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EDITORIALE

Un export che non teme
le complessità del mercato
di David Pambianco

L’export continua a rappresentare una certezza italiana. Cambiano gli scenari, si moltiplicano
le variabili, aumentano le complessità, ma la cosa di cui prendere atto è che il made in Italy è
sempre vivo. Dove c’è un mercato da esplorare o da approfondire, in qualche modo c’è la nostra
esportazione. E la questione sta riguardando in modo sempre più massiccio tutti i settori,
incluso il design, ambito di più complessa gestione oltre i confini, ma che registra percentuali
sempre maggiori di ricavi su mercati internazionali, grazie al traino di piazze chiave, come
la Cina e gli Usa. Un indizio della capacità di adattamento del settore in questa crescente
complessità lo da una frase di un’azienda italiana sulla Cina, riportata nel dossier di questo
numero. “Sono clienti preparatissimi e perfino maniacali. Effettuano report fotografici sulle
merci ricevute per documentare difetti talvolta impercettibili. Questi poi se li sistemano da soli
ma non lo fanno per attivare reclami, semplicemente per notificarli e così ti spingono a operare
sempre meglio. Se siamo cresciuti così tanto in termini qualitativi è anche grazie a loro. Sulle
consegne destinate alla Cina abbiamo raddoppiato i controlli di qualità”. Questo concetto (il
confronto col cinese “maniacale” e la capacità di dare una risposta di qualità) spiega quanto
sia necessario adeguarsi ai trend, a partire dalla learning curve accelerata dei cinesi, che ne farà
consumatori sempre più preparati e alla ricerca di controparti all’altezza delle loro articolate
richieste. Accanto all’esempio cinese, è significativo un altro spunto di questo numero: il caso
del Messico, un mercato che si propone come grande opportunità per il futuro e dove gli
imprenditori italiani del design si sono già guadagnati una posizione importante. Certo, aiuta
il fatto di essere presenti nei vicini Stati Uniti, ma dietro c’è la conferma di quanto abbia aiutato,
e aiuti, la spiccata intuizione delle aziende italiane verso l’estero. Le chiavi di accesso italiano
su nuovi mercati sono state e restano la notevole capacità innovativa del design italiano in
termini di offerta. Ma anche l’innato coraggio imprenditoriale del tessuto industriale, capace
di andarsi a cercare i nuovi mercati, con riedizioni moderne dell’‘imprenditore con la valigia’
degli anni d’oro delle PMI nazionali. In prospettiva, però, ci sono almeno un paio di fattori
da cui non si potrà prescindere. La capacità di muoversi in squadra, come dimostra il caso del
Salone del mobile a Shanghai, e la crescita dell’efficienza logistica. Sono aspetti connessi tra
loro, e che saranno valorizzati da quell’idea dell’industria 4.0 che è entrata nei piani operativi
del Governo. Se le operazioni oltre confine sapranno muoversi guidate da un’intelligenza
condivisa, si aprirà un’epoca in cui, accanto alla ‘valigia’, l’esportatore dell’arredo made in Italy
sarà in grado di portare un sistema integrato. E di rispondere, in questo modo, a ogni richiesta
del cliente. Anche la più “maniacale”.
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L’America si chiama Messico

Il B2B scopre il bisogno di social

È il mercato del futuro. La
partnership con i dealer locali è
la strada migliore per entrare e
crescere nel Paese.

Il marketing human to human ha
imposto la presenza social anche
alle aziende che non si rivolgono
direttamente al consumatore finale.
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Alexander Berdysheff
‘Home’
oil on canvas, 45x45 cm
Courtesy of Rimonim Art Gallery, Miami
Cover story a pag. 98

La sostenibile leggerezza del fare

Patricia Urquiola, Giulio Cappellini. Intervista a due voci su una
collaborazione stilistica per Haworth che va al di là della direzione
artistica dei rispettivi brand, Cassina e Cappellini.

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

PRIMI PASSI IN IRAN

Bene i primi mesi delle aziende
di arredo nel Paese
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IL GOVERNO PRONTO A INVESTIRE

Calenda: Subito 10 miliardi di euro
in più su industria 4.0

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

Moroso Spa
Udine Milano London
Amsterdam Köln
New York Seoul
www.moroso.it
Double zero
chair + armchair + stool
2015
by David Adjaye
Photographic ar twork by
Boubacar Mandémor y Touré

PRIMO PIANO

ICG ACQUISISCE ANCHE
TOSCOQUATTRO

RECINELLA NUOVO AD
DI ELICA
Antonio Recinella è il nuovo
amministratore delegato di Elica
dallo scorso 1 novembre. Francesco
Casoli si è dimesso dal ruolo di
AD assunto ad interm il 25 agosto
2016 ma mantenendo la carica di
presidente esecutivo del CdA.

SHAMNI AL MARKETING
DI LEUCOS

Stefano Core

I

talianCreationGroup ha finalizzato le
acquisizioni della società di illuminazione FontanaArte e di Toscoquattro,
boutique dell’arredo bagno, concludendo la
prima fase di acquisizioni di aziende d’eccellenza del made in Italy e ha lanciato un
aumento di capitale per sostenere lo sviluppo del gruppo. “Abbiamo concluso un
primo percorso di acquisizioni – ha affermato Stefano Core, co-fondatore di ICG, realtà
imprenditoriale che detiene brand italiani
dell’alto di gamma nata nel 2013 dall’idea
di Giovanni Perissinotto e Stefano Core –
reso possibile grazie all’aumento di capitale
con due nuovi soci, gli imprenditori Lauro
Buoro, fondatore di Nice Group, e Giorgio
Rossi Cairo con Forever che entrano nel
consiglio di amministrazione”. FontanaArte
e Toscoquattro rappresentano per ICG due
ulteriori acquisizioni di maggioranza assieme a Valcucine, attiva nel settore delle cucine di alta gamma, avvenuta nel 2015, e
Driade, storica azienda italiana di design
entrata nel gruppo nel 2013.
Il potenziamento della forza distributiva del
gruppo costituirà infatti la seconda fase di
crescita che vedrà il management impegnato
nell’integrazione e nelle sinergie sul canale
retail e che troverà nel contract la sintesi
ideale per offrire prodotti nel residenziale,
nell’hospitality e nella cantieristica di alta
gamma.
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MOROSO PREPARA IL
RITORNO IN GIAPPONE
Moroso, che prevede di chiudere il 2016
con un consolidato di 32 milioni di euro
(comprendente le società controllate
in Gran Bretagna e Stati Uniti), sta per
lanciare un progetto, definito “entusiasmante” dal COO Christian Tomadini,
che riguarda il Giappone. “Siamo ripartiti con un nuovo distributore, a cui nel
2017 affiancheremo un nostro funzionario per operare a diretto contatto con un
mercato nel quale stiamo ricostruendo
le nostre basi e che offre a tutti i livelli
stimoli straordinari. Il Giappone sarà un
banco di prova per le aziende italiane del
settore e noi ci saremo”.

Leucos ha nominato un nuovo
marketing manager. Si tratta
dell’israeliano Guy Shamni. In Italia
dal 2001, il manager ha maturato
una considerevole esperienza nel
mondo della moda lavorando per
15 anni come export manager per
il brand italiano Parah.

MDF ITALIA SPINGE
SUL CONTRACT
Lo sviluppo in atto nel contract ha
spinto Mdf Italia a esporre per la
prima volta a Orgatec, forte di un
catalogo rinnovato e composto
da proposte trasversali, adattabili
ai sempre più interconnessi
ambienti casa e ufficio. Obiettivo
18,3 milioni di ricavi nel 2016.

LA CINA DA IVM PER
LA TECNOLOGIA

Christian Tomadini

Le tecnologie avanzate di IVM
Chemicals l’hanno portata ad
essere selezionata come azienda
rappresentativa dell’avanguardia
italiana in termini di ecosostenibilità. Motivo per cui la
delegazione cinese in visita in
Italia ha fatto tappa da loro.
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FANTONI, 80 MILIONI INVESTITI
NEL CICLO VERTICALE
Il gruppo Fantoni si avvicina al 2017
con un programma di investimenti da
80 milioni di euro, di cui 60 sono stati
destinati a una linea di nuova generazione dedicata alla produzione di pannelli
di fibra (mdf) e allestita presso la sede
centrale di Osoppo (Udine), con accensione prevista entro il mese di marzo.
“Sarà la più grande e innovativa d’Europa” - ha spiegato il CEO Paolo Fantoni e andrà a sostituire una serie di impianti
ormai datati. Quest’investimento raf-

forza la nostra specificità di unica realtà
europea totalmente verticale nel nostro
comparto, dalle materie prime all’energia fino ai prodotti finiti”. Gli altri 20
milioni messi a budget già alla fine del
2015 sono stati destinati a impianti di
cogenerazione e a sistemi per la nobilitazione dei pannelli. Il gruppo, una volta
entrati in funzione i nuovi impianti, prevede ulteriori assunzioni in aggiunta ai
circa 700 dipendenti dello stabilimento
Fantoni Spa di Osoppo.

Quattro acquisizioni
nel mirino di Sinetica

De Padova vola
a +25%

Gianmaria Mezzalira

Gianmaria Mezzalira spinge sul design e lancia una
campagna acquisizioni che
prevede quattro nuove realtà dell’arredo entro la fine
del 2017. L’imprenditore
vicentino, proveniente dal
mondo della plastica (la
famiglia Mezzalira controlla
due aziende del settore, per
un fatturato complessivo di
circa 230 milioni di euro)
ha acquisito a maggio, tramite la holding Mezzalira
Investment Group, il gruppo I4Furniture, che comprende le aziende Sinetica
(soluzioni per spazi ufficio e contract), Office and
Company (arredo da uffi-

cio) e Ad Seating (sedie per
ufficio).

La prima acquisizione in
agenda riguarda le sedute. Il secondo brand mira
al potenziamento del contract, con l’apertura di nuovi
canali rispetto all’ufficio e
che possano spalancare al
gruppo la via delle forniture all’ambito retail (negozi
e boutique) e all’horeca.
Il terzo nome nel mirino
riguarderà il mondo casa e
sarà inserito nell’ambito
della cucina, per inquadrare
in un secondo momento un
player attivo nell’imbottito.
Il quarto sarà un marchio
operante nell’illuminazione.
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De Padova cresce del 25%
grazie alle sinergie distributive
avviate con Boffi, che ha
acquisito lo storico brand
dell’arredo milanese alla vigilia
del Salone del Mobile 2015.
“Prevediamo di chiudere
l’anno a 9,2 milioni
di ricavi contro i 7,4
dell’esercizio precedente”
spiega a Pambianco Design
l’amministratore delegato del
gruppo, l’AD del gruppo,
Roberto Gavazzi che fissa
come consolidato il traguardo
dei 92-93 milioni di euro a
fine anno, nove in più del
corrispettivo 2015.

Alias cresce con i nuovi
soci
È stata un’edizione importante
di Orgatec per Alias, tornata in
fiera a Colonia sotto una nuova
proprietà dopo l’uscita, avviata
nel 2010 e conclusa lo scorso
anno, dal gruppo Poltrona Frau.

Ambiente, attesi 137mila
visitatori
La fiera del dining, il living e il gift
attende per la manifestazione,
che si terrà dal 10 al 14 febbraio
2017 a Francoforte sul Meno, in
base ai dati dell’edizione 2016:
4.387 espositori (361 italiani) da 96
Paesi su una superficie di 208mila
metri quadrati.

A Heimtextil 2017 attesi
oltre 2.800 espositori
Si terrà da martedì 10 a venerdì 13
gennaio 2017 la prossima edizione
di Heimtextil, fiera tedesca
organizzata da Messe Frankfurt
dedicata al tessile e al tessile casa
fiera Heimtextil. Attesi quest’anno
più espositori rispetto al 2016
quando si attestarono a 2.864, un
dato in costante crescita anno su
anno.

Roberto Gavazzi

styling Studiopepe / photography Andrea Ferrari / ad Designwork

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

www.agapedesign.it
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Ceramica Cielo,
vola alto con il
nuovo showroom

Svelato il primo yacht by
Citterio per Sanlorenzo
SD 112 di Sanlorenzo è il progetto con cui lo studio Citterio Viel debutta nella nautica. Lo yacht è
stato consegnato a fine estate al committente, una
coppia di armatori scozzesi. Pambianco Design ha
ottenuto in anteprima assoluta le immagini scattate da Leo Torri tra Nizza e Palma di Maiorca. La
presentazione ufficiale è prevista per maggio 2017
agli Elite Days che Sanlorenzo organizza ogni
anno tra Portofino e Rapallo. Il prossimo lavoro di
Antonio Citterio per il cantiere nautico di Ameglia
(La Spezia) riguarderà un’imbarcazione ancora più
grande: si tratta di un Explorer 460 da 42 metri,
richiesto da un armatore svizzero, a conferma del
legame sempre più forte tra il gruppo amministrato dal CEO Massimo Perotti e il design, curato dal
direttore di divisione Sergio Buttiglieri. Sanlorenzo
punta per fine anno a una progressione del 15%
nei ricavi rispetto al 2015, per un giro d’affari
stimato di 250 milioni di euro (+20%) in termini
di redditività misurata in Ebitda, pari a 25 milioni
previsti, ottenuti con la produzione di 28 yacht.

“La nostra azienda ha sempre
voluto puntare sul giusto mix tra
innovazione di processo e valorizzazione della manualità, la chiamiamo la fabbrica lenta”, esordisce così Alessio Coramusi, CEO
di Ceramica Cielo. Secondo
l’imprenditore è possibile coniugare l’industria con l’artigianalità, mentre l’automazione spinta rischia di governare l’azienda
decidendo cosa va prodotto, “perché il prodotto viene concepito
per l’automazione stessa”.

Il nuovo spazio di circa 80 metri
quadrati, inaugurato lo scorso
mese di aprile durante la design
week “ci sta dando molte soddisfazioni. La zona ha molto
potenziale notiamo l’interesse
del pubblico”.

ARPER OLTRE I 70 MILIONI,
NUOVO SHOWROOM A TOKYO
Arper avvia la campagna di Sol Levante e
sbarca a Tokyo con i suoi arredi di design.
L’azienda di Monastier (Treviso) ha aperto
il suo primo showroom giapponese, inaugurato ufficialmente il 17 novembre; si
tratta di uno spazio da 250 mq nel distretto
di Aoyama, con gestione diretta e tre dipendenti già inseriti per crescere in un mercato
sul quale, sottolinea il presidente Claudio
Feltrin, “crediamo tantissimo, perché pen18 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

siamo costituisca una porta d’ingresso
obbligata per fare un lavoro importante
in tutto il Paese soprattutto in chiave contract, canale da cui dipende ormai l’85%
del nostro giro d’affari”.
Dopo aver chiuso il 2015 con un balzo di
oltre il 20%, da 55 a 67 milioni di ricavi,
la società prevede a fine anno un ulteriore
incremento che porterà le vendite oltre la
soglia dei 70 milioni di euro.

ETHIMO ARREDA LA
TERRAZZA DI LAGRANGE12
Gli arredi Ethimo sono stati scelti per
completare e valorizzare la terrazza
del nuovo progetto residenziale
torinese Lagrange12 che restituisce
alla città un edificio storico del ‘600
completamente rinnovato, curato
dal Gruppo Building.

A ISH FOCUS SULLA
SOSTENIBILITÀ
Per il 2017 ISH si conferma come
l’evento di riferimento del settore:
saranno nuovamente presenti
oltre 2.400 espositori che dal 14 al
18 marzo 2017 presenteranno le
loro novità mondiali in anteprima
a Francoforte sul Meno. Il motto
dell’edizione 2017 sarà “Water.
Energy. Life.”

ALTAECO INVESTE SUL
DNA DEI SUOI BRAND
Tre brand, ciascuno con un
orientamento ben definito. Il gruppo
ceramico Altaeco si presenta
con una nuova identità, frutto
di un lavoro di focalizzazione e
investimento sulle caratteristiche dei
propri marchi Ceramica Bardelli,
Appiani e Ceramica Vogue.

TRE-P & TRE-PIÙ RIAPRE
I BATTENTI
TRE-P&TRE-PIÙ rinasce e si
ripropone sui mercati nazionali
e internazionali con nuovi volti
e una nuova linfa creativa. A
prendere le redini e a credere
nuovamente in questo brand di
progettazione di porte per interni
è l’imprenditore Mauro Colombo.

ph. A.Brusaferri

Milano dal 1945

www.oluce.com
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Ceramica, un 2015 di
crescita DIVERSIFICATA
di Paola Cassola

IL GIRO D’AFFARI
DELLE PIASTRELLE
AUMENTA ANCORA.
LE PRINCIPALI 150
AZIENDE DEL SETTORE
MOSTRANO UN
INCREMENTO MEDIO
DEL 4,1% PER UNA
PRODUZIONE IN ITALIA
CHE SUPERA I 5 MILIARDI
DI EURO.
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I

l fatturato complessivo del comparto delle piastrelle
di ceramica prodotte in Italia nel 2015, secondo i dati
pubblicati da Confindustria Ceramica basati sulle
150 aziende di riferimento, si è attestato a 5,1 miliardi
di euro (+4,1% sul 2014) di cui 4,3 miliardi dovuti alle
esportazioni, in crescita del 5,1% sul 2014 ed ormai
rappresentanti l’84,4% del fatturato totale; 799 milioni di
euro le vendite 2015 sul territorio nazionale, ancora in calo
dello 0,6% sull’anno precedente.
La totalità dei diversi comparti che compongono l’industria
ceramica italiana (industrie italiane di piastrelle di
ceramica, ceramica sanitaria, stoviglie e materiali refrattari)
è formata, invece, da 228 industrie attive nel 2015, che
hanno occupato complessivamente 25.152 addetti e
fatturato oltre 5,8 miliardi di euro, grazie a vendite oltre
confine per il 78,9 per cento.

SCENARI

2015 IN CRESCITA

Le principali aziende italiane di ceramica
hanno archiviato un 2015 in crescita e
possono guardare al 2016 con una buona
dose di ottimismo: i ricavi dei top 20
gruppi del settore inseriti nel campione
sono cresciuti nel complesso del 5%,
passando da una media di 183 milioni di
euro nel 2014 a 195 milioni nel 2015.
In prima posizione assoluta il Gruppo
Concorde che resta fermamente in testa
alla classifica con 726 milioni di euro
(+6% sul 2014). Un risultato, peraltro,
esclusivamente ottenuto con i marchi
italiani e quindi escludendo quelli di
Novoceram (Francia); Italon (Russia);
Meta, produttore di impasto ceramico e
Svimisa, produttore di materie prime. Al
secondo posto, con 480 milioni di euro
di fatturato 2015 (+7% sul precedente
esercizio), si conferma Iris Ceramica
Group. Al terzo posto della classifica si
posiziona il Gruppo Finfloor che deve il
suo incremento in gran parte alle vendite
dirette sul mercato Usa, e porta il suo
fatturato consolidato a 374 miliardi di
euro.
DIVERSIFICAZIONE GEOGRAFICA

Le aziende interpellate da Pambianco
Design si sono dichiarate concordi
nell’individuare come strategia premiante
la diversificazione geografica. “Abbiamo
una duplice strategia - ha affermato
Federica Minozzi, AD del Gruppo Iris che punta sulla diversificazione geografica
e di offerta. Copriamo tutti i Paesi del
mondo. A partire dagli Stati Uniti, nostro
mercato principale con 198 milioni di
dollari di fatturato 2015 e 220 milioni
previsti per il 2016, dove abbiamo
una fabbrica in Tennessee che produce
circa 8 milioni e mezzo di metri quadri
e che quest’anno arriverà a vendere
fino a 10 milioni di mq. Per arrivare
all’Africa Centrale, dove abbiamo un
nostro venditore camerunense. L’export,
infatti, per noi è molto importante e
rappresenta l’85% del fatturato totale.
Questo approccio ai mercati ci permette
di ottenere un equilibrio per il quale

TOP 20 PER FATTURATO 2015
(milioni €)
2014

Rank Azienda

2015

%

1

GRUPPO CONCORDE

684

726

6

2

IRIS CERAMICA GROUP

450

480

7

3

GRUPPO FINFLOR

330

374

14

4

PANARIAGROUP

291

343

18

5

CASALGRANDE PADANA

270

280

4

6

GR. COOP CERAMICA D’IMOLA

251

241

-4

7

GRUPPO EMILCERAMICA

181

186

3

8

RICCHETTI GROUP

185

181

-2

9

GRUPPO FAETANO-DEL CONCA

127

146

15

10

FI.MA. (COEM + SANT’AGOSTINO)

105

115

10

11

GR. SERENISSIMA CIR IND. CERAMICHE

100

103

3

12

GRUPPO GRESMALT

89

100

13

13

ABK GROUP

86

95

10

14

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME

92

94

2

15

RONDINE GROUP

78

87

11

16

ITALGRANITI GROUP

73

72

-2

17

GRUPPO FINCIBEC

71

71

0

18

GAMBINI GROUP IND. CERAMICHE

67

70

4

19

GR. GOLD ART CERAMICA

73

69

-6

20

CERAMICHE ASCOT

62

63

2

3.665

3.896

5

2014

2015

%

TOTALE
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa

TOP 5 PER CRESCITA
(Fatturato in milioni €)
Rank

Azienda

1

PANARIAGROUP

291

343

18

2

GRUPPO FAETANO-DEL CONCA

127

146

15

3

GRUPPO FINFLOR

330

374

14

4

GRUPPO GRESMALT

89

100

13

5

RONDINE GROUP

78

87

11

915

1.050

14

TOTALE
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
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anche se un Paese rallenta per motivi
economico-politici ce n’è sempre un altro
che accelera”.
La diversificazione è decisiva anche in
termini di offerta: “La nostra proposta ha proseguito l’AD - spazia dal classico
rivestimento smaltato in pasta rossa,
anche in formati molto piccoli, fino al
prodotto estremamente tecnico come le
grandi lastre in ceramica”. Una varietà
che permette al Gruppo di essere attivo
sia nel residenziale sia nel contract, che si
spartiscono equamente il fatturato che si
prevede raggiungerà nella totalità i 500
milioni di euro nel 2016.
Ragionando, invece, in termini di
crescita, il primo per incremento è
Panariagroup che, passando da 291
milioni nel 2014 a 343 milioni di euro,
mette a segno un +18% nel 2015.
“Abbiamo avuto una performance
molto confortante in una fase di grande
incertezza sul quadro generale – ha
dichiarato a Pambianco Design Emilio
Mussini, presidente di Panariagroup -. Il
nostro modello di internazionalizzazione
sta pagando. In un mercato fondamentale
come quello americano abbiamo
saputo cogliere in pieno l’accelerazione
attraverso il controllo diretto e locale
di produzione, rete commerciale e
distribuzione. Con la nostra Unit
portoghese siamo riusciti ad ottenere
produzioni a costi competitivi, vincenti
in una fase di crisi. Con il polo italiano,
infine, abbiamo continuato a sviluppare
l’innovazione tecnologica e di qualità per
difendere il nostro posizionamento nella
fascia alta del mercato e sostenere una
proposta di eccellenza”. Per Panariagroup
vale la strategia di Iris Group, ovvero
la diversificazione geografica che “ci
ha permesso di sfruttare al massimo le
opportunità di crescita offerte dalle aree
di maggiore sviluppo consentendo di
compensare le contrazioni delle aree più
in difficoltà”.
Nel 2015 ha prevalso per Panariagroup la
quota estera, con un’incidenza dell’81%
sul totale delle vendite con particolare
22 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

focalizzazione sui mercati extra-europei
(50% del fatturato complessivo). “Negli
Stati Uniti il 2015 è stato un anno molto
positivo – ha proseguito Mussini - con
un incremento del fatturato superiore
al 10% in dollari e che ha permesso di
confermarsi come primo mercato del
Gruppo con un’incidenza sul totale dei
ricavi pari al 38% (33% al 31 dicembre
2014). I mercati europei hanno registrato
un incremento complessivo dell’11%,
un ottimo risultato trainato soprattutto
dagli eccellenti andamenti riscontrati sul
mercato portoghese (in cui Panariagroup
è il principale player), sul mercato
tedesco, dove iniziative mirate su specifici
canali distributivi hanno determinato
importanti crescite, e sui principali
mercati dell’Est Europeo (esclusa la
Russia). L’incidenza dei mercati europei
sul fatturato complessivo si è attestata al
31% (33% al 31 dicembre 2014). Sul

Sopra, Graniti Fiandre Marmi Maximum,
Calacatta Light
In apertura, Diesel
Living with Iris
Ceramica
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mercato italiano l’andamento del Gruppo
è stato positivo, con un incremento
di circa il 5 per cento. L’incidenza del
mercato italiano sul fatturato complessivo
è stata del 19% (incidenza del 22% al 31
dicembre 2014). Sugli altri mercati (Asia,
Canada, Sud America, Oceania e Africa)
il Gruppo ha realizzato una significativa
crescita del 17%, che ha coinvolto tutte
le principali aree. L’incidenza di questi
mercati sul fatturato complessivo si è
attestata all’12% (allineata al 2014)”.
QUALE DISTRIBUZIONE?

È opinione comune tra gli imprenditori
del settore che la strategia distributiva
debba adattarsi alle diversità dei mercati.
“In Italia - ha spiegato Mussini presidiamo in modo importante la
distribuzione tradizionale che è ad oggi
il canale che consente di valorizzare al
meglio un prodotto di qualità come
il nostro. Inoltre, abbiamo lanciato 2
importanti show-room a Milano (Cotto
d’Este e Lea Ceramiche) per proporci in
modo distintivo al mondo del design e
dell’architettura. Per quanto riguarda i
mercati esteri lavoriamo, oltre che con
i canali tradizionali, anche con quelli
più specifici, come catene e gruppi di
acquisto, per garantirci una presenza
capillare e qualificata. Su alcune aree
estere particolarmente specifiche, inoltre,
opera da qualche anno una nostra
Divisione Commerciale, Panariagroup
Trade, che abbiamo deciso di dedicare
in modo diretto alla gestione e alla
crescita su determinati mercati. Il
prodotto ceramico, infatti, sta vivendo
una fase di grande energia in termini di
qualità, versatilità delle interpretazioni e
applicabilità a nuovi e sempre più ampi
fronti dell’architettura e della costruzione.
In questo senso, l’investimento
tecnologico del grès laminato
‘ultrasottile’, il prodotto di ultima
generazione su cui abbiamo creduto
per primi e di cui il nostro marchio
‘Kerlite’ ormai rappresenta il riferimento
di categoria su tutto il mercato, è

In questa pagina
dall’alto, Panaria,
nuova collezione
Trilogy e Cotto
d’Este, nuova
collezione
Wonderwall con
lastre in Kerlite®.
Entrambi prodotti di
Panariagroup
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A sinistra,
Sapienstone, Bianco
Lasa di Iris Ceramica

stato certamente determinante. In
architettura, il gres laminato è ormai
ampiamente utilizzato; i settori come
il contract, il commerciale e le grandi
costruzioni residenziali di molti mercati,
principalmente quello americano ma
anche le aree dell’Est Asiatico, registrano
performance sempre più rilevanti”.
PREVISIONI POSITIVE

Il 2016, secondo l’Osservatorio
Previsionale realizzato da Prometeia,
potrebbe vedere un ulteriore
consolidamento della crescita, con
vendite sul mercato domestico in positivo
(+2,7%) e un export in crescita ulteriore
(+3,6%) soprattutto grazie alla domanda
proveniente dai Paesi Nafta, Far East,
Paesi del Golfo e Balcani. Ancora in
crescita anche la produzione nazionale,
stimata al +3,8 per cento.
“Il 2016 si sta confermando annata
di ottimi riscontri - ha sottolineato
Panariagroup -, con i risultati del
24 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

primo semestre che confermano i
trend di crescita in tutte le principali
aree di riferimento”. Per il gruppo, è il
residenziale a farla da padrone con il 90%
del fatturato rispetto al 10% del contract
anche se le aziende sono già pronte
a implementare le proprie strategie:
“Intendiamo far crescere il target delle
grandi realizzazioni (aeroporti, stazioni
ferroviarie e metropolitane, grandi mall
o centri commerciali, edifici pubblici)
che vogliamo assolutamente presidiare
in modo sempre più importante a livello
internazionale”.
Iris Ceramica Group, già da quest’anno,
si è evoluta con una brand extension:
“Stiamo entrando nel settore dell’arredo
- ha concluso Minozzi di Iris Ceramica
Group - soprattutto con le grandi lastre
con spessori maggiorati che vengono
inserite in contesti di arredo bagno e di
piani cottura in cucina anche attivati con
induzione. Abbiamo creato addirittura un
brand dedicato: SapienStone”.

www.scavolini.com
Numero verde: 800 814 815

adv KOMMA

Seguici su:

IL MIO BAGNO, IL MIO LIVING, LA MIA CUCINA.
CUCINA modello LiberaMente disegnata da Vuesse

La più amata dagli Italiani

ANALISI

Società di architettura,
RPBW di nuovo in cima
di Costanza Rinaldi

L’ANALISI DELLA SOCIETÀ
GUAMARI HA DICHIARATO IL
2015 UN ANNO IN CRESCITA, E HA
EVIDENZIATO UN’IMPORTANTE
QUOTA DI FATTURATO ESTERO
PER LE SOCIETÀ ITALIANE. SI
CONFERMA PRIMO LO STUDIO
DI RENZO PIANO, SUPERATO
SOLO DALLA SOMMA DELLE DUE
SOCIETÀ MILANESI DI ANTONIO
CITTERIO E PATRICIA VIEL.
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“N

on è uno scenario roseo, almeno non per tutti. I grandi nomi
sono ormai solidi e in alcuni casi anche molto coraggiosi, ma
generalmente il clima produttivo e il mercato sono affaticati
e appesantiti.” Il professor Aldo Norsa, responsabile della ricerca sulle
migliori società d’architettura ideata e promossa dalla società Guamari,
non si dice entusiasta dei risultati dell’indagine, anche se ha registrato una
crescita complessiva del fatturato pari a 190 milioni, + 14,4% rispetto
all’anno precedente. La ricerca indica la difficoltà tutta italiana nel fare
impresa così come la scelta, a volte necessaria, di spostare la crescita su
mercati stranieri. E’ importante infatti per molte società la quota di
fatturato estero, stimata in una media di 23,7%, che per alcuni casi può
arrivare ad essere la maggior parte del fatturato totale.
Continua Norsa: “In Italia abbiamo ancora molti architetti-autori, non
credo che questo sia un male, anzi: l’autorialità non toglie continuità,
ma necessita una visione e un approccio imprenditoriale notevoli. Solo
così si tramanda stile e conoscenza e non si abbandona il mercato. E’
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fondamentale la capacità imprenditoriale
insieme all’autorialità dei progetti.”
Con un’ottima attitudine imprenditoriale
e un’autorialità internazionale, anche
quest’anno è lo studio di Renzo Piano
ad aprire la classifica. La ricerca vede
infatti l’architetto genovese in testa, con
+9,3% di fatturato rispetto al 2014.
Seguono poi la società One Works,
guidata da Leonardo Cavalli e Giulio De
Carli, con un aumento straordinario del
+81,6% e Lombardini22, altrettanto
forte con +72,2%. Franco Guidi, AD
di quest’ultima, ha infatti dichiarato:
“Lombardini22 è cresciuta nel 2015 di
oltre il 31,3% rispetto al consolidato
2014. Questo è dovuto a una crescita
organica sui mercati retail, spazi di lavoro
ed edifici terziari.” Trasformata in SpA
dopo aver incorporato Degw Srl di cui
deteneva già il 100% del capitale, nel corso
del 2016, Lombardini22 ha continuato il
processo di crescita nell’ordine del 20%,
aumentando l’utile del 75% e, nel corso
del 2015, il patrimonio netto del 26%. Ha
poi spiegato Guidi a Pambianco Design:
“Cerchiamo sempre di soddisfare i bisogni
dei clienti e aggiungere valore ai progetti,
con uno stile semplice e lineare. Questo
approccio è apprezzato dal mercato e si
riflette nella nostra crescita.”
Numeri ancora più stabili per lo studio
Citterio-Viel che si pone appena sotto
il podio della classifica sia per la parte
interiors che per quella architettonica.
Sommando il doppio fatturato degli
studi, la partnership arriverebbe a 16,6
milioni che, seppur con un lieve calo del
1,4% rispetto al 2014, farebbe ribaltare
tutta la classifica. "Il nostro studio si
occupa di Architettura, Disegno Urbano
e Interior Design, anche se ripartito fra
due società. L'attività si svolge in un'unica
sede, a Milano, per incarichi localizzati
principalmente all'estero. L'attività di
product design è sviluppata da Antonio
Citterio come attività professionale
propria e non contribuisce al fatturato
delle due srl. Ritengo quindi che per
dimensione e volumi di fatturato la nostra
organizzazione sia paragonabile allo
studio di Renzo Piano, che per la natura
delle sue commesse e la forte presenza
internazionale resta la più rilevante

TOP 25 PER FATTURATO 2015 (migliaia €)
rank rank
2014 2015 Società

Fatt.
2014

Fatt.
2015

var.
%

11.685

12.766

9

1

1

RPBW (1)

5

2

ONE WORKS (o) (2)

6.756

12.267

82

8

3

LOMBARDINI22 (3)

5.173

9.011

74

3

4

ANTONIO CITTERIO.... (4)

8.227

8.576

4

6

5

PININFARINA EXTRA (c)

6.987

8.526

22

2

6

ANTONIO CITTERIO.... (4)

8.601

8.021

-7

12

7

DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS

4.409

7.090

61

7

8

HYDEA (o) (5)

5.758

6.512

13

10

9

CREMONESI WORKSHOP (o)

4.814

6.324

31

4

10

STUDIO BACIOCCHI

7.436

5.494

-26

13

11

MATTEO THUN & PARTNERS

4.249

4.920

16

9

12

PROGETTO CMR (6)

5.129

4.721

-8

15

13

FUKSAS ARCHITECTURE (o) (7)

4.041

4.634

15

17

14

GENERAL PLANNING (o)

3.755

4.463

19

22

15

STUDIO URQUIOLA

2.841

4.165

47

11

16

STARCHING

4.610

3.873

-16

14

17

ARCHITETTO MICHELE DE LUCCHI

4.116

3.538

-14

23

18

LIBESKIND DESIGN (9)

2.819

3.266

16

145

19

GIUGIARO ARCHITETTURA

398

3.188

701

16

20

TEKNE (o)

3.834

3.173

-17

27

21

LISSONI ARCHITETTURA (10)

2.469

3.110

26

72

22

LIBESKIND ARCHITETTURA (9)

1.176

3.058

160

20

23

OPEN PROJECT (o)

3.092

2.978

-4

-

24

HANGAR DESIGN GROUP

2.665

2.773

4

35

25

5+1 AA (o) (11)

2.048

2.733

33

117.088

139.180

50

TOTALE

Fonte: Elaborazione di Guamari su dati di bilancio (2015) delle società
(c) dati consolidati; (o) associata Oice; (g) bilancio al 30 giugno 2015; (s) bilancio al 30 settembre 2015; (1)
la società francese Rpbw Paris fattura almeno il doppio di quella italiana; (2) fondata dagli architetti Leonardo
Cavalli e Giulio De Carli; (3) nel luglio 2015 ha fuso per incorporazione Degw Italia che già possedeva al 100%;
(4) nell’aprile 2012 vi è stata la scissione in due società distinte che fatturano complessivamente 16,6 milioni;
(5) la controllata Hydea Beijing fattura circa 1 milione; (6) Massimo Roj Architects, ha sedi estere a Istanbul,
Pechino e Tianjin; (7) sommando il fatturato delle due società dell’architetto Massimiliano Fuksas (Fuksas
Architecture ha sostituito Fuksas Associati, che è stata messa in liquidazione dal maggio 2013) la cifra d’affari
sarebbe di 5,5 milioni; (8) soci fondatori l’architetto Maria Paola Pontarollo e l’ingegner Marcello Cerea, con
Ariatta, J&A e Redesco forma il consorzio Maestrale; (9) le società Libeskind Design e Libeskind Architettura
(ex City Edge) fatturano sommate 6,3 milioni; (10) l’architetto Piero Lissoni è presente con due società distinte,
Lissoni Architettura, che è stata costituita il 29 novembre 2012, e Lissoni Associati che fatturano sommate 5,7
milioni. Il gruppo comprende anche una società di grafica (non presente in classifica) Graph.x che fattura circa 1
milione; (11) fondata dagli architetti Alfonso Femia e Gianluca Peluffo; (12)
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società di progettazione architettonica
del nostro paese.” Con queste parole
Patricia Viel conferma la visione strategica
e imprenditoriale completa, solida e
internazionale auspicata da Norsa.
In classifica figurano poi altri nomi
famosi di architetti-autori, come David
Chipperfield, importante presenza
straniera su terreno italiano, Daniel
Libeskind altro ospite internazionale,
Piero Lissoni, ma anche Matteo Thun,
Fuksas e De Lucchi. Per arrivare a
uno studio di design bisogna scendere
al quindicesimo posto con lo Studio
Urquiola, che ha registrato +46,6%. Se
si parla invece di architettura di lusso,
da segnalare il percorso dello Studio
Baciocchi, tra i primi nella classifica
del 2014, ma attualmente in perdita
e in via d’assorbimento da Prada. Ci
sono poi altre realtà che fanno convivere
architettura, design, ingegneria e
tecnologia e su queste spiccano Giugiaro
Architettura, quest’anno cresciuta 8
volte rispetto al passato sebbene porti
sulle spalle una perdita di 427mila
euro, Bertone Design e Pininfarina
Extra con un buon 22% di crescita.
“Quando uno studio di design raggiunge
una certa dimensione e notorietà - ha
affermato Paolo Pininfarina a Pambianco
Design - deve assolutamente orientarsi
all’internazionalizzazione. Occorre valutare
con attenzione i mercati di riferimento
e tra questi selezionare con cura quelli
più ricettivi e idonei alla comunicazione
della propria visione ed identità. Quando
un mercato ha tutte le caratteristiche per
essere promettente penso che si debba
essere imprenditori e quindi mettere
in campo l’ottimismo della volontà e
pianificare una presenza diretta ed una
crescita graduale in quel territorio. Si tratta
di un percorso che abbiamo iniziato 3 anni
fa in America e che intendiamo estendere
ad altri mercati.”Non è però sempre la
firma di un grande nome a creare il brand
d’architettura: oltre a società che celano
alcuni dei più altisonanti cognomi del
disegno e del progetto architettonico,
dai nomi in classifica emerge, anche in
Italia, una tendenza che vede sempre di
28 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

In apertura, Bulgari
Resort and Residences
(Dubai) Citterio-Viel.
Apertura 2017
In questa pagina, in
alto facciata iconica
del Cyrela Building
(San Paolo, Brasile)
Pininfarina. Sotto,
restyling Unicoop
Firenze, Lombardini22

più la costituzione di realtà aggregative.
Ad esempio Progetto Cmr, capitanato
da Massimo Roj, ma anche Piuarch di
Milano che raccoglie le competenze e
peculiarità di Francesco Fresa, German
Fuenmayor, Gino Garbellini e Monica
Tricario. Allo stesso tempo si registrano
anche altre realtà che fanno dell’equilibrio
tra architettura e ingegneria il loro tavolo
da lavoro. Tra queste si distinguono
General Planning, seguita da Starching,
Tekne e da Open Project.
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È IL MERCATO DEL FUTURO.
LA PARTNERSHIP CON I DEALER
LOCALI È LA STRADA MIGLIORE
PER ENTRARE NEL PAESE E
CRESCERE NEL RESIDENZIALE
E NEL CONTRACT.

L’AMERICA
SI CHIAMA
MESSICO
di Paola Cassola

I

l Messico è uno dei 5 Paesi emergenti a più alta crescita e
potenzialità; rientra tra i primi 20 del mondo (fa parte dell’Ocse)
ed è il secondo dell’America Latina. Secondo uno studio della
Pwc (PricewaterhouseCoopers) ‘The World in 2050’, il Messico
rappresenterà per quell’anno la sesta economia mondiale: dopo la
forte flessione del pil registrata nel 2009, l’economia del Paese ha
visto una ripresa a partire dal 2010 con un +5,5% (soprattutto grazie
alla ripartenza degli Usa), trend poi confermato negli anni successivi.
Secondo i dati raccolti da FederlegnoArredo risulta che le esportazioni
siano addirittura triplicate dal 2009 al 2015, anno in cui si è registrato
un picco del +34,5% sull’anno precedente, portando l’Italia a
posizionarsi al terzo posto come fornitore dopo Cina e Stati Uniti, con
una quota di mercato del 6 per cento. È, inoltre, il primo fornitore di
cucine con una quota del 56% sul totale dell’import del comparto,
per un valore di 9 milioni di euro; mentre gli imbottiti rappresentano
il 10% e le sedie, di cui la Penisola è quarto fornitore, il 7 per cento.
“Se consideriamo l’intero macrosistema arredamento (arredo, uffici e
illuminazione) - ha dichiarato a Pambianco Design Giovanni Anzani,
presidente di Assarredo e della società Poliform che, grazie al suo
doppio impegno istituzionale e imprenditoriale ha colto le dinamiche
di questo mercato e le difficoltà e prospettive per il made in Italy nel
Paese - notiamo come sia avvenuta una crescita nel 2015 sul 2014
del 39 per cento. Dal 2009 al 2015 la crescita è stata del 205 per
cento. Più che positivo, nonostante un rallentamento dei primi sei
mesi del 2016 di circa il 10% dipeso dal settore edilizio. La crescita
è dovuta al fatto che il design italiano piace e che siamo riusciti a
30 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio
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A sinistra,
proposta
antoniolupi
all’interno del
punto vendita
Piacere di Città
del Messico.
In apertura,
vista indoor e
outdoor dello
spazio Piacere

trasmettere questo nostro valore e a renderlo
riconoscibile all’estero”. Per il macrosistema
arredamento (esclusi complemento e bagno),
in base ai dati elaborati dal Centro Studi
FederlegnoArredo, il Messico importa
prodotti italiani per un valore di circa 100
milioni di euro l’anno.
L’Italia, parlando sempre di macrosistema,
è il decimo partner commerciale a livello
mondiale e il secondo fornitore europeo
del Messico, dopo la Germania e prima di
Spagna, Francia e Regno Unito.
SVILUPPO IMMOBILIARE E CONTRACT

L’internazionalizzazione è una scelta
necessaria per promuovere lo sviluppo
commerciale delle aziende italiane. “Nello
specifico - ha dichiarato Anzani -, il
Messico è un Paese politicamente solido
con un’economia in costante crescita,
come dimostra l’incremento del Pil, che ha
come conseguenza lo sviluppo del mercato
immobiliare al quale il nostro settore è
direttamente collegato. L’unico rallentamento
può dipendere dalla mancata vendita di
immobili”. Il rallentamento nella crescita
registrato nei primi sei mesi del 2016 è legato
proprio al mondo del contract. “Attualmente
- ha proseguito Anzani - il segmento
residenziale prevale sul contract, nonostante
un boom di commesse nel 2015, perché
per poter funzionare, il made in Italy deve

diventare più aggressivo a livello di prezzo”.
La situazione immobiliare/edilizia in Messico
è in fase di crescita, ma resta inevitabilmente
legata a una stabilità politico-economica,
ora globalizzata quindi ancora più sensibile
al cambiamento. Si tratta di un’economia
che dipende soprattutto da quella degli Stati
Uniti e, in secondo luogo, da quella europea.
Il ‘cambio’ è difficoltoso per lo sviluppo
immobiliare, ma al momento la situazione è
ancora stabile.
UFFICI E HOTELLERIE

Come spiega la Società Exportonline.org
(istituto di tutela dei produttori italiani)
il settore dell’arredo in Messico è trainato
dalla crescita del settore della costruzione a
uso abitativo. Se per le abitazioni il cliente
di target medio-alto ricerca la qualità e
notorietà del made in Italy al di là del
prezzo, nel caso di locali commerciali e
uffici il cliente messicano tende ad evitare
investimenti onerosi, dimostrando come il
mercato non sia ancora pienamente maturo.
Da considerare, infine, la forte presenza di
hotel, la cui realizzazione è spinta dal settore
turistico, di grande rilevanza per l’economia
del Paese. La necessità di strutture alberghiere
di un livello adeguato all’accoglienza dei
turisti statunitensi ed europei rappresenta
una opportunità per il settore contract
italiano.
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QUALI STRATEGIE ADOTTARE

L’approccio migliore, secondo Anzani,
consiste nel partire dalla grande distribuzione
per aprire successivamente boutique proprie.
“Siamo convinti che sia meglio appoggiarsi
a retailer locali, lo abbiamo fatto con
Poliform/Varenna in partnership con
il dealer Piacere. L’importante è entrare
in punta di piedi, capire quali sono le
problematiche e poi investire per espandersi.
Siamo partiti con shop in shop e allestimenti
in general store per approdare a monobrand
e flagship come quello a Città del Messico.
Puntiamo anche sulla formazione del
personale dei nostri punti vendita per far sì
che sappia illustrare ai clienti le caratteristiche
dei nostri prodotti e del brand”.
Un’altra azienda italiana che un anno fa ha
deciso di strutturarsi sul mercato messicano
è antoniolupi, specialista nell’arredo bagno
di alta gamma: “Inizialmente eravamo
presenti nel Paese tramite agenti - ha
spiegato a Pambianco Design Andrea Lupi
-, ma si trattava di distribuzioni sporadiche.
La nostra intenzione era strutturarci sul
mercato per presidiarlo in modo costante.
Abbiamo così attivato una partnership
con il dealer locale Piacere che ha creato

all’interno del suo spazio a Città del Messico
un ampio corner a noi dedicato che ci
sta già dando ottimi risultati. È, dunque,
nostra intenzione aprire nuovi spazi, sempre
in collaborazione con dealer locali”. Ad
oggi antoniolupi in Messico si rivolge
principalmente a studi di architettura per il
residenziale, ma l’obiettivo a lungo termine
è farsi conoscere dal grande pubblico per poi
aggredire il mercato insieme al partner. “Solo
successivamente si può pensare di aprire delle
filiali - ha concluso Lupi -, perché implicano
investimenti impegnativi e il rischio di
non trovare personale in grado di gestirle
adeguatamente”.
DAL FRONTE MESSICANO

Ma come vedono i dealer messicani le
aziende italiane dell’arredamento? Una
spiegazione arriva proprio da uno dei
principali retailer del Paese ‘Piacere’:
“Rappresentiamo già da 22 anni - ha
dichiarato a Pambianco Design Carlos
Trujillo Gutierrez proprietario insieme
a Francisco Acuña García di Piacere - in
esclusiva per il Messico la marca italiana
di cucine Arclinea e, nel tempo, abbiamo
integrato anche i brand Agape, PoliformA sinistra,
Proposta
Poliform presso
Piacere
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Varenna, Cassina e antoniolupi. Pensiamo
che non solo in Messico, ma in qualunque
Paese, le aziende italiane debbano
associarsi a dealer locali per comprendere
le caratteristiche del mercato, del gusto e le
preferenze del cliente. I prodotti tendono
a ‘tropicalizzarsi’, ovvero ad adattarsi
alle esigenze del Paese in cui vengono
commercializzati, in base a motivazioni
semplici come il clima, la cultura, le
tradizioni, gli spazi da arredare e il lifestyle. Il
catalogo diventa customizzato”.
MADE IN ITALY VS. PRODUZIONE LOCALE

Il mobile italiano gode già di una buona
reputazione ma necessita di molti sforzi
introduttivi o promozionali per la sua
presentazione. “L’interesse del Messico per il
mobile made in Italy è cresciuto negli ultimi
5 anni - ha proseguito Trujillo Gutierrez
- soprattutto perché il nostro mercato sta
raggiungendo una maturità nella cultura
dell’acquisto per il quale si cerca il design
nel prodotto. Questo atteggiamento porta il
potenziale acquirente a cercare inizialmente
le griffe riconosciute che possiedono già una
presenza e riconoscibilità globale”.
Va tuttavia tenuto conto della particolare
segmentazione del mercato e della sua
contiguità con gli Usa. Per chi esporta già
negli Stati Uniti la presenza del brand funge
da modello di riferimento per il pubblico
messicano, come accade per altri settori,
oltre che ad ospitare una base distributiva
‘just across the border’. La produzione
locale di mobili, generalmente realizzata
con macchinari obsoleti e tecniche superate
di progettazione e design, lascia notevoli
spazi per l’introduzione del mobile di
design italiano. “Il nostro settore dell’arredo
- hanno ammesso da Piacere - è molto
debole, con produzioni artigianali e costi
elevati, il che rende vulnerabile il mercato
messicano alle marche italiane così come a
tutte quelle del mondo più industrializzato.
In Messico, i competitor dei brand italiani
sono comunque quelli europei e non locali:
Spagna, Germania e Paesi Scandinavi. E, in
minor misura, alcuni brand americani”.
La produzione locale di mobili in Messico è

realizzata da una miriade di piccole aziende
(82mila) dislocate su tutto il territorio
nazionale. Si tratta di prodotti in stile rustico,
ben noti anche in Italia, che alimentano
una domanda nazionale costante e che
assolvono le richieste di mercati esteri,
tra cui il maggiore acquirente sono gli
Usa (circa il 40% dell’export). Va anche
sottolineata la dipendenza del Messico, al
pari di numerosi altri Paesi del Centro e Sud
America, dal notevole flusso di importazioni
di mobili dalla Cina. Uno dei maggiori
problemi dei mobilieri messicani va ricercato
nella mancanza di nuovi investimenti –
soprattutto in termini di nuove tecnologie
produttive - che ostacola il mantenimento e
lo sviluppo delle vendite in campo nazionale
ed internazionale.
“Il futuro è promettente per le aziende
italiane - ha cocluso Trujillo Gutierrez se metteranno in atto le giuste strategie
allenandosi con partner locali”.

Fornitura
Poliform per
il progetto
contract Mar
Adentro a San
José del Cabo,
Messico. Su
progetto di
Miguel Ángel
Aragonés
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Obiettivo
SHANGHAI
L’EXPORT ITALIANO IN CINA RAPPRESENTA UN
GIRO D’AFFARI PARI A 331 MILIONI DI EURO, CON LA
PROSPETTIVA DI SUPERARE I 500 MILIONI ENTRO IL 2020.
L’INTENZIONE DEI PRODUTTORI DI FASCIA ALTA È
SPICCARE IL SALTO IN UN MERCATO DALLA CRESCITA
POTENZIALMENTE INFINITA.
LA PRIMA EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE DI
SHANGHAI È UN’OCCASIONE DA SFRUTTARE.

DOSSIER

“Il SALONE alla
conquista del Dragone”
di Andrea Guolo

I PRODUTTORI ITALIANI DI
FASCIA ALTA SONO PRONTI
A SPICCARE IL SALTO IN
CINA, CHE PER ALCUNI GIÀ
RAPPRESENTA IL 20-30% DEL
FATTURATO. LA CRESCITA?
POTENZIALMENTE INFINITA,
A PATTO DI COMPRENDERE
LE ESIGENZE DEL CLIENTE E
DI CREDERE NEL PAESE.
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n Cina siamo già i primi della classe nell’arredo, per
posizionamento e giro d’affari, ma non basta. L’obiettivo che spinge
FederlegnoArredo a esportare il Salone del Mobile a Shanghai
(19-21 novembre) è accompagnare le imprese italiane a fare di più,
affondando radici in un mercato dalla domanda potenzialmente infinita
di mobili e complementi per la casa. Tale domanda è stata finora
espressa da una élite già consistente di grandi ricchi, poiché la Cina
è il paese con il maggior numero mondiale di miliardari (più degli
Usa) e occupa la sesta posizione assoluta per presenza di milionari, ma
si sta sempre più diffondendo a una classe media che, stima Credit
Suisse, nel 2015 era composta da 109 milioni di persone con un
patrimonio complessivo di 7,3 trillion dollars, +330% nell’arco di 15
anni. È dunque giunto il momento di spendere. E i dati dicono che
sta avvenendo, anche nell’arredo: +100% le importazioni di mobili

DOSSIER

A sinistra Divano Liam
Trussardi Casa design
Carlo Colombo
In apertura, Roberto
Snaidero presidente
di Federlegno Arredo
e Zheng Li direttore
generale del Sichuan
Bureau of Expo Affairs

Alberto Vignatelli

made in Italy negli ultimi cinque
anni, per un giro d’affari 2015 pari a
331 milioni di euro (+27,5% anno su
anno) e con la prospettiva di superare
i 500 milioni entro il 2020. È tanto?
In termini relativi certamente no,
perché la Cina genera appena il 3%
dell’export italiano e pur essendo i primi
esportatori di mobili nel Paese, con
una quota del 15% contro il 12% della
Germania e il 10% degli Stati Uniti, i
nostri produttori dovrebbero cavalcare
l’onda per crescere economicamente e
consolidare l’immagine di leader nell’alto
di gamma. A questo dovrebbe servire,
nelle intenzioni degli organizzatori,
l’appuntamento di Shanghai.
“Tra una decina d’anni, Pechino potrebbe
rappresentare il nostro primo mercato di
destinazione”. Nicola Coropulis, brand
director di Poltrona Frau, scommette
senza troppi indugi sulle prospettive
di crescita del paese asiatico. “Dopo le
città principali, stiamo ora puntando
sui centri di seconda e terza fascia, dove
i nostri prodotti hanno un grandissimo
apprezzamento perché rappresentano
storia, tradizione ed expertise della
manifattura italiana. Stiamo inoltre

entrando in diversi progetti residenziali. Il
bacino d’utenza è tale da far prospettare,
in tempi non troppo lunghi, una Cina
più importante dell’Italia per il nostro
turnover”. Contemporaneamente al
Salone di Shanghai, il gruppo Poltrona
Frau inaugurerà il negozio monomarca
con brand Cassina, a pochi passi dallo
store di Poltrona Frau e dai padiglioni
della fiera.
L’ex impero celeste incide già per il 31%
sul fatturato di Luxury Living Group,
che esporrà al Salone con i marchi
Fendi Casa e Trussardi Casa. “Siamo
presenti – afferma il presidente e CEO
Alberto Vignatelli – con una specifica
unit di rappresentanza a Pechino, che ha
l’incarico di coordinare il nostro network
commerciale sul territorio, ma anche
con circa 30 importanti e selezionati
dealer che seguono tutti i brand nel
nostro portfolio. La Cina è il futuro
per il mobile made in Italy e sta già
sostituendo i grandi mercati tradizionali
come Russia e Medio Oriente”. Vignatelli
tratteggia una clientela sofisticata e che
richiede massima qualità, impeccabile
servizio post vendita e sicurezza di un
prodotto interamente fatto in Italia.

Andrea Turri

Eleonore Cavalli

Moreno Brambilla

Nicola Coropulis
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Zona living della
collezione Blanche
di Turri

“Oggi – sottolinea l’imprenditore – ci
confrontiamo con le seconde generazioni,
un target alto spendente di individui
che si sono formati nelle università
occidentali e che al classico prediligono
linee e design di stampo contemporaneo”.
L’errore da non commettere? “La
presunzione di non considerare, in
termini di rilevanza, il mercato cinese alla
stregua di uno occidentale”.
A fine anno, il business di Turri con
Pechino aumenterà del 50 per cento. Nel
2015 valeva già all’incirca il 30% su un
giro d’affari complessivo superiore ai 30
milioni di euro. “Dagli italiani – spiega il
presidente Andrea Turri – si aspettano il
massimo livello di qualità e servizio. Sono
clienti preparatissimi e perfino maniacali.
Effettuano report fotografici sulle merci
ricevute per documentare difetti talvolta
impercettibili, poi se li sistemano da
soli: non lo fanno per attivare reclami,
semplicemente te li notificano e così ti
spingono a operare sempre meglio. Se
siamo cresciuti così tanto in termini
qualitativi è anche grazie a loro. Sulle
consegne destinate alla Cina abbiamo
raddoppiato i controlli di qualità”. Turri
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vede ancora molto spazio nel canale retail,
dove si inserisce in negozi multimarca
che, per dimensioni, assicurano
visibilità e superficie analoga a quella dei
monomarca. “Entriamo in spazi da 20-25
mila metri quadrati, dove non è certo
un problema conquistare esposizioni da
500-800 metri. In più, sta partendo ora
il contract, attraverso la progettazione
di architetti occidentali e anche locali”.
L’errore da non commettere con i cinesi,
avverte Turri, è mancar loro di rispetto.
“Bisogna essere scientifici nei tempi di
consegna, perché da questo punto di vista
sono quasi ‘tedeschi’. Occorre capirne
le esigenze, la cultura, il modo di vivere.
Infine, meglio affidarsi a commerciali che
parlano la loro lingua”.
Per Jumbo Collection, gruppo da 35
milioni di ricavi nel 2015 (+20%) con
stime di +25% a fine anno, la Cina vale
circa il 20% del fatturato. Canale retail
e collaborazione con gli studi di design
sono i pilastri della presenza commerciale
basata sulla distribuzione dei fashion
brand Roberto Cavalli Home Interiors
e Gianfranco Ferrè Home, di cui Jumbo
è official licensee. “Il valore del marchio
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Salone Milano – spiega il presidente
Moreno Brambilla – ha creato una
grande aspettativa verso la prima edizione
a Shanghai. Abbiamo immediatamente
accettato l’invito a partecipare coi brand
Jumbo Collection e Gianfranco Ferrè;
non avremmo considerato nessun’altra
manifestazione fieristica sul mercato.
Questo sforzo di squadra è un’importante
leva per valorizzare il made in Italy”. Sul
cliente cinese, Brambilla ha una visione
simile a quella di altri produttori: “È
sempre più sofisticato, individualista e
preparato. Se nel passato esisteva una
chiara differenza culturale tra Cina e
mondo occidentale, oggi questo gap non
è più così significativo. Dai marchi del
gruppo Jumbo si aspetta esclusività e
funzionalità”.
Per Eleonore Cavalli, art director di
Visionnaire (che realizza in Cina il
20% del fatturato), l’approccio vincente
con la clientela si fonda sull’elemento
emozionale. “Bisogna sempre avere il
coraggio di ‘educatamente osare’ nella
proposta. Il cinese si aspetta sempre
soluzioni nuove ed innovative dalle
aziende italiane” afferma la designer di un
marchio che ha investito con convinzione
nel paese, aprendo 11 negozi monomarca
e con altre sette inaugurazioni
calendarizzate entro il 2017, oltre ad
aver avviato una costante e metodica
attività di promozione e diffusione
in studi di architettura ed interior
designer in chiave contract residenziale.
“In Cina più che altrove – conclude
Cavalli – è fondamentale porsi in attento
e paziente ascolto dell’interlocutore,
per capire bisogni e necessità, ma in
particolar modo sapersi conquistare nel
tempo la fiducia della controparte. Mai
disattendere le aspettative altrui! Spendere
una parola e non mantenerla significa
tagliare di netto una relazione”.

Ren, appendiabiti con
specchio, e toeletta design
Neri&Hu per Frau

Ambiantato del nuovo lifestyle di Gianfranco Ferrè Home
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Dieci cose da sapere
per VENDERE in Cina
di Andrea Guolo

CANALI DI DISTRIBUZIONE,
PRODUZIONE LOCALE
O ITALIANA, FILIALE O
SHOWROOM, ONLINE,
CONTRACT E ALTRO
ANCORA. PARLA GIANCARLO
TINTORI, ARCHITETTO E
DESIGNER CON UN PIEDE
ORMAI STABILE IN ASIA.
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n continente, più che un Paese, caratterizzato da dati di sviluppo
e consumo tanto stupefacenti quanto allarmanti. Ecco la Cina
osservata dagli occhi di un architetto che la conosce a fondo,
tanto da essere nominato membro onorario del progetto di Federlegno
legato all’ex Impero Celeste. Giancarlo Tintori, 55 anni, fondatore
dell’omonimo studio di architettura con base a Milano e della ID&AA
Italian Design Architecture Agency, è docente nei master in Architettura
e Design presso la Tongji University di Shanghai e nel campus SinoItaliano dello stesso ateneo. Nel novembre del 2012 ha anche ricevuto
la medaglia d’oro del China Institute of Interior Design (Ciid), di cui è
membro onorario. La sua conoscenza del più popoloso paese mondiale,
frutto di vent’anni di viaggi e progetti professionali, ne fa il perfetto
interlocutore per comprendere dieci aspetti fondamentali della Cina in
chiave arredo e design.

DOSSIER

1. TREND DI CRESCITA

Il lato allarmante della crescita è legato
alla sostenibilità socio/ambientale
della stessa. L’edificazione massiccia e
“qualitativamente molto discutibile”,
a cui è stato sottoposto il paese negli
anni del boom, ha imposto ambiente,
riqualificazione delle fonti energetiche
e sostenibilità tra gli argomenti centrali
del XIII° piano quinquennale varato del
governo, con conseguente cambio di
direzione in urbanistica e in architettura.
Consideriamo inoltre il flusso migratorio
interno, che ha spinto 500 milioni
di persone dalle aree rurali alle città e
continua al ritmo di 20 milioni l’anno:
si tratta di una migrazione di fasce
principalmente povere di popolazione,
che spinge però verso l’alto chi in città
già vive e percepisce salari di buon livello.
“Sono i grandi player del mobile cinesi e
quelli internazionali, ma non italiani, ad
accaparrarsi il segmento basic. Giusto per
non far nomi: Ikea”. È quindi naturale
puntare ai ricchi cinesi che viaggiano,
hanno disponibilità economiche a molti
zeri e iniziano a sviluppare cultura di
prodotto home. Il gusto occidentale
penetra nello stile di vita tradizionale
di un consumatore occidentalizzato che
“impazzisce per il mobile italiano, gli
riconosce un valore ed una qualità unici,
questi clienti sono in numero e capacità
di acquisto da far mancare il fiato a tutte
le nostre aziende, nessuna esclusa. Oggi
si rivolgono solo o in parte ad aziende
locali, minestroni creativo-produttivi
multinazionali che come minimo hanno
dato al brand qualche nome italiano
tipo Angello Rozzi oppure serene licenze
poetiche sui nomi dei grandi brand, con
cataloghi che sono altrettanto fantasiose
unioni di cataloghi di prodotti di nostre
aziende”. Chi ci crede, e ha risorse, ha
una prateria sconfinata davanti a sé.

Immagini di interni realizzati
da Giancarlo Tintori in Cina

2. RISULTATI RACCOLTI

Siamo forse all’1% delle potenzialità di
mercato. Alcune aziende italiane stanno
lavorando con successo e per loro le
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opportunità sono in grande crescita.
“Non credo si possa parlare di azienda
che si è mossa meglio, il vero punto di
partenza sarà l’inaugurazione del primo
Salone del Mobile Milano-Shanghai,
l’ingresso forte e determinato delle
aziende e di questo evento che a mio
giudizio sancisce il vero sbarco del sistema
arredo italiano fatto organicamente.
Questo evento consentirà di presentare
adeguatamente le reali potenzialità della
nostra industria e dei nostri incredibili
artigiani”.
3. QUANTO CONTA IL MADE IN ITALY?

Il consumatore cinese sa che buona parte
dei produttori locali appartengono a
un “universo fluttuante e insondabile”
dove definire le qualità tecniche delle
materie prime, la loro salubrità e ciclo
di vita è pura astrologia, dove l’etichetta
che riporta le certificazioni è spesso
quanto di più fantasioso ci possa essere.
Tale consapevolezza lo spinge a cercare
le garanzie nei prodotti d’importazione
e in particolare nei mobili italiani.
Devono essere fatti in Italia? Non
necessariamente. “Da qualche anno
– sostiene Tintori – credo nell’inedita
configurazione del ‘thinking in Italy’
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associato a ‘made in China’ e ne parlo
spesso con gli imprenditori italiani.
Ad alcuni suona blasfemo, quasi fosse
una contraddizione inconciliabile,
eppure i casi di successo di aziende
italiane appartenenti a settori diversi da
quello dell’arredo, che applicano questa
modalità, sono molti. Questo finora
non è accaduto per gli imprenditori
del mobile. Serve impegno, serve che
qualcuno dell’azienda faccia la valigia
e si sposti in Cina, serve una strategia
specifica che consenta e strutturi questa
condizione. Nessuna delocalizzazione
produttiva in qualsiasi parte del mondo è
propedeutica, assimilabile o paragonabile
ad un avvio in Cina”.
4. I CANALI DISTRIBUTIVI

Wholesale, monomarca o contract? Non
c’è una ricetta universale. Il mercato
è articolato, sfaccettato, immenso e
mutevole; richiede quindi approcci
altrettanto diversificati. “Una sola cosa è
determinante in ognuno di questi aspetti:
l’affidabilità estesa e la competenza
culturale dell’interlocutore. Analisi
difficilissima e grande scommessa per
ogni brand, per ogni settore e in ogni
parte del mondo”.
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5. MARKETING E COMUNICAZIONE

Per questi due segmenti entriamo in
aspetti linguistici, culturali e relazionali
che sono molto diversi da quelli
occidentali e ancora manca una ricetta
precisa. Siamo in una fase di continua
evoluzione dove le agenzie cinesi
vorrebbero fare le ‘occidentali’ ma non
serve per quel mercato e non hanno
la ricetta giusta; d’altro lato, quelle
occidentali grandi o piccole si spostano
a Pechino o Shanghai e con tanta buona
volontà qualche ‘piatto’ fusion pare sia
riuscito. Non è sufficiente pensare di
traslare i piani utilizzati in altri paesi con
minimi adattamenti e una traduzione
linguistica.
6. FILIALE O SHOWROOM?

La prima scelta impone una struttura
locale complessa e investimenti maggiori
della seconda, che può anche essere
gestita da un partner locale con il
supporto di un dipendente o agente della
società italiana. Cosa conviene fare? Per
Tintori, lo showroom non basta; serve un
impegno e una presenza numericamente
adeguata per gestire il mercato da
un miliardo e mezzo di persone. “A
Shanghai, Pechino, Guangzhou e
Chonquing i nostri rappresentanti
diplomatici e l’Ice stanno lavorando da
tempo per favorire questi scambi ma
non me ne vogliano gli imprenditori se
dico, per quel che vedo, che loro sono
la parte debole di questa squadra. A tale
riguardo, il lavoro che Fondazione ItaliaCina sta facendo per favorire questo tipo
di crescita culturale e relazionale rivolta
alle aziende è fondamentale. Servono
spazi fisici e virtuali dove mostrare il
brand e il prodotto; servono agenti
che possano gestire con le adeguate
strategie territoriali, di fascia e di
interlocuzione le diverse regioni cinesi.
In Europa nessuno manderebbe mai il
proprio agente per il sud della Spagna
nato a Siviglia ad occuparsi anche delle
repubbliche baltiche o uno scandinavo a

Immagini di interni realizzati
da Giancarlo Tintori in Cina

Dicembre/Gennaio PAMBIANCO DESIGN 43

DOSSIER

perché le piattaforme utilizzate in Cina
sono completamente diverse da quelle
occidentali. “In questo segmento,
ancor più che per altri, serve una
mediazione culturale e linguistica molto
professionale. Detto questo, aggiungo
però, non senza un po’ di smarrimento,
che i cinesi vivono con lo smartphone
in mano e passano ore chini sulle loro
piattaforme social, non c’è nulla di
meglio per raggiungerli”.
9. CUCINA, LIVING, BAGNO O….?

Progetto: Densità Armonica a Shangai

vendere in Sicilia. Non pensiamo quindi
che un agente di Shenzhen trotterelli
allegramente nel Xinjang o nel Hebei.
7. BASE A SHANGHAI

Shanghai è la Milano della Cina, per
il mobile? Basta essere presenti lì per
avviare una politica di brand? Il paragone,
secondo Tintori, è valido dal punto di
vista sociale e culturale, anche associato
a quando nella Parigi d’oriente ha saputo
fare la moda italiana. Shanghai è dunque
perfetta come base di appoggio, ma non
basta per coprire un mercato composto
da diverse aree linguistiche, reticoli di
epicentri culturali e territoriali, distante
enormi. Le differenze dimensionali vanno
metabolizzate e comprese, sono il vero
ostacolo da superare per fare business.
8. CANALE ON LINE

Per quanto riguarda l’ingresso nell’ecommerce del mobile, magari attraverso
piattaforme da creare su Alibaba/Tmall,
Tintori non ha dubbi: “Certo, subito,
con tutte le attenzioni del caso”. La
leva dei social in chiave comunicazione
dev’essere invece utilizzata con attenzione
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Quali sono le specializzazioni del mobile
che hanno più possibilità di sfondare?
Il campo è aperto. “Tutti i settori sono
validi. Il modo di costruire e configurare
a livello funzionale e abitativo le case è
sempre più internazionale e di impronta
occidentale, perciò nessuna delle
categorie di prodotto delle nostre aziende
viene escluso. Dalla luce al giardino, dalla
camera da letto al bagno.
10. CONTRACT PER CHI?

Le stesse perplessità che il consumatore ha
verso il prodotto cinese, afferma Tintori,
le ha anche verso il contractor cinese.
Ne deriva che pure in questo canale le
possibilità di sviluppo appaiono enormi.
La sfida è trovare i giusti interlocutori.
“I grandi studi di architettura stranieri
sono attivi da molti anni in Cina. Come
architetti italiani dobbiamo fare un mea
culpa molto articolato, che lascio ad
ognuno di noi, ma oggi seppur in ritardo
stiamo dicendo la nostra, e molto bene.
Per il resto, ben venga che anche loro
prescrivano prodotto italiano e scelgano
contractor italiani. Io da italiano faccio
questo e i miei lavori, salvo per alcuni
pezzi d’arte, sono esclusivamente fatti con
prodotti italiani”.

www.gianfrancoferrehome.it – ph. (+39) 031 70757
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UN’ABITUDINE REDDITIZIA ED
EFFICACE: LA NASCITA DEL
MARKETING HUMAN TO HUMAN
HA IMPOSTO FACEBOOK E
LINKEDIN ANCHE ALLE AZIENDE
DI ARREDO CHE NON SI
RIVOLGONO DIRETTAMENTE
AL CONSUMATORE FINALE.

IL B2B SCOPRE
IL BISOGNO
DI SOCIAL
di Alessia Perrino

D

a 4,94 milioni di dollari nel 2013 a 10,10 milioni nel 2015,
con la previsione per il 2017 di arrivare a 15,15 milioni di
dollari. Secondo i dati della American Marketing Association,
le aziende B2B degli Stati Uniti investono budget sempre più cospicui
sui social media. E, per quanto riguarda l’Europa, la spesa, che nel
2013 era di 2,35 milioni di dollari, si è duplicata nel 2015 arrivando
a 4,74 milioni, con la previsione, stimata, per il 2017 di raggiungere i
6,85 milioni di dollari.
La presenza sui social, negli ultimi anni, è diventata un’abitudine
consolidata, redditizia ed efficace, anche per le aziende che non si
rivolgono direttamente al consumatore finale. E questo perché la
nascita di questi canali ha avviato il processo di superamento della
storica suddivisione del marketing in B2B e B2C: i consumatori, da
sempre considerati soltanto come rappresentazioni di numeri, dati
e statistiche, oggi, grazie ai social network, sono diventati potenziali
influencer del brand, sancendo così la nascita del marketing H2H,
ovvero human to human.
Per quanto riguarda il mondo del design e dell’arredo il discorso
non cambia. Anzi. “I social - conferma a Pambianco Design Mirco
Cervi, chief digital officer del Gruppo Italian Design Brands,
holding del design italiano nata nel maggio 2015, cui fanno capo
marchi quali Gervasoni, Letti&Co. VeryWood e Meridiani - vengono
spesso accostati solamente ai brand B2C, ma, in realtà, prima di
tutto parlano a persone, che poi nella vita professionale sono anche
architetti, proprietari di negozio, interior designer oppure semplici
appassionati.”
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Mirco Cervi

Paolo Lorini

Paolo Zonghetti
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A sinistra,
Gervasoni,
collezioni Next
+ Gray + Sweet,
design Paola
Navone
Sotto, Rexite,
nuova presenza
online integrata:
sito istituzionale
con e-commerce,
profili social.
Progetto di
Paolo Lorini in
collaborazione
con White Studio,
Axxion e Lovli

Sempre secondo l’American Marketing
Association, il 72% dei buyer negli Stati
Uniti usa i social media durante il processo
di acquisto, e più della metà, il 53%, segue
discussioni sui questi canali come parte del
processo di ricerca.
Che sia il desiderio di svago, spesso
anche nelle ore lavorative, o la necessità
di generare nuovi contatti, le persone
‘finiscono’ su questi canali. L’abitudine
a fare un check sui profili social fa parte
ormai dei processi di selezione delle realtà
con le quali si vuole lavorare. “In ambito
B2B - racconta Paolo Lorini, consulente
e advisor indipendente in design strategy,
management, communication - i social
sono particolarmente interessanti perché
permettono di aumentare l’awareness, quindi
la conoscenza e riconoscibilità di un brand
nella mente di persone che automaticamente
possono diventarne ambassador, nel
momento in cui lo consigliano ai loro
clienti.”
Ecco quindi che la forza del marketing
human to human è proprio quella di basarsi
sulla relazione che si riesce a instaurare tra
l’azienda, rappresentata anche dalle persone
che ci lavorano, e chi decide di scegliere
quell’azienda, siano essi consumatori finali o
progettisti: “Grazie alla tipologia di prodotto
che noi proponiamo, cucine completamente
customizzabili - afferma il direttore
commerciale e marketing di Aster Cucine,
Paolo Zonghetti - il modo di approcciare
e comunicare con i social è molto utile
perché ci consente di andare a intercettare
il nostro pubblico di architetti e interior
designer proprio nel momento in cui stanno
progettando e hanno l’esigenza di ricevere
ispirazioni e suggestioni”. E continua: “Social

e reparto commerciale da noi viaggiano in
parallelo: per prima cosa, principalmente
attraverso Facebook, Linkedin e Instagram,
ci dedichiamo a identificare quello che è il
nostro universo di riferimento e a profilarlo,
segue il contatto telefonico e subito dopo
l’organizzazione dell’incontro vis a vis.”
Ma quali social performano meglio tra le
aziende B2B del design e dell’arredo? Dati
alla mano, Facebook continua a non avere
rivali diretti, sia in termini di creazione di
awareness sia in termini di lead generation
e di vendite: è un must have, anche e
soprattutto perché ha degli strumenti
incredibilmente sofisticati di targettizzazione
che gli altri social non hanno, quindi
permette all’azienda di individuare un
pubblico molto preciso sul quale puntare.
Discorso diverso invece per Linkedin,
secondo social per importanza nel mondo
B2B: mentre il fiore all’occhiello di Mark
Zuckerberg è ancora percepito e utilizzato
come un luogo di scambio e informazione
più o meno ludico, e quindi per le aziende
risulta più semplice esserci con poco sforzo
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e anche attraverso contenuti leggeri, il
social recentemente acquisito da Microsoft
continua a mantenere il primato nel
mondo professionale, anche se “le aziende
necessitano - continua Lorini - di una
produzione di contenuti più sostanziosa per
rendersi appetibili al target di riferimento.
E questo non tutte lo sanno fare o se lo
possono permettere”. “Direi quindi che è
bene adottarlo in una fase 2 in cui è possibile
mettere a budget una risorsa che scriva
articoli, in italiano e in inglese, utilizzando
dati attendibili e, quindi, prevedendo se
necessario anche l’acquisto di una ricerca
specifica”. Cosa che Aster Cucine, per
esempio, ha fatto, attraverso l’investimento di
una risorsa interna, esclusivamente dedicata a
questi nuovi mezzi di comunicazione
E per quanto riguarda il social di photo
sharing per antonomasia: “Su Instagram è
bene prevedere una strategia ibrida B2BB2C, push da una parte e pull dall’altra”,
conclude Lorini: “La prima si usa per
conquistare gli architetti e i progettisti, che
attraverso le foto del prodotto ambientato,
hanno continue idee di soluzioni finali da
poter proporre ai propri clienti. Quella
pull invece è rivolta al cliente finale, che,
vedendo direttamente la foto del prodotto,
lo richiederà all’architetto. E questo processo
di solito funziona molto bene. I consumatori
sono colti, attenti e preparati, proprio perché
in grado di avere accesso a sempre più
informazioni attraverso i social.”
Invece la recente vertiginosa crescita di
Snapchat per il momento sembra che non
abbia alcuna rilevanza per le aziende B2B:
il social dei contenuti che si autoeliminano
dopo 24 ore, molto amato dai millennials,
è più legato al mondo B2C e difficilmente
utilizzabile in una strategia B2B, che per sua
natura ha l’esigenza di costruire contenuti e
valore che durino nel tempo.
Quindi, anche per il B2B la rivoluzione
social apre universi dalle molteplici facce e
variabili. Ma con alcuni punti fermi. “Per
quanto riguarda il processo di vendita riprende Zonghetti - ciò che fa la differenza
rispetto ad altri canali è la velocità di contatto
con i potenziali clienti ma poi, proprio
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per via di questa facilità di reperimento da
parte di tutti, si evidenzia ancora di più la
differenza che fa la conoscenza diretta. E’
curioso: il virtuale si concretizza e diventa
vincente passando dal reale, dalle persone.
Per instaurare un rapporto di fiducia, vedere
una faccia e stringere una mano continuano
a rimanere una garanzia anche nell’era
digitale”.
“I social - conclude Cervi - hanno
democratizzato il modo di comunicare, con i
pro e i contro che ciò ha comportato. Siamo
tempestati di comunicazioni, abbiamo
molte, troppe informazioni e tutti sono
titolati a dire tutto. D’altra parte, sono un
mezzo che ha dato opportunità e voce a chi
prima non l’aveva e quindi abbiamo visto
nascere ‘competitor’ online che nell’offline
non avevamo. In Italia gli strumenti e le
tecniche ci sono, ma c’è ancora molta strada
da percorrere per una corretta trasformazione
digitale, prima di tutto a livello culturale”. La
sfida, quindi, è aperta.
Sotto, Aster
Cucine, nuova
collezione
Domina,
design Lorenzo
Granocchia
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LA CONNESSIONE H24 HA FATTO
SALTARE I CONFINI TRA BUSINESS
E VITA PRIVATA? È UN’OCCASIONE
PER MIGLIORARE GLI SPAZI DI
LAVORO, CHE DALL’UFFICIO
SI TRASFERISCONO IN CASE
E SPAZI PUBBLICI. IL MEGLIO,
PER IL BUSINESS, INIZIA ORA.
IMPRESSIONI DA ORGATEC.

AMBIENTI
SMART
PER LAVORARE
SENZA STRESS
di Andrea Guolo

L

’impressione è che il bello, nel mondo office, stia iniziando
soltanto ora. L’impatto della rivoluzione tecnologica in ambito
professionale, con il conseguente radicale cambiamento degli
stili di vita collegati al business, si sta manifestando soltanto ora e,
per il design applicato all’arredo, ciò significa che esistono praterie
da colmare. Siamo stabilmente connessi tramite smartphone,
laptop o tablet? Sono saltati i confini tra lavoro e vita privata? È una
buona occasione per migliorare l’ambiente in cui viviamo, senza più
distinzioni tra casa, ufficio e spazi pubblici.
L’effetto di questo fermento è emerso con evidenza all’ultima
edizione di Orgatec, di scena a Colonia (25-29 ottobre). L’evento
più importante d’Europa per l’office furniture si è chiuso con
un aumento superiore al 10% del numero di visitatori, oltre 56
mila, con punte del +63% per quanto riguarda i buyer asiatici. Al
rafforzamento della fiera biennale tedesca, tornata in auge dopo un
periodo di mediocrità causata dal blocco degli investimenti aziendali
e dal mancato rinnovamento a seguito della crisi post 2008, ha
contribuito il decollo del canale contract, con le grandi corporations
mondiali nel pieno degli investimenti in nuovi buildings. Il bisogno
è indotto dal rinnovamento tecnologico e sociale: l’investimento non
è più rinviabile perché chi non lo fa, ne paga poi le spese in termini
di reputazione, con conseguente incapacità di generare profitti e di
attrarre professionisti qualificati in ambienti di lavoro sempre più
stimolanti. Non è un caso se, sottolinea l’organizzazione di Orgatec,
tra i visitatori della fiera si sono visti tanti responsabili decisionali di
aziende quotate in Borsa, a caccia di novità e pronti a commissionare
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A lato, tavolo
Nomos +
poltroncine
PS142 di Tecno
Sotto, Aïku,
by Jean Marie
Massaud per
MDF Italia
In apertura,
Hub di Matteo
Ragni per
Fantoni

progetti agli architetti e alle 671 aziende
espositrici.
“Si profila una possibilità di crescita
straordinaria, dobbiamo soltanto fare
attenzione a non essere travolti dall’infinità
di richieste che potrebbero derivare” sostiene
Giuliano Mosconi, presidente di Tecno
(26 milioni il giro d’affari 2015, 32 milioni
previsti a fine anno), che ha dedicato mille
metri di spazio espositivo in fiera a tematiche
quali la divisione dello spazio, le sedute che
si adeguano al turnover interno agli uffici
e il tavolo di lavoro dei prossimi anni, con
innovazioni molto spinte dal punto di

vista tecnologico come la postazione che
riconosce l’utilizzatore e si adatta a soddisfare
le sue esigenze. “Il mondo del lavoro è
completamente cambiato, non possiamo
più affrontarlo con gli strumenti di un
tempo. Abbiamo acquisito Tecno proprio per
sviluppare prodotti adeguati al cambiamento
in atto e direi che, nella realizzazione dei
progetti, siamo a buon punto. Nella gestione
degli spazi, ambito in cui Tecno ha impresso
fin dagli anni Sessanta la propria impronta
con l’invenzione della parete, siamo tornati a
essere leader grazie alla capacità di proporre
soluzioni che assicurano libertà di azione
e organizzazione”. Il 2017 promette una
crescita ancor più consistente per l’azienda.
“La sosterremo senza particolari tensioni,
selezionando la clientela. Il nostro è un
progetto equilibrato, che accompagneremo
con aumenti di capitale. L’emissione a luglio
di un minibond da cinque milioni di euro
risponde anche a quest’obiettivo” conclude
Mosconi.
In ufficio o ovunque si trovi la postazione
professionale, che siano hotel, aeroporti, treni
ad alta velocità o spazi pubblici serviti da wifi,
occorre stare bene. Un ambiente gradevole e
stimolante migliora produttività e qualità del
lavoro svolto. “Dobbiamo capire le esigenze
di chi è sempre in viaggio, intervenire in
chiave business nella progettazione di spazi
pubblici, creare nei ristoranti delle sale adatte
per colazioni di lavoro, intervenire con la
fono-assorbenza per assicurare intimità. In un
mondo in cui sono venuti meno gli schemi,
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Parete RP,
Renzo Piano
per Uniform

è necessario da parte nostra un maggior
impegno per comprendere le necessità di
un lavoratore dinamico” afferma Claudio
Feltrin, presidente di Arper (67 milioni di
euro nel 2015, oltre 70 previsti a fine anno),
che a Colonia ha presentato soluzioni che
coniugano l’aspetto estetico con i contenuti
tecnologici, come i pannelli fonoassorbenti
(Parentesit) e le sedute da ufficio (Kinesit),
che pur rispettando tutte le normative
previste in termini di ergonomia e sicurezza,
presentano linee essenziali e garantiscono
elevata possibilità di personalizzazione
grazie all’ampia scelta di tessuti e colori a
disposizione del cliente.
Prima volta a Orgatec per Mdf Italia.
L’impulso a esporre in Germania, per
l’azienda di proprietà della famiglia Cassina,
è arrivato dallo sviluppo in ambito contract.
“Negli ultimi anni – affermano Umberto
Cassina, presidente della società, e il figlio
Franco Cassina, contract manager – siamo
entrati in diversi progetti importanti tra
cui le sedi Google di Milano, Londra e
Zurigo, LinkedIn in Austria, Unicredit a
Sofia. A Milano abbiamo contribuito alla
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realizzazione degli interni per Telecom,
Amplifon e Nike. La fornitura più
importante a cui abbiamo partecipato è stata
quella per Kpmg a Londra, tramite dealer,
per un ammontare di circa 1,5 milioni
di euro”. Tra i nuovi progetti in corso per
Mdf Italia, che punta a confermare a fine
anno il risultato 2015 pari a 18,3 milioni di
ricavi per poi accelerare nel corso del 2017,
spicca la fornitura di sedie per un ristorante
all’interno dell’Emirates Stadium di Londra.
Luogo orientato all’innovazione e alla
socializzazione, ambiente flessibile,
spazio piacevole da abitare. La filosofia
dell’ufficio concepito da UniFor, azienda
appartenente al gruppo Molteni, è stata
interpretata dallo Studio Cerri & Associati
come uno spazio definito da quattro aree
funzionali (reception, sala riunioni e due
spazi operativi) circoscritte da elementi di
partizione curvi insonorizzati, che si aprono
sulla zona centrale dell’agorà, dove le persone
si incontrano, interagiscono, collaborano,
lavorano. Le soluzioni sono state sviluppate
in collaborazione con alcuni tra i più celebri
studi di progettazione, da Foster+Partners a
Jean Nouvel Design, a Michele De Lucchi
con la postazione da lavoro Teamer. Canada
e Australia sono i mercati attualmente più
dinamici per l’azienda, che ha nel contract il
proprio canale di riferimento.
La divisione office del gruppo Fantoni,
composto da sette aziende per un fatturato
2016 previsto attorno ai 340 milioni di euro,
punta l’attenzione sulle scrivanie condivise
e sui pannelli fono assorbenti. “Le soluzioni
per ridurre i rumori nell’ambiente lavorativo
– afferma il CEO Paolo Fantoni – valgono
un terzo del nostro business legato all’ufficio,
in forte espansione dopo il crollo avvenuto
post 2007: da allora, in Italia, i volumi di
mercato si sono ridotti del 65 percento.
Oggi ci sono le condizioni per una ripresa,
tra aumento della domanda e riduzione del
numero di competitors”. Fantoni ha inoltre
interpretato in maniera originale la tendenza
al benessere nei luoghi di lavoro, utilizzando
veri alberi di olivo, con tanto di olive ormai
mature, come elemento di arredamento
‘vivo’ tra le postazioni.
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Milano, Italy
T +39 02 89093865
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Arper SPA
Via Lombardia 16
31050 Monastier
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La sostenibile
LEGGEREZZA del fare

di Andrea Guolo

PATRICIA URQUIOLA, GIULIO
CAPPELLINI. INTERVISTA A DUE VOCI
SU UNA COLLABORAZIONE STILISTICA
PER HAWORTH CHE VA AL DI LÀ DELLA
DIREZIONE ARTISTICA DEI RISPETTIVI
BRAND, CASSINA E CAPPELLINI. LE
APPLICAZIONI SUL MONDO UFFICIO
E LA SFIDA DEL MIGLIORARE IL
BENESSERE DELLE PERSONE.
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a sharing economy ha fatto breccia non solo nel design,
ma anche tra i designer. Lavorare a due teste e quattro
mani non è più utopia, come dimostra il caso di Patricia
Urquiola e Giulio Cappellini. “Tutto è avvenuto in maniera
assolutamente naturale” affermano in coro i due archistar,
accomunati da formazione (basta un nome: Achille Castiglioni),
sede professionale (Milano) e, in un portfolio di collaborazioni
che messe assieme costituiscono un gotha dell’arredamento
globale, dall’impegno nel gruppo Haworth. Il gigante
americano dei mobili per ufficio controlla non soltanto i brand
Cappellini, fondato da Giulio che ne è art director, e Cassina,
la cui direzione artistica è stata affidata a Patricia (primo caso di
art director esterno in quasi 90 anni di storia), ma ha coinvolto
Urquiola e Cappellini in una serie di progetti pensati assieme,
frutto del confronto tra due professionisti che si conoscono e
stimano da trent’anni. E che oggi condividono (anche) un’altra
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mission: quella di cambiare, attraverso il
design, gli ambienti di lavoro, migliorando
così la vita delle persone. Lo stand allestito
a Orgatec da Haworth sotto la direzione
Urquiola è un manifesto di questa
collaborazione ed è diventato il luogo ideale
per un’intervista a due voci.
L’ufficio è ovunque. Quali sfide pone
questo ‘lavoro mobile’ al mondo del
mobile?
Urquiola: Lo sforzo che dobbiamo
compiere è legato al benessere delle persone
in una società fluida e perennemente
connessa. Oggi si lavora in hotel, aeroporti,
uffici creati in sedi decentrate e sempre più
in casa propria. Occorre pertanto rendere
più vivibili gli spazi, trovando soluzioni
agili e al tempo stesso flessibili. La gente
deve sentirsi bene in ogni ambiente e noi
dobbiamo trasmettere soprattutto un senso
di leggerezza.
Cappellini. Vorrei sottolineare l’importanza
della flessibilità del prodotto di design.
Questo nuovo nomadismo umano
all’interno di case e uffici, dove talvolta
capita di essere da soli e altre volte di
lavorare contemporaneamente in dieci,
impone soluzioni leggere e versatili, che non
vadano a compromettere la bellezza di un
ambiente. Al tempo stesso, la tecnologia
sempre più presente deve essere nascosta,
per non appesantire gli spazi. L’obiettivo
è passare piacevolmente del tempo in un
luogo che, di tempo trascorso, ne richiede
sempre più. Quest’esigenza non riguarda

A sinistra Patricia
Urquiola e Giulio
Cappellini
In apertura, Openest
di Haworth

soltanto le aziende smart dell’It, come
Google o Apple, ma è avvertita anche
dall’establish, come banche e assicurazioni,
e da coloro che offrono servizi al pubblico.
U: Pensiamo a quanto ancora resta da
fare negli alberghi! O in quei luoghi di
lavoro dove spesso i meeting più efficaci si
tenevano nei corridoi. Dobbiamo offrire
alle persone la possibilità di organizzare
incontri di gruppo nella maniera più
semplice e naturale, garantendo al tempo
stesso una certa privacy. Dobbiamo
affrontare la complessità attraverso la
leggerezza.
In termini di business, pensate che questa
tendenza favorirà chi produce mobili per
l’ufficio o piuttosto chi fa mobili per la
casa?
C: Nulla si improvvisa. Non si può
prendere un prodotto ideato per la casa e
semplicemente piazzarlo in un ufficio o in
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uno spazio pubblico, con tutto quel che
ne deriva in termini di certificazioni o di
resistenza all’usura. Credo invece che oggi,
in una fase di notevole imborghesimento
dell’ambito domestico, sia più facile
vendere il design pensato per gli spazi
pubblici. Inoltre, stanno avendo un
ottimo riscontro quei prodotti ibridi che si
adattano a entrambi gli spazi.
U: La sedia su cui siamo seduti ora
(una Tate, ndr) è stata disegnata da
Jasper Morrison per Cappellini e ora sta
invadendo non solo i campus di Apple, ma
anche tutti i suoi store. Ecco un esempio di
interazione positiva tra aziende di diversa
natura.

Sopra, Drum designer
Mac Stopa (2016) per
Cappellini

Nel collaborare con Haworth, non vi
capita mai di pestarvi i piedi?
C: Con Patricia ci intendiamo al volo e
questo semplifica la vita. In più lei è molto
generosa…
U: Lui è molto generoso! Giulio ha offerto
tanto alla comunità del design, fin da
quando io ero molto piccola. Appartenere
alla stessa ‘tribù’ ci aiuta a dialogare.
C: Quando hai a che fare con gruppi
così grossi, bisogna anche esser pronti a
difendere le proprie idee. Farlo in un team
diventa uno strumento più efficace per
raggiungere l’obiettivo.
Non solo designer: cosa richiede, in più,
essere art director di brand?
U: Si tratta di un lavoro più complesso,
che supera la tradizionale biunivocità
del rapporto tra azienda e consulente
esterno. Oggi, in Cassina, devo affrontare
l’incarico con una visione più ampia,
dalla comprensione alle tematiche
della sostenibilità. Anche per questo è
importante dialogare con figure come
Giulio e con altri partner.
C: Un conto è progettare un prodotto,
un altro è progettare un’azienda. Oggi
peraltro siamo nel momento di massima
sovrapposizione tra Haworth e Cappellini,
tra le attività legate al contract, al b2b e
all’apertura di showroom. Sono momenti
estremamente stimolanti e, pur nella piena
convinzione di quanto sto facendo, è
importante confrontarsi per trovare visioni
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A lato Pan, deigner Jasper
Morrison (2002) per
Cappellini

alternative. Ed è esattamente quel che sta
accadendo con Patricia.
Un futuro progetto che vorreste firmare a
quattro mani?
U: Abbiamo qualcosa in mente… ma non
lo diciamo!
C: Sarà un racconto, che realizzeremo per
Cappellini e che dovrà essere, come da
sempre diciamo con Patricia, totalmente al
di fuori degli schemi.

design Lorenzo Granocchia

INTERVISTA

Quasi due miliardi e la
FAMIGLIA cresce

di Andrea Guolo

PAROLA A FRANCO BIANCHI,
L’ITALIANO ALLA GUIDA DI
HAWORTH. I BENEFICI DERIVANTI
DALL’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO
POLTRONA FRAU INIZIANO SOLTANTO
ORA. CI SARANNO ULTERIORI
OPERAZIONI, MA SENZA FRETTA
(“CRESCIAMO ANCHE PER LINEE
INTERNE) E NON RIGUARDERANNO
NECESSARIAMENTE L’ITALIA.
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ra il febbraio del 2014. Dopo aver concluso l’acquisizione
di Poltrona Frau, Cassina e Cappellini, un manager noto
in America ma allora semisconosciuto in Italia, perlomeno
tra i non addetti ai lavori, dichiarò al quotidianoRepubblica: “Di
un palazzo per uffici di venti piani, noi arrediamo i primi diciotto.
Per quelli al top, sede dell’alta dirigenza, ci affidiamo al lusso
made in Italy”. Quel manager era ed è tuttora l’amministratore
delegato di Haworth, il compratore. Franco Bianchi, bolognese
di nascita, aveva fatto carriera negli anni Novanta alla Castelli, poi
acquisita dalla società americana che l’aveva trasformata in sede
operativa per l’Italia. Nel 2002 il trasferimento in Michigan, con
la nomina a capo delle operazioni finanziarie del gruppo, quindi
la responsabilità del marketing e infine, nel 2005, la promozione
a CEO. Si scrisse che l’operazione Poltrona Frau costituiva la sua
consacrazione a manager globale.
Due anni e mezzo dopo incontriamo Bianchi a Colonia, dove
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l’azienda espone, approfittando dell’intervallo
di tempo tra una serie di meeting prefissati.
Allo stand è presente Matthew Haworth,
il presidente, che incontra ad uno ad uno i
clienti, stringe mani e ringrazia per la fiducia
accordata. È l’immagine di un gruppo
mondiale che continua ad affrontare il
mercato con lo spirito di una media azienda,
sempre sul pezzo, attenta ai rapporti umani,
e che dopo aver metabolizzato le acquisizioni
italiane, con il plus del recente inserimento
di un marchio dell’outdoor d’alta gamma,
Janus et Cie, potrebbe puntare su altri gioielli
da aggiungere al proprio patrimonio.
Ora che avete gli arredi per gli ultimi
due piani, tracciamo un primo bilancio
sull’acquisizione del 2014? È stata una
scelta giusta?
Le finalità dell’acquisizione di Poltrona Frau
Group erano sostanzialmente tre: completare
la gamma prodotti, diversificare l’attività
con l’ingresso nel mondo del premium
residencial, creare tra Hawort e i marchi
rilevati delle sinergie e delle opportunità di
scambio delle competenze. Indubbiamente
c’è ancora tanto lavoro da fare, ma stiamo
raccogliendo i primi successi dal punto
di vista della qualità e del miglioramento
nella distribuzione, a cui va aggiunto il
beneficio ottenuto da Haworth in termini di
contenuto di design. La macchina è partita e
i tangibili risultati ci fanno pensare che l’idea
di allora fosse ragionevole.

La Openest
collection di
Haworth,
disegnata
da Patricia
Urquiola.
In apertura,
ritratto del
CEO Franco
Bianchi

In termini economici quanto valgono
questi risultati?
I numeri lasciano il tempo che trovano e,
per scelta della famiglia Haworth, non sono
comunicabili per le specifiche divisioni del
gruppo, ma i vantaggi risultano misurabili e
sostanziali. Sono cresciute economicamente
le aziende italiane, è cresciuta la casa madre
americana anche in termini di immagine. E
siamo soltanto all’inizio…

Quali sono le strategie fissate dal gruppo?
Operiamo in tre mondi che sono esposti
a un cambiamento di portata storica per
effetto della combinazione di globalizzazione,
tecnologia e cultura delle persone. Quei
mondi sono la casa, l’ufficio e l’ospitalità.
Al tempo stesso, c’è un’altra combinazione
con cui puntiamo a rispondere e talvolta
ad anticipare le sfide che il mercato ci
pone: quella tra le eccellenze di Haworth
e dei marchi di Poltrona Frau Group. Il
piano strategico consiste esattamente nel
continuare questa sorta di ibridizzazione
dei due ambiti, senza mai perdere il rispetto
per le specificità di ognuno. Dietro la scena,
cerchiamo di rafforzare il meglio dell’uno e
dell’altro.

Le cifre di Haworth?
Il consolidato 2015, che comprende anche
il fatturato di Poltrona Frau Group, è pari a
1,8 miliardi di dollari. Quest’anno siamo in
crescita e non chiuderemo lontano dai due
miliardi.

In che modo?
Migliorando i processi decisionali,
diminuendo i costi operativi, raffinando
la nostra visione del design e dei mercati.
Questo è il primo aspetto che vogliamo
focalizzare.
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E il secondo?
Riguarda il prodotto. I mondi Poltrona
Frau, Cassina e Cappellini ci mettono a
disposizione degli asset di know how che
vogliamo utilizzare per arricchire i contenuti
qualitativi e di design di Haworth; sono
dei centri di eccellenza che intendiamo
rafforzare e valorizzare. All’ultima edizione
di NeoCon, la fiera di riferimento per il
mondo office negli Usa, abbiamo creato
tre stanze e all’interno di ciascuna operava
un artigiano in rappresentanza dei brand
italiani. Abbiamo chiesto loro di creare
dal vivo altrettante sedute: una Chester di
Poltrona Frau, una Superleggera di Cassina
e una Lotus di Cappellini. In un mondo
nel quale c’è chi considera indifferente
il luogo di produzione e determinante –
quasi fosse l’unica variabile da prendere in
considerazione – il prezzo, abbiamo voluto
celebrare l’eleganza della manifattura, il
leverage rappresentato dal made in Italy.
Osservandolo dagli States, come si
presenta lo stato di salute del mobile fatto
in Italia?
Non è in discussione l’eccellenza dei marchi
italiani in fatto di qualità né la supremazia
dei loro contenuti di design. Mi pare
invece che le sfide da affrontare consistano
nell’essere distribuiti a livello internazionale
e nella capacità di effettuare investimenti a
medio/lungo periodo. Chi supererà queste
sfide, svetterà rispetto alla media; chi invece
si limiterà a operare a livello nazionale o
europeo e con approcci di investimento
limitati, per convinzione o per causa di
forza maggiore, sarà sempre più a rischio
sopravvivenza. Gli italiani farebbero bene
a considerare i progressi dei loro potenziali
concorrenti, dall’Asia all’Est Europa. Ciò
non toglie che i contenuti di design, la
creatività e il livello d’innovazione che
osserviamo ogni anno al Salone del Mobile
di Milano restano un punto di riferimento
per tutti, a cominciare da noi.
Avete nel mirino ulteriori acquisizioni?
Stiamo crescendo in maniera importante
per linee interne, tuttavia, la società dispone
di una solidità finanziaria tale da poter
sostenere sia una crescita organica sia, nel
caso se ne presentasse l’opportunità, anche
eventuali acquisizioni. No rush, niente fretta,
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Dall’alto: due immagini
dell’headquarter di
Haworth a Holland, nello
stato del Michigan (Stati
Uniti), e il sistema per
ufficio Compose

ma l’interesse c’è e sono convinto che a lungo
periodo arriveremo a concludere qualche
operazione significativa.
Lo farete sempre in Italia?
Non necessariamente, infatti l’ultima
operazione riguardante l’outdoor è stata
effettuata in California. Lo faremo laddove
sono presenti dei centri di eccellenza. In Italia
ce ne sono diversi, e allora perché no?
A ben vedere, vi mancherebbe un’azienda di
cucine…
Sì, ma non vorrei alimentare ipotesi che al
momento non ricorrono. Potremmo agire
per completare la gamma prodotti o, se
necessario, migliorare gli ambiti dove già
siamo inseriti. Vedremo…

SCENARI

CAMBIANO I MERCATI, E SI EVOLVE
L’IMPEGNO DEL PROGETTISTA.
UMANISTA, CREATIVO E BUSINESS
MAN, OGGI L’ARCHITETTO
DI INTERNI DEVE RELAZIONARSI
CON SCENARI SEMPRE
PIÙ INTERNAZIONALI.

IL NUOVO
RUOLO
DELL’INTERIOR
DESIGNER
di Costanza Rinaldi

I

l recente Design Market Monitor della società Bain&Company,
presentato ad ottobre da Fondazione Altagamma, ha registrato
il 2015 come il primo anno di ripresa solida dalla crisi del 2009.
Un fatturato complessivo pari a 100 miliardi di euro e crescite
differenti a seconda delle zone del mondo: crescita del 4% per l’Europa,
altrettanto positivo il mercato Usa, ma su tutti spicca quello asiatico
con un 7% in più. Una trasformazione del mercato dunque che vede
lo spostamento da zone conosciute, ad altre meno battute. Altrettanto
evidente è la capacità del design di essere uno dei settori più ricettivi nei
confronti delle innovazioni tecnologiche e dei cambiamenti degli stili
di vita. Eloquente in questo senso una delle dichiarazioni più famose di
Norman Foster che ben descrive l’attualità: “Si progetta per il presente,
consapevoli del passato, per un futuro ancora sconosciuto”.
Insieme con l’analisi della trasformazione del settore, si registra su
scala internazionale una riflessione sul ruolo dell’interior designer.
Christopher Turner, direttore della prima Biennale di Design di
Londra, ha lanciato la sfida ufficiale, invitando designer e architetti a
trovare nuove soluzioni in risposta alla domanda ‘come può un designer
trasformare il futuro e come può farlo in ogni parte del mondo?’. La
varietà dei risultati, secondo quanto dichiarato dal giornalista e curatore,
è stata straordinaria ed estremamente provocatoria.
Il ruolo dell’interior designer sembra essere fondato su due pilastri
fondamentali: l’elevata percepibilità dei cambiamenti e un’attitudine
visionaria rivolta al futuro. Cheryl Durst, Vice Presidente esecutivo e
CEO di IIDA (International Interior Design Association) in questo
senso, infatti, dichiara a Pambianco Design: “Penso che l’interior
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A fianco,
appartamento
privato a Parigi.
Progetto di interior
design firmato da
Jean Louis Deniot
In apertura,
London Design
Biennale,
Somerset House,
installazione sitespecific Albania.
La prima edizione
inglese ha visto
la partecipazione
di architetti e
designer leader
mondiali

designer sia un umanista. E’ vero che la
progettazione attuale richiede lo studio
delle persone, dei loro stili di vita e di come
l’ambiente costruito possa avere un impatto
positivo sulla salute e il loro benessere,
ma, allo stesso tempo, l’interior designer è
chiamato ad essere uno stratega, un creativo.
E’ sempre stato così”. Viene rilevata dalla
Durst una nuova consapevolezza rivolta
alle motivazioni e alle spinte concettuali
che muovono la progettazione prima, e la
variabilità dei mercati poi. “Il nostro mondo
è sempre più piccolo - continua Cheryl
Durst - e si lavora sempre di più su progetti
internazionali. Ci sono molti vantaggi in
questo sistema di design globale, ma bisogna
stare attenti a non perdere la cultura unica
di un luogo e la prospettiva insita in ciascun
mercato. Il ruolo di un progettista non può
cambiare da paese a paese, può cambiare da
progetto a progetto”.
Si trova d’accordo anche Davide Crippa,
docente a contratto di Interior Design
al Politecnico di Milano, che afferma:
“L’interior designer progetta rispondendo al
mercato di riferimento ma non abbandona
mai il proprio personale linguaggio estetico”.
L’identità, soprattutto dell’eccellenza
italiana, è infatti considerata un prodotto di
marketing, ed è fondamentale che l’architetto
d’interni mantenga questa riconoscibilità,
nella progettazione e nell’esportazione di
un’atmosfera.
“Nel caso specifico dell’interior design

Cheryl Durst

Jean Louis Deniot

Marco Piva

Carlo Ratti
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A fianco, Patrick
Henry Village.
Progetto di coliving, co-working
e co-making dello
Studio Carlo Ratti.
Sotto, vista esterna
dell’Excelsior Hotel
Gallia, Milano.
Recentemente
ristrutturato nelle
aree comuni così
come nelle camere
e suite, il progetto
ha ottenuto 4 premi
al World Travel
Awards 2015

- aggiunge l’architetto Carlo Ratti - ci
interessa consegnare all’utente uno spazio
adattabile, un ambiente duttile che possa
essere trasformato in base alle sue esigenze.
Le nuove tecnologie e l’Internet of Things ci
permettono oggi di sperimentare in questa
direzione”. La progettazione si fa quindi
territorio più flessibile e aperto, che vive del
contributo attivo di team multidisciplinari e
dell’abbandono della figura dell’archistar in
favore di un progettista più “corale”, come
lo definisce Ratti, “capace di armonizzare le
diverse voci in un accordo consonante.”
Anche dal punto di vista dei designer, quindi,
la consapevolezza del proprio ruolo, che non
si limita esclusivamente alla progettazione, è
sempre più forte, così come lo è l’attenzione
alla velocità della crescita dei mercati: “I
grandi sviluppi immobiliari - spiega a
Pambianco Design il designer francese Jean
Louis Deniot - spesso coinvolgono designer
internazionali anche per aiutare a promuovere
il progetto. Il tempo oggi sta andando molto
più velocemente e ci si trova a lavorare con
ritmi e concorrenza molto più elevati rispetto
a quindici anni fa”. Secondo l’architetto
parigino, il ruolo del designer d’interni
racchiude oggi una considerazione differente
del business che, di fronte all’ampliamento
dei mercati, ha comportato una nuova
necessità di controllo del bilanciamento tra
valore estetico e senso economico.
Ed è proprio quel valore estetico, secondo
l’architetto Marco Piva, a fare dell’Italia
il leader dell’interior design del mondo.
“Il progetto d’interni, che non prescinde
mai dal progetto architettonico, deve
tenere più che mai conto del luogo dove
64 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

viene realizzato perché l’integrazione e la
coerenza con l’ambiente circostante sono
basilari. E’ per questo che il movimento dei
mercati è tanto importante”. L’architetto,
che recentemente ha presentato i nuovi
interni dell’Excelsior Hotel Gallia di Milano,
continua così: “La storia e la cultura italiane
fanno sì che si realizzino opere di qualità
ed elevata raffinatezza, e che il lusso venga
sempre interpretato con eleganza”. Piva si
dice convinto che in Italia ci siano tutte le
possibilità per produrre, e che l’architetto
d’interni abbia a disposizione spazio e risorse
per realizzare ciò che viene richiesto tanto
dai nuovi mercati asiatici, quanto da quelli
statunitensi: il made in Italy, che non è
solo un modo di vivere e un’idea, ma una
progettualità ben precisa, a carico degli
architetti e dei designer.

CREATIVI

Paola Navone,
lo sguardo a ORIENTE

di Andrea Guolo

FONTE DI ISPIRAZIONE E LUOGO
DOVE CONCRETIZZARE IL
BUSINESS. LA DESIGNER GUARDA
ALL’ASIA, TRASFORMANDO LE
IMMAGINI RACCOLTE NEI SUOI
VIAGGI IN IDEE PER I BRAND CON
CUI OPERA (TRA CUI GERVASONI)
E SVILUPPANDO PROGETTI
CONTRACT CON IL GRUPPO ONG,
TRA FASHION E FOOD.

66 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

“A

bbiamo scrostato le pareti, quasi fosse un modo per
guadagnare spazio in un ambiente un po’ angusto…
alla fine è uscita tanta di quella roba che ci siamo
dovuti fermare, per stanchezza”. Paola Navone, nome di punta
negli anni Settanta dello storico gruppo Alchimia (ala avanzata
della scena italiana del design), vincitrice nell’ormai lontano
1983 dell’International Design Award di Osaka, grande firma
posta sulle collezioni di almeno sedici big brand dell’arredo,
osserva in prima persona l’esito di una sfida iniziata sotto il segno
dello ‘scavo’. Il risultato è suggestivo. Si tratta del nuovo layout
dello showroom milanese di Gervasoni, in via Durini, cuore del
design district all’ombra del Duomo. Uno spazio volutamente
lasciato ruvido, dove a tratti riaffiorano le tracce del passato.
L’impatto di quest’area che si ispira al fascino dell’archeologia
industriale colpisce clienti e stampa, ma la Navone sdrammatizza:
“Non lo considero un gran progetto, forse è stato più un gesto di
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disperazione, ma ne è derivato uno spazio
idoneo ai prodotti di Gervasoni, che sono
semplici, camaleontici, per nulla borghesi”.
La collaborazione di Paola Navone con
il marchio controllato dal gruppo Idb
è ormai ventennale. Il contributo della
designer, torinese di nascita e milanese
d’adozione, è stato determinante
nell’accreditare Gervasoni come brand da
interni, superando l’idea di stagionalità
inizialmente connessa alle sue proposte
outdoor. “Sono bravissimi nella lavorazione
del legno – afferma Navone – e hanno la
capacità di unire in maniera magistrale i
diversi materiali, di cui io stessa approfitto
per inserire dettagli ed elementi di prodotto,
come le ceramiche artigianali vietnamite
utilizzate come gambe dei tavoli. Inoltre,
cerco sempre di mantenere un filo di
connessione con il mondo dell’intreccio, che
rappresenta l’origine dell’azienda”. Le novità
di questa lunga liaison saranno esposte
alla prossima edizione di Maison&Objet,
dove Navone promette di concretizzare
le ispirazioni tratte da un lungo viaggio
in Asia. L’Oriente sta diventando sempre
più importante per la designer, anche in
chiave contract. Il rapporto con il gruppo
singaporiano Ong, fondato dalla ‘Queen
of Bond street’ Christina Ong e attivo
negli ambiti della moda e dell’hotellerie, ha
offerto alla designer la possibilità di firmare
due hotel della catena Como, a Pukhet e
Miami, a cui si è aggiunto ora un nuovo
progetto in fase di consegna. “Si tratta di un
centro che unisce food e fashion, allestito
all’interno di antiche baracche militari.
Ospiterà ristoranti di alta qualità e market
di cibo tipico locale”. Il futuro è contract?
Navone non ne è convinta. “Verrà superato
anche questo sistema. Oggi sembra che

In alto foto Baxter (divano
verde)Baxter - Chester
moon Sofa
Al centro a destra,
Point Yamu - Como
Hotels and Resorts
- Nahmyaa, Thai
Restaurant. 2014
In basso a destra:
Barovier&Toso - Colors Salone del Mobile 2016

tutti vogliano acquistare appartamenti
preconfezionati in building di prestigio, ma
poi tutto si appiattisce. Tornerà a prevalere
la personalizzazione, l’unicità. Sta accadendo
nel mondo delle auto, accadrà anche nella
casa”.
Dicembre/Gennaio PAMBIANCO DESIGN 67

PROGETTI

BUILDING vista lago,
trionfa la luce

di Andrea Guolo

NIZZA PARADISE, PROGETTO
FIRMATO DALLO STUDIO
MINO CAGGIULA ARCHITECTS,
SI INSERISCE DOLCEMENTE
NEL PAESAGGIO DI LUGANO,
ADATTANDO LE PROPRIE
LINEE ALLE DIRETTRICI DEL
PENDIO MONTANO E APRENDO
L’ORIZZONTE VERSO LE ACQUE
DEL CERESIO. INTERNI IN
COLLABORAZIONE CON ANTONIO
LUPI, PER UNA COMMESSA DA
OLTRE UN MILIONE DI EURO.
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l valore aggiunto? È sempre la natura, il paesaggio nel quale
un’abitazione si deve inserire senza forzature, come fosse la
naturale evoluzione umana del creato. A Lugano, questo
continuum richiama la luce, la visione del lago, il contrasto di
colori tra il verde/bruno delle montagne e l’azzurro delle acque.
“La sinergia tra la natura di un luogo e la mano dell’uomo è la
quinta essenza della creatività” afferma Mino Caggiula, architetto
che ha firmato il progetto vincitore del contest lanciato dalla
società svizzera Nocasa per un residence di lusso, 40 appartamenti,
ribattezzato Nizza Paradise Residence. Abituati a inquadrare simili
progettazioni lungo la marina di Dubai, nell’isola di Sentosa a
Singapore o a Miami Beach, è abbastanza sorprendente scoprire
che la location scelta si trova a 80 chilometri da Milano e la
sorpresa non è solo nostra perché, racconta l’architetto già autore
del concept della residenza Paguro nella capitale finanziaria del
Canton Ticino, “la piazza di Lugano è senz’altro florida, ma le

vere operazioni di lusso, definite tali, sono
poche, e questo crea una vera eccellenza ed
unicità nella promozione Nizza Paradise
Residence”. La struttura è in fase di
ultimazione, con consegna prevista tra
gennaio e febbraio, e alcuni appartamenti
sono già finiti e arredati. La scelta del partner
Antonio Lupi è stata altrettanto naturale:
per dare un’impronta di design ed esaltare
i passaggi di luce che penetrano all’interno
del residence, Caggiula ha proposto Andrea
Lupi, titolare dell’azienda toscana con cui
aveva già collaborato per la realizzazione del
Leche Park di Bellinzona, affidandogli la
realizzazione, per 101 appartamenti. Una
commessa da oltre un milione di euro,
che Lupi ha interpretato alla sua maniera:
offerta di soluzioni custom-made sulla base
delle esigenze dei futuri inquilini. “Ogni
appartamento – spiega Andrea Lupi – ha
un’anima. La nostra proposta ha voluto
tener conto degli standard qualitativi e
dell’idea espressa dall’architetto Caggiula,
che ha creato un connubio perfetto tra
arte, lusso e architettura. Partendo da
questa base, abbiamo realizzato i bagni
campione per poi incontrare gli investitori
intervenendo, in maniera sartoriale, con
suggerimenti per la scelta di materiali,
rifiniture e integrazioni”. La soddisfazione
di Lupi non è soltanto di natura economica.
“In un mondo in cui spesso prevale la logica
del budget, siamo contenti di aver trovato
un investitore particolarmente attento a
qualità e design. Inoltre, è bello esser stati
scelti per arredare quel che considero un
gioiello architettonico”. Tornando ai conti, la
fornitura darà ulteriore impulso al business
del contract che, nell’esercizio 2016, dovrebbe
contribuire a circa il 15% dei ricavi di
Antonio Lupi. L’azienda di Cerreto Guidi
(Firenze) prevede di chiudere l’anno con
un aumento dell’8% a circa 26 milioni di
ricavi, per il 60% generati dall’export, ma
una delle notizie più confortanti dell’anno
riguarda proprio il mercato italiano, cresciuto
a due cifre. “Lavoriamo a stretto contatto
con gli architetti – afferma l’imprenditore
– riuscendo pertanto a entrare nella
progettazione e in numerosi interventi di
ristrutturazione, che ci permettono di non
subire le conseguenze della crisi italiana legata
al crollo delle nuove edificazioni”. Le aree di
riferimento per l’export sono Europa e Stati

Immagini degli interni
di alcuni appartamenti
arredati al Nizza Paradise
di Lugano, design by
studio Caggiula. La parte
relativa ai bagni è stata
gestita da Antonio Lupi,
azienda toscana in forte
espansione nel mondo
contract
In apertura, il building
in posizione dominante
il lago di Lugano

Uniti; in quest’ultimo mercato, Antonio
Lupi può contare su un distributore che ha
aperto gli showroom di Chicago e Miami,
piazze strategiche in chiave contract. Le
prossime aperture previste riguardano l’Asia,
dove già l’azienda si è rafforzata nel 2015 con
gli opening di Singapore, Manila, Jakarta e
Kuala Lumpur.
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Visionnaire
punta alle AMERICHE

di Andrea Guolo

IL BRAND DI LUXURY INTERIOR
VALE OLTRE 42 MILIONI DI EURO.
L’AD AGGIUNTO ANDREA GENTILINI:
“CRESCIAMO ALL’ESTERO, AMERICA
LATINA E STATI UNITI I PROSSIMI
OBIETTIVI”.
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onti in crescita e team manageriale rafforzato per
Visionnaire. Il marchio di luxury design creato da Ipe,
società fondata nel 1959 dalla famiglia bolognese Cavalli
e da due anni nell’orbita del fondo Ergon Capital Partners,
prevede di chiudere il 2016 oltre i 42 milioni di ricavi contro i 37
dell’esercizio precedente. A inizio settembre, inoltre, è entrato in
carica con il ruolo di CEO aggiunto Andrea Gentilini, manager
che si è formato nell’ambito medicale per poi arrivare a posizioni
di vertice in Technogym e Bialetti. Gentilini affianca Leopold
Cavalli, confermato alla guida di Visionnaire, con l’obiettivo di
completare il gruppo dirigenziale che dovrà raccogliere i risultati
alla portata del brand. Lo abbiamo incontrato nel flagship
di Bologna, in pieno Cersaie, pochi giorni dopo l’ingresso in
azienda. “Ho la fortuna di entrare in un progetto nel quale sarò
supportato da tutti coloro che lo hanno costruito. Questo mi
aiuterà molto nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti”.

INTERVISTA

Da sinistra, la novità
2016 di Visionnaire,
Wunjo Armchair,
design di Steve Leung
e il tavolino Kenaz

Ce li può descrivere?
Parto da una definizione di Leopold, che
ho fatto mia. “Tutto ciò che Visionnaire
realizza dev’essere nettamente superiore a
quanto ha promesso”. È questa la mission
dell’azienda, che va declinata in tutti i
suoi ambiti operativi: retail, progetto
e monomarca. Possiamo differenziare
la nostra proposta allargandola, nel
retail, a un cluster più ampio, forti di
oltre 2.000 referenze dichiarate che in
realtà, se analizziamo tutte le possibili
personalizzazioni, sono ben di più,
arrivando a sfiorare il custom-made. Con
questo non voglio dire che abbandoneremo
il posizionamento luxury, anzi: nel
contract, che vale oltre 10 milioni di euro,
punteremo ancora più in alto.
Qual è l’identità del brand?
Visionnaire è lifestyle con posizionamento
ultra high. Ricerca, competenza e volontà
di creare prodotti perfetti sono alla base del
concept. Credo che l’azienda non abbia
ancora comunicato abbastanza il suo essere
100% made in Italy, con una produzione
affidata a una rete di fornitori che operano
quasi esclusivamente per noi, utilizzando
solo materiali eccellenti, e si trovano tutti
nel raggio di 700 chilometri dalla sede di
Bologna.

In apertura, soluzioni
per ufficio Sanya

Obiettivi commerciali?
Vogliamo entrare in nuovi mercati e
consolidarci in quelli affermati, dove
siamo già a contatto con una seconda
generazione di consumatori, sfruttando
uno dei punti di forza di Visionnaire: il
rinnovamento dello stile, costantemente
in evoluzione, con importanti novità
per la prossima edizione del Salone del
Mobile. L’export vale l’85% del fatturato
con Europa, Russia, Cina e Medio Oriente
quali principali destinazioni. Tra i nuovi
mercati spiccano per importanza i Paesi
sudamericani e alcune zone dell’Africa, a cui
spesso ci rivolgiamo attraverso rivenditori
europei. Siamo appena rientrati dalla
fiera di Shanghai, sicuramente un evento
strategico per l’azienda che oggi in Cina
realizza circa il 20% del turnover aziendale
con trend di crescita costanti e progressivi.
Visionnaire attualmente vanta 11
monobrand distribuiti sul territorio cinese,
con in programma altre sette aperture di
monomarca nel corso del 2017.
Il suo primo contributo?
Implementare e irrobustire il team per far
fronte a grandi progetti internazionali.

Andrea Gentilini
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Progettare
ad alta VELOCITÀ

di Costanza Rinaldi

LO SCENARIO DESCRITTO DALLO
STUDIO MILANESE RACCONTA
UN SETTORE IN RIVOLUZIONE
CHE DEVE RISPONDERE ALLA
SOCIETÀ GLOBALIZZATA,
ALL’INTERNAZIONALITÀ DELLA
CONCORRENZA E ALLA VELOCITÀ
DEI MERCATI. SUPER PARTES,
VEDONO TERRENO FERTILE
IN ITALIA PER CONTINUARE A
PRODURRE ED ESPORTARE IL
MADE IN ITALY.
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“I

l design è comunicazione in ogni suo aspetto”: a metà
tra una dichiarazione d’intenti e una dichiarazione
d’amore. Con questa frase l’attitudine dei due giovani
architetti a capo dello studio Calvi e Brambilla. Fabio e Paolo,
entrambi lombardi ed entrambi laureati al Politecnico di
Milano, hanno le idee molto chiare sul carattere dei loro lavori,
tra commissioni da grandi aziende, qualche ristrutturazione
per residenze privati e allestimenti fieristici e d’arte che hanno
portato quest’anno alla menzione per la Medaglia d’Oro
dell’Architettura italiana e l’ADI Design Index nel 2016.
“Io e Fabio abbiamo iniziato a lavorare insieme 10 anni fa e ci
siamo trovati ad avere una comune passione per l’arredamento
italiano e per il settore dell’illuminazione” racconta Paolo. Con
trascorsi professionali affini ma differenti, uno passando dalla
Brunel University of West London per approdare a Milano nel
ruolo di art director degli allestimenti di Flos, e l’altro con una

CREATIVI

specializzazione all’Università Politecnica
di Barcellona e una carriera freelance come
architetto e docente, i due oggi sono a capo
di uno studio focalizzato sulla costante
ricerca di soluzioni innovative sia dal punto
di vista funzionale che tecnico. Collaborano
prevalentemente con aziende, perché
prediligono un rapporto professionale
che entri nelle logiche di marketing e di
produzione e “perché nel relazionarsi con i
privati forse bisogna avere un’attitudine che
noi non abbiamo” aggiunge Paolo con un
velo d’ironia.
Da un punto di vista sicuramente
privilegiato, super partes ma inserito
nel progetto, hanno il palco d’onore
per osservare le dinamiche nazionali e
internazionali, così come per apprezzarne
i cambiamenti o evidenziarne i difetti.
“Sicuramente quello che sta succedendo
oggi nel nostro settore è una piccola
rivoluzione che segue quello che è già
successo nel mondo della moda. Da uno
scenario composto di tante aziende mediopiccole si sta passando ad aggregazioni che
devono rispondere a logiche gestionali e di
mercato differenti” osserva Paolo. In questo
modo, secondo i due architetti, alcuni
marchi potranno assumere posizioni più
stabili sul mercato, ma generalmente quelli
piccoli che vogliono sopravvivere dovranno
essere molto attenti alle loro specificità,
mentre quelli più grandi saranno tenuti a
trovare criteri nuovi.
La società globalizzata e l’elevata velocità
nei flussi del commercio hanno un peso
marcato e di conseguenza una precisa
influenza sulla modalità di gestione
interna delle aziende così come sugli
obiettivi. E questo è a prescindere dalla
loro geolocalizzazione. “Un nostro cliente
come Grohe ha delle logiche di mercato
molto specifiche, mentre i grandi gruppi
italiani con i quali abbiamo lavorato come
Cassina, Molteni o Zanotta, adottano
altri sistemi, indirizzati verso la creazione
di un lifestyle più che di singoli prodotti.

In apertura, Chandelier
Palmyra e installazione allo
stand Barovier & Toso,
Euroluce, Milano (2015)
In alto, ritratto di Paolo
Brambilla e Fabio Calvi
©Tommaso Sartori. A
fianco, Chandelier Lincoln,
Barovier & Toso e sedia in
legno Ciacola, Varaschin
A fianco, Sun lounger
Tibidabo, Varaschin. Sotto,
stand Zanotta, Salone del
Mobile, Milano (2016)
e stand Fontana Arte,
Euroluce, Milano (2015)
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A fianco, Sun lounger
Tibidabo, Varaschin. Sotto,
stand Zanotta, Salone del
Mobile, Milano (2016)
e stand Fontana Arte,
Euroluce, Milano (2015)

E’ un modo completamente diverso
di progettare e lavorare e in questo gli
italiani sono ancora molto bravi.” Lo studio
milanese si confronta anche con aziende,
come Pedrali, che con una produzione
strabiliante, una catena di montaggio
robotizzata e un’efficienza straordinaria è
un’ottima azienda che sta crescendo molto
velocemente, oppure Barovier&Toso che
si colloca agli antipodi perché ha una
produzione rigorosamente artigianale e fatta
su misura.
A parte questi casi isolati, per i due
architetti l’industria dell’arredamento
dello stivale sta vivendo un periodo di
rinnovamento forte, nel quale però è
ancora preponderante la capacità italiana
del saper fare raggiungendo livelli di
eccellenza unici. “Questo non vuol dire che
non ci sia la qualità altrove. In ogni azienda
italiana c’è una consapevolezza delle radici
storiche differente.” Le carenze risiedono
invece nelle disorganizzazioni interne,
ancora “vecchia scuola”, che rischiano di
far perdere terreno, soprattutto sul mercato
internazionale. “Qui ci sarebbe tutto lo
spazio secondo noi per aziende più grandi
e strutturate. Bisogna solo vedere come si
assesterà il panorama nei prossimi anni.”
Questa è la fotografia dell’industria italiana
scattata dallo studio Calvi Brambilla
e in questa immagine, i due architetti
riconoscono ancora un altissimo livello
del made in Italy, inteso come la qualità
complessiva fatta di prodotto, produzione
e comunicazione, ancora difficile da
rintracciare all’estero.
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QUESTO È LEGNO

Scoprite tutti gli effetti
disponibili su www.ilva.it

VERNICI PER LEGNO
EFFETTO SPECIALE RUGGINE

Ilva Wood Design Effetto Speciale Ruggine è la rivoluzionaria vernice che dona
ad ogni elemento di arredo in legno l’effetto ruggine tipico dei metalli, replicandone
la tridimensionalità e la consistenza materica.
Inizia una nuova era del design grazie ad Ilva, leader globale delle vernici per legno.

Facebook “f ” Logo

Seguici su

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

IVM Chemicals srl - Italy Wood Coatings Division
V.le della Stazione, 3 - 27020 Parona (PV) Italia - Tel. +39 0384.25441 - ilva@ilva.it

Fast, LET’S GO OUTSIDE
Tecnologia per l’outdoor
L’

di Luca Zappi

azienda bresciana ha fatto dell’alluminio il proprio
benchmark applicato a soluzioni di design. C’è attesa per
le novità che saranno presentate al prossimo Salone del
Mobile, frutto della nuova collaborazione con lo studio di Alberto
Lievore.
Alta tecnologia a servizio di un piacere umano: trascorrere il
tempo all’aperto. Gli investimenti alla base dell’outdoor di design
proposto da Fast, sono ingenti e partono dal know-how unico acquisito nel mondo dell’alluminio, materiale-icona di questa attività. Si tratta di un’azienda bresciana che affonda le proprie radici
nella fusione dei metalli non ferrosi a cui la famiglia Levrangi si
dedica dagli anni Sessanta.
Osservando le sedute Joint, disegnate da Riccardo Giovanetti, o i
lettini Ushuaia, di Emmanuel Gallina, è difficile immaginare quanta precisione produttiva richieda la trasformazione di un materia-
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in collaborazione con FAST

Sopra da sinistra, il presidente Stefano Levrangi e il
CEO Marco Levrangi
In apertura, fornitura realizzata da Fast per l’Ushuaia
Tower Hotel di Ibiza. Poltroncine e sgabelli Forest in
rosso e bianco
A sinistra, poltroncine della collezione Forest di
Robby e Francesca Cantarutti in alluminio verniciato
Sotto, tavolo Radice Quadra in alluminio estruso
e pressofuso di Robby e Francesca Cantarutti;
collezione Aikana: divano componibile e tavolini.
Sistema di elementi singoli e modulari con struttura in
alluminio estruso e pressofuso di Emmanuel Gallina e
divano Aikana a tre posti con cuscini d’arredo

le metallico in soluzione da arredamento per esterni. La scelta di
Fast, fin dall’avvio della produzione di mobili da giardino, è stata
quella di puntare su una produzione tutta interna, con il massimo
controllo dell’output e con la creazione di una rete di fornitori
che opera in esclusiva per la casa madre. E se qualità fa rima con
accessibilità, ciò dipende, come sottolineato dallo stesso CEO
Marco Levrangi, dagli investimenti effettuati nella robotizzazione e nell’automazione, dal processo di pressofusione ai reparti
di saldatura, con l’ulteriore passaggio organizzativo dal sistema
tradizionale alla produzione snella, detta anche Lean Manufacturing, che ha permesso a Fast di aumentare il livello di servizio
riducendo al tempo stesso i costi di stoccaggio.
Organizzazione a parte, i valori aggiunti dell’azienda sono due.
Il primo si basa sull’attenzione sempre più forte verso il design,
stimolata dal successo della collezione Forest (2007) disegnata
da Robby e Francesca Cantarutti, best seller dell’azienda.
Fast ha però deciso di ampliare la propria proposta avviando una
collaborazione con Alberto Lievore, fondatore dello studio Lievore Altherr Molina, che punta a rivoluzionare il concetto stesso di
outdoor realizzando collezioni complete, abbinando l’alluminio
ad altri materiali nobili e offrendo il massimo comfort estetico/
funzionale a chi ama trascorrere le giornate en plein air anche
con climi non propriamente estivi.
I primi risultati di questa svolta saranno presentati al prossimo
Salone del Mobile. I risultati raggiunti finora sono la conseguenza del lavoro svolto: 9,1 milioni di ricavi nel 2015, frutto di una
crescita annua media del 12% negli ultimi quattro esercizi, con
l’obiettivo di chiudere l’anno in corso mantenendo lo stesso incremento.
L’export vale l’80% del giro d’affari con Germania, Francia e Belgio
come principali destinazioni europee, mentre extra Ue l’azienda

vende bene in Usa, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Il contract
pesa ormai per il 50% sul business aziendale e particolarmente
la collezione Forest si può trovare all’esterno di molti prestigiosi
hotel, resort & spa e ristoranti, tra cui l’Hard Rock Club Hotel e
l’Ushuaia Tower Hotel a Ibiza, l’Hotel Carlton a Tel Aviv, il ristorante Food & Forest a Poltava e l’Hotel Colon a Barcellona.

Dicembre/Gennaio PAMBIANCO DESIGN 77

Dieffebi, un cuore
di METALLO GREEN
che sposa il design
di Luca Zappi

L

a vecchia cassettiera non esiste più. Negli uffici smart del lavoro in movimento, che caratterizza l’inizio del XXI° secolo,
è stata sostituita da soluzioni di contenimento design oriented, con rinnovato appeal e differenti funzioni d’uso. Con l’aggiunta di cuscini si trasforma in una pratica seduta, adatta a ospitare meeting dal numero variabile di partecipanti; nei coworking,
dove il turnover è elevato, l’applicazione di un locker la rende uno
spazio adatto a custodire oggetti personali. In generale, la cassettiera sta diventando un elemento determinante per lo sviluppo
flessibile e modulare di uno spazio di lavoro. L’interpretazione
del contenitore nell’era del digital working costituisce la sfida
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lanciata da Dieffebi, azienda fondata nel 1976 a San Vendemiano
(Treviso) da Alberto De Zan, saldamente alla di una realtà fondata
sul metallo e al tempo stesso contraddistinta da un cuore green,
come dimostra l’impiego di materie prime per il 70% provenienti
da recupero di lamiere e nobilitate in oggetti di design. Un altro
aspetto determinante per comprendere l’essenza di Dieffebi è
quello organizzativo. L’azienda ha un ciclo di produzione 100%
made in Italy e 100% integrato: nulla viene fatto al di fuori dello
stabilimento gioiello da 9 mila metri quadrati di San Vendemiano,
con vista sulle colline del Prosecco Superiore destinate a diventare patrimonio mondiale dell’Unesco. “Abbiamo anche un nostro

IN COLLABORAZIONE CON DIEFFEBI

In questa pagina, tre
ambienti di lavoro
arredati con le soluzioni
Dieffebi”
Nella foto in apertura,
le differenti declinazioni
di colore della
cassettiera CBox e, nel
riquadro, Alberto De
Zan

reparto di verniciatura – afferma De Zan – impostato in modalità
tale da non provocare dispersioni di vernice. I prodotti che realizziamo sono tutti smontabili e de-assemblabili affinché ne sia
facilitato il successivo recupero al termine dell’utilizzo. Viviamo in
questo mondo e vogliamo ridurre il più possibile l’impatto sociale
delle nostre attività”. L’azienda ha nel frattempo allargato il raggio
d’azione, esportando in più di 40 Paesi e arrivando a realizzare il
65% del proprio fatturato oltreconfine, con la Francia primo mercato estero di destinazione e con l’ingresso anche in Usa, Asia e
Middle East. L’avvio delle relazioni con la Cina è stato inoltre facilitato dalla firma di un contratto di licenza con un produttore locale, con cui Dieffebi interagisce in termini di controllo qualità. Il
2015 si è chiuso con un fatturato complessivo, royalties comprese, di circa 12 milioni di euro, con l’obiettivo di raggiungere i 14
milioni a fine 2016, per un’occupazione diretta di 55 dipendenti.
Tra gli ultimi investimenti spicca l’apertura, lo scorso 7 ottobre,
del primo showroom a Milano, in via Milazzo, nel cuore del Brera
Design District, che si somma allo spazio londinese avviato sette
anni fa e condiviso con altri due brand dell’arredo: sono entrambe azioni di supporto ai dealer, considerati il canale strategico in
termini distributivi. In prospettiva, Dieffebi continuerà a investire
sui nuovi prodotti, con importanti novità previste per il prossimo
Salone del Mobile, e sull’automazione interna per aumentare ulteriormente il rapporto qualità/prezzo dell’offerta.
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APRE SCALO MILANO,
HUB TRA DESIGN E FASHION

PATRICIA URQUIOLA
FIRMA LO SPAZIO LAUFEN
Lo specialista Svizzero del bagno
Laufen ha inaugurato un nuovo
showroom a Madrid. Patricia
Urquiola ha firmato il progetto
dello spazio di quasi 200 metri
quadri collocato all’interno di
una villa storica dei primi del
Novecento.

ASTER PARTNER
DI SALAROLI HOME
Aster è diventato uno dei partner
strategici di Salaroli Home per gli
showroom di Ravenna e Faenza
e top partner per l’esposizione
di Cesena, grazie alla presenza
di tutte le principali collezioni del
mood Moderno e Factory.

È

stato inaugurato lo scorso mese di ottobre il City Style District ‘Scalo Milano”
a Locate di Triulzi (Mi).
Il progetto, sviluppato da Lonati Group e
Promos, che ne cura anche la gestione, è frutto di un investimento di oltre 200 milioni di
euro, 25 milioni dei quali destinati ad opere
di riqualificazione ambientale e potenziamento infrastrutturale a supporto del territorio.
Nato su un’area ex-industriale, senza alcun
nuovo consumo di suolo, il City Style
District si contraddistingue per i suoi volumi,
ispirati alle fabbriche, con facciate contemporanee e soluzioni e materiali d’avanguardia.
Vetro (trasparente e colorato retro smaltato
per una superficie complessiva di ben 19 mila
mq), superfici riflettenti e acciaio, giocando
con i riflessi della luce naturale di giorno ed
esaltando la luminosità delle vetrine di sera.
“Scalo Milano - ha dichiarato Ettore Lonati,
presidente di Lonati Group - rappresenta per
il nostro Gruppo una sfida imprenditoriale.
Dalla scelta del territorio alla sua riqualificazione, fino alla creazione di un format innovativo.” Da oggi Scalo Milano sarà aperto al

pubblico, 7 giorni su 7 e offrirà al pubblico
130 i negozi tra i quali 22 di design, tra i
quali Alessi, B&B Italia, Bialetti, Cappellini,
Cassina, Molteni&C / Dada, Calligaris,
Kartell, Luxury Living Group, Natuzzi,
Poliform / Varenna, Scavolini e Vitra.
Opening soon Poltrona Frau e Tisettanta.
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CAPPELLINI POINT
SBARCA A TOKYO
Cappellini ha inaugurato il suo secondo ‘Point’ dopo quello milanese. Questa
volta la location prescelta è internazionale, Tokyo, dove il brand di design è
sbarcato in partnership con Team Iwakiri.
All’interno dello spazio, che intende
rivolgersi agli architetti e interior designer giapponesi, sono esposti i principali
prodotti del marchio, in particolare quelli
rivolti al mercato contract: sedute, tavoli
e complementi soprattutto per l’arredo di
aree lounge, dagli uffici all’hospitality.
Nello spazio sono disponibili dai classici
della collezione alle ultime novità.

FEBAL CASA INAUGURA
A ROMA
Il nuovo store Febal Casa Mantini
Arredamenti si trova al 74 di via
Bolognola, non lontano dalla via
Salaria. Lo spazio espositivo di
circa 400 mq, dal 1964 negozio di
arredamento di proprietà della
famiglia Mantini, appare oggi
rinnovato nel concept.

FORNASETTI, NUOVO
STORE MILANESE
Il nuovo store Fornasetti, tre
livelli e sette vetrine su strada, è
stato aperto in Corso Venezia
21/A (angolo Via Senato), nel
palazzo in stile neoclassico dove
visse il giovane Filippo Tommaso
Marinetti.

OPENINGS

SHOWROOM A DUBAI
PER ARTEMIDE
Artemide, già sul territorio con un ufficio di rappresentanza, consolida la propria presenza in questo mercato inaugurando a Dubai il primo Flagship
Store, in occasione della Dubai Design
Week di ottobre. Lo spazio, progettato dallo Studio de Bevilacqua, si trova
nel Dubai Design District, la design
Hub creata per ospitare i più prestigiosi
marchi del lusso, in grado di attrarre
importanti professionisti del settore e
investors internazionali. E’ un habitat

dove si possono trovare le lampade più
rappresentative delle collezioni Design
e Architectural proposte dai cataloghi
Artemide e Danese e dove scoprire le
nuove generazioni di strumenti per disegnare, progettare e controllare la luce del
futuro. La trasversalità dei prodotti presenti nello spazio garantiscono la soluzione migliore in ogni settore di applicazione: dal residential, all’hospitality,
dall’office al retail, dall’arte museale fino
all’urban and landscape outdoor.

Scavolini debutta con un nuovo
‘Store’ a Boston

Scavolini ha inaugurato il
nuovo store monomarca di
Boston. Situato nell’emergente zona Dry Docks a
South Boston, al 6° piano
del Boston Design Center,
building dalla superficie
complessiva di 110mila
metri quadri dedicati ai più
rinomati marchi del mondo
del design e del contract, lo
store ha una superficie di
250 mq dove saranno esposte tutte le ultime novità
del brand: 5 composizioni di cucine complete e 4
collezioni di arredo bagno
studiate per far fronte alle
richieste del pubblico americano. Tra le soluzioni espo-

ste in showroom, i programmi cucina Liberamente,
Foodshelf e Diesel Social
Kitchen, i bagni Rivo, Font,
Aquo e Idro e due soluzioni living realizzate con
il Sistema parete Fluida.
Con questa nuova apertura Scavolini consolida ulteriormente la sua presenza
negli Usa, Paese di grande
importanza nel quale l’azienda esporta i suoi prodotti da oltre 20 anni e dove
è presente con una filiale,
Scavolini Usa, e una ventina
di punti vendita, tra cui Las
Vegas, Chicago, Houston,
Miami e la Scavolini Soho
Gallery a New York.

Prandina apre
in Veneto

Doppia inaugurazione
per Lema

Il brand italiano di illuminazione Prandina ha inaugurato un nuovo monomarca nel
centro storico di Bassano del
Grappa. L’azienda è presente
in modo importante all’estero
a livello retail, l’export infatti
rappresenta l’80% del suo fatturato, ma ha deciso di svilupparsi maggiormente in Italia
con questo secondo punto
vendita, dopo quello milanese. Il negozio si propone come
punto di riferimento per i
consumatori finali ed i professionisti del settore che vivono
ed operano nel territorio in cui
l’azienda ha la propria attività
produttiva e amministrativa da
più di trent’anni.

Due nuovi store per Lema: a
Dénia, tra Valencia e Alicante,
nel cuore della Costa Blanca
spagnola, in collaborazione
con il cliente Atmosfera Miguel
Ángel Benavent e ad Atene in
collaborazione con il rivenditore
Intro Papadatos.

Fendi Casa apre
nel Quadrilatero
Fendi Casa ha aperto a Milano,
in via Montenapoleone 3, uno
spazio di oltre 400 metri quadrati,
articolato su un unico livello.
Si trova all’interno di Palazzo
Carcassola-Grandi, edificio
nobiliare del XVI secolo. Lo spazio
è articolato in tre diverse aree
living.

Zanotta, a Seoul il
debutto in Far East
Zanotta rafforza la sua presenza
sui mercati internazionali e
annuncia il suo primo passo di
espansione ad Oriente. Si parte
da Seoul, dove nel cuore di Non
Hyeon-Dong design district è
stato inaugurato lo showroom
monomarca coreano Zanotta
Shop, su una superficie di circa 300
mq con vetrine su strada.
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the show
10 – 14. 2. 2017
Il futuro affascina con nuovi ideali,
innovazioni di materiali, colori,
forme e funzioni. Il design diviene
ulteriormente espressione sostenibile
nel tempo. Alla fiera dei beni di
consumo più importante del mondo.
Tel. +39 02-880 77 81
visitatori@italy.messefrankfurt.com

UN ANNO IN SINTESI
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gennaio

IN 120MILA A
COLONIA

(-22,7%) grazie alle grandi forniture
contract per sviluppi immobiliari di
fascia alta. Per l’Italia si prevede una
crescita dei ricavi, sull’intero anno
2015, del 3%. Ad influire sui dati positivi è stato anche il bonus mobili.

marzo

NOBILI RUBINETTERIE,
2015 A 70 MLN

Febbraio
NEGLI USA +25% IL
MARMO ITALIANO

L

a fiera del mobile di Colonia
chiude in positivo. Smentendo
le sensazioni dei primi giorni,
quando agli occhi di molti espositori
italiani l’affluenza era apparsa in discesa, i dati forniti dall’organizzazione
di Imm (International Mobel Messe)
mostrano un incremento del 4,8% del
numero di presenze rispetto al 2014,
precedente edizione in abbinamento con LivingInteriors (nel 2015 era
andata in scena la parte cucine con
LivingKitchen), per un totale di circa
80 mila visitatori specializzati, che salgono a 120 mila comprendendo le
giornate di apertura al pubblico.
Nel comunicato di chiusura,
Koelnmesse evidenzia il dato relativo
ai buyer esteri, che ha sfiorato il 50%
nelle giornate riservate ai visitatori specializzati, e il “forte incremento” dei
visitatori da Usa, Cina e India.

Tornano a crescere
le cucine
Il settore delle cucine ha registrato vendite in crescita sia sul territorio nazionale che all’estero, secondo i dati raccolti da FederlegnoArredo per il periodo gennaio-settembre 2015. L’estero
ha segnato un +10% raggiungendo
quota +78,3% negli Stati Uniti, +39%
in Cina e +38,6% nel Regno Unito
contrastando così il calo della Russia
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C

ontinua a crescere l’export di
marmo italiano verso gli Stati
Uniti. Dopo un 2014 che ha
visto l’Italia esportare 100.447 tonnellate (in aumento del 13.9% rispetto al
2013), il 2015 ha confermato questo
trend. Nei nove mesi 2015 (gennaio-settembre) i prodotti lapidei made in Italy
sono cresciuti ancora. Secondo i dati
diffusi dall’Osservatorio Marmomacc
su base Istat, le esportazioni negli Usa
di pietre tagliate, modellate e finite
hanno registrato un controvalore di 336
milioni di euro, in aumento del 29,4%
sullo stesso periodo dell’anno precedente. Bene anche il resto del continente
americano che, nel complesso, vede un
incremento del 25,2% della presenza di
lavorati dall’Italia. Questi dati positivi
sono stati presentati a Las Vegas in occasione di TISE.

Nemo, crescita
record con i led
È una crescita da top performer quella messa a segno da Nemo nel 2015.
L’azienda specializzata nell’illuminazione di design ha chiuso l’anno con un
balzo del 38%, superando i 10 milioni
di ricavi, con una distribuzione omogenea della crescita nei principali mercati
di riferimento compresa l’Italia, che ha
generato oltre il 20% del fatturato con
un progresso prossimo al 30 percento.

“Può sembrare strano affermarlo ora,
ma è l’obiettivo che ci eravamo posti
a inizio anno” spiega a Pambianco
Design l’AD Federico Palazzari.

N

obili Rubinetterie, azienda
piemontese specializzata nella
produzione di rubinetteria da
bagno e da cucina, ha chiuso il 2015
con un fatturato in crescita di circa il
7% a quota 70 milioni di euro. Questo
risultato è il frutto della crescita avuta
sia nel mercato italiano, di quasi 2
milioni di euro, che in mercati emergenti/strategici quali Cina e Asia. Le
performance sono state positive in Italia
(+12%) e all’estero (+4%).

A Laminam la sede
di Balabanovo
Laminam ha acquisito la maggioranza
della società Laminam Rus per la proprietà dello stabilimento di Balabanovo
in Russia. La firma dell’acquisizione
si è svolta lo scorso 10 marzo presso
l’Ambasciata Italiana di Mosca, alla
presenza del Governatore dell’Oblast di Kaluga Anatoly Dmitriovich
Artamanov, del Presidente Laminam
Franco Stefani, dell’Amministratore
Delegato Laminam Alberto Selmi e
dell’imprenditore Ismail Timirovich
Akhmetov. Lo stabilimento produttivo
di Balabanovo si trova nell’Oblast di
Kaluga, importante area industriale nel
cuore della Russia Centrale Europea, a
circa 100 km da Mosca.
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aprile

IGUZZINI CRESCE E
ASSUME IN ITALIA

distributiva di cui si è fatto portatore. Fondamentali sono stati anche gli
investimenti a supporto dei clienti negli
stand e nei negozi monomarca, con 68
negozi aperti o rinnovati e più di 5,25
milioni di euro investiti nell’allestimento di 18.500 metri quadrati di stand.

Idb, fatturato
raddoppiato

Adolfo Guzzini

“M

anteniamo ferme le linee
decise a novembre 2015,
anche se da gennaio il
mondo è cambiato”. Adolfo Guzzini,
presidente della iGuzzini illuminazione,
ha in agenda un piano occupazionale da
40 nuove assunzioni, che si aggiungono
alle venti dello scorso anno e che hanno
portato oltre quota 1.200 il numero degli
addetti tra Italia ed estero. L’azienda, che
si autodefinisce una ‘comunità internazionale al servizio dell’architettura e dello sviluppo della cultura della luce’, ha chiuso
il 2015 con un incremento delle vendite
pari all’8,7%, per un fatturato complessivo di 223,5 milioni di euro, generati per
il 76% dall’export. Positivo anche il dato
sulla marginalità misurata in EBITDA,
che sale all’11,5%. “La posizione finanziaria netta è positiva e gli investimenti sono
stati pari al 6% del fatturato”.

Lube a +15% grazie
a Creo Kitchens
Cresce nel 2015 il Gruppo Lube,
specializzato in cucine, con un
+15% rispetto al 2014 raggiungendo un fatturato di 174,5 milioni di
euro. L’andamento positivo del gruppo è dovuto anche all’apprezzamento
della proposta Creo Kitchens che ha
raddoppiato i risultati ottenuti grazie alla nuova formula commerciale-

Bilancio positivo per il primo anno del
polo del design Italian Design Brands.
Il fatturato delle prime due aziende
entrate a far parte del polo è cresciuto
rispetto al 2014. Gervasoni è salito del
6% attestandosi a 24 milioni di euro
con un Ebitda di oltre 4 milioni pari
al 17,1% del fatturato, Meridiani di
oltre il 15% raggiungendo quota 17,2
milioni e un Ebitda del 12%.

Lema si espande in
Asia
Lo sviluppo della divisione contract, che
pesa per il 50% sul fatturato aziendale,
spinge i conti di Lema, che si sta attrezzando per cogliere le opportunità in Asia.
“Abbiamo inaugurato il nuovo showroom
taiwanese di Taipei – racconta il presidente
Angelo Meroni – e ora stiamo completando i lavori, con termine previsto a fine
maggio, per quello da 1.200 mq che apriremo a Shenzhen, nella Cina meridionale.

giugno

PAINI E FRANKE PER
MAMOLI ROBINETTERIA

maggio

EURAZEO INVESTE
NELL’HOMEWEAR

Marco Paini

I

F

l fondo di investimento francese
Eurazeo, che ha già in portafoglio il
brand spagnolo Desigual, ha avviato
le trattative per rilevare una quota di
maggioranza (55%) del gruppo francese Mk direct attivo nella produzione
di biancheria per la casa con i marchi
Linvosges e Françoise Saget, fondati
rispettivamente nel 1923 e nel 1982.
L’operazione vede l’investimento di 49
milioni di euro sulla base, si legge nel
comunicato diffuso “di una valorizzazione d’impresa di 102 milioni di
euro”. Mk direct, che ha un giro d’affari di 186 milioni di euro e una posizione di leadership in Francia con una
quota del 20%, punta così a rafforzare
la propria distribuzione, focalizzata su
un mix di punti vendita fisici, catalogo
e vendite online, anche all’estero.

ranke Group e Paini Rubinetterie
in joint venture hanno acquisito
Mamoli Robinetteria, con quote
societarie rispettivamente al 55% e 45%.
“Vedrà così la luce un nuovo brand anticipa Marco Paini, AD del gruppo
omonimo -: Mamoli Milano 1932. Il
nome ‘Milano’ conferisce un plus poiché ha grande valenza in Italia e all’estero mentre la data ‘1932’ si riferisce
all’anno di nascita dell’azienda fondata
da Spartaco Mamoli”. “L’operazione ha
anche un valore sociale - ha aggiunto
l’AD - perché salva 50 famiglie grazie al
mantenimento della sede a Lacchiarella,
rinunciando al trasferimento presso gli
stabilimenti di Paini a Pogno”. Franke
si occuperà di ricerca&sviluppo e del
commerciale estero e Paini della gestione
della fabbrica e del commerciale in Italia.
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Van Duysen passa a
Molteni&C e Dada
L’architetto e designer belga Vincent
Van Duysen è stato nominato direttore
creativo dei brand Molteni&C e Dada.
Dopo il successo della collezione di
armadi Gliss Master e il progetto dello
stand Molteni&C di Koelnmesse, la
nuova collaborazione avrà come focus
il coordinamento dell’immagine e il
concept retail.

luglio

PIASTRELLE, RECORD
DI INVESTIMENTI

De Majo cambia in
DM Luce
Novità per de Majo che concretizza nella nuova società DM Luce
S.r.L., la fase più innovativa del
forte progetto di sviluppo. Dal 1°
giugno 2016, con la costituzione
della nuova società, l’amministratore unico è Paola Brunello, manager con una lunga ed importante
esperienza nel settore dell’illuminazione decorativa per interni. La
consolidata memoria storica dell’azienda ha origine nella realtà dell’isola di Murano. Focus dell’azienda
è l’arte del vetro, rielaborata attraverso i diversi linguaggi contemporanei, che sposa le logiche progettuali e produttive della modernità.
Obiettivo: massima efficienza nel
servizio al cliente.

agosto

IVM SI ALLEA CON
NIPPON PAINT
Vittorio Borelli

L

e piastrelle si confermano il business prevalente all’interno di un
mondo che complessivamente vale
5,83 miliardi, di cui circa 295 milioni
sono generati dalle ceramiche sanitarie, 380 milioni dai materiali refrattari
e poco meno di 50 milioni dalla stoviglieria. Le aziende di piastrelle, secondo
quanto emerso dall’assemblea annuale
di Confindustria Ceramica, sembrano
aver metabolizzato i momenti peggiori
della crisi: il numero di player è stabile
a quota 150, per un fatturato medio
di oltre 34 milioni di euro a impresa,
mentre l’occupazione perde leggermente
quota (-1,5%) restando comunque oltre
i 19 mila addetti. Il 2015 ha segnato un
incremento quantitativo a doppia cifra
(+14,3%) del Far East e di un crollo
prevedibile (-17,3%) dell’est Europa.
Crescono gli Usa a +21,5%.
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settembre

ELICA, +76% L’UTILE
NEL 1° SEMESTRE

R

isultato netto di 2,8 milioni
di euro, in crescita del 76,2%,
ricavi a 215,6 milioni (+6,1%),
Ebitda in crescita del 20,7% a 16,2
milioni, Ebit in crescita del 46,3% a
7,1 milioni. Questi i principali risultati consolidati del primo semestre
di Elica, il gruppo attivo nella produzione di cappe aspiranti da cucina.
La posizione finanziaria netta è pari
a 61,9 milioni, rispetto ai 53 milioni
del 31 dicembre 2015 e rispetto ai
63,8 milioni del 30 giugno 2015.
“Questi primi sei mesi hanno dimostrato che la strategia commerciale e
di innovazione continua all’interno
della nostra azienda porta dei risultati molto positivi”, ha commentato
Francesco Casoli, presidente di Elica,
che ha assunto ad interim la carica
di AD. La domanda mondiale delle
cappe torna in crescita dello 0,4% nel
semestre, dopo 8 trimestri consecutivi di calo, principalmente grazie al
recupero del mercato asiatico (-1,3%
nel semestre e +1,5% nel secondo
trimestre 2016), al mercato est-europeo che torna a crescere (+0,5%),
uniti all’espansione della domanda
in Europa occidentale (+3,8%) e in
Nord America (+4,5%).

Eccellenza diffusa
per le pmi italiane

I

VM Chemicals, gruppo da 330
mln di euro produttore di vernici
per legno e per materiali utilizzati in
alternativa al legno massello, consolidata
in Europa e USA, rafforza la sua presenza in India. I vertici dell’azienda italiana
hanno siglato a Nuova Delhi un accordo di partnership con Nippon Paint
(India), colosso asiatico nella produzione
delle vernici con base a Singapore.

B&B Italia, sotto il controllo del fondo
investindustrial, ha acquisito la maggioranza di arclinea, azienda del settore
cucine di design di alta gamma. Una
quota di minoranza della società continuerà a far capo alla famiglia Fortuna.

“Abbiamo deciso con la testa, superando un approccio esclusivamente affettivo”. Silvio Fortuna, presidente di Arclinea,
appare convinto sulla bontà della vendita
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tanto quanto, sul versante dell’acquisto,
lo è stato Giorgio Busnelli, che già pensa
ai nuovi scenari di espansione nel canale contract, dove l’alleanza tra il brand di
cucine e il mondo del living rappresentato da B&B Italia permetterà al design
controllato da Investindustrial di disporre di un pacchetto completo da offrire a
progettisti e costruttori. “Il contract B&B
Italia – racconta Busnelli – è rivolto prevalentemente ad hotel, retail, uffici e nautica.
Con il contributo di Arclinea disporremo
di una sinergia strategica per intercettare in
maniera più incisiva anche il business degli
apartment buildings, sempre più rilevante
negli Stati Uniti e in Asia, dove spesso gli
appartamenti in vendita sono già dotati di
cucina e bagno”.

ottobre

ICG COMPRA
FONTANAARTE

I

talianCreationGroup (ICG), holding industriale che opera nei settori dell’Home Design e Personal
Lifestyle, specializzata nello sviluppo
internazionale di celebri marchi italiani,
ha recentemente raggiunto un accordo
volto all’acquisizione di FontanaArte,
storica azienda italiana fondata a
Milano nel 1932 da un’idea di Giò
Ponti e Luigi Fontana.
Giovanni Perissinotto, presidente di
ICG e Stefano Core, che ne è l’amministratore delegato, assumeranno la
direzione di FontanaArte. Obiettivo:
rafforzare la crescita di FontanaArte,

valorizzandone il ruolo consolidato nel
mondo del design italiano e internazionale, il patrimonio di competenza tecnica e creativa e le risorse umane della
società.

Marazzi investe in
tecnologia

Ue dell’11%. Tuttavia, il Paese è ancora lontano dal poter attuare la quarta
rivoluzione industriale, collocandosi al 20° posto della classifica europea
soprattutto a causa delle competenze
digitali ancora limitate, che frenano il cambiamento. Sono i dati che
emergono dal rapporto dell’Istituto
per la Competitività: I-Com “La rivoluzione dell’Internet delle cose e del
5G: industria 4.0, efficienza energetica e ehealth”, curato da Stefano da
Empoli, presidente di I-Com, e Silvia
Compagnucci, direttore dell’Area
Digitale di I-Com.

Bene i primi mesi
per l’arredo in Iran
Mauro Vandini

Marazzi ha dato il via ad un nuovo
ciclo di investimenti che ha come fulcro lo sviluppo dello stabilimento di
Sassuolo. “L’investimento – afferma
Mauro Vandini, AD di Marazzi – porterà la capacità produttiva della fabbrica
dagli attuali 8 milioni a circa 10 milioni di mq annui di grès porcellanato.
Gli interventi interesseranno un’area
di circa 50mila mq già esistente oltre
a 8.700 metri quadri di nuova realizzazione, all’interno del sito industriale
Marazzi di Sassuolo che con un’area di
circa 400mila mq complessivi è il più
grande dell’intero distretto della ceramica”.

novembre

ITALIA 4.0, BENE SU IOT
FRENA NEL DIGITALE

L

’Italia dimostra di essere avanti
rispetto all’Europa sull’adozione di servizi di cloud computing
mediamente o altamente sofisticati,
con il 20% delle imprese che utilizzano tali tecnologie contro una media

Le aziende del settore stanno già iniziando ad ottenere positivi riscontri
sul mercato iraniano posizionandosi
al terzo posto, dopo Cina e Turchia,
come fornitori con una quota del
3,2%. L’Italia ha esportato mobili e
altri prodotti del legno-arredo per oltre
17 milioni di euro nel 2015 (+48,5%
sul 2014). Il trend positivo è confermato nel primo trimestre 2016 che
ha registrato una crescita del 70%.
L’obiettivo di posizionamento delle
aziende italiane del settore è la fascia
alta del mercato contract.

Nuovo stabilimento
per Laminam
Veste rinnovata per l’impianto produttivo di Laminam a Borgotaro (Parma).
Acquisito nel dicembre 2015, il sito
produttivo ha subìto una profonda
ristrutturazione che lo ha reso idoneo
ad accogliere le tecnologie di ultima
generazione sviluppate dal gruppo
System, di cui l’azienda modenese fa
parte: oltre 44mila mq di superficie
ospitano le linee produttive dedicate
alle grandi superfici ceramiche.
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WHAT’S NEW?
Le novità di Orgatec

Cambiano i modi di lavorare e cambia di conseguenza anche
lo spazio di lavoro. Con l’entrata in scena dello smart working
e dei co-working, gli arredi si fanno intelligenti e l’ufficio è
sempre di più il palcoscenico per novità tecnologiche e digitali.
Orientato verso la creazione di un ambiente smart anche negli
uffici, grazie a sensori integrati e a dispositivi per connessioni
e infrastrutture wireless fondamentali per il lavoro da remoto,
il prodotto si fa modulabile e sempre più insonorizzato.

di Costanza Rinaldi

PRODOTTI

UFFICIO
LA CONDIVISIONE
DEGLI SPAZI

di Costanza Rinaldi

Per il lavoro in team, per quello individuale o per incontri vis-a-vis, nuove soluzioni per
un design intelligente, multifunzionale e declinabile a seconda delle esigenze.

Lapalma

Vitra

Doimoffice
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PRODOTTI

LAPALMA. Screen (Francesco
Rota). Sistema di pannelli divisori.
Scheletro in profilato di alluminio
curvato in 2 altezze diventa
elemento d’arredo per angoli
privati all’interno di spazi comuni.
DOIMOFFICE. Elle (Roberto
Danesi). Sistema d’arredo per
aree operative configurabile
in base alle necessità e alle
funzioni di lavoro (ufficio singolo
o sala riunioni). Struttura portante
in acciaio trattato con piano di
lavoro in corten, ottone, pelle o
marmo.
VITRA. Pacific. Estetica
tradizionale, schienale medio
alto imbottito, con braccioli fissi.
Disponibile in diverse colorazioni,
dal blu scuro, al grigio perla, fino
al rosa antico.
CAPPELLINI. Lotus (Jasper
Morrison). Collezione composta
da poltrona bassa, media e alta,
con e senza braccioli. Ampia
possibilità di personalizzazione
della seduta, della base girevole
e dei braccioli.
Cappellini

Truedesign

MOROSO. Mathilda (Patricia
Urquiola). Sedia impilabile
in legno massello e tessuto
dall’effetto geometrico.

Moroso

TRUEDESIGN. Wing. Tavolo dalla
struttura leggera e copertura
arrotondata. Si accompagna ad
accessori come i pad imbottiti,
che fungono da divisori e
contribuiscono all’attutimento del
rumore.
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Haworth

dida

HAWORTH. Openest (Patricia
Urquiola). Poltrona pouff dalle linee
curve e caratterizzata da un morbido
comfort. Linea semplice e funzionale
per spazi relax o piccole sale
meeting.
PEDRALI. Babila (Odo Fioravanti).
Seduta con scocca in polipropilene
o imbottita in diverse colorazioni,
abbinata a gambe in acciaio o
frassino, in accostamento al tavolo
da lavoro.
Pedrali

EXTREMIS. Virus. Tavolo con sgabelli
integrati, modello pic-nic. Da due
fino a un massimo di cinque posti, è
compatto e può essere allestito negli
spazi di condivisione.

92 PAMBIANCO DESIGN Dicembre/Gennaio

Extremis

PRODOTTI

Doimoffice

Vitra

DOIMOFFICE. Privé (Sergio Lion). Sistema modulare in
tessuto progettato per assorbire suoni e rumori e per
creare aree di incontro e riunione. Personalizzazione dei
colori e delle altezze dell’intera struttura.

Metalmobili

METALMOBILI. Agatha. Nuova versione con telaio
in alluminio per questa sedia da ufficio dal gusto
contemporaneo e rigoroso allo stesso tempo.
THONET. Club. Nuova icona arricchita dalla tavoletta
scrittoio girevole a forma di goccia che può essere fissata
alla seduta su entrambi i lati.

Thonet

VITRA. Cyl ERB. Collezione di tavoli dal gusto minimalista
modulari. Struttura in legno con inserti pensati per creare
postazioni di lavoro indipendenti.
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LUCEPLAN. Diade (Monica Armani). Soluzione a
sospensione che offre sia illuminazione a LED sia un
sistema di assorbimento del rumore.
AREA DECLIC. Máni. Seduta con monoscocca
in polipropilene abbinabile ad una varietà di
basamenti in acciaio o in legno massello di frassino.
La scocca, in sei colori, può essere corredata di
cuscino fisso o imbottita.
TECNO. Clavis. Sistema tavoli per diverse tipologie
di applicazioni e lavoro. Possibilità d’integrazione di
io.T The Intelligence of Tecno che permette di creare
ambienti di lavoro sempre interconnessi tra loro.
Luceplan

THONET. Canor. Lavagna fonoassorbente con
diverse funzioni. Permette di dividere gli spazi, funge
da bacheca ma anche da piano d’appoggio
grazie al ripiano sottostante.

Area Declic

Tecno
Thonet
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ARPER. Parentesit. Pannelli decorativi
modulari a parete o freestanding.
Disponibili in più varianti (circolare,
quadrata e ovale) e personalizzabili
con l’inserimento di casse acustiche
e soluzioni per l’illuminazione
d’ambiente.
MOROSO. Armada (Doshi&Levien).
Collezione di sedute scultoree
progettate per spazi di lavoro.
Disponibile con schienale alto o
basso e nella versione sala da pranzo.
LAPALMA. ADD T. Tavolo con profilo
di alluminio estruso e gambe in
pressofusione, modulabile per creare
il tavolo perfetto per l’ufficio, le sale
comuni o per altri spazi collettivi.
Disponibile quadrato o rettangolare.

Arper

Lapalma

Moroso
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Zilenzio

ZILENZIO. Focus. Pannelli pieghevoli, leggeri, di diverse
dimensioni, in tessuto, progettati per creare piccole
separazioni e aiutare la concentrazione in ambienti
open-space.
METALMOBILI. Myra. Sedia dalla linea distintiva e
sapore sartoriale con cuciture a contrasto e infinite
possibilità di combinazione di colori e materiali.

Metalmobili

VITRA. Cyl ERB. Divani dal gusto minimalista con
struttura in legno e inserti in grigio antracite pensati
per dare consistenza alle linee semplici.
SINETICA INDUSTRIES. We Meet. Postazioni di lavoro
o spazio di relax in moduli rivestiti in legno e tessuto.
Grazie alla struttura freestanding, isolano dal rumore e
permettono di interfacciarsi con le tecnologie digitali.

Sinetica Industries
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Vitra

PRODOTTI

LAPALMA. ADD system
(Francesco Rota). Sistema
componibile di piani, sedili,
schienali e altri accessori,
pensato per diverse esigenze
progettuali.
DEBI. Kabira. Ispirata all’Oriente,
caratterizzata da linea
accattivante e versatile per il
mercato contract. Scocca in
multistrato di frassino verniciata
oppure nella versione imbottita,
è abbinabile a strutture in
acciaio o in alluminio.

dida

TECNO. Vela. Perfetta in
ambienti ufficio, soft-contract
e spazi residenziali. Dotata
di meccanismo “responsive”
nel corpo della seduta,
che permette di adeguare
automaticamente la postura in
base al peso dell’utilizzatore.

Lapalma

Debi

Tecno
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L’ETERNO CONFLITTO NELLA
POETICA DI BERDYSHEFF
Alexander Berdysheff nasce a Tbilisi,
capitale della Repubblica della Georgia,
nel 1964 dove attualmente lavora e vive.
Ha conseguito un diploma in Graphic
Design alla Tbilisi State Academy of Fine
Arts ed un MFA alla Glasgow School of
Art (UK). L’artista definito ‘surrealista
contemporaneo’ nei suoi dipinti mette
in scena il dialogo tra humor e satira
denunciando le guerre, le persecuzioni
e la corruzione mondiale e coniugando
oggetti distorti e forme astratte.
Le immagini di conflitti politici, di
guerre civili e della pulizia etnica
in Est Europa hanno influenzato
significativamente la creatività di
Berdysheff. Tutti questi elementi
coesistono, quindi, nelle sue opere oltre
ogni limite fisico o logico, rivelando la
tensione invisibile e l’eterno conflitto
insito in ogni elemento della realtà,
sollevando dubbi sulla veridicità
dell’esistente.
Le opere di Berdysheff sono state
esposte in numerose gallerie d’arte, tra

Easy Rider. Courtesy of Rimonim Art Gallery, Miami

le quali, Vanda Art Gallery, a Tbilisi,
Georgia; Arundel Art Room in West
Sussex, U.K.; Galerie Kandinsky a
Vienna in Austria; Art Bridge, Almaty
in Kazakistan e The Royal Scottish
Academy a Edinburgo in Scozia.
Numerose sono, inoltre, le mostre
dell’artista all’interno di pubbliche
istituzioni, come l’Azerbaijan
National Museum of Art a Baku in
Azerbaijan, il Georgian National
Museum, il Tbilisi State History
Museum, l’Achara Art Museum
a Batumi, l’Achara, the Karvasla
Tbilisi State History Museum, in
Georgia, Karmelklooster, Drachten e
il Netherlands and Central House of
the Artists, a Moscow.

Pourquoi pas. Courtesy of Rimonim Art Gallery, Miami

Color construction. Courtesy of Rimonim Art Gallery, Miami

DESIGN

NUMERI,

FATTI

E

PROTAGONISTI

DELLA

CASA

E

DEL

DESIGN

Direttore Responsabile
David Pambianco

Cover project
Anna Gilde

Responsabile trattamento dati personali
(D. Lgs. 196/2003) Gianluigi Tufo

Redazione
Paola Cassola (coordinamento)
Andrea Guolo
Alessia Perrino
Costanza Rinaldi
Luca Zappi

Pubblicità e coordinamento
Paola Novati

Tipografia
Reggiani S.p.A.
Via Rovera 40 - 21026 Gavirate (VA)

Contacts
design@pambianco.com
adv@pambianco.com
abbonamenti@pambianco.com
Telefono 02.76388600
Fax 02.784117

Registrazione Tribunale di Milano
n. 136 del 7/05/2015

Grafica e impaginazione
Mai Esteve e Dalila Longo

Proprietario ed Editore
Pambianco Strategie di Impresa S.r.l.,
Corso Matteotti n. 11, Milano 20121

Per abbonarti stampa e compila la scheda su: www.pambianconews.com/abbonamenti/

