, visitatori 
all’ingresso della fiera 
di Colonia
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Lariana 2015 / vasca, design Patricia Urquiola
Fez 1999 / rubinetteria, design Benedini Associati
Gemma 2016 / complemento, design Sebastian Herkner
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ACQUISIZIONI

L’ultima M&A del 2017, nell’arredo, è stata annunciata 
pochi giorni prima di Natale. I protagonisti 
dell’operazione sono Calligaris e Ditre Italia. La prima 
realtà ha acquisito l’85% delle quote della seconda, 

concludendo una trattativa iniziata un anno prima e fondata su 
una strategia ben definita: offrire al dealer una gamma più ampia 
di soluzioni per il mobile imbottito. Calligaris, gruppo leader 
della sedia con base a Manzano (Udine), operava già nell’ambito 
upholstery ma in quota marginale. Il partner specializzato lo ha 
trovato sempre a nordest, in provincia di Treviso, nell’azienda 
fondata dalla famiglia De Marchi, che resta socia di minoranza 
in Ditre e il cui esponente di seconda generazione, Michele De 
Marchi, mantiene l’incarico di CEO. “In un mercato sempre 
più competitivo, i clienti premiano player dall’offerta ampia e 
differenziata”, spiega a Pambianco Design Alessandro Calligaris, 
presidente di Calligaris e Connubia, presente a Imm Colonia 
assieme al neo partner in una sorta di presentazione ufficiale 
dell’intesa raggiunta. “La decisione di vendere – aggiunge De 
Marchi – è nata da una valutazione familiare. Occorreva massa 
critica per sostenere la crescita in atto e per penetrare con più 
efficacia nei mercati internazionali. Fin dal primo approccio, 
abbiamo compreso le potenzialità sinergiche di un accordo con 
Calligaris. C’è voluto un anno, ma alla fine abbiamo raggiunto 
l’obiettivo”. Per Calligaris, Ditre è apparsa subito come una ‘preda’ 
ideale in una logica di servizio alla clientela trade. L’imprenditore 
delle sedie racconta: “Da anni, nei negozi dei nostri partner, 

  

IL MOBILE IMBOTTITO FA GOLA E 
CALLIGARIS, SPECIALISTA DELLE 

SEDIE, FA IL SUO INGRESSO 
RILEVANDO L’85% DI DITRE ITALIA. 

“AUMENTEREMO L’OFFERTA AI 
NOSTRI DEALER”, RACCONTANO I 
PROTAGONISTI DELL’ACCORDO.

M&A  
A NORDEST
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portiamo avanti un concept di vendita 
in spazi dedicati e nei quali si presentava 
l’opportunità di inserire gli imbottiti. 
Non avendo l’expertise necessaria, ci 
siamo aggregati a un’azienda specializzata, 
avviando un processo di integrazione 
rivolto alla crescita di entrambe. Ditre 
presenta le caratteristiche idonee per 
rispondere alle esigenze del mercato: ha 
oltre 40 anni di storia, un ottimo design 
ed è presente nei mercati internazionali”. 
La particolarità dell’intesa è che Ditre 
non diventerà produttore di Calligaris 
ma continuerà a presentarsi con i suoi 
divani e con il suo marchio, agganciandosi 
però alla rete commerciale della società 
controllante e con l’opportunità di 
sfruttarne anche la presenza consolidata 
nel canale contract. I margini di crescita 
sono particolarmente interessanti per 
l’estero, che genera il 70% del fatturato 
di Calligaris ma soltanto il 45% della 
società acquisita. “Partiamo – racconta 
De Marchi – dai 17 milioni di ricavi 
dell’ultimo esercizio. Il business plan 
prevede una crescita consistente da 
qui a cinque anni, raggiungibile con 
il contributo della forza commerciale 
di Calligaris e avendo alla base tre 
caratteristiche molto apprezzate dal 

A sinistra, sedie Saint Tropez  
di Calligaris; sopra Alessandro 
Calligaris e Michele De Marchi

In apertura modello Flick-Flack 
di Ditre Italia

mercato: estrema attenzione al design, 
continua ricerca di qualità e totale 
made in Italy”. Calligaris ha chiuso il 
2017 a circa 125 milioni di ricavi, in 
crescita del 6%, e punta a un’ulteriore 
crescita consolidando le posizioni negli 
Stati Uniti, suo primo mercato estero, 
rafforzando l’Europa e investendo nella 
Cina, sempre più aperta verso il prodotto 
italiano. “Metteremo le soluzioni a 
marchio Ditre a disposizione dei nostri 
partner commerciali interessati ad 
ampliare la quota di imbottiti all’interno 
dei loro store. Calligaris manterrà invece, 
in quest’ambito, i rapporti di fornitura 
già avviati”, conclude il presidente della 
società.

ERRATA CORRIGE
Ne Le Quotabili 2016 sono stati pubblicati valori errati in merito alla 
Posizione Finanziaria Netta e al Patrimonio Netto relativo all’esercizio 
fiscale 2016. Di seguito i dati corretti: 

CALLIGARIS spa
Valori in milioni di euro 2016

Posizione Finanziaria Netta 38,8

Patrimonio Netto 122,3
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LA PROSSIMA EDIZIONE DI 
SETTEMBRE ALZERÀ IL VELO 

SUL RESTYLING COMPLETO DEL 
SALONE PARIGINO, RIPENSATO 

IN BASE ALLE ESIGENZE DI 
EFFICIENZA. NEL FRATTEMPO,  

L’APPUNTAMENTO DI GENNAIO 
CON NUMERI IN CRESCITA 

(+4%), CONFERMANDO IL TASSO 
DI CRESCITA DEL MERCATO 

MONDIALE DEL SETTORE CASA 

Maison&Objet si prepara ad un restyling completo. 
A partire dalla prossima edizione, quella in agenda 
dal 7 all’11 settembre 2018, il salone organizzato da 
Safi e dedicato alle tendenze decorative della casa, 

presenterà una completa ridistribuzione dei settori, riportando 
l’attenzione sui due macrotemi che ne connotano l’identità dalle 
origini: Casa (Maison) e Oggetto (Objet). La decisione di rivedere 
la mappa del salone è legata alla necessità di garantire una maggiore 
efficienza per i visitatori e si tratta di una nuova tappa di un percorso 
avviato già lo scorso anno con la riprogettazione della sezione 
Objet. “La nostra priorità è rispondere efficacemente alle aspettative 
degli espositori e dei visitatori”, spiega il direttore generale di Safi 
Philippe Brocart. “Il salone - aggiunge - è storicamente il luogo 
di due tipologie di utenti che hanno esigenze diverse nella loro 
presenza in fiera: i produttori e i rivenditori. Con una permanenza 
media di un giorno e mezzo, il loro tempo è ancora più prezioso. 
Il loro obiettivo è dunque di identificare facilmente ciò che stanno 

di Costanza Rinaldi

Maison&Objet si RINNOVA



REPORTAGE

Febbraio/Marzo  2018   PAMBIANCO DESIGN   59 

In apertura e in 
questa pagina, 
alcune immagini 
dell’edizione di 
gennaio

cercando. Secondo questo approccio 
abbiamo ripensato l’organizzazione del 
salone orientandoci a una maggiore 
efficienza, tanto più che i professionisti 
del settore si sono abituati grazie al 
digitale ad avere un accesso semplificato 
alle informazioni che stanno cercando 
per la loro attività”. Unique & Eclectic, 
Today, Forever, Craft saranno i quattro 
nuovi settori che caratterizzeranno l’area 
Maison, che accoglieranno al loro interno 
anche gli spazi Signature, destinato ai 
marchi più singolari, selettivi e di alta 
gamma e Project&Solutions. L’area 
Objet accoglierà al suo interno invece 
sette categorie di prodotto: Cook&Share, 
Smart Gift, Fashion Accessories, 
Kids&Family, Home Accessories, Home 
Fragrance, Home Linen.
In attesa del restyling completo del 
salone, l’edizione di gennaio (che si 
è tenuta dal 19 al 23) ha chiuso con 
un’ottima affluenza confermando il tasso 
di crescita del mercato globale del settore  
casa (+2%). Con 89.495 visitatori, la fiera 
parigina ha infatti superato le presenze 

dell’edizione di gennaio 2017 (+4%) e 
ha registrato un aumento degli espositori 
con 600 new entry per un totale di 
2.729 espositori divisi nelle tradizionali 
3 macro aree: maison, object e influences 
La presenza francese cresce di anno in 
anno, mentre, nel panorama generale, 
l’Italia si è registrata al primo posto per 
numero di visitatori (4.555, +5%), se si 
esclude la presenza dei padroni di casa, 
ed era presente con circa 300 espositori. 
Seguono il Belgio, il Regno Unito e 
la Germania, dimostrando una forte 
identità europea della fiera, caratterizzata 
da una atmosfera stimolante e dinamica 
ha caratterizzato tutti i giorni d’apertura, 
sebbene la varietà, e soprattutto la 
quantità di proposte, fosse decisamente 
elevata. Italia in prima linea anche nella 
creatività. Il progetto Rising Talents, 
dedicato appunto alle nuove leve e che 
ogni anno sceglie un paesi di riferimento 
(quest’anno è stata la volta del Belpaese, 
vedere articolo successivo), si è focalizzato 
su  sei designer in ascesa ‘sponsorizzati’ da 
altrettanti ‘mentori’di alto livello. 





La giovane
ITALIA

L’ULTIMA EDIZIONE DEI RISING TALENT 
AWARDS A MAISON&OBJET, IL CONTEST 
ORGANIZZATO DAL SALONE FRANCESE 

CHE OGNI ANNO PREMIA LA CREATIVITÀ DI 
UN PAESE,  HA VISTO PROTAGONISTA LO 
STIVALE, CHE STA VIVENDO UNA NUOVA 

RINASCITA GRAZIE ALLA CAPACITÀ DI 
DIALOGARE CON L’ARTIGIANATO LOCALE. 
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MAISON
& OBJET

Federica Biasi  
IL TALENTO È DONNA

Antonio Facco 
TUTTO NASCE DA UN’INDAGINE
Nominato da Giulio Cappellini. La laurea all’Istituto Europeo di 
Design di Milano gli ha aperto la porta per una strada costellata 
da diverse collaborazioni con realtà importanti, nazionali e 
internazionali. Spicca il lavoro fatto con Cappellini, culminato nel 
2017 in un’intera collezione disegnata da Facco per il brand. A 
questa si aggiungono Antolini, Bolon, AgustaWestland e Mohm 
che gli hanno permesso di spaziare tra product design, design 
di mobili, interior design, graphic design fino alla fotografia. “Il 
design per me vuol dire libertà – ha detto a Pambianco Design 
- ho un imprinting umanistico e per questo il mio processo 
creativo è prima di tutto una questione di indagine che viene poi 
declinata in una multidisciplinarità.”

Selezionata da Andrea Branzi, Federica Biasi, classe 1989, laurea 
all’Istituto Europeo di Design, è l’unica donna tra i 6 premiati. 
“Sembra che sia un lavoro da uomo – ha dichiarato a Pambianco 
Design – ma le donne del design sono straordinarie!” Dopo un 
breve periodo in Olanda ad Amsterdam, torna in Italia dove 
comincia a lavorare come Art director per Mingardo e consulente 
creativo con molte aziende, tra cui anche Fratelli Guzzini. Il 
suo lavoro si concentra sui colori, i materiali e le finiture spesso 
ricercate e profondamente segnate dalle linee semplici del design 
nordeuropeo. Le piace costruire una storia dietro ai suoi progetti, 
perché è convinta che solo così possano essere apprezzati appieno. 
A Parigi ha raccontato la sua storia con una selezione di prodotti già 
presentati, tra questi un tappetto progettato in collaborazione con la 
CC-TAPIS, ispirato da una notte trascorsa nel deserto nord africano.
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Architetto a tutti gli effetti, si avvicina al design 
gradualmente. Dopo gli studi all’École Spéciale 

d’Architecture di Parigi e alla Royal Melbourne Institute of 
Technology, il designer nominato da Rosita Missoni inizia 

una proficua collaborazione con Riccardo Blumer e nel 
2014 fonda il suo studio d’architettura a Parigi. Nel 2017, 

ha progettato una casa sull’albero per il parco del Castello de 
Raray, così come le piccole cabine galleggianti per un hotel 
a Châteauneuf-du-Pape. La sua attenzione, che sia su larga 

scala per l’architettura o su piccola per il design, è rivolta 
all’importanza del dialogo con gli artigiani, in particolare 

quelli italiani. “Il cuoio e il metallo sono i due materiali che 
mi stanno più a cuore e con i quali lavoro” ha affermato a 

Pambianco Design. In mostra a Maison&Object, tra gli altri 
progetti, ha presentato nuovamente la sua lounge chair, 

Venezia, ispirata alle gondole, già mostrata durante l’ultima 
Biennale e al Centre Pompidou per la retrospettiva dedicata 

a Le Corbusier.

Kensaku Oshiro 
IL GIAPPONE IN ITALIA

Originario di Okinawa, in Giappone, Oshiro, 
classe ‘77 e nominato da Piero Lissoni, ha 
un forte legame con l’Italia, che ha inizio 
con la laurea alla Scuola Politecnica di 
Milano nel 1999 a cui segue il Master in 
Industrial Design. Rimane per otto anni 
a Milano da Lissoni Associati, si sposta a 
Londra da Barber & Osgerby, ma resiste 
solo tre anni. Decide infatti di tornare a 
Milano dove apre il suo studio e inizia 
a lavorare con marchi come Boffi, De 
Padova, Gan, Glas Italia, Kristalia, Ligne 
Roset, Poltrona Frau, Viccarbe e Zanotta. 
“Mi sono accorto che ho imparato a 
conoscere davvero la cultura giapponese 
da quando sono in Italia – ha detto a 
Pambianco Design - e che lavoro con un 
processo mentale che parte dal concetto 
per arrivare alla forma, seguendo proprio la 
filosofia giapponese dell’essenzialità delle 
cose.”

Marco Lavit Nicora 
“AMO CUOIO E METALLO”
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Guglielmo Poletti   
ALLA RICERCA DI EQUILIBRIO

Federico Peri 
DAL MARKETING AL DESIGN
Dopo la laurea all’Istituto Europeo di Design, una borsa di studio a 
Parigi segna lo stile e la carriera di Peri. Incontra Erwan Bouroullec e 
Matali Crasset, che si riveleranno due grandi fonti d’ispirazione che 
lo aiutano a costruire la sua passione per la sinergia dello storico 
con il contemporaneo. I maestri del passato per lui sono ispirazione 
e piacere: Carlo Scarpa e Franco Albini sono solo due dei nomi ai 
quali fa riferimento. “Credo di avere un approccio emozionale per 
questo ho lasciato la laurea in marketing per seguire la passione per 
il design.” ha affermato a Pambianco Design il designer nominato da 
Luca Nichetto. Rientra in Italia, dove lavora inizialmente per Vudafieri 
Saverino Partners fino poi a fondare il suo studio specializzato 
in architettura d’interni e interior design. Oggi collabora con 
FontanaArte, rivisitando in chiave contemporanea la loro storia, oltre 
a lavorare su progetti dal design polifunzionale e polimaterico.

Dopo aver terminato i suoi studi a Milano, Poletti, nominato da 
Rossana Orlandi, si trasferisce a Eindhoven dove segue un Master 
in Contextual Design alla Design Academy, durante il quale 
apprende un approccio sperimentale e costruisce una mentalità 
molto aperta e internazionale. “L’Academy mi ha insegnato molto, 
non solo come fare progetto, piuttosto come pensare e trasferire 
un’idea in un oggetto, che sia di design, d’arte o altro.” Attualmente 
vive in Olanda dove continua ad affermare il proprio linguaggio, 
concentrato sulla ricerca dei materiali e sulle loro limitazioni. In 
mostra la collezione Equilibrium, di cui il Design Museum di Gent 
ha recentemente acquisito un prototipo dello sgabello come parte 
della collezione permanente.



Guglielmo Poletti   
ALLA RICERCA DI EQUILIBRIO

 F O O D  I S  A R T . R E S P E C T  I T .

subzero-wolf.com02 66047147 info@frigo2000.it frigo2000.com

Migliore 
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CON ALLE SPALLE 
UN’EDIZIONE DA 
RECORD CHE HA 

REGISTRATO 1.492 
EVENTI DISTRIBUITI 
IN TUTTA LA CITTÀ 

DI MILANO, IL 
FUORISALONE TORNA 
ANCHE QUEST’ANNO 

CON ALCUNE NOVITÀ. 
NELLA VARIEGATA 

MAPPA DEGLI 
APPUNTAMENTI 

SONO TRE GLI 
INDIRIZZI CHE 

PUNTANO A 
CONSOLIDARE LA 

LORO LEADERSHIP.

Se è vero che Milano vive di design tutto l’anno, è 
altrettanto sicuro che ad aprile, durante la settimana del 
Salone del Mobile, dia il meglio di sé, non solo nel polo 
fieristico di Rho, ma anche per le strade della città, in 

alcuni dei quartieri più iconici del capoluogo. La mappa del 
Fuorisalone quest’anno si arricchirà di un nuovo indirizzo, 
IDD (Innovation Design District) di Porta Nuova che 
va ad aggiungersi aglle ormai tradizionali aree del design di 
Brera, Porta Romana, Triennale, Fabbrica del Vapore, Zona 
Ventura Lambrate e l’iconica Zona Tortona, Isola Design 
District e Ventura Centrale. Il Fuorisalone mantiene ancora 
oggi il carattere spontaneo che lo caratterizza dai primi anni ’80 
e anzi, vede un’espansione a settori affini al design, come l’arte, 
la moda e il food in un’unica sinergia di progetto che risponde 
all’unica parola d’ordine: creatività. Ogni quartiere di Milano 
rifiorisce durante la Design Week, ma ci sono alcuni luoghi 
che ne rimangono i caposaldi: si tratta di Superstudio, che 
ha aperto al design nel 2000 grazie a Gisella Borioli e Giulio 
Cappellini e che punta a riconquistare l’allure di un tempo 
grazie anche all’attesa mostra di Nendo, Brera Design District, 
che raccoglie sotto di sé l’anima più storica della città e 5vie, 
gemma nascosta dietro vicino a piazza del Duomo che crea 
dialogo tra gallerie d’arte, antiquari e giovani designer. Ecco 
cosa presenteranno queste tre realtà al prossimo Fuorisalone.

SUPERSTUDIO PORTA NENDO
Anche quest’anno il progetto Superdesign Show darà voce, 
ancora una volta, al concept lanciato nel 2009 ‘meno fiera, più 

di Costanza Rinaldi

Da non perdere  
al FUORISALONE
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museo’ sempre con la curatela di Gisella 
Borioli, CEO di Superstudio e ideatrice 
Superdesign Show. Tema di quest’anno 
è Only the Best che punta a valorizzare 
i grandi nomi, i progetti innovativi, 
le tendenze del lifestyle, le soluzioni 
tecnologiche che migliorano l’ambiente 
e la vita di ogni giorno. “Fin da quando 
ho immaginato il design fuorisalone 
al Superstudio, nel lontano 2000  - ha 
dichiarato Borioli a Pambianco Design - ho 
pensato che dovesse essere presentato in 
modo innovativo. La formula ‘meno fiera e 
più museo’ ci ha dato autorevolezza, grazie 
anche alla selezione e alla ricerca costante”.
La novità di quest’edizione è il ritorno 

In apertura, 
Superstudio. In 
questa pagina 

immagini 
dell’ultima edizione 

di Brera Design 
District

Giulio Cappellini nella veste di Art 
Director firmando Superloft, mostra 
collettiva che prenderà le sembianze di 
un’abitazione immaginaria reale, elegante 
ed eclettica con la partecipazione di alcuni 
protagonisti del design made in Italy e di 
maestri artigiani. Dal living alla wellness-
room, dalla cucina alle camere da letto, 
dalla veranda agli spazi di servizio: un 
superloft internazionale, che potrebbe stare 
a Parigi, così come a New York a Berlino 
o Shanghai. “Superstudio si riconferma 
anche quest’anno un luogo dove ammirare 
istallazioni di grandi designer e grandi 
aziende e dove scoprire talenti emergenti 
e nuove realtà produttive” ha infatti 
affermato a Pambianco Design. L’evento 
più atteso sarà la mostra dello studio 
giapponese Nendo. L’esposizione “Nendo: 
forms of movement” porterà il visitatore 
a conoscere non solo l’oggetto finito, ma 
tutte le sue evoluzioni, anche modelli e 
bozze. La mostra occuperà uno spazio di 
800 metri quadrati con dieci concept basati 
sull’idea di movimento Un vero e proprio 
viaggio nel cuore più profondo del design. 

5VIE, ARTE E DESIGN 
Nel mantenere sempre contemporaneo 
il dialogo tra arte e design, il distretto 
propone ogni anno lavori internazionali 
che valorizzano il patrimonio del centro 
storico riuscendo a creare connessioni 
sempre nuove con la contemporaneità. Per 
il 2018 in particolare, verranno presentati 
tre progetti: Unsighted a cura di Nicolas 
Bellavance-Lecompte (architetto, curatore e 



Febbraio/Marzo 2018   PAMBIANCO DESIGN   69 

ANTICIPAZIONI

In questa pagina, in senso 
orario, Sara Ricciardi e Alice Stori 
Liechtenstein (foto Attilio Cusani), 
ingresso a Superstudio, Giulio 
Cappellini e Gisella Borioli

gallerista), Schloss Hollenegg for Design a 
cura di Alice Stori Liechtenstein e Projecto 
Travessa da Ermida a cura di Mário Caeiro. 
Il primo sarà una sfida per i designer, 
perché saranno invitati a produrre un 
pezzo senza conoscere il contesto, il luogo 
o la destinazione. Schloss Hollenegg for 
Design (una piattaforma internazionale, 
con sede austriaca, che sostiene la ricerca, il 
pensiero e la critica del design) presenterà 
invece un’installazione immersiva di Sara 
Ricciardi, uno dei giovani talenti del design 
italiano e finalista del Officine Panerai Next 
Generation Designer Award, parte del 
Wallpaper* Design Awards 2018. Infine, 
Projecto Travessa da Ermid è un’evoluzione 
site-specific dell’installazione creata 
originariamente per l’iniziativa Vicente a 
Lisbona.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE A BRERA
Forte dei numeri dell’ultima edizione 
(250.000 passaggi per 180 eventi e 300 
aziende aderenti), anche quest’anno si 
ripromette di unire tradizione e innovazio-
ne presentando progetti che spaziano tra 
il design, l’architettura e l’arte. Grazie al 
successo dei Brera Design Days di ottobre, 
il tema scelto è Be Human, ossia progettare 
con empatia. Un vero e proprio invito a 
indagare le potenzialità degli oggetti e dei 
luoghi perché questi creino le condizioni 
favorevoli allo sviluppo dell’empatia uma-
na. Verrà premiato il progetto www.the-
socialitefamily.com di Constance Gennari 
per la capacità di raccontare storie personali 
nelle quali i lettori si immedesimino. Negli 
interni al terzo piano di via Palermo 1, 
sarà presentato Souvenir Milano, a cura di 
Raffaella Guidobono: un percorso armo-
nico tra le stanze che costituiscono la tipica 
casa milanese, dalla cucina al living fino al 
bagno, mettendo in luce forme contempo-
ranee di design così come l’alto artigianato. 
Infine, 12 designer lavoreranno alla proget-
tazione di un pezzo speciale per la prima 
collezione Souvenir Milano interamente 
ispirata alla città.
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Un anno fa, era il 2 febbraio 2017, Claudio Feltrin 
saliva alla presidenza di Assarredo, l’associazione 
in seno a FederlegnoArredo che rappresenta le 
aziende di mobili, imbottiti, complementi d’arredo, 

cucine, sistemi per dormire e arredi commerciali. Il primo 
anno da presidente, in generale, serve a scaldare i muscoli per 
mettersi alla prova nei tre successivi, e il titolare di Arper non 
si è risparmiato in fase di allenamento. “Una volta ultimata la 
fase preliminare, con tutte le nomine richieste dalla prassi, è 
iniziato un lavoro di squadra entusiasmante, che ha coinvolto 
tutti i colleghi imprenditori membri del consiglio direttivo, 
fondato sulla volontà di comprendere le problematiche comuni 
alle nostre imprese per poi inquadrare proposte mirate al 
raggiungimento di soluzioni”, racconta Feltrin. La creazione 
di Assarredo Lab risponde a questa precisa esigenza. Di cosa 
si tratta? Potremmo definirlo una sorta di format di cultura 
imprenditoriale, fondato su iniziative realizzate nei territori 
dell’arredo italiano e mirato a coinvolgere le aziende nel 
trovare idee e proposte di politica industriale da sottoporre alle 

di Andrea Guolo

ASSARREDO LAB, LANCIATO A 
FEBBRAIO, È UN FORMAT DI CULTURA 

IMPRENDITORIALE PENSATO PER AIUTARE 
LE AZIENDE AD AFFRONTARE LE PROSSIME 

SFIDE, PERCHÈ COME AFFERMA CLAUDIO 
FELTRIN, PRESIDENTE DI ASSARREDO:  

“IL PRODOTTO NON BASTA PIÙ”.

LABORATORIO d’azione
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istituzioni. L’1 febbraio scorso, una data 
non casuale poiché si concretizzava entro 
il primo anno della nuova presidenza, 
Assarredo Lab ha debuttato a Treviso, 
terra di forte specializzazione (Treviso e 
Pordenone sono i centri di riferimento del 
distretto del mobile del Livenza) e da cui 
proviene lo stesso Feltrin.
“La prima ‘tappa’ è stata convincente. 
Ora affronteremo le successive, a partire 
dalle Marche il 22 marzo, con lo stesso 
spirito di Treviso. Come direttivo, 
vogliamo andare nei territori per stimolare 
ragionamenti e riflessioni su temi 
fondamentali quali lo sviluppo dei brand, 
l’internazionalizzazione, la comprensione 
dei bisogni espressi dai millennials e dalle 
successive generazioni. Le nostre aziende 
sono molto product oriented, ma devono 
ampliare la visione per continuare ad 
essere protagoniste indiscusse del mondo 
arredo”. Di conseguenza, Assarredo Lab 
ha coinvolto, e continuerà a ospitare nei 
suoi incontri, professionisti extra-settore 
per ampliare il confronto inserendo 
aspetti apparentemente non attinenti al 
business, ma in realtà sempre più collegati 
e rilevanti. Basti pensare, ad esempio, al 
digital e all’approccio multichannel. A 
Treviso, sono intervenuti il prof. Marco 
Fortis per illustrare i punti di forza del 
settore legno e arredo italiano rispetto ai 
competitor europei, l’esperto di Industria 
4.0 Fabio Cappellozza per le strategie da 
adottare in ambito tecnologico e Italo 
Candoni, vicedirettore di Confindustria 
Veneto, con un intervento sull’accesso a 
risorse e agevolazioni europee, nazionali 
e regionali. “Una delle problematiche 
chiave da affrontare in chiave export – 
evidenzia Feltrin – è quella legata alle 
certificazioni, che in alcuni mercati 
rappresentano, di fatto, delle barriere al 
business. Aiutare le aziende nel superare 
gli ostacoli all’ottenimento di questi 
attestati diventa un modo per sostenere 
l’internazionalizzazione delle pmi. Un 
altro tema a cui dovremo prestare la 
massima attenzione è quello del bonus 
mobili, rinnovato per quest’anno e in 
discussione per il 2019: noi pensiamo 
che il bonus debba diventare una misura 
strutturale di incentivo ma se così non 
fosse, dovremmo essere in grado di 

proporre altre politiche di medio e lungo 
periodo a tutela del nostro comparto. 
Anche se il bonus viene approvato ritengo 
auspicabile che si introducano ulteriori 
strategie di sviluppo e iniziative organiche 
(con “organiche” si intende qualcosa 
che sia di supporto alla crescita naturale 
del mercato) di medio e lungo termine. 
Vogliamo offrire al presidente Emanuele 
Orsini i giusti argomenti da discutere ai 
tavoli che contano”.  
Ci sono poi molti argomenti in 
agenda, dalla distribuzione, per cui 
sarà coinvolta Confcommercio, alle 
strategie di branding come ulteriore 
elemento distintivo delle aziende, 
che sarà trattato anche nell’assemblea 
nazionale del 5 luglio. Ma la vera criticità, 
secondo Feltrin, è più ampia e consiste 
nella comprensione di un mercato in 
costante evoluzione e al tempo stesso 
privo di punti fermi. “Il web pareva 
la soluzione di tutti i problemi, anche 
per la distribuzione, mentre oggi si fa 
spazio una visione multicanale. Resta 
la necessità di presidiare i mercati nella 
maniera più efficace, certi delle nostre 
capacità, ma non arroccati sulle posizioni 
acquisite. Abbiamo scritto la storia 
del design mondiale ma attenzione 
alla concorrenza, in particolar modo a 
quella scandinava. Il nord Europa ha 
un’importante patrimonio di design e ha 
capito come fare leva sulla comunicazione 
per valorizzare i propri asset per arrivare 
a consumatori molto attraenti in questo 
momento, come i millenials”.

In alto, immagine della platea al 
primo incontro di Assarredo Lab

In apertura, primo evento di 
Assarredo Lab a Treviso: da sinistra: 
Andrea Meneghel, Claudio Feltrin, 
Fabio Cappelozza, Italo Candoni

e un ritratto di Claudio Feltrin 
Presidente di Assarredo
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Un tempo c’era il balcone. Per chi viveva in 
appartamento e difficilmente avrebbe potuto 
permettersi, per questioni architettoniche, uno 
spazio verde oltre le pareti di casa dove gettare lo 

sguardo d’inverno e godersi il relax d’estate, il balcone era la 
(piccola) congiunzione con il panorama esterno da arredare con 
il cosiddetto verde da appartamento. La regola, non scritta, era 
questa: prima veniva la casa. Così il privato o il professionista 
allocavano tra le varie stanze, dalla cucina, al salotto e alle camere, 
gran parte del budget destinato all’arredamento, sia che si optasse 
per un livello medio sia che si volesse un design esclusivo. Poi 
qualcosa è cambiato. Le aziende specializzate nell’arredamento 
da esterni la definiscono rivoluzione copernicana o nuovo 
Eldorado. In poche parole, c’è stata una vera e propria scoperta 
dell’outdoor che ha portato a un’impennata di richieste di 
elemento di arredamento da esterni. Quel che è successo lo spiega 
Maurizio Makovec, communication manager di Unopiù, una 
delle principali aziende del settore outdoor da circa trentacinque 
milioni di euro di turnover. “Fondamentalmente possiamo dire 
che è cambiato lo stile di vita delle persone. Trascorrere del tempo 
in giardino o in terrazzo è più gratificante. Anche l’architettura lo 
ha capito e ha destinato più metratura alla parte esterna. Ora tutte 
le case di nuova costruzione sono caratterizzate da logge o terrazzi 
importanti”. Primo punto di partenza di questa rivoluzione 
è quindi lo spazio. Che prima era limitato e ora diventa una 
nuova stanza da vivere, al pari di quelle interne. E qui entra in 

  

L’ARREDAMENTO DA ESTERNI 
STA VIVENDO UN MOMENTO 
D’ORO TRA ORDINI LEGATI 
AI PRIVATI E COMMESSE 

CONTRACT, GRAZIE ANCHE AL 
TRAINO DEI DESIGNER. MA PER 
LE AZIENDE IL VERO NODO È LA 

GESTIONE DELLO STOCK. 

LA STANZA 
ESTERNA

di Milena Bello
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A sinistra, alcune sedie 
della collezione Mia di 
Emu all’interno della 
Villa della Porta Bozzolo 
(Varese); sotto una foto 
storica delle sedie Rio

In apertura, due sedute 
della collezione SEE!  
di Janus et Cie

gioco il secondo aspetto. Se l’esterno 
acquista dignità come estensione, va da 
sé che lo acquista anche per la scelta di 
arredamento. Tanto che, negli ultimi 
anni, molte delle aziende specializzate 
nella proposta da indoor, hanno iniziato 
a creare collezioni per gli spazi outdoor 
proponendo prodotti con un design 
elegante e un alto contenuto tecnologico 
e funzionale, questo anche per essere 
sempre più competitivi sui progetti 
contract.

IL DESIGNER ESCE ALLO SCOPERTO
Il meccanismo che ha scardinato il 
sistema è stato l’ingaggio di designer 
dell’arredo da interni. A partire dai primi 
anni Duemila, tutti i marchi dell’arredo 
da esterni hanno chiamato nomi 
più o meno noti al grande pubblico. 
“Ormai si era aperta una breccia e anche 
l’esterno voleva la firma del designer”, 
commenta Stefano Zajotti, direttore 
della comunicazione di Emu, marchio 
storico dell’arredo outdoor italiano che è 
stato acquisito un anno fa da una cordata 
di imprenditori guidata da Finconcordia. 
“Anche noi non volevamo essere certo 
da meno e abbiamo fatto firmare alcuni 
pezzi da nomi del calibro di Patricia 
Urquiola e Jean Nouvel”. Strategia simile 
anche per l’azienda umbra Talenti, che 
ha puntato sul legame con designer noti 

come Marco Acerbis e Ramon Esteve. 
“Attenzione, però, perché la firma del 
designer famoso deve sempre coniugarsi 
con la qualità, le prestazioni e l’estetica 
del prodotto”, precisa Fabrizio Cameli, 
presidente e fondatore di Talenti. 
Roda è un’altra delle aziende pioniere del 
comparto in Italia. Nata a Varese negli 
anni Novanta, è nel 2004 che compie 
il salto di qualità. “Ad un certo punto 
Roberto Pompa, mio padre, decise di 
aprire metaforicamente la porta finestra 
che divideva i due mondi, l’interno e 
l’esterno, individuando nell’architetto  
Rodolfo Dordoni la figura a cui affidare 
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A destra, il sofa Piper di 
Roda; sotto la collezione 

Moon di Talenti

la progettazione di collezioni”, racconta 
Davide Pompa, marketing and sales 
director della realtà da 16,5 milioni di 
euro di ricavi. Non si tratta solo di legare 
un prodotto a un nome di richiamo a 
livello internazionale, ma di coniugare 
paradigmi del mondo indoor a quello 
outdoor. “Vuol dire rivedere le finiture, la 
grandezza dei divani, dei tavoli, solo per 
fare qualche esempio. È una macchina 
che si è dovuta ritarare per quel che ha 
potuto. Perché la grande differenza tra 
i due mondi è quella della stagionalità, 
un concetto basilare e che non esiste 
nell’arredo da interni”, sottolinea Pompa. 

LO STOCK, OVVERO L’ASSO NELLA MANICA
Sono due i periodi ‘caldi’ nei quali si 
accumulano gli ordini e la velocità 
nell’evaderli fa la differenza. “Nel 
residenziale si va da febbraio a maggio, 
nell’hospitality si parte prima, anche 
a settembre in modo tale da avere per 
marzo i prodotti già pronti e allestiti 
negli hotel, resort e strutture ricettive in 
genere”, ha spiegato Valeria Lanzilotta, 
vice president of sales per l’Europa di 
Janus et Cie, il marchio da 100 milioni 
di dollari di turnover, fondato nel 1978 
da Janice Feldman ed entrato nel 2016 
nella galassia del Gruppo Poltrona Frau. 
Va da sé che per una azienda di outdoor 
il magazzino è stato fin da subito un 
elemento chiave per poter garantire i 
livelli di efficienza richiesti dal mercato. 
“Anche dieci giorni se la merce è in 



5VIE DESIGN DISTRICT 
April 17th – 22nd 2018

DISTRICT INAUGURATION 
April 18th from 6 p.m. to 11 p.m.
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stock mentre se occorre produrre pezzi 
particolari contiamo di realizzarli tra le 
sei-otto settimane negli Stati Uniti ed 
entro sei mesi in Europa”, ha aggiunto 
Lanzilotta. Non tutte le aziende hanno 
le stesse tempistiche, ma in generale si 
può dire che se per gli ordini di mobili 
si attende solitamente dalle sei alle otto 
settimane, gli arredi da giardino devono 
essere subito pronti in magazzino. Di 
conseguenza, nelle aree adibite a stock, 
entro febbraio devono essere pronti 
migliaia di articoli di arredamento 
per essere tempestivamente spediti. 
E, si sa, per le aziende il magazzino è 
un’arma a doppio taglio perché da una 
parte comporta costi per la gestione 
operativa degli spazi e del personale, e, 
dall’altro, il rischio di vederli comparire 
a bilancio nel caso in cui si trasformino 
in rimanenze. Per chi vuole mantenere 
una solida presenza nel mondo outdoor 
gli investimenti per il magazzino e per 
la produzione industriale sono tuttavia 
un obbligo per due motivi. Perché la 
produzione interna consente maggiore 
elasticità rispetto all’uso di fornitori 
esterni. E per la crescente tendenza alla 
customizzazione degli articoli in catalogo 
e di proposta di un numero infinito di 
varianti dello stesso modello. “Stiamo 
studiando un progetto per abbattere i 
costi e allo stesso tempo gestire varianti 
sempre più ampie - aggiunge il numero 
uno di Roda -. Come? Attraverso uno 
stock di magazzino di semilavorati che 
poi ultimiamo internamente”. 

A sinistra, arredamneti 
Ethimo Terrace Suite del 
Park Hyatt di Milano 

Sotto, un dettaglio della
seduta Luce di Unopiù

Ogni azienda, certo, sta cercando di 
trovare la propria strategia per consentire 
di trovare la quadra di fronte a parametri 
così differenti, ma c’è una cosa che sta 
accomunando i marchi di outdoor ed 
è la crescita, in molti casi esponenziale, 
dell’ambito contract. Per alcuni già 
rappresenta il 50% del turnover. È il 
caso di Ethimo o di Janus et Cie che 
vanta un lungo elenco di progetti tra 
hotel, golf club, educational e arredo 
urbano, mentre Unopiù e Talenti sono 
in piena fase di sviluppo. “Dipende 
poi anche da quali mercati prendiamo 
il considerazione - sottolinea Valeria 
Lanzilotta di Janus et Cie - In Italia, per 
esempio, i quantitativi sono più piccoli. 
Lungo lo Stivale vince il residenziale 
che ha più varietà”. Ancora più elevata 
l’asticella di Emu “Nel nostro caso - 
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aggiunge Emu - si arriva anche al 70% 
perché alla fascia hospitality aggiungiamo 
anche quello che noi definiamo street 
contract, arredi cioè per caffetterie, 
ristorazione veloce o comunque in 
generale per quegli esercizi commerciali 
affacciati su strada”.

DI CORSA AL NORD
La corsa al contract non è l’unica novità 
alla quale si devono preparare le aziende 
di outdoor. L’altra spinta importante è 
quella legata ai nuovi mercati da presidiare 
che si affiancano ai tradizionali bacini 
dell’Europa e degli Stati Uniti. Se è vero 
che l’equazione outdoor e aree geografiche 
baciate dal sole e dalle condizioni 
metereologiche più miti è presto fatta, 
la sorpresa in termini commerciali arriva 
dalla Svizzera e dai paesi scandinavi. 
“Soprattutto Svezia - aggiunge Gian Paolo 
Migliaccio, fondatore e AD di Ethimo, 
azienda viterbese da oltre 10 milioni di 
euro di ricavi circa - Sono aree che hanno 
una forte cultura del design e ci tengono 
ad avere uno spazio esterno ben arredato, 
seppur potendolo godere per un periodo 
limitato all’anno. Il buon momento del 
settore outdoor sta proseguendo e anche 
noi manteniamo livelli di crescita elevati”. 
Essendo un ambito ancora in fase di 
crescita, la nuova geografia dell’outdoor è 
ancora a macchia di leopardo, spingendosi 
più in là, verso la Turchia, la Russia (“è 
la nostra scommessa”, aggiunge Zajotti 
di Emu), l’Australia (“abbiamo appena 
aperto un rivenditore, è un’area chiave 
per calibrare il concetto di stagionalità”, 
sottolinea Makovec di Unopiù) per 
alcuni, anche in Medio Oriente e Far 
East, aree queste più legate alle importanti 
commesse del segmento contract e 
soprattutto hospitality. 

SPAZIO AI MULTIMATERIALI
Il futuro? Difficilmente ci saranno 
rivoluzioni nelle lavorazioni o nei 
materiali. Il fatto stesso che si tratti 

di prodotti che devono durare nel 
tempo, alla mercé dei più disparati 
agenti atmosferici mette già dei vincoli 
piuttosto stringenti all’uso di elementi 
deteriorabili. Ma se è vero che è dalla 
difficoltà che nascono le idee più 
illuminanti, l’arredamento da esterni 
non è immune dalla costanza ricerca di 
qualcosa di nuovo. La nuova tendenza 
è quella di abbinare diversi materiali 
assieme. Non solo legno di teak o ferro, 
ma anche corde sintetiche, intrecciati e 
tessuti sintetici. “Questi - ha aggiunto 
Migliaccio - sono nel mirino di tutti 
i dipartimenti di ricerca e sviluppo. 
L’obiettivo è dare vita a varianti tessili 
che possano garantire alte performance 
ma che esteticamente non siano da 
meno rispetto ai tessuti indoor”. 

Un’immagine della linea Capri di Unopiù
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MARIO BELLINI ARCHITECTS CREA  
FILIALI TEMPORARY NEL MONDO,  

GESTITE DA UNA STRUTTURA DI DODICI 
PERSONE A MILANO, PER SEGUIRE I NUOVI 

PROGETTI SENZA CARICARSI DI COSTI.  
I DANNI DEL “NO SHOW”.

Lo studio è AGILE

Ci sono due grosse difficoltà da affrontare quando 
si parla di Mario Bellini. La prima è sintetizzare 
una carriera iniziata negli anni Sessanta, che gli 
ha fruttato ben otto volte il Compasso d’Oro; 

non basterebbe lo spazio a nostra disposizione, chi vuole 
può consultare Wikipedia o meglio ancora il suo sito. La 
seconda è immaginare che un giorno possa ritirarsi dalle scene. 
Durante la master class tenuta a Shanghai nell’edizione 2017 
del Salone del Mobile, abbiamo osservato un professionista 
con lo sguardo costantemente rivolto al futuro, pronto a 
cimentarsi con un mondo in forte evoluzione, nella fattispecie 
quello cinese, senza preoccuparsi dei suoi 83 anni. In effetti, 
Bellini è un fiume in piena soprattutto quando racconta il 
modello organizzativo del suo studio, basato sull’idea di una 
presenza temporary nelle piazze dove convergono le attività 
di progettazione, tenendo una base fissa ma al tempo stesso 
agile su Milano. Il pensionamento per ora non è contemplato, 
ma la domanda “che ne sarà del suo studio”, per quanto 
impertinente, è d’obbligo e il fondatore non si sottrae dal 

di Andrea Guolo
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Lo studio è AGILE

Dall’alto, il Mico a Milano, centro 
congressi ricavato dalla Fiera 
MilanoCity (foto di Raffaele 
Cipolletta) e la sede della Deutsche 
Bank a Francoforte

In apertura il Département des arts 
de l’Islam al Louvre  
(foto di Antoine Mogodin)

dovere di una risposta, dovere non tanto 
nei nostri confronti, quanto verso la 
community degli architetti e delle aziende 
che lo stanno accompagnando in questo 
lungo viaggio. “Gli scenari possibili – 
spiega Bellini a Pambianco Design – sono 
due: o l’attività verrà portata avanti dal 
mio vice (il senior architect Raffaele 
Cipolletta, ndr), che possiede tutto il sapere 
necessario per continuare, oppure lo studio 
dovrà chiudere. Molto dipenderà dalle 
circostanze, perché questo è un mondo 
dove non sempre, purtroppo, i progetti 
realizzati si concretizzano. Anzi, direi 
che la mancata realizzazione dei progetti 
rappresenta uno dei grandi mali del nostro 
mestiere”.
Se Bellini ha scelto un modello 
organizzativo che definisce quello degli 
‘studi volanti a soffietto’, contrapponendolo 
allo ‘studione’ con decine di filiali 
internazionali posizionate sui cosiddetti 
mercati chiave della progettazione, la 
ragione è in parte legata alle cattive 
abitudini dei committenti, che siano di 
parte pubblica o privata. È qualcosa di 
analogo al ‘no show’ della ristorazione, il 
danno generato dal cliente che prenota 
e poi non si presenta. Accade un po’ 
ovunque, particolarmente in Italia (ma 
la Cina e il Medio Oriente non fanno 
eccezione), di essere interpellati per 
sviluppare un’idea, portandola avanti 
con la realizzazione di rendering talvolta 
avanzati, spendendo tempo e risorse per 
poi non ottenere neppure la cortesia di una 
risposta. È l’equivalente della richiesta di 
preventivo, destinato a cadere nel vuoto... 
ma nel caso degli studi di architettura, il 
tempo necessario per la formulazione è 
ben più importante. Ci si può tutelare con 
contratti e penali, ma quando l’attività 
di progettazione è rivolta all’estero 
diventa piuttosto difficile (e costoso) 
recuperare il denaro dovuto. Inoltre, 
nel momento in cui la struttura dello 
studio si appesantisce, è indispensabile 
intercettare nuovi progetti anche in assenza 
di adeguate remunerazioni, perché una 
struttura va mantenuta e utilizzata. Mario 
Bellini Architects oggi dispone di uno 
staff composto da dodici persone, ma ai 
tempi in cui progettò il Portello di Fiera 
Milano, erano gli anni Ottanta, arrivò a 
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contare una cinquantina di collaboratori. 
La fama acquisita in Italia gli avrebbe 
aperto nuove opportunità all’estero; furono 
proprio quelle opportunità, con i rischi 
collegati, a convincerlo che occorreva 
crescere in maniera più agile, creando 
studi di supporto laddove vi fossero le 
attività in corso. Lo studio di Parigi è stato 
uno dei più longevi. “La realizzazione 
del Département des arts de l’Islam al 
Louvre – racconta l’architetto – è passata 
attraverso tre presidenti della Repubblica, 
da Chirac a Sarkozy fino a Hollande, e 
mi ha offerto una soddisfazione enorme”. 
Altri studi sono stati creati nel tempo 
a Melbourne, Essen, Pechino. Ora le 
‘cellule’ esterne dell’attività di Bellini sono 
posizionate a Roma per la realizzazione 
dell’Antiquarium Forense nel cuore 
archeologico dei Fori Imperiali, a Trieste 
per la Generali Academy e a Genova per il 
parco scientifico e tecnologico da edificare 
nella collina degli Erzelli. All’estero, 
invece, ci sono aree residenziali in arrivo 
nell’area del Golfo Persico e la eco city 
di Zhejiang in Cina. E non sempre il 
grado di soddisfazione si avvicina a quello 
raggiunto per il progetto del Louvre. “Se 

tutti i concorsi vinti diventassero effettive 
realizzazioni, la vita sarebbe più facile”, 
sottolinea Bellini, citando il caso di Torino: 
nel capoluogo piemontese, a cantiere già 
aperto, la mancata copertura finanziaria 
(conseguenza delle spese sostenute per le 
Olimpiadi invernali del 2006) compromise 
un’opera per cui lo stesso Studio Bellini 
aveva ottenuto la direzione lavori. 
“Quando ciò accade, è come se venisse a 
mancare un figlio”, afferma l’architetto. E i 
mancati introiti sono l’ulteriore spiacevole 
conseguenza. “I progetti non realizzati 
originano un danno stimabile tra il 20 
e il 30% del fatturato totale”, sostiene 
Bellini. Oltre alle mancate realizzazioni, 
andrebbero considerate le spese aggiuntive 
legate alle revisioni di progetti già 
consegnati, come nel caso della Generali 
Academy (passata attraverso il cambio di 
più amministratori delegati del gruppo 
assicurativo), e quelle legate ai ritardi nelle 
gare (vedi Roma Antiquarium). “Sono 
situazioni frustranti ma non ci perdiamo 
d’animo”, conclude Bellini, che proprio in 
Cina si appresta ad aprire un nuovo studio 
‘temporary’ per seguire i suoi nuovi progetti 
nella zona dei monti Huangshan.

Museo della Storia di Bologna (foto di Luca Fregoso)
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Via Gesù, cuore della Milano del Quadrilatero della moda. 
Quella che fu un tempo la strada del clero, dominata 
dal convento delle Monache del Gesù e trasformata 
poi nella Savile Row tutta italiana, il salotto buono 

dell’eleganza maschile sartoriale, si è conquistata il titolo di prima 
via milanese ad aver messo a frutto il principio di collaborazione tra 
pubblico e privato che le è valso un restyling completo. Dalla fine di 
gennaio, la strada dello shopping dell’uomo ha un nuovo impianto 
illuminotecnico donato da Artemide. Le lampade Nur by Ernesto 
Gismondi, progettate nella versione outdoor per la via, sono in 
grado di proiettare sulle facciate dei palazzi lame di luce di diversi 
colori, consentono la misurazione di differenti parametri di gestione 
e la connessione diretta con gli smartphone o i tablet dei passanti 
per scoprire le realtà commerciali presenti in loco e la storia della 
via e del quartiere. Per l’illuminazione urbana, insomma, una vera e 
propria rivoluzione. Ma, come anticipato, la rivoluzione è a monte, 
nell’alleanza tra diversi attori (Associazione via Gesù e Fondazione 
Riccardo Catella in sinergia con il Comune di Milano e A2A) che 
promette di essere senza fini di lucro e con l’intento di rendere un 
servizio concreto alla città. Tutto nasce dal progetto Un vestito su 
misura per via Gesù. Si tratta del restyling di via Gesù promosso 
dall’associazione presieduta da Sciaké Bonadeo, affidato nella sua 
gestione operativa alla Fondazione Riccardo Catella e sviluppato 
dall’architetto Andreas Kipar dello studio Land (l’architetto 
partecipa al Comitato scientifico e alla Commissione di studio e 
lavoro della Fondazione). 

E LUCE FU 
SULLA VIA 
DELL’UOMO 

di Milena Bello

PARTE IL RESTYLING DI VIA 
GESÙ, LA STRADA DEDICATA 

ALLA MODA MASCHILE. È 
FRUTTO DI UNA INEDITA 

COLLABORAZIONE TRA DESIGN 
E MUNICIPALITÀ. ARTEMIDE HA 
SPONSORIZZATO UN NUOVO 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. 

ORA SI CERCANO ALTRI 
SPONSOR PER GLI ARREDI 

URBANI.
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L’obiettivo è quello di rendere più bella, ma soprattutto 
più sicura una delle vie più importanti dello shopping 
di lusso milanese con interventi che vanno dalla nuova 
pavimentazione all’allargamento dei marciapiedi alla 
realizzazione di un sistema di illuminazione. Un progetto 
importante che deve far fronte anche al problema dei 
costi e alle tempistiche della burocrazia. A giugno 2016, 
l’associazione della via si era messa alla ricerca di un 
finanziatore in grado di mettere sul piatto un milione di 
euro: un’impresa non semplice che rischiava di rallentare 
ulteriormente l’iter. Da qui l’idea di ‘spacchettare’ il 
progetto suddividendolo in diverse tranche. “È stata la 
nostra carta vincente per uscire dall’empasse”, ha raccontato 
a Pambianco Design Alida Catella, vice presidente della 
Fondazione Riccardo Catella e CEO di Coima Image, 
società specializzata nella progettazione architettonica. Così, 
dopo la nuova pavimentazione, operata dal Comune di 
Milano quest’estate, ora è stata la volta dell’illuminazione 
ad opera di Artemide. Una novità per le istituzioni milanesi 
tanto che “abbiamo costituito un protocollo ad hoc nel caso 
di donazione di un impianto illuminotecnico per rendere in 

futuro più agevole disponibilità analoghe”, ha sottolineato 
a Pambianco Design Cristina Tajani, assessore alle Politiche 
del lavoro con delega per moda e design. La donazione delle 
lampade ‘intelligenti’ apre ora un nuovo interrogativo. Chi 
gestirà la parte informatica legata alle informazioni digitali 
che questi gioielli sono in grado di trasmettere ai device 
dei passanti? “Siamo in contatto con il Comune per capire 
da chi e come verrà seguita questa parte importante”, ha 
precisato Catella. “È una novità per tutti, si tratta di andare 
avanti un passo alla volta”. Dopo la luce sarà la volta della 
sostituzione delle fioriere. “Stiamo cercando di capire se 
c’è la possibilità di inserire degli elementi che consentano 
di potersi fermare”, ha aggiunto. I tempi, in questo caso, 
non sono stati definiti perché tutto dipende anche dalla 
possibilità di trovare altri sponsor che vogliano replicare 
l’esempio di Artemide, facendosi carico del rinnovamento 
urbano. Alida Catella è fiduciosa. “C’è sempre molta 
difficoltà nel fundraising, soprattutto quando si arriva da 
tempi di crisi. Ma in giro c’è un nuovo illuminismo. Si 
respira una nuova voglia di collaborare a rendere ancora più 
bella Milano. Che ormai il place to be anche all’estero”. 

In alto da sinistra, uno scorcio di via Gesù con la nuova illuminazione; il software per calibrare la luce;  
la cerimonia di inaugurazione del progetto The Flow of light con il taglio del nastro alla presenza  

di Sciakè Bonadeo, gli assessori Granelli e Tajani, Alida Catella e Carlotta De Bevilacqua;  
un momento della serata dedicata al progetto The Flow of Light

DE BEVILACQUA (ARTEMIDE): “ENERGIA NUOVA 
PER LE SMART CITY DEL FUTURO”
La scelta di Artemide? Una risposta alla città ma non solo. “Il progetto fa parte di un per-
corso che stiamo seguendo da parecchio tempo per studiare soluzioni dedicate al concetto 
di Smart city per rendere più efficienti e aumentare la percezione di sicurezza delle città - ha 
raccontato a Pambianco Design Carlotta De Bevilacqua, vice presidente dell’azienda - pos-
siamo dire che con Alida Catella e Sciaké Bonadeo è nata l’occasione giusta per metterlo 
in pratica”. L’idea che Artemide sta sviluppando è quella di dare vita a soluzioni di nuova 
generazione per l’illuminazione che, oltre ad abbattere i consumi del 15% a fronte di una 
maggiore efficienza degli apparecchi e del sistema di gestione incorporato a sensori. “Ci 
piacerebbe estendere progetti di questo tipo anche al di fuori del centro storico per miglio-
rare le periferie”, ha concluso. Il modello Nur di Artemide 



86   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo  2018

PROGETTI/INTERVISTA

Inevitabile parlare di Cina, con Andrea Gentilini, e non 
solo perché l’incontro avviene nello stand dell’ultimo 
Salone del Mobile di Shanghai. Per Visionnaire, società 
di cui l’ex manager di Bialetti e Technogym è CEO da 

circa un anno, Pechino è già diventata la prima destinazione in 
chiave retail, avendo superato i tradizionali mercati forti della 
società bolognese di arredamento di lusso quali ad esempio 
Middle East e area Russia. “In Cina – racconta Gentilini – 
siamo presenti con 14 monobrand tra città di prima e seconda 
fascia e nel 2018 completeremo la pipeline di aperture. Siamo 
contenti non solo per il ritorno economico, ma anche perché 
la crescita avviene in modo chiaro e omogeneo. Il consumatore 
cinese, spesso sottovalutato dal punto di vista dello stile, ha 
acquisito un palato fine ed è molto attento alla qualità e alla 
contemporaneità del made in Italy. La nostra flessibilità in 
termini di bespoke si sta rivelando un ulteriore elemento 
vincente”.

ANDREA GENTILINI, CEO DI 
VISIONNAIRE, HA RIVISTO 
LA PROPRIA IDEA: “NIENTE 

SEMPLIFICAZIONI, ANZI”. CINA 
PRIMO MERCATO RETAIL PER 

UN BRAND CHE, SENZA LICENZE 
FASHION, HA CHIUSO IL 2017 A 47 

MILIONI DI EURO.

“IL LUSSO   
È COMPLESSITÀ”

di Andrea Guolo
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Qual è la scelta distributiva di 
Visionnaire per la Cina?
Per noi è principalmente cresciuta in 
chiave monomarca. La capacità cinese 
di gestire con efficacia i monobrand 
all’interno dei mall ha portato Visionnaire 
a privilegiare fin dall’inizio questa 
soluzione ed è stata una scelta giusta, 
da parte di chi mi ha preceduto. Poi 
naturalmente è necessario bilanciare i pesi 
tra i vari canali, compreso quello degli 
architetti.

E a livello globale?
Dal retail dipende il 75% del fatturato e 
dalla progettazione il restante 25 percento. 
I monomarca ci offrono la possibilità di 
presentarci nei mercati determinanti con 
un’immagine vincente. Siamo il primo 
marchio di cluster alto per riconoscibilità 
in Cina, Russia e Medio Oriente.

Quali sono i vostri progetti core?
Le residenze private. Visionnaire, per 
livello di prezzo e posizionamento, non 
è un brand adatto ai grandi progetti 
seriali. L’apertura del negozio di Los 
Angeles, ad esempio, è stata operata per 
intercettare la domanda legata alle ville in 
costruzione nelle zone di Bel Air, Beverly 
Hills e Malibù: parliamo della più alta 
concentrazione mondiale di abitazioni di 
lusso, con sessanta cantieri già aperti per 
progetti il cui valore oscilla tra 50 e 250 
milioni di dollari… Ci interfacciamo con 
gli architetti, a cui offriamo una capacità 
unica in termini di sviluppo prodotto e di 
bespoke.

Dopo un anno da CEO, cos’ha 
cambiato in Visionnaire?
L’azienda è in forte crescita e ci stiamo 
organizzando in maniera sempre più 
sofisticata e moderna, per essere in 
grado di rispondere all’incremento 
della domanda e a tutte le esigenze di 
complessità presentate dal mercato di 
fascia alta. Oltre alla spinta sul piano di 
aperture negozi, abbiamo rivisto alcuni 
aspetti organizzativi e rafforzato la parte 
legata ai progetti, migliorando la nostra 
capacità e professionalità nella gestione 
degli stessi.

Ci racconta un aspetto che pensava 
fosse da cambiare e che invece non è 
stato cambiato?
Parto da una frase pronunciata da Patrick 
Albaladejo, membro dell’advisory team 
di Ergon (il fondo di investimenti che 
controlla Visionnaire, ndr) ed ex numero 
due di Hermès. Gli avevo illustrato la 
mia intenzione di avviare un processo 
di semplificazione interno all’azienda, 
quando lui, forte della sua esperienza 
importantissima in questo mondo, mi 
avvertì: attenzione, il lusso è complessità, 
impara a gestirla più che a ridurla. Aveva 
perfettamente ragione.

Come definirebbe Visionnaire oggi?
È un’azienda incredibile! Dopo un anno 
me la sento tutta addosso, pur essendo 

In alto, l’esterno del 
monobrand Visionnaire 
a Dubai; sopra, uno 
scorcio del divano 
Babylon design 
Alessandro La Spada

In apertura, Andrea 
Gentilini, CEO Ipe 
Visionnaire 
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in minimissima parte l’artefice del 
suo successo. Ha un posizionamento 
altissimo nel mondo del design ed è 
l’unica realtà che sia riuscita a ottenerlo 
senza utilizzare come leva un brand della 
moda. Visionnaire ha saputo affrontare 
delle notevoli complessità nell’ambito 
del bespoke e del progetto, arrivando 
laddove nessun altro è riuscito o ha avuto 
il coraggio di avventurarsi. È un’ azienda 
unica perché ha la capacità di creare un 
mood unico e distinguibile. 

Il fatto di non essere un produttore 
puro può rappresentare un limite?
Attualmente è un punto di forza, avendo 
a catalogo qualcosa come 3.500 articoli 
e lanciando ogni anno una nuova 
collezione… operare in maniera più 
flessibile ci permette da un lato di poter 
ricorrere a tutte le tecnologie disponibili 
e dall’altro di avvalerci delle migliori 
professionalità presenti nel mercato 
manifatturiero. I distretti del made in Italy 
sono una delle leve che ci permettono di 
gestire questa complessità. Va poi detto 
che la nostra filiera è composta da realtà 
produttive che spesso dipendono al 90% 
da Visionnaire e ne deriva che l’azienda 
sia pienamente coinvolta nell’aspetto 
manifatturiero e nella pianificazione della 
produzione.

Parlando di lusso, la lista di chi ha 
acquistato i propri fornitori per 
ragioni strategiche, perlopiù legate alla 
sopravvivenza del supplier, è ampia… 
Lo farete anche voi?
Lo si valuta volta per volta e non 

entrando necessariamente all’interno del 
pacchetto azionario. Siamo tutt’uno con 
i nostri fornitori e se c’è un problema, lo 
risolviamo assieme. I partner principali 
di prodotto sono integrati nell’azienda e 
sono vissuti come parte del gruppo del 
lavoro.

Tre cose che farete nel 2018?
Apriremo dei nuovi punti diretti, 
porteremo avanti una parte della pipeline 
di apertura dei negozi monobrand, 
completeremo un processo organizzativo 
che ci vedrà elevare i nostri livelli 
di qualità e servizio attraverso un 
approccio molto più integrato con la 
filiera, l’inserimento di alcune specifiche 
professionalità e l’implementazione di 
sistemi a supporto. Continueremo ad 
assumere persone e a irrobustire l’azienda 
dal punto di vista manageriale.

Quanti siete oggi in Visionnaire?
Una sessantina di persone, ma arriveremo 
oltre quota cento nel giro di pochi anni 
come naturale conseguenza della strategia 
fondata sulla crescita.

Come chiuderete il 2017 e quali 
obiettivi avete posto per il 2018?
Al 31 dicembre dovremmo crescere 
nuovamente double digit per arrivare a 47 
milioni di euro, raggiungendo l’obiettivo 
sfidante che ci eravamo posti a inizio 
anno. Altrettanto challenge è il budget 
fissato per il 2018, coerentemente con il 
progetto di raddoppio dei volumi entro il 
2022 e che ci porta a dover progredire a 
doppia cifra in tutti gli esercizi.

Divano Bastian, Design 
Mauro Lipparini
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RUBELLI HA INVESTITO TRE MILIONI DI 
EURO NELLA PRODUZIONE TESSILE MADE 

IN ITALY. “VOGLIAMO SUPERARE NOI STESSI 
- RACCONTA L’AD ANDREA FAVARETTO 

RUBELLI - E CON LA TECNOLOGIA 
OTTERREMO PIÙ EFFICIENZA”. 

Artigiani DIGITALI

Rubelli ha posto le basi del suo futuro investendo 
nel made in Italy. Lo ha fatto nello storico distretto 
serico comasco, con l’inaugurazione avvenuta a 
dicembre di una sala telai da duemila metri nella 

tessitura acquisita a Cucciago. Lo ha fatto perché, racconta l’AD 
Andrea Favaretto Rubelli, il mercato pone nuove sfide e il 
gruppo veneziano, leader nella produzione e ideazione di tessuti 
per la casa, è pronto a coglierle. “Attraverso l’investimento in 
nuove tecnologie, vogliamo superare noi stessi. Come qualità 
siamo quasi al massimo, avendo raggiunto una media del 
99,5% di produzioni di prima scelta, ma non ci accontentiamo 
e puntiamo al 99,9 percento. Ad ogni modo, il principale 
obiettivo di questa operazione da tre milioni di euro è la ricerca 
di efficienza”. In un mondo dove conta sempre più la flessibilità 
delle produzioni, necessaria per soddisfare le esigenze del canale 
contract, che richiede grandi volumi in tempi rapidi, e del retail 
che si basa su piccole quantità velocemente rinnovabili per 
incentivare i consumi dei clienti finali, Rubelli si è attrezzata per 
ottenere questa flessibilità a costi uguali o inferiori agli attuali. 

di Andrea Guolo
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Artigiani DIGITALI

A lato, la nuova fabbrica 
di Cucciago; sotto, la 
collezione Rubelli Venezia.

In apertura, produzione di 
tessuti Rubelli e un ritratto di 
Andrea Favaretto Rubelli

“La vita media delle collezioni è sempre più 
breve. Ora siamo in grado di creare novità 
nell’arco di poche settimane, partendo da 
zero e riducendo gli stock che finirebbero 
per diventare insostenibili in termini 
economici”, sottolinea Favaretto Rubelli. 
L’espansione è avvenuta con l’acquisizione 
dell’unico terreno disponibile e adiacente 
alla tessitura di Cucciago, ampliata e dotata 
di macchinari di ultima generazione. I 
lavori si sono sviluppati in due fasi. Una 
volta edificata la nuova parte, i macchinari 
sono stati trasferiti liberando la vecchia 
fabbrica e sottoponendola a un delicato 
intervento di restauro, completato a fine 
anno. L’inserimento dei nuovi impianti e la 
realizzazione di una piattaforma di cemento 
galleggiante da 40 centimetri di spessore, 
posto su una pavimentazione morbida, 
offrono ora a Rubelli la possibilità di 
sfruttare i telai al massimo, senza problemi 
di stabilità. “Abbiamo già riscontrato un 
miglioramento dell’efficienza”, sottolinea 
l’AD della società che opera nel mercato 
con i marchi Rubelli Venezia per i tessuti, 
Rubelli Casa, Dominique Kieffer by 
Rubelli, Donghia e con la la licenza 
Armani Casa Exclusive Textiles by Rubelli.
La flessibilità ottenuta permetterà al gruppo 
di cogliere nuove opportunità. Un esempio 
arriva dalla moda, dove tutto è diventato 
più veloce e i brand, per mantenere l’appeal, 
sono costretti a rivedere i layout dei negozi, 
riprogettando gli interni a partire dalla scelta 
dei tessuti d’arredo. “Lo store planning del 
fashion corre alla velocità della luce. Si tratta 
di una nicchia, in forte espansione, e aver 
investito nella nuova fabbrica ci aiuterà ad 
entrare in questa ed altre nicchie”, afferma 
l’imprenditore. In termini strategici, il 
gruppo conferma il proprio legame con il 
made in Italy, realizzato per l’80% all’interno 
nella divisione tessile dove convivono 
soluzioni all’avanguardia con telai Jaquard di 
epoca ottocentesca, e la volontà di operare 
anche nella produzione di mobili con i 
marchi Donghia, ideato e prodotto negli 
Usa, e Rubelli Casa. Quest’ultimo è stato 
esposto per la prima volta all’ultimo Salone 
del Mobile con un catalogo completamente 
rinnovato. “Rubelli Casa è una start up 
importante, perché ci permette di entrare 
nelle case con il nostro nome e perché, 
dopo i 12 anni di esperienza nell’arredo 

con Donghia, sentivamo la necessità di 
presentarci al mercato con qualità italiana e 
con un tocco di venezianità. Affermarsi nel 
prodotto finito non sarà facile, trattandosi 
di un mercato saturo, ma è la strada giusta 
per crescere nel mondo della casa e anche in 
quello non residenziale che tra hotel, navi 
da crociera, teatri ed altri edifici pubblici, già 
oggi genera il 40% dei nostri ricavi”.
Come sarà Rubelli tra dieci anni? Andrea 
Favaretto Rubelli la immagina come una 
società all’avanguardia, snella, piccola 
e al tempo stesso complessa, in grado 
di intercettare le occasioni e capace di 
rinunciare al business non più strategico. 
Soprattutto, la immagina protagonista 
del mercato. “Siamo una realtà unica nel 
nostro settore, per presenza internazionale 
e per la nostra doppia identità di editore 
e produttore tessile. Partendo da questa 
unicità, apriamo strade nuove e cambiamo 
pelle, ma siamo sempre noi, siamo sempre 
Rubelli. Mio padre ama dire che il nostro 
principale concorrente, negli ultimi 
sessant’anni, ha cambiato quattro o cinque 
nomi, e ogni volta si è dovuto confrontare 
con noi”.
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Fast conferma il proprio legame con l’outdoor e affronta il nuovo anno con tutto 
l’entusiasmo che deriva dal lancio dei nuovi prodotti, frutto della collaborazione 
artistica con lo Studio Lievore Altherr, fondato dal designer argentino Alberto Lie-

vore con Jeannette Altherr. Per la realtà bresciana che affonda le radici nella fusione dei 
metalli non ferrosi e trasformata dalla famiglia Levrangi, che ne detiene la proprietà, in 
un player primario del mobile di design per esterni, il 2018 sarà l’anno del grande balzo, 
in accelerazione rispetto a un 2017 chiuso a 10,2 milioni di ricavi. Si tratta di una sorta di 
raccolto dopo la semina stilistica, avviata dal 2016 e concretizzata con lo scorso Salone 
del Mobile. “Ci stiamo trasformando da produttori di pezzi singoli a brand in grado di cre-
are collezioni complete per il living outdoor”, spiega a Pambianco Design l’amministra-
tore delegato Marco Levrangi, al termine di un’edizione più che soddisfacente di Imm a 
Colonia, fiera sempre più importante per le aziende produttrici di mobili per esterni. In 
Germania, Fast ha esposto articoli ormai inseriti a catalogo e pronti per essere messi in 

di Andrea Guolo

Crescita FAST

L’AZIENDA BRESCIANA DI  
MOBILI PER L’OUTDOOR 

RACCOGLIERÀ QUEST’ANNO 
I FRUTTI DELLA SEMINA 

STILISTICA CONCRETIZZATASI 
CON L’ULTIMA EDIZIONE DEL 
SALONE DEL MOBILE, SOTTO  

LA REGIA DI LIEVORE ALTHERR.
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vendita all’inizio della primavera, momento cruciale per la ven-
dita dei prodotti pensati per arredare giardini e spazi all’aperto. 
L’importanza acquisita dall’appuntamento fieristico tedesco è te-
stimoniata dalla decisione, da parte di Fast, di partecipare per la 
prima volta in maniera diretta a Imm che, sottolinea Levrangi, 
“rappresenta un appuntamento ideale, grazie a un timing pun-
tuale e preciso in prospettiva della bella stagione”.
Il nord Europa, del resto, presenta ampi margini di crescita e Fast 
ha organizzato una rete vendita mirata a coprire sempre più i Pa-
esi di lingua tedesca, nei quali intende bissare i successi ottenuti 
in Italia, che genera circa il 25% del fatturato, e negli Usa, che le 
assicurano il 15% dei ricavi.
Con un pensiero alla clientela tedesca, notoriamente affeziona-
ta al lago di Garda dove generazioni di famiglie hanno trascorso 
le loro vacanze estive, Fast ha inoltre inaugurato lo scorso anno 
uno showroom molto speciale, frutto del recupero di uno storico 
cotonificio presso Salò; al suo interno, in una location suggesti-
va da 700 metri quadrati, sono esposti tutti i prodotti realizzati 
nella vicina (e facilmente raggiungibile) sede produttiva di Vesto-
ne. “Vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza outdoor tra 
le bellezze del Benaco, a cui può seguire una visita diretta nella 
manifattura dove nascono i nostri mobili”, sottolinea l’AD dell’a-
zienda.

Oltre a Italia, Stati Uniti e nord Europa, Fast è riuscita a conquista-
re quote rilevanti in un’area geografica importante per l’outdoor: 
si tratta dell’Oceania, in particolare di Australia e Nuova Zelanda, 
ed è importante non solo per la propensione all’acquisto di solu-
zioni per esterni da parte dei loro abitanti, ma anche perché que-
sti Paesi si trovano nell’emisfero australe e perciò contribuiscono 
a destagionalizzare l’attività.
Il bello inizia adesso. Nel 2018 infatti Fast, con la vendita delle 
novità presentate lo scorso anno al Salone di Milano, dovrebbe 
raccogliere i primi risultati e le attese per fine esercizio sono di 
incremento a doppia cifra. Del resto, è lo stesso outdoor a su-
scitare sempre più interesse nel mercato perché, come dichia-
ra Levrangi, “rispetto al passato, è aumentata la voglia di vivere 
all’aria aperta e di conseguenza le persone investono in soluzioni 
di arredo di design”. Contemporaneamente allo sviluppo in chia-
ve retail, è aumentata la domanda per il contract soprattutto 
nell’ambito dell’hotellerie, permettendo a Fast di ottenere oltre 
nel 2017 il 50% degli introiti dal business della progettazione. 
L’elenco dei progetti consegnati è ormai vasto e comprende, tra 
gli altri, il Grand Hotel Mazzarò Sea Palace di Taormina, l’Hilton 
Sorrento Palace, il Regina Olga di Cernobbio e il Le Agavi a Posi-
tano, ma anche un intero villaggio turistico di nuova edificazione 
a Zanzibar.

In apertura, vista interna del nuovo showroom  
dell’ex cotonificio sul lago di Garda
 e, nel riquadro, l’amministratore Marco Levrangi

In basso, ambientazione all’interno  
del nuovo showroom
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Nata da un’idea del titolare e presidente Fabrizio Cameli, figlio d’arte di una famiglia 
che ha sempre fatto imprenditoria, l’azienda Talenti è stata fondata nel 2004 con 
l’intento di creare tavoli classici in marmo. Da allora l’azienda si è evoluta verso uno 

stile più contemporaneo e modaiolo introducendo nuovi materiali e avviando la collabora-
zione con i designer: “La prima - ricorda Cameli con un sorriso - fu quella con Karim Rashid 
che ci ha permesso di sperimentare e sconvolgere il mercato in una sola stagione lanciando 
un prodotto eclettico, minimale e coloratissimo”. 
L’azienda, che ha proseguito la sua evoluzione in modo veloce anche grazie ai professionisti 
giovani che vi lavorano e la cui età media è di 35 anni, gestisce la distribuzione tramite due 
canali privilegiati in Italia e all’estero, dove è presente in 40 Paesi: i retailer, specialisti del 
settore outdoor con negozi multimarca, e i mobilieri, che rafforzano la stagionalità delle 

di Paola Cassola

TALENTI verso custom 
made e contract

L’AZIENDA, DAL NOME 
PROMETTENTE, STA 

REGISTRANDO UNA COSTANTE 
CRESCITA A DOPPIA CIFRA 

DEL FATTURATO CHE LE 
PERMETTE DI INVESTIRE 

IN RICERCA&SVILUPPO  
E NELL’ESPANSIONE 

INTERNAZIONALE. 
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vendite. “Un nostro partner australiano ha da poco dedicato un’in-
tera area al nostro brand all’interno del suo showroom di Sidney 
- aggiunge l’imprenditore - mentre nel nostro Paese puntiamo a 
inaugurare un negozio monomarca a Milano”.
I risultati, come li definisce Cameli, sono “esplosivi”: nel 2016 il fat-
turato è cresciuto del 32% sul 2015, mentre nel 2017 è aumentato 
del 37% sul 2016 superando i 10 milioni di euro equamente divi-
si tra mercato domestico ed export (50-50%) anche se “dai primi 
mesi di quest’anno ci aspettiamo una forte crescita delle esporta-
zioni grazie ad una presenza capillare con oltre 400 rivenditori”. 
“Questo incremento - afferma Cameli - ci ha permesso di investire 
nell’espansione internazionale e in Ricerca&Sviluppo introducen-
do materiali ignifughi”. 
Tra le nazioni con il maggior giro d’affari si trova la Francia, seguita 
da Emirati Arabi, Spagna, Germania, Stati Uniti e in costante cre-
scita anche l’Oceania con Australia e Nuova Zelanda e l’Asia, dal 
Giappone alle Filippine. “In Medio Oriente ci siamo consolidati a 
tal punto da aver aperto un nostro ufficio con showroom - prose-
gue Cameli - e oltre agli Emirati lavoriamo anche con Qatar, Iran, 
Kuwait, Arabia Saudita. In Libano, poi, abbiano un partner che ven-
de in esclusiva il nostro prodotto”.
Il successo internazionale, secondo Cameli, dipende dal fatto di 
lavorare un prodotto che rispetta la qualità del made in Italy ma 
non è tradizionale, dai materiali dalle alte prestazioni che resistono 
al fuoco così come a colonne d’acqua alte anche dieci metri, fino 

TALENTI verso custom 
made e contract

all’acciaio inossidabile verniciato. I prodotti resistono anche nei cli-
mi più difficili, ad esempio quelli con forte umidità.
“Nonostante tutto riusciamo ad offrire un prodotto dai costi conte-
nuti rispetto ai nostri competitor”, spiega l’imprenditore. 
Il successo di Talenti deriva dall’aver saputo rispondere alla richie-
sta di un mercato, quello dell’outdoor, in costante cambiamento: 
“la percezione del settore dell’outdoor negli ultimi anni è cambiata 
- afferma Cameli - la zona living è diventata un continuum con la 
parte esterna andando ad abolire la soglia tra ‘in’ e ‘out’. Di conse-
guenza, i prodotti devono essere realizzati con materiali resistenti 
alle intemperie e il cliente deve poter vivere l’outdoor come parte 
del living di casa in tutta tranquillità e con stile, anche grazie alla 
collaborazione creativa con noti designer come Marco Acerbis e 
Ramón Esteve. La firma del designer famoso però deve sempre 
coniugarsi con la qualità, le prestazioni e l’estetica del prodotto”. 
Un’altra tendenza che sta investendo tutta l’industria è l’eco-so-
stenibilità con la sua esigenza di prodotti fatti con materiali amici 
dell’ambiente che possano essere riutilizzati e riciclati.
Apprezzate dal mondo del residenziale, le proposte di Talenti sono 
entrate anche nel segmento del contract e dell’ospitalità seguendo 
il rifacimento di hotel, ristoranti e locali. “Il contract rappresenta 
il 20% del fatturato - dichiara Cameli - ma stiamo registrando un 
incremento di richieste e ci stiamo strutturando per soddisfarle: 
abbiamo iniziato i lavori per una nuova e grande warehouse con la 
quale accorceremo i tempi di consegna per essere sempre più in-
cisivi grazie a uno stock molto importante. Oggi siamo fortemente 
legati al nostro stock che ci permette di evadere gli ordini anche in 
una sola settimana ma vogliamo sviluppare il custom made che, 
ad oggi, ci consente di personalizzare solo tessuti e colori di alcuni 
accessori, ad esempio sostituendo le finiture in teak con pietra o 
stoffa”. 
L’obiettivo futuro sarà realizzare un prodotto di fortissimo design e 
customizzato in maniera importante, acquisendo magari una real-
tà in grado di completare questo aspetto.

In apertura, una proposta della Casilda Collection e, nel riquadro,  
il titolare Fabrizio Cameli. In basso, una proposta della Collezione 
Domino in versione grafite
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Un nuovo reparto produttivo e una nuova collaborazione 
all’insegna dell’arte. E, ancora, un programma di espan-
sione all’interno dei multibrand che vedrà protagonista il 

Far East e gli Stati Uniti. Living Divani prosegue a pieno ritmo il suo 
percorso di crescita sotto ogni punto di vista, che gli ha permesso 
di coronare il 2017 con l’ennesimo progresso a quota 17,5 milioni 
di euro ricavi e di iniziare il nuovo anno fiscale con un rinnovato 
slancio. A gennaio, infatti, il fatturato dell’azienda di proprietà del-
la famiglia Bestetti ha messo a segno un incremento a doppia cifra: 

Obiettivo ESTERO 
per Living Divani   
di Milena Bello
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Da sinistra in senso 
orario, uno degli 
appartamenti del 
Muraba Residence 
Palm Jumeirah 
in Dubai; sopra 
un’immagine del 
nuovo Showroom in 
Vietnam (Hanoi); a 
lato, la sede di Living 
Divani ad Anzano del 
Parco (Co)

Nel riquadro, 
Carola Bestetti

+15% se paragonato allo stesso periodo del 2017. Un ottimo risul-
tato che conferma il trend di crescita degli ultimi anni dell’azienda 
di Anzano del Parco (Como). Così, forte di questi risultati, il gruppo 
si è strutturato in modo da sostenere il percorso di consolidamento 
su più fronti. Come ha raccontato Carola Bestetti, communication 
manager, il primo è quello produttivo e, proprio in quest’ottica è 
ormai in fase di ultimazione e ottimizzazione l’apertura di un nuovo 
reparto produttivo: 2.500 metri quadrati su due piani che saranno 
operativi, secondo i piani dell’azienda, entro l’arrivo dell’estate, in 
modo da ottimizzare e razionalizzare le linee produttive e aggiun-
gere anche impianti e macchinari produttivi. Altro fronte di lavoro 
è la distribuzione internazionale di Living Divani. A dicembre è stato 
inaugurato il secondo monobrand del marchio, nel Design District 
di Dubai che segue quello di Beirut del 2015. Entrambe le aperture 
sono avvenute in collaborazione con partner locali che gestiscono 
il punto vendita dal punto di vista commerciale, mentre Living Di-
vani si occupa dello stile e della creatività. L’opening emiratino non 
va che a confermare l’interesse della realtà italiana nei confronti di 
uno dei mercati più dinamici, grazie anche al segmento contract. 

Proprio a Dubai, Living Divani ha concluso un accordo a tre tra la so-
cietà partner nell’Emirato e Muraba Residences, uno dei principali 
gruppi di architettura e partner chiave per la realizzazione di diversi 
progetti nella città del Golfo, che ha consentito all’azienda comasca 
di portare gli arredi realizzati all’interno di undici appartamenti in 
costruzione a Palm Jumeirah. Nel mirino di Living Divani non c’è solo 
il Medioriente. In programma ci sono anche aperture all’interno di 
multibrand a Phoenix e Houston, nella parte interna degli Stati Uni-
ti, che seguono quella già avvenuta a Denver e il Far East. Dopo le 
recenti aperture di shop in shop in Vietnam, sono in arrivo nuovi 
spazi a Taiwan e uno showroom a Manila (Filippine).
Si conferma, poi, il forte legame dell’azienda a sostegno della cul-
tura e dell’arte. Dal 19 gennaio al 24 giugno, alcuni arredi di Living 
Divani (in particolare la panca Ile dalla linea filante e in dimensioni 
customizzate) fanno parte dell’allestimento curato da Piero Lissoni 
per la mostra “Amore, musei, ispirazioni. Il Museo dell’innocenza 
di Orhan Pamuk” presso il Museo Bagatti Valsecchi a Milano, dedi-
cata alla storia d’amore di Kemal e Füsun, protagonisti del roman-
zo del premio Nobel Orhan Pamuk.
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“Il 2018 sarà l’anno della casa”. Dopo aver accelerato negli ultimi due anni l’offerta 
destinata al canale contract, realizzando prodotti comunque declinabili non solo 
nella progettazione ma anche nelle home collection, Moroso riporta il focus della 

ricerca sulle soluzioni di arredo destinate alla distribuzione tradizionale. Per l’azienda di Ca-
valicco (Udine) si tratta di una scelta coerente non solo con la propria storia, ma anche con 
l’immagine che vuole trasmettere al mercato tenendo al centro della scena l’area living, 
dall’imbottito alle sedute in genere fino ai tavoli e ai complementi d’arredo, e integrando 
l’offerta di articoli per ottenere, racconta l’amministratore delegato Roberto Moroso, una 
chiave di lettura specifica per la casa e rinnovando un patto con i dealer che, nonostante il 
rafforzamento della quota di mercato nel progetto, non è mai venuto meno. Lo conferma 
la scelta aziendale di realizzare, nelle città chiave per lo sviluppo del rapporto con gli ar-
chitetti, gli showroom in partnership con i propri distributori. “In questo modo – racconta 
Moroso – ci presentiamo nella maniera più coerente e più ‘Moroso’ possibile, unendoci 

di Andrea Guolo

Uno più uno fa TRE

ROBERTO MOROSO CREDE 
NELLE COLLABORAZIONI. 

UNENDO LE FORZE, 
ATTRAVERSO IL CONFRONTO, 

SI OTTENGONO RISULTATI 
SUPERIORI ALLE ATTESE, 

COME DIMOSTRA IL SUCCESSO 
DELLA DIESEL COLLECTION 

(+27%). TANTE NOVITÀ IN 
ARRIVO A MILANO IN CHIAVE 

TRADE
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al trade senza per questo volerci sostituire al negozio”. In attesa di 
vedere cosa saprà sviluppare il brand per il prossimo Salone del Mo-
bile, naturalmente sotto la direzione artistica di Patrizia Moroso e 
con i contributi dei tanti architetti e designer che hanno firmato i 
suoi pezzi (da Patricia Urquiola  a Ron Arad fino ad Archea Associati 
o Nipa Doshi & Jonathan Levien, per citarne alcuni in consolidato), 
Moroso archivia un 2017 stabile per fatturato, pari a circa 30 milio-
ni di euro, in un esercizio caratterizzato positivamente dall’apporto 
delle collezioni sviluppate con Diesel, il cui turnover è cresciuto del 
27% per un giro d’affari di 4 milioni di euro. “Ormai Diesel ci assi-
cura il 15% degli introiti”, sottolinea l’imprenditore, “e questo è il 
risultato di un lavoro svolto unendo le forze tra partner e fornitori, 
utilizzando il confronto come mezzo per arrivare alla crescita e per 
comprendere i punti di contatto all’interno della filiera. Io credo che 
il vero successo delle imprese italiane si ottenga quando riusciamo a 
fondere le diversità per raccontare una storia comune”. L’export rap-
presenta all’incirca il 70% del giro d’affari di Moroso e contribuisce 
per oltre venti milioni di ricavi. Nel 2017 il progresso delle esporta-
zioni ha raggiunto la doppia cifra percentuale e le migliori perfor-
mance sono giunte dai mercati asiatici. Per l’anno in corso, qualche 
punto interrogativo è legato all’andamento del cambio euro/dollaro 

che, in caso di ulteriore svalutazione della divisa americana, rischia 
di comprimere fatturato e margini operativi. Un apporto positivo 
dovrebbe giungere invece dal contract navale, nel quale Moroso 
è inserita con particolare successo nell’ambito delle grandi navi. 
Due anni fa, le consegne ai cantieri raggiunsero i tre milioni di euro, 
mentre lo scorso anno è stato registrato un leggero calo del lavoro 
complessivo, compensato però dall’ampliamento della base com-
merciale. L’aumento del numero di clienti rappresenta un passaggio 
necessario per andare oltre il mercato interno e il colosso di riferi-
mento del settore, ovvero Fincantieri, aprendosi invece al mondo 
e ai tanti progetti in via di realizzazione dentro e fuori Europa. In 
ogni caso, l’azienda pone come obiettivo la crescita per arrivare a 
medio termine ai 40 milioni di ricavi. E a lungo termine? “Siamo 
indipendenti e ci piace restare tali – conclude Roberto Moroso – 
ma ciò non significa che non si possano aprire nuove partnership, 
coerentemente con quanto abbiamo fatto in questi anni con Diesel, 
con i dealer internazionali per l’apertura di showroom, con le tante 
aziende d’illuminazione assieme alle quali abbiamo condiviso spazi 
nei quali noi guardavamo a terra... e loro in alto! Collaborare è sem-
pre un’ottima soluzione, per ottenere conoscenze e aumentare la 
nostra visibilità nel mercato”.

In alto, Gentry, divani realizzati  
da Moroso con design  
di Patricia Urqiola e, a lato, 
la poltroncina Assembly  
della collezione Diesel

In apertura,  Deco Futura  
(2017, by Diesel Creative Team)  
e un ritratto di Roberto Moroso  
(foto di Chew Chen Yang)
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Nemo rafforza la sua presenza in 
Francia. Il marchio di illuminanzio-
ne ha inaugurato il suo primo show-

room a Parigi, al 19 di Rue du Bac, a pochi 
metri dalla Senna, nel 7ème arrondissement. 
Il nuovo spazio, ispirato all’Art Déco, è 
progettato da Charles Kalpakian, che ha 
già disegnato per Nemo la collezione Wall 
Shadows e Tubes. “Appena abbiamo visto il 
progetto dello spazio abbiamo subito capito 
che era perfetto per noi e così abbiamo dato 
il via ai lavori”, dichiara Federico Palazzari, 
CEO di Nemo. “Parigi - aggiunge -rappre-
senta per Nemo un riferimento costante, 
una città che, prima di essere un importante 
mercato, è un luogo dove nascono e cresco-
no i nostri progetti”, L’azienda specializzata 
nel settore lighting è già presente a Parigi con 
Nemo France, società che si occupa della 
distribuzione sul territorio francese.
Tornando al nuovo showroom, lo spazio, 
che presenta due grandi vetrine e gioca con 
trasparenze e colori nelle superfici verticali, 
è ideato come un percorso all’interno di 
un appartamento parigino: dall’ingresso al 
giardino interno. I pannelli colorati sono 
stati progettati per dare una migliore chiave 
di lettura alle lampade da parete. Un piccolo 
giardino interno è illuminato dalla lampada 
Borne Béton di Le Corbusier. Il pavimento, 
con vetro blu e marmi, crea armonia con il 
rosa acceso e il blu mare delle pareti.

NEMO SI RAFFORZA IN FRANCIA. 
PRIMO SHOWROOM A PARIGI

L’azienda veronese Minotticucine, parte 
del Gruppo Asso, inaugurerà il prossimo 
6 marzo il primo showroom monomarca 
londinese. Gestito da Asso LTD, società 
londinese che fa capo direttamente alla 
sede italiana del Gruppo Asso, il nuovo 
flagshipstore minotticucine si affaccia 
su Market Place con sette vetrine e si 
sviluppa su una superficie complessiva 
di 180 metri quadrati. Lo sbarco nella 
capitale britannica era già stato fatto tra-
pelare negli ultimi mesi dal Gruppo Asso 
che nel 2014, ha stanziato importanti 
investimenti per la sua crescita.

DEBUTTO A LONDRA 
PER MINOTTICUCINE

VIVA INAUGURA  
A TEL AVIV

Ha aperto i battenti a gennaio il 
primo showroom monomarca di 
Viva porte nel centro di Tel Aviv 
in Israele. Il punto vendita di 200 
metri quadrati si trova a Herzliya, 
punto di riferimento per architetti 
e costruttori.

B&B ITALIA, NUOVO 
STORE A SHANGHAI

B&B Italia inaugura uno store 
a Shanghai in partnership con 
Area Living. Il punto vendita di 
700 metri quadrati, disegnato 
dallo Studio Antonio Citterio 
Patricia Viel, porta in Asia il nuovo 
concept espositivo.

BOFFI & DE PADOVA 
INSIEME A PALERMO

Con l’apertura del Boffi & De 
Padova Studio Palermo, in 
collaborazione con OM by 
Oliveri, il gruppo Boffi espande 
la propria rete di distribuzione 
inaugurando il suo primo punto 
vendita monomarca in Sicilia.

NUOVA DIMORA SICIS
A SHANGHAI

A Shanghai, dove Sicis ha aperto 
la prima showroom più di dieci 
anni fa, ha inaugurato una nuova 
Dimora Sicis. Lo showroom di 
oltre 300 metri quadri, si trova al 
piano terra del Luxury Macalline 
Exhibition Center.

Stefano Venturini, Monica Venturini, Marcella 
Venturini, Giovanni Venturini, Vittorio Zardini, Andrea 

Zardini, Alice Zardini
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Approda in Germania uno dei marchi 
di Italian Design Brands (IDB), il polo 
del design italiano nel settore dell’arre-
damento costituito da poco più di due 
anni da Private Equity Partners di Fabio 
Sattin e Giovanni Campolo, Paolo 
Colonna e i fratelli Giovanni e Michele 
Gervasoni, supportati da un gruppo 
di investitori privati. Meridiani, mar-
chio nella fascia alta dell’arredamento di 
design, ha aperto a Monaco di Baviera 
il primo Meridiani Studio. Il mercato 

tedesco è da sempre tra i principali per 
Meridiani. 
Lo showroom, in cui le più recenti 
collezioni del marchio sono presenta-
te accanto alle Editions e ai best sel-
ler dell’azienda. è ispirato a un nuovo 
concept nato dalla collaborazione con 
Interior Agentur Dominique Fuchs, 
agenzia Meridiani per la Germania del 
sud, non è aperto al pubblico ma acces-
sibile solo su appuntamento a rivendito-
ri, architetti, designer e referenti stampa.

Estel, storica azienda veneta di arredamento per la casa e 
l’ufficio che ha chiuso il 2017 con 103 milioni di fattu-
rato in linea con l’anno precedente, si appresta ad aprire 
il prossimo 17 aprile, in occasione dell’inizio della design 
week milanese, un nuovo spazio di 300 metri quadri 
al numero 3 di Corso Matteotti all’angolo con via San 
Pietro all’Orto.
Lo spazio, sviluppato su un unico piano, ammezzato, 
con dieci vetrine su strada, fungerà da avamposto opera-
tivo a Milano per l’incontro coni professionisti del settore 
e i grandi clienti internazionali (l’export rappresenta il 
60% del fatturato aziendale). “In linea con la nostra 
filosofia aziendale il concept del nuovo showroom sarà 
quello di un ambiente fluido, ove l’ambiente domestico 
e quello lavorativo si intrecciano per un layout  all’in-
segna della contaminazione”, spiega il sales director di 
Estel Massimo Stella, aggiungendo che: “Si tratterà di un 
luogo istituzionale diverso dal solito, dove presenteremo 
e faremo toccare con mano le nostre soluzioni d’arredo 
ufficio, accanto a proposte per la casa”. 

Estel, nuovo spazio da 300 
mq nel centro di Milano

Lo store londinese di 
B&B Italia, recentemente 
rinnovata dallo studio 
Antonio Citterio Patricia 
Viel, ospiterà anche Arclinea, 
a conferma della partnership 
avviata a settembre 2016 
tra le due aziende e vede 
l’integrazione delle cucine 
con le collezioni B&B Italia 
e Maxalto. L’ampliamento 
dell’offerta all’interno di 
B&B Italia Store rappresenta 
un valore aggiunto per 
professionisti e consumatori 
e consente alle due aziende di 
attivare sinergie in termini di 
business.

Arclinea entra 
in B&B Italia 
a Londra

MERIDIANI, IN GERMANIA  
IL SUO PRIMO STUDIO

Divani & Divani debutta 
con il nuovo concept

Visionnaire scommette 
sul Montecarlo

De Padova inaugura a 
Parigi

Divani & Divani by Natuzzi, 
inaugura a Tavagnacco (Udine), 
un nuovo store che si aggiunge ai 
78 già presenti in Italia. È  il primo 
punto vendita in Italia progettato 
con il nuovo concept retail  
Divani & Divani nell’ambito del 
rilancio iniziato nel 2017.

Visionnaire apre a Montecarlo 
un nuovol punto vendita da 140 
metri quadri nel cuore del Carrè 
d’Or. Con questa apertura il 
marchio punta a consolidare la 
presenza in un mercato, quello 
di Monaco che sta vivendo una 
crescita esponenziale. 

Nuovo store parigino per De 
Padova che ha inaugurato 
il suo primo negozio di 
proprietà all’estero. Lo store 
è stato realizzato rinnovando 
l’allestimento della preesistente 
area espositiva di Boffi, che 
rimane presente con alcuni 
prodotti. 

Massimo, Alberto e Matteo Stella
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WHAT’S  NEW? 
di Martina  Leoni

l’Outdoor
Fuori dalle mura di casa si apre il regno dell’open air. 
Un rifugio intimo e privato dotato di tutti i comfort, capace di esaudire 
il desiderio di evasione e isolamento dalla vita domestica, così come 
accogliere momenti di convivialità da vivere in armonia e simbiosi con lo 
spazio interno. Illuminazione, mobili e finiture pensate per l’outdoor, non 
solo privato ma anche pubblico, regno del relax, del divertimento e luogo 
d’incontro.
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1 - ARPER
Yop (Design by Lievore Altherr Molina, 2016)
Tavolo dalla versatile praticità, progettato per 
essere aperto quando serve e poi richiuso per 
facilitarne lo stoccaggio, finitura in laminato ad 
alta pressione o legno.

2 - BAXTER  
Juno (Design by Draga & Aurel, 2016)
Tavolo con struttura circolare in cemento, 
modellato in modo da creare delle plissettature 
verticali sulla superficie, disponibile nei colori 
verde muschio, tortora e blu. 

3 - OLUCE
Niwa (Design by Christophe Pillet, 2017)  
Ispirata alle antiche lampade di bordo, la 
lampada Niwa è composta da un bulbo 
luminoso a luce diffusa protetto da una 
campana di vetro, entrambi fissati ad un cono 
metallico nei colori di finitura grigio scuro e verde 
militare.

LE LOGGE, I TERRAZZI, I GIARDINI
Idee di design per arredare gli ambienti esterni, dai giardini ai terrazzi fino ai piccoli balconi 
da appartamento, creando una continuità spaziale e funzionale tra indoor e outdoor

di Martina Leoni

3
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4 - DEDAR
Tricot Baguette e Tricot Rayure 
(Design by Dedar, 2016)
Maglia outdoor Tricot Baguette e Tricot Rayure: 
composizione 65%PES 35%PP, morbida riga in 4 
varianti bicolori.

5 - ZANOTTA 
Sanmarco (Design by Gae Aulenti, 2008)
Tavolo e panca con struttura smontabile in 
acciaio verniciato bianco, con cuscinetto di 
seduta imbottito e rivestimento sfilabile in stoffa 
per aumentare il comfort della seduta.

6 - KETTAL
Full poltrona (Design by Rodolfo Dordoni, 2011)
Sedia da giardino parte della collezione Bitta, 
caratterizzata dall’accostamento di strutture 
in alluminio, intrecci in corde di poliestere e 
confortevoli cuscinature.

4
5

6
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7 - PAOLA LENTI
Spezie (Design by Marella Ferrera, 2017)
Piccoli cubi costituiti da sfere di polistirolo rivestite 
da tessuto idrorepellente sfoderabile in diverse 
dimensioni, colori e texture. Kimia è il tessuto 
che li compone, realizzato con differenti ricami 
intrecciati a mano, con corde piatte in filato Rope.

8 - B-LINE
Toro (Design by Michael Geldmacher, 2017)
Sedia con struttura tubolare “oversized” che ricorda 
nello schienale le corna di un toro. La versione per 
l’outdoor prevede sedile e schienale intrecciati e 
struttura d’acciaio zincata verniciata.

9 - PRATIC
T-Code (Design by Pratic, 2016)
La collezione T-Project comprende i due modelli 
T-Hide e T-Code, tende a braccio estensibile 
realizzate in un’innovativa lega di alluminio, 
con sistema di tensione del braccio motorizzato 
tramite app dedicata e strip led con luce 
dimmerabile.

7
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11

10

10 - B&B
Bay (Design by Nipa Doshi e Jonathan Levien, 2018)
Una collezione scultorea e monolitica di arredi outdoor 
con struttura a intreccio per creare avvolgenti volumi, 
combinati con sedute imbottite e cuscini morbidi in 
rivestimento tinta unita e fantasia. 

11 - SLIDE 
Low Lita Anniversary (Design by Paola Navone, 2018)
A dieci anni dalla creazione di Low Lita nasce la versione 
Anniversary realizzata in polietilene con tecnologia a 
stampaggio rotazionale, in una nuova veste originale e di 
carattere con linee contemporanee e confrotevoli.

12 - ARTEMIDE
Tolomeo Lampione Outdoor 
(Design by Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina, 2016)
Lampione pendente da esterno realizzato in alluminio 
lucidato, Illuminazione LED e diffusore rivestito in tessuto 
Thuia di Paola Lenti, materiale plastico che ne  garantisce 
resistenza e lavabilità.
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13 - FLOS
Belvedere Clove (Design by Antonio Citterio, 2007)
Tre elementi caratterizzano tutta la serie Belvedere, di 
cui Clove fa parte: un disegno molto semplice, che 
rispetta il linguaggio della natura, un approfondito 
studio tecnologico sui materiali e un’adeguata fonte 
energetica LED.

14 - LIVING DIVANI
Flow (Design by Shibuleru, 2017)
Sedia a dondolo caratterizzata da una struttura 
ultralight con tubolare in metallo verniciato canna di 
fucile e da un rivestimento teso in pelle per accogliere 
il corpo accompagnandolo nel relax. 

15 - VARASCHIN
Maat (Design by Philippe Bestenheider, 2017)
Poltroncina con struttura a intreccio dai colori vivaci 
a trama larga con motivo triangolare e silhouette 
morbida e delicata a ricordare il bocciolo di un fiore.

16

15
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16 - EMU
Cone (Design by Chiaramonte-Marin, 2017)
Collezione di lampade ispirata ai profili eleganti 
delle abat-jour anni ’50, presenti in quattro varianti: 
due lampade da terra, una a sospensione e una a 
braccio, dalle proporzioni generose con paralume 
in policarbonato ricoperto da un tessuto per esterni 
stampato.

17 - DE CASTELLI
Cohiba (Design by R&D De Castelli, 2011)
Vaso dalla forma cilindrica realizzato in cinque 
diverse altezze per accogliere piante, caratterizzato 
da una forma semplice e finiture in cor-ten, accaio 
inox satianto, acciaio maistral, laccato ral.

18 - NARDI
Net Bench (Design by Raffaello Galiotto, 2017)
Panchina a due posti estremamente confortevole, 
realizzata in resina fiberglass trattata anti-UV, in cui 
sedile e schienale si fondono in un’unica scocca 
caratterizzata da un motivo a rete traforato.

16

18
17
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20 - PANZERI
Ralph (Design by Team Design, 2011)
Lampada da esterno a sospensione, da tavolo e 
da terra, con paralume in rattan sintetico e stelo in 
alluminio e ottone, verniciati di bianco o marrone 
metallizzato.

21 - TALENTI
Cottage (Design by Ramón Esteve, 2017)
Collezione outdoor dallo spirito rustico, reinterpretato 
ricercando la forma del mobile contemporaneo, in 
cui materiali come plastica e alluminio convivono 
armoniosamente con altri più tradizionali come la 
corda e l’imbottitura in quick dry foam da esterni.

22 - GIORGETTI
Aspara (Design by Ludovica e Roberto Palomba, 
2017)
Sistema di sedute componibile con base in 
alluminio, formata da doghe in legno di afrormosia 
che si alternano ad altre in alluminio. Il rivestimento 
è completamente sfoderabile, con profilo in 
ecopelle idrorepellente.

20

22

21

110   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo 2018



Febbraio/Marzo 2018   PAMBIANCO DESIGN   111 

23 - ETHIMO
Agave (Design by Mattia Albicini, 2017)
Collezione di tavoli e sedute in teak massello, 
lavorato per ricreare i profili sottili e la superficie 
setosa dell’agave, incluso un incavo in 
corrispondenza della linea di simmetria che funge 
da sistema di drenaggio.

24 - MISSONI HOME
Horoscope (Design by MissoniHome, 2018)
Figure zoomorfe incorniciate come quadri nelle 
tavole dell’oroscopo cinese disegnate negli anni ’80 
dall’artista Piero Zuffi. I dodici protagonisti dell’opera 
originale sono riprodotti su tessuti high touch dai 
preziosi effetti materici e tonali.

25 - MOROSO
Imba (Design by Federica Capitani, 2015)
Sedute realizzate intrecciando il filato utilizzato per 
le reti da pesca, prodotti lavorati a mano, diversi 
ed originali, con struttura in acciaio verniciato e 
sottopiedi in pvc.

25

24
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26 - JANUS ET CIE
Avanda Recamier 
(Design by Gabellini Sheppard, 2017)
La collezione Fibonacci comprende nove opzioni di 
seduta tra cui la recamier Avanda, con lo schienale 
che scende dolcemente in maniera asimmetrica, 
realizzata in materiale JanusFiber intrecciato a 
mano o rattan su acciaio zincato.

27 - METALMOBIL
Nassau (Design by Marc Sadler, 2018)
Seduta monoblocco in polipropilene, robusta, 
leggera e pratica, disponibile in dieci colori e nella 
versione con rivestimento in tessuto, in numerose 
varianti.

28 - FAST
Moai (Design by Lievore Altherr, 2017)
Ispirati dalle particolari forme del pino romano, i 
tavoli Moai nascono per essere altamente versatili. 
L’esile struttura, nella sua leggerezza, sostiene un 
elegante piano tondo in pietra naturale. 

26
28
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29- MARTINELLI LUCE
Kiki (Design by Paola Navone, 2018)
Catenaria di luce a sospensione, formata da 
5 o 10 punti luce fissati alla distanza di 100 
cm uno dall’altro su un cavo elettrico, con 
diffusore in polietilene e supporto in resina e 
gomma cablato per lampadina a LED. 

30- SABA 
New York Soleil (Design by Sergio Bicego, 2018)
La collezione New York amplia la sua proposta 
con una linea di sedute formate da un 
intreccio di corde in polietilene di diverse 
nuances a ricamare la struttura in tondino 
di metallo con seduta in tessuto tecnico, 
disponibile in bianco e grigio antracite.

31- ARTEK
Riihitie Plant Pot (Design by Aino Aalto, 2017)
Vasi per piante creati da Aino Aalto per il 
terrazzo della casa di famiglia sulla Riihitie 
Road a Helsinki,  nel 1937. Realizzati in 
ceramica artigianalmente, sono reinterpretati 
per uso esterno in tre dimensioni e nelle 
cromie del bianco e del blu.

30

31
29
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Londinese di nascita ma americano 
d’adozione, Andrew Burgess ha 
una innata passione per gli edifici 
dell’architettura modernista e della 
metà del secolo con una preferenza 
spiccata per quelli che rientrano 
nel filone artistico di Bauhaus, De 
Stijl e delle altre correnti legate al 
Movimento moderno. Le strutture, 
semplificate nelle loro forme, 
diventano protagoniste delle sue 
tele e le dominano attraverso un uso 
quasi irriverente delle combinazioni 
di colori che espandono il lessico 
modernista oltre la tavolozza 
minimalista bianca e l’uso rigido 
dei colori primari.Mentre alcuni dei 
soggetti di Burgess, come Schroder 
House di Gerrit Rietveld o Case 
Study House No. 22 di Pierre Koenig, 
sono ora esempi di architettura 
moderna di fama mondiale, altri sono 
capolavori meno noti o addirittura 
oscuri. Con la sua nuova serie di 
lavori The Painted Cube, Burgess 

ANDY BURGESS
L’architettura in technicolor
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ha intrapreso un progetto che lo 
occuperà per diversi anni, esplorando 
la genesi dell’architettura moderna in 
Europa e negli Stati Uniti. Accanto 
ai dipinti su larga scala, Burgess ha 
anche creato una serie di piccoli 
collage che riflettono il suo amore per 
la grafica degli anni ‘30 e ‘50 definita 
un “periodo d’oro” nella grafica e nella 
pubblicità americana. Courtesy of Cynthia Corbett Gallery
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