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EDITORIALE

Le opportunità  
sotto le torri di Milano

In epoca medioevale le ‘torri’ rappresentavano la ricchezza e la potenza della famiglia che le 
costruiva. Per conseguenza, una città misurava la prosperità e il proprio posizionamento 
nel mondo, contando il numero delle torri costruite all’interno delle mura. Ciò che si 

ergeva verso il cielo era, una rappresentazione di ciò che avveniva ‘sotto’ il cielo.
È interessante osservare quanto il fenomeno delle torri abbia caratterizzato il “rinascimento” 
della città di Milano. La lista dei progetti che puntano alle nuvole è molto lunga, cosa 
impensabile solo una decina d’anni fa, quando lo skyline della città era contrassegnato da 
3-4 punti di riferimento al massimo. Ci sono infatti il restauro di edifici storici, come la Torre 
Velasca e il grattacielo Pirelli, gli edifici costruiti nel nuovo millennio come la torre Unicredit, 
quella di Allianz e il Bosco Verticale, e quelli che saranno costruiti nel corso dei prossimi anni, 
dalla sede di UnipolSai, al grattacielo residenziale di via Pirelli 33. Senza contare che, attorno 
a questi, c’è una moltiplicazione di iniziative di recupero e rilancio immobiliare sull’intero 
territorio urbano.
In queste torri c’è la “Città che sale” che è anche il titolo di un ‘ritratto’ di Milano di Umberto 
Boccioni, un sistema dotato della forza propulsiva necessaria al proprio sviluppo. Ed è su questo 
tema che, in concomitanza del 57° Salone del Mobile che si celebra a Milano, abbiamo voluto 
incentrare il dossier di questo numero, con un’analisi dei maxi-progetti di riqualificazione che 
interesseranno la città nel futuro prossimo. Progetti dietro i quali, nel prima durante e dopo, 
c’è tanto sistema italiano del mobile che coinvolge il pensiero e la progettualità degli studi di 
architettura, la ricerca sui nuovi materiali e infine tutti i componenti di illuminazione arredo 
degli spazi interni ed esterni.
Il recupero dell’area di Porta Nuova ad esempio, ha comportato il coinvolgimento di una 
ventina di studi di architettura, ha generato 140mila metri quadrati di uffici, e 400 unità 
residenziali di alto livello. E, soprattutto, in quest’area a grande impatto visivo e di forte 
passaggio, ci sono i presupposti per lo sviluppo di un nuovo quartiere del design.
È un esempio di ciò che può avvenire ai piedi delle torri di Milano.

di David Pambianco
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Parte da Pistoia la sfida di qualità e tutta 
italiana nell’ambito dei sistemi letto ai 
colossi dell’arredo low cost. Entro la 

fine dell’anno saliranno da 97 a 110 i punti 
vendita che ospiteranno il progetto Design 
democratico italiano di PerDormire, brand 
di Materassificio Montalese che ha chiamato 
Fabio Novembre per disegnare la prima col-
lezione di letti a prezzi competitivi composta 
da sei modelli. La collezione rappresenta 
la punta di diamante di una nuova strate-
gia e che, secondo le previsioni del grup-
po, dovrebbe consentire al Materassificio 
Montalese di mettere a segno una crescita 
del 35% circa in tre anni, passando dai 58 
milioni di euro di turnover del 2016 ai 78 
milioni di euro di ricavi nel 2019.“Il nostro 
obiettivo – racconta a Pambianco Design 
Paolo Luchi, direttore commerciale e mar-
keting di PerDormire – è quello di proporci 
come marchio in grado di unire comfort 
e design, due concetti che, nell’ambito dei 
sistemi letto, spesso hanno viaggiato paralleli, 
senza incontrarsi per dare vita a un Design 
for wellness. Un concetto che si fonda sul 
plus di una manifattura italiana di quali-
tà”. La collezione dovrebbe varcare anche i 
confini nazionali. Nei piani dell’azienda, a 
settembre sarà presentata a Shanghai. Nel 
frattempo sarà ulteriormente potenziaata 
la distribuzione in Italia con l’obiettivo di 
raggiungere 125 punti vendita entro il 2020. 

PERDORMIRE, SFIDA ITALIANA 
AI LETTI ‘DEMOCRATICI’

Natuzzi ha siglato un accordo di joint-
venture con Kuka, in base al quale 
Natuzzi Trading (Shanghai) Co., Ltd.,  
interamente controllata dalla società, 
diventerà il veicolo per la joint-venture 
stessa. Obiettivo: l’espansione del net-
work retail di Natuzzi nella Cina conti-
nentale, Hong Kong e Macao. Inoltre, 
la società, la Joint-Venture e Kuka hanno 
raggiunto un accordo per la compra-
vendita e la sottoscrizione di azioni in 
Natuzzi Trading (Shanghai) Co, Ltd.

SIGLATA LA JOINT-
VENTURE TRA NATUZZI E 
LA CINESE KUKA

BROGER È IL NUOVO  
AD DI B&B ITALIA

Armin Broger è stato nominato 
amministratore delegato di 
B&B Italia, subentrando a 
Giorgio Busnelli. Il nuovo AD 
avrà l’obiettivo di rafforzare la 
presenza globale del gruppo cui 
fanno capo i marchi B&B Italia, 
Maxalto e Arclinea.

CORTI AL MARKETING  
DI FLOS GROUP

Flos ha nominato Barbara Corti 
Head of International Marketing 
del gruppo. Approdata in Flos nel 
marzo dello scorso anno come 
Chief Digital Officer, supporterà 
le controllate del gruppo nello 
sviluppo di un piano di marketing.

PREMIATO IL PROGETTO 
FELTRINELLI-MICROSOFT

Fondazione Feltrinelli & Microsoft 
House, per il quale Degw ha 
curato il progetto di interior 
design e space planning, ha 
vinto il Mipim Awards 2018 nella 
categoria “Best office & business 
development”.

GOOGLE HOME SBARCA 
IN ITALIA

Il primo assistente virtuale per la 
casa è ha debuttato in Italia. 
Si tratta di un altoparlante con 
l’Assistente Google che parla in 
italiano. Google Home consente 
di controllare vari dispositivi in 
casa collegati al wi-fi.
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L’azienda altoatesina Thun ha registrato 
nel 2017 un fatturato previsionale di 
98,6 milioni di euro in crescita del 12,5 
per cento. Il trend positivo è il risultato 
di una strategia avviata nel 2015 che 
ha portato il brand a puntare su negozi 
a gestione diretta o su formule di fran-
chising evolute in cui il franchisee è più 
legato all’azienda in termini di prodotto, 
di marketing e di servizi al cliente.
Nel triennio 2015-2018 il numero di 
punti vendita di proprietà è salito da 

10 a 120, passando dal 9% al 60% dei 
negozi complessivi (1.070 in tutto, pre-
valentemente in Italia, dove l’azienda 
realizza il 95% del fatturato).
Il piano industriale prevede 40 milioni 
di investimenti tra il 2017 e il 2019, 
per arrivare al controllo dell’80% della 
distribuzione entro 18 mesi, contro il 
60% attuale. I negozi a gestione diretta 
hanno registrato in questi anni perfor-
mance superiori, in termini di ricavi, 
del 20% rispetto al franchising.

L’azienda di Cantù, che investe il 7% del fatturato su base 
triennale in innovazione, ha destinato lo scorso anno 3 
milioni di euro, su un fatturato di 21 milioni, per com-
missionare e acquistare, anche sfruttando gli incentivi 
governativi di Industria 4.0, un macchinario “lean” che 
consentirà di non fare più magazzino, ma di produrre sol-
tanto su commissione. 
Quello che interessa all’azienda non è tanto produrre con 
maggiore rapidità, spiega Maria Porro, responsabile mar-
keting dell’azienda di famiglia, ma produrre pezzi diversi 
tra loro nello stesso tempo che prima serviva per farli tutti 
uguali. Porro punta dunque alla flessibilità e customizza-
zione del prodotto. 
Il sistema diventerà operativo dal prossimo aprile quando il 
personale sarà stato formato per gestire il nuovo macchina-
rio. Il nuovo impianto, consentirà di aumentare da subito 
la produttività del 30%, mentre a regime dovrebbe riuscire 
a raddoppiarla.

Porro, nuovo impianto con 
tecnologia Lean

Il gruppo industriale tessile 
Gabel ha siglato un accordo 
con Aeon Group, retailer 
giapponese presente in 13 
stati dell’area asiatica per 
inserire i propri prodotti 
in 120 punti vendita sul 
territorio nipponico, in 
corner dedicati, ad insegna 
Gabel. Aeon ha 20mila 
punti vendita totali con 
un’offerta che si articola 
su differenti tipologie, dal 
supermercato all’home 
center, dal retail store allo 
specialty store, dal mall al 
drugstore.

Gabel sbarca 
in Asia con 
Aeon

IL FENOMENO THUN ARRIVA  
A QUOTA 120 NEGOZI DIRETTI

Minotti amplia  
lo stabilimento

Il legno-arredo investe 
nel 4.0

Il Polimi tra le università 
top per il design

L’azienda di Meda (Mb) ha 
ampliato l’area produttiva 
adiacente all’headquarter con 
5mila metri quadrati in più che 
ospitano 14 nuove postazioni di 
confezionamento, tre porte di 
carico e due piani dedicati ai 
magazzini. 

Nel settore il 49% delle aziende 
nel 2017 ha realizzato investimenti 
per 160 milioni totali. È quanto 
emerge dall’indagine di 
Federlegno tra i soci: il 37% delle 
aziende ha investito in R&S nel 
2017 un totale di 40 milioni di euro 
e il 29% dichiara che investirà nel 
2018.

Il Politecnico di Milano è la 5° 
università al mondo in design e 
la 9° in architettura e ingegneria 
civile e ambientale, secondo il 
QS World University Rankings by 
Subject che classifica l’eccellenza 
delle migliori università al mondo 
in 48 discipline e in cinque macro 
aree di studio.
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Lo storico marchio italiano di biancheria per la casa 
Pratesi è passato in mani americane. Ad acquistar-
ne brand e rete commerciale è stata la società J2 
Brands Group, che fa capo a due famiglie statuni-
tensi interessate al retail di lusso.
La famiglia fondatrice Pratesi, alla quarta genera-
zione, rimarrà coinvolta nella ideazione e realizza-
zione delle collezioni. «La produzione continuerà 
a essere fatta in Italia, con materie prime italiane 
– spiega il presidente Federico Pratesi al Sole 24 Ore 
– La filiera sarà al 100% italiana ma verrà gestita in 
outsourcing anche perché oggi, grazie all’evoluzio-
ne tecnologica, ci sono macchine che fanno prodot-
ti perfetti dal sapore artigianale».
Lo stabilimento pistoiese (l’azienda si chiama Defi), 
che occupa una sessantina di addetti tra interni e 
lavoranti a domicilio (26), si avvia alla chiusura.
All’origine della crisi del marchio, che oggi realizza 
10 milioni di fatturato dei quali l’85% all’estero, 
c’è il tentativo di accrescere le dimensioni, scrive il 
quotidiano finanziario.

Pratesi passa agli 
americani di J2

Il gruppo Geberit ha chiuso il 2017 in 
lieve crescita (+3,5%) raggiungendo un 
fatturato di circa 2,91 miliardi di fran-
chi (circa 2,5 miliardi di euro). L’Italia ha 
nuovamente giocato un ruolo decisivo, 
confermandosi tra i più importanti mer-
cati in termini di risultati, incidendo con 
una percentuale del +6,9% sul fatturato 
complessivo.
In Europa, il principale mercato, Geberit 

ha aumentato il fatturato del 2,8% 
(+2,9% organico e al netto dei cambi) a 
2,64 miliardi di franchi; per la Svizzera 
risulta una contrazione dello 0,8% rispet-
tivamente un incremento del 3,7% a 
278,6 milioni. In Medio Oriente/Africa 
la crescita è stata del 20,6% (+16,8%) a 
81,9 milioni, in Estremo Oriente/Pacifico 
del 13,5% (+13,3%) a 87,8 milioni e in 
America del 3,4% (+3,6%) a 96,7 milioni.

GEBERIT, 2,5 MILIARDI (+3,5%)  
NEL 2017

L’azienda, che ha chiuso 
il 2017 a 80 milioni di 
euro in crescita del 15% 
sull’anno precedente, nei 
primi due mesi del 2018 sta 
già registrando un +18-20% 
rispetto al 2017.
L’estero rappresenta il 
75-80% del fatturato con 
l’affermazione di mercati 
anche inediti come il Centro 
Africa.
In Paesi come Kenya, Costa 
d’Avorio e Senegal l’azienda 
sta aprendo nuovi negozi e 
punta alle classi più abbienti. 
Stessa strategia messa già in 
atto in Cina.

Cattelan Italia 
cresce del 15% 
a 80 milioni

GUILLAUMIER ALLA 
CREATIVITÀ DI DESALTO

Gordon Guillaumier da 
quest’anno sarà il nuovo art 
director di Desalto. Esploratore, 
profondamente internazionale 
nella sua essenza mediterranea 
si occuperà di prodotto, 
allestimenti e comunicazione.

A GERFLOR IL SETTORE 
LINOLEUM DI DLW

Gerflor ha firmato un accordo 
vincolante per l’acquisizione delle 
attività relative al settore linoleum 
dello specialista in pavimentazioni 
Dlw, operazione che si finalizzerà 
nel mese di marzo 2018. Gerflor e 
Dlw cooperavano già in Francia.

COBRA DI MARTINELLI 
LUCE COMPIE 50 ANNI

L’azienda toscana fondata 
da Elio Martinelli e guidata ora 
dalla figlia Emiliana ha deciso 
di celebrare i 50 anni della sua 
iconica lampada da tavolo 
orientabile a luce diretta Cobra 
rieditandola.

MODULNOVA FESTEGGIA 
30 ANNI

Trecento punti vendita nel 
mondo, 20 flagship all’estero e 
un fatturato di oltre 40 milioni 
di euro nel 2017 (con un +10% 
rispetto al 2016). Sono i numeri di 
Modulnova, che festeggia nel 
2018 il proprio 30° anniversario.

Federico Pratesi

Giorgio Cattelan con i figli Lorenzo  
e Paolo
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Technogym chiude il 2017 in corsa. Il 
gruppo del wellness, che al Salone del 
Mobile presenterà il modello Skillbike, 
ha archiviato l’anno con ricavi consoli-
dati per 598,2 milioni (+7,7% sul 2016, 
+ 9,2% a cambi costanti) e un utile 
netto di 61,2 milioni, in salita del 42% 
e oltre le attese del consenso, ferme a 
58,7 milioni. Bene anche l’ebitda, che 
ha raggiunto quota 120,2 milioni rispet-
to ai 100 del 2016. Migliora anche la 
posizione finanziaria netta, negativa per 

41,3 milioni rispetto ai 78 milioni del 
2016. “Siamo soddisfatti dei risultati di 
crescita a doppia cifra in aree strategi-
che per il nostro sviluppo futuro come 
Cina e Stati Uniti”, ha commentato 
Nerio Alessandri, presidente e AD. I 
ricavi in Nord America sono aumenta-
ti del 13,3%, grazie al dato degli Stati 
Uniti (+20 per cento). In crescita a dop-
pia cifra anche le regioni Asia Pacific 
(+10%), trainata dalla Cina (+30%). 
Bene anche il Sud America (+26%). 

Un progetto riservato e lo sbarco in Borsa, questi sono 
solo due dei piani dell’azienda di illuminazione iGuzzini 
ha in serbo per il futuro. 
Secondo quanto riportato da L’Economia il brand stareb-
be studiando con le Big Tech a livello mondiale un piano 
per estrapolare dalla luce i big data, ovvero un modo per 
rendere la luce un terminale per rilevare informazioni e 
trasmettere dati. Il progetto spingerà l’azienda da 232 
milioni di ricavi, nell’Internet of Things grazie anche ai 
suoi 170 ingegneri che lavorano all’innovazione e agli 
investimenti in Ricerca&Sviluppo ai quali iGuzzini dedi-
ca il 6-7% del fatturato. 
iGuzzini intende inoltre sbarcare sul segmento Star di 
Piazza Affari, quello delle aziende con crescita maggiore 
e redditività solida, tra la fine dell’anno in corso e l’inizio 
del 2019 con un flottante del 35-40%. 
Lo sbarco in Borsa vuole essere un riordino al fine di 
raggiungere un assetto più efficiente: ogni nucleo avrà 
una partecipazione diretta nel capitale della iGuzzini 
illuminazione.

Sbarco in Borsa e IoT nel 
futuro di iGuzzini

Il 20 aprile, in concomitanza 
con la design week milanese, 
aprirà al pubblico la Torre 
di Fondazione Prada, il 
nuovo edificio che segna 
il completamento della 
sede di Milano progettata 
da Rem Koolhaas con 
Chris van Duijn e Federico 
Pompignoli dello studio 
OMA, e inaugurata nel 
maggio 2015. L’edificio, 
una torre alta 60 metri di 
nove piani, ospiterà sale 
espositive su oltre 2mila 
metri quadri, un ristorante e 
servizi per il visitatore oltre 
ad una terrazza panoramica. 

Fondazione 
Prada apre la 
torre

TECHNOGYM, NEL 2017 I RICAVI 
SFIORANO I 600 MLN DI EURO

Zucchetti apre la 
divisione Horeca

Pedrali, 2017 a 85,7 
milioni di euro

Panariagroup apre la 
divisione Contract

L’azienda italiana di software 
Zucchetti, si rafforza nell’hospitality 
e nella ristorazione con la nascita 
di Zucchetti Horeca, specializzata 
in soluzioni gestionali e servizi IT per 
hotel e ristoranti.

Pedrali chiude il 2017 con una 
crescita dei ricavi del 10% a 85,7 
milioni di euro. Sul fronte dei nuovi 
progetti, l’azienda bergamasca 
ha fornito le sedute per lo storico 
ristorante Auberge de l’Ill, un 
tre stelle Michelin presente nel 5 
stelle Des Berges in Alsazia, nella 
Francia nord orientale. 

Panariagroup, produttore di 
superfici ceramiche di fascia alta 
e lusso, ha lanciato ufficialmente 
la propria struttura di Contract 
& Key-Account, nuova divisione 
che ha l’obiettivo di sviluppare il 
settore delle grandi opere e dei 
progetti architettonici.

 Skillbike di Technogym
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L’arredo made in Italy gode - tutto sommato - di buona salute. E 
quando punta sul segmento più alto di gamma o, al contrario, 
quando riesce a mettere a frutto una strategia coerente e capillare 
anche nel segmento medio di gamma è in grado di raccogliere 

risultati brillanti, segno che la qualità italiana nella produzione e nella 
progettazione resta il quid che continua a fare la differenza rispetto al 
panorama dei competitor internazionali. Lo stato dell’arte del settore 
dell’arredamento e del comparto della cucina made in Italy è stato 
fotografato nell’ultimo studio condotto da Pambianco Strategie di 
Impresa che ha analizzato i fatturati 2017 (si tratta di ricavi consolidati e, in 
alcuni casi, di stime di chiusura d’anno) delle 15 principali aziende italiane 
di design per valore e delle cinque maggiori realtà di cucine per volumi di 
fatturato. All’interno dell’analisi non sono presenti alcune aziende che non 
hanno voluto diramare alcun dato economico. Dall’analisi emerge come 
il comparto dell’arredo, che prende in considerazione le aziende di mobili 
e quelle delle cucine, ha registrato, a livello complessivo, un aumento del 
fatturato del 7 per cento. Pochi i segni negativi, peraltro di entità limitata e 
che rappresentano un consolidamento del business a seguito ai risultati più 
che positivi dell’esercizio 2015. È il caso della vicentina Estel che nel 2015 
ha vinto la maxi commessa di Apple, contribuendo così a far lievitare in un 
solo anno il fatturato da 50 a 109 milioni di euro nel 2016, chiudendo il 

Nel design vince il LUSSO  

CRESCONO I RICAVI 
DELLE  15 PRINCIPALI 

AZIENDE DI ARREDO 
E CUCINE ITALIANE. 
SALE IL SEGMENTO 

ALTO DI GAMMA MA 
ANCHE L’OFFERTA 

ACCESSIBILE, 
SEGNO CHE, CON 
UNA  STRATEGIA  

COERENTE E CON 
UNA DISTRIBUZIONE 
CAPILLARE,  IL MADE 

IN ITALY RISULTA 
VINCENTE.

di Milena Bello
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2017 a 106 milioni. A livello complessivo 
il panel di riferimento ha registrato 
risultati in progresso e per cinque aziende 
in crescita a doppia cifra. Tra le best 
performer c’è Poltronesofà che conferma 
anche nell’ultimo esercizio di aver centrato 
la giusta strategia tra prodotto accessibile, 
identità italiana e distribuzione ramificata 
lungo il territorio italiano (vedere intervista 
a pagina 37). Il risultato è un incremento 
del 22% che fa seguito a una analoga 
performance nell’esercizio precedente. 
Tra le big del mobile di fascia alta spiccano 
anche il Gruppo B&B Italia, controllato 
da Investindustrial e Minotti. La prima, 
a fine 2016 ha esteso il perimetro del suo 
business entrando anche nel segmento 
delle cucine con l’acquisizione della 
maggioranza di Arclinea, operazione che, 
peraltro, potrebbe rappresentare solo una 
parte del programma di M&A del Gruppo 
(vedere intervista a Giorgio Busnelli 
a pagina 102). Nel 2017 il turnover è 
salito del 16% a 212 milioni di euro. La 
seconda, che celebra i 70 anni di storia, 
a conferma del trend di crescita (+15%) 
ha annunciato anche l’ampliamento dello 
stabilimento produttivo di Meda con 
5mila metri quadrati in più. Il mix tra 
libertà compositiva, l’ampiezza di gamma 
(che consente di venire incontro alle 
esigenze di una clientela variegata, dando 
modo di poter scegliere anche tra materiali 
di lusso), una produzione verticale e 
un servizio di assistenza curato sono gli 
elementi che hanno permesso anche ai 
big delle cucine di archiviare il 2017 con 
il segno positivo. Scavolini e Lube hanno 
consolidato nell’ultimo esercizio i risultati 
positivi del 2016 (entrambe sono cresciute 
nel 2017 del 3%). Prosegue invece la corsa 
di Veneta Cucine e Stosa che, reduci da 
un 2016 frizzante, hanno incrementato 
anche nel bilancio 2017 il loro progresso 
con incrementi rispettivamente dell’11 
e del 16% (vedere intervista a pagina 36 
e 37).  E puntano a rafforzare la cucina 
made in Italy anche all’estero.

Nel design vince il LUSSO  

Rank Azienda 2016 2017 ∆ %

1 NATUZZI 454 450 -1

2 POLTRONA FRAU GROUP 309 337 9

3 POLTRONESOFÀ 274 335* 22

4 MOLTENI GROUP 306 309 1

5 SCAVOLINI 208 215 3

6 GRUPPO B&B ITALIA 183 212 16

7 LUBE 191 196 3

8 POLIFORM 171 193** 13

9 VENETA CUCINE 165 184* 11

10 GIESSEGI 128 128 1

11 LUXURY LIVING GROUP 120 126 5

12 CALLIGARIS 117 124 6

13 MINOTTI 100 115 15

14 STOSA 95 109* 15

15 ESTEL 109 106* -3

TOTALE 2.929 3.138 7

LE TOP 15 DELL’ARREDO

Rank Azienda 2016 2017 ∆ %

1 SCAVOLINI 208 215 3

2 LUBE 191 196* 3

3 VENETA CUCINE 165 184* 11

4 STOSA 95 109* 14

5 BOFFI 92 92 0

TOTALE 751 796 6

 * Dato stimato
** Fatturato aggregato

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Valori in mln di euro

LE TOP 5 DELLA CUCINA
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DENISE ARCHIUTTI DI VENETA CUCINE 
RACCONTA IL PERCORSO INTRAPRESO 
DALL’AZIENDA  VERSO LA MASSIMA 
PERSONALIZZAZIONE DEI MODELLI. PER 
RAGGIUNGERE UNA CLIENTELA PIÙ AMPIA.

“Siamo un sarto che realizza cucine su volumi 
industriali”. Denise Archiutti, consigliere 
di amministrazione del gruppo fondato 

dal padre Giacomo nel 1967, definisce così Veneta 
Cucine, uno dei big italiani del settore che ha messo 
a segno anche nel 2017 un risultato decisamente 
positivo, mantenendo inalterato il percorso di crescita 
del gruppo degli ultimi anni. L’azienda ha intrapreso 
da tempo una politica incentrata sul concetto 
della personalizzazione delle cucine con l’ottica di 
raggiungere un pubblico ampio e poter offrire una 
serie di soluzione adatte alle diverse possibilità di spesa. 
“Negli ultimi anni abbiamo destinato una serie di 
investimenti alla parte industriale che è stata rivista a 
livello di innovazione tecnologica”, spiega Archiutti. “Le 
linee di produzione lavorano su una logica produttiva 
orientata ai prodotti personalizzati. Abbiamo una 

piattaforma produttiva verticalmente integrata con 
tutte le fasi realizzate internamente. Questo, in pratica, 
significa poter contare su due cose: una produzione 
ampia e la possibilità di rispondere alle esigenze di 
diversi tipi di clientela, senza che siano costretti ad 
accontentarsi. In questo caso sono i materiali e gli 
accessori a fare la differenza in termini di prezzo, non 
i costi di produzione”.  Accanto a questo il gruppo ha 
scelto di puntare su una distribuzione focalizzata su 
centri cucine a marchio Veneta Cucine specializzati, 
affiancata da una campagna comunicativa importante. 
“In Italia possiamo contare su una copertura diffusa - 
conclude Archiutti -  ma proseguiremo con la politica 
di aperture”. E l’estero? “Vale circa il 30% con una 
penetrazione ad ampio raggio dall’Europa all’Asia. 
La nostra intenzione è rafforzarci nei mercati in cui 
abbiamo una presenza consolidata”. 

Sarti ma su 
grandi volumi

Se la tendenza dominante nelle cucine come nel 
design è quella di ampliare le collezioni per poter 
toccare una clientela più eterogenea in termini di 
spesa (e spesso, quindi, anagrafici), Stosa Cucine 

naviga controcorrente. Per il Salone del Mobile l’azienda 
toscana fondata negli anni Sessanta lancerà un nuovo 
progetto che andrà ad inserirsi nell’ambito premium del 
mercato. “Entriamo così in un segmento più nuovo e più 
alto”, racconta David Sani, direttore commerciale Italia 
di Stosa Cucine. La scelta è un’evoluzione naturale di un 
percorso intrapreso da tempo dal gruppo. “Sette anni fa 
abbiamo deciso di innovarci sotto diversi punti di vista - 
spiega - innanzitutto sotto il profilo del prodotto. Abbiamo 

La scommessa è il premium 
STOSA CUCINE LANCERÀ 

UNA NUOVA COLLEZIONE 
PER ENTRARE IN UN 

SEGMENTO PIÙ ALTO DI 
MERCATO. IN CANTIERE 

ANCHE NUOVE APERTURE 
IN CINA, COME RACCONTA 

DAVID SANI, DIRETTORE 
COMMERCIALE ITALIA

Modello Lounge
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NON SI ARRESTA LA CRESCITA DI 
POLTRONESOFÀ. NEL 2018 L’AZIENDA SI 
ASPETTA IMPORTANTI RISULTATI DALLE SUE 
APERTURE OLTRALPE. PAROLA DI DOMENICO 
LIBRI, DIRETTORE FINANZIARIO.

La Zara dell’arredo non arresta la sua crescita. 
Grazie a una costante politica di aperture di 
negozi monomarca e di prodotti che uniscono 

produzione di massa, artigianalità a prezzi accessibili, 
Poltronesofà ha archiviato il 2017 replicando i 
risultati brillanti degli scorsi anni. Per la precisione, 
la crescita nell’ultimo esercizio è stata del 22%, ben 
al di sopra delle medie di settore. “I positivi dati di 
vendita e di redditività registrati nel corso del 2017 si 
innestano in un percorso di crescita continua, già in 
atto negli anni precedenti con significativi incrementi 
dei venduti a parità di perimetro, in Italia ed all’estero”, 
spiega Domenico Libri, direttore finanziario di 
Poltronesofà. Solo nel 2012 fa il gruppo contava su un 
turnover di 144 milioni di euro, lievitati ora a quota 
335 milioni dopo appena un quinquennio. Anche 
nel 2018 l’azienda si attende incrementi importanti, 

soprattutto dall’estero. La Francia, che rappresenta il 
primo mercato estero come numero di punti vendita 
(43 contro i 2 di Cipro e il negozio di Malta), ha le 
carte in regola per diventare un bacino chiave per 
l’anno in corso.“Nel corso del 2017 - aggiunge i 
direttore finanziario dell’azienda di Forlì - la società ha 
aperto diversi punti vendita, focalizzando l’impegno 
soprattutto sul mercato francese. Tutti i nuovi negozi 
mostrano risultati promettenti e ci si attende quindi un 
apporto importante sui risultati 2018, quando la loro 
attività andrà definitivamente a regime”. 
La politica di aperture monobrand proseguirà anche 
quest’anno. “Oltre alla crescita delle vendite a parità 
di perimetro, l’obiettivo per il 2018 è l’ampliamento 
della rete vendita, oggi formata da 209 negozi, con 
particolare interesse allo sviluppo estero, in Europa 
Occidentale”.

Sarà l’anno 
della Francia

puntato sul gusto. Il risultato è un prodotto in cui il design 
è protagonista”. Accanto a questo la proprietà (la famiglia 
Stosa), ha messo sul piatto investimenti per la produzione 
(“nell’ottica di una efficienza produttiva e logistica che 
garantisca un rapporto qualità/prezzo interessante”, sottolinea 
Sani), la logistica, la formazione, il servizio post vendita e sulla 
distribuzione. Il risultato è stata una crescita anche sul fronte 
del fatturato. “Negli ultimi due anni il turnover è aumentato 
di una ventina di milioni di euro” ammette Sani. Nel 2017 
l’azienda dovrebbe chiudere con un fatturato di 109 milioni 
di euro, in crescita del 14% rispetto al bilancio depositato 
nel 2016. Dal 2013 si sono aggiunti anche importanti 
investimenti nel marketing. “Circa l’1,5% del nostro fatturato 
viene investito in un piano media omni-channel”, precisa 
il manager. Prosegue anche la penetrazione del marchio 
all’estero. “Abbiamo una bella prospettiva di crescita in Cina 
in cui abbiamo appena aperto tre nuovi store e ne abbiamo in 
programma altrettanti”. 

Modello Borzano

Modello Natural
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dossier

Milano   
REQUALIFICATION 
SI APRE UNA NUOVA STAGIONE DI CANTIERI PER IL 
RECUPERO DI TRE ZONE DISMESSE DELLA CITTÀ, 
DALL’AREA CHE OSPITÒ EXPO A VIA BRAMANTE FINO AL 
GRANDE PROGETTO DEGLI EX SCALI FERROVIARI. PIÙ DI 
DUE MILIONI DI METRI QUADRATI CHE PORTERANNO IN 
DOTE OPPORTUNITÀ IN TERMINI DI INDOTTO. E ANCHE DI 
NUOVE COMMESSE PER IL DESIGN. 
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C’è una Milano prima di Expo e una dopo. Quella prima 
racconta di una città che per molto tempo ha mantenuto 
quasi inalterata la sua immagine. Quella dopo è il 
ritratto di un territorio che sta pian piano rimodellando 

alcune delle sue zone, nel solco di quello che è stato il grande progetto 
di riqualificazione dell’area di Porta Nuova e che ha rappresentato, 
soprattutto a livello di immagine, un successo a livello internazionale del 
capoluogo. Il restyling, ora, è però ben più esteso. I nuovi cantieri che 
trasformeranno il volto della città si estenderanno per oltre due milioni 
di metri quadrati distribuiti tra l’area che ha ospitato Expo 2015, la zona 
di via Bramante attorno al Cimitero Monumentale e tutte le superfici 
attualmente occupate dagli ex scali ferroviari. I tempi di realizzazione 
sono piuttosto lunghi (alcuni di questi lavori sono appena partiti, e solo 
una piccola parte di questi cantieri sarà smantellata già dal prossimo anno, 
burocrazia permettendo), ma attorno a questi progetti si sta già crendo 
un clima di attesa sulle potenziali ricadute positive dal punto di vista 
immobiliare e di business per tutto l’indotto commerciale e cittadino. 

Cantieri aperti  
sotto la MADONNINA

SONO OLTRE DUE 
MILIONI I METRI 

QUADRATI A MILANO 
E HINTERLAND 

INTERESSATI DALLE 
GRANDI OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE. DA 
HUMAN TECHNOPOLE  
A VIA BRAMANTE CON 

LA NUOVA SEDE ADI, 
FINO AI SETTE EX 

SCALI, ECCO LA NUOVA 
MAPPA DELLA CITTÀ.

di Milena Bello
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L’EREDITÀ DI EXPO
Uno dei progetti faraonici che coinvolgerà 
l’hinterland di Milano è la riqualificazione 
degli spazi dove si è tenuto Expo 2015. 
Qui nascerà un un hub tecnologico senza 
pari nel Vecchio continente, disteso su oltre 
un milione di metri quadrati che ospiterà 
uffici privati, sedi di rappresentanza, negozi, 
gallerie d’arte, lo Human Technopole, 
i dipartimenti scientifici dell’Università 
Statale di Milano e l’Ospedale Galeazzi. 
I terreni di proprietà di Arexpo, per il 
prossimo secolo, saranno gestiti  dal 
consorzio guidato dal gruppo australiano 
di real estate LendLease per 671 milioni 
euro in 99 anni che, con una inflazione 
presunta del 2%, diventeranno circa 2 
miliardi. Ad aggiudicarsi il masterplan per 
la trasformazione dell’area da un milione 
di metri quadrati è stato lo studio di 
architettura Carlo Ratti Associati con un 
maxi progetto che include un Parco della 
Scienza, del Sapere e dell’Innovazione 
(ora ribattezzato con il nome Mind) con 
uffici, centri di ricerca, università, residenze 
e spazi culturali, aree per l’agricoltura 
urbana e il primo quartiere al mondo 
progettato per veicoli a guida autonoma. 
Human technopole, l’istituto dedicato allo 
studio delle scienze della vita in campo 
biomedicale, sarà la prima struttura a 
vedere la luce. Occuperà circa 30mila metri 
quadri in prossimità dell’Albero della vita. 
Includerà tre edifici esistenti (Palazzo Italia, 
Unità di Servizio 6, Cardo Nord-Ovest) e 
due di nuova costruzione che ospiteranno 
sette centri di ricerca e quattro strutture 
scientifiche. Qui vi lavoreranno 1.500 
persone e sarà a regime entro il 2023. Con 
lo scorso dicembre sono iniziati i primi 
trasferimenti all’interno di Palazzo Italia, 
che sarà ristrutturato entro la seconda 
metà del 2018, mentre ora sarà avviata la 
progettazione dei nuovi edifici. 

IL NUOVO VOLTO DI VIA BRAMANTE
Nell’area di 32mila metri quadrati di 
fronte al Cimitero Monumentale, a 
qualche centinaio di metri dalla Fabbrica 

Sopra, alcune immagini di Palazzo 
Italia

In apertura, l’interno dell’edificio in 
stile liberty chiamato Tram a cavalli 
che ospiterà la nuova sede dell’Adi 
(foto Carlini)
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del Vapore, verso la fine dell’Ottocento il 
Comune di Milano stipulò con Edison 
una prima “convenzione tranviaria” per 
garantire una progressiva elettrificazione 
delle linee milanesi. Tutta quest’area è 
ora oggetto dell’altro grande progetto 
di riqualificazione, questa volta nel 
semicentro della città. L’intervento è 
eseguito da Immobiliare Porta Volta, 
proprietario dell’area, nell’ambito del 
Programma integrato di intervento 
insistente sulle aree tra via Ceresio, via 
Bramante e via Procaccini. Qui saranno 
realizzati quasi 13mila metri quadrati di 
edilizia residenziale, un nuovo hotel che 
ha già aperto i battenti (l’hotel Viu, in via 
Fioravanti) e una piazza arredata a verde di 
6mila metri quadrati. Punta di diamante 
del progetto sarà la nuova sede dell’Adi 
(Associazione per il disegno industriale) che 
occuperà l’edificio in stile liberty chiamato 
Tram a cavalli. Il complesso si sviluppa 
su una piazza di circa 8mila metri quadri, 
di cui 5.988 ad uso pubblico concessi 
in uso per 35 anni all’Adi dal Comune 
di Milano (a Palazzo Marino sono state 

cedute da Immobiliare Porta Volta le aree 
di pubblico interesse). Il progetto per 
Porta Volta è curato dagli studi Bodini di 
Roma e Perotta di Milano che si occupano 
anche della ristrutturazione dell’edificio 
che ospiterà l’Adi e la Collezione storica 
del Compasso d’Oro Adi. Solo per questo 
immobile l’investimento stanziato per la 
ristrutturazione si aggira sui 5-6milioni 
di euro che permetteranno di costituire 
un complesso con impianti e finiture di 
massima. L’apertura della nuova sede è 
prevista per luglio 2019. 

EX SCALI, LA PROSSIMA SFIDA 
Oltre 675mila metri quadrati di verde, 97 
milioni di euro per la nuova linea Circle 
Line (una rete di trasporto pubblico che 
percorre la cintura di Milano, utilizzando 
una struttura in parte già esistente), il 
32% delle volumetrie per funzioni non 
residenziali, 3.400 alloggi per le fasce sociali 
più deboli. Sono i numeri che raccontano 
come cambierà Milano nei prossimi 20 
anni. Si tratta del progetto sicuramente 
più ambizioso, il più grande piano di 

Un rendering dello spazio che accoglierà la Collezione storica del Compasso d’Oro progettato da Migliore, Servetto e Lupi
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rigenerazione urbana che riguarderà 
Milano, quello per la riqualificazione 
degli ex scali ferroviari, sette in tutto 
per una superficie complessiva di 1,2 
milioni di metri quadrati circa, di cui 
circa 200mila rimarranno a funzione 
ferroviaria. Il progetto coinvolgerà le 
aree di Farini (618.733 metri quadrati), 
Greco (73.526), Lambrate (70.187), 
Porta Romana (216.614), Rogoredo 
(21.132), Porta Genova (89.137) e 
San Cristoforo (158.276) per le quali è 
stato definito a giugno un Accordo di 
programma tra il Comune di Milano, 
Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato 
Italiane e Savills Investment Management 
Sgr (proprietaria di una porzione di area 
all’interno dello scalo Farini). Il piano 
prevede la realizzazione, tra le altre cose, di 
2.600 alloggi in housing sociale per una 
superficie di 155mila metri quadrati di cui 
2/3 (100mila metri quadrai) realizzati negli 
scali centrali di Farini, Romana e Genova. 
Il primo a vedere la luce sarà lo scalo 
Farini. In questi mesi si avvierà l’iter per la 
definizione del masterplan che disegnerà 

l’asset urbanistico definitivo, mentre la 
prima pietra è prevista per il 2021. Tra i 
progetti già definiti che riguardano lo scalo 
c’è lo spostamento progressivo di alcune 
attività (già esterne) dell’Accademia di Brera 
in quello che diventerà il nuovo Campus 
delle arti. In un secondo momento saranno 
presentati i masterplan degli altri scali, in 
particolare Romana e Porta Genova. Per 
quanto riguarda Greco-Breda, lo scalo 
è stato iscritto al bando internazionale 
‘Reinventing Cities’ per la rigenerazione di 
siti urbani degradati e il progetto vincitore 
sarà selezionato entro gennaio 2019. In 
attesa che inizino i lavori di riqualificazione, 
e nell’ottica di restituire fin da subito le aree 
alla fruizione pubblica, sono stati pubblicati 
i bandi per gli usi temporanei degli scali. 
Il primo sarà Porta Genova dove saranno 
creati spazi per attività culturali, didattiche, 
ricreative, sportive e di socializzazione.

Lo scalo Greco-Pirelli allo stato attuale
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All’ombra della Madonnina, Milano non tradisce la sua vocazione 
di capitale economica e di città in eterno movimento. Oltre 
a ridisegnare il volto dei quartieri e dell’hinterland, i grandi 
cantieri avranno con ogni probabilità importanti ricadute non 

solo a livello di immagine, ma anche di indotto a 360 gradi, dagli affitti 
commerciali alle compravendite residenziali passando anche da importanti 
commesse contract. 
Ci sono numeri che più di altri raccontano quanto sono importanti per 
Milano le grandi opere di riqualificazione. Secondo il Rapporto 2017 
sul mercato immobiliare di Milano e area metropolitana condotto da 
Scenari Immobiliari, gli investimenti esteri a Milano sono lievitati in 
quattro anni, cioè da quando, in pratica, sono aumentati i grandi lavori 
di rigenerazione urbana: da 427 milioni di euro nel 2014, cioè appena il 
16% di quelli stanziati per tutto il territorio italiano, a 3 miliardi, stima 
per il 2018, che rappresentano per il 62,5% degli investimenti esteri nel 
Belpaese. In questa partita un ruolo chiave l’ha giocato il mega progetto di 
Porta Nuova-Varesine, il più grande progetto di riqualificazione urbana 

Design a caccia 
di BUSINESS

L’ESEMPIO DI PORTA 
NUOVA DIMOSTRA 
QUANTO I GRANDI 

PROGETTI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
SIANO IMPORTANTI 

OPPORTUNITÀ PER  LE 
AZIENDE DI ARREDO.  IN 
TERMINI DI COMMESSE 

DIRETTE, DI INDOTTO 
E DI CREAZIONE DI 
NUOVI  DISTRETTI.

di Milena Bello
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T Tower
Design Matteo thun & 

antonio RoDRiguez

T Tower rappresenta l’evoluzione di Serie T, 
l’iconico radiatore nato dalla prima colla-

borazione tra Antrax IT e Matteo Thun & 
Antonio Rodriguez.

La più riconosciuta ‘sezione di calore’ a forma 
di ‘T’ si apre a una nuova creatività 

progettuale e diventa autoportante.
Il corpo scaldante si ‘libera’ dal tradizionale 

posizionamento a parete e diventa un vero e 
proprio complemento d’arredo, straordina-

riamente versatile, capace di coniugare senso 
estetico, prestazioni termiche e risparmio 

energetico.

   Radiatore in alluminio riciclabile 
Basso contenuto d’acqua

Alta efficienza termica 
200 varianti cromatiche
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in un centro storico in Europa, che ha 
ridato vita a un’area di oltre 290.000 metri 
quadrati suddivisa, inizialmente, tra tre 
diversi quartieri, Garibaldi, Varesine e 
Isola. Il progetto, che ha visto all’opera una 
ventina di studi di architettura di grido tra 
cui Antonio Citterio e Partners, Michele 
De Lucchi e Mario Cucinella, Piuarch, 
M2P Associati, e Arquitectonica, oggi 
ingloba la Unicredit tower, headquarter 
come quello di Bnp Paribas, Hsbc e 
Samsung (la superficie dedicata agli uffici 
raggiunge i 140mila metri quadrati), 
retail e 400 unità residenziali di alto 
livello, tra cui il Bosco Verticale progettato 
da Stefano Boeri, che è entrato subito 
nell’immaginario collettivo anche per la 
sua fama di palazzo preferito dai Vip per 
i suoi appartamenti da 15mila euro al 
metro quadrato. Porta Nuova, intanto, 
ha cambiato bandiera: nel 2015 il fondo 
sovrano del Qatar (Qatar Investment 
Authority ) è diventato il proprietario 
unico passando dal 40% al 100% appunto 
dell’area per una cifra che non è stata resa 
nota (lo sviluppatore, Coima, continua 
però a gestire tutta l’area). 
Per dare un’idea dell’impatto del 
progetto basti sapere che gli investimenti 
complessivi tra pubblico e privato hanno 
superato i due miliardi di euro, e oltre 
500 milioni di euro di opere pubbliche. 
Oltre che sul fronte immobiliare, il caso 
di Porta Nuova ha innescato un processo 
di recupero di tutta l’area circostante, 
con ricadute anche sul settore del mobile. 
Seppur sia ancora presto per dire se l’area 
che va da Porta Nuova a Porta Volta 

sarà un nuovo distretto del design, sono 
diversi i marchi di arredamento che hanno 
strategicamente aperto le loro insegne 
a ridosso dei nuovi  palazzi anche per 
intercettare i flussi turistici internazionali. 

IL NODO DEL CONTRACT
Porta Nuova è diventata la case history 
di successo dei grandi progettti di 
riqualificazione, l’esempio che in molti 
puntano a seguire. Nonostante i tempi 
degli altri progetti, da via Bramante 
all’ex area Expo fino agli scali, siano 
piuttosto prematuri per mettere nero 
su bianco quelle che saranno le ricadute 
della realizzazione delle nuove strutture, 
uno dei primi elementi che fungono 
da termometro di questo business sono 
le commesse e gli ordini nell’ambito 
del segmento contract . Nel caso della 
nuova sede dell’Adi davanti al Cimitero 
Monumentale,  l’iter per l’appalto 
dei contratti per l’arredo della nuova 
struttura è in via di definizione. “Ci 
stiamo lavorando in seno agli associati”, 
ha raccontato Pambianco Design Luciano 
Galimberti, presidente dell’Associazione 
per il disegno industriale. Le tempistiche 
sono però serrate. “Abbiamo ottenuto 
l’assegnazione dell’area quattro anni 
fa - ha aggiunto il presidente dell’Adi - 
ma i lavori sono potuti partire solo ora 
per un problema di bonifica della zona. 
Riceveremo un edificio già ristrutturato 
a livello di massima. Il nostro progetto 
prevede l’allestimento di un’area di 5mila 
metri quadrati dedicata all’esposizione 
permamente e all’archivio storico 

A sinistra, un 
rendering del 
progetto del 
Parco della 
Scienza, del 
Sapere e 
dell’Innovazione

In apertura, il 
Bosco Verticale di 
Porta Nuova
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progettato da Mara Servetto, Ico Migliore 
e Italo Lupi. Entro fine anno, riceveremo 
la palazzina uffici, la parte verso via 
Ceresio, mentre a luglio 2019 è prevista 
la consegna di tutto. Da allora avremo 
sei mesi di tempo per allestire gli spazi”. 
Oltre alle commesse, l’associazione è alle 
prese con  il layout e il business plan del 
progetto. “Quella che chiamiamo nuova 
sede sarà in realtà una piattaforma di 
azioni di scambio tra noi e la Triennale per 
dare sostegno al design italiano e creare un 
sistema unico”, ha concluso. 

DA EXPO UN INDOTTO MILIARDARIO
Di sicuro, uno dei progetti più interessanti 
a livello di indotto sarà quello che sarà 
realizzato sull’area che ospitò l’Esposizione 
universale del 2015, e che diventerà 
il Parco della Ricerca, del Sapere e 
dell’Innovazione. La società di consulenza 
The European House-Ambrosetti ha 
condotto uno studio sull’impronta socio 
economico del progetto di riconversione 
dell’area su cui si insedierà Human 
Technopole, l’Università Statale di Milano 
e una struttura ospedaliera (l’Istituto 
Galeazzi), attraverso la misurazione di 
impatti diretti, indiretti ed indotti sul 
territorio su un orizzonte temporale di 10 
anni. Ebbene, quel che è emerso è che nel 
prossimo decennio solo la realizzazione 
delle tre strutture citate genererà una spesa 
6,9 miliardi di euro, cifra che considera 
investimenti, consumi intermedi e 
consumi finali. Di questi, 2,4 miliardi 
sono legati alla costruzione fisica delle 
strutture e degli immobili e i restanti 4,5 
dalle attività del Parco. Il valore aggiunto 
sarà di 3,2 miliardi, di cui uno legato alla 
costruzione fisica delle strutture e degli 
immobili e i restanti 2,2 dalle attività 
del Parco. Per il Campus dell’Università 
Statale di Milano sono stati previsti costi 
attorno ai 380 milioni di euro. Sempre 
secondo lo studio di The European 
House, la ricaduta di questi investimenti 
in termini di occupazione potrebbero 
generare nei primi quattro anni (l’arco 

temporale prende in considerazione la 
durata prevista della fase cantiere) “circa 
6.700 unità aggiuntive all’anno, in via 
diretta, indiretta e indotta. A fine cantiere 
cioè, dal quarto anno in poi, l’impatto si 
potrebbe attestare a 3.000 unità”. 
I numeri, sottolinea la ricerca, sono 
comunque limitati alle tre mega strutture, 
ovvero Human Technopole, Università 
Statale e Galeazzi e potrebbero quindi 
variare a seconda del “numero e della 
tipologia di attività che si insedieranno, 
che potranno generare ulteriori sinergie”. 
L’ex area dell’Expo potrebbe ospitare anche 
un polo importante di aziende e realtà 
associative. Tra i più accreditati c’è il gruppo 
Intesa Sanpaolo che potrebbe spostare 
qui la sua sede. “Su area Expo abbiamo 
già un’opzione per sviluppare iniziative”, 
ha dichiarato a febbraio il CEO, Carlo 
Messina. Se così fosse, l’area si prepara ad 
ospitare un player di rilievo come fu ai 
tempi Unicredit per Porta Nuova.

L’interno dell’ex Tram a Cavalli, futura sede Adi (Foto 
Paolo Demaldè)
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Quando il design chiama, Milano risponde. E, 
mai come quest’anno, il Salone del Mobile, 
che apre i battenti della sua 57esima edizione 
con oltre 2mila espositori su un’area di più di 

200mila metri quadrati, rinsalda il legame con la città e con 
il tessuto industriale e creativo. Si parla già di una edizione 
record che conferma la centralità di Milano nel panorama 
mondiale dell’arredo, come sottolinea in quest’intervista 
Claudio Luti, presidente del Salone del Mobile.

La forza del Salone del Mobile è sempre stata quella 
di essere legata a doppio filo alla sua rete industriale e 
all’incontro tra piccole e medie imprese e designer. Qual 
è la prossima sfida?
Continuare a offrire qualità e a innovare all’interno 
di una realtà globale, dando seguito al processo di 
internazionalizzazione intrapreso con gli appuntamenti 
fieristici di Mosca e Shanghai. È un dovere cui le imprese 
del Salone sono chiamate, oggi più di ieri, perché la 
competizione è agguerrita, i ritmi sono veloci, e il mercato 
super esigente.

Uno dei temi di questa edizione è la sostenibilità, ambito 
nel quale l’arredo (e non solo) si sta confrontando da 
tempo. Perché ora?

A MILANO C’È UN’INDUSTRIA 
CHE NON HA PAURA 
DI RISCHIARE E DI 

SPERIMENTARE. PAROLA DI 
CLAUDIO LUTI, PRESIDENTE 
DEL SALONE DEL MOBILE.
E ALZA IL SIPARIO SULLA 

57ESIMA EDIZIONE. 
CHE SARÀ RECORD.

 LA NOSTRA 
FORZA? 

IL CORAGGIO
di Milena Bello

In apertura,  
Claudio Luti
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Perché la sostenibilità è ormai un valore 
imprescindibile, da dare per scontato, 
che deve essere sotteso a ogni progetto. 
Fare design, oggi, impone di pensare al 
domani, non solo in relazione ai materiali 
utilizzati, ma anche ai processi produttivi 
scelti, mantenendo prima di tutto 
standard di qualità certificati e riconosciuti 
universalmente, pensando a oggetti che 
durino nel tempo.

Quest’anno il Salone esce dal salone 
per entrare in città con un’installazione 
in centro. È un modo per rinsaldare i 
rapporti con Milano?
Sì, abbiamo pensato ad un’installazione/
visione come ‘Living Nature.La natura 
dell’abitare’, realizzata nel centro della 
metropoli in collaborazione con lo studio 
Carlo Ratti Associati (CRA), perché 
crediamo fermamente nella necessità di 
fare rete, di condividere le idee, i bisogni e 
le esperienze. Crediamo che questo possa 
moltiplicare la forza centripeta della fiera e 
della città e attrarre sempre nuovi pensieri, 
progetti, risorse. Non esiste il Salone senza 
Milano e non esiste Milano senza il Salone.

Quest’anno avete presentato il 
primo Manifesto per Milano, “una 
dichiarazione di intenti che getta le 
basi di un nuovo modo di pensare, fare 
sistema e progetto”. A chi è rivolto?
Alle imprese, alle istituzioni, agli architetti, 

ai designer, agli operatori del mondo della 
cultura, ai giovani e a tutti i professionisti 
che hanno contribuito al successo della 
manifestazione, alla crescita dei marchi 
e allo sviluppo della città. Crediamo che 
per il Salone e per Milano sia tempo di 
guardare al futuro e, ancora una volta, 
insieme, in un gioco di squadra in cui tutti 
ricoprono il proprio ruolo, impegnarsi a 
disegnare non solo un’architettura fisica per 
la città e nuovi arredi da portare in fiera, 
ma anche nuovi modelli di fare design e 
architettura.

Il sistema d’arredo italiano è in salute?
Direi di sì. Le aziende continuano a 
lavorare su innovazione di prodotto e di 
processo, e le esportazioni, che in questo 
momento rappresentano il vero motore 
della ripresa, danno segnali molto positivi e 
incoraggianti per tutto il settore. 

L’appuntamento dello scorso anno 
ha segnato il record dei visitatori con 
343mila presenze. E quest’anno? 
L’edizione 2018 si preannuncia ricca di 
presenze e di progetti di grande qualità. 
Ci aspettiamo dunque di replicare o 
superare i risultati del 2017. Ogni anno, 
in una settimana, confluiscono in fiera (e 
a Milano) oltre 300mila persone. Il Salone 
resta il punto di riferimento per il design 
mondiale nonostante la concorrenza delle 
design week. 
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Quali sono i punti di forza del Salone 
rispetto ai competitor?
La catena virtuosa design/impresa/
innovazione/città/cultura/valore che 
rappresenta un unicum nel suo genere. E 
poi la sua capacità di suscitare emozione, 
di essere un’esperienza globale che attira 
operatori (e non) da ogni parte del mondo. 
Perché in fiera si trovano mobili e oggetti 
realizzati all’insegna della massima qualità; 
si ammirano allestimenti curati in ogni 
minimo dettaglio, che hanno la forza 
evocativa dei migliori set teatrali; si fanno 
incontri ‘straordinari’.

Ci sono margini di crescita? Quali?
Nel miglioramento costante della proposta 
espositiva, nella capacità di gestire al 
meglio, grazie ad un lavoro di rete, il 
processo di internazionalizzazione e, 
allo stesso tempo, nell’impegno a fare 
da volano per quanto di meglio può 
accadere a Milano. Penso, per esempio, alla 
riconversione dell’ex area Expo, e a tutte 
quelle situazioni in cui il modello di uno 
spazio liquido, che si apre a tante esperienze 
di condivisione, tipico della fiera, può 
rivelarsi strategico. Il Manifesto è appunto 
un invito a non cedere all’autocelebrazione, 
ma a guardare al di là di quanto già fatto 
per porsi sempre nuovi obiettivi.

Milano ha ancora la strada spianata per 
restare la capitale mondiale del design?
Assolutamente sì. Perché a Milano e nei 
territori limitrofi continua ad avere sede 
un’industria che ha il coraggio rischiare e di 
sperimentare, supportata dalle istituzioni 
e da una community dell’informazione 
e della cultura, oggi anche digitale, che 
amplifica con tutti gli strumenti a sua 
disposizione la realtà del Salone del Mobile.

C’è spazio per altri progetti 
internazionali?
Crediamo nella centralità del Salone 
del Mobile di Milano e il nostro primo 
obiettivo è continuare a lavorare per farlo 
crescere. Allo stesso tempo, all’interno di 
un mercato globale, presidiare realtà come 
Mosca e Shanghai è strategico.

La Cina è il Paese per antonomasia da 
presidiare? 

Sopra, una foto dell’edizione 2017 del Salone del Mobile Award
A pagina 56 un’immagine dell’appuntamento dello scorso anno (Courtesy Salone del Mobile.Milano)

Sì. Il mercato cinese è in continua crescita e 
le due prime edizioni della manifestazione 
a Shanghai hanno confermato la validità 
della scelta, sia dal punto di vista dei 
numeri che della qualità espositiva. 
Pertanto ritengo fondamentale continuare 
a darsi da fare, durante tutto il corso 
dell’anno, per intercettare gli interlocutori, 
collegarci ai distributori, migliorare le 
relazioni con tutti gli attori del mercato, 
dagli architetti alla vendita. 

Come sta andando invece la Russia? 
Il mercato russo ha buone possibilità di 
crescita e l’Italia risulta essere il primo 
partner per il segmento di alta gamma. 
Lavoriamo dunque, anche in questo caso, 
sullo sviluppo dei migliori contatti e sulla 
qualità della proposta.
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È un trend che si sta affermando sempre più negli ultimi 
anni, con un obiettivo ben chiaro e condiviso dalle azien-
de, siano esse storiche e di grandi dimensioni o piccole 
start up. Si tratta della scelta di inserire nella propria strut-

tura, nel ruolo di art director, architetti o designer, più o meno 
noti a livello internazionale, per dare coerenza e armonia all’im-
magine del brand. Una necessità che si slega dalle pure logiche 
commerciali, ma che risponde alla volontà di organizzare, in modo 
coerente, ogni aspetto della creatività, per comunicare all’esterno il 
modus operandi del marchio e i suoi valori. L’art director diventa, 
così, una sorta di regista stilistico con il compito di uniformare, 
aggiornandola, la proposta di prodotto, e di comunicarla al pub-
blico secondo una nuova interpretazione.  
La nuova visione implica anche il rinnovamento del concept 
degli showroom, degli stand fieristici e del sito web. Non solo un 
approccio progettuale, quindi, ma anche grafico, fotografico e di 
storytelling. La presenza dell’art director, inoltre, non inficia, per 
l’azienda, la possibilità di collaborare con altri creativi purché siano 
sempre coordinati dal direttore della creatività.
Una volta consolidata la definizione del marchio ne consegue 
uno sviluppo di brand awareness a livello internazionale che ne 
favorisce la diffusione. “La percezione del brand - afferma Paolo 
Bianchin, AD di Novamobili che ha affiancato il designer Phi-
lippe Nigro all’art director aziendale Margherita Rui con un ruolo 
di consulente ‘privilegiato’ - grazie al nuovo approccio creativo 
sta cambiando, insieme ai bisogni del mercato e di un pubblico 

  

SEMPRE PIÙ AZIENDE 
DELL’ARREDO ASSUMONO 

DESIGNER E ARCHITETTI ALLA 
GUIDA DELL’IMMAGINE.

OBIETTIVO: COORDINARE 
IL POSIZIONAMENTO E 

IMPLEMENTARE 
LA PROGETTUALITÀ.

“BRAND” 
DIRECTOR

di Paola Cassola
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sempre più esigente e preparato. Stiamo 
alzando la qualità e l’appeal mantenendo 
la competitività del prezzo. Il riscontro alla 
nostra strategia è entusiasmante”.

IL MOMENTO DELLA SCELTA
Le aziende intervistate concordano 
nell’affermare che l’art director venga 
scelto quando un’azienda si rende conto di 
aver bisogno di crescere sia come proposta 
progettuale sia a livello di presenza sui 
mercati. Il designer o l’architetto da inse-
rire come art director viene solitamente 
individuato tra quelli che già collaborano 
o hanno collaborato con l’azienda su 
collezioni ad hoc, perché già conoscono 
la storia dell’azienda e con essa hanno 
sviluppato un’affinità creativa. È il caso del 
designer Roberto Paoli che, dopo varie 
partership con Slide, ha istituzionalizzato 
il suo ruolo per l’azienda.
Per il suo piano pluriennale, invece, 
Bianchin ha scelto come art director Mar-
gherita Rui (designer tra i fondatori dello 
studio Dogtrot), il cui primo step di lavo-
ro è stato quello di individuare Philippe 
Nigro e coinvolgerlo nel ruolo di consu-
lente prioritario dell’art director oltreché 
di designer. Margherita e Philippe hanno 
poi scelto la squadra dei designer (Zaven, 
Zanellato/Bortotto, Makoto Kawamoto, 
Matteo Zorzenoni e, da quest’anno, gli 
E-ggs) con i quali l’azienda ha presentato 
al Salone del Mobile 2017 il rinnovamen-
to della zona giorno e con cui completerà 
il rinnovamento lanciando al prossimo 
Salone 2018 la nuova zona notte.
In altri casi, l’art director viene chiamato 
a seguito di passaggi generazionali che 
vedono gli eredi privi di una formazione 
creativa a favore di competenze finanzia-
rie, come è avvenuto in Slide con il giro 
poltrone che ha visto entrare come AD, al 
posto del padre, il figlio Marco Colonna 
Romano dal background commerciale e 
finanziario. 
Anche i cambiamenti di struttura azien-
dale possono creare occasioni di incontro 
che aprono la strada a nuove collaborazio-
ni. È quanto è avvenuto a Cassina che, 

Sopra, il divano Floe 
Insel di Patricia Urquiola 

– Collezione Cassina I 
Contemporanei

In apertura, gli arredi 
soft Gelée disegnati da 
Roberto Paoli per Slide 

Gianluca Armento

Philippe Nigro

Marco RomanoRoberto Paoli

Paolo Bianchin

Patricia Urquiola
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entrando a far parte del gruppo Haworth, 
ha conosciuto direttamente l’operato di 
Patricia Urquiola comprendendo come la 
sua figura avrebbe potuto dare un tocco 
di internazionalità e forte caratterizzazio-
ne al marchio, spingendo così Gianluca 
Armento direttore generale di Cassina a 
sceglierla come art director.

PERCHÉ ACCETTARE L’OFFERTA? 
I creativi interpellati dalle aziende spesso 
e volentieri accettano la carica che viene 
loro offerta perché, per dirla con le parole 
di Paoli “questo ruolo compete alla figura 
del designer e, se ci sono i presuppo-
sti giusti, come grandi potenzialità di 
evoluzione, la sfida si fa interessante ed è 
bello coglierla”. Discriminante nella scelta, 
come è accaduto a Philippe Nigro con 
Novamobili, a volte può essere la disponi-
bilità da parte dell’azienda alla sperimen-
tazione di materiali e forme nuove per 
elevare il livello qualitativo della proposta.
 
L’APPORTO DEL PROFESSIONISTA
L’apporto dell’art director, dunque, 
è strategico su tutto ciò che il brand 
rappresenta in termini di immagine 
all’esterno. Inoltre, partecipa alla 
pianificazione della strategia per affrontare 
il mercato valutando un’eventuale 
modifica del destino del prodotto.
È accaduto a Slide che, prima dell’ingresso 
di Paoli, privilegiava il mondo degli 
eventi B2B outdoor e, sucessivamente, ha 
implementato il contract e l’indoor. 
Poter seguire l’ingegnerizzazione di un 
prodotto per chi lo progetta è dunque 
essenziale così come lo è spiegarlo al 
consumatore, sia esso un architetto 
o il cliente finale, comunicandolo 
correttamente.
Nigro, oltre ad aver ripensato il concept 
degli stand di Novamobili in occasione 
di eventi e fiere, ne ha sviluppato la 
proposta di prodotto spingendo l’azienda, 
specializzata in pannelli laccati e stratificati, 
verso la sperimentazione di nuovi materiali, 
come il legno massello e i metalli. 

Sopra, i pouf morbidi Gelée e 
Gelée Grand firmati da Roberto 
Paoli per Slide
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A sinistra, il letto Tape 
di Philippe Nigro per 
Novamobili presentato al 
Salone del Mobile 2018

UN APPROCCIO IN DUE FASI
Il processo di coordinamento 
dell’immagine aziendale, dal brand al 
prodotto, alla presenza fieristica fino 
al catalogo è sempre graduale, richiede 
alcuni anni e vede l’art director prima 
rendere coerente e consolidare ciò che 
esiste già, ad esempio rinnovando le 
foto dei prodotti, la scala colori, creando 
un nuovo catalogo, rinnovando il sito 
internet e il concept di stand e showroom 
rendendo tutta l’immagine coerente e 
riconoscibile. Solo in seguito, si passa ad 
una integrazione della creatività con lo 
studio, la progettazione e l’introduzione 
nella gamma di offerta di nuovi prodotti 
con un tocco più contemporaneo 
e la consulenza nell’avvio di nuove 
collaborazioni con nuovi designer sempre 
coordinati dall’art director già a capo del 
team creativo interno. 
Questo approccio è stato seguito anche 
da Novamobili che, ad esempio, ha 
consolidato prima il suo background 
per poi implementare la proposta. “La 
nostra azienda ha il ‘sistema’ e il colore 
nel suo dna - afferma Bianchin - per 
questo motivo abbiamo deciso insieme 
di puntare su questi due elementi della 
nostra nostra identità per crescere sempre 

più a livello internazionale. La coerenza 
è tutto e oggi il fil rouge è evidente in 
tutti i touch points, dallo stand firmato 
da Nigro al flagship store milanese 
Gioia8, alla nuova collana editoriale 
fino al nuovo sito che verrà lanciato in 
autunno”.

SOCI O PROGETTISTI PURI?
Tutti i designer o architetti si sono chiesti 
almeno una volta come sarebbe avere una 
propria azienda, disegnare, produrre e 
vendere una propria collezione.
O ancora cosa può significare diventare 
socio di un’azienda, magari proprio quella 
in cui si entra come art director.
Secondo i professionisti, il vantaggio di far 
parte degli organizzatori e della proprietà 
sarebbe quello di avere maggiore libertà 
di progettazione e meno difficoltà nel 
convincere l’imprenditore a produrre i 
prodotti proposti. 
Essere socio, però, finirebbe col 
cambiare il creativo che non sarebbe 
più un progettista ‘puro’ ma verrebbe 
contaminato dalle logiche commerciali, 
strategiche e contabili. 
Un’opzione quindi da evitare altrimenti 
“la passione ne sarebbe inquinata”, 
conclude Paoli.
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Il vecchio negozio? Esiste ed esisterà ancora. Ma il futuro, 
anche nel mondo distributivo, parla un linguaggio diverso. 
Una lingua che fa della flessibilità e degli spazi multifunzio-
nali e condivisi il proprio punto di forza. L’esempio arriva 

da Cassina. In occasione del Salone del Mobile, il marchio che fa 
capo al gruppo Poltrona Frau inaugurerà il nuovo progetto di via 
Durini 18. Cassina manterrà l’indirizzo storico di via Durini 16 
e raddoppierà gli spazi (che arriveranno a 2.000 metri quadrati in 
totale) con un’area dedicata ai progetti, dove i mobili dell’azienda 
di Meda non saranno semplicemente esposti ma ‘vissuti’. Quel 
che, a prima vista, sembra un semplice ampliamento dello storico 
negozio di via Durini progettato inizialmente da Mario Bellini 
(era una autorimessa convertita) e sviluppato a livello stradale 
attorno a una cupola in vetro cemento nascosta, lo spazio che che 
fin dalla sua apertura a fine anni Sessanta ha rappresentato un luo-
go di idee, sperimentazione e innovazione (qui oltre alla collezione 
di Cassina, erano esposte anche le produzioni delle più qualificate 
aziende nel campo del design come C&B Italia, Poggi e Flos), si 
rivela, in realtà, un’operazione diversa che va a rinsaldare i legami 
con il canale degli architetti e degli interior designer. 
“Un anno e mezzo fa abbiamo avuto tra le mani l’opportunità 
di affittare gli spazi dello stabile di via Durini e ci siamo subito 
mossi”, racconta a Pambianco Design Gianluca Armento direttore 
generale di Cassina. “Da lì è nato un caso. Ci siamo chiesti: cosa 
possiamo fare con questo ampliamento? L’idea è stata quella di 

  

CASSINA RADDOPPIA GLI SPAZI 
DELLO STORICO NEGOZIO DI VIA 

DURINI. IL PIANO SUPERIORE 
SARÀ APERTO AL PUBBLICO E 

DEDICATO AGLI ARCHITETTI, CON 
AREE ACCOGLIENTI  (È INCLUSA 

LA CUCINA) PER LAVORARE. 

SHOWROOM 
CONDIVISO

di Milena Bello
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creare due livelli di integrazione. Da una 
parte un’area dove presentare i mobili 
mentre dall’altra abbiamo creato ambien-
ti curati di progettazione e condivisione”. 
Sarà uno spazio aperto al pubblico dove 
nella parte sottostante è presente la colle-
zione Cassina mentre la parte superiore è 
stata studiata soprattutto per gli architetti 
e designer interessati ad usufruire degli 
strumenti e dei servizi di consulenza 
offerti dall’azienda sia sulla parte residen-
ziale sia sul fronte contract. “Ci sarà un 
servizio di architetti anche per la clientela 
privata”. L’arredo, va da sé, sarà firmato 
Cassina, “per far vedere che si può lavo-
rare in uno spazio Cassina”. Un’ampia 
zona sarà dedicata alla consultazione di 
cataloghi, libri e materiali. “Si va sempre 
di più verso un’immagine informale degli 
spazi di lavoro - racconta Armento - è 
la logica della flessibilità. Per questo ci 
siamo attrezzati per allestire spazi quanto 
più possibile accoglienti. Come? Per 
esempio dando spazio a una cucina. Una 
cucina vera, funzionante che può essere 
utilizzata per colazioni e cene di lavoro 
per piccoli gruppi”. 
Nella logica della flessibilità di lavoro, 
una parte dei nuovi spazi sarà dedicata ad 
uffici. “Il core resterà a Meda ma già ora 
e spesso usiamo lo showroom di Milano 
come base per appuntamenti, special-
mente in momenti strategici come la 

Sopra e in apertura, due immagini dei nuovi spazi Cassina in via Durini

Settimana del design. Questo non è altro 
che una naturale evoluzione”. L’apertura 
dei nuovi spazi di via Durini promette di 
essere una sorta di incubatore di novità. 
Allo studio, infatti, c’è anche un nuovo 
progetto che parte dall’idea di creare una 
comunità maggiore attorno a Cassi-
na. “Lanceremo un approfondimento 
dedicato ai professionisti per includerli in 
un programma di contenuti e creare delle 
connessioni più forti”. Sarà una sorta di 
club ad iscrizione? “Non è detto, è ancora 
presto per definirlo, ne riparleremo dopo 
il Salone e comunque nei prossimi mesi 
dovrebbe essere tutto pronto. Vorrei che 
fosse un sistema aperto a chi è interessato 
e può contribuire a suo modo allo spazio”. 
L’idea comunque è quella di mettere a 
disposizione aree di lavoro, sale riunio-
ni e una zona lounge, oltre ad offrire la 
possibilità di partecipare a eventi, talk e 
workshop, e dare l’accesso a una serie di 
vantaggi commerciali. 
Lo spazio di via Durini resterà per ora un 
unicum. “Ormai il modo di raccontare è 
diventato sempre più importante. Questo 
significa che se troveremo degli spazi giusti 
non escludiamo l’ipotesi in futuro ma non 
c’è ora l’intenzione di lasciare gli spazi già 
esistenti a livello distributivo per aprire 
progetti come quello di Milano. Quello 
di Durini è sempre stato un incubatore di 
idee e lo resterà così”. 
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L’avventura di Andrea Trimarchi e Simone Farresin - i 
Formafantasma - parte dalla Sicilia e dal Veneto, passa 
attraverso l’Istituto di Design Isia di Firenze e (per ora) 
termina ad Amsterdam, dove i due designer hanno 
aperto uno studio. Li abbiamo incontrati a Milano, per 
ripercorrere insieme la loro parabola creativa e allungare lo 
sguardo sul futuro.

Paola Antonelli con Broken Nature, titolo della sua 
XXII Triennale di Milano, riflette sul nesso fra uomo 
e natura: un legame che si è spezzato e che deve 
essere ricomposto riportando il design al centro della 
riflessione sul mondo di domani. Secondo voi, che 
ruolo avrà il designer nel prossimo futuro?
Paola si sta giustamente interrogando su come il design 
possa intervenire nel rendere la produzione - sia fisica che 
digitale - il più responsabile possibile. Oggi, in realtà, non 
ci sarebbe alcuna necessità di creare altri oggetti, e forse 
sarebbe meglio smettere. D’altra parte, però, progettare 
significa pur sempre costruire nuovi modi di vivere o 
di interpretare l’esistente. Probabilmente quello di cui 
abbiamo più bisogno, adesso e in futuro, è di lavorare 
da un lato per trovare soluzioni pragmatiche a problemi 
urgenti (inquinamento, flussi migratori, produzione 
insostenibile…) e dall’altro, per sviluppare concept che 

PER I FORMAFANTASMA, 
DUO DI DESIGNER FRA I PIÙ
VISIONARI DEL MOMENTO,

IL DESIGN NON SERVE SOLO
A “PRODURRE COSE”: È 
INVECE LO STRUMENTO 

PER TROVARE SOLUZIONI 
AI PROBLEMI URGENTI 
DELL’UOMO, DAI RIFIUTI
AI FLUSSI MIGRATORI.

PIANETA
FUTURO

di Monica Montemartini

 
Ritratto di Andrea 
Trimarchi e 
Simone Farresin, 
Formafantasma.  
Foto Delfino Sisto 
Legnani
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ci aiutino a superare gli errori del passato 
e a ricucire l’ambiente che ci circonda. 
Dobbiamo re-inventare una diversa idea 
di progresso, che non sarà necessariamente 
lineare.

L’epoca in cui viviamo sembra suggerire 
al design un cambio netto d’andatura: 
le espressioni progettuali oggi devono 
essere caratterizzate da un vivo interesse 
per l’uomo, attente all’ambiente e capaci 
di sposare l’etica con l’estetica. La vostra 
visione è anticipatoria rispetto a questi 
temi? 
Non ci interessa capire se è anticipatoria, 
e probabilmente non lo è. Enzo Mari non 
ha mai visto nessuna divisione tra etica 
ed estetica: lui più di tutti ha cercato di 
produrre pensiero critico ed etico. Morirà 
urlando contro il mondo e invocando 
un cambiamento radicale, e lo ameremo 
per sempre per questo. Dal canto nostro, 
non ci siamo mai interessati agli oggetti in 
quanto tali ma per quello che significano, e 
per la loro capacità di porsi come elementi 
di raccordo fra economia, politica e cultura.

Qualche esempio?
Quando ci siamo laureati alla Design 
Academy di Eindhoven, nel 2009, 
abbiamo presentato un lavoro - Moulding 
Tradition - che collega la conquista 
medievale afro-araba del Mediterraneo e 

l’espansione della produzione ceramica 
con i flussi migratori e dei rifugiati politici 
contemporanei. Il punto di partenza era 
un artefatto popolare siciliano: le teste 
di moro. Nel 2009 a Milano abbiamo 
presentato Autarchy’ pane e scope in 
saggina: nel bel mezzo della crisi economica 
ci sembrava la cosa migliore da fare. E poi 
ci sono stati Botanica, una collezione di 
vasi, ciotole e piatti prodotti con farina, 
rifiuti organici e calcare e più di recente 
Ore Streams, che si pone domande sulla 
produzione elettronica contemporanea. 

Sopra, Ore Streams, Disassembling, 
2017. A lato, schizzo vaso della 
serie Clay per Bitossi, 2018, courtesy 
Formafantasma
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che includeva una serie di interviste a 
diversi professionisti. Da questa corposa 
documentazione è nata un’animazione di 
sintesi in 3D che ipotizza delle strategie 
semplici per facilitare il riciclo di questi 
prodotti: stiamo organizzando un ciclo 
di conferenze che metta attorno a uno 
stesso tavolo produttori, aziende del 
riciclo e designer. Nei prossimi anni lo 
presenteremo anche in Europa.

E questo lavoro ha anche una 
declinazione ‘concreta’?
Abbiamo disegnato una serie di pezzi 
che esplorano le medesime tematiche, 
ma a livello più concettuale. La scelta 
è stata quella di lavorare su dei mobili 
all’apparenza ‘normali’ che, verniciati con 
colori tenui e cangianti, inglobino carcasse 
e residui elettronici placcati con l’oro puro 
ottenuto dal riciclo di schede elettroniche. 
Gli oggetti sono anche stampati con 
immagini di Marte rilasciate dalla Nasa: 
evocano le origini aliene di molti dei 
metalli terrestri che sono arrivati qui 
durante una tempesta di meteoriti miliardi 
di anni fa, ma vogliono anche spostare la 
discussione da un piano pragmatico a uno 
più complesso, quasi cosmologico.

Le aziende sono pronte a esplorare nuovi 
linguaggi ?
Sì, sono aperte nei confronti dei nuovi 
linguaggi visivi, a patto che si vendano. 
Quanto al fatto di esplorare nuove idee, 
non ne siamo del tutto sicuri. Tuttavia, 
bisogna fare delle precisazioni. In Italia 
quando si parla di design s’intende 
quello del mobile (come se non esistesse 
altro), e come industria quella del mobile 
non è la più fiorente e neppure quella 
più innovativa, se si pensa per esempio 
alla difficoltà con cui si sta avviando il 
commercio on line. Le aziende rispondono 
a logiche di mercato complesse e spietate, 
che spesso le sovrastano. Però ci sono le 
eccezioni: come Flos, che ha un catalogo 
storico impeccabile e uno contemporaneo 
altrettanto buono. O progettisti come 
Hella Jongerius, che per Vitra ha fatto e fa 
molto.

A destra, 
Botanica,

Plart Fountation,
2011. Sotto, Ore

Streams, Cubicle 
1, courtesy NGV

Australia, 2017.
Foto Ikon

Ore Streams, l’ultimo progetto 
presentato alla NGV Triennial di 
Melbourne, è una presa di coscienza 
sul concetto di spreco, un’indagine 
ambiziosa sul riciclaggio di rifiuti 
elettronici, sempre più numerosi e 
preziosi. Come nasce questa idea?
È un progetto molto complesso sul 
quale stiamo ancora lavorando. Per due 
anni abbiamo indagato sul sistema di 
smaltimento della produzione di dispositivi 
informatici e telefonici e abbiamo 
presentato al museo una video-installazione 



INTERVISTA ESCLUSIVA / ARCHITETTO

80   PAMBIANCO DESIGN   Aprile/Maggio   2018

Per quale mondo sono pensati i vostri 
progetti?
Si progetta guardando alla società in cui 
viviamo ma, nei casi migliori, concludiamo 
disegnando per una società che ancora non 
esiste.

Insegnate nei dipartimenti di Benessere 
e di Progettazione contestuale della 
Design Academy di Eindhoven e siete 
i responsabili dello studio di design al 
MADE Program a Siracusa. Qual è il 
plus di queste esperienze?
Insegnare è bello e frustrante allo stesso 
tempo: è un qualcosa che ha a che fare 
con l’essere generosi senza aspettarsi nulla 
indietro. Più che insegnare, pensiamo a 
come strutturare l’educazione: alla fine è 
un progetto di design anche questo! Ci 
piacerebbe organizzare un corso di design 
radicale che sappia muoversi tra attivismo e 
produzione. Disegnare cose non basta più: 
dobbiamo cambiare il modo di produrre 
gli oggetti e le politiche economiche e 
sociali su cui questo metodo si basa.

Al Salone del Mobile quest’anno 
presentate una collezione per Bitossi… 
Come è nata questa collaborazione?
L’azienda ogni anno riedita dei pezzi 
dell’archivio. E questa volta siamo stati 
noi a selezionarli. Abbiamo scelto due 
opere di Aldo Londi, che sono anche 
l’ispirazione per Clay, il nostro progetto. 
Si tratta di oggetti che non hanno una 
funzione precisa: in pratica, sono degli 
esperimenti che Aldo faceva tagliando in 
modo quasi casuale dei blocchi di terra. 
Le mattonelle così ottenute venivano poi 
cotte senza ulteriore modifica o rifinitura, 
e in questa occasione le presenteremo nel 
colore originale e in lilla chiaro. Partendo 
da questi lavori, a nostra volta abbiamo 
esplorato le qualità espressive e materiche 
della ceramica, dando vita ad alcune 
ulteriori ‘considerazioni’. Per esempio, 
il classico vaso tornito è stato mutilato 
nella parte superiore, e l’azione brutale 
dello strappo è servita per mettere in 
risalto i bordi materici e l’estetica organica 

Sopra, Foundation, uno scorcio 
dell’allestimento allo Spazio Krizia a 
Milano, 2017. Foto Misar Pasquali. A 
lato, Ore Streams, Cabinet, courtesy 
NGV Australia, 2017. Foto Ikon

dell’argilla. Le ciotole sono state invece 
prodotte spingendo violentemente un 
pezzo di argilla con una pressa industriale, 
generando così imprevedibili incrinature e 
imperfezioni sui bordi. Oltre alle finiture 
lucide tradizionali, poi, sono stati aggiunti 
per questi prodotti tre nuovi glaze opachi 
con una tattilità simile alla gomma, 
che evoca finiture industriali. Più che 
progettare i pezzi, insomma, eravamo alla 
ricerca di sistemi produttivi intuitivi che 
potessero lasciare il materiale libero di 
esprimersi, di parlare. Di far sentire la sua 
voce.
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Lo scenario attorno al mercato della luce sembra più 
che brillante. Secondo un recente rapporto della 
società americana Zion Market Research, realizzato 
su scala globale in riferimento all’evoluzione del 

mercato dell’illuminazione dal 2016 al 2022, le tendenze 
mostrano un momento di crescita generale (+13% nel 
triennio dal 2017 al 2022) che dovrebbe raggiungere circa 
54 miliardi di dollari americani allo scadere del periodo. 
Un futuro roseo quindi per un settore difficile e lasciato 
in disparte rispetto al mobile. Ma se questo è lo scenario 
globale, qual è la situazione in Italia? Lungo lo Stivale, 
è piuttosto recente (si tratta del 1997) la costituzione di 
Assoluce, l’associazione di settore istituita all’interno della 
molto più ampia FederlegnoArredo, che raccoglie 160 
aziende produttrici di apparecchi d’illuminazione. Anche 
per l’Italia le proiezioni sul settore sembrano più che positive 
nonostante il mercato interno sia meno frizzante. “Dopo 
un 2017 che ha registrato una crescita complessiva pari a 
2,2 miliardi di euro di fatturato e un balzo dell’export al 
+5% - spiega a Pambianco Design  il presidente di Assoluce, 
Stefano Bordone, al suo secondo mandato - sono sicuro 
che il 2018 sarà l’anno della ripresa. Secondo le rilevazioni 
periodiche realizzate tra le aziende associate dal Centro Studi 
FederlegnoArredo, nell’anno in corso il sentimento è positivo: 
il 62% delle imprese prevede una chiusura dell’anno con 
segno ‘più’ in Italia, percentuale che sale addirittura all’82% 

  

L’ITALIA È UNO TRA I MAGGIORI 
PRODUTTORI DI ILLUMINAZIONE 

MA NON UN CONSUMATORE 
FORTE. PER STEFANO 

BORDONE, PRESIDENTE DI 
ASSOLUCE, OCCORRE CHE IL 

SETTORE SIA CONSIDERATO UN 
INVESTIMENTO.

L’EXPORT 
ACCENDE I FARI

di Costanza Rinaldi
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per le vendite all’estero, soprattutto 
Francia, Germania e Stati Uniti, 
diventate l’elemento vincente per le 
imprese del sistema illuminazione”.
Si confermano, comunque, le sfide 
prospettiche del sistema. Anche nel 
settore luce, l’Italia ha un ruolo di 
prim’ordine. Esclusi alcuni esempi 
con fatturati importanti, in prevalenza 
si tratta di piccole e medie aziende. 
L’Italia è un importante produttore 
di apparecchi di illuminazione, ma 
non un consumatore altrettanto forte: 
nel 2017 i dati hanno rivelato solo 
+0,5% di vendite nostrane contro 
+5% all’estero. Questo significa che 
le aziende si aspettano di crescere e 
affermarsi, ma senza investimenti 
la strada è più lunga. Per alcune 

VALORE ∆%

Francia 200 +3,5

Germania 199 +7,3

Regno Unito 97 -1,7

Stati Uniti 89 +6,4

Spagna 77 +2,3

2015 ∆% 2016 ∆% 2017 ∆%

Fatturato alla produzione 2.159 3,0% 2.181 1,0% 2.192 0,5%

Esportazioni 1.633 6,6% 1.658 1,5% 1.716 3,5%

% esportazioni 76% 76% 78%

Importazioni 857 15,5% 912 6,4% 930 2,0%

IL SETTORE DELL’ILLUMINAZIONE MADE IN ITALY

PRIMI 5 MERCATI PER LA LUCE ITALIANA NEL 2017

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi                                                                                    Valori in mln di euro

Fonte: Centro Studi Federlegno Arredo Eventi    Valori in mln di euro

“Nell’anno in corso il sentimento  
delle aziende è positivo: il 62% prevede  
una chiusura dell’anno con segno ‘più’ 
in Italia, percentuale che sale addirittura 
all’82% per le vendite all’estero, soprattutto 
Francia, Germania e Stati Uniti”.
Stefano Bordone
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delle associate di Assoluce, peraltro, 
l’internazionalizzazione è più complicata 
perché presuppone fondi e competenze 
nuove per attaccare un mercato che si fa 
sempre più globale e veloce.
Di conseguenza, una esigenza del settore, 
riprende Bordone, è quella di creare 
cultura: “Facciamo molta formazione 
perché riteniamo che sia un passaggio 
fondamentale. Non dimentichiamo, infatti, 
che il settore illuminazione è quello che 
investe maggiori risorse in Ricerca & 
Sviluppo, una tendenza diffusa che riguarda 
soprattutto le applicazioni funzionali ed 
estetiche dei sistemi d’illuminazione e che 
consente alle nostre aziende di essere sempre 
più competitive sui mercati mondiali grazie 
a un monitoraggio costante dell’evoluzione 
degli scenari internazionali”.   
Ma il comparto ‘luce’ ha bisogno di non 
muoversi isolato, cioè ha necessità di 
“essere riconosciuto come un investimento, 
- conclude il presidente di Assoluce - 
soprattutto da parte degli imprenditori, dai 
committenti del mondo dell’edilizia e anche 
dagli studi d’architettura”. 

Sopra, da sinistra: il modello Come together di Artemide; 
Galerie by Federico Peri di FontanaArte; Real Matter  
by Piero Lissoni di Flos
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LIGHT + BUILDING SI CONFERMA 
EVENTO DI RIFERIMENTO DEL 

SETTORE A LIVELLO MONDIALE, 
CON UN SIGNIFICATIVO 

AUMENTO DELLE PRESENZE 
INTERNAZIONALI (+70% PER 
GLI ESPOSITORI E 52% PER 
I VISITATORI). SEGNO CHE 

L’ILLUMINAZIONE È DIVENTATA 
UN SETTORE CHIAVE PER 

L’ARREDO E NON SOLO. DA QUI 
INFATTI PASSANO LE NUOVE 

TECNOLOGIE DIGITALI.

I numeri parlano chiaro. La decima edizione di Light + 
Building, una delle fiere biennali di settore più importanti, 
soprattutto se si guarda alla parte tecnologica del mondo 
dell’illuminazione, si è chiusa lo scorso 23 marzo con un 

segnale di crescita rispetto alla precedente. Sono aumentati sia gli 
espositori provenienti da 55 paesi (2.714, +3%) sia i visitatori, da 
177 paesi che hanno toccato le 220mila presenze contro il dato di 
216.610 del 2016. Dopo la Germania, la nazione più rappresentata 
tra i visitatori è stata la Cina, alla quale segue subito dopo l’Italia. 
Light + Building, spesso soprannominata la fiera delle innovazioni, 
ha puntato i riflettori sulla rivoluzione digitale in atto dovuta all’uso 
imponente dei LED.

I RITORNI E I NUOVI VOLTI 
Tra i rientri di rilievo c’è quello di Luceplan (acquisita da Philips 
nel 2010) che ha presentato tre collezioni eclettiche, perfettamente 
allineate al brand (Bulbullia di Francisco Gomez Paz, Farel di 

di Costanza Rinaldi

L’illuminazione è HI-TECH
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Sopra, la tecnologia degli OLED, prossima meta dell’illuminazione

In apertura, stand di FontanaArte con lampada a sospensione Equatore di Gabriele e 
Oscar Buratti (2017)

Diego Sferrazza e Lita di David Dolcini). 
Un ritorno importante come ha infatti 
dichiarato a Pambianco Design Patrizia 
Vicenzi, business leader Luceplan: 
“Siamo orgogliosi di aver partecipato 
a Light + Building, perchè la kermesse 
di Francoforte, con la sua vocazione 
tecnologica di respiro internazionale, è 
la vetrina ideale per mostrare l’eccellenza 
di Luceplan nel campo della ricerca”.  
Un altro nome storico della luce 
italiana è stato FontanaArte, acquisita 
da Italiancreationgroup nell’ottobre 
2016 e da poco guidata da Giuseppe Di 
Nuccio, che ha impostato da subito una 
forte strategia per il brand: la presenza 
in fiera e il restyling del flagship store 
milanese. “La priorità che abbiamo 
voluto dare a FontanaArte – ha infatti 
dichiarato il neo amministratore delegato 
della holding a Pambianco Design - è 
stata quella di valorizzare il flagship store 
di corso Monforte, con un restyling 
concept in collaborazione con lo studio 
di architettura Francesco Librizzi, per 
far diventare lo spazio una vera e propria 
destinazione nella capitale milanese”. 
Secondo Librizzi, che ha anche curato lo 
stand di FontanaArte in fiera, “Light + 
Building ha ospitato anche una piccola 
presenza del decorativo e l’ho trovato 
molto interessante. Molti degli espositori 
‘tecnici’ rappresentano la migliore filiera 
del mondo della luce, bacino al quale 
FontanaArte ha sempre attinto. Diamo a 
Francoforte il merito di provare a fornire 
un’immagine più completa del mondo 
della luce, mostrandosi in una versione 
più vicina alla ‘boutique’ e non solo alla 
dimensione meno sofisticata della fiera” 
Tra le new entry c’è anche Penta, che 
ha scelto Francoforte per il lancio della 
nuova società Penta Architectural 
Light, nata dalla recente acquisizione 
di AWG Lighting. “Penta diventa Penta 
Group - ha spiegato il CEO Andrea 
Citterio - un unico gruppo flessibile 
e iper specializzato, composto da tre 

anime, Penta Light per l’illuminazione 
decorativa, Penta Architectural per 
quella più tecnica e Pcustom Light, 
quale partner di architetti e designer per 
progetti tailor made”. 

AUMENTANO GLI INVESTIMENTI SU R&S
La strada che sta imboccando il mondo 
del lighting si dirige sempre di più verso 
la connettività, uno dei tema chiave 
della fiera. In una recente ricerca, la 
GIA (Global Industry Analysts) ha 
dichiarato che il settore dello Smart 
lighting dovrebbe superare i 47 miliardi 
di dollari americani entro il 2020. 
Questo grazie all’uso dei LED nei 
sistemi d’illuminazione che portano 
a rivoluzionare completamente anche 
il modo di vivere delle persone. 
Ora sono maggiori le possibilità di 
customizzazione e di trasformare la luce 
e le informazioni che con essa vengono 
trasmesse. Colossi internazionali come 
Zumbtobel, Philips ed Erco sono 
infatti in prima linea negli investimenti 
sul settore Ricerca & Sviluppo. Luciano 
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LE ITALIANE PUNTANO SULLA TECNOLOGIA
Spiccano aziende italiane storiche come 
Flos che, all’interno dello stand progettato 
da Vincent Van Duysen, ha presentato 
tra le altre soluzioni, Fast Track, un 
nuovo sistema di binari per proiettori 
con i quali creare scenografie di luce 
usando l’applicazione Flos Smart Control. 
Costruito come una piccola città, lo stand 
di Artemide ha visto la partecipazione 
di designer di tutto il mondo e la 
presentazione di prodotti innovativi, 
come ad esempio l’evoluzione lineare 
di Calipso del designer scozzese Neil 
Poulton (già presentata a Euroluce l’anno 
scorso) e le nuove Gople Lamp di Jakob 
Lange a capo del BIG Ideas Project dello 
studio olandese BIG. La luce di questi 

Cinquemani, Field Marketing manager 
del Gruppo Trilux, ha segnalato che la 
multinazionale tedesca di illuminazione 
ha stanziato un investimento pari a 47 
mln di euro nel periodo che va dal 2011 
al 2017.
Tra le italiane c’è iGuzzini. “Investiamo 
il 7% del nostro fatturato sul settore 
Ricerca & Sviluppo.” ha affermato il vice 
presidente Paolo Guzzini, che ha poi 
indicati sui nuovi mercati verso i quali 
guardano: “da un lato, l’Arabia Saudita 
sta vivendo una rinascita che la rende 
per noi un paese molto importante e 
dall’altro il mercato nordamericano sul 
quale, grazie alla recente acquisizione 
di Sistemalux, siamo diventati la prima 
azienda”. 

“Anche in questa edizione 
di Light + Building, 
abbiamo voluto mostrare 

la completa panoramica che 
compone il mondo della luce: 
dal tecnico, al tecnologico, dagli 
uffici, al retail e all’illuminazione 
pubblica, passando anche dal 
residenziale”. Uno scenario molto 
ampio e decisamente molto più 
veloce di altri settori del mondo 
arredo. La Direttrice del Brand 
Management della fiera, Maria 
Hasselmann, ne è ben consapevole 
e per questo non si sbilancia 
troppo: “Light + Building ospita 
alcuni dei gruppi multinazionali 

più grandi del mondo rimanendo 
neutrale, ma dando voce ad 
ogni realtà che espone nei nostri 
corridoi. Anche se lentamente, 
siamo cresciuti molto nelle ultime 
edizioni, soprattutto sulla presenza 
internazionale: quest’anno il 60% 
dei propri espositori non è di casa 
e per noi questo è un dato molto 
significativo”. 
Il potenziale di crescita 
percepito da Messe Frankfurt 
è ben supportato dal 
panorama mondiale del settore 
illuminotecnico che risulta 
in espansione e continuo 
aggiornamento, grazie alla 

Maria Hasselmann

IL LIGHTING corre 
più veloce dell’arredo
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Il settore sta vivendo grandi cambiamenti grazie al LED, digitalizzazione 
e alla tendenza a considerarlo come strumento di benessere

rivoluzione digitale che si sta 
realizzando globalmente. Sempre 
più tecnologia grazie all’uso dei 
LED e sempre più digitalizzazione 
e attenzione a considerare la luce 
come uno strumento di benessere. 
“Stiamo vivendo un profondo 
cambiamento nel nostro modo di 
vivere, l’interconnettività tra tutti i 
device che abbiamo a disposizione, 
può includere l’illuminazione e non 
solo, ampliando le possibilità di 
progetto, ben oltre il prodotto. 
La percezione di Light + Building è 
che questa sia la strada che stanno 
percorrendo i paesi con un’economia 
abbastanza forte da sostenerli. Dieci 

anni fa quando abbiamo iniziato, 
alcune compagnie si focalizzavano 
solo su un settore, mentre il 
cambiamento che vediamo oggi è 
sicuramente l’ampliamento della 
gamma per coprire più settori”. 
Stabilità dell’economia ma anche 
gusto: se da un lato si distinguono 
la Cina e l’India, nello scenario 
generale resta particolarmente 
solida l’Europa, vista la lunga storia 
e la cultura del design e della luce 
che la caratterizza, con particolare 
riferimento alla produzione italiana. 
“Credo sia molto difficile comunque 
fare delle comparazioni tra i mercati 
perché il nostro settore non dipende 

solo dall’economia di un paese, ma 
anche dalla situazione edilizia e di 
conseguenza dalla reale domanda 
illuminotecnica. In Europa, e in 
generale nel mondo occidentale, la 
richiesta di luce si fa sempre più 
sofisticata, che si tratti di domotica, 
di sicurezza o di Human Centric 
Light”. 
Complice la velocità dei 
cambiamenti tecnologici di un 
settore come quello della luce e le 
evoluzioni dei mercati, la prossima 
edizione di Light + Building, che si 
terrà nel 2020, potrebbe trovarsi di 
fronte un panorama ben diverso da 
quello attuale.  

IL LIGHTING corre 
più veloce dell’arredo

apparecchi a sospensione in vetro soffiato è 
caratterizzata da una tecnologia RWB che 
favorisce sia la crescita delle piante che la 
creazione di un ambiente fisiologicamente 
confortevole per l’uomo. Lasciando 
i grandi nomi, ma rimanendo nella 
sperimentazione, ecco Aldabra, una delle 
prime aziende italiane ad aprire ai LED e 
che continua oggi a investire internamente 
realizzando non solo prodotti innovativi, 
come il sistema a sospensione modulare 
Shanghai, ma anche i propri progetti 
elettrotecnici. Infine Davide Groppi ha 
presentato il sistema Endless, brevettato 
dal suo team: un nastro conduttore 
adesivo per pareti o soffitti per “portare 
differenza di potenziale dove si desidera in 
modo grafico e digitale”.Stand di Luceplan con lampada Mesh di Francisco Gomez Paz (2015)



Wellness Design

Un oggetto di arredo design per il tuo allenamento a casa. RUN PERSONAL è il tapis roulant di 
ultima generazione che coniuga il design di Antonio Citterio con un’esperienza d’allenamento 
personale e connessa grazie ai nuovi programmi e contenuti della console UNITY™.

Vieni a scoprirlo al Salone del Mobile, Pad.16 - Stand C36/B33 

o presso Technogym Milano, Via Durini 1.
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“Il mondo dell’illuminazione ha le sue specificità. 
Un’acquisizione normale e lineare non avrebbe mai 
potuto funzionare in quest’ambito, perciò abbiamo 
creato un polo delle eccellenze del lighting avendo 

individuato, per gestirne lo sviluppo, la persona e l’azienda giusta 
che rispondono al nome di Davide Groppi”.
Giorgio Gobbi, CEO di IDB-Italian Design Brands, racconta 
così il processo che ha portato alla nascita di Indaco, holding che 
parte dal marchio fondato dal designer e imprenditore piacentino 
e punta a inanellare, in tempi nemmeno troppo lunghi, almeno 
altre due realtà: una nell’illuminazione outdoor e l’altra legata 
all’ambito visual architetturale, per gestire ‘dall’alto’ i progetti 
negli spazi commerciali e museali. A queste due se ne aggiungerà 
poi una terza azienda specializzata nell’elettronica, acquisizione 
strategica per la fornitura alle altre società del gruppo e per la parte 
R&D nell’ambito lighting. “Abbiamo concluso un’operazione 
di capitale e di organizzazione – racconta Davide Groppi – per 

DAVIDE GROPPI ENTRA IN 
ITALIAN DESIGN BRAND. NON 

UN’ACQUISIZIONE LINEARE, MA 
UNA NEW HOLDING PRONTA 

A CONCLUDERE ALTRE 
OPERAZIONI PER CREARE UN 

POLO DI ECCELLENZA.

LUCE
INDACO

di Andrea Guolo
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accedere ai mercati internazionali in 
modo strutturato e globale, potendo così 
acquisire ordini e progetti con maggiore 
efficacia”.
Le opportunità derivanti dal lancio di 
questa nuova business unit sono pertanto 
legate, principalmente, al canale contract. 
“L’idea di costituire Indaco è nata dalla 
necessità di essere presenti sul mercato 
della luce in modo completo, globale e 
competitivo”, racconta Groppi. “Quello 
che faremo è creare un gruppo di aziende 
di illuminazione, diverse e complementari, 
con il supporto di una organizzazione e di 
un sistema di capitale adeguato. Vogliamo 
raccontare delle storie, desideriamo 
‘fare’ il mercato”. Convintissimo della 
decisione presa (“Non l’avrei potuto fare 
con nessun altro”, assicura), il lighting 
designer individuato come ‘punto luce’ da 
IDB promette totale autonomia ai brand 
nel mirino di Indaco: “Non ci saranno 
interferenze di gestione artistica. Ogni 
azienda sarà libera di raccogliere i risultati 
del suo operato sulla base della poetica 
che l’ha sempre distinta. E anche a livello 
retail potrà farà le proprie scelte senza 
costrizioni, raggiungendo così gli obiettivi 
che si è prefissata”.

IDB A 180 MILIONI
Dal punto di vista finanziario, la 
neocostituita Indaco è controllata al 57% 
da IDB e per le restanti quote da Davide 
Groppi con una piccola partecipazione 
di Paolo Pagani. Tutti e tre i soci sono 

Dall’alto in senso orario, 
l’iconica Tetatet al ristorante 
12 Apostoli di Verona; 
lampada da terra Hashi.

In apertura, un ritratto  
di Davide Groppi



LAPIS — Blue Velvet
Emanuel Gargano, Anton Cristell

Amura flagship store
Piazzale Biancamano, 2 — Milano

Salone del Mobile Milano 2018
Pad. 10 — Stand E25 www.amuralab.com
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intervenuti capitalizzando la società. Groppi 
mantiene il ruolo di direttore creativo e 
amministratore delegato dell’azienda da lui 
fondata, conquistando l’incarico di CEO della 
holding ed entrando anche a far parte del board 
di IDB.
Rilevando una realtà da 9 milioni di ricavi nel 
2017, in crescita di oltre il 30% sull’esercizio 
precedente, IDB rafforza la propria realtà di 
piattaforma dell’arredo di design d’alta qualità, 
inserendo un quarto brand dopo Gervasoni, 
Meridiani e Cenacchi International, ma 
soprattutto un nuovo filone di business e 
arrivando a un consolidato di poco inferiore 
agli 80 milioni di euro. “La nostra mission – 
ha affermato il CEO Giorgio Gobbi – è da 
sempre quella di offrire alle pmi di eccellenza 
la possibilità di superare il limite dimensionale. 
Siamo partiti con l’arredo, ma avevamo 
sempre pensato all’illuminazione ed eravamo 
alla ricerca dell’azienda e della persona giuste 
per iniziare ad affrontare questo mondo. 
Le abbiamo trovate in Davide Groppi, 
sicuramente la più innovativa tra le realtà attuali 
in virtù di un 95% di modelli ‘led nativi’. Ci 
siamo legati a Davide con la stessa filosofia che 
ha contraddistinto le precedenti unioni: quella 
di acquisire aziende eccellenti, con imprenditori 
eccellenti, senza interferire nella gestione e 
cercando di cogliere tutte le opportunità legate 
alla creazione di un hub comune”.

Indaco nasce senza obiettivi pre-dichiarati di 
fatturato, perché il primo goal da mettere a 
segno è liberare Davide Groppi dalle catene 
che gli hanno finora impedito di esprimere in 
toto il suo potenziale. Il secondo è individuare 
i giusti compagni di viaggio nel mondo luci. 
“Recluteremo aziende di riferimento per il 
design, finanziariamente molto sane e disposte a 
sedersi attorno a un tavolo con noi”, sottolinea 
Gobbi. Il nome Indaco, ideato da Groppi, 
riassume lo spirito dell’iniziativa. “È la metafora 
dello spettro luminoso e quindi dell’offerta 
commerciale di riferimento, di tutte le aziende 
che faranno parte di questo progetto – precisa 
il lighting designer – ed è il colore del cielo 
nel momento più bello della giornata, appena 
prima dell’alba e appena dopo il tramonto”.
A livello di gruppo, la stima a fine anno per 
IDB è una cifra compresa tra 85 e 90 milioni a 
parità di perimetro. E se il perimetro si dovesse 
allargare, chi sarebbe il nuovo candidato a un 
ingresso in questa squadra? Gobbi sostiene che 
ora, più che integrare eventuali pezzi mancanti, 
occorre lavorare sull’esistente ma afferma 
anche: “Nel radar c’è il mondo della cucina, 
non prioritario, ma rappresenterebbe un 
completamento eccellente dell’offerta in chiave 
contract. Non è comunque indispensabile, al 
contrario della luce dove ci siamo già mossi 
e che, a questo punto, richiede ulteriori 
acquisizioni”.

Da sinistra, soluzione da esterni Imu 
e Giorgio Gobbi, CEO  
di IDB-Italian Design Brands
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Il tuo successo nel mercato del futuro 
è a distanza di un click!

per saperne di più: www.e-academy.pambianconews.com / e-academy@pambianco.com / +39 02 76 388640

Il piano formativo è composto da circa 40 ore 
erogate esclusivamente online.

Il percorso formativo ha una durata di circa 
3 mesi; ogni settimana vengono messi 
online nuovi contenuti secondo un ordine 
coerente, così da consentire ai partecipanti di 
apprendere le nozioni nel modo più corretto.

Ogni lezione è seguita, a distanza di circa 
una settimana, da una sessione live di Q&A 
con i docenti, che consente ai partecipanti di 
approfondire le tematiche trattate nelle lezioni 
e fugare ogni eventuale dubbio.

Format Innovativo

•  Persone che operano nell’area 
comunicazione e marketing delle aziende 
dei settori Fashion, Luxury e Design;

• Professionisti della comunicazione 
che operano in uffi ci stampa, agenzie, 
centri media;

• Manager di primo livello, di qualsiasi 
area aziendale, che intendono accrescere 
le proprie competenze in ambito digital; 

• Titolari di negozi.

A chi si rivolge

2°EDIZIONE

MASTER IN DIGITAL STRATEGY

Costo: € 990 + iva

inizio 18 aprile
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TROVATO IL NUOVO CEO, IL PRESIDENTE  
DI B&B ITALIA SI DEDICHERÀ ALL’R&D E PREPARA 

ULTERIORI ACQUISIZIONI. GLI OBIETTIVI:  
AZIENDE LEADER NEL PROPRIO AMBITO, PER 
COSTRUIRE UN GRUPPO FORTE E COERENTE. 

E SIGLA LA LICENZA LUIGI CACCIA DOMINIONI.

Busnelli alla RICERCA

Giorgio Busnelli non ha venduto B&B Italia a 
Investindustrial per trasferirsi in pianta stabile ai 
tropici. Con il recente arrivo nel board del nuovo 
amministratore delegato Armin Broger, manager 

di profilo internazionale con un percorso in aziende quali 
Levi Strauss, Tommy Hilfiger, The Walt Disney Company, 
il suo ruolo passerà gradualmente da amministratore 
dell’azienda a presidente, con delega al Centro Ricerche & 
Sviluppo.
Durante uno dei tanti colloqui, un candidato al ruolo di 
CEO gli ha chiesto: Busnelli, qual è il suo sogno? “Ho 
risposto senza pensarci troppo – spiega a Pambianco 
Design – individuando tre punti: vedere B&B Italia 
all’interno di un gruppo molto più grande, avere un 
amministratore dotato di una visione strategica e sperare 
che il CEO possa innamorarsi di questo mondo come ne 
sono innamorato io, augurandomi che possa rimanere con 
noi per almeno dieci anni. Quest’azienda è stata creata da 
mio papà, l’ho diretta io per venticinque anni e ne sono 

di Andrea Guolo



Busnelli alla RICERCA
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legato in maniera profonda. Non potrei 
mai sopportare di vedere la ruggine 
comparire sulle pareti del building 
progettato da Renzo Piano per mio 
padre... e pensare che fu il suo grande 
progetto commissionato a Piano, quando 
ancora lo conoscevano in pochi”.

NEL NOME DI CACCIA DOMINIONI
Il nuovo ruolo gli potrebbe lasciare 
maggiore spazio per la vita privata 
e le passioni personali, ma siamo 
certi che il figlio di Piero Ambrogio 
Busnelli, seconda generazione aziendale, 
non rinuncerà a viaggiare, attività 
fondamentale per la curiosità dell’uomo 
e dell’imprenditore, il quale sa bene 
quanto il viaggio apra la mente e gli 
consenta di stare al passo coi tempi. 
E lo dice mentre già prepara la valigia 
per i prossimi appuntamenti in Cina, 
Paese chiave per la crescita futura dei 
marchi appartenenti al gruppo. Un 
gruppo, peraltro, destinato ad allargarsi 
ulteriormente, dopo l’acquisizione 
di Arclinea nel 2016. La novità che 
sarà presentata al Salone di Milano 
riguarda la firma di un accordo di 
licenza esclusiva con gli eredi di Luigi 
Caccia Dominioni, per la produzione 
e la distribuzione di una selezione di 
pezzi originali disegnati dal celebre 
architetto milanese scomparso nel 2016 
a 102 anni. Un modo, per l’azienda 
di Novedrate (Como), di raccoglierne 
l’eredità culturale riproponendo la 
totale contemporaneità di pezzi iconici, 
disegnati tra la fine degli anni 40 e 
gli anni 70, quali la sedia Catilina, la 

lampada Monachella e il pouf Cilindro. 
Questi e altri prodotti (una ventina circa, 
tra sedie, poltrone, tavoli e lampade) 
verranno presentati in anteprima 
durante la Design Week di Milano con 
uno speciale allestimento nella Sala degli 
Affreschi, ai Chiostri dell’Umanitaria. A 
partire poi da settembre gli arredi della 
Collezione Luigi Caccia Dominioni saranno 
commercializzati su scala internazionale.
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In alto, sistema di sedute SaKé, 
design Piero Lissoni, e a sinistra 

la sedia Catilina di Luigi Caccia 
Dominioni, la cui licenza è stata 

acquisita da B&B Italia 

In basso in questa e nella pagina 
precedente, sistema di sedute 

Richard e tavolini Michel, design 
Antonio Citterio

In apertura,  
sistema di sedute Michel Club 

e poltrona Mart, design Antonio 
Citterio e ritratto di Giorgio Busnelli, 

Presidente di B&B Italia

ACQUISIZIONI NEL MIRINO
La chiusura dell’accordo di licenza 
con gli eredi di colui che contribuì alla 
ricostruzione urbanistica post bellica di 
Milano rappresenta un’operazione forse 
piccola, ma di grande valore simbolico, 
per l’Italia e per il capoluogo lombardo, 
cui ne seguiranno probabilmente 
altre. Questo, almeno, è sempre stato 
l’obiettivo di Busnelli fin dall’ingresso 
nel mondo di Investindustrial. “L’Italia 
è costellata di una serie di meravigliose 
piccole/medie imprese a conduzione 
familiare che sono pronte a incontrarci. 
ma che allo stesso tempo non sono 
facili da convincere” afferma Busnelli. 
“Per loro, l’idea di entrare a far parte di 
una realtà come B&B Italia, posseduta 
da un gruppo di private equity che 
ha ovviamente dinamiche e visioni 
completamente diverse, non è semplice. 
Il mio desiderio sarebbe quello di mettere 
a segno un’operazione consistente a 
livello di giro d’affari, sulla base di un 
programma che subito dopo l’acquisizione 
di Arclinea prevedeva tre deal nell’arco 
di tre anni”. Busnelli peraltro sottolinea 
quanto sia stata coerente la decisione 
di acquisire un marchio di riferimento 
nell’alto di gamma delle cucine: la scelta 
di investire in Arclinea, un nome storico 
della qualità italiana, ha rappresentato 
infatti un approccio strategico e sinergico 
alle grandi sfide del mercato cinese e 
asiatico, dove il business è incentrato sullo 
sviluppo degli apartment building più 
che sul retail. La sinergia di B&B Italia e 
Arclinea offre oggi una gamma di prodotti 
high-end anche per i progetti residenziali 
in ambito contract, che negli anni hanno 
subito un significativo incremento di 
fatturato nel business della divisione 
contract.
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INDUSTRIALIZZAZIONE SPINTA  
E PRODUZIONE MADE IN ITALY  

HANNO PERMESSO A IMAB DI CRESCERE 
DEL 70% IN CINQUE ANNI, POSIZIONANDOSI 

NELLA FASCIA ACCESSIBILE  
E ARRIVANDO A 145 MILIONI DI RICAVI.  
IL PLUS DELLE GRANDI PARTNERSHIP,  

DA FINCANTIERI A MONDO CONVENIENZA.

Ingegneria del MOBILE

Chi ha detto che il made in Italy oggi può riguardare 
esclusivamente l’alto di gamma? La case history 
di Imab dimostra l’esatto contrario o magari 
costituisce l’eccezione alla regola; ad ogni modo, 

l’azienda fondata 50 anni fa nel distretto pesarese del mobile 
da Antonio Bruscoli e cresciuta sotto la guida del figlio 
Gianfranco, attuale presidente, si è distinta, nell’ultimo 
lustro, per una crescita di quasi il 70% e con numeri tutt’altro 
che marginali. Il 2017 è stato archiviato a quota 145 milioni 
di ricavi. L’occupazione è aumentata di pari passo, dai 500 
dipendenti del 2012 ai quasi 800 di oggi. “Teniamo poi conto 
– precisa Gianfranco Bruscoli, che può contare sull’apporto 
del figlio Alberto nell’ambito commerciale – che l’esercizio 
appena concluso è stato di parziale consolidamento, con una 
progressione limitata al 3%, perché dopo quattro anni di 

di Andrea Guolo
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Aurora si prende cura
del suo piccolo fiore.
Qualche briciola di terra
e un po’ di tepore.
Cresce.
Magia di natura.
La nuova cabina doccia
con la vita dentro.

C’È BISOGNO
          DI
        NATURA
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Nelle due foto, la produzione  
e il controllo di qualità in Imab

In apertura,  
Gianfranco Bruscoli

crescita molto spinta avevamo bisogno 
di rifiatare e riorganizzarci per mantenere 
l’alto livello del servizio offerto ai nostri 
clienti. Ora però siamo pronti a ripartire.

In quali ambiti pensa di ottenere i 
migliori risultati?
Il contract per noi è poco più di una 
start up. Dopo un test durato due 
anni, abbiamo superato la prova e 
siamo diventati partner di Fincantieri, 
a cui forniamo cabine realizzate su 
commissione. A fine anno pensiamo di 
ottenere dalle forniture navali il 3% del 
nostro giro d’affari, pari all’incirca alla 
metà dei ricavi complessivi derivanti dalla 
progettazione. E ci siamo strutturati per 
crescere, con una fabbrica appositamente 
realizzata per il contract.

Qual è il Dna del vostro gruppo?
Il mio motto è da sempre: voglio essere il 
primo dei secondi, intendendo con questo 
la mia volontà di operare nell’ambito 
del mobile democratico, ben fatto e di 
buon gusto. La passione per la tecnologia 
e la volontà di organizzare in maniera 
scientifica le operazioni hanno permesso a 
Imab di raggiungere l’obiettivo.

Come siete organizzati?
Imab dispone di una decina di unità 
produttive, tutte di nostra proprietà, 
che operano in stretto collegamento e 
interagiscono al tempo stesso con diversi 
partner locali. Il distretto pesarese, pur 
essendo stato messo a dura prova dalla 
crisi, resta una risorsa straordinaria e noi 
stessi avvertiamo la responsabilità sociale 

di dover fare da capofila, difendendo 
il know how diffuso nel territorio 
attraverso la distribuzione di commesse e 
anche accorciando i tempi di pagamento 
ai fornitori, che altrimenti entrerebbero 
in grosse difficoltà. Siamo comunque 
un’azienda verticalizzata. Partendo da 
uno stabilimento ‘madre’, specializzato 
nella realizzazione dei pannelli destinati 
a tutti gli ambiti della casa, abbiamo 
avviato varie unità produttive per coprire 
ogni ambito della casa, dal living agli 
armadi fino alle cucine. Partiamo dal 
semilavorato per arrivare al prodotto 
finito.

Ottocento dipendenti nel 2017, tutti in 
Italia… com’è possibile?
Il nostro distretto, un tempo, era 
l’esemplificazione del ‘piccolo è bello’, 
del modello di disintegrazione verticale 
che trionfava in Italia. Oggi il mondo 
è cambiato e quel modello, data 
l’eccessiva incidenza dei costi logistici 
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nel passaggio del ciclo produttivo da 
una fabbrica all’altra, non funziona 
più. La verticalizzazione ci consente di 
abbattere i costi logistici, pur aumentando 
la complessità, perché riduce il lead 
time. Siamo riusciti a imporre il nostro 
modello perché abbiamo sempre investito, 
anche negli anni in cui apparentemente 
conveniva commercializzare anziché 
produrre in loco. Abbiamo speso 
mediamente 4,5 milioni annui nell’ultimo 
decennio. Gli incentivi legati al piano 
Industria 4.0 sono stati di grande aiuto in 
tal senso.

E l’Italia, come mercato, quanto vale 
per Imab?
Lo scorso anno, il mercato interno ha 
assicurato l’88% dei ricavi. Il budget 2018 
prevede un 15-16% di export e puntiamo 
in particolare a una crescita consistente 
negli Stati Uniti, dove stiamo entrando 
con campionature importanti all’interno 
di uno dei cinque top dealer Usa. È nostra 
intenzione aumentare la quota export 
ma il mercato italiano resterà sempre il 
più importante, proprio perché siamo 
convinti che un’azienda, se vorrà dir la sua 
all’estero, deve restare leader nel proprio 
Paese di appartenenza. E del resto, non 
avendo mai delocalizzato la produzione, 
abbiamo un vincolo legato anche alle 
strategie di distribuzione.

Quali sono le tre cose più importanti 
che intendete fare da qui a fine anno?
La prima è completare un grosso impianto 
che ci permetterà di ridurre ulteriormente 
il lead time, con conseguente vantaggio a 
livello organizzativo e di costi. La seconda 
è alzare l’asticella nell’eliminazione degli 
sprechi, e credo ci sia un ampio margine 
per lavorare in tal senso. Infine, vogliamo 
cogliere tutte le opportunità legate al 
contract non solo nell’ambito navale, ma 
anche in quello residenziale, dove possiamo 
crescere avendo a disposizione una gamma 
pressoché completa di prodotti.

Imab è organizzata in tre business unit: 
retail, contract e partnership con i 
grandi player. Come opera quest’ultima 
divisione?
Attraverso forme di integrazione con quei 
gruppi della distribuzione ai quali siamo 
uniti da valori condivisi, e con i quali 
stringiamo i rapporti anche in termini 
di logistica o di software applicativi. 
L’esempio più importante è Mondo 
Convenienza, che ci assicura una quota 
consistente di fatturato annuo con budget 
sfidanti anche per il 2018. E non sarà 
l’unico...

Al Salone del Mobile non esponete più 
dal 2015. Per quale ragione?
Abbiamo preferito rinunciare perché 
la nostra priorità consisteva nel fare 
ordine in termini di assetto organizzativo 
e industriale. In prospettiva, ora che 
possiamo disporre di un’organizzazione 
più definita, Milano potrebbe tornare ad 
essere un’opportunità. Intanto pensiamo 
a celebrare degnamente il cinquantesimo 
anniversario che cadrà il 27 maggio, a 
mezzo secolo esatto dalla firma dell’atto 
costitutivo.

Il gruppo Imab è formato  
da dieci unità produttive operanti 

nel distretto del mobile  
di Pesaro - Urbino.

In basso,  
Alberto Bruscoli, responsabile 

commerciale di Imab 
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LA16ESIMA BIENNALE APRE 
I BATTENTI IL PROSSIMO 26 

MAGGIO, AFFRONTANDO 
IL TEMA DELLO SPAZIO COME 

QUALCOSA DI LIBERO, 
GRATUITO E DI QUALITÀ. 

GRANDI ASPETTATIVE 
DOPO L’EDIZIONE 

DA RECORD DEL 2016.

Dopo aver preso vita lentamente all’interno delle Mostre 
Internazionali d’Arte e di Teatro, dal 1980 l’architettura 
è ormai protagonista a pieno titolo di un’esposizione 
all’interno della Biennale di Venezia, la rassegna d’arte 

riconosciuta a livello mondiale come uno degli appuntamenti 
irrinunciabili per l’indagine della creatività applicata e teorica. 
L’appuntamento con la Biennale di Architettura ha ormai raggiunto 
importanti risultati in termini di critica e di visitatori. L’ultima 
edizione nel 2016, curata da Alejandro Aravena, infatti, aveva 
toccato il record di visitatori con 260.000 accessi (+14% rispetto 
alla precedente), di cui 45% sotto i 26 anni e le aspettative per la 
prossima non sono da meno. 
La 16esima Mostra Internazionale di Architettura si intitolerà 
FREESPACE. Aperta al pubblico dal 26 maggio al 25 novembre, 
è curata dalle direttrici dello studio irlandese Grafton Architects, 
Yvonne Farrell e Shelley McNamara, e vedrà la partecipazione di 
65 Paesi, di cui sette presenti per la prima volta (Antigua & Barbuda, 

di Costanza Rinaldi

A Venezia, l’architettura
si presenta ‘FREE’
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Sopra, il padiglione 
Arsenale della 
Biennale di Venezia; 
a sinistra le curatrici 
Yvonne Farrell e 
Shelley McNamara 
con il presidente 
Paolo Baratta (Photo 
by Andrea Avezzu)

In apertura il 
Padiglione Centrale 
della Biennale di 
Venezia

Arabia Saudita, Guatemala, Libano, 
Mongolia, Pakistan e la Santa Sede con 
un proprio padiglione diffuso nel bosco 
dell’Isola di San Giorgio Maggiore). 
“Siamo cresciuti notevolmente nel corso 
degli anni - ha dichiarato il presidente 
Paolo Baratta in occasione della 
presentazione della nuova edizione - e 
ci tengo a marcare una differenza tra un 
generico fenomeno espositivo e un luogo, 
come la Biennale, nel quale chi viene 
lo fa perché desidera avere un posto nel 
dialogo che questa mostra offre come 
opportunità. Le esposizioni ospitate (ai 
Giardini e nella città di Venezia, ndr.) 
non sono rappresentanze dei singoli Paesi 
né piccole mostre mercato, ma piuttosto 
terreni fertili per illuminazioni e dialogo”.
Al centro di questa edizione, la questione 
dello spazio, inteso come libero e gratuito, 
e la sua qualità: “Per noi l’architettura è la 
traduzione di necessità - hanno dichiarato 
le due curatrici - ed è la più politica delle 
arti. Speriamo che in futuro il termine 
FREESPACE diventi, sia nella comunità 
degli architetti ma anche per le persone 
comuni, un ingrediente alla base del 
progetto e dell’invenzione dello spazio”. 
Farrell e McNamara hanno selezionato 
71 partecipanti, tra studi e progettisti, che 
meglio hanno risposto alle indicazioni 
del loro Manifesto emanato a giugno 
scorso. Molti i nomi noti: Alvaro Siza, 
BIG, Chipperfield, Mendez da Rocha, 
de Moura, Toyo Ito, mentre per l’Italia 
saranno presenti Cino Zucchi, Maria 
Giuseppina Grasso Cannizzo, Benedetta 
Tagliabue, Francesca Torzo Architetto 
e Laura Peretti. “È stato molto difficile 
compiere una scelta a livello globale, ma 
speriamo che questa Biennale sia una 
mostra dell’apertura” hanno dichiarato 
i due architetti in conferenza stampa. 
In questo senso, ben si affiancano di 
nuovo le parole del presidente Baratta 
che ha ricordato come l’architettura sia lo 
strumento per “caratterizzare meglio ogni 
essere umano come cittadino” e come 

“con l’architettura si producono beni 
pubblici, che per loro natura possono 
essere o frutto di un’azione pubblica 
o nascere come dono”. Considerando 
quindi l’architettura come fonte 
d’implicita generosità, il cliente finale 
di questa edizione è la Terra, sulla quale 
corre il messaggio che senza l’architettura 
si sia più poveri.





FOCUS BIENNALE / INTERVISTA

116   PAMBIANCO DESIGN   Aprile/Maggio   2018

L’ARCHITETTO MARIO CUCINELLA 
RACCONTA ARCIPELAGO ITALIA, IL 

PROGETTO ESPOSITIVO CHE FIRMA PER 
IL PADIGLIONE ITALIA DELLA 16ESIMA 

BIENNALE DELL'ARCHITETTURA. UN 
CAMMINO TEMATICO CHE INIZIA 

DALL’ARCO ALPINO E SI TUFFA NEL 
MEDITERRANEO.

Viaggio in ITALIA

Dai piccoli borghi alle grandi zone agricole. È l'Italia 
più autentica, quella composta dalle piccole realtà 
il paesaggio che emergerà dal prossimo Padiglione 
Italia ospitato all'interno della 16esima Biennale di 

Architettura in programma dal 26 maggio al 25 novembre. A 
curare l'esposizione è stato chiamato dal MiBACT (Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) Mario 
Cucinella che ha voluto dare una "lettura dell’architettura 
contemporanea alternativa a quanto avviene nelle città 
metropolitane, una parte minore nel Dna dell’Italia”. 
Se nell’edizione del 2016, il progetto firmato da TAM 
Associati aveva scelto di rendere protagoniste le periferie, 
questa volta infatti è quel 60% di territorio italiano con solo 
il 25% della popolazione ad esserlo, perché minacciato da 
fenomeni di spopolamento, invecchiamento della popolazione 

di Costanza Rinaldi
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In questa e nella pagina successiva, alcuni rendering di Arcipelago Italia

In apertura, Mario Cucinella

e impoverimento, e spesso vittima di 
fragilità del terreno e alto rischio sismico. 
Insieme a un team composto da sei studi di 
architettura emergenti (AM3 Architettura, 
BDR Bureau, Diverserighe Studio, 
Gravalos Di Monte Arquitectos, Modus 
Architects, Salinas Serra Architetti) e 
con la collaborazione di alcune università 
locali, Cucinella ha disegnato un percorso 
espositivo che rivolge l’attenzione alle 
aree interne dello stivale, alla dorsale che 
corre dall’arco alpino, lungo l’Appennino 
e fino nel Mediterraneo, smaterializzando 
le diversità tra nord e sud ma definendo 
quello che l’architetto ha voluto chiamare, 
appunto, Arcipelago Italia. 

A giugno ha fatto una call for action per 
curare il Padiglione Italia. Come è nata 
l’idea di un'operazione del genere?
L’Italia è un paese composito, sul suo 
territorio abitano tante realtà e identità 
che coesistono tra loro e che ne fanno 
la forza. L’architettura può fare molto, 
forse può arrivare laddove la politica non 
riesce, perché il nostro è un lavoro di 
responsabilità sociale. Volevo dar voce 
al mondo dell’architettura empatica, 
quella che si esprime in piccole azioni di 
miglioramento e di dialogo. 

Cosa ne è emerso?
Mettere in atto questa politica di ascolto ci 
ha permesso di riconoscere le motivazioni 
per cui l’architettura contemporanea 
sembra non essere più in grado di 
interpretare il territorio e i suoi abitanti e 
quindi farsi portavoce delle esigenze più 
attuali. In Italia ci sono 144.000 architetti, 
sono loro a cui bisogna dar voce.

Alla fine sono arrivate più di 500 
candidature per arrivare a una sessantina 
di progetti. Come ha lavorato in questo 
senso?
Ho scelto i progetti, non i progettisti. In 
alcuni casi non so neanche il nome degli 
studi che hanno partecipato alla nostra call. 
Credo che in questi ultimi decenni non sia 
stato investito abbastanza sull’architettura 
contemporanea, e che questa sia stata vista 
semplicemente come un adeguamento ai 
nuovi bisogni. Quello che m’interessava 
invece è appunto la progettualità 

architettonica empatica, quell’architettura 
che si rivolge al piccolo e che cerca di 
trovare un modo per risolvere i nervi 
scoperti del nostro paese. 

Cosa bisogna aspettarsi dal Padiglione 
Italia?
È stato concepito come un unico percorso 
che mira a coinvolgere il visitatore 
attraverso racconti, spesso suggestivi, 
rivolti al passato, al presente e che sfociano 
su scenari futuri e possibili. Un docu-
film viene proiettato in apertura, come 
un’unica introduzione agli otto itinerari, 
rappresentati come altrettanti grandi libri, 
grazie ai quali scoprire i progetti selezionati. 
Cinque grandi tavoli in legno poi, realizzati 
da uno degli sponsor tecnici Riva 1920, 
rappresentano metaforicamente delle isole 
immaginarie e supporti per le proposte 
selezionate.
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Le cinque isole di un arcipelago 
raccontano ciascuna un tema. Quale?
Se iniziamo il percorso dalle isole, si 
comincia trattando il superamento del 
modello architettonico degli ospedali 
nostrani, a favore di nuovi spazi per la cura 
e la degenza della popolazione anziana: la 
zona della Barbagia con la piana di Ottana 
in Sardegna, famosa per la longevità dei 
suoi residenti, è il caso studio. In Sicilia 
invece si parla della tutela del patrimonio 
artistico con il recupero del Teatro di 
Consagra a Gibellina. 
Spostandosi sulla terra ferma, una tappa 
è in Basilicata per rivolgere l’attenzione 
verso il tema molto spinoso in Italia della 
mobilità lenta e veloce attraverso l’analisi 
della situazione dei territori della Valle 
del Basento con gli scali ferroviari di 
Ferrandina e Grassano. 
Poi c'è il tema della ricostruzione dalla 
dimensione duplice (temporanea e 
permanente) dei terreni colpiti dai sismi 
con Camerino come città-studio e infine, 
il bosco e la filiera produttiva del legno, 

per un vero e proprio rilancio del settore 
a partire da un luogo senza confronto 
come l’Appennino Tosco-Emiliano, con 
particolare attenzione al Parco delle Foreste 
Casentinesi.
Sostenibilità e ambiente, inclusione sociale e 
condivisione, terremoti e memoria collettiva, 
lavoro e salute, rigenerazione e creatività 
contemporanea: questi sono i macro temi 
che corrono lungo tutto l’Arcipelago 
Italia di Mario Cucinella e che toccano in 
maggior misura i borghi e i piccoli paesi, 
vera esemplificazione dell’identità italiana, 
elementi distanti dalle grandi città sia per 
scala che per stratificazione storico-culturale. 
Sotto l’illuminazione firmata da iGuzzini 
(secondo sponsor tecnico della mostra) il 
Padiglione Italia (sostenuto e promosso dal 
MiBACT con un investimento di 600.000 
Euro) quest’anno si presenta quindi come 
un hub e un acceleratore di proposte 
architettoniche concrete, caratterizzato 
dall’ambizione di trovare risposte per 
il futuro territoriale di un paese tanto 
eterogeneo quanto delicato come l’Italia. 
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Dopo aver conquistato l’Asia, ora è la volta dell’Europa. 
Per Paolo Castelli, il 2018 sarà l’anno dell’apertura degli 
showroom di Parigi, in uno spazio di proprietà al 132 

di rue de Turenne e con inaugurazione prevista subito dopo 
il Salone del Mobile, per poi insediarsi a Londra, in una loca-
tion a Mansfield Road che sarà avviata in collaborazione con il 
distributore britannico The Sofa & Chair Company. Il piano di 
investimenti legato alle due maggiori città continentali arriva 
al termine di un esercizio straordinario per crescita, nel quale 
l’azienda bolognese di design haut de gamme ha quasi raddop-
piato il fatturato sfiorando i 40 milioni di euro contro i 23 mi-
lioni di fine 2016. “Un exploit incredibile, dovuto al potenzia-
mento della nostra rete globale a partire dalle partecipazioni 
alle grandi fiere internazionali. Oggi la Cina, dove siamo entrati 
con il Salone del Mobile di Shanghai, è un mercato di assolu-
to riferimento”, osserva il presidente, fondatore e art director 
Paolo Castelli, sottolineando anche il peso del Medio Oriente 
(18%) e dell’Europa (15%), all’interno della quale già spiccano i 

Paolo Castelli  
RADDOPPIA
di Andrea Guolo
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IN COLLABORAZIONE CON CASTELLI

In apertura, a sinistra, il 
progetto dello stand di 

Paolo Castelli al Salone del 
Mobile 2018 e un ritratto 

dell’imprenditore. In basso, 
Rea suspension lamp e il 
divano Dromo, entrambi 

disegnati da Paolo Castelli. 
In basso a sinistra, l’area 

living disegnata da Samuele 
Mazza composta dagli 

imbottiti Durban, dai coffee 
table Timbuctu e Suez, dal 

lampadario Cirque du Soleil

valori delle vendite concluse in Germania e Inghilterra. E in for-
te crescita c’è anche l’Italia, in grado di assicurare un 20% del 
giro d’affari aziendale. Le prospettive? “Abbiamo un portafoglio 
ordini davvero importante, a cui ha dato un bel contributo il 
nostro ingresso nel progetto firmato dallo Studio Marco Piva di 
un complesso alberghiero di lusso ad Algeri sviluppato da una 
joint venture a partecipazione emiratina”, sottolinea Castelli. Il 
successo ottenuto non ha affatto frenato la voglia di innovare 
e l’azienda si presenta ora al Salone di Milano con uno stand 
di oltre 500 metri quadrati dove, in un’architettura ispirata ai 
portici di Bologna e con ambientazioni sahariane, Castelli pre-
senta 50 nuovi prodotti, tra i quali spicca la capsule realizzata 

in collaborazione con il designer Samuele Mazza. “Sono molto 
contento di questa collaborazione. Le idee di Samuele sono 
state tradotte in prodotti che rispecchiano il nostro dna, ha 
saputo infatti abbinare l’innata eleganza che ci contraddistin-
gue ad un approccio altamente green perché abbiamo inserito 
esclusivamente materiali ecosostenibili”, afferma il designer e 
imprenditore bolognese. Lo stand al Salone sarà suddiviso in 
due parti, una dedicata alla capsule di Mazza e l’altra alla col-
lezione Inspiration by Paolo Castelli, nella quale vengono riela-
borate in chiave contemporanea, con il contributo dei grandi 
artigiani italiani a cui si appoggia l’azienda, le idee del design 
eclettico degli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso. Tra le 
novità della collezione Inspiration compaiono il divano Dromo, 
e qui Castelli si è cimentato nella sfida di realizzare un disegno 
anni Trenta con le odierne capacità produttive, e nell’ambito 
lighting la Midnight in versione luce diffusa e decorativa e la 
Wave in canne in borosilicato a sezione triangolare, che origina 
una rifrazione della luce assolutamente particolare… Castelli 
sarà inoltre protagonista fuori Salone non solo con gli eventi 
organizzati nello showroom di via Madonnina, ma anche con la 
partecipazione all’evento The Secret Colors of Milan in Galleria 
Manzoni, organizzato sempre in collaborazione con lo studio 
Marco Piva, laddove all’azienda di Ozzano Emilia (Bologna) è 
stata affidata la realizzazione della stanza centrale dedicata al 
tema dell’oro nominata The Room of Elegance. “Questo Salone 
del Mobile – conclude Castelli – sarà per noi l’occasione di in-
contrare il mondo, ora che abbiamo implementato in maniera 
significativa la nostra rete internazionale di distribuzione”.



122   PAMBIANCO DESIGN   Aprile/Maggio  2018

Illuminazione decorativa e architetturale, ma anche tecno-
logia Smart Lighting in chiave Internet of Things, questo è 
il core business di Panzeri presentato alla scorsa edizione 

della fiera Light+Building andata in scena a Francoforte.
Tra i prodotti di punta si è fatta notare la pluripremiata lam-
pada da tavolo Jackie IoT, primo oggetto che interagisce con 
Otomo® (Optimized Office Automation), sistema sviluppato in 
collaborazione con Eelectron, azienda specializzata in Building 
Automation. Si tratta di un network di controlli Bluetooth Low 

Panzeri fa LUCE  
sulle cucine
di Paola Cassola
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IN COLLABORAZIONE CON PANZERI

In apertura dall’alto, Enzo Panzeri con la 
pluripremiata Jackie e AlDecimo tra le 
menzioni d’onore del Red Dot Design Award 
2018

In questa pagina dall’alto, la lampada Viisi 
vincitrice del Red Dot Design Award 2018 
e lampade Golden Ring nello showroom 
Binova

Energy nato per gestire l’ottimizzazione, il risparmio energetico 
e il controllo dell’ufficio. 
Proprio questo progetto è stato selezionato, lo scorso novem-
bre, da Regione Lombardia, tra quelli meritevoli di essere fi-
nanziati nell’ambito del Bando ‘Smart Living’, a sostegno di 
innovazioni nei settori edilizia, legno arredo casa, elettrodome-
stici e high-tech in collaborazione con il Politecnico di Milano. Il 
finanziamento, per un totale di 450mila euro, servirà a svilup-
pare tutta la parte hardware e software relativa all’elettronica, 
la meccanica, l’applicativo e i sensori. Riconoscimento impor-
tante anche per Viisi, lampada a base pentagonale disegnata 
da Gio Minelli e Marco Fossati ispirata al giavellotto usato in 
atletica leggera, premiata con il Red Dot Design Award 2018. 
Nominata al Red Dot con una Menzione d’onore anche AlDe-
cimo, la lampada da parete disegnata dall’architetto Carmen 
Ferrara e ingegnerizzata da Enzo Panzeri, che gioca con la luce 
aprendosi e chiudendosi con una leggera pressione e la cui luce 
cambia in base al layout della lampada. In vista della prossima 
edizione di Eurocucina che si terrà in aprile nel contesto del 
Salone Internazionale del Mobile, Panzeri ha creato una se-

rie di ambientazioni pensate per fornire qualche consiglio su 
come illuminare al meglio un ambiente così importante come 
è quello della cucina. Ecco che luci funzionali alla preparazione 
del cibo, creano anche un’atmosfera conviviale per gli ospiti. Le 
lampade a soffitto illuminano l’ambiente in modo omogeneo e 
l’aggiunta di luci supplementari sotto pensili e cappe aspiranti, 
aiutano chi si destreggia tra i fornelli. Nel resto della casa inve-
ce i Lighting Designer che collaborano con l’azienda scelgono 
lampade a sospensione e piantana. Anche le luci ad incasso 
lineare sono molto importanti e sono sempre più presenti nelle 
cucine per effetti wall washer sopra pensili o in nicchie a muro. 
I visitatori italiani e internazionali che, in occasione della de-
sign week volessero conoscere e testare di persona i prodot-
ti Panzeri, potranno visitare lo Stand di Miton Cucine (Hall 11 
Stand D25-E28) al Salone del Mobile. L’allestimento Miton ve-
drà la presenza di Brooklyn Round, To-Be, Olivia, Emma & Clio 
e Viisi. Per gli amanti dei Fuorisalone invece, ci sarà la possi-
bilità di visitare lo showroom milanese di Via Durini 17 dove 
troveranno Golden Ring, Jackie e molti altri prodotti integrati 
in ambientazioni con le cucine di Binova.
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OPENINGS

Ha aperto a Monza Appartamento 
Boffi-De Padova-MA/U Studio, il 
punto vendita con il nuovo concept 

studiato come proposta di appartamento 
completo nel quale convivono e si integrano 
i tre marchi del gruppo, Boffi, De Padova 
e la danese MA/U Studio acquisita da Da 
Padova poco più di un anno fa. 
Lo showroom rappresenta, come spiegano 
dall’azienda un “nuovo concept che guida 
il Gruppo nella realizzazione dei suoi punti 
vendita” e che punta a presentare in un 
unico spazio il “progetto a tutto tondo dell’a-
bitare”. Il nuovo layout, presentato a Milano 
lo scorso anno, è stato scelto anche per lo 
store di Parigi inaugurato lo scorso gennaio 
e verrà esteso anche in un’altro importante 
opening fuori dai confini nazionali.
Lo store di Monza è ospitato in una palazzi-
na di due piani, sul fianco della trecentesca 
chiesa di San Pietro Martire. 
All’interno, lo spazio è stato studiato in 
modo da dare vita a una composizione 
familiare di angoli e ambienti nella suc-
cessione delle stanze. La ristrutturazione 
dell’edificio è stata progettata dall’Ufficio 
Style & Design di Boffi Group con il coor-
dinamento dall’architetto Chiara Tombari. 
Lo spazio è suddiviso in modo fluido fra un 
ampio living, una cucina e un’area notte, 
con relativi servizi, arredata con le proposte 
dei tre brand.

A MONZA IL NUOVO CONCEPT 
BOFFI-DE PADOVA

Italgraniti Group, realtà attiva da oltre 
vent’anni nel settore ceramico, sceglie 
Milano per l’apertura del suo primo 
flagship store. 
Lo spazio, curato dallo studio di proget-
tazione Centro Stile Milano sarà inaugu-
rato in occasione del prossimo Salone del 
Mobile e si troverà al numero 21 della 
centralissima via Statuto. In 165 metri 
quadri, sviluppati su due livelli, prenderà 
vita uno spazio espositivo dedicato alle 
nuove collezioni.

ITALGRANITI SCEGLIE 
MILANO PER IL PRIMO 
FLAGSHIP

CASSINA APRE UN NUOVO 
MONOMARCA A PECHINO

Cassina ha aperto un nuovo 
monobrand di 350 metri quadri a 
Pechino in collaborazione con il 
partner locale Classic Living e ha 
aperto un nuovo spazio a Dubai 
lo scorso mese di marzo con 
Poltrona Frau Group.

DOPPIA APERTURA PER 
FEBAL CASA
Febal Casa inaugura due nuovi 
spazi, uno a Roma e uno a 
Brescia. Nella capitale lo store 
si sviluppa su 75 mq mentre a 
Brescia l’area espositiva è di 321 
mq. Di scena l’arredamento 
completo del brand.

POLTRONA FRAU TAGLIA 
IL NASTRO A TOKYO

Poltrona Frau ha inaugurato un 
nuovo flagship store a Tokyo 
consolidando la collaborazione 
con Idc Otsuka. Lo spazio, di 
300 metri quadri e sviluppato su 
due piani, si trova nel distretto di 
Aoyama.

RIMADESIO DEBUTTA  
IN SUDAFRICA

Primo monobrand di Rimadesio 
in Sudafrica. La città prescelta è 
Cape Town, nell’esclusiva area 
del Victoria & Alfred Waterfront, il 
luogo più visitato d’Africa. Il punto 
vendita ha una superficie di 300 
metri quadri.
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OPENINGS

Dopo le recenti inaugurazioni degli 
store di Ginevra e Vienna apre a Londra 
al numero 170 di Walton Street il primo 
flagship store di Society Limonta, mar-
chio italiano di biancheria per la casa.
Nel cuore di Brompton Cross, l’area 
situata tra Knightsbridge, Chelsea e 
South Kensington e conosciuta negli 
anni 90 come il London’s original luxu-
ry village, 100 metri quadrati di puli-
zia formale e raffinata semplicità sono 
protagonisti di un negozio monomarca 

destinato ad essere meta di un pubblico 
attento e sofisticato che, già dall’apertu-
ra del corner di Harrods, segue e apprez-
za le collezioni del marchio. 
Lo store, firmato come gli altri dall’ar-
chitetto Ferruccio Laviani, due piani 
con un’ampia vetrina e un elegan-
te giardino sul retro creato da Martha 
Krempel, esalta, in sintonia con la filo-
sofia del brand che ama un lusso casual 
e unconventional, l’espressione stilistica 
delle collezioni pensate per la tavola.

Cambio di indirizzo per il flagship store di Unopiù a 
Düsseldorf che passa dal numero 22 della centralissima 
Berliner Allee al numero 55 in una location su due piani 
molto elegante e in linea con il mood degli altri negozi 
dell’azienda.
Lo spazio, grande circa 400 metri quadri, con circa 
10 metri lineari di vetrine, permette di esporre arredi, 
strutture e accessori con razionalità e grande visibilità per 
venire incontro alle esigenze della clientela.
Esposta una selezione delle collezioni Unopiù sia con-
temporanee che classiche, in linea con il gusto del mer-
cato tedesco amante del design e dello stile made in Italy. 
Il mercato tedesco è molto importante per Unopiù, il 3° 
per grandezza con 4 flasghip store diretti sul totale dei 26 
dell’azienda (13 in Italia, 7 in Francia, 2 in Spagna).
Il negozio si trova nell’immediata vicinanza delle KO 
Gallerie, una delle più famose gallerie dello shopping 
a livello internazionale e dalla storia trentennale, nel 
cuore della città di Düsseldorf e, curiosità, è a fianco di 
un rivenditore Aston Martin, Mc Laren.

Cambio di location per 
Unopiù a Düsseldorf

Inaugurerà durante la 
Brera Design Week e in 
occasione dei 25 anni dalla 
nascita dell’azienda il primo 
showroom monomarca di 
Fiemme 3000 a Milano: 
300 metri quadrati dedicati 
al mondo delle superfici 
biocompatibili e a quello del 
benessere indoor. L’apertura 
era stata annunciata lo scorso 
novembre.
Lo spazio, che si chiamerà 
Fiemme Store Milano, si 
troverà al n.4 di via Lanza in 
zona Foro Bonaparte, e sarà 
disposto su due livelli di un 
edificio a corte.

Fiemme 3000, 
a Milano il 1° 
store italiano

SOCIETY LIMONTA APRE A LONDRA 
NEL CUORE DI BROMPTON CROSS

Living Divani inaugura  
a Pechino

Bis di open in Germania 
per Promemoria

Neff, primo Collection 
Brand Store

Living Divani ha inaugurato il suo 
nuovo showroom di Pechino con 
Casa Vera, consulente dal 1998 
di clienti privati cinesi per progetti 
immobiliari di alto livello.
Il progetto del nuovo showroom 
dedica tre macro-aree a Living 
Divani, offrendo una selezione di 
arredi indoor e outdoor.

Sono stati inaugurati entrambi 
lo scorso mese di marzo i due 
nuovi negozi tedeschi del brand 
Promemoria: ad Amburgo e 
Monaco.
Lo spazio di Amburgo si sviluppa 
su una superficie di 240 metri 
quadri mentre quello di Monaco 
è di 130 metri quadri.

Neff, brand che si rivolge agli 
appassionati di cucina, inaugura 
a Milano il primo Neff Collection 
Brand Store. Progetto pilota 
destinato a svilupparsi in Europa.
Lo spazio è messo a disposizione 
da DesignElementi e ideato dal 
designer Alessandro Dal Monte 
dello Studio Loop Design.
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A Tendence gli irrinunciabili must have dell’interior design e della 
regalistica per una stagione autunno-inverno di successo e la 
prossima primavera-estate 2019. 

Per informazioni: tendence.messefrankfurt.com

visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81  
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PREVIEW 
SALONE

Architetti, designers e aziende:  
alcune anticipazioni del mondo dell’arredo 

presentate alla 57esima edizione del Salone del 
Mobile di Milano.
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C’È DEL NUOVO 
IN CUCINA

ARCLINEA
Italia (Design by Antonio Citterio)

Prima cucina disegnata per Arclinea da 
Antonio Citterio nel 1988 che oggi compie 

30 anni, mutata a livello progettuale per 
accogliere le necessità prestazionali 

moderne: nuovo piano inox per l’isola cottura 
e preparazione e l’isola lavaggio, raffinate 

attrezzature interne per cassetti e cassettoni, e 
molti altri gli accorgimenti tecinici apportati. 

KITCHEN AID 
Twelix 4 Artisan
Nuovo arrivato nella categoria forni, 
unisce precisione e ispirazione, versatilità e 
performance, funzionalità e stile. Quattro livelli 
di cottura avanzata, con funzioni combinate 
a vapore e solo vapore perfettamente 
integrate ed una nuova speciale sonda per la 
temperatura con quattro punti di misurazione.

FANTIN 
Frame (Design by Salvatore Indriolo)
Nuova collezione di furniture design per la 
cucina che vede come  protagonista assoluto 
il metallo, estetica minimale dalle linee leggere 
e solidità strutturale. L’unione di semplificazione 
stilistica e flessibilità, consente la realizzazione di 
soluzioni tailor made, come nel caso della kitchen 
workstation.

Arclinea

Kitchen Aid

Fantin
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PEDINI
K016 (Design by Alfredo Zengiaro)

Cucina completa di finiture ed accessori, per offrirsi 
come vero e proprio progetto di architettura di 
interni. Innovazione di materiali e soluzioni: basi 

laccate, pensili eucalipto, top in grés “calce nero” 
con lavello integrato e accessori in alluminio 

antracite.

STOSA
Natural

Due inedite versioni di Natural, la prima cucina 
moderna di Stosa dal design raffinato, con ante 

impiallacciate in rovere e la nuova componibilità 
di Evolution System: innovazioni progettuali ed 

ergonomiche come l’altezza dello zoccolo 8cm o 
l’aumento della profondità di basi, colonne e pensili.

FALMEC
Spazio (Design by Francesco Lucchese)

Nuova cappa pensata per arredare l’ambiente 
cucina, dotata di sistema Circle Tech che unisce 

in un unico apparato la parte aspirante e filtrante 
con tecnologia di filtro Carbon Zero in grado di 

trattenere gli odori con efficacia doppia rispetto alle 
soluzioni classiche.

FRANKE 
Mythos 2-Gether
Piano cottura con cappa integrata altamente 
funzionale, con massima efficienza energetica, 
di tripla classe A. Aspirazione centrale con 
riconoscimento automatico della pentola per 
attivazione immediata delle cappa e tre zone 
di cottura Flexy con piano in raffinato cristallo 
nero.

Pedini Stosa
Franke

Falmec
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LAGO
Fusion Kitchen
Elegante e scultorea, una cucina modulabile 
per composizioni a isola, lineari o ad angolo. 
La nuova tecnologia XGlass permette inoltre 
di stampare in digitale sul retro del vetro, 
trasformandolo in un raffinato ed innovativo 
interprete degli elementi naturali.
 
MAISTRI
Melia
Un nuovo concept della cucina tradizionale, 
in cui l’applicazione della gola ai modelli di 
ispirazione country stravolge completamente il 
design della cucina stessa, donandole una veste 
moderna e dal gusto più internazionale.

ERNESTOMEDA
Inside System (Design by Giuseppe Bavuso)

Sistema di contenitori/cabina accessibili e 
personalizzabili (come nella versione kitchen 

totalmente attrezzata) apribile mediante un 
sistema di ante rototraslanti  

ad impacchettamento laterale.

SCHIFFINI
Lepic program (Design by Jasper Morrison)
Completamento del percorso iniziato con la 

cucina Lepic, oggi ampliata e completata in 
funzione delle nuove esigenze del vivere in modo 

contemporaneo la casa,  
caratterizzato da una sempre  

maggiore integrazione 
 tra cucina e zona living.

Ernestomeda

Schiffini

Lago

Maistri
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LAMINAM
I Naturali
Superfici ceramiche per l’arredo: la lastra di formato 
1620x3240mm in spessore 12mm viene impiegata 
per i piani orizzontali, dai tavoli ai top di bagno e 
cucina, offrendosi in alternativa a marmo e materiali 
lapidei dal costo e dall’impatto ecologico superiori, 
grazie alle sue eccellenti proprietà.

ALPES INOX
Liberi in cucina (Design by Nico Moretto)
Un progetto di cucine in acciaio inox ad 
installazione libera. Ogni elemento è un arredo 
compiuto e indipendente che racchiude tutte 
le funzioni vitali della cucina, pronto per essere 
collocato e utilizzato subito.

GAMADECOR (PORCELANOSA GRUPO)
Emotions

Quattro cucine completamente diverse, 
ciascuna con novità  e design innovativi 

riguardanti finiture e sistemi di cerniere  
e ante a scomparsa. 

SCAVOLINI
Mia (Design by Carlo Cracco)

Interpretazione domestica della cucina 
professionale, il cui elemento distintivo è la forte 

componente tecnologica: elettrodomestici 
come l’essiccatore per disidratare gli alimenti, il 
forno per la lievitazione e una macchina creata 

ad hoc per il sottovuoto, top in acciaio e zone 
cottura e lavaggio integrate.

Gamadecor (Porcelanosa Grupo)

Scavolini

Laminam

Alpes
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INDA
Sistema 45 / Prestige
Della collezione Sistema 45 fanno parte i mobili 
della serie Prestige, Logico e Acuto. Soluzioni 
modulabili che presentano quest’anno 
l’innovazione del taglio a 45° dell’anta. 

PLANIT 
Campo
Piatto doccia essenziale ed elegante nelle sue 
linee, con proprietà antiscivolo e superficie 
vellutata grazie all’uso di materiali caldi e morbidi 
al tatto, come il Corian® DuPontTM.

CIELO 
Catino Ovale (Design by Andrea Parisio e 
Giuseppe Pezzano)
Lavabo in ceramica (facente parte della 
collezione I Catini) nella finitura Talco 
dell’esclusiva gamma cromatica “Terre di Cielo”, 
cassetto laccato Talco e struttura in acciaio nella 
finitura Bronzo Spazzolato.

COME IN 
UNA SPA
ANTRAX
T Tower (Design by Matteo Thun & Antonio 
Rodriguez)
Evoluzione dell’iconico radiatore della Serie 
T, T Tower è progettato per diffondere calore 
sia attraverso l’alimentazione elettrica sia con 
funzionamento ad acqua, in profilato di alluminio, 
con oltre 200 varianti cromatiche.

Inda

Cielo

Antrax

Planit
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EFFEGIBI
Yoku (Design by Marco Williams Fagioli)

Nuova sauna modulare dal design essenziale, 
calda e naturale grazie ad elementi verticali in 

legno che rendono lo spazio più intimo e diventano 
contemporaneamente elementi portanti di una libreria a 

giorno pensata per  “dialogare” con l’esterno. 

FLAMINIA
NudaFlat e NudaSlim (Design by Ludovica+Roberto 

Palomba)
Per ampliare la storica collezione Nuda, prendono forma 

4 nuovi lavabi denominati NudaSlim, eleganti e esensuali 
nelle forme con bordi sottili ed ingombri ridotti. Viene 

presentata anche la consolle NudaFlat, un oggetto 
raffinato e leggero dalla forma pura, nonostante le 

dimensioni importanti.

PONTE GIULIO
Hug (Design by Daniele Trebbi) 
Innovativo sistema d’arredo completo e 
trasversale che si traduce in un nuovo concetto 
di design e sicurezza in bagno: la maniglia in 
acciaio inox è protagonista, anche in grandi 
formati, diventando presenza di supporto 
costante per facilitare i movimenti.

FIR ITALIA
PlaySteel (Design by Francesco Lucchese)
Nuova collezione di rubinetti e accessori bagno in 
acciaio 316L che esprime una perfezione estrema 
non solo dal punto di vista del design ma anche 
della qualità.

Effegibi

Flaminia

Ponte Giulio

Fir Italia
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PROVEX
Iunix
Cabine doccia senza telaio dalla grande 
luminosità, con profili e cerniere in acciaio 
inossidabile di alta qualità AISI 316L per garantire 
un’eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi, 
e porta battente con sistema di apertura in/out 
fino a 360°.

NOORTH
Fjord (Design by Giuseppe Bavuso)
Progetto basato su una struttura modulare 
in alluminio pensata per accogliere piani, 
contenitori e lavabi, a cui affiancare mensole, 
specchiere e un’ampia serie di accessori con 
specifiche funzioni dalle finiture metalliche, 
essenze lignee, marmi e laccature.

DURAVIT
XSquare (Design by Kurt Merki Jr.)

Serie di mobili pensata in particolare per i 
moderni lavabi DuraSquare dal design elegante 

e moderno, con finiture e materiali di grande 
qualità ed essenziali profili cromati.

ARLEX
Cocò Luxury

Rivestito in una cornice con una nuova finitura  
in Pietra di Castellavazzo, fianchi e top con vasca 

integrata che ne esaltano la materia naturale, 
Cocò Luxury assume un aspetto elegante  

e raffinato.

Duravit

Arlex

Provex

Noorth
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VISMARAVETRO
SK-IN

Nuove linee decorative e nuove nuances 
colore per il cristallo, con decori realizzati 

tramite stampa digitale su vetro – Personal 
Glass – con l’utilizzo di speciali vernici 

ceramiche. Alcuni dei nuovi motivi digitali: 
Square, Frame, Vertical.

ARBI ARREDOBAGNO
Code

Nuova collezione orientata a creare ambienti 
bagno con una forte vocazione al design e 

al benessere. L’introduzione di nuove essenze, 
come il legno di eucalipto, e la modularità del 

progetto, permettono una grande flessibilità nella 
progettazione.

KARTELL BY LAUFEN
Arredo bagno (Design by Ludovica + Roberto 
Palomba)
Esercizio concettuale sui lavabi che unisce design 
e ricerca: protagonista la novità nel materiale 
Saphirkeramik, una ceramica altamente performante 
che permette di produrre elementi sottili come lame, 
leggeri ed estremamente piacevoli al tatto e alla vista.

RITMONIO
Taormina 
Rubinetteria di design che rivisita in chiave 
contemporanea elementi classici, con linee 
aggraziate e chiara ispirazione alla località di mare 
siciliana, proposta in sei diverse finiture: Cromo, 
Spazzolato, Cromo nero, Cromo nero spazzolato, Oro e 
Oro spazzolato.

Vismaravetro

Arbi Arredobagno Ritmono

Kartell by Laufen
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FRATELLI BOFFI
Muriel (Design by Ferruccio Laviani)

Mobile contenitore in legno che riprende gli stilemi degli arredi 
italiani di fine anni 40, reinterpretato nelle simmetrie: la parte 

sinistra mantiene le proporzioni del mobile originale mentre, sul 
lato destro, la figura si assottiglia fino a scomparire. 

FRAG
Riviera (Design by Dainelli Studio)

Lounge armchair sofisticata con richiami anni 20, ma 
contemporanea e decorativa grazie all’utilizzo della finitura 

ottone brunito graffiato e all’accostamento tra la pelle dei 
cuscini e il cuoio di seduta e schienale.

RITZWELL
Jabara (Design by Shinsaku Miyamoto)

Mobile contenitore in legno con struttura in noce naturale e 
ante scorrevoli a serranda realizzate con listelli verticali in legno 

massello e cassetti nobilitati da un rivestimento del frontale  
in cuoio.

CAPPELLINI
O-Cap (Design by Jasper Morrison)

Evoluzione ancor più tecnologica della poltroncina  
Cap-Chair del 2013 che ripropone la scocca in cuoio pieno 

fiore e/o pigmentato a taglio vivo e la base in alluminio 
riprogettata, per un effetto di maggiore leggerezza nei volumi.

NATUZZI
Furrow Sofa (Design by Marcel Wanders)

Divano con rivestimento in pelle o tessuto facente parte della 
collezione Agronomist, una linea di arredi contemporanei 

d’ispirazione vagamente rustica, basata sui paesaggi, sulle 
architetture e sul lifestyle pugliese.

LIVING INSIDE

Fratelli Boffi

Frag

Ritzwell

Cappellini

Natuzzi
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VISIONNAIRE
One to One Plus (Design by Armando Bruno)
Specchi rotondi con inserti in marmo e profilo 

in acciaio. Una collezione che evoca le correnti 
artistiche di orientamento prevalentemente 

geometrico in un incontro di marmo e vetro, tra 
peso e leggerezza. 

ARFLEX
Cradle (Design by Neri&Hu)

Sistema composto da poltrona, divano e tavolino, 
caratterizzati dalla struttura a costruzione classica 

triangolare, che si ripete più volte intorno ai 
prodotti, così da permettere di essere apprezzata 

da ogni punto di vista.

LIVING DIVANI
Pebble (Design by Studio Lanzavecchia + Wai)
Scrittoio/vanity ispirato alla materialità e alla 
forma organica delle pietre. Una struttura lineare e 
delicata a reggere il piano d’appoggio smussato, 
ricco di dettagli sofisticati come il rivestimento in 
pelle della superficie inferiore.

BAROVIER&TOSO
Camparino 
Lampada da tavolo elegante e raffinata che 
interpreta da un lato la tradizione muranese 
per la tecnica del rostrato, dall’altro l’idea 
di modernità impiegando batteria al litio 
ricaricabile e tecnologia contactless per 
l’accensione, lo spegnimento e la regolazione 
della luce con un gesto.

Visionnaire

Living Divani

Arflex

Barovier&Toso
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VERY WOOD
Filla (Design by Michele De Lucchi)
Seduta in legno di frassino verniciato naturale o tinto, 
caratterizzata da una particolare “sfogliatura” del frassino nei 
contorni della seduta e degli schienali, ricordando così  le 
curve degli anelli di crescita degli alberi. 

JANELLI & VOLPE
Escher®
Collezione di carte da parati che propone i disegni originali 
di Escher ed alcuni d’ispirazione, che ruotano intorno a 4 
elementi: aria, acqua, architettura ed eros. La collezione 
è proposta in rolli da m. 0,70 x 10 h. o in murales in diverse 
misure. 

SABA + ANTONIO MARRAS
Lontananze e affinità
Antonio Marras reinterpreta l’iconica collezione di 
divani e poltroncine New York, attingendo dagli inediti 
accostamenti tessili della pre-collezione autunno-inverno 
2018/19. 

AMURA
Mimesi (Design by Emanuel Gargano)
Collezione inedita di rivestimenti in velluto che declina 
trame e cromatismi ispirati ai paesaggi e agli elementi 
naturali, rifacendosi al pensiero aristotelico secondo cui 
l’arte è mimèsi, ovvero imitazione della realtà.

Very Wood

Janelli & Volpe

Saba + Antonio Marras

Amura
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KARTELL
Matrix (Design by Tokujin Yoshioka)
Una sedia innovativa, realizzata attraverso l’unione 
delle idee creative del designer e della sofisticata 
tecnologia produttiva di Kartell, grazie alla tecnica 
dello stampaggio a iniezione.

CALLIGARIS
Coco (Design by Busetti Garuti Redaelli)
Poltroncina che riporta al presente il fascino 
delle iconiche sedute anni 50, caratterizzate dal 
contrasto tra agili strutture in tubo di metallo e 
generose scocche imbottite.

CASSINA
Beugel Stoel

Realizzata industrialmente per la prima volta dal 1927 
(ad opera dell’architetto Rietveld), è stata una delle 

prime sedie con la struttura metallica così sottile. Oggi 
è resa ancora più performante grazie alla tecnologia 

3D per una seduta più ergonomica e alla struttuta 
metallica di 15 mm per una maggior leggerezza.

ROCHE BOBOIS
Montgolfière (Design by Marcel Wanders)

Un design ispirato ai viaggi in mongolfiera, il comfort 
del divano traduce l’idea di leggerezza, arricchito 

da cuscini decorativi declinati nella fantasia “La 
Parisienne” e racchiuso tra due braccioli dalla 

sagoma ‘a mongolfiera’.

Roche Bobois

Calligaris

Cassina

Kartell
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NOVAMOBILI
Velvet (Design by Matteo Zorzenoni)

Letto leggero ed elegante, dalla 
morbida testiera avvolgente e 

base completamente sfoderabili, 
personalizzabili con i numerosi tessuti 

proposti dalla collezione. 

ALIAS
Iko (Design by Patrick Norguet)

Famiglia di sedute in cui elemento 
saliente del progetto diventa la scocca, 
una conchiglia liscia e curva realizzata  

in materiale plastico, in grado di ospitare 
un cuscino rivestito in tessuto o pelle  

per la seduta.

PORRO
Gap (Design by Carlo Tamborini)

Libreria pensile che si compone di fondale, 
mensole ed una cornice esterna di metallo: 

segno estetico forte che funge sia  
da fermalibro che da sorgente luminosa, 

grazie alla scia di Led che percorre  
il suo perimetro.

POLTRONA FRAU
Byron (Design by Jean-Marie Massau)

Nuova chaise longue disegnata come un 
incastro di precisione fra legno e acciaio, 

in un fluire omogeneo delle superfici su cui 
si posa la pelle, attingendo all’eccellenza 

artigianale di Poltrona Frau. 

Alias

Porro

Novamobili

Poltrona Frau
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BONALDO
Tangle (Design by Dondoli e Pocci)

Nel progetto del tavolo la natura è il tema 
centrale, nel disegno della base c’è infatti 

un’immagine naturale: un groviglio di tronchi e 
rami realizzati con elementi tubolari metallici.

REPUBLIC OF FRITZ HANSEN
N01 (Design by Nendo)

Sedia con braccioli nata dalla fusione tra estetica 
danese e purezza stilistica giapponese, essenziale 

ma al contempo ricca di dettagli. Seduta e 
schienale sono realizzati in legno multistrato 
sovrapponendo fino a nove fogli, mentre le 

gambe sono in legno massello. 

RIFLESSI
Shangai 
Linea di lampade che rievocano i tratti iconici 
della collezione di successo Shangai degli anni 
‘80. I tre tubolari metallici che la compongono 
sono impreziositi da pregiate finiture come l’oro 
rosa, l’oro satinato e la grafite che donano 
grande versatilità di utilizzo.

VERZELLONI
Etan (Design by Simon Moraci Pipercic)
Libreria realizzata interamente in legno di rovere 
massello, white oil oppure black oil, con finitura a 
poro aperto, arricchita da fermalibri da scegliere 
nelle finiture del legno o in marmo di Carrara.

Bonaldo
Riflessi

Verzelloni

Republic of Fritz Hansen



Classe 1984, Ieva Petersone è lettone 
di origine ma milanese d’adozione. 
E con la città del design ha stretto 
un legame che si estende anche alle 
sue opere. Dopo aver frequentato 
l’Accademia di Belle Arti di Lettonia a 
Riga, nel 2009 ha tenuto nella capitale 
del suo paese la sua prima mostra, 
Still Life. È del 2010 l’arrivo in Italia 
e, contestualmente a questo, l’inizio 
di una nuova fase di studi e creatività. 
Al centro della sua produzione ci 
sono gli interni d’epoca, l’estetica 
cinematografica e, soprattutto, il 
design che studia e spesso riproduce 
nelle sue opere, sia inserendolo in 
un contesto, sia facendolo diventare 
una sorta di trama grafica. È il caso 
delle grandi tele di “Allegoritmica” 
che giocano sull’idea dell’inganno 
per lo sguardo dello spettatore, tra 
similitudini e rimandi. Le sedie sono 
le protagoniste di queste opere. Ma 
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sono protagoniste in qualche modo 
nascoste. Quella che sembrava a 
prima vista una foresta, per esempio, 
si rivela in realtà un insieme di sedie 
verdi, e un avveniristico skyline 
urbano, svela il profilo di semplici 
sedute ordinatamente impilate. 

Courtesy of M77 Gallery, Milano
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