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EDITORIALE

Dall’esportazione
all’internazionalizzazione
di David Pambianco

Q

uando si parla di esportazioni, il design, così come l’intero made in Italy, giocano
un ruolo da protagonisti. Occorre però sottolineare che esistono ancora notevoli
potenzialità inespresse, un gap tra quanto il sistema del design italiano potrebbe
ottenere, e quanto in effetti riesce ad ottenere sui mercati internazionali. Questo gap
è legato alle difficoltà dell’internazionalizzazione, che è un concetto assai differente
dall’esportazione.
Sul fronte export, le imprese italiane hanno già attraversato le diverse fasi di crescita prima,
negli anni rampanti, dove si sono conquistati i clienti sul campo, a colpi di biglietti aerei
e valigie con i cataloghi. Poi hanno imparato a gestire i partner locali, ai quali affidare la
propria crescita e il proprio standing.
Queste strategie sono state sufficienti per ‘esportare’. Il problema è che, soprattutto sui
mercati oggi trainanti, quelli in cui ci sono i progetti più consistenti, le strategie di ‘export’
non sembrano essere più sufficienti.
Sempre di più, le aziende, hanno a che fare con controparti che chiedono ‘proposte
trasversali e complesse’, per le quali si tratta di creare o entrare con squadre composite, con
progetti quasi personalizzati.
Per fare tutto ciò, sembra ormai imprescindibile avere una presenza fisica nei mercati per
interagire con i player locali, conoscere da vicino le dinamiche, i nuovi attori che si affermano
e tutte quelle novità che solo con una presenza costante si possono tradurre in opportunità
di business.
In poche parole occorre passare dalla logica dell’export alla logica dell’internazionalizzazione,
con la costituzione di filiali dirette, che siano ‘pensanti’ e non semplici estensioni esecutive
delle strategie centrali.
Nell’ultimo rapporto “Italia multinazionale” promosso dall’Ice sin dal 2002, emerge che
l’Italia resta fanalino di coda in Europa (e, ancor più, a livello globale) per investimenti
diretti all’estero delle nostre imprese. Negli ultimi anni l’Italia ha ulteriormente frenato,
scendendo a una “quota sul totale mondiale dell’1,4%. E, per quanto riguarda le aziende del
legno, queste registrano una quota di appena il 3%” sul valore complessivo italiano.
Questa difficoltà nell’investire nei mercati di destinazione deve essere superata. Se la partita
dell’export si è potuta vincere anche in ‘solitaria’, quella dell’internazionalizzazione è e sarà
una partita molto diversa.

10 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2018

Italian Masterpieces
Divano Let it Be design by Ludovica + Roberto Palomba.
Sestiere Castello, Venezia
poltronafrau.com

SOMMARIO
16

PRIMO PIANO

25

DOSSIER
Il futuro è circolare
26 Un’opportunità (ancora) mancata
31 Nel design il riciclo è oro
37 La mia casa in 3D

41

SPECIALE CUCINE
41 La rivoluzione entra in cucina
46 Tecnologia d’arredo
49 Bulthaup, social kitchen
54 Arclinea, la svolta manageriale
58 Atma, alleanza a Nordest

63

INCONTRATI AL SALONE
64 L’ingegnere dell’eclettismo
66 News dalla Design week

72

TENDENZE
A volte ritornano

80

INTERVISTA ESCLUSIVA
Michele De Lucchi, abitare il futuro

86

PRIVATE LABEL
86 Il retailer si fa marchio
91 Frau accende la luce

25
DOSSIER
IL FUTURO È CIRCOLARE

Secondo McKinsey & Company del 2015, l’economia circolare in Europa
potrebbe dare vita a un beneficio economico di circa 600 miliardi di dollari
all’anno. Cosa è stato fatto da allora? Poco. Ma nel design iniziano ad
essere numerose le aziende che usano il modello prendi-usa-trasforma.

41

12 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2018

72

SPECIALE CUCINE

TENDENZE

Kitchen revolution

A volte ritornano

È la stanza che sta vivendo più
trasformazioni, grazie anche
all’evoluzione tecnologica degli
elettrodomestici.

Il fenomeno delle riedizioni
continua a crescere portando sul
mercato pezzi storici di grandi
maestri del passato.

www.cappellini.it - Drop by Nendo

95

CASE HISTORY
Nordic design in Asia

99

INTERVISTA
L’ingrediente segreto

114

OPENING

117

WHAT’S NEW
Tutti in cucina

In copertina

80
INTERVISTA ESCLUSIVA
Abitare il futuro

Si chiama “Earth Stations” il progetto visionario che lo Studio
De Lucchi ha dedicato alle città e ai luoghi di lavoro di domani.
Un percorso con sei architetture che hanno la mission di creare
condivisione.
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Twelve Chairs II, 2017
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Oil paint on cut aluminum
Courtesy of Adamar Gallery, Miami, FL
Cover story a pag. 130
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OBIETTIVO ASIA

Aumentano le partnership tra
aziende italiane e società cinesi
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SHENZHEN E MILANO
ASSIEME PER IL DESIGN

CALLIGARIS, RICAVI
OLTRE I 140 MILIONI
Il gruppo Calligaris ha registrato
nel 2017 ricavi a 140 milioni di
euro, (+6,3%), grazie soprattutto
al positivo trend dell’export. Il
risultato è frutto della strategia
di crescita per linee esterne con
l’acquisizione di Ditre Italia.

TONINO LAMBORGHINI
TRA CASA E REAL ESTATE
Tonino Lamborghini ha siglato un
accordo con Oriental Pearls per il
progetto residenziale Royal Pearls
a Dubai. In costruzione 7.500
appartamenti che potranno
essere personalizzati con gli arredi
di Tonino Lamborghini Home.

È

stato firmato a Milano, lo scorso 13
giugno, un accordo quadro che consolida la partnership tra le due città per
progetti futuri nel campo del design, della
formazione e della ricerca.
Il sodalizio d’intenti è stato suggellato da un
incontro presso La Triennale di Milano, alla
presenza di Stefano Boeri, presidente della
Fondazione LaTriennale, Cristina Tajani
(Assessore a Politiche del lavoro, Attività
produttive, Commercio e Risorse Umane
del Comune di Milano), Song Xuefeng
(Console Generale della Reubblica Popolare
di Cina in Milano) e Wang Weizhong
(Sindaco di Shenzhen). La città cinese, tra le
più dinamiche del paese, conta circa 12mila
fra imprese e istituzioni che si occupano di
design e 56 parchi culturali e creativi, capaci
di attrarre talenti e capitali anche dall’estero.
Questi dati sono stati confermati da Han
Wangxi, Direttore di SDPA Shenzhen City
of Design Promotion Office (nella foto),
che ha spiegato il modello di sviluppo e di
rappresentanza della città cinese del design:
16 associazioni di progettisti e industriali
godono del sostegno del Governo municipale che stanzia ogni anno 67 milioni di
euro a supporto del comparto e della sua
crescita. Nel 2017 il mercato delle industrie
creative della città cinese è stato stimato
attorno ai 30,15 miliardi di euro, pari al
10% del suo PIL.
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CLESSIDRA
SI AGGIUDICA
LE PORTE SCRIGNO
La società di private equity Clessidra ha
annunciato di aver sottoscritto l’accordo
definitivo per l’acquisizione della totalità del capitale azionario della riminese
Scrigno che produce e commercializza
controtelai per porte e finestre scorrevoli a scomparsa, nonché porte blindate
(queste ultime attraverso l’azienda specializzata Master di Piacenza acquisita da
Scrigno lo scorso agosto). L’investimento
avviene attraverso il fondo Clessidra
Capital Partners 3.

TALENTI NELLA TERRAZZA
DI VILLA SUL PALAZZO
Sono firmati da Talenti, azienda
di outdoor da 10,6 milioni di euro
di ricavi (+35%), gli arredi della
terrazza principale di ‘Villa sul
Palazzo‘ a Roma, in Villa Carrega.
Presente la collezioneCasilda by
Ramón Esteve.

PROMEMORIA E GHIANDA
30% A NUO CAPITAL
Romeo Sozzi ha siglato una
partnership di medio/lungo
termine con Nuo Capital, holding
di investimenti promossa dalla
famiglia Pao Cheng di Hong
Kong che entra nel capitale con
una quota del 30%.

Vivere momenti straordinari in ambienti in cui tutto è in perfetta
armonia e le funzioni sono state pensate per servire al loro scopo.

bulthaup.com
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IN GERMANIA PARTE LA SFIDA DEL LOW COST
XXXLUTZ TALLONA IKEA
Ikea sta per confrontarsi con un nuovo
e agguerrito competitor. Si tratta di una
realtà tedesca frutto della fusione tra il
gruppo austriaco di mobilifici XXXLutz
e la catena tedesca Poco. Il neonato gruppo tedesco è piccolo rispetto al
colosso svedese del low cost, con 28mila
dipendenti totali (Ikea ne ha 149mila),
217 filiali (Ikea oltre 400) e un fatturato di circa sei miliardi di euro (Ikea
36,3). Valutando però il singolo mercato tedesco la distanza si riduce: nel Paese

i grandi magazzini di mobili XXXLutz e
Poco raggiungono assieme un fatturato
di 3,8 miliardi (contro i 4,9 miliardi del
colosso svedese). Negli ultimi vent’anni le spese complessive nel segmento
dell’arredamento e degli accessori per
la casa sono salite solo in Germania del
140% raggiungendo un volume di affari
di 33,6 miliardi di euro. XXXLutz ha
già lanciato un primo guanto di sfida a
Ikea nel 2010 aprendo un mega store a
Malmö in Svezia.

Kvadrat acquisisce Sahco e
nomina il team creativo

Vincent Van Duysen

L’azienda danese di tessile contemporaneo Kvadrat ha
acquisito la realtà tedesca tessile Sahco. “Lo scopo di questa acquisizione – dicono dall’azienda – è di rafforzare la
posizione di Kvadrat nel settore retail e dare nuova linfa
al brand Sahco, rispettando i suoi 200 anni di storia”.
Contestualmente è stato nominato un nuovo team creativo a capo di Sahco composto dal Design Director
Anne Ebbesen (appartenente al gruppo Kvadrat) e dal
designer/architetto belga Vincent Van Duysen in qualità
di Art Director.
Vincent Van Duysen è noto per la sua architettura residenziale di fascia alta e il suo uso di materiali puri e
tattili. Come direttore artistico, Van Duysen fornirà
consulenza creativa per la collezione e progetterà una
parte della collezione in stretta collaborazione con Anna
Ebbesen e il team di progettazione Sahco. Anna Ebbesen
è in Kvadrat dal 2011, attualmente ricopre la posizione
di Design Manager Retail. Dal 2012 ha collaborato a
stretto contatto con Raf Simons ed è stata la forza trainante dello sviluppo del collezione Kvadrat / Raf Simon.
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Arper investe
nel Museo
Bailo
Prende il via il progetto di
completamento del Museo
Bailo, dove trova stabile
accoglienza la prestigiosa
collezione civica delle
opere di Arturo Martini,
oltre che di Gino Rossi
e di Giovanni Barbisan.
Arper ha contribuito
all’iniziativa investendo
nell’opera di restauro. “È
importante poter investire
parte dei guadagni della
nostra azienda restituendoli
al territorio in cui ci
troviamo contribuendo a
iniziative come questa”,
ha commentato Claudio
Feltrin, presidente di Arper.

Ricavi in crescita per
Fiera Milano a 280 mln
La società stima ricavi medi
annui nel periodo di piano pari a
260-280 milioni di euro, in crescita
rispetto ai 247 milioni medi annui
realizzati nel quinquennio 2013-17.
È inoltre atteso un ebitda medio
annuo di 28-32 milioni di euro
(contro i 10 milioni del periodo
2013-2017).

Per Gabel maxi piano
per l’online in Cina
I prodotti Gabel saranno
presenti sull’e-commerce di
Hunan Mendale Home Textile
Co Ltd, una delle tre più grandi
realtà cinesi nella produzione e
distribuzione di biancheria per la
casa. Hunan Mendale ha puntato
sul marchio Gabel per introdurre
sul mercato online cinese un
prodotto made in Italy.

Il fondo De Agostini
entra in Snaidero
Idea Corporate Credit Recovery
II, fondo gestito da Dea Capital
Alternative Funds SGR, ha
depositato presso il Tribunale di
Udine l’accordo ex articolo 182
bis con i creditori e la famiglia
Snaidero per l’acquisizione
della maggioranza del capitale
azionario della Snaidero Rino.

Ad: D e signwork, Ph: Contrat tiComp any
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Ceramica, oltre
5,5 miliardi di
euro nel 2017

Edi e Dino Orioli

Pratic raddoppia l’impianto
di verniciatura
A sette anni dall’inaugurazione del suo quartier
generale sulle colline di Fagagna (Udine), Pratic
amplia di 10mila metri quadri gli spazi per la progettazione e produzione delle sue pergole e tende
di design. L’ampliamento dell’impianto darà spazio
alla prima linea di verniciatura grazie alla quale
l’azienda di outdoor realizzerà le strutture outdoor
in 30 diverse colorazioni, che si sommano alle 8
già esistenti. L’impianto è stato concepito per avere
zero impatto ambientale: all’interno del processo
di verniciatura non vengono, infatti, utilizzati né
solventi, né composti volatili organici; le polveri
hanno un grado di recuperabilità del 97%.
“Da oggi – dichiarano Dino ed Edi Orioli rispettivamente presidente e vicepresidente di Pratic –.
le nostre strutture potranno essere personalizzate
anche dal punto di vista del colore e soddisfare il
più complesso dei progetti”. L’azienda nel 2017
ha registrato un fatturato di 38 milioni di euro ha
investito negli ultimi due anni 10,5 milioni.

Sono 222 le industrie italiane
di piastrelle di ceramica,
ceramica sanitaria, stoviglie
e materiali refrattari attive
nel 2017. Nello specifico, il
comparto delle piastrelle di
ceramica prodotte in Italia
da 145 aziende supera i 5,5
miliardi di euro (+2,4%) con
un export di 4,7 miliardi
(+2,5%) e il mercato interno
che raggiunge gli 842 milioni
di euro. Per il quarto anno
consecutivo gli investimenti
sono in crescita: nel 2017
hanno raggiunto i 514,9
milioni di euro (+28,6% sul
2016)
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Nel 2017 il fatturato del settore
ha raggiunto 41,5 miliardi di euro
(+2,2% ). Conta oltre 320mila
addetti e contribuisce per il 5% al
PIL nazionale. Bene le esportazioni
che hanno raggiunto 16,3 miliardi
di euro.

YOOX LANCIA LA SEZIONE
DESIGN+ART
Lo store online Yoox ha lanciato
la nuova area ‘Design+Art‘
curata da Beatrice Trussardi,
presidente della Fondazione
Nicola Trussardi. Obiettivo è
rendere accessibili a un pubblico
più ampio l’arte e il design.

DI NUCCIO (ICG):
“CAMBIAMO PASSO”
ItalianCreationGroup (ICG) ha
scelto Giuseppe Di Nuccio, ex
Borbonese e con un passato in
grandi realtà del fashion, per il
ruolo di CEO della holding che
opera nel mercato del lusso
con i brand Driade, Valcucine,
FontanaArte e Toscoquattro.

Vittorio Borelli

PAOLO CASTELLI PUNTA
A DUBAI PER IL 2020
Paolo Castelli apre un ufficio di rappresentanza a Dubai con l’obiettivo di entrare stabilmente nel mercato degli Emirati
Arabi, già presidiato “a distanza” dall’azienda bolognese di alta gamma attraverso
alcuni progetti recenti. “Procediamo step
by step – spiega a Pambianco Design il
fondatore e presidente Paolo Castelli – per
arrivare all’apertura di una sede e di uno
showroom”. Obiettivo dell’operazione è

FEDERLEGNO, NEL 2017
ARREDO A 41,5 MLD

Giuseppe di Nuccio

anche quello di agganciare le potenzialità
legate all’appuntamento con Expo Dubai
2020.
L’ingresso sulla piazza di Dubai promette di aprire un nuovo fronte per il business di Paolo Castelli, già molto forte in
Cina dove nel 2017 ha inaugurato 4 negozi monomarca e in via di espansione in
India, dove quest’anno è stato aperto il
primo flagship a New Delhi.

NICE ACQUISISCE ACM
PER 11,9 MILIONI
Nice, gruppo di Home & Building
Automation e Home Security
ha acquisito il 100% di ACM. In
base all’accordo il Gruppo Nice
dovrà versare un importo per
complessivi di 11,9 milioni di euro
da corrispondersi in varie tranche.
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BOERI, IN TRIENNALE UN MUSEO
ANCHE PER LA MODA
Il neopresidente della Triennale di
Milano progetta di realizzare un museo
unico dedicato a design e moda, gratuito, stabile e accessibile a tutti. È
quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate da Stefano Boeri in un’intervista
al Corriere della Sera, in cui spiega che
l’istituzione di viale Alemagna cambierà grazie anche ad accordi che auspica
di siglare con Scala, Piccolo e Brera.
Il primo passo sarà la realizzazione al
piano terra del nuovo museo del design

che ospiterà oggetti a rotazione, con i
quali il pubblico sarà invitato a entrare
in contatto. In un secondo momento
la Triennale potrebbe ospitare uno spazio in cui raccontare l’evoluzione del
gusto nella moda e l’evoluzione delle
tecnologie, degli stili e dei tessuti. E
restando nell’ambito della moda, è stato
nominato il nuovo direttore generale
Carlo Morfini, ex manager del settore
moda (in passato ad di Dondup e Ceo
di Borbonese).

Siglata joint venture,
nasce Laminam China

L’imprenditore cinese Mr. Huang e l’AD Laminam Alberto Selmi

Lo scorso 6 giugno l’azienda italiana produttrice di lastre
ceramiche di grande formato per l’architettura, gli interni
e l’arredo, ha siglato una joint venture con gli imprenditori cinesi James Huang e Ge Fei, titolari della società
Fhr Resources, da oltre vent’anni nel settore delle costruzioni e della importazione e distribuzione del marmo.
L’accordo, firmato a Shanghai tra l’AD di Laminam
Alberto Selmi, Huang e Fei dà ufficialmente vita a
Laminam China, nuovo assetto societario che conferma
il trend di crescita e di internazionalizzazione del marchio
di Fiorano Modenese.
Laminam China sarà di supporto alla crescita e al raggiungimento degli obiettivi industriali di Laminam e
finalizzato allo sviluppo strategico e all’espansione dell’offerta sul territorio cinese. Ne sono di esempio le recenti
acquisizioni di due importanti commesse nella capitale
Pechino: il rivestimento di tutti gli edifici del nuovo
villaggio olimpico e il rivestimento dei nuovi grattacieli
Z15 e Z12, le più alte costruzioni della Capitale a oggi.
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Estel in Asia
con Aurora
Group
L’italiana Estel ha firmato
nei giorni scorsi un accordo
pluriennale con il gruppo
asiatico Aurora per sbarcare
sul mercato cinese che
prevede come primo step
l’apertura di uno showroom
monomarca di oltre 600
metri quadri a Shanghai,
sede operativa di Aurora, il
prossimo 21 giugno.

Il nuovo spazio espositivo è
stato realizzato nel distretto
di Minhang, cuore pulsante
della vita commerciale di
Shanghai, e proporrà una
selezione di prodotti della
gamma Smart Office, fiore
all’occhiello dell’azienda.

Elica, ricavi 1° trimestre
a 118,9 mln
Elica ha chiuso il primo trimestre
2018 con ricavi pari a 118,9 milioni
di euro, tendenzialmente stabile
con +0,3% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente,
con una crescita pari al 6% al
netto dell’effetto cambio e
della variazione del perimetro di
consolidamento.

Divani&Divani lancia la
collezione ‘Kids & Pets’
Divani&Divani by Natuzzi presenta
la nuova collezione Kids&Pets
composta da cinquanta modelli
disponibili nel nuovo rivestimento
AquaComfort, il rivoluzionario
tessuto, disponibile in 15 varianti
di colore, che permette di
eliminare le macchie usando
semplicemente l’acqua.

Cresce il business delle
macchine per il legno
Il comparto dei macchinari per
la lavorazione del legno ha
registrato nel 2017 un risultato
record con quasi 2,3 miliardi di
euro in valore della produzione,
con il mercato domestico a +16,8
%, grazie agli incentivi di super e
iper-ammortamento. Export a +6,4
per cento.
A sinistra Alberto Stella

Chamfer

by Patricia Urquiola – 2018
Moroso Spa
Milano London
Amsterdam Köln
Gent New York Seoul
moroso.it
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Il futuro è
CIRCOLARE
SECONDO UNO STUDIO DI MCKINSEY & COMPANY DEL
2015, L’AFFERMAZIONE DI UN’ECONOMIA CIRCOLARE
IN EUROPA POTREBBE DARE VITA A UN BENEFICIO
ECONOMICO PARI A CIRCA 600 MILIARDI DI DOLLARI
ALL’ANNO. COSA È STATO FATTO DA ALLORA? POCO. MA
NEL DESIGN INIZIANO AD ESSERE NUMEROSE LE AZIENDE
CHE USANO IL MODELLO PRENDI-USA-TRASFORMA.

DOSSIER

Un’OPPORTUNITÀ
(ancora) mancata
di Costanza Rinaldi

PASSARE DAL MODELLO
PRENDI-USA-GETTA A
QUELLO PRENDI-USATRASFORMA, LO SVILUPPO DI
UN’ECONOMIA CIRCOLARE
IN EUROPA POTREBBE,
SECONDO UN RAPPORTO
MCKINSEY & COMPANY
DEL 2015, DARE VITA A UN
BENEFICIO ECONOMICO
PARI A CIRCA 600 MILIARDI
DI DOLLARI ALL’ANNO.
SEMBRA CHE DI STRADA SE
NE SIA FATTA POCA.
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“L

’economia circolare è senza dubbio il modello che sembra avere
intrinsecamente tutti gli elementi per accelerare e realizzare
quel cambio di paradigma necessario a concretizzare condizioni
di reale sostenibilità.” Pierpaolo Abet, Vice Presidente di
InResLab e co-fondatore del Global Sustainability Forum
di Roma, nel suo intervento al It’s Circular Forum che si è tenuto durante
l’ultima Milano Design Week, ha le idee molto chiare. Il futuro è circolare e “il
settore del design - ha continuato Abet - ha saputo, più di altri, cogliere questo
elemento di opportunità, giocando un ruolo fondamentale per uno sviluppo
creativo di prodotti e processi sempre più in linea con i principi dell’economia
circolare.” Un’opportunità quindi, che dovrebbe dar voce a creatività, ma anche
a nuovi modelli di business e di sviluppo che potrebbero integrare l’attenzione
all’ambiente, la digitalizzazione e i nuovi servizi richiesti dalla società odierna.

CASI ILLUMINATI

1994. Potrebbe essere questo l’anno da cerchiare sul calendario come il primo
momento in cui un imprenditore, in questo caso americano, decide di cambiare

DOSSIER

rotta e virare il modello della sua azienda
dal prendi-usa-getta a uno rinnovabile e
ciclico. Lui era Ray Anderson e l’azienda
Interface, presente sul mercato ancora oggi.
Mentre le aziende sembrano arrancare, è
tra i designer indipendenti che spicca la
progettazione più squisitamente concentrata
sul riuso di materiali di scarto. Uno tra tutti,
Brodie Neill, che nel 2016 ha presentato
Gyro, un tavolo rotondo costituito da un
materiale composto da minuscoli pezzi di
plastica, recuperati dalle spiagge di tutto il
mondo. A lui si possono aggiungere anche
proposte più recenti, come il Pipeline Project
di Christophe Machet, presentato nella
suggestiva location di Alcova al Fuorisalone
di quest’anno, o altre più ricercate, come i
gioielli di Alice Visin che danno nuova vita a
scontrini e giornali.
In un panorama più internazionale, qualche
caso aziendale positivo c’è: Ikea ad esempio,
che ha scelto materiali riciclati per alcune
ante delle sue cucine, Artemide insieme a
Issey Miyake, che ha prodotto la collezione
Mogura (lampade da tavolo, terra e a
sospensione), o il tavolo della collezione No
Waste firmato da Ron Arad per Moroso.
Attuare una produzione attenta all’ambiente
è il percorso imprenditoriale che caratterizza
Panariagroup, uno dei leader nella
produzione di superfici ceramiche per
pavimenti e rivestimenti. “I risultati industriali
ed economici sono raggiunti da sempre
grazie anche un approccio al fare impresa
etico, responsabile e rispettoso delle risorse e
delle persone.” ha dichiarato infatti Emilio
Mussini, Presidente del gruppo, a Pambianco
Design. L’azienda ha presentato da poco il
secondo bilancio di sostenibilità redatto in
conformità ai GRI Standards pubblicati
dal Global Reporting Initiative (GRI), dal
quale l’azienda è risultata la prima società del
proprio settore, e una delle prime in Italia, ad
avere uno strumento in linea con gli standard
internazionali e a rappresentare un esempio
di economia circolare, grazie al 100% di
scarti crudi recuperati in fase produttivi e il
92% dei rifiuti avviati a recupero. “Crediamo
fortemente - ha aggiunto Mussini - che questa

Sopra, sedute di Jo Nagasaka per Really realizzate in
Solid Textile Board, in collaborazione con Kvadrat
In apertura, Pipeline Project di Christophe Machet
presentato all’ultimo Fuori Salone (foto Luca Rotondo)
Immagine a pag.25 di Thomas Lambert

sia la strada da percorrere e siamo certi che
nel medio-lungo termine questo approccio
porterà grandi benefici, tangibili e intangibili
al gruppo, perché si sta dimostrando
come un’importante leva strategica di
differenziazione e la strada più coerente con
la sempre crescente attenzione ai temi di
sostenibilità manifestata dai consumatori di
tutto il mondo.”
A proposito dell’impegno costante verso
la salvaguardia dell’ambiente, si inserisce
anche il lavoro di Arper e la sua recente
Duna 02, una riedizione ecosostenibile della
seduta realizzata con materiale al 100%
riciclato, ottenuto da scarti postindustriali.
Ed è sempre dagli scarti che inizia nel 2013
il lavoro di Really, società danese nata in
collaborazione con Kvadrat, come risposta
al problema dello spreco soprattutto nel
settore tessile. “Abbiamo bisogno di creare
soluzioni che siano circolari e Really riesce a
farlo rispettando gli elevati livelli di bellezza ai
quali aspiriamo come azienda” ha affermato
Anders Byriel, CEO di Kvadrat, e a lui si è
aggiunto il messaggio dai toni ispirazionali
di Wickie Meier Engström, Direttrice e
partner di Really: “Vogliamo essere leader in
questa rivoluzione, non i migliori al mondo,
i migliori per il mondo.” Forse c’è da ben
sperare.
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RIFIUTI DA ARREDO
Germania
Francia
Gran Bretagna
Italia
Spagna
Polonia
Olanda
Grecia
Romania
Austria
Belgio
Portogallo
Danimarca
Svezia
Ungaria
Repubblica Ceca
Bulgaria
Finlandia
Irlanda
Slovacchia
Croazia
Lituania
Slovenia
Lettonia
Cipro
Estonia
Lussemburgo
Malta

ambientali e sociali richieda un passo
significativo di tutta l’industria, la necessità
di una maggiore circolarità nel settore del
mobile all’interno dell’Unione Europea e
politiche che ne supportino la realizzazione.
Ciò che appare ancora più interessante
è che, oltre ai benefici di sostenibilità,
secondo quanto affermava McKinsey &
Company nel 2015, l’adozione di principi
di un’economia circolare potrebbe, non solo
portare beneficio all’Europa dal punto di
vista ecologico e sociale, ma potrebbe anche
generare un ritorno economico di €1,8
miliardi entro il 2030.
LA SITUAZIONE ITALIANA

0

0,5

1

LO SCENARIO EUROPEO

1,5
2
2,5
valori in milioni di tonnellate
fonte: Eurostat

A guardare i dati si scopre però che, sebbene
il tasso di riciclo europeo sia migliorato,
l’attività indirizzata alla creazione di un
aumento del valore circolare di flussi di
risorse sia ancora minima e rappresenti solo
il 2%. A dichiararlo è stato l’EEB (European
Environment Bureau) a settembre 2017, nel
rapporto pubblicato con l’esplicito intento
di tenere accesa l’attenzione sul dibattito
internazionale circa i benefici di una strategia
che sostenga la transizione verso la circolarità
in tutto il settore dell’arredo. Il tema
presupporrebbe, come si legge nel rapporto,
un cambio radicale nelle politiche industriali
e non solo. Risulta chiaro infatti che la messa
in atto di queste rivoluzioni economiche,
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All’interno dello scenario europeo, l’Italia
non eccelle ma allo stesso tempo riesce
ad annoverare alcuni pionieri. Questa la
descrizione di Emanuele Tessarolo, nel
board di 5Vie Art+Design e promotore
dell’It’s Circular Forum. “Rispetto agli
scenari internazionali - ha infatti dichiarato a
Pambianco Design - il design italiano risulta
essere in forte ritardo. Come sempre accade,
la scena italiana esprime alcuni pionieri
e ricercatori, come ad esempio Giorgio
Caporaso, ma risulta sempre piuttosto restia
ai cambiamenti strutturali.”
Che fosse necessario avviare una nuova
politica industriale per far sì che l’Italia fosse
pronta all’appuntamento con il 2020, era

DOSSIER

A lato, Concreto
di Lea Ceramiche
(Panariaroup); sotto, il
tavolo Gyro di Brodie
Neill, realizzato con
pezzi di plastica ritrovati
nell’oceano
Nella pagina
precedente, la seduta
Duna02 di Arper

negli intenti del Ministero per l’Ambiente
dell’ultimo governo. Nel documento
del novembre 2017, si legge infatti che
“l’Italia ha le caratteristiche e le capacità
per farlo e deve cogliere quest’opportunità
per sviluppare nuovi modelli di business
che sappiano valorizzare al meglio il Made
in Italy e il ruolo delle Piccole e Medie
Imprese (PMI)”, ma la realtà dei fatti
sembra invece non essere aggiornata agli
intenti. “Le aziende italiane - ha aggiunto
Tessarolo - sono obbligate a volgere lo
sguardo in tempi rapidi in direzione
dell’economia circolare pena il rischio di
finire ai margini del mercato. Le direttive
internazionali diverranno nei prossimi
anni sempre più restrittive e chi non si sarà
adeguato, rischierà seriamente di finire
fuori dai giochi.” Necessità di un approccio
condiviso e attento, che sviluppi nuove
metodologie di consumo e nuove catene
di valore sono poi altri concetti chiave per
Tessarolo, ed è proprio per dare concretezza
a queste idee che, oltre al forum,
l’Associazione 5Vie sta lavorando alla
stesura di un manifesto, tra cittadinanza,
operatori di mercato ed enti pubblici e
privati. “La nostra Associazione sarà il pivot
proattivo del progetto, trasformando i
punti individuati in maniera condivisa ed
inclusiva nel manifesto, in azioni attuative,
con lo scopo di poter realizzare, entro fine

2019, un esempio virtuoso e replicabile
di distretto circolare.” La necessità di una
visione industriale nuova, o meglio, dalla
forma nuova, che da lineare passi a circolare
sembra essere più che mai evidente,
così come la sfida e l’opportunità che
l’imprenditoria italiana non può lasciarsi
sfuggire. Scelte chiave saranno quindi
investire in ricerca e sviluppo, ripensare il
modello produttivo, fare sistema.
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GIOVANE IMPRENDITORE DI TAIPEI,
ARTHUR HUANG È IL FONDATORE DI
MINIWIZ, AZIENDA DI DESIGN CHE SI
CONCENTRA SULLA REALIZZAZIONE
DI MATERIALI AD ALTE PRESTAZIONI
CREATI DAI RIFIUTI.

Nel design il
RICICLO è oro
di Costanza Rinaldi

L

aurea alla Harvard University in Architettura, il
libro Tao Te Ching (Libro della Via e della Virtù)
in tasca e un approccio pragmatico e risolutivo
ai problemi della società contemporanea. Arthur
Huang, giovane imprenditore originario di
Tapei, ha fondato in tempi non sospetti (2005) Miniwiz,
azienda di design che si pone una missione molto chiara:
affrontare - e risolvere - la grande disparità attuale tra la
sostenibilità, il riciclo, una generale e crescente coscienza eco
e la desolante realtà di mercato sprovvista di applicazioni
realizzabili finanziariamente. Dopo soli 10 anni, nel 2015,
il World Economic Forum ha riconosciuto Miniwiz come
pioniere nella tecnologia relativa a Energia/Ambiente e
Infrastrutture, evidenziando l’impatto positivo dell’attività
aziendale sul mondo dell’ambiente e dello sviluppo
economico.
Oggi, Miniwiz si concentra sulla realizzazione di materiali
ad alte prestazioni creati dai rifiuti (come il progetto
Trashespresso), rappresentando un esempio virtuoso di
economia circolare. In centro a Milano, ha recentemente
aperto HOT (House of Trash), un appartamento, ufficio
e galleria, interamente arredato in collaborazione con
Pentatonic, brand spin-off di Miniwiz, con mobili realizzati
da scarti e rifiuti, raccolti localmente nell’Unione Europea e
che possono essere ulteriormente riciclati perché sprovvisti
che colle chimiche.
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A lato, il progetto
Trashespresso a Milano
davanti al Castello
Sforzesco; sotto, dettaglio
del materiale creato con il
progetto
In apertura, Arthur Huang

Economia circolare: a che punto siamo?
Direi che siamo all’inizio, anche se il
concetto di circolarità è una delle più
antiche pratiche di risparmio di risorse. A
livello globale, meno del 2% dei materiali
riciclati è trasformato in nuovi prodotti,
come ci si aspetterebbe. La maggior
parte dei materiali finisce in discariche,
impianti d’incenerimento o nell’oceano.
Questo perché la nostra economia negli
ultimi 80 anni è stata costruita su una
produzione lineare, quindi nessun singolo
produttore è davvero responsabile dei
rifiuti da lui generati o del destino di un
suo prodotto al termine della sua utilità.
Di conseguenza, la responsabilità di
smaltimento diventa pubblica ed è difficile
mettere d’accordo tutti. La percentuale di
aziende che riutilizzano i propri prodotti è
ancora molto più bassa rispetto all’uso di
materiali vergini.
Dove pensa ci sia più attenzione?
L’economia circolare non è qualcosa
di nuovo, ma l’equilibrio è peggiorato
negli ultimi anni, a causa dell’espansione
capitalistica e del consumismo. Paesi
come Giappone, Cina e Taiwan sono più
concentrati sull’esecuzione di beni fisici
in cui la maggior parte di produzione,
infrastrutture e tecnologie sono locali,
mentre l’Occidente, al momento, tende
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a essere più concettuale. In termini di
concettualizzazione, l’Europa è a un buon
punto, anche se molti dei suoi rifiuti
sono venduti in Asia. Quindi, se si vuole
chiudere il cerchio, l’Asia può rendere il
concretizzare questo concetto in modo
rapido ed economico. Il Regno Unito e
i Paesi Bassi sono i migliori se si parla in
termini astratti perché purtroppo, non
hanno infrastrutture per il riciclaggio
efficienti e finiscono per contribuire ‘solo’
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Gli interni della House of Trash
(HOT), nuovo progetto milanese
firmato dallo studio di Huang,
sono interamente realizzati con
materiali di riuso

attraverso la sponsorizzazione di idee a
livello globale. A Taipei, il tasso di riciclo
post-consumo è oltre il 60%, uno dei più
alti al mondo se confrontato ad esempio
con gli Usa dove siamo intorno al 34 per
cento.
Che incidenza ha sull’economia di
un paese un atteggiamento attento al
riciclo?
È il primo passo per trasformare
l’economia circolare. L’atteggiamento
positivo ha due vantaggi: elevare a livello
morale l’importanza di azioni responsabili
verso l’ambiente, e il secondo è quello
di aumentare il valore dei rifiuti. Se
questi o l’azione del loro smaltimento
avessero un notevole onere finanziario,
la gente troverebbe soluzioni efficaci per
trasformare la spazzatura in qualcosa
dotato di valore, che compensi molto
rapidamente i costi di smaltimento.
Ha affermato che il design non si cura
ancora abbastanza della circolarità. Che
cosa intende e cosa farete in futuro?
La nostra economia è lineare e, ancora
peggio, la nostra educazione è lineare.

Ogni grado o livello è l’unico soggetto
che mettiamo a fuoco. Come risultato,
un approccio transdisciplinare è molto
raro. Per questo motivo, Miniwiz vuole
aprire il proprio database di materiali
accumulato dal 2005 per colmare questo
vuoto di conoscenza. Questo potrà servire
a più livelli: da chi si occupa della raccolta
dei rifiuti, a chi progetta la tecnologia per
farlo, a chi ingegnerizza i materiali, a chi
ne studia le applicazioni e le prestazioni
richieste dai diversi tipi di prodotti. Noi
continuiamo con lo sviluppo della ricerca
di nuove tecnologie e applicazioni di
materiali riciclati per convertirli in beni
di consumo possibili. Il database dei
materiali comprende 1.200 materiali che
provengono dagli scarti e il prossimo passo
sarà condividerlo con il pubblico. Penso
che sia importante provare a smettere
di parlare del problema, assumersi la
responsabilità per le nostre azioni, e
iniziare a fare.
Nel suo manifesto, utilizza il verbo “stare
a cuore” più volte: è cambiato qualcosa
da quando ha iniziato nel 2005?
Quando abbiamo cominciato, volevamo solo
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aiutare l’ambiente e allo stesso tempo aiutare
noi stessi ad essere membri utili all’interno
della società. Fare del bene e divertirsi quindi,
niente di più. Per noi il divertimento è
risolvere la missione impossibile dei problemi
ambientali in un modo creativo. Un
atteggiamento molto egoista, in realtà. Nel
momento in cui il nostro lavoro è diventato
riconosciuto a livello globale, abbiamo
cominciato a chiederci il perché avessimo
deciso di perseguire questa strada, sia a livello
intellettuale sia economico. La mia risposta
ora è semplice: volevamo e vogliamo che il
nostro lavoro conti, perché ci sta a cuore il
cambiamento. La nostra creatività però non
conta nulla finché non è dimostrata e provata
a livello tecnico e pratico e finché non conta
su scala collettiva, non più solo per noi.
Si vede più come un uomo d’affari, o
qualcosa di diverso?
Recentemente una delle mie colleghe,
mi ha detto che mi vede come un uomo
d’affari. Onestamente, la definizione mi
ha colpito e un po’ rattristato. Non mi
sono mai immaginato così, ma purtroppo
per sopravvivere e prosperare, è necessario
trasformare se stessi per poter operare secondo
le regole del capitalismo e la creazione di
valori. Per quanto mi riguarda è sempre
una questione di scambio, di compromessi
tra il guadagno a lungo termine e a breve
termine, nell’ottica di creare una proposta
di valore che sia stabile e duratura. Come si
può ignorare l’opportunità di trasformare
l’abbondante e continua disponibilità di
rifiuti in qualcosa che soddisfi la domanda del
futuro? Ragionando come un uomo d’affari,
la domanda diventa come si può fare non se si
può fare. Non è altro che un investimento per
le generazioni future.
House of Trash è un appartamento, ma anche ufficio e galleria ed è
arredato in collaborazione con Pentatonic, brand spin-off di Miniwiz
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MASSIMILIANO LOCATELLI DI CSL
ARCHITETTI, VINCITORE DEL BEST
SUSTAINABILITY AWARD 2018,
RACCONTA LE FRONTIERE DELLA
SOSTENIBILITÀ. CHE PORTERANNO A
UN ABBATTIMENTO DEI COSTI.

La mia casa
in 3D
di Costanza Rinaldi

“U

na soluzione concreta e sostenibile al
progetto architettonico in un perfetto
equilibrio tra qualità materica ed esperienza
emozionale”. Per la giuria del Best
Sustainability Award, il riconoscimento
del circuito del Fuori Salone milanese dedicato a chi guarda
con attenzione al futuro del pianeta, il progetto etico e virtuoso
di Massimiliano Locatelli di CSL Architetti che ha ottenuto il
prestigioso premio è racchiuso in quelle parole. In collaborazione
con Arup, Italcementi e Cybe, l’architetto insieme al suo studio
ha realizzato 3D Housing 05, il primo prototipo europeo di
abitazione costruita con la stampa 3D e polveri di cemento in
loco. Alla base di questo progetto c’è la ricerca sulle - infinite possibilità che le stampanti 3D possono offrire all’architettura
ecosostenibile, rispondendo alla sempre più urgente rivoluzione
nel mondo della progettazione, da quella del design fino a quella
appunto architettonica. Se è vero, infatti, che i contesti urbani
si stanno modificando, e che i cambiamenti non sono più solo
economici, ma anche sociali ed ecologici, è vero anche che il
progettista dovrebbe intercettare queste trasformazioni, diventarne
portavoce e, se possibile, cassa di risonanza, per realizzare nuovi
modi di vivere e di abitare, fluidi come la società, tecnologici
come il futuro e, più importante, rispettosi dell’ambiente.
Abbiamo chiesto all’architetto Locatelli di raccontare questo
nuovo traguardo, un progetto etico che ribalta gli schemi finora
conosciuti e apre nuovi piani di lavoro possibili che mettono la
necessità di rendere l’economia circolare al centro del loro operato.
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Stampa 3D e sostenibilità. Da dove arriva
questa idea di nuova progettazione?
Sono convinto che sia il futuro e la nostra
3D Housing 05 è una prima dimostrazione
di quanti possibili diversi modi esistano per
affrontare questo tema così attuale e delicato
nel design e nell’architettura. Il nome che
gli abbiamo dato si riferisce alle cinque
caratteristiche che riguardano la casa.
Tra queste c’è anche la sostenibilità?
Certo, questo processo di costruzione
è sostenibile ed ecologico perché viene
realizzato con polveri di cemento derivate
da demolizioni, una miscela di polveri
cementizie inerti che possono essere di
nuovo demolite, polverizzate e ricostruite
fondendosi con il contesto in cui vengono
posizionate. Questo progetto però è anche
esempio di creatività, perché è libero dai
vincoli tradizionali delle costruzioni e il
materiale può essere modellato come si
vuole, di estrema flessibilità della struttura
che può essere ampliata, alzata, raddoppiata
nel tempo, e, non meno importanti, di
rapidità nella costruzione (100 metri
quadrati in una settimana) e di accessibilità
economica visto che i costi di costruzione
vengono drasticamente ridotti.
In che termini i costi sono ridotti?
Siamo ancora in una fase sperimentale, ma
contiamo che in un primo momento i costi
possano assestarsi a un po’ meno della metà
di quello medio tradizionale, quindi 1.000
euro al metro quadrato, per poter arrivare
in futuro fino a 200-300 euro.
Avete altri progetti con questo approccio?
Sì, stiamo lavorando su un’abitazione
privata in Sardegna a Porto Cervo che
vede l’applicazione della stessa modalità di
costruzione. O meglio, ancora più della
3D House presentata a Milano, questa è
un esempio di economia circolare perché si
tratta di una demolizione di un ecomostro
nel sud della Sardegna, il suo trasporto a
nord e la ricostruzione della volumetria
proprio con quel materiale, al quale inoltre
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Sopra gli esterni della 3D Housing 05, inserita
nel contesto urbano milanese durante
il Fuori Salone di Milano, anno 2018
Foto Luca Rotondo
In apertura, Massimiliano Locatelli
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All’interno della 3D Housing 05.
La scelta dell’arredo si
è orientata su uno stile
contemporaneo che ben
dialogasse con il cemento delle
pareti

verranno uniti dei pigmenti locali così che
l’edificio finale ben si integri con l’ambiente
circostante.
Se si parla di economia circolare, a che
punto siamo in Italia?
Purtroppo, non posso dire che l’Italia sia
un pioniere in questo senso, ci sono delle
realtà che sono sicuramente più attente, ma
c’è ancora tanto da fare. Direi che in uno
scenario più generale, nel nord Europa, in
Norvegia e in Danimarca sono sicuramente
più preparati e attenti. È una questione di
educazione e mentalità.
Che ruolo hanno quindi, o possono avere,
architetti e designer?
Sono sicuramente importanti, ma non
possono essere i responsabili di un nuovo
approccio, perché prima credo che sia
necessario che la società cambi alla base. O
meglio, che l’atteggiamento generale cambi
alla base. Ci vorrebbe un ritorno alle origini
che elimini il superfluo. La sostenibilità è
un tema che va molto di moda. Per fortuna
in un certo senso ma purtroppo per un
altro, perché se si va a guardare bene è
difficile trovare casi reali che facciano da
guida e che trascinino i mercati verso quella
parte. Anche se in Occidente crediamo
di essere un passo avanti, spesso siamo
tre indietro. Forse i millenials stanno
cominciando a intuire qualcosa.

Cosa si può fare quindi?
Io credo che i piccoli gesti che ognuno
di noi fa nel quotidiano possano
cambiare qualcosa. Sono convinto che il
lusso oggi non possa più essere calibrato
sulla quantità di capitale a disposizione
e la volontà di fare qualcosa, ma che
debba essere rivolto alla protezione e
alla tutela del mondo nel quale viviamo.
Come diceva Franca Sozzani, ci vorrebbe
un atteggiamento ‘give back’, agli altri
e alla natura, in un sistema davvero
circolare.
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SPECIALE CUCINE / SCENARIO

È IL SETTORE CHE STA
VIVENDO LA MAGGIORE
TRASFORMAZIONE , COMPLICI
I CAMBIAMENTI CULTURALI E
LE CARATTERISTICHE DELLE
ABITAZIONI. LE AZIENDE
PUNTANO SU MATERIALI INSOLITI,
TECNICHE INNOVATIVE E NUOVI
PROCESSI PRODUTTIVI.

LA RIVOLUZIONE
ENTRA
IN CUCINA
di Milena Bello

C’

era una volta la cucina classica e c’era anche la cucina
country. C’era una volta e ora, quasi, non c’è più. Nelle
cucine il linguaggio della contemporaneità ha vinto su
tutta la linea e, tranne casi imitati di mercati esteri, russi
e arabi per lo più, legati a un’estetica che attribuisce più importanza
al dettaglio prezioso, oggi il mondo del kitchen è radicato su valori di
razionalità, funzionalità e purezza linguistica. Il gusto predominante
si conferma quello delle linee rigorose ed essenziali. Mentre gli
arredi della zona giorno possono permettersi di giocare la carta della
nostalgia o quella della provocazione, le grandi aziende produttrici
di cucine preferiscono proporre superfici perfettamente calibrate,
realizzate con materiali di prestigio e supportate da una tecnologia
(dalle attrezzature interne alle cerniere e ai sistemi di scorrimento)
sempre più performante. Dalla cucina open, il passo successivo è
quello della cucina componibile che si mimetizza armonicamente
negli spazi della casa, con ampie armadiature con ante a scomparsa,
colonne contenitive e pensili capienti. Spazi, insomma, ordinati,
abbinati a librerie e scaffalature a giorno dove il distacco tra questa
stanza e il resto della casa diventa ormai quasi impercettibile.
I motivi sono diversi e partono comunque dal presupposto che
la cucina è la stanza che sta vivendo più cambiamenti in assoluto
all’interno della casa, nonostante resti quella più duratura in termini
ciclo di vita degli arredi (che sono quasi ventennali). Non è solo
una stanza dedicata alle funzioni di preparazione del cibo ma è
la culla della convivialità della casa. Senza dimenticare, poi, che
proprio la preparazione dei cibi è diventata un’arte, il che si traduce
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in una grande attenzione alle specificità
tecniche di ogni componente della cucina,
nonché all’importanza sostanziale degli
elettrodomestici che la compongono,
dotati di tecnologie prima riservate al
mondo professionale della ristorazione. “Il
mondo delle cucine è sicuramente tra i più
dinamici”, sottolinea Alberto Scavolini,
AD di Ernestomeda, marchio premium
che dal 1996 fa capo al Gruppo Scavolini
(da 215 milioni di fatturato nel 2017, +3%)
,“la cucina - aggiunge - entra sempre di più
nel living e questo trend, già presente da
qualche anno, si sta rafforzando. Primo,
perché le case italiane sono tendenzialmente
più piccole e spesso chi costruisce nuove
abitazioni unisce la ‘stanza’ cucina con il
Living risparmiando qualche metro quadro.
Secondo, perché oggi la cucina è ancora
più sociale ed è un piacere condividere i
momenti della preparazione dei cibi con

i propri famigliari e amici. A mio avviso,
da qualche anno a questa parte le aziende
italiane, spinte dalla crisi, hanno accelerato
sulla ricerca e sull’uso di materiali nuovi,
di tecniche innovative e nuovi processi
produttivi. E credo che proprio questo sia
il vero punto di forza delle aziende italiane
produttrici di cucine. Noi puntiamo molto
sulla flessibilità, consentita anche da una
buona rete di subfornitori che permettono
di mantenerci dinamici di fronte alle
richieste del mercato, senza doverci esporre
a importanti investimenti difficilmente
ammortizzabili”.La tendenza riguarda sia
la fascia premium che il segmento medioalto di mercato. Modulnova è un’azienda
da 40 milioni di euro di ricavi e con
una quota export del 30% (soprattutto
in Europa con Gran Bretagna, Francia,
Spagnla e Svizzera in testa ed anche Russia,
Israele, USA e Australia), dove peraltro

SCAVOLINI, “per le italiane
scatta il momento dell’estero”

L

Alberto Scavolini
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a strada per far diventare
la cucina uno dei pilastri
dell’export italiano di
arredamento è ancora lunga. Ma,
rispetto al passato, non è più in salita.
“Il comparto delle cucine è uno dei
più dinamici ed è la dimostrazione
che il made in Italy sta raccogliendo
i frutti dopo la fatica degli ultimi
anni”, sostiene Alberto Scavolini che
ricopre anche la carica di Consigliere
Incaricato Gruppo Cucine in
Assarredo. I numeri relativi al
comparto delle cucine elaborati dal
Centro Studi di Federlegno Arredo,
tratteggiano l’immagine di un
2017 tutto sommato in tenuta. La

produzione delle cucine ha chiuso
il 2017 con una leggera crescita
complessiva (+0,5%), registrando un
fatturato di 2,22 miliardi di euro. Se
il mercato interno ancora, a livello
congiunturale, richiede tempi tecnici
per tornare in positivo, a sostenere
la bilancia positiva del settore
delle cucine ci pensa l’export.
L’incremento anno su anno è stato
del 3,2% con un +10,7% della
Francia a cui fanno da contraltare
andamenti contrastanti da parte
degli altri principali mercati (Usa
stabile, Svizzera in calo del 3,6%,
Germania negativa per il 9,5% UK
a +6,9% e Russia a -5%). In totale le
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sta partecipando a una serie di progetti in
ambito contract che vanno dagli alloggi
premium in Southwark Street, a South
Bank (Londra) sulla riva sud del Tamigi, alla
riqualificazione di un edificio prestigioso
nel centro di Londra (Golden Square,
Soho) fino al progetto che interessa la
parte storica di Tel Aviv con residenze di
lusso dedicate a giovani coppie con buon
reddito o ‘pensionati di lusso’. Secondo
Dario Presotto, presidente di Modulnova,
“la tendenza principale va sempre verso
un prodotto dalle linee pulite ed eleganti,
dal design minimale ma comunque
raffinato, ma soprattutto verso sistemi e
programmi in cui l’uso dei materiali, anche
innovativi, e delle varie finiture consentono
di realizzare un progetto ad alta flessibilità
che possa rispondere perfettamente al
gusto e alle esigenze dell’utente finale.
Cucine, quindi, che siano sempre più

A lato, il modello Soul di
Ernestomeda
In apertura, Il modello K6
di Boffi

Secondo i dati del Centro Studi FederlegnoArredo, l’export è salito al
35%. Cresce la fascia alta e media ma resta il nodo delle dimensioni

esportazioni hanno raggiunto lo scorso
anno un valore di 780 milioni di euro,
ovvero il 35% del fatturato. Il dato è in
crescita rispetto agli anni precedenti
e compensa l’andamento ancora
altalenante del mercato interno, fermo
al -0,9% a causa dell’’appiattimento’
verso prodotti di fascia medio-bassa. “Il
mercato italiano ha sempre assorbito
gran parte della produzione nostrana
di cucine e questo anche perché, per
questioni logistiche, l’export di un
prodotto come questo non è semplice
- spiega Scavolini - soprattutto
perché l’acquisto di una cucina non si
conclude al momento dell’ordine ma
c’è tutto l’iter del pre e post vendita

che deve essere seguito in modo
serio e coerente nel Paese in cui si è
venduto il modello. Questo implica
la necessità di avere una filiale locale
oppure trovare un partner, dealer
o distributore, in grado di gestire
questi aspetti. C’è da aggiungere
che la crisi ha obbligato a ripensare
non solo il prodotto e le logiche
produttive, ma anche a cominciare ad
investire in reti commerciali anche al
di fuori dai confini nazionali”. Che,
per un settore come quello delle
cucine, legato anche alle commesse
del contract, significa ragionare in
termini mondiali. “Parliamo di cucine
di fascia alta e media, perché per

le forniture entry price spesso ci
confrontiamo con i grandi gruppi
tedeschi e con i produttori locali. Il
problema principale - aggiunge - è
ovviamente quello dimensionale.
La concorrenza tedesca ha iniziato
prima di noi a lavorare fuori dai
confini nazionali e può contare su
dimensioni di larghissima scala.
Dalla nostra abbiamo una maggiore
flessibilità e creatività, ma i numeri
sono ancora limitati, nonostante le
aziende italiane del settore stiano
crescendo. Una soluzione potrebbe
essere l’aggregazione tra gruppi ma,
per ragioni storiche, credo sia ancora
un’utopia”.
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ricercate e personalizzate sia dal punto di
vista dei materiali utilizzati, sia dal punto di
vista della cura del dettaglio per estetica e
funzione”.
Le soluzioni modulabili e integrabili
rappresentano un fil rouge che
contraddistingue la proposta dei grandi
marchi di cucina. Ne è un esempio Boffi,
gruppo da 92 milioni di euro di ricavi,
che all’ultima edizione di Eurocucina
ha presentato il modello Combine
firmata da Piero Lissoni, un ibrido tra
cucina compatta e a isola. Monoblocchi
combinabili tra loro formano isole
specifiche a seconda della funzione:
cottura, preparazione, lavaggio. Insieme
alla modulabilità l’altra tendenza è quella
della personalizzazione estrema, quasi
tailor made. È la strada scelta da Poliform
(193 milioni di euro l’aggregato 2017
del gruppo, +13%) che a Eurocucina
si è presentata sotto la nuova veste di
gruppo integrato al suo interno e coerente
anche nel brand: d’ora in poi, infatti,
il marchio Varenna è stato dismesso a
favore di Poliform.“La cucina diventa,
così, componente di un progetto d’arredo
totale, completo e coerente, in piena
continuità con il concetto di home project
che contraddistingue tutte le proposte
della collezione Poliform”, sottolineano
dall’azienda. E la scelta non è altro che il
risultato della nuova forma di condivisione
degli spazi e, di conseguenze, anche
degli arredi. Per Fabiana Scavolini,
amministratore delegato di Scavolini,
quella che ha contraddistinto le cucine
non è che una “vera e propria evoluzione
dettata dai contestuali cambiamenti sociali
e culturali, che ha visto l’affermarsi di
nuove interpretazioni di questo importante
ambiente della casa, sempre più ibrido
e privo di un’identità univoca”. La
conseguenza, nel caso di Scavolini, è stata
quella di ampliare la proposta per andare
incontro a tutte le richieste del mercato,
da chi predilige una forte componente
tecnologica (e per questo è nata Mia By
Carlo Cracco), a chi, invece, la interpreta
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Sopra, un dettaglio di Skill di Modulnova

come il fulcro vitale della casa e, ancora,
chi preferisce fondere la cucina con il
living. Non solo. Sempre nell’ottica di un
ulteriore avvicinamento ai consumatori,
il marchio di cucine ha aperto anche un
canale di e-commerce, superando così
l’ultima frontiera di chi considera ancora
la cucina come una parte di arredamento a
sé stante. “Scavolini Shop, il nostro canale
e-commerce che consente all’utente di
progettare e acquistare online in pochi click
la cucina desiderata, recentemente premiato
con il Netcomm e-commerce Award, è nato
dalla volontà di avvicinarci ulteriormente ai
clienti, ai nuovi consumatori e a tutti coloro
che sono abituati ad acquistare online,
offrendo una shopping experience inedita
nel settore cucine”, spiega Fabiana Scavolini
aggiugendo che “questa importante
decisione strategica è parte integrante
dell’approccio omnichannel che abbiamo
progressivamente adottato negli anni e
che a sua volta fa parte della più ampia
strategia di espansione e consolidamento,
che perseguiamo sia a livello nazionale
che internazionale”. Strategia che però
poggia comunque le basi sui consolidati
rapporto con la rete distributiva, “per noi
un patrimonio importantissimo e che
siamo impegnati a valorizzare. È per questo
che abbiamo sviluppato l’e-commerce
da noi concepito come un’evoluzione del
tradizionale rapporto con i nostri punti
vendita”.

SPECIALE CUCINE / ELETTRODOMESTICI

GLI ELETTRODOMESTICI SONO
DIVENTATI I PROTAGONISTI
DELLA CUCINA, SPESSO
ANCHE DAL PUNTO DI VISTA
DEGLI INVESTIMENTI. SONO
GIOIELLI TECNOLOGICI
CHE PORTANO IN CASA LE
TECNOLOGIE PROFESSIONALI
NATE PER LA RISTORAZIONE.

TECNOLOGIA
D’ARREDO
di Milena Bello

S

mart, intelligenti, connessi e iperfunzionali. E, soprattutto,
dotati di tecnologie che nascono nell’ambito delle cucine
professionali e che sono poi declinate per il consumer. Sono
loro, gli elettrodomestici ad essere diventati i veri protagonisti
della cucina, la stanza attorno alla quale si sviluppa il progetto e il
processo del vivere quotidiano. E sono loro a rappresentare il quid
che fa la differenza in una cucina di qualità perché è proprio verso
questa tipologia di prodotti, dai forni ai frigoriferi, dalle cappe alle
cantinette, che il consumatore finale allarga i cordoni della borsa,
investendo anche proporzionalmente più di quanto siano disposti a
sborsare per la cucina stessa. E questo nonostante in Italia le vendite
di elettrodomestici da cucina vadano spesso di pari passo con quelle
dell’arredamento per l’area kitchen.
Frigo2000 High Performance Kitchen è uno dei più esclusivi
distributori dei più importanti marchi internazionali della
conservazione, lavaggio, cottura e aspirazione per la cucina.
Per Paola Massobrio, alla guida insieme a Carlo Bonaso
dell’azienda fondata nel 1983 da Giovanni Massobrio, “il trend
più preponderante è quello legato alla ricerca di una cucina
sempre più sana; gli elettrodomestici stanno diventando dei
piccoli grandi aiutanti in questa sfida domestica quotidiana”. “Le
persone - aggiunge - amano emulare i grandi chef a casa propria,
ma con un occhio di riguardo alla salute delle pietanze e alla
loro conservazione, nonché alla possibilità di potersi organizzare
cucinando quando si ha il tempo, per assaporare poi i piatti quando
se ne ha bisogno o voglia. Avere a casa propria quelle tecnologie che
fino a poco tempo fa erano solo prerogativa della ristorazione sta
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Da sinistra, interno showroom Frigo2000 a Miano; piano cottura Sintesi di Falmec; interno showroom Gaggenau Design Elementi
a Milano e cappa modello Oceano di Falmec

aprendo nuovi vasti orizzonti”. Se la fascia media e medio
alta di elettrodomestici punta soprattutto sull’appealing
della domotica e della connessione con smartphone e
dispositivi elettronici, il segmento alto ha trovato nel design,
nei materiali e nelle tecnologie analoghe a quelle usate dai
professionisti del food l’asso nella manica.
La scelta, in realtà, è in qualche modo anche naturale.
Premium significa qualità e durata nel tempo e, al di là
delle questioni tecniche sulle caratteristiche di maggiore
durevolezza di un materiale come l’acciaio rispetto per
esempio alla plastica, anche sul fronte estetico un prodotto
che nasce per essere concepito come un vero e proprio
pezzo di arredamento della casa (generalmente le cucine
vengono rinnovate non prima dei dieci anni di vita) dovrà
avere di conseguenza un ciclo vitale più lungo rispetto a un
‘normale’ elettrodomestico. Gaggenau ne è un esempio. Il
marchio di elettrodomestici di BSH Hausgeräte GmbH,
che dal 2015 appartenente al 100% al Gruppo Bosch,
propone una serie di prodotti che fanno dell’artigianalità
uno dei punti di forza. Uno dei canali privilegiati del
marchio deluxe nato oltre trecento anni fa è proprio quello
degli architetti e in generale dei professionisti dell’interior

design. Non è un caso che quest’anno abbia inaugurato uno
showroom espositivo in corso Magenta, a Milano, gestito
dal loro distributore ufficiale Design Elementi e progettato
dal designer Alessandro Dal Monte dello Studio Loop
Design, non aperto alla vendita ma dedicato proprio a loro.
La progettazione sta aprendo le porte anche delle vendite
oltre confine, nonostante, per il momento, siano un affare
quasi del tutto nazionale. La necessità di garantire un
servizio di assistenza post vendita e garanzia in loco ha reso
difficile rivendere all’estero gli elettrodomestici assieme
alla cucina e fino ad ora, le esportazioni di mobili per
l’area kitchen non prendevano in considerazione questa
voce. Ora invece sono diversi i casi in cui gli architetti
si sono affidati a rivenditori italiani anche per il mondo
dell’elettrodomestico. Lo conferma Paola Massobrio. “I
nostri rivenditori - spiega - sono italiani, ma alcune volte
i nostri prodotti vengono inseriti in cucine installate in
diverse parti del mondo. Abbiamo realizzato cucine in
Francia, nel Regno Unito, siamo arrivati a creare grazie
alla stretta collaborazione con un cliente un table chef con
prodotti Bora che è stato installato alle Maldive. Segno che
non ci sono limiti né confini alla progettazione”.

FALMEC,“NON CHIAMATELE SOLO CAPPE”
Falmec è uno dei gioielli del made in Italy nel mondo delle
cappe da cucina, uno dei settori che ha subito più cambiamenti
negli ultimi anni vista la crescente linearità delle cucine che tendono quindi a far ‘scomparire’ visivamente la cappa conferendo
sempre più attenzione alla reale funzionalità ed efficacia del
prodotto. “Una delle tendenze principali è l’integrazione tra i
vari apparecchi ed elettrodomestici in casa”, sottolinea Lorenzo
Poser, Direttore marketing, direttore commerciale e responsabile
comunicazione dell’azienda. “Abbiamo lavorato molto in questo
senso offrendo delle soluzioni uniche e distintive, che riescono
a integrare diverse funzionalità in un unico prodotto (cottura,
aspirazione e trattamento aria), a semplificare e agevolare le
attività quotidiane in cucina per garantire sempre la migliore aria
ed il massimo comfort in ogni ambiente domestico”.

Proprio la sua avanguardia, flessibilità produttiva, e la costante
tendenza allo sviluppo di nuove tecnologie ha consentito di
fare il grande passo e diventare un player riconosciuto anche
a livello internazionale. Ad oggi il 60% del fatturato di Falmec è
realizzato all’estero. “Crediamo che tale percentuale sia destinata
a crescere nei prossimi anni, date le prospettive di sviluppo in
nuovi mercati, dove vi è una crescente richiesta di qualità ed
innovazione made in Italy”, Attualmente sono oltre 50 i mercati
che fanno parte del network commerciale del marchio trevigiano, soprattutto Germania, Francia, Polonia, Spagna , Russia
e nord Europa. “Le prospettive di sviluppo maggiore nei prossimi anni provengono sicuramente da mercati più lontani ma a
elevato potenziale, come il Far East e le Americhe dove stiamo
gettando le basi per una crescita importante”.
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LA CUCINA AI TEMPI DI AMAZON
NELL’INTERPRETAZIONE DI
BULTHAUP È UNO SPAZIO DOVE
IL TEMPO RALLENTA E NEL
QUALE LE PERSONE ENTRANO IN
COMUNICAZIONE ATTRAVERSO
IL CIBO. PARLA IL CEO MARC O.
ECKERT.

SOCIAL
KITCHEN

B

di Andrea Guolo

envenuti nella social kitchen age. Uno spazio da vivere e
condividere, ispirato in parte dalla cultura giapponese e in
parte dallo stile di vita ai tempi di Amazon. Da questa filosofia
di pensiero inizia il colloquio con Marc O. Eckert, CEO di
Bulthaup, brand che ha il merito di aver trasformato l’idea internazionale
di cucina tedesca da pura funzionalità a qualcosa di più complesso, di più
profondo. Talmente profondo – verrebbe da dire – che per presentare
a Milano la novità b.architecture, la società di Bodenkirchen (Baviera)
ha scelto come location una chiesa, sebbene sconsacrata: quella di San
Carpoforo in Brera, dove l’allestimento studiato da Bulthaup ha trasmesso
al pubblico l’idea di interazione tra gli elementi cardine del progetto per
offrire emozione e piacere: il piacere di stare a tavola. “Abbiamo aggiunto
una dimensione alla nostra cucina, la terza. Dopo il prodotto e lo spazio,
si è inserita la dimensione del tempo, quello trascorso all’interno di questo
spazio e utilizzando il nostro prodotto. Un tempo nel quale cucinare non è
più azione solitaria, diventa comunicazione”.
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Come si è inserito l’elemento
temporale?
Viviamo nel tempo di Amazon, che
raccoglie dati sulle nostre esistenze e
sa esattamente quando mangiamo,
cosa mangiamo, cosa compriamo al
supermarket, come viviamo. E oggi,
possiamo essere single o sposati, avere o
non avere figli, ma la cucina è esattamente
lo specchio del modo in cui viviamo. E se
viviamo nel tempo di Amazon, dobbiamo
da un lato guadagnare tempo attraverso
l’utilizzo della tecnologia e dall’altro
goderci il tempo che trascorriamo insieme.

Nelle foto, due particolari
di b.architecture, novità
presentata da Bulthaup
a Milano in occasione di
Eurocucina per la Milano
Design Week 2018

Quali cambiamenti determina tutto
questo in una cucina?
Oggi una cucina, per come la concepiamo
noi, non è soltanto una soluzione di
arredamento, è un ambiente dove
assaporare la qualità dei momenti
condivisi. L’hotspot non è più il piano
cottura davanti al quale si posiziona chi
cucina, ma è la preparazione in sé, che
contempla la conoscenza del buon cibo, il
cucinare come un atto di comunicazione.
Quando si taglia un pomodoro e una
mozzarella, ciò che conta non è più solo
l’atto di tagliare, è l’apprezzamento di
un pomodoro di qualità e una buona
mozzarella di bufala, è lo scambio di
tempo disponibile tra due persone.
Siamo all’addio delle esibizioni
domestiche di chef blasonati?
Sì, ed è il riflesso di quanto sta accadendo
nei ristoranti d’alta cucina. Otto o dieci
anni fa, in questi locali che servivano
champagne, caviale e foie gras, la stella
era indiscutibilmente lo chef. Oggi la vera
star è l’ospite, ed è a lui che si rivolge lo
chef, uscendo in sala, sedendosi al suo
tavolo, spiegandogli perché ha scelto
quell’ingrediente e non un altro, quel tipo
di pomodoro e non quell’altro. Nel tempo
di Amazon e della digitalizzazione, il
tempo dedicato al cibo, anziché accelerare,
sta decelerando. Accade perché la gente
lo desidera, perché vuole godersi questi
momenti. E allora un bel pomodoro, da
ingrediente, diventa quasi un simbolo,
e tagliare il pane si trasforma da azione
quotidiana in fatto estetico. Ecco una
prova (indica le persone sedute attorno al
tavolo della b.architecture, ndr). Queste
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In apertura: ritratto di Marc
O. Eckert, CEO di Bulthaup

persone entrano nella chiesa con una certa
frenesia, si accomodano e subito il ritmo
rallenta. Gli arredi diventano punti di
aggregazione per stare bene insieme.
Qual è l’ispirazione di fondo? Notiamo
una forte impronta Asian in tutto
questo...
C’è un forte richiamo al Giappone, alle
Ryokan (guest house tipiche) e agli agarikamachi dove gli ospiti devono liberarsi
delle scarpe, come atto per riunire anima e
corpo nello stesso luogo ottenendo così un
pieno apprezzamento della bellezza dello
spazio. Una pietra segna il punto dove le
persone, nelle Ryokan, devono togliersi
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Un dettaglio della novità Bulthaup per il 2018

le scarpe, e noi all’entrata della chiesa
abbiamo offerto il rituale dell’oshibori,
perché il significato fosse più o meno lo
stesso. È anche un ritorno all’essenza.
Il design delle vostre cucine è interno o
esterno?
Tutto interno, perché gli stimoli nascono
da dentro. E in ogni caso, tutto questo
non ha nulla a che fare con il design,
perché non lo consideriamo tale. È
pensiero, non design. Si impara più
osservando una guest house in Giappone
che non pensando al design in sé. Così
noi creiamo i nostri ambienti.
Se dovesse evidenziare i punti di forza
di Bulthaup, quali sceglierebbe?
Si parla sempre della qualità, della
funzionalità tedesca, dell’engineering
che sta alla base delle nostre cucine. Ma
c’è qualcosa di più profondo. Bulthaup
non è quel che la gente vede, è quello
che il nostro cliente sente. È il frutto di
una passione trasmessa nel prodotto e
nello sviluppo dei concept. Spesso ho
l’impressione che la gente abbia compreso
come Bulthaup inizi laddove finiscono i
macchinari, e che il risultato non sia solo
la realizzazione di un processo fatto con le
macchine ma sia qualcosa di più.

Quanto vale per voi la Germania e
quanto il resto del mondo?
Oggi il nostro giro d’affari dipende per il
20% dalla Germania e per il restante 80%
dall’estero. Le aree dove cresciamo più
rapidamente sono l’Asia e gli Stati Uniti.
L’Europa, Germania compresa, genera il
60% del fatturato ed è stabile, mentre la
crescita sta avvenendo extra Ue. Tra le aree
dove siamo in forte ripresa compaiono
anche diverse nazioni dell’America Latina.
Come avete chiuso il 2017 e quanto
prevedete a fine anno?
Il 2017 è stato un buon anno. Abbiamo
chiuso l’esercizio a circa 150 milioni
di fatturato, con un aumento del 10%
rispetto al 2016, principalmente grazie
ai progressi ottenuti in Asia e negli Usa.
Per il 2018 pensiamo a una stabilità o al
massimo a una crescita moderata, perché
la situazione di mercato è particolarmente
volatile e non crediamo sussistano le
condizioni per ripetere un risultato
altrettanto consistente.
Quanto valgono retail e contract?
Il 70% del fatturato dipende dal retail
e il 30% dal contract. Quest’ultimo si
sta muovendo piuttosto bene ma è un
business altrettanto volatile.
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Il wholesale come lo vede?
In piena difficoltà. Credo che tutti i
retailer si stiano chiedendo: cosa posso
fare per uscire da questa situazione? Basti
vedere quel che accade negli Usa, dov’è
in atto una vera e propria apocalisse del
retail. Ma tutti, compresi noi produttori,
dobbiamo farci le stesse domande: cosa
faremo domani? Come potremo reagire
alle difficoltà? Perché il successo di ieri
può essere causa del fallimento di domani.
Nei mercati internazionali, con chi
vi trovate in competizione? Con gli
italiani forse?
Negli Stati Uniti certamente sì. Per il
consumatore americano, le uniche vere
alternative agli arredi tradizionali o sono
il design concepito all’italiana, che la
gente spesso adora, oppure la funzionalità
tedesca. Dipende da quel che il cliente
finale sente, da quanto va cercando, come
se dovesse scegliere tra una Maserati o
una Porsche. In Cina probabilmente la
situazione è diversa, e operiamo in un
terreno più favorevole.
Voi fate cucine, ma la gente mangia
sempre meno a casa e sempre più
al ristorante. Quali tendenze si
trasmettono dalla ristorazione alla
cucina domestica?
La situazione nella ristorazione, tutto
sommato, è simile a quella dell’industria
del mobile. I concetti di social living che
noi abbiamo inserito nelle nostre cucine
sono gli stessi che hanno premiato quei
ristoratori nei cui locali la gente sta bene,
e dai quali torna a casa con un buon
ricordo. Perché ognuno di noi ha un
ristorante preferito e in quel ristorante
non sarà mai la bontà del cibo a fare la
differenza, pur essendo necessaria, ma
sarà sempre il fatto di sentirsi come a casa,
di sentirsi bene. E il proprietario di un
ristorante, oggi, si rende certamente conto
del fatto che la star non è più lo chef, non
è più l’ambiente e non è più il pasto. The
guest is the star.
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In alto, l’ambientazione di b.architecture nella chiesa
sconsacrata di San Carpoforo in Brera durante
la Milano Design Week
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A QUASI DUE ANNI
DALL’OPERAZIONE CHE
HA PORTATO ARCLINEA IN
B&B ITALIA, È TEMPO DI
BILANCI. GIANNI FORTUNA È
SODDISFATTO: “ABBIAMO GIÀ
SVILUPPATO SINERGIE E SIAMO
IN CRESCITA A DOPPIA CIFRA”.

LA SVOLTA
MANAGERIALE
di Andrea Guolo

N

el settembre del 2016 veniva ufficializzata la partnership
strategica tra B&B Italia e Arclinea, con l’acquisizione
da parte di B&B Italia, controllata a sua volta da
Investindustrial, del 70% della società fondata dalla
famiglia Fortuna. Obiettivo dichiarato: condividere progetti di
sviluppo nel mercato mondiale a livello retail e contract. Sono
passati quasi due anni ed è tempo di trarre un primo bilancio che,
spiega a Pambianco Design l’AD di Arclinea, Gianni Fortuna,
è positivo sotto ogni aspetto. Lo è a livello economico, come
testimonia la crescita del 20% nell’esercizio 2017/18 da parte
dell’azienda con sede a Caldogno (Vicenza), ma anche a livello
organizzativo e gestionale. “Il cambiamento più importante –
afferma Fortuna – è stato il passaggio da una gestione ‘familiare’ del
business ad una più manageriale. Obiettivi e risultati, che prima
erano definiti e condivisi solamente all’interno della famiglia, sono
stati scritti in un piano a cinque anni, redatto nel luglio del 2016”.
Il piano a cui si riferisce Fortuna è stato sviluppato dalla società di
consulenza strategica Bain & Company e condiviso da Arclinea con
B&B Italia, prevedendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione
del management sui risultati prefissati. “Abbiamo sempre lavorato
a budget – precisa l’AD – ma oggi è aumentato il grado di
responsabilizzazione delle strutture su quanto previsto e sui risultati
ottenuti. Ogni mese forniamo un bilancio e inderogabilmente entro
il 31 marzo di ogni anno il bilancio è chiuso”. Il risultato 2017/18
è stato di 20,2 milioni di ricavi, mentre per l’anno in corso è stato
fissato un budget previsionale di 23,5 milioni. “Il raggiungimento
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del nuovo obiettivo dipende in buona
parte dalla progettazione: se riuscissimo a
concretizzare tutto quel che ci aspettiamo,
potremmo anche superare le previsioni”.
Ed è proprio nel contract che Arclinea
è riuscita a ottenere i risultati più
significativi, grazie al legame con la
struttura solida e capillare di cui dispone
B&B Italia, permettendo all’azienda
presieduta da Giorgio Busnelli di integrare
un’offerta già ampia con l’inserimento
delle cucine. A sua volta, nei progetti dove
è inserita Arclinea, si aprono spazi per
l’ingresso di B&B. “Nel contract è stato
abbastanza semplice e naturale intercettare
queste sinergie – afferma Fortuna – mentre
in ambito retail questo non sempre è
possibile, perché il settore della cucina ha
delle peculiarità che lo differenziano dal
mondo del mobile e in alcuni paesi, per
esempio in Germania, la distribuzione
avviene su canali specialistici. Siamo però
certi che la cucina possa essere sinergica
al mobile, e viceversa, anche nell’ambito
della distribuzione tradizionale. Durante
l’ultimo Salone del Mobile, con l’apertura
del nuovo spazio in via Durini, abbiamo
avviato contatti mirati in questa direzione,
ad esempio per il mercato nordeuropeo”.
Proprio il nuovo flagship, inaugurato
nella main street del design milanese,
è stato uno dei maggiori investimenti
concretizzati quest’anno da Arclinea.
“Siamo in Durini 7, esattamente di fronte
allo storico flagship store di B&B e accanto
al ristorante Peppino, storico ritrovo del
cibo della tradizione milanese, particolare
non secondario per noi che produciamo la
cucina per chi ama cucinare, apprezzata da
chef stellati ed aspiranti tali. Quale miglior
location avremmo potuto individuare?”
commenta Fortuna. Ed è naturale che
la presenza di un soggetto finanziario
‘forte’ come Investindustrial costituisca
una garanzia di fronte a questo e altri
investimenti in programma. “Dal punto
di vista finanziario, abbiamo accesso a
risorse per lo sviluppo che altrimenti non
sarebbero disponibili”, sottolinea l’AD
dell’azienda vicentina.
I prossimi investimenti? Entro fine anno

aprirà a Caldogno, presso la sede centrale
di Arclinea, un nuovo spazio dedicato
alla formazione dei partner commerciali,
coerentemente con quanto prevede il
piano redatto da Bain & Company e a
piena trazione trade. “È qui che stanno
confluendo gli investimenti: prodotto,
punti vendita e strumenti per vendere”,
sottolinea Fortuna. Non si tratterà di un
normale showroom, bensì di un luogo in
cui si potranno toccare con mano i valori
e le peculiarità del brand Arclinea. “Un
vero ‘quartier generale’ – precisa – capace
di accendere tutti i sensi necessari ad
accrescere entusiasmo e conoscenza della
marca, della sua storia, del suo prodotto
coerente ma innovativo al tempo stesso.
Ma senza le persone non si può crescere
ed allora abbiamo accolto nuovi e capaci

In apertura le vetrine
di via Durini 7 a Milano,
nuovo Store Arclinea
inaugurato durante la
Milano Design Week 2018
In alto la cucina
operativa dello Store,
luogo di attività e
divulgazione della cultura
del cibo
In basso l’ambiente
cucina in vetrina:
Convivium isola e tavolo
integrato; boiserie e closet
con ante di chiusura
Modus
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collaboratori, innamorati del progetto,
per formare una squadra motivata a
raggiungere ambiziosi risultati”. Dal 2016
a oggi Arclinea ha inserito 15 nuove figure
professionali dando particolare forza
all’area di ricerca e sviluppo e potenziando
al tempo stesso la divisione produttiva
e quella commerciale con l’inserimento
di un’area manager per il mercato
italiano e splittando la posizione di unico
responsabile commerciale estero in due
figure specializzate, quella dedicata al retail
e quella per la progettazione.
Intanto sono arrivati i consensi per la
nuova collezione presentata alla design
week di Milano e disegnata da Antonio
Citterio. “Abbiamo voluto dare un
chiaro segnale: da un lato di conferma
del posizionamento di Arclinea come
‘la cucina per cucinare’, dall’altro di un
prodotto dalle caratteristiche qualitative
ineccepibili. L’unicità di Arclinea si
esprime nel prodotto ma soprattutto nella
capacità di integrarsi alla perfezione in
ogni ambiente domestico. Il flagship di
via Durini esprime alla perfezione questo
concetto. Ogni dettaglio e particolare
sono studiati per ottenere un risultato
straordinario: è come se le cucine fossero
integrate nell’ambiente. O è l’ambiente che
integra le cucine?”.
L’impressione è che il legame tra la famiglia
Fortuna e la loro ‘creatura’ sia più forte
di quel 30% delle azioni rimaste in loro
possesso. “Se Arclinea è quello che è oggi
– conclude Fortuna – è grazie alle persone
che l’hanno resa tale. Sono cambiati
i tempi, la competizione è globale:
l’appartenenza ad un gruppo importante
è stata una scelta difficile ma consapevole.
Abbiamo anteposto all’orgoglio personale
la continuità, le prospettive di affermazione
sui mercati. Ora il nostro obiettivo è
muoverci coerenti con la nostra storia,
traendo da essa tutto quel che abbiamo
dentro in termini di cultura e know
how. Con il supporto di tutti coloro che
collaborano con noi, faremo di Arclinea un
marchio sempre più forte e riconoscibile”.
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In alto un’immagine dello spazio interno dello Store con il lungo tavolo di accoglienza
In basso, l’ambiente cucina Convivium con vista sulla nuova Madia attrezzata

Now this is living
Showroom Fast:
Via Arnoldo Bellini 9A
Roè Volciano 25077 BS

+39 0365 820522
fastinfo@fastspa.com
fastspa.com
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NATO NEGLI ANNI SESSANTA,
IL CONSORZIO ATMA È UNO DEI
RARI ESEMPI DI AGGREGAZIONE
NEL SETTORE DELLE CAMERE,
DELL’ARREDOBAGNO E DELLE
CUCINE.

ALLEANZA
A NORDEST
di Milena Bello

T

ra Tra Pordenone e Treviso, in poco più di cinquanta
chilometri di distanza tra le due città del Triveneto, ci sono
una decina di stabilimenti produttivi e otto aziende per un
totale di 900 dipendenti che fanno capo allo stesso gruppo.
Non è una multinazionale, ma uno dei rari esempi di consorzio tra
imprese del mondo dell’arredo. Il nome forse sfugge ai più. Si chiama
Consorzio Atma ed è un progetto nato alla fine degli anni Sessanta,
quando ancora erano lontani i concetti di delocalizzazione, concorrenza
a del low price e dei grandi gruppi internazionali dell’arredamento.
L’idea di mettere assieme stabilimenti produttivi, acquisto di materie
prime e investimenti in ricerca e sviluppo è dei tre fratelli Polesello,
Giovanni, Iginio e Flavio (oggi scomparso). Allora però il progetto
era solo in nuce perché la prima azienda del gruppo ad essere fondata
è la Maronese, marchio storico di camere, armadi e soggiorni.
Negli anni settanta ecco che nascono le cucine a marchio Arrex, le
varianti in muratura di Ar-tre e la galassia di aziende specializzate
nell’arredobagno, Arbi, Compab e Arcom. Oggi il Consorzio Atma è
un gruppo che fattura 165,5 milioni di euro (in crescita del 4% circa
rispetto all’aggregato del 2016) suddivisi tra cucine, che pesano per il
48% del totale, arredobagno (40%) e camere-soggiorno-armadi (12%).
Alla guida del Consorzio c’è Giovanni Polesello. Se il bagno è la realtà
più dinamica in termini di crescita, quella più conosciuta in termini
di brand e la più importante dal punto di vista del peso economico sui
turnover del gruppo è quella legata alle cucine. Le prime cucine firmate
Arrex nascono nel 1973. Allora il main business era legato alla versione
classica in massello. Alla società Arrex-1 viene affiancata, a metà degli
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Alcuni modelli delle cucine Arrex

anni Ottanta, Ar-Due, dedicata alla
realizzazione delle cucine moderne e,
a metà degli anni Novanta da Ar-Tre
specializzata nella produzione di quelle
in muratura. È allora che inizia una
ridifinizione del mondo delle cucine in
seno al Consorzio Atma. Le prime due
aziende, Arrex-1 e Ar-Due danno vita
al marchio Arrex Le Cucine, mentre la
terza società Ar-Tre resta indipedente
(ma in seno al Consorzio). “Da allora
i cambiamenti sono stati significativi”,
racconta a Pambianco Design Elisa
Polesello, seconda generazione della
famiglia fondatrice e membro del
consiglio d’amministrazione di Arrex-1.
“Il classico si è ridotto, nonostante
ci siano mercati esteri dove i modelli
in massello, sono ancora piuttosto
richiesti. Manteniamo una serie di
laboratori artigianali che realizzano
cucine di questo genere. Per il resto una
parte della produzione si è rinnovata
con lo sviluppo dei modelli moderni.
Ar-Due resta un’azienda votata
all’avanguardia mentre Arrex-1 unisce
modernità e tradizione”.
Uno dei punti di forza del gruppo è
il posizionamento. “Il nostro zoccolo

duro è il mercato medio ma in listino
abbiamo prodotti entry level come
anche modelli di qualità a seconda
della tipologia dei materiali. Questo ci
consente di essere attrezzati anche per
l’estero, dove generalmente la domanda
è legata ad un segmento di modelli dal
prezzo più importante. Per esempio
in Russia e nei paesi arabi la richiesta
preponderante è orientata sulle cucine
in legno con dettagli preziosi”. Per il
momento l’export ricopre una quota
piuttosto limitata del fatturato. “Siamo
al 23% rispetto al turnover totale,
mentre il 77% è legato al mercato
interno, gestito attraverso negozi di
mobili indipendenti che trattano
o esclusivamente cucine, o mobili
d’arredo di tutte le tipologie. Stiamo
sviluppando due mercati in particolare,
Stati Uniti e Middle East”. Anche il
contract è uno dei progetti in cantiere
per Arrex. “Per il momento abbiamo
preferito gestirlo internamente, per una
questione di praticità. È più agevole e
le procedure sono più snelle. In futuro,
magari, prenderemo in considerazione
l’ipotesi di una società unica a tutto
il gruppo, come era in precedenza
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GRUPPO
CUCINE

48%

GRUPPO
ARREDOBAGNO

44%
GRUPPO
CAMERE
SOGGIORNI
ARMADI

12%

Atma International, che coordini
tutto quello che rientra nel pacchetto
contract”.
La strategia del gruppo è quella di
garantire autonomia alle singola
società negli ambiti principali del loro
business, produttivi e commerciali
ma consentire una sinergia su diversi
ambiti. Si va dall’acquisto delle
materie prime, all’organizzazione di
eventi promozionali, dalle azioni di
cross selling alla divisione ricerca e
sviluppo. In comune, le aziende del
gruppo hanno anche uno showroom
di oltre 10mila metri quadrati riservato
ai rivenditori che si trova a Brugnera,
nel pordenonese. Con la nuova
generazione in seno al Consorzio
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sono diversi i cambiamenti che stanno
coinvolgendo il gruppo, a partire
dall’organizzazione delle singole società
che continueranno ad avere il proprio
consiglio di amministrazione ma
senza essere presieduta da un membro
in particolare. “La mission futura
del Gruppo Atma - sottolineano dal
Consorzio - sarà quella di intensificare
tutte le attività comuni finalizzate a
una crescita continua ed equilibrata
di tutte le aziende consorziate: ricerca
e sviluppo tecnologici, monitoraggio
continuo dei trends del mercato,
azioni di acquisizione delle materie
prime e dei semilavorati, crescita nel
campo del contract residenziale e
alberghiero, sia in Italia che all’estero”.

Paralleli by Dimore Studio. Art Direction : Francesca Avossa Studio. Photo: ©Beppe Brancato.
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MICHAEL ANASTASSIADES
SI DEFINISCE UN CREATIVO
E RIFIUTA LE ETICHETTE.
ALL’ULTIMA DESIGN WEEK HA
PRESENTATO ARRANGEMENTS
CON FLOS, RAFFORZANDO
UNA COLLABORAZIONE CHE
GLI PERMETTE DI LAVORARE
LIBERAMENTE.

L’ingegnere
dell’eclettismo

U

na continua ricerca rivolta all’eclettismo,
all’individualità e alla qualità senza tempo:
queste sono le principali caratteristiche del lavoro
di Michael Anastassiades, ingegnere civile
naturalizzato designer dopo un master al Royal College of
Art di Londra, città dove vive tutt’ora. La sua progettazione,
che occupa anche collezioni permanenti al MoMa di New
York, al V&A di Londra o al MAK di Vienna, si muove tra
arte e design e stimola l’interazione e la partecipazione da
parte dell’utente finale. Ha aperto il suo studio nella capitale
inglese nel 1994,. “Il sistema design era ed è piuttosto chiuso”,
aggiunge, “e allora ero convinto che per non scendere a troppi
compromessi l’unica strada fosse lavorare da solo. Con il mio
team, ma da solo”. Una delle prime svolte in questo senso
arriva però dall’incontro con Flos, azienda italiana con la
quale il designer cipriota collabora da diversi anni e con la
quale all’ultima edizione della Design Week 2018 di Milano
a lanciato la collezione chandelier Arrangements al mercato
internazionale. “Quando ho incontrato Flos - racconta
Anastassiades a Pambianco Design - che rappresenta il primo
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In questa pagina, la versatilità di
Arrangements e l’installazione per
l’ultima edizione della Design week
In apertura, ritratto di Michael
Anastassiades nello showroom di
Flos

lighting partner per me, avevo già un’idea
sul prodotto e quindi la collaborazione è
iniziata subito in maniera più costruttiva.
Non l’ho vista come restrittiva, ma anzi
come una forma di libertà. Adesso posso
creare progetti più ambiziosi grazie al
supporto e alla gestione di Flos alle mie
spalle”. La collaborazione è un flusso di
idee da entrambe le direzioni, ma “di solito
sono io a portare un concept iniziale. Poi,
è ovvio, il progetto evolve e cambia. La
cosa più importante è il supporto morale
e creativo che proviene da quest’azienda”.
Creativo è una parola chiave per
Anastassiades, perché rappresenta al meglio
il suo approccio al progetto: “sono un
designer esattamente come mi chiamo
Michael. Con questo voglio dire che a
mio parere non è altro che una definizione
data da ciò che ho studiato. Se devo essere
sincero, però, nel cosiddetto mondo
dei creativi non credo sia importante
etichettare in un modo piuttosto che in un
altro”.
La versatilità si rispecchia anche nel
suo ultimo progetto Arrangements,
nato dall’idea di creare un sistema
d’illuminazione modulare componibile che
spinga chi lo possiede a sceglierne i singoli
elementi e combinarli a piacimento. “L’idea
nasce da un gesto di creatività che vorrei
dare a chi decide di acquistarlo, un modo
per poter dire questo è mio. Oggi tutti
vogliamo essere unici e diversi e questa è

una lampada che si può adattare al proprio
stile e cambiare nel tempo, diventando
quindi un pezzo senza tempo. Sono
sempre più convinto infatti, che si debbano
progettare oggetti semplici che siano
davvero timeless e la tecnologia ci può
venire in aiuto in questo senso”. Secondo
Anastassiades il designer deve sfruttare la
tecnologia per rendere il quotidiano più
confortevole, ma occorre che allo stesso
tempo sia attento a non permettere che
questa diventi soffocante: “non deve
alienare la nostra vita”.
Promotore di un uso consapevole e
ragionato del design, infatti, Michael
Anastassiades è convinto che non basti
solo la prima impressione dettata dal valore
estetico di un oggetto, ma piuttosto da
come lo si impari ad apprezzare e a vivere.
Per questo il Salone del Mobile per lui “è
una piattaforma ideale dove presentare
idee, è estremamente interessante, perché
si hanno le prime reazioni, rimane il fulcro
del design perché è qui le nuove idee si
presentano a livello commerciale”.
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Neri&Hu per Stellar Works
Stellar Works, il primo global brand di
design asiatico, sotto la direzione artistica
dei due architetti basati a Shanghai, ha
presentato diverse collezioni che spaziano
dal design più contemporaneo dello
studio Space Copenhagen alla riedizione
di pezzi vintage di maestri moderni come
Vilhem Wolhert e Jens Risom, tutto
orgogliosamente made in Shanghai.
Anche il duo si è presentato con una
collezione che s’ispira alle linee semplici
orientali ma ai materiali e alla solidità
della modernità. Si tratta dell’Industry
Collection pensata per l’arredo del
salotto e composta da una serie di sedie
impilabili, una poltroncina da pranzo e
una sedia a sdraio per l’uso quotidiano,
funzionali sia in ambienti residenziali
che in spazi commerciali. A queste si
aggiunge anche la serie dei tavolini
treppiede, leggera, portatile e disponibile
in una gamma di dimensioni, materiali
e colori.

XYZ di Luca Cipelletti
Quando la progettazione architettonica
e museografica vive anche in un oggetto
d’arredo, il risultato può essere sorprendente. È il caso del primo progetto di
design firmato dallo studio AR.CH.IT
di Luca Cipelletti. Un tavolo, ma anche
una consolle, una panca o un comodino:
un prodotto personalizzabile che modella
lo spazio tridimensionale e annulla le
tre coordinate spaziali “xyz”. A seconda del punto di osservazione, l’oggetto
cambia fino a ridurre al minimo la sua
presenza tridimensionale, ingannando
l’occhio e facendo apparire bidimensionali, a seconda della prospettiva, piano
e gambe. La sensazione di solidità data
dal legno massello e dalla sua lunghezza
è stemperata dalla particolare struttura,
interno e invisibile, che lo fa sembrare
una lama.
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Ferruccio Laviani
per Cotto d’Este
Un’installazione, una scenografia, una
scultura a cielo aperto. La presenza di
Cotto d’Este all’ultima edizione del Salone
del Mobile ha visto la firma di Ferruccio
Laviani. Lastre ceramiche ultrasottili e
maxiformato in Kerlite (tecnologia che
garantisce il primato delle lastre in gres
porcellanato laminato di Cotto d’Este)
hanno definito un sinuoso corridoio,
un’opera ambientale con il Castello
Sforzesco alle spalle. Le lastre alte fino a
tre metri mantengono la loro leggerezza
perché, grazie allo spessore contenuto
consentono la flessibilità aprendo a
diverse e enuove modalità d’impiego.
Una combinazione tra architettura, luogo
espositivo e installazione, come l’ha
definito lo stesso Laviani, che permette
di conoscere il materiale e apprezzarne
l’estrema versatilità.

Molteni, ecco l’evoluzione di Teorema
La collezione Teorema di Molteni, presentata allo scorso Salone
del Mobile e vincitrice del premio Wallpaper design Award 2018
nella categoria Best Twist Action si evolve verso nuove forme. Ron
Gilad, designer-artista nato a Tel Aviv e che collabora con il gruppo
brianzolo dal 2010, resta fedele all’impostazione originale che vede
Teorema come una collezione sulla forma geometrica del vuoto e
trasforma la cassettiera, caratterizzata da elementi disposti in modo
disassato rispetto all’asse centrale. Nel mobile, l’area di contenimento
e le parti a giorno vetrate si sovrappongono, creando un unico

solido dalla superficie sfaccettata. “I cassetti – ha spiegato a
Pambianco Design Ron Gilad – possono essere posizionati
in asse o inusualmente a 45 gradi rispetto al resto del
mobile. La cassettiera diventa mobile, quasi ludica, come
un origami che nasce dal legno”.
Per ottenere una struttura in un unico pezzo, ha precisato
il designer, è stata necessaria una complessa lavorazione
a folding, che rispetta la continuità di disegno delle
venatura del legno. Le ante in legno e in vetro con telaio
in alluminio sono caratterizzate da un’apertura piroettante
interna regolabile e dall’inserimento di una luce a led che
illumina il vano. Teorema può sussistere come elemento
singolo o composto, grazie alla sovrapposizione di
volumi diversi che danno vita a comodini, cassettiere e
composizioni per la zona living. La realizzazione, sempre
in legno noce Canaletto o eucalipto, è il connubio tra la
precisione micrometrica della lavorazione meccanica e
la sapienza artigianale nella piegatura e dell’incollaggio
degli elementi strutturali. La tecnica sofisticata della
lavorazione a folding, tipica del dna Molteni, si fonde al
design raffinato dell’architetto israeliano. “Da sempre – ha
continuato Gilad – la mia collaborazione con Molteni è
un incontro a metà strada, un sodalizio in cui convivono
filosofie molto diverse, ma accomunate dalla ricerca
della qualità più elevata di design e materiali. In futuro
mi piacerebbe ‘sfidare’ l’azienda a un uso più coraggioso
e inaspettato dei colori e a sperimentazioni con nuovi
materiali”.
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Artemide illumina in armonia
la natura con i dischi ‘O’
Il progetto di Alejandro Aravena, Gonzalo
Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó e Diego
Torres per Artemide è un tentativo di conciliare
le esigenze dell’ambiente naturale e urbano. La
strategia è duplice: da una parte è progettare una
luce per lo spazio pubblico che quando non in
uso può essere il più impercettibile possibile; luce
senza una lampada. D’altra parte è di percorrere
diversi tipi di sensori in modo che la luce appaia
solo quando è necessario, luce solo on demand.
Per ‘O’ si immaginano una serie di dischi che
interferiscono il meno possibile in un paesaggio
esistente, ma che attivati dal movimento delle
persone, illuminino lo spazio adiacente solo
per un periodo di tempo limitato. Oscurità e
immaterialità saranno il contributo di “O” alla
natura e agli spazi pubblici.

Oluce omaggia Atollo
Una mostra per celebrare il quarantesimo
anniversario della lampada Atollo disegnata
da Vico Magistretti, questa l’idea di Oluce
che ha invitato Nicola Di Battista a ricoprire
il ruolo di curatore. “Gli amici di Oluce
– ha dichiarato Di Battista a Pambianco
Design – mi avevano chiamato due anni
fa avvisandomi che avrebbero voluto fare
un omaggio ai 40 anni della lampada
Atollo. È stata una richiesta bellissima
ma ugualmente difficile: cosa si può fare
a una lampada così iconica?” Sono stati
così chiamati quattro maestri dell’arte
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contemporanea (Michelangelo Pistoletto,
Mimmo Paladino, Enzo Cucchi e Ettore
Spalletti). “Ognuno ha reso omaggio, a
suo modo, alla lampada, realizzando un
proprio lavoro che parte dalla lampada
stessa e che racconta della loro maniera
di intendere l’arte”. Il risultato è una
serie di lavori differenti uno dall’altro,
ma allo stesso tempo espressione d’arte
e di grande sincerità nei confronti di
uno degli oggetti che maggiormente
ha segnato la storia del design. Su idea
di Enzo Cucchi, oltre ai quattro lavori
artistici, si è deciso di realizzare il quinto
lavoro che mancava all’appello, quello
di Jannis Kounellis (mancato durante
l’anno di progettazione): coinvolgendo
anche Michelle Coudray, compagna
dell’artista, è stato selezionato un disegno
di Kounellis, in una sorta di omaggio
nell’omaggio.
“Questa lampada racconta la storia di un
architetto – ha concluso Di Battista – di
quello che viene chiamato architetto
moderno, ossia colui che progettava
case, stanze come sedie e lampade e
qui rivive in nuove forme, che lasciano
l’architettura, per spostarsi verso il
concettuale”.

INCONTRATI AL SALONE

Ichiro Iwasaki per Arper
Ichiro Iwasaki è un designer che ha lavorato per diversi settori,
dall’elettronica - ha maturato una delle sue prime esperienze presso il Sony
Design Centre - all’industrial e interior design. La sua poetica, connotata da
forme essenziali e giocose, predilige un atteggiamento etico e sensibile che
non forzi la soluzione dei problemi ma che dia una risposta attraverso una
profonda conoscenza dei temi e dei bisogni e un ampio processo creativo.
Il progetto del sistema d’arredo KIIK per Arper è stato un ambito ideale
di lavoro per una professionalità così eclettica e al contempo meticolosa.
Spazi per incontrarsi, per svolgere attività differenti in altrettanti differenti
momenti della giornata, per sostare o per l’attesa prima della partenza.
Questa collezione modulare di sedute, tavolini, pouf e console è articolata in
una moltitudine di configurazioni, dimensioni e finiture per consentire di
non perdere nessuna occasione nel dare una nuova identità agli spazi per il
lavoro, ma anche dell’ospitalità e ai luoghi di transito.

Tra sogno e realtà, con Quitllet per Pedrali
“Soul è una connessione tra concreto e astratto, tra la
dimensione del reale e quella del sogno, tra passato e
futuro (...) è lo stato incontaminato della creazione”.
Queste le parole di Eugeni Quitllet che descrivono
uno dei due nuovi prodotti presentati al Salone del
Mobile. Il noto e pluripremiato progettista spagnolo
da quest’anno ha infatti iniziato una collaborazione
con Pedrali, con la volontà di creare dei prodotti che
concretizzassero in un unicum il sapere artigianale
e la tecnologia produttiva del marchio, facendole
evolvere assieme; la struttura in frassino e la seduta in
policarbonato di Soul (nella foto) hanno pari dignità.
Il sedile ergonomico e trasparente sembra sospeso;
anima cinta dallo scheletro, quasi in un abbraccio.
La seduta Remind riprende invece la memoria delle
curve morbide delle sedie in legno della seconda metà
del XIX Secolo. Tuttavia la sua essenza si esprime
attraverso la monomatericità del polipropilene e la
silhouette dalle forme organiche capace di “ricordare
qualcosa mai visto prima”, una forma universale in
grado di adattarsi a qualsiasi spazio e stile.
Giugno/Luglio 2018 PAMBIANCO DESIGN 69

INCONTRATI AL SALONE

Calvi Brambilla per Pianca e Tonelli

Chi Wing Lo per Giorgetti
Cresciuto a Hong Kong, Chi Wing Lo
ha frequentato la Harvard University, ha
insegnato alla Syracuse University di New
York ed è stato membro dell’accademia
Scloss Solitude a Stoccarda. La sua formazione internazionale si accompagna a
una naturale attitudine a sperimentare i
diversi ambiti del progetto, dall’oggetto
all’edificio, ma anche quello della scultura.
Chi Wing Lo è stato scelto per realizzare
una scultura delle memorie (The Cabinet
of Memories, nella foto) formata da 120
preziosi compartimenti che rappresentano
i 120 anni di storia e di continua ricerca
dell’eccellenza nel design e nell’artigianato
di Giorgetti, oggi di proprietà del fondo
di private equity Progressio, guidato da
Filippo Gaggini. Ma il Salone non è stato
solo lo spazio per celebrare l’heritage dello
storico brand, molte sono state le nuove
proposte e due le riedizioni: la poltroncina
Dry di Massimo Morozzi e la seduta pieghevole 50250 di Adriano e Paolo Suman.
Le novità di prodotto sono state disegnate
da alcune delle firme più interessanti del
design contemporaneo: Carlo Colombo,
Ludovica + Roberto Palomba, Umberto
Asnago, ma anche Roberto Lazzeroni e
m2atelier.
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La partita della nota coppia del design milanese
si è giocata su più tavoli al Salone. Quello degli
stand, con la progettazione degli spazi allestitivi di
Antonio Lupi (anche del rinnovato showroom),
Pedrali, Pianca, Olivari, Tonelli Design e Zanotta,
e quello delle mostre con “Storie. Il design italiano”
alla Triennale di Milano e “If you are not curious,
forget it”, dedicata ad Achille Castiglioni per Flos,
nello showroom di Corso Monforte. E da ultimo,
ma non meno importante, il design progettando
per Pianca, Tonelli Design e Varaschin.
Per l’azienda marchigiana Tonelli Design, lo
studio ha infatti disegnato Amaca, una famiglia di
coffee table e consolle in varie dimensioni, ispirata
al giaciglio sospeso da cui prende il nome, e
all’architettura del padiglione portoghese ad Expo
‘98 progettato da Alvaro Siza. “Abbiamo sospeso
un piano curvo di tessuto stampato al di sotto
di una struttura a C di cristallo extra-chiaro racconta Fabio Calvi. Il risultato è un comodo
vano porta oggetti sottopiano, che se inutilizzato
trasmette la sua texture di colore e la sua matericità
attraverso il vetro trasparente”.
Pianca ha presentato Logos, la famiglia contenitori
che quest’anno si è arricchita delle madie, i tavolini
Baio e i tavoli Ettore. La parte frontale dei moduli
delle madie è definita da una composizione di
elementi sfalsati e sovrapposti che dialogano tra
loro, omaggio a Bruno Munari, artista e designer
che ha lungamente studiato gli effetti spaziali
derivanti dall’accostamento di piani colorati. Con
i tavoli Ettore, Calvi Brambilla tributano un altro
straordinario nome del design italiano, Ettore
Sottsass Jr. Nel solco dell’insegnamento del
maestro, il progetto vuole superare i canoni estetici
tradizionali, incontrando una sperimentazione
emozionale oltre che estetica.

1817-2017.
200 YEARS
DURAVIT.
YOUR FUTUR
RE
BATHROOM.

DuraSquare. Design architettonico squadrato, precisione estrema.
Nella nuova serie per il bagno DuraSquare i bordi esatti della forma squadrata esterna si combinano ad un proﬁlo interno ﬂuido e organico.
Il lavabo in DuraCeram® poggia su una struttura portasciugamani metallica in nero opaco. Il ripiano colorato in vetro offre una pratica
superﬁcie d‘appoggio. Altre versioni e informazioni su www.duravit.it
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Poltrona ‘Fauteuil de Salon’
disegnata da Jean Prouvé e
madia ‘513 Riflesso’, design
Charlotte Perriand, rieditate
da Cassina, all’interno dello
showroom Spotti Milano
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A VOLTE RITORNANO
di Paola Cassola

IL FENOMENO DELLE
RIEDIZIONI CONTINUA A
CRESCERE PORTANDO
SUL MERCATO PEZZI
STORICI DI GRANDI
MAESTRI DEL PASSATO.
UN DOPPIO RITORNO, DI
VENDITE E DI IMMAGINE,
PER LE AZIENDE CHE
LE PRODUCONO
ACQUISTANDONE I DIRITTI.
PER I RETAILER IL
BUSINESS, CHE SI RIVOLGE
A UNA CLIENTELA COLTA E
INFORMATA, HA SUCCESSO
ED È DESTINATO A
PROSEGUIRE.

Q

uello delle riedizioni è un fenomeno che
ultimamente sembra ritornare sempre più spesso. Si
tratta della riproposizione, nei cataloghi aziendali,
di arredi creati da grandi designer del passato che
alcune aziende riportano alla luce, acquistandone i diritti.
Un mercato di nicchia che però, a detta di retailer e aziende,
funziona davvero bene.
Il fenomeno spesso accusato di essere un ripiego per aziende
prive di creatività o alla ricerca di investimenti senza rischi,
in realtà è una scelta che richiede molto impegno e tempo da
dedicare all’indagine negli archivi storici e allo studio di ipotesi
di aggiornamento dei pezzi originali in base alle richieste del
mercato contemporaneo. Il risultato di queste operazioni è la
riscoperta e la riproposta di progetti di grande valore, spesso
dimenticati, ma straordinariamente attuali, nelle funzioni
e nelle forme. Da un lato ci sono aziende che si limitano
a riedizioni temporanee di pochi pezzi dei grandi maestri,
dall’altro c’è chi mette a catalogo in modo continuativo le
proposte di architetti e designer che hanno fatto la storia del
made in Italy, aiutando a tramandarlo nel tempo.
L’ultima azienda che, in ordine temporale, ha avviato una
licenza per entrare nel mondo delle riedizioni è B&B Italia che
ha siglato un accordo con gli eredi di Luigi Caccia Dominioni
per produrre e distribuire in esclusiva una selezione di oltre 20
pezzi iconici originali, tra cui figurano sedie, divani, tavoli e
lampade, ideati dal noto architetto del secondo dopoguerra.
Se B&B Italia è il brand che più di recente ha intrapreso la
strada delle riedizioni, Cassina ne rappresenta da sempre il
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capofila. Nel 1964, quando Le Corbusier
e i co-autori erano ancora viventi, Cassina
ha firmato il contratto per produrre i
primi quattro modelli di Le Corbusier,
Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand,
impostando un percorso filologico che
ha segnato l’avviamento della Collezione
Cassina I Maestri. Cassina è infatti l’unica
azienda autorizzata a produrre i disegni
dei tre architetti, in base ad accordi con la
Fondazione Le Corbusier e gli eredi dei
co-autori.
Sin dall’inizio della produzione i modelli
furono marchiati con un numero
progressivo, uno strumento innovativo per
riconoscerne il valore artistico e garantire
il controllo della produzione originale. La
collezione I Maestri ha portato avanti per
decenni un esercizio di eccezione, se si pensa
che il passaggio da ogni disegno o prototipo
a oggetto seriale richiede uno studio attento
del pezzo originale e delle tecnologie da
impiegare nella realizzazione.

Molteni&C dal 2012 ha messo in
produzione una selezione di arredi di Gio
Ponti, uno dei maestri dell’architettura
italiana che, per alcuni anni, è stato anche
designer dell’azienda, e quest’anno ha
lanciato una linea di arredi realizzati dal
maestro tra il 1935 e il 1950: una sedia, una
cassettiera, due scaffalature, un tappeto, un
tavolo e una poltrona: una vera e propria
collezione, praticamente sconosciuta.
Molteni&C ha acquisito dagli eredi, curatori
dei Gio Ponti Archives, i disegni originali del
grande architetto nell’ambito di un accordo
di licenza pluriennale comprendente
un’ampia gamma di opere d’arredo
progettate nel tempo dal maestro.
E ancora Vitra tra le cui riedizioni è
protagonista la proposta di Charles & Ray
Eames, Zanotta che propone da Bruno
Munari a Ettore Sottsass passando per
Alessandro Mendini e Nemo Lighting che
riedita le proposte di designer storici legate
all’illuminazione con la collezione Masters.

PER LE AZIENDE rieditare
è rendere attuale la storia
Le aziende italiane più legate
alle riedizioni si battono per
comunicare l’impegno, l’attività
di ricerca e l’intenzione culturale
più che commerciale che le spinge
a riproporre oggetti storici al
pubblico contemporaneo. L’obiettivo
condiviso è rinnovare il concetto di
avanguardia creativa degli originali
introducendo elementi nuovi dal
punto di vista funzionale, tecnologico
e dei materiali, dai tessuti alle
finiture. Il desiderio è di rimettere
in produzione proposte ancora
valide e adatte al mercato. In Italia i
clienti sensibili a questa proposta di
nicchia ci sono ma anche all’estero
Tavolo disegnato da Pio Manzù e rieditato da Alias
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le riedizioni funzionano, anche se
molto dipende dai mercati. “Il gusto
nordamericano oggi è legato allo stile
‘modern’ - spiega Gianluca Armento
brand manager di Cassina - fatto di
semplicità, forme organiche e uso
del legno massello. In mercati segnati
dalle imitazioni, come la Cina,
invece, gli originali vengono confusi
con le copie perdendo ‘appeal’”. “In
Cassina non distinguiamo, a livello
di gestione, tra riedizioni e nuove
proposte: tutto il nostro portafoglio
prodotti è di grande spessore dal
salotto alla zona notte – prosegue
Armento - Se rieditiamo un prodotto
degli anni 50 uscito di listino lo
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OMAGGIO AD ACHILLE CASTIGLIONI

Le riedizioni si duplicano in occasione
degli anniversari. È il caso di Achille
Castiglioni che festeggia quest’anno
il centenario della nascita ed è stato
rieditato da numerose aziende. In primis
Flos che ha collaborato con il maestro
a partire dal 1954 e per l’occasione
omaggia l’architetto presentando,
insieme ad altre aziende, presso la
Fondazione Castiglioni le riedizioni di
oggetti e arredi. Nello specifico, Flos
riedita il faretto Ventosa dei Fratelli
Castiglioni e, del solo Achille, il kit
di mini luci da lettura Nasa, oltre ad
introdurre una versione speciale oversize
della storica Lampadina. Alessi riedita
le tazzine Bavero e presenta le versioni
speciali delle posate Dry e della fruttiera/
scolatoio; Cedit ripropone l’iconico
vaso Lapis in ceramica e Zanotta riedita
il portavasi Albero oltre a presentare
un’edizione speciale di Servomuto.

LC4 Le Corbusier - Cassina, Collezione ‘I Maestri’ all’interno
dello showroom Salvioni Design Solutions

Da Cassina ad Alias l’idea è di riproporre l’avanguardia creativa del
passato aggiornandola alle richieste del mercato contemporaneo

facciamo perché lo riteniamo iconico,
commercialmente valido e di grande
forza all’interno della gamma”. I clienti
di questa proposta sono informati e
colti, consapevoli della storia alle spalle
di un prodotto e disposti a spendere se
la qualità c’è. La collezione ‘I Maestri’
di Cassina, che comprende repliche di
archetipi disegnati dagli esponenti più
significativi del Movimento Moderno
come Le Corbusier, Mackintosh, Frank
Lloyd Wright, infatti, rappresenta
il 40% del fatturato dell’azienda.
Le riedizioni ‘limited edition’ poi
catturano prioritariamente l’interesse
dei collezionisti. “È stato il caso della
poltrona Taliesin progettata nel 1949

da Wright per la sua dimora-studio in
Arizona, che alla Design Week 2018
abbiamo riproposto in tre versioni
colorate in cavallino ed è stata molto
apprezzata”.
Più recente è il colpo di fulmine che
ha colpito Alias, tre anni fa, di fronte
alle icone di Pio Manzù presenti alla
Fondazione GAMeC di Bergamo
dove si trovano gli archivi dell’opera
di questo storico protagonista del car
design italiano degli anni 60. “Da allora
abbiamo iniziato a collaborare con la
Fondazione grazie al figlio Giacomo
Manzù - racconta Andrea Sanguineti,
brand manager e design director di
Alias - Ci siamo riconosciuti nel suo

approccio progettuale attento ai
materiali e alle caratteristiche strutturali
dell’oggetto. Per noi rieditare significa
essere testimoni della qualità progettuale
del passato, riportarla in vita e rimetterla
in produzione. Non è un’operazione
commerciale né modaiola - conclude
Sanguineti - ma è un viaggio alla
scoperta dei progettisti che hanno
fatto la storia del design italiano per
porli all’attenzione dei nostri clienti:
i rivenditori e gli architetti in primis”.
Commercialmente, il business delle
riedizioni può trovare nuovi canali, come
il contract per Alias: alcune riedizioni
sono infatti state inserite in showroom e
in complessi abitativi.
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www.oluce.com

TENDENZE

Taliesin 1 di Frank Lloyd Wright Collezione Cassina ‘I Maestri’

UN BUSINESS DOPPIAMENTE STRATEGICO

Claudio Spotti

Stefano Cazzaniga

Andrea Salvioni

Gianluca Armento

Andrea Sanguineti

Premessa, dunque, l’intensità
dell’intenzione colta che sta dietro al
concetto stesso di riedizione, l’aspetto
commerciale del business seppur legato
a piccoli numeri, essendo un mercato di
nicchia, è di tutto rispetto.
“Per le aziende che hanno fatto del loro
core business le riedizioni - dichiara
a Pambianco Design Claudio Spotti,
dell’omonimo negozio di arredamento
milanese - è naturale che questi prodotti
siano parte integrante della strategia con
fini economici, va però considerato anche
il ritorno d’immagine, l’aura colta e il
plus di contenuto che investono l’azienda.
La riedizione è un business anche per
le aziende che non ne fanno il loro
‘core’ perché è un mercato dalle grandi
potenzialità”.
“Questo genere di operazione ha
grande visibilità e riscontro sulla
stampa - commenta Andrea Salvioni,
dell’omonimo retailer milanese - e con la
circolazione dell’informazione aumenta la
clientela interessata”.
“La riedizione è un modo che l’azienda
ha per destare l’attenzione dell’amante
del design verso il proprio brand - riflette
Stefano Cazzaniga, di Interni Mobili
& Design - Alcuni pezzi si rivelano
particolarmente remunerativi, come la
libreria ‘838 Veliero’ di Cassina, che per
quanto ci riguarda ha avuto un grande
successo sia nell’edizione limitata in nero
che in quella sempre disponibile in rovere
naturale”.

COSA SIGNIFICA PER I RETAILER

Dal punto di vista dei retailer la proposta
delle riedizioni funziona molto bene anche
se non porta grandi volumi. Gli intervistati
concordano nel calcolare in circa il 3% la
percentuale di vendite rappresentata dalle
riedizioni, anche perché il pezzo rieditato
è solo una piccola parte dell’intera offerta
del retailer, anche quando propone progetti
di ambientazioni complete. Se la maggior
parte degli acquirenti di riedizioni apprezza
soprattutto le sedute come tipologia
di prodotto, molto più soggettivo è
l’orientamento su un progettista del passato
in particolare. Se per Spotti le riedizioni
più richieste sono quelle di Vitra a firma di
Charles & Ray Eames, per Salvioni è tutta
la proposta di Le Corbusier. “Premetto
che a me le riedizioni piacciono molto
- afferma Salvioni - e di conseguenza le
sostengo sia consigliandole alla clientela
non avvezza a questo tipo di proposta
sia dandovi spazio in negozio. Per noi
rivenditori è più interessante quando la
riedizione è a catalogo, perché lavoriamo
su progetto non sulla vendita del singolo
prodotto. Se le riedizioni vengono realizzate
solo per un anno è difficile poterne
programmare l’inserimento in progetti in
lavorazione”. Le riedizioni temporanee
dimostrerebbero, secondo i retailer, da
parte dell’azienda che le produce, uno
scarso interesse.
CLIENTI COLTI E INFORMATI

Gli acquirenti di riedizioni, concordano i
retailer, sono colti e molto ben informati.
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“Quando entrano in negozio sanno già
perfettamente quello che vogliono e qual
è il valore storico del prodotto”, afferma
Spotti. “Il cliente considera un plusvalore
la storia che la riedizione porta con sé”,
aggiunge Salvioni. C’è però anche chi
scopre le riedizioni per la prima volta
in negozio, attratto inizialmente solo
dall’estetica del pezzo.
POCHE IDEE E RISCHIO ZERO? NON È DETTO

Affrontare la riedizione di un arredo storico
non è impresa da poco, impone innanzitutto
un’accurata esegesi delle informazioni
presenti nell’archivio dell’architetto di
riferimento e pone interrogativi non scontati
circa la grande o piccola serie in cui debbano
essere realizzati, inoltre richiede l’acquisto
dei diritti. Basterebbero questi motivi a
respingere le accuse che vengono mosse su
‘carenza di idee’ o ‘paura del rischio’. “La
riedizione è in se stessa una buona idea afferma Salvioni - che richiede particolari
accorgimenti, ricerca, ragionamento e molto
impegno. È un’operazione che ha un perché
di fondo. Al contrario, per mancanza di
creatività, credo sia più facile progettare
un prodotto nuovo nello stile più venduto
sul mercato”. Di parere diverso Spotti che
individua in effeti una carenza, però da parte
delle aziende “nella poca volontà di investire
in nuovi progettisti”. Il fatto che i nuovi
prodotti siano tutti supervisionati dallo
stesso art director, secondo Spotti, può essere
un freno alla spinta innovativa e creativa.
“Dovrebbero rischiare di più - aggiunge perché i progetti inediti spesso riscontrano
il favore del pubblico. Bisogna cercare di
essere propositivi”. “Va detto che non sono
rimasti molti progetti o autori inediti conclude Spotti - Comunque non credo
che le aziende puntino sulle riedizioni per
paura dei rischi, anche perché per quanto
funzionino non si ha mai la certezza assoluta
che il prodotto specifico poi incontri il
favore del cliente, soprattutto quando è
troppo costoso”.
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QUALE CANALE COMMERCIALE?

I retailer sono concordi nell’individuare
nel canale tradizionale dei negozi
multimarca di settore il miglior mezzo per
la commercializzazione delle riedizioni in
serie, il cui acquisto, in linea di massima,
viene preso in considerazione anche a
fronte di prezzi importanti purché sia di
elevata qualità e realizzato con materiali
pregiati. “Le Gallerie d’Arte - precisa Spotti
- dovrebbero esporre solo pezzi originali
e non in produzione al momento della
mostra”.
UN TREND DESTINATO A CRESCERE

Quello delle riedizioni è un trend che
continuerà a funzionare nel futuro,
secondo negozianti e aziende. C’è chi
spera che cresca, come Salvioni, e chi ne
è convinto come Spotti per il quale: “la
riedizione è uno dei pochi strumenti che ha
il design italiano per confermare ciò che di
buono è stato fatto”.

Dall’alto,‘La Chaise’ disegnata da
Charles & Ray Eams, rieditata da
Vitra, all’interno dello showroom
Spotti Milano
Esterni dello showroom Interni Mobili
& Design di via Durini 17 a Milano

INTERVISTA ESCLUSIVA / ARCHITETTI
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SI CHIAMA “EARTH STATIONS”
IL PROGETTO VISIONARIO
CHE LO STUDIO DE LUCCHI
HA DEDICATO ALLE CITTA’
E AI LUOGHI DI LAVORO
DI DOMANI. UN PERCORSO
CON SEI ARCHITETTURE
CHE HANNO LA MISSION
DI CREARE CONDIVISIONE.

ABITARE
IL FUTURO
di Monica Montemartini

I

l quartier generale di Michele De Lucchi, a Milano,
non è un semplice ufficio: è un laboratorio poliedrico
dove l’architetto e designer, che è anche un abilissimo
artigiano, un fotografo e da poco anche direttore della
storica rivista Domus, studia con il suo team le infinite
declinazioni del domani. La sua ultima sfida si concentra
sull’evoluzione delle città, pensate per diventare anche e
soprattutto luoghi di esperienza per le persone che le abitano.

In apertura, ritratto
di Michele de Lucchi
Foto Giovanni Gastel

‘Earth Stations’ è il progetto che racconta la sua visione
urbanistica del futuro, organizzata intorno a nuove
forme di scambio, di incontro e di interconnessione.
Come è nato questo format?
In realtà tutto parte dal mondo dell’ufficio. Me ne occupo
fin dai tempi dell’Olivetti. In effetti, il mio primo incarico
professionale fu proprio quello di progettare mobili e
arredi per la Olivetti Synthesis, l’azienda dell’Olivetti
leader nella produzione di mobili da lavoro. Era il 1979.
Sono trascorsi quasi quarant’anni e oggi il nostro modo di
concepire l’ufficio è radicalmente mutato: l’obiettivo non
è più organizzare al meglio tavoli e scrivanie, ma far sì che
le persone interagiscano efficacemente fra loro. Gli uffici
sono diventati luoghi dove i momenti di incontro sono
sempre più importanti, si lavora ovunque, non solo al desk,
e si è fatta strada l’idea che chi è solo sia poco produttivo
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rispetto a chi, invece, opera all’interno
di un’organizzazione più dinamica e,
soprattutto, più condivisa. Se questo è
il trend, allora non ha più senso pensare
a edifici divisi su più piani, ha più senso
pensare a luoghi dove si concentrano le
più grandi attrazioni delle città, come
musei, gallerie d’arte ma anche caffetterie,
biblioteche, palestre e centri commerciali,
che stimolano la voglia di stare insieme e la
creatività delle persone.
E l’ufficio, che fine farà?
Ufficio oramai è una parola triste, che non
corrisponde più alla mentalità lavorativa
contemporanea, più dinamica e propositiva
rispetto al passato. Per questo abbiamo
pensato a un nome diverso: ‘Stazioni del
pianeta terra’. Le Stations nascono come
luoghi di incontro della civiltà odierna o
prossima futura: sono dei monumenti,
così come una volta lo erano le cattedrali
o le chiese. Ambienti dove le persone si
incontravano per progettare il loro destino.
Quante sono queste Stations?
Ne abbiamo ideate sei e tutte in luoghi
molto diversi uno dall’altro: in mezzo
alla prateria, in cima alle montagne, nei
Canyon del Colorado: nelle periferie delle
città, sui fiumi o sui laghi. Dopo aver
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sentito che i centri commerciali in America
sono in grande declino e che ci sono molti
shopping mall che stanno chiudendo,
mi piacerebbe trasformarne uno in una
Earth Station. In un’ottica di recupero e
di riconversione, mi sembra sia la cosa più
naturale.
Che rapporto avranno queste stazioni
con la vita delle città?
Le Stations sono la sintesi dei luoghi
di attrazione della città condensate in
un’unica area. In un certo senso potrebbero
anche diventare degli attivatori di periferia
perché riuscirebbero a fornire quel plus di
vita sociale che va perdendosi a mano a
mano che ci si allontana dal centro.
Se le Earth Stations saranno i luoghi
dove progettare il futuro, che fine
faranno le città ‘tradizionali’?
Credo che le città tradizionali, se gestite,
continueranno a funzionare. Sono i
luoghi dove si vive e si lavora avendo
a disposizione tutti i vantaggi e le
infrastrutture sociali. Quello che manca
è il dialogo fra la vita privata e il tempo
trascorso nei luoghi di lavoro, e le Earth
Stations potrebbero davvero diventare la
sintesi concreta di ques’esigenza di incontro
e di scambio.

Qui sotto, City Station. Collocata
sullo snodo viabilistico di una
grande città è uno spazio
sperimentale che rinnova l’idea di
luoghi di lavoro e laboratori.
Render Filippo Bolognese Images
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Saranno luoghi aperti 24 ore su 24: a
cosa serviranno, in concreto?
Per renderle più comprensibili, le prime sei
Stations sono state fatte ruotare ciascuna
attorno a un concetto chiave. La Moat
Station è l’evoluzione degli studi televisivi,
la Mountain Station è uno spazio per
conferenze, la Floating Souk Station è
una fiera delle idee, la Crown Station è
una biblioteca del futuro, la City Station
ospita spazi di lavoro e laboratori, la Cloud
Station è una location collettiva per nuove
forme d’arte. Quando dico biblioteca
penso non ci siano solo i libri digitali e
cartacei ma anche uno spazio espositivo,
una caffetteria e una palestra: tutto ciò
che serve per vivere la cultura in maniera
contemporanea….

i designer, gli artisti, consiste nel proiettare
delle idee sulle cose. Nelle mie casette, nelle
mie sculture, proietto un’immaginazione
molto ancestrale, molto rustica, di vita
semplice, molto privata. Invece nelle
architetture delle Earth Stations proietto
una visione molto più pubblica, più
sociale, legata all’evoluzione della cultura
e degli stili di vita contemporanei. Noi
abbiamo sempre più bisogno di incontrarci
e di confrontarci non solo con persone
ma anche con idee, religioni e tradizioni
diverse. E se riusciremo a costruire degli
ambienti dove tutto questo avviene, nella
forma più naturale e ispirata possibile,
avremo centrato un obiettivo fantastico.

In alto, uno scorcio
della Moat Station,
pensata come
evoluzione degli
studi televisivi è
simbolicamente
radicata sulla crosta
terrestre. Render
aMDL .
Sotto, in un panorama
mozzafiato, la
Mountain Station è un
luogo per conferenze
al vertice.
Render Filippo
Bolognese Images

Qual è il loro valore aggiunto?
Ho progettato le Earth Stations come
architetture fortemente iconiche.
Come monumenti, monumenti della
contemporaneità che portano dentro di sé i
valori della contemporaneità, del continuo
cambiamento, della sfida tecnologica…
Tutto questo ci dà quel brivido intellettuale
che ci fa sentire bene in tutti i contesti che,
in un modo o nell’altro, rispecchiano le
nostre ambizioni di oggi.
Che legame c’è tra le sue piccole
architetture in legno e questi volumi
fuori scala?
Il mio lavoro, quello di tutti gli architetti,
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Il nostro mondo si indirizzerà davvero
verso questa utopia positiva oppure le
Earth Stations saranno solo delle isole,
destinate a una minoranza di pochi
fortunati?
In effetti faccio fatica a disegnare delle
carceri, delle prigioni, dei luoghi di
segregazione, dei ghetti perché non riesco
a riconoscere il nostro futuro in spazi di
questo tipo. È chiaro che le Earth Stations
potrebbero essere degli obiettivi perfetti
per il terrorismo, così come lo sono le
chiese, cosi come lo sono gli aeroporti e
i centri commerciali o qualunque altro
luogo d’incontro. Queste sono architetture
visionarie: sono proprio delle proiezioni
di un possibile mondo del futuro, un
invito a investire sulle capacità dell’uomo a
organizzarsi per stare bene insieme.
Possiamo intendere il suo studio come
un’incubatrice di questo concetto? Un
luogo dove convivono architettura,
arte, fotografia, letteratura e dove, oltre
agli spazi di lavoro, ci sono anche una
biblioteca, un’area verde?
Mi piacerebbe molto, ma non voglio essere
così presuntuoso da affermarlo. Cerco il
più possibile di infondere una mentalità
evolutiva nei miei collaboratori, per cui
tutti i lavori che si fanno insieme non si
fanno semplicemente per applicare un
savoir faire, quanto per rendere concreto
e tangibile una previsione, uno sguardo
rivolto al futuro. Lavoriamo in un’ottica di
continua evoluzione, non per conservare e
perpetuare le solite vecchie abitudini.
Secondo lei come saranno le città fra
vent’anni?
Spero che acquistino più valore le cose
fatte e pensate dall’uomo, gli aspetti
emotivi e gli aspetti istintivi degli oggetti
e dei progetti. Se noi fossimo in grado
di valorizzare l’anima delle persone
e dare una connotazione di valore
all’istinto rispetto alla pura e semplice
razionalità, ci troveremmo davanti a un
grandissimo salto di civiltà. Devo dire
che per certi versi già succede così. Per
esempio: quando noi disegniamo degli
appartamenti super tecnologici, domotici,
costruiamo delle macchine perfette che
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però invecchiano velocemente; quando
invece realizziamo un ambiente che
ha una bella atmosfera, una buona
armonia degli spazi, e lavoriamo in base a
parametri non funzionali, non tecnologici
ma sensoriali ed emotivi, questo spazio
sarà destinato per 50, 100, 200 anni
e quel valore che gli abbiamo dato è
un valore che durerà nel tempo. È un
pensiero che ispira tutto il mio lavoro. E
spalanca numerose prospettive sul futuro
prossimo e su come potremmo impostare
la nostra nuova ricerca di valori.

Dall’alto, la splendida Crown Station,
ponte metaforico tra le proprie idee
e quelle altrui, potrebbe essere la
biblioteca del futuro, un edificio
che ospita non solo libri, analogici
e digitali, ma proprio tutto ciò che
serve per vivere la cultura in modo
contemporaneo.
La Cloud Station, una location
collettiva per nuove forme d’arte.
Renders Filippo Bolognese Images

ph. Luca Pioltelli
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Il retailer si fa il MARCHIO
LA STRATEGIA PRIVATE LABEL
NELL’ALTO DI GAMMA È LA RISPOSTA
DEL DETTAGLIANTE AL RISCHIO
DI DIVENTARE VITTIMA DELLE
POLITICHE AGGRESSIVE DI PREZZO, MA
ANCHE UN RIMEDIO CONTRO
IL DISINTERESSE DEI PRODUTTORI
VERSO IL MERCATO INTERNO.
I CASI DI DESIGN REPUBLIC E DI SPOTTI.
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di Andrea Guolo

I

n fin dei conti non era mai successo, almeno non
nell’alto di gamma. Perché il private label potrà anche
costituire la regola nel mass market – da Ikea, per citare
un caso universale, il brand è soltanto uno, quello della
catena svedese – ma se ragioniamo in termini di fascia top,
il vanto di ogni dettagliante è sempre stato quello di poter
sfoggiare i marchi più nobili dell’arredo made in Italy, con
qualche rara incursione nordeuropea. Nessuno si sarebbe
sognato di sviluppare collezioni, affrontare i processi di
filiera e uscire nel mercato con il suo nome. Oggi il vento sta
cambiando e ci sono i primi negozianti italiani che hanno
sentito l’esigenza di creare le proprie linee di arredamento.
Perché?
Chi pensa che lo abbiano fatto per reazione allo sviluppo
dei sempre più frequenti progetti di monomarca dei loro
fornitori, probabilmente è fuori strada. Non si tratta di una
ritorsione commerciale, quanto piuttosto di una necessità
legata all’identità del dettagliante, che ha sviluppato nel
tempo una sua filosofia e talvolta non la ritrova nell’offerta del
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In apertura e a lato, il nuovo showroom Design Republic di piazza Tricolore a
Milano. In alto, divano Havana a marchio Design Republic

produttore. Ma come per ogni cosa, anche
dietro la scelta del private label esistono
diverse ragioni e sfaccettature. La prima è
la più banale: quella dei rapporti di forza.
“Si tratta della storica diatriba tra chi vende
e chi produce, con il primo convinto che
sia la presenza consolidata dell’insegna
nel territorio a richiamare la clientela e il
secondo certo che invece sia la forza del
brand a dettar legge”. Così riassume la
questione Mauro Mamoli, presidente
di Federmobili-Confcommercio,
federazione che raggruppa 17mila imprese
di distribuzione e 21mila punti vendita
specializzati nell’arredo. Quanto al
monomarca diretto, spesso interpretato
come una forma di concorrenza del brand
nei confronti del rivenditore, si sono
anche create forme di collaborazione tra
produttore e venditore che diventa partner,
quindi il problema non è questo. Alla base
di tutto, sottolinea Mamoli, c’è la scelta
del rivenditore di puntare sul servizio di
consulenza al cliente finale più che sul
brand in sé, e questa scelta ha un senso:
disporre di un grande marchio non è una
garanzia di sopravvivenza, contrariamente
al passato, perché in altri settori della
vendita al dettaglio (vedi quanto accade
nella moda) non ha protetto le insegne
dalla crisi, e questo vale ancor più nell’era
dell’e-commerce perché il consumatore
potrebbe comprare gli stessi prodotti a un
costo inferiore. Questo, più lentamente sta
avvenendo anche nel mobile.

Ecco dunque l’altro motivo della scelta:
se operi con il tuo marchio, la strategia
commerciale è soltanto tua e non puoi
avere concorrenti che ti fanno concorrenza
sul prezzo. Il retailer crea il private
label e sceglie i partner produttivi, che
diventano una sorta di terzisti. “La vedo
come una strategia innovativa rispetto al
modo tradizionale di vendere un brand
e credo che sia un sistema win-win per il
commerciante al pari di chi lo rifornisce,
fosse anche un produttore che dispone di
un proprio marchio”, afferma il presidente
di Federmobili, confermando che gli
esempi di private label del mobile di fascia
alta sono pochi e tutti piuttosto recenti.
Prima di Spotti o di Design Republic, per
citarne due tra i più rilevanti sulla piazza di
Milano, si erano verificati alcuni tentativi
di aggregazione come ad esempio Arreda.
net, consorzio di rivenditori che a oggi
conta 44 società consorziate, 68 punti
vendita e oltre 350 addetti alle vendite.
Ma si tratta di un esempio diverso, perché
la nuova tendenza non punta a creare
consorzi bensì brand e collezioni dalla
precisa identità.
“Siamo sempre stati dei retailer puri, poi
ci siamo resi conto che per crescere era
necessario diversificare. Così abbiamo
creato il nostro marchio”. Marco Mornata,
esponente di una storica famiglia milanese
di negozianti d’arredo, racconta così la
genesi del progetto di private label per
Design Republic lanciato negli ultimi anni

Mauro Mamoli

Marco Mornata

Claudio Spotti
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In alto, collezione 18 di SEM (Spotti Edizioni Milano), composta da: Pivot di Giacomo Moor,
Futuraforma di Marcante-Testa e Check di Elisa Ossino

“Siamo vicini al cliente finale più di quanto
lo siano i produttori, e questa vicinanza
rappresenta un patrimonio che intendiamo
far fruttare”, precisa Mornata. Ma al di là
delle opportunità da cogliere e dei rischi da
evitare, al di là della necessità di avere una
collezione che rispecchi l’immagine degli
store a marchio Design Republic, Mornata
sottolinea un aspetto fondamentale: “I
brand dell’arredo sono sempre più legati
ai loro business trainanti, che sono il
contract e l’export. Questo è inevitabile
e comprensibile, ma così facendo hanno
perso di vista il mercato italiano. Design
Republic vuole pertanto colmare un vuoto,
puntando su un marchio di alto livello,
presente in showroom ben posizionati e
con un buon rapporto qualità/prezzo”.
Quel marchio è il loro. E la crescita, in
prospettiva, avverrà soprattutto attraverso il
canale online, lo stesso che oggi costituisce
la principale preoccupazione dei retailer
perché è il nemico dei negozi fisici. “Siamo
noi stessi i nostri reseller. Vendiamo le
collezioni a marchio Design Republic
solo nei due negozi di Milano e online,
evitando così il processo ormai diffuso
del confronto ‘selvaggio’ di prezzi tra
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differenti canali di vendita. In prospettiva
distribuiremo il brand anche in altri negozi
e all’estero, perché abbiamo tantissime
richieste e intendiamo arricchire l’offerta,
ma lo faremo uscendo dal classico modello
di business brand-rivenditore-consumatore
perché puntiamo a una diffusione ristretta
e affine ai nostri valori”, conclude Mornata.
Le competenze maturate negli anni di
attività del negozio Spotti in viale Piave
hanno convinto Claudio e Mauro Spotti
a predisporre le basi per un progetto che
Claudio definisce “ambizioso, ma anche
estremamente appassionante”: si tratta di
Sem, acronimo per Spotti Edizioni Milano,
affidato alle cure del brand manager
Silvia Volpi. “Sem – afferma Claudio
Spotti – è la naturale continuazione di
quello scambio, del dialogo continuo
che abbiamo con progettisti d’interni
e architetti con cui condividiamo
sperimentazione e stile contemporaneo”.
Così sono nate le più recenti collezioni
Futuraforma con Marcante e Testa , Check
con Elisa Ossino e Pivot con Giacomo
Moor. “Hanno disegnato per noi arredi
raffinati ma estremamente vicini al
nostro approccio artigianale al design”,
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sottolinea il retailer milanese, che ha
avviato partnership produttive con realtà
eccellenti della filiera come la Fonderia
Artistica Battaglia per la finitura acidata
delle strutture in ottone e metallo di Pivot,
disegnata da Giacomo Moor. “Il cliente
finale ricerca sempre più personalizzazione
nell’acquisto, quindi la private label può
essere la risposta più vicina ad una certa
esclusività”, afferma Spotti, sottolineando
come l’ambito editoriale del suo brand si
distingua da una produzione industriale
di serie, ragion per cui non si dovrebbero
creare, in prospettiva, delle sovrapposizioni
tra le collezioni a marchio Sem e quelle
legate ai brand che continueranno a
presenziare da Spotti Milano. “Il brand –
afferma Spotti – ha già una realtà operativa
commerciale non solo verso i privati ma
anche strettamente a contatto con interior
designers, specifiers contract e distribuzione
a livello internazionale. A breve poi
apriremo a Milano uno spazio dedicato
alla presentazione delle collezioni e pensato
con un taglio di esposizione volutamente
attento alla nostra visione di Sem come
laboratorio di idee progettuali”.
Che obiettivi si pongono i retailer?
“Qualche previsione – afferma Mornata
di Design Republic – la potremo fare a
partire dal prossimo anno. Per ora, essendo
in fase di start-up, siamo contenti perché
il progetto sta funzionando. Siamo partiti
con l’imbottito e puntiamo ad andare
oltre, inserendo altri mobili e accessori”. La
convinzione che il business possa fruttare
c’è tutta e in ogni caso occorre lanciare una
sfida sul fronte delle vendite online che nel
mobile, per quanto non siano ancora così
presenti come nella moda o ancor più nel
comparto dell’elettronica di consumo, già
iniziano a pesare nell’ambito dei prodotti
riconoscibili e facilmente trasportabili
(sedie, complementi etc). In sostanza, la
nascita delle etichette private è un trend
che in Federmobili tutti si attendono debba
proliferare al pari dell’adesione dei vecchi
wholesaler a concept monomarca per
brand.

Due immagini della collezione Check di SEM, designer Elisa Ossino
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POTENZIARE LA

SALA TAGLIO

La crescita della domanda di arredamento
personalizzato comporta l'esigenza di
consegnare i prodotti più velocemente,
mantenendo al contempo la redditività
dell'azienda. Per cogliere le opportunità,
la sala taglio deve essere flessibile e
molto efficiente.
Scoprite come la sala taglio 4.0 di Lectra può
aiutare le aziende a ripensare la produzione
made to order di arredamento.

Per maggiori informazioni, visitate
www.lectra.com/it

PRIVATE LABEL / FOCUS

Frau ACCENDE la luce

di Andrea Guolo

L’AZIENDA DI TOLENTINO HA
PRESENTATO AL SALONE DEL
MOBILE LE PRIME SOLUZIONI
LIGHTING IN SOSPENSIONE
DELLA SUA STORIA, AFFIDANDO
IL DESIGN A GAMFRATESI
E A NERI&HU. OBIETTIVO:
RAFFORZARE LA COERENZA DEL
BRAND.

I

l marchio di fabbrica è un tocco di pelle. “Un escamotage
estetico/decorativo”, lo definisce Nicola Coropulis, brand
director di Poltrona Frau, marchio storicamente legato al
materiale di origine animale divenuto anch’esso un brand di
proprietà con tanto di copyright, pelle Frau, e declinato in quasi 200
colori. Ma se il cuoio è applicato come rivestimento su un divano,
una poltroncina, la testiera di un letto o anche come elemento
caratterizzante di un sistema, c’è poco da sorprendersi. Qui invece
l’applicazione è su una lampada a sospensione, la prima ad esser
realizzata nella storia di Poltrona Frau, e allora tutto diventa più
curioso e importante.
Per il suo debutto nel lighting, l’azienda di Tolentino ha puntato su
un duo di creativi che mai in precedenza aveva firmato un pezzo a
marchio Poltrona Frau. Si tratta di Stine Gam ed Enrico Fratesi, in
arte GamFratesi, che per l’ultimo Salone del Mobile hanno disegnato
le novità Cestlavie, cesto contenitore e al tempo stesso raffinato
tavolino, e Soffi, lampada in sospensione in vetro soffiato di Murano
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decorata con quella striscetta di cuoio che
abbellisce il prodotto e al tempo stesso
nasconde la sua parte elettronica.
“Entriamo in una categoria merceologica
completamente nuova ma fondamentale
per l’area living – spiega Coropulis a
Pambianco Design – senza la pretesa
di diventare dei maestri della luce, ma
con l’obiettivo di completare l’arredo a
marchio Poltrona Frau con prodotti e
progetti ispirati a quei valori di qualità,
artigianalità, leggerezza ed eccellenza
che da sempre ci contraddistinguono”.
Gam e Fratesi non nascondono la loro
soddisfazione, entrando nel parterre de
roi delle firme che possono vantare una
collaborazione con il brand fondato
nel 1912 da Renzo Frau. “La qualità
è altissima e ogni lampada diventa un
oggetto unico”, sottolinea il duo italodanese di creativi. Oltre a Soffi, novità
declinata in tre differenti dimensioni,
Poltrona Frau ha esposto al Salone
una seconda lampada a sospensione: si
tratta di Xi, che in cinese significa luce
dell’alba, ma anche lode della saggezza,
ed è realizzata anch’essa in vetro soffiato e
cuoio con light design contemporaneo e
essenziale, quasi fosse un punto d’unione
tra l’oriente dei designer scelti per il
prodotto (Lyndon Neri e Rossana Hu) e la
Venezia del vetro artistico che compone la
lampada. La collezione Xi comprende due
soluzioni da sospensione piccola e grande
e una lampada da tavolo.
Qual è il punto centrale di questa
operazione? Al di là del risultato, il fatto
che un brand legato indissolubilmente al
mobile imbottito abbia deciso di spingersi
oltre, entrando in un mondo tecnicamente
complesso come quello dell’illuminazione,
indica la necessità di realizzare qualcosa
che fosse in linea con la propria filosofia,
con il proprio stile, superando le barriere
dell’expertise che nell’arredo, a differenza
della moda, sono più difficili da scalare.
Evidentemente, l’esigenza si è fatta
più forte. “Il core business è e resterà
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A lato, lampada
sospensione Soffi
disegnata dal duo di
designer GamFratesi,
globi di vetro soffiato
a mano, stretti nella
loro base da una
striscia di cuoio
In apertura, lampada
a sospensione Xi
di Neri&Hu, oggetti
luminosi sospesi
immaginati come
trapezi o lanterne

l’imbottito – sottolinea Coropulis – ma
in futuro svilupperemo altri progetti
legati al lighting per rafforzare l’immagine
e la coerenza di marca. Si tratta, a mio
avviso, di un ulteriore passo in avanti
nel rappresentare Poltrona Frau come
brand di arredo globale e in grado di
coprire più categorie merceologiche, pur
non nella totale interezza, per offrire al
nostro consumatore una soluzione in
grado di soddisfare le proprie esigenze.
L’idea non è quella di proporre un total
look dell’arredo, l’idea è realizzare un
ambiente nel quale si respiri, nelle sue
componenti, la stessa cifra di sobria
eleganza, di qualità ed eccellenza italiana,
di saper fare nei materiali, che è il centro
dei valori di Poltrona Frau”. In termini di
operations, la soluzione non poteva essere
altro che esterna. “Abbiamo selezionato
quei fornitori che ci possono garantire da
un lato qualità di esecuzione e rispetto
dei tempi di consegna, dall’altro l’accesso
privilegiato ai percorsi di certificazione che
ci consentiranno di vendere le lampade al
di fuori dell’Europa. L’iter non è ancora
completo, ma lo sarà nel momento in cui
arriveranno in consegna le lampade”.
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NORDIC DESIGN in Asia
di Andrea Guolo

LE ICONE ‘MADE IN DENMARK’
DI FRITZ HANSEN SPOPOLANO
IN COREA E GIAPPONE. “E NON OCCORRE
NEANCHE SPIEGARLE AI CLIENTI,
PERCHÉ IL LINGUAGGIO DEL DESIGN
SUPERA OGNI BARRIERA”,
RACCONTA IL CEO JACOB HOLM.

N

el 2017, Republic of Fritz Hansen ha fatturato
632 milioni di corone danesi, che al cambio
attuale equivalgono più o meno a 85 milioni di
euro. Un buon risultato per il gruppo del Nordic
design amministrato dal CEO Jacob Holm, il quale è riuscito
a centrare un incremento del 5% nel giro d’affari annuo, ma
il dato diventa a dir poco eccellente se si considerano i tassi di
crescita ottenuti in Far East e in particolare nei due mercati
più evoluti del continente asiatico ovvero Giappone e Corea.
A Tokyo la crescita è stata del 33% anno su anno, a Seoul
addirittura del 45% e ha permesso al Paese dalla bandiera
taoista di diventare il quinto mercato di destinazione in
assoluto per la società con sede a Allerød. Come ha fatto il
brand danese, fondato nel lontanissimo 1872, a conquistare il
consumatore di questi due mercati così lontani?
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A lato, Ikebana versione “long”
del vaso disegnato da Jaime
Hayon con vetro modellato a
mano e portafiori in acciaio
inossidabile rifinito in ottone
In basso, N01, sedia progettata
per Fritz Hansen dallo studio
giapponese Nendo
In apertura, Jacob Holm

“La differenza tra Scandinavia e Far East
è enorme, dal punto di vista culturale e
del linguaggio”, afferma Holm, giunto a
Milano per il Salone del Mobile, “eppure
il linguaggio del design è piuttosto simile.
Ogni volta che visito Corea e Giappone,
resto sorpreso del fatto che, presentando
i nostri prodotti, non ci sia bisogno
di offrire particolari spiegazioni. Alla
fin fine, i fondamentali sono gli stessi.
Pensiamo al Giappone: come da noi, in
Danimarca, anche nel Sol Levante esiste
una tradizione di design radicata e legata al
legno, all’artigianalità e al minimalismo”.
Una tradizione ancor più radicata esisteva
in Cina, prima che il corso della storia
procedesse in un’altra direzione creando
una sorta di ‘buco nero’, in grado di
azzerare o quasi i risultati ottenuti nei secoli
precedenti. “La riscoperta è però in atto
e vale sia per i prodotti di importazione
sia per quelli realizzati al proprio interno.
In Cina non siamo ancora forti come in
Corea e in Giappone, eppure le cose stanno
migliorando”.
Complessivamente, il Far East genera il
25% del giro d’affari di Fritz Hansen,
superando il valore delle vendite negli Usa
che si fermano al 20 per cento. La parte
del leone la fa sempre l’Europa, con un
55% circa dei ricavi totali, ma è l’Asia il
mercato chiave per gli sviluppi in corso,
considerando peraltro che la distribuzione
asiatica dipende perlopiù dal retail che, a
differenza del canale contract, presenta una
certa stabilità di introiti. E se Fritz Hansen
in Europa ha raggiunto un buon equilibrio
tra retail e contract, negli Usa (dove a New
York la società dispone di una delle due
filiali commerciali, l’altra è a Tokyo) resta
particolarmente esposta alle oscillazioni
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della progettazione.
In Far East (partendo da Bangkok, per
poi essere replicato a Jakarta), ha preso
il via il progetto House of Fritz Hansen,
avviato con partner locali per offrire ai
consumatori una visione d’assieme dei
valori e dell’universo che ruota attorno al
brand. Un universo che Holm non collega
all’arredo in senso stretto, bensì al concetto
di luxury lifestyle. “Noi non vendiamo
mobili, se per mobile intendiamo un
prodotto ad alto contenuto funzionale. Le
nostre sedie sono icone di design, oggetti
più vicini all’arte che non all’arredo. Per
chi ambisce ad acquistare un prodotto
Fritz Hansen, la scelta non è tra il nostro
e un altro marchio… la scelta è tra un
prodotto Fritz Hansen e un quadro d’arte
contemporanea oppure dei grandi vini
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da collezione. I nostri competitor sono
produttori di beni di lusso”. Le icone a cui
fa riferimento il CEO sono quelle disegnate
da maestri del design danese come Arne
Jacobsen, Poul Kjærholm, Piet Hein.
La maggior parte del fatturato di Republic
of Fritz Hansen dipende da prodotti
come le serie 7TM, AntTM, EggTM
e SwanTM, con l’aggiunta in veste
di potenziale nuovo iconic del divano
LuneTM ideato dallo spagnolo Jaime
Hayon e presentato al Salone 2017. In
Fritz Hansen, infatti, non esistono barriere
in termini geografici e a dimostrarlo
sono anche le passate collaborazioni con
esponenti di punta dell’Italian design
quali ad esempio Vico Magistretti e
Piero Lissoni. Ma anche la nuova sedia
n01 del giapponese Nendo, esposta
nell’installazione della design week 2018
presso lo showroom aziendale in piazza San
Simpliciano. “Abbiamo lavorato in passato,
e lavoreremo in futuro, con architetti non
danesi di fama internazionale, purché le
loro idee si inseriscano in quella nordica
interpretazione della contemporaneità che
ci contraddistingue. L’obiettivo di Fritz
Hansen è la costruzione di un universo
nordico, una visione scandinava delle cose
a cui il cliente possa attingere per assicurarsi
anche un singolo elemento da inserire nella
propria casa”.
In questa visione si inseriscono anche
le ultime operazioni condotte dalla
società, controllata dal 1979 dalla società
Skandinavisk Holding (attiva anche nel
mondo del tabacco e dell’entertainment),
tra cui l’inserimento nel comparto dei
complementi d’arredo attraverso la linea
Objects introdotta nel 2016 e nel settore
illuminazione con l’acquisizione del brand
Lightyears nel 2015. Per potenziare la
gamma prodotto, la società danese ha
anche effettuato alcune acquisizioni e
Holm non esclude di realizzarne altre
in prospettiva. “I nostri azionisti sono
assolutamente convinti che il design
nordico abbia possibilità di crescita a lungo
termine, anche e soprattutto in chiave
export, e pertanto stanno investendo

In alto, collezione
Objects, seconda
serie, stagione P/E
2018
A lato, la prima
serie della Objects
Collection con
l’iconica sedia
Series 7 riproposta
nella versione per
bambino nei nuovi
colori bianco ottico,
rosa baby e blu
oceano

secondo una strategia di lungo termine”.
Il CEO invece esclude un futuro ingresso
nel business della cucina o del bagno.
“Preferiamo concentrarci nelle aree living
e dining, perché cucina e bagno sono
marketplaces diversi e peraltro complessi.
Le maggiori opportunità di crescita sono
individuabili nelle zone della casa che
già presidiamo”. Quanto all’outdoor, è
possibilista… “Non c’è grande tradizione
di mobili da esterno in Danimarca,
probabilmente a causa del clima, ma
in futuro andrebbe monitorato anche
quest’ambito” conclude Holm.
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A new surface for new horizons

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

Scopri i decori in collezione su abetlaminati.com/polaris

Abet Laminati S.p.A. ha un sistema di gestione qualità ed ambiente certificato da TÜV Italia Srl secondo la Norma ISO 9001 e ISO 14001.
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INTERVISTA

L’ingrediente SEGRETO

di Andrea Guolo

IN UN RISTORANTE C’È IL TOCCO
DELLO CHEF, MA ANCHE L’IDEA
DEL PROGETTISTA D’INTERNI
PUÒ TRASFORMARE UNA CENA
IN ESPERIENZA APPAGANTE.
ED NG, DELLO STUDIO
SPECIALIZZATO AB CONCEPT,
CI SPIEGA COME.

E

d Ng e il suo socio Terence Ngan hanno iniziato,
come tanti, dal nulla. “Il primo lavoro commissionato
– racconta – fu arredare l’appartamento di un amico a
Hong Kong, 150 metri in tutto, che per le dimensioni
medie della città non era neanche piccolo! Lo abbiamo
fatto, e altri ne avremmo poi accettati, consapevoli che un giorno ci
saremmo dedicati in toto alla nostra passione: l’hospitality”.
Vent’anni dopo gli esordi, Ed si trova a Milano per il Salone del
Mobile, in una giornata ideale per concedere un’intervista outdoor, e
lo spazio è decisamente suggestivo. Lo incontriamo a Palazzo Reina,
fresco di ristrutturazione, dove Ed e Terence con il loro studio Ab
Concept hanno seguito un lavoro pienamente allineato alle loro
iniziali ambizioni. Si tratta di Paper Moon Giardino, seconda
location milanese del ristorante Paper Moon dopo quella storica
di via Bagutta, un angolo di pace tra San Babila e le boutique di
Montenapoleone. “Quando incontrai per la prima volta Claudio
(Claudio Bertoni, proprietario di Paper Moon assieme a Stefania
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Galligani, ndr.), non potevo credere
di ottenere un incarico legato al mio
ristorante preferito di Milano, al posto
dove ho cenato almeno una volta l’anno
negli ultimi vent’anni. E ho iniziato
subito con un complain, chiedendogli:
perché è così difficile trovare posto da
voi?”
Ab Concept ha gestito il lavoro
valorizzando innanzitutto la luce,
partendo da quella naturale che entra
dallo splendido giardino e penetra
nella struttura illuminando i soffitti
affrescati, per poi inserire specchi in
grado di amplificare gli ambienti,
ponendo particolari attenzioni ad
altri aspetti fondamentali nel mondo
della ristorazione e in particolare alla
qualità del suono. Luci e acustica sono
elementi chiave nell’hospitality e ancor
più all’interno di un ristorante. “Uno
chef può impiegare tutto il suo tempo
nella preparazione di piatti complessi
e deliziosi – sottolinea Ed – per poi
assistere al fallimento dei suoi tentativi
a causa di una luce sbagliata, capace di
far passare l’appetito al cliente. Se poi
parliamo di acustica, non c’è nulla di
peggio di un ristorante caotico o di un
locale eccessivamente silenzioso, tanto
da indurre gli avventori a non dire una
parola”. Ed è compito del progettista
d’interni studiare le soluzioni più adatte
per trasformare uno spazio inizialmente
vuoto in un ambiente accogliente, locale
in cui tutti gli elementi contribuiscono
alla costruzione di un’esperienza. Nel
farlo, Ed Ng e Terence Ngan si avvalgono
di un’esperienza ormai solida e di un
portfolio di prim’ordine. Il salto di qualità
in termini di visibilità internazionale,
dopo diversi interventi realizzati a Hong
Kong, è arrivato nel 2008 con il progetto
del W Hotel a Bali, che avrebbe sancito
l’inizio della collaborazione con la
lussuosa catena alberghiera controllata dal
gruppo Marriott International. Sarebbero
poi seguiti gli ordini di Mandarin
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In alto, Paper Moon Giardino in via Bagutta a Milano
In apertura, i fondatori dello studio Ab Concept: da sinistra, Ed Ng e Terence Ngan

Oriental, Ritz Carlton, Rosewood e infine
di Four Seasons. Per quest’ultima, Ab
Concept ha gestito la realizzazione delle
location di Londra, Shanghai e Kuala
Lumpur. Nella maggior parte degli hotel,
la firma dello studio di Hong Kong è stata
impressa nelle sole aree di ristorazione o
nei bar. “E ne siamo ben lieti – sottolinea
Ed – perché era ciò che io e Terence
abbiamo sempre voluto fare, ma anche
perché le zone legate al food&beverage
sono tendenzialmente quelle a cui è
destinato un budget più generoso”. Il
futuro dello studio, che oggi conta una
trentina di collaboratori e tre sedi (Hong
Kong, Taipei e Bangkok), mantiene la
direzione intrapresa. Gli ultimi progetti
affidati ad Ab Concept sono il nuovo
W Hotel di Xi’an, la città dell’esercito
di terracotta, che diventerà il più grande
di tutta l’Asia per il luxury brand di
Marriott, ma anche il Four Seasons di
Kuala Lumpur con la realizzazione di
tutti gli spazi legati alla ristorazione e
infine, sempre nella capitale malese, della
seconda Vogue Lounge mondiale dopo
quella di Bangkok.
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A lato, il cocktail bar
progettato da Ab
Concept al W Hotel di
Xi’an (Cina)

Come viene concepito un ristorante? Ed
espone la sua interpretazione. “Occorre
innanzitutto capire lo chef, il concept,
la storia del ristoratore, perché il cibo
è la rappresentazione finale di tutte
queste storie. Passiamo molto tempo a
parlare con gli chef o con i proprietari
prima di dare il via alla progettazione,
e lo facciamo per comprendere quali
emozioni vogliano trasmettere attraverso
i piatti. Il design è un mezzo per favorirne
la trasmissione. Essere di Hong Kong,
punto di incrocio tra oriente e occidente
e tra differenti culture, ci ha favorito
in chiave internazionale, perché ci ha
spalancato le porte della Cina, in un
momento economico favorevole, e
anche quele al di fuori dell’Asia”. In
particolare, il legame di Ab Concept con
l’Italia, al di là di Paper Moon Giardino
che costituisce il primo progetto gestito
nella penisola, è forte e non soltanto per
le frequenti visite a Milano, ma anche
per i rapporti avviati con le aziende di
arredamento. “Scegliamo spesso marchi
italiani di design per i nostri progetti, a
cominciare da Promemoria che è uno dei
miei preferiti”, sottolinea Ed Ng, citando
anche i nomi di Cassina e Poltrona Frau.
Ma chi decide il brand di design nella
ristorazione? “Tutte le proposte partono
da noi – precisa – perché è compito dello
studio offrire un indirizzo preciso. Poi

però la decisione dipende soprattutto
dal budget, pur senza trascurare l’aspetto
funzionale dei prodotti scelti. In
particolare, gli arredi della ristorazione
devono essere meno delicati di quelli per
l’ambito residenziale proprio perché la
clientela tende a utilizzarli in modo più
‘brutale’ di quanto farebbe nella propria
casa”.
Un aspetto particolare del lavoro di Ed
Ng e di Terence Ngan è quello della
durata nel tempo di un concept di
ristorazione, mondo caratterizzato da
un susseguirsi di nuovi trend, ciascuno
dei quali si mangia metaforicamente
il precedente. Come ci si adegua a
livello stilistico? “La parola trend indica
qualcosa che nasce e muore in fretta,
ma questo in un ristorante non può e
non deve avvenire”, sostiene Ed. “Un
concept applicato all’hotellerie ha una vita
media di 5-6 anni con punte di 8 anni
prima del restyling. Se otto anni prima
realizzi un progetto basato su un trend,
considerando peraltro i tempi necessari
alla realizzazione, finisci per avere un
ristorante vintage già nel primo anno
di vita. Ecco perché, ad esempio, non
abbiamo mai dato troppo peso al trend
post-industriale in auge qualche tempo
fa nella ristorazione. Il nostro obiettivo è
concepire dei ‘classici’, perfettamente in
grado di reggere il passare del tempo”.
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Online master for fashion, design, beauty professionals

EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ANYTIME LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

Il tuo successo
nel mercato del futuro
è a distanza di un click!

PAMBIANCO E-ACADEMY
il progetto formativo online
per i professionisti del fashion, design e beauty

MASTER ONLINE

CALENDARIO A/I 18-19
12 Settembre: Master in Strategia e Gestione E-commerce
3 Ottobre: Short Master Focus China:

opportunità e sfide del mercato cinese

22 Ottobre: Master in Digital Strategy

online only oppure blended (online + aula)

12 Novembre: Short Master in PR/Digital PR:

la gestione delle relazioni pubbliche nell’era del web

28 Gennaio: Master in Retail e Omnichannel

online only oppure blended (online + aula)

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

e-academy.pambianconews.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

Ideal Standard apre
la sua nuova CASA
ANDARE AVANTI, ANTICIPARE
IL CAMBIAMENTO,
RINNOVARSI. EUGENIO
CECCHIN, AD DI IDEAL
STANDARD ITALIA
RACCONTA LA NUOVA
AVVENTURA DELL’AZIENDA,
DAL NUOVO HEADQUARTER
AI SERVIZI PER I
PROFESSIONISTI.
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Ideal Standard vanta una tradizione centenaria nel settore della ceramica e della rubinetteria con un’offerta di prodotti di alto profilo
per il bagno. Ora il gruppo punta a nuovi traguardi che mettono al
centro il ruolo dei professionisti. A marzo ha inaugurato Borsi9, nuovo headquarter milanese che ospita una speciale galleria showroom,
un’area training-lab dedicata alla formazione, spazi di progettazione
e zone relax. Cosa rappresenta per il gruppo questo nuovo capitolo?
Borsi9 esemplifica perfettamente la filosofia di Ideal Standard ovvero
guardare avanti, anticipare il cambiamento, rinnovarsi.
Rappresenta una nuova avventura nella storia dell’azienda, un
modo rivoluzionario di rendere più concreto il nostro lavoro, di comunicare e condividere la professionalità e la qualità su cui Ideal
Standard fonda da più di 100 anni il suo successo. Abbiamo trasformato gli ampi spazi dell’edifico, progettato da Dante O. Benini
& Partners Architects, in un luogo di relazione e di condivisione di
idee soprattutto per il professionista. L’obiettivo è favorire in modo

IDEAL STANDARD RACCONTA...

fluido e spontaneo l’interazione e il pensiero circolare tra professionalità e creatività diverse, stimolando la capacità di creare qualità e
incentivare l’innovazione.
Lo show-room ospiterà numerose iniziative facendo dialogare mondi creativi diversi. Quali saranno i prossimi appuntamenti?
Per Borsi 9 il primo quarter è stato un periodo di grande apertura. Per
i prossimi appuntamenti abbiamo in calendario degli Incontri in partnership con Casabella Formazione, Icon Design e Interni dedicati a un
pubblico di professionisti, architetti, progettisti e contractor.
L’altro importante progetto di Ideal Standard è la valorizzazione della
libreria di file BIM. Siete stati dei precursori in questo?
Ideal Standard si impegna da sempre per supportare i professionisti e
rendere il loro lavoro più facile e proficuo. Per questo disponiamo di
una serie di strumenti per progettare in maniere efficiente, facendo

risparmiare tempo e denaro. Tra questi, la nostra libreria di file BIM.
Oggi questo tipo di progettazione sta diventando obbligatorio in Europa ma per noi lo è già da tempo. Ideal Standard è stata veramente un
precursore e oggi i nostri file BIM sono presenti sul sito Ideal Standard
e sul portale BIMobject®, il più grande portale europeo per la pubblicazione e la divulgazione di oggetti BIM. La libreria di file BIM di Ideal
Standard è assolutamente ampia e completa e curata da esperti interni all’azienda e dotati di competenze specifiche. Non è un caso che
nel 2017 Ideal Standard sia stata premiata come marchio più scaricato,
vincendo il BIMobject® Awards 2017.
Quanto è importante per voi il canale dei professionisti?
Diciamo che pesa per il 30% circa sul fatturato.
E qual è il turnover del gruppo?
A livello complessivo superiamo i 700 milioni.

In questa pagina,
le nuove collezioni
Strada II e Connect Air.
Soluzioni complete di
lavabi, sanitari, mobili e
rubinetteria per bagni
sempre più funzionali
ed eleganti
In apertura, la nuova
sede di Borsi9 a Milano
e, sotto, Eugenio
Cecchin, AD Ideal
Standard Italia
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IN COLLABORAZIONE CON IED

A fianco e in senso orario, il
progetto Gravity Boxes,sviluppato
da Accademia Galli per il Salone
del Mobile di Milano;
un ritratto di Salvatore Amura;
un esperimento d integrazione
tra social e VR durante la mostra
999 Domande alLa Triennale di
Milano; un progetto sviluppato
dagli studenti con il docente
Filippo Mambretti

Accademia di Belle Arti Aldo Galli - IED Como,
FORMAZIONE in dialogo con le AZIENDE
Il collegamento diretto con il sistema produttivo e il confronto
costante con il sistema dell’artigianato. Sono questi i cardini
del corso di Forniture Design dell’Accademia di Belle Arti Aldo
Galli - IED Como, da sempre all’avanguardia nella formazione di
professionisti del settore design e arredamento. L’Accademia è
parte del network dell’Istituto Europeo di Design dal 2010 ed
è attiva in progetti di scambio con i più noti atenei del mondo.
Un’attenzione particolare, nel corso di laurea triennale, è dedicata all’interpretazione dei cambiamenti che le nuove tecnologie e la cultura digitale stanno portando al modo di progettare
il contemporaneo. A ciò si unisce la riscoperta e la ricerca di
tecniche e tradizioni radicate nei diversi distretti produttivi.
“Da sempre - ha raccontato a Pambianco Magazine Salvatore
Amura, presidente dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli IED
Como - i nostri corsi scommettono sul confronto conituativo
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con le imprese e sul concetto di life long learning. Nei nostri
labortatori gli studenti hanno l’opportunità di approcciare tecnologie all’avanguardia, tra cui macchine per la stampa in 3D.
Testiamo nuovi prodotti e nuovi procedimenti, anche grazie
al contributo per le attività di ricerca e sviluppo della Regione Lombardia”. Gli studenti del corso di Furniture Design (tra
i cui sbocchi professionali ci sono figure come designer del
prodotto, concept designer, art director, designer dei sistemi)
diventano progettisti e imprenditori delle loro idee grazie alle
numerose collaborazioni tra Accademia di Belle Arti Aldo Galli
IED Como e le aziende del territorio, per una vera e propria
scuola del “saper fare”. La didattica è improntata sul progetto
d’impresa e il corso è riconosciuto dal MIUR come Diploma Accademico di I livello equivalente ai diplomi di laurea universitari e pertanto riconosciuto in tutto il mondo.

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

www.duka.it

Con LECTRA
il divano è 4.0
GLI ORDINI DI IMBOTTITI SONO
DESTINATI AD AUMENTARE
GLOBALMENTE DEL 3.3%
ALL’ANNO ENTRO IL 2020. PER
LE AZIENDE SIGNIFICA NUOVE
OPPORTUNITÀ DI CRESCITA CHE,
GRAZIE ALLA SALA TAGLIO 4.0,
POSSONO ESSERE COLTE AL
MEGLIO.

108 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2018

La domanda di divani si prepara a spiccare il volo e grazie alle applicazioni
tecnologiche legate all’industria 4.0 e alle nuove piattaforme di lavoro
digitali proposte da Lectra, le aziende specializzate nella produzione di
imbottiti potranno trarre vantaggio dall’aumento degli ordini. Il punto
di partenza sono i dati. Secondo i risultati raccolti dallo studio CSIL a cui
ha fatto riferimento Lectra, nel 2017 la produzione mondiale di imbottiti
si è attestata sui 69 miliardi di dollari e per quest’anno è prevista una
crescita del consumo di arredamento imbottito del 4% rispetto al 2017.
L’aumento proseguirà anche nei prossimi anni. Secondo il Centro Studi
l’incremento annuale si dovrebbe aggirare sul 3,3% da qui al 2020. “Certo, sono numeri a livello globale che non tengono conto delle peculiarità
di ogni Paese - racconta Fabio Canali, Managing Director di Lectra - per
l’Italia non possiamo dare una previsione puntuale, è difficile di questi
tempi. Anche per le aziende italiane però, grazie all’Export, ci sarà co-

IN COLLABORAZIONE CON LECTRA

In apertura, in senso orario: il campus Lectra; la suite software DesignConcept
Furniture è una soluzione CAD 3D/2D completa dedicata al settore
dell’arredamento, progettata per lo sviluppo di mobili imbottiti, che consente
di gestire tutte le fasi, dalla prototipia alla produzione; Fabio Canali, Managing
director di Lectra

munque una crescita seppur inferiore rispetto alla media globale
trainata principalmente dai Paesi emergenti. E in questo caso parlo
soprattutto dei produttori di fascia premium, coloro che hanno saputo valorizzare il prodotto Made in Italy.”
In Cina, per esempio, la crescita dei consumi sarà guidata dall’emergere delle classi medio-alte e alte. Il loro numero, infatti, raddoppierà
entro il 2020, fino a rappresentare il 30% dei nuclei familiari urbani
(17% oggi, 7% nel 2010). Un’altra importante tendenza è quella legata all’e-commerce. “Tutto quello che viene presentato in rete deve
essere prima digitalizzato - aggiunge Canali - oggi la tecnologia accorcia i tempi e consente maggiori possibilità”. Secondo le analisi di Lectra, sempre in Cina, Paese esemplificativo delle possibilità legate alle
vendite estere di imbottito, il canale online rappresentava il 3% dei
consumi privati totali nel 2010, il 15% nel 2015 e, secondo le stime,
salirà al 24% nel 2020 perché consente di raggiungere anche coloro
che non abitano vicino ai grandi centri urbani, senza bisogno di aprire un negozio. Altra leva di crescita è rappresentata dai Millennials cinesi che incideranno per il 53% del consumo totale nel 2020. Proprio
in funzione di queste dinamiche in evoluzione, diventa strategica
l’automazione dei processi produttivi. In Italia i livelli di automazione
sono in crescita: l’indice di automazione o di produttività in Italia è di
114 migliaia di dollari, valore che indica quanto viene prodotto da un
dipendente, negli Stati Uniti invece è di 173. “Abbiamo notato questo aumento soprattutto nell’ambito della supply chain”. E come si

coniuga questo dato con gli attuali processi produttivi dell’imbottito
in cui si possono trovare modelli diversi quali la mass production, la
mass customisation e il made to order? “Oggi - spiega Canali - possiamo dire con certezza che la tecnologia non toglie nulla alla creatività. Piuttosto permette di svolgere più velocemente attività che
prima venivano realizzate manualmente e in tempi più lunghi. Nella
prototipia, ad esempio, le piattaforme tecnologiche consentono di
creare dei rendering immediati per analizzare subito il risultato finale
di un prodotto. Inoltre permettono di avere un feedback anticipato
di quello che potrebbe essere il riscontro di un prodotto in un preciso
mercato.” Per consentire alle aziende del settore di stare al passo con
le richieste del mercato, Lectra ha presentato la prima soluzione 4.0
per la sala taglio dedicata alla produzione di imbottiti. La piattaforma
sfrutta i principi dell’Industria 4.0 per offrire ai produttori di arredamento più agilità, capacità produttiva, redditività e soprattutto scalabilità. La Cutting Room 4.0 per il made-to-order di Lectra combina la
piattaforma con Virga, la nuova soluzione per taglio foglio singolo. “Si
tratta di uno strumento in sé rivoluzionario in termini produttivi, che
tiene in considerazione anche il tema della sostenibilità - conclude
Canali - dal momento che Virga non necessita di plastica e carta per
supportare il taglio del tessuto. Inoltre consente il riconoscimento
automatico dei tessuti a motivi, ha insomma tutte le carte in regola
per diventare lo strumento destinato a cambiare il modo di lavorare
sugli imbottiti”.
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È IL SALONE DEDICATO
AI PROFESSIONISTI
DELL’ARCHITETTURA DEGLI
INTERNI E DEGLI STILI DI VITA.
PER L’EDIZIONE AUTUNNALE,
CHE APRIRÀ DAL 7 ALL’11
SETTEMBRE, MAISON & OBJET
SI CONFERMA COME VETRINA
INTERNAZIONALE DI AZIENDE
AFFERMATE E DESIGNER DI
TENDENZA.

M&O punta
al VIRTUOSISMO
Riunisce quasi 3.000 marchi e oltre 90.000 visitatori unici, di cui
il 50% è internazionale. Forte dell’edizione di gennaio che ha
chiuso con +4% delle presenze rispetto al 2017, Maison & Objet
si prepara per l’edizione autunnale di settembre e lo fa scegliendo un tema forte che caratterizzerà tutta l’esposizione. La chiave
intorno alla quale verterà la fiera questa volta sarà Virtuos, termine che permette di porre l’accento sia sulle ispirazioni rivolte
alla necessità di un design che sia virtuoso, sia sulla necessità di
dare libertà all’atto creativo.
“Abbiamo bisogno di soluzioni alternative, che prendano la direzione di un modello di crescita diverso e di modalità di consumo
diverse” ha infatti dichiarato Vincent Gregoire, concept designer
dell’agenzia NellyRodi che ha curato il progetto dell’allestimen110 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2018

IN COLLABORAZIONE CON M&O

In apertura, immagine degli ingressi ai padiglioni
e un ritratto di Philippe Brocart Direttore Generale di SAFI.
Qui sopra, la planimetria della nuova distribuzione degli spazi.

to, a conferma della volontà della fiera di essere riconosciuta ancora una volta come luogo e momento d’analisi delle tendenze
del mercato dell’arredo ma anche delle sue prospettive future.
L’attenzione verrà rivolta dunque all’ambiente e al ruolo centrale
che ha e deve avere il design nel dare il via a un circolo, appunto,
virtuoso. Un buon concept ha bisogno però di essere raccontato
e mostrato bene: per questo, dall’edizione di settembre finalmente, andrà in scena il progetto di riorganizzazione degli spazi
avviato 18 mesi fa e testato nell’edizione precedente.
“Il nostro obiettivo è permettere ai visitatori di scoprire in maniera più efficace i marchi espositori che corrispondono al loro
settore di attività” ha affermato a Pambianco Design Philippe
Brocart (Direttore Generale di SAFI), che poi ha aggiunto riferendosi alla presenza italiana in fiera: “L’Italia è un grande paese del
design. La sua identità, il suo dinamismo, il suo livello di eccellenza sono unici al mondo. Generalmente rappresenta a Maison
& Objet il secondo o terzo paese per numero di visitatori, dopo
la Francia.” Confermati già più di 250 espositori nostrani, tra cui

marchi importanti come Alessi, Seletti e Fratelli Guzzini, ai quali
si affiancheranno piccole medie imprese, definite “un’iniezione
ineguagliabile di energia e di idee innovative” dallo stesso Brocart.
Se a gennaio l’Italia era protagonista della sezione Rising Talents,
dopo il Regno Unito, questa volta sarà il Libano ad occupare il
posto d’onore. L’invito getta un ponte tra la creatività dell’Occidente e quella dell’Oriente e arriva a conferma della volontà di
spingere sempre più lontano le frontiere del design, invitando
un paese in piena effervescenza artistica. Studio Caramel, Paola
Sakr, Carla Baz, Anastasia Nysten, Marc Dibeh, Carlo Massoud
sono i nomi dei designer che esporranno in un’area dedicata i
loro progetti più significativi. Infine, come in tutte le edizioni,
Maison & Objet ha scelto il Designer of the Year, ed è il design
del giovane belga Ramy Fischler ad essere il protagonista, scelto
dalla giuria per la sua capacità di anticipare le pratiche del domani, definire le fondamenta e l’utilità di ogni progetto, costruire
degli ecosistemi che lo rendano utile.
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La CASA di Liu Jo
Un marchio coerente e internazionale, fondato sui concetti di italianità ed eleganza, approda dalla moda all’arredo. A compiere
questo ulteriore passo in termini di brand extension è Liu Jo. Il
progetto di home collection voluto da Marco Marchi, fondatore
e amministratore unico della società con sede operativa a Carpi (Modena), si è concretizzato all’ultimo Salone del Mobile con
il debutto di Liu Jo Living Collection, linea ideata per conferire
all’ambiente casa un appeal glamour e up-to-date. Il partner è
l’azienda romagnola Atl Group, a cui è stata affidata la licenza
produttiva e commerciale sotto la regia di Liu Jo. La scelta del
partner strategico è il risultato di una ricerca approfondita e focalizzata su obiettivi qualitativi, capacità produttiva e attenzione
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IN COLLABORAZIONE CON LIU JO LIVINING COLLECTION

Nelle immagini, alcuni dei prodotti presentati al
Salone del Mobile 2018 da Liu Jo Living Collection,
al suo debutto nella manifestazione milanese

a quei dettagli che contribuiscono all’affermazione di un brand.
Tra moda e design a marchio Liu Jo esiste una continuità fondata
innanzitutto sull’utilizzo di tessuti già presenti nelle linee di Liu
Jo e adattati alla casa. E poi borchie, trame e trafori, mix&match
di materiali e particolari inediti si ritrovano su divani, sedute, letti ed altri elementi, in un gioco di rimandi tra il mondo
fashion e quello dell’interior design, con il plus del
made in Italy. Il target price è allineato al concetto
di accessibilità high quality che caratterizza storicamente il brand. L’obiettivo del value for money,
autentico mantra di Marco Marchi in tutte le sue
declinazioni di prodotto, viene
perseguito nel mobile tenendo alta la guardia nel controllo di gestione e puntando a
realizzare le necessarie economie di scala. Il cuore del
progetto è l’imbottito, specializzazione di Atl Group, e in generale
l’ambiente living, ma Liu Jo Living

Collection punta a realizzare mobili per tutta la casa, escludendo
(per ora) gli ambienti cucina e bagno. “Il nostro costante orientamento all’innovazione – dichiara Marchi – ci ha spinti in questa
direzione, e il
risultato è una collezione che qualifica ulteriormente l’immagine del brand e che traduce i nostri valori anche all’interno delle
case dei nostri consumatori”. La strategia
distributiva si fonda sulla presenza in negozi selezionati e in grado di valorizzare il
concept. Si parte da un progetto di shopin-shop a marchio Liu Jo Living Collection da
150-200 metri di superficie che il brand sta
presentando a una rete di partner, per concretizzare le prime aperture in autunno in Italia ed
Europa. A settembre, inoltre, sarà inaugurato il
concept store di Scalo Milano, dove Liu Jo è già presente con i negozi di abbigliamento donna e uomo,
per poi inserirsi anche in Medio Oriente e in Russia.

Giugno/Luglio 2018 PAMBIANCO DESIGN 113

OPENINGS

DE PADOVA INVESTE NEGLI USA,
PRIMO STORE A SOHO

PRIMO STORE IN UMBRIA
PER STOSA CUCINE
Stosa Cucine apre il suo primo
monomarca in Umbria, a Città di
Castello. Lo showroom si estende
su 280 mq. Con gli ultimi opening,
l’azienda da 109 milioni di euro
conta così du una rete di 23
monomarca in Italia.

NUOVO SHOWROOM A
MILANO PER GAGGENAU
Gaggenau ha aperto a Milano,
nel cortile di corso Magenta 2, un
nuovo showroom. Due gli spazi
di Gaggenau DesignElementi. Il
primo espone gli elettrodomestici
da incasso, il secondo è dedicato
al livecooking.

D

e Padova investe in maniera decisa
nel mercato americano inaugurando
il suo primo negozio di proprietà
negli Stati Uniti, a Soho. “Si tratta del primo
store negli Usa per De Padova – spiega a
Pambianco Design, Nicolò Gavazzi, Chief
sales officer – e del terzo nel mondo dopo
Milano e Parigi. L’opening fa parte della
strategia di internazionalizzazione del brand
(avviata dopo l’acquisizione nel 2015 da
parte di Boffi, ndr) per il quale puntiamo
alla presenza nelle quattro ‘piazze’ più importanti, aggiungendo Londra dove siamo in
fase di definizione”. Per De Padova, che nel
2017 ha registrato 10 milioni di euro di
fatturato, quello americano è il secondo bacino commerciale dopo l’Italia (mentre è il
primo per il marchio Boffi): “l’obiettivo è,
appunto, promuoverne lo sviluppo – spiega
il manager – e l’apertura vuole comunicare
che quello a stelle e strisce sarà il nostro mercato del futuro”. Il nuovo spazio, un loft, si
sviluppa su 400 metri quadri al terzo piano
dello stabile situato all’angolo tra Greene e
Broome Street, ad un solo blocco di distanza
dal negozio Boffi. “Il nostro target principale
sono i professionisti, come gli architetti e i
dealer locali. Ci rivolgiamo però anche al
pubblico che imparerà a conoscerci sempre meglio proprio grazie al flagship”.Nel
flagship è presente la proposta dei tre marchi,
De Padova, Boffi e MA/U Studio.
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MERIDIANI, A LONDRA
LO SHOWROOM
INTERNAZIONALE
Meridiani apre a Londra il suo primo
showroom inglese, in posizione strategica a South Kensington di fronte al
Victoria and Albert Museum, al 10 di
Thurloe Place.
“Sarà il primo e unico a Londra”, ha
raccontato a Pambianco Design Renato
Crosti, fondatore e presidente di
Meridiani, azienda che dal 2016 fa capo
al gruppo Italian Design Brands (IDB).
Il progetto di interior design e degli arredi è a cura di Andrea Parisio.

RUBELLI TORNA NEL
PALAZZO DI FAMIGLIA
Rubelli torna alle sue origini e
trasloca a Ca’ Pisani Rubelli, il
palazzetto che diede i natali alla
famiglia Rubelli. Il piano terra
e primo piano è dedicato al il
negozio e lo showroom, quello
superiore all’archivio storico.

NUOVO LAYOUT PER LA
TERRAZZA MARTINI
Per festeggiare il suo 60°
anniversario, la storica Terrazza
Martini di Milano riapre
rinnovata grazie a un progetto
di ristrutturazione dello studio di
architettura italiano Il Prisma. Lo
spazio oggi si sviluppa su tre piani
per 1.100 metri quadri totali grazie
all’ampliamento di 380 mq.

OPENINGS

VISIONNAIRE INAUGURA
IL 13° MONOBRAND IN CINA
Visionnaire ha tagliato il nastro di
Visionnaire Yantai, primo monobrand
del gruppo nella provincia di Shandong
e 13° in Cina. Si tratta di uno spazio
di circa 300 metri quadri distribuito su
due piani al n. 39 di Tongyand Road,
Zhifu District, a Yantai, polo costiero
strategico sia a livello commerciale che
turistico.
“Il consumatore cinese, spesso sottovalutato dal punto di vista dello stile,
ha acquisito un palato fine ed è molto

attento alla qualità e alla contemporaneità del made in Italy – afferma Andrea
Gentilini CEO di Visionnaire – La
nostra flessibilità in termini di bespoke
si sta rivelando un ulteriore elemento
vincente”.“Il nuovo spazio – racconta Eleonore Cavalli Art Director di
Visionnaire – sorge al piano terra di un
grande building commerciale dove sono
collocati importanti brand del lusso”.
Il nuovo spazio porta a quota 28 i
monomarca di Visionnaire nel mondo.

Il Gruppo Molteni svela
il Flagship-Galleria d’Arte

Nel cuore di New York, al centro del NoMad District
Design della Grande Mela, il Gruppo Molteni apre il suo
progetto più importante dal punto di vista del retail, ma
non solo. Il nuovo Flagship Store sarà anche un avamposto del nuovo format che riunisce sotto la stessa insegna i
tre brand del Gruppo, Molteni&C, Dada e, per la prima
volta, anche UniFor, e la location scelta per rafforzare
i progetti del gruppo nel mondo del design e dell’arte,
dove sono sempre maggiori le sinergie.
Il nuovo Flaghip Store si trova al 160 di Madison
Avenue. Progettato da Vincent Van Duysen con l’idea
di presentare uno vita in stile ‘Italian Flair’ con tanto di
materiali e manodopera interamente italiana, si snoda
su 1.400 metri quadrati lordo, con quattro vetrine, è
articolato su due livelli connessi da una scala unica nel
suo genere. Lo showroom newyorkese, il cui format
potrebbe essere replicato anche in alcune città selezionate
(“Londra, Parigi e Asia”, ha precisato Giulia Molteni),
sarà anche il primo a presentare le opere di artisti contemporanei).

Antoniolupi
raddoppia a
Milano
È stato curato dallo studio
Calvi Brambilla il progetto
per il raddoppio dello
showroom milanese di
antoniolupi in via di Porta
Tenaglia 7. Lo spazio che
si sviluppa soprattutto in
lunghezza evoca la sequenza
di tante sale da bagno che
l’una dopo l’altra, si offrono
allo sguardo per essere
ammirate, anche dall’esterno
delle quattordici vetrine a
tutta altezza. L’ispirazione
è venuta dai bagni Kılıç Ali
Paşa costruiti nel 1577 da
Mimar Sinān, architetto
ottomano contemporaneo di
Michelangelo e Palladio.

Rimadesio al debutto
in Russia
Rimadesio ha inagurato a
San Pietroburgo, in Bolshaya
Morskaya Str. il nuovo showroom
in partnership con Galerie 46. Lo
spazio espositivo, sviluppato su
220 metri quadri, è situato in un
palazzo storico della città russa,
a pochi passi dal celebre museo
Hermitage.

Febal Casa a quota nove
store in Campania
Febal Casa consolida la sua
presenza in Campania con
l’apertura del nono punto
vendita. Il marchio ha aperto a
Nola (NA) un nuovo flagship store.
quasi 800 mq suddivisa su due
piani che ospita le cucine, il living
e la linea notte.

Le cucine Maistri
debuttano all’estero
A Cincinnati, in Ohio, è stato
inaugurato il primo showroom
monomarca Maistri al di fuori
del confine italiano. Il marchio
veronese produce cucine per un
target medio-alto, ed è parte del
Gruppo Asso dal 2012. Lo spazio,
un unico piano di 200 mq, si
affaccia con 13 vetrine su strada.
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PRODOTTI

ARAN CUCINE
OASI
(design by Stefano Boeri
Architetti)
Una cucina che non è un
prodotto, ma un luogo da
abitare: un albero da frutta al
centro di un tavolo da pranzo
e di un piano cottura dotato
di tutti i dispositivi necessari al
ciclo dell’alimentazione.

TUTTI IN

CUCINA

La cucina si adatta alle nuove tendenze del “vivere”
e della tecnologia che invade sempre più ogni
angolo della nostra esistenza.

SANWA COMPANY
AM 01
(design by Alessandro Mendini)
Un monolite di
120x72.8x210 cm che racchiude
in sé elementi funzionali – lavello,
piccoli vani, cappa aspirante,
rubinetto, forno - che diventano
invisibili grazie alla chiusura
con ante decorative, dettaglio
portante del progetto.
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PRODOTTI

Dornbracht

DORNBRACHT
CONNECTED KITCHEN
(design by Sieger Design)
Dornbracht Connected
Kitchen è dotata di tre
dispositivi di comando:
gli Smart Tools digitali, un
sensore a pedale e la
centralina via comando
vocale, consentendo di
gestire in modalità digitale
mansioni quotidiane.

Bertazzoni

BERTAZZONI
F6011PROVTX
Serie Professional, forno da
60cm per incasso con finitura in
acciaio e funzioni speciali: eco,
funzione Sabbath, scongelamento,
riscaldamento, disidratazione.
ALPES
LIBERI IN CUCINA
(design by Nico Moretto)
Collezione di elementi a libera
installazione in acciaio di cui fa parte
il blocco colonna per frigorifero,
forno da 60 cm e lavastoviglie con
anta inox di Alpes. Larghezza 128 cm
Profondità 64 cm Altezza 165 cm

Dornbracht

Smeg

Alpes
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SMEG
CASSETTO SOTTOVUOTO
Realizzato in acciaio inox 304 e con coperchio in vetro
temperato, il cassetto sottovuoto coniuga resistenza ed estetica
in una perfetta sintesi di funzionalità e design, come nella
migliore tradizione Smeg.

PRODOTTI

Abimis

ABIMIS
ISOLA EGO - ATELIER
I due modelli di cucina sono realizzati
con ante in acciaio verniciate a
finitura blu e a specchio. Abimis
realizza la verniciatura con le
medesime tecniche impiegate per
le auto: un processo articolato che
prevede fasi successive di levigatura,
verniciatura ed eventuale lucidatura,
per un effetto uniforme e dalle
elevate prestazioni.

OFFICINE GULLO
SILVER GREY PROJECT
La struttura della
cucina è realizzata in
acciaio inox ad alto
spessore, verniciato
color Silver Grey con
falegnameria in
legno laccato con
finitura Pure White e
impreziosita da un
pannello a muro in
marmo fior di
pesco apuano.

Officine Gullo
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PRODOTTI

EUROMOBIL
SEI
(design by Marc Sadler)
Caratterizzata dal connubio
fra laminati e materiali
nobili, con la costante
progettuale dello spessore
di 6 mm su piani, fianchi,
mensole e accessori in
generale.
SCAVOLINI
BOX LIFE
(design by Rainlight)
Un progetto modulare
e fluido incentrato sugli
ambienti a scomparsa
che permette soluzioni
lineari, ad angolo o a
golfo in base alla tipologia
di ambiente e dove
protagoniste indiscusse
sono le pannellature.

Euromobil

Scavolini
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PRODOTTI

Team7

TEAM7
K7
Cucina hi-tech caratterizzata
al centro dall’inconfondibile isola di
cottura regolabile elettronicamente
in altezza con meccanismo touch,
realizzata in legno naturale.
BULTHAUP
B.ARCHITECTURE
Sistema di arredamento universale
che si sviluppa su più livelli,
orizzontali e verticali. Elemento
centrale dell’ambiente è il tavolo
dotato di moduli integrati nel piano
per scaldare, raffrescare
o mantenere ottimale la
temperatura di cibo e bevande.

Bulthaup
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PRODOTTI

ERNESTOMEDA
K-LAB
(Design by Giuseppe Bavuso)
Grandi banchi da lavoro ripresi
dagli ambienti industriali, sistemi a
giorno modulari come le basi giorno
K-System, con struttura ribassabile per
una migliore ergonomia della zona
di lavoro; l’anta telaio spessa 28mm,
personalizzabile con la maniglia Shell
e, nella versione piana, con la maniglia
a incasso Lever; il sistema di ante telaio
per vetrine con cerniera a scomparsa,
dotato di un nuovo profilo in alluminio.

Ernestomeda

Poliform
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POLIFORM
SHAPE
Nuovo modello di cucina presentato
con più varietà materiche e colori,
dettagli appositamente studiati per
creare armonia, permettendo la
massima personalizzazione delle finiture
per una cucina taylor-made da vivere a
360°, sempre più connessa con gli spazi
del living.

PRODOTTI

Veneta Cucine

VENETA CUCINE
LOUNGE
Gli elementi chiave di Lounge
sono il cambio delle proporzioni:
i volumi sono aumentati con una
maggior capacità contenitiva
di pensili e basi. Nuovi standard
progettuali definiscono un’estetica
più contemporanea e sofisticata,
utilizzando materiali dedicati
e inediti: legni pregiati o con
lavorazioni particolari, laccati
lucidi, opachi e finitura metallo
liquido, laminati Fenix®, decorativi
e acciaio.
BOFFI
COMBINE
(design by Piero Lissoni)
Un programma di cucine
caratterizzato da semplici
monoblocchi combinati tra loro in
accostamento a creare delle isole
compatte, con funzioni specifiche
separate: cottura, lavaggio,
preparazione.

Boffi
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PRODOTTI

Arclinea

ARCLINEA
LIGNUM ET LAPIS
Protagonista dell’isola sono i
materiali e la loro lavorazione:
una “scultura esclusiva” in marmo
bianco di Carrara con grande piano
operativo, elementi terminali e fianchi
portanti con basi sospese, ante e
fianchi in legno. Alle spalle, la parete
attrezzata con frigo, dispense e vani
funzionali, chiusi con il sistema di
ante a scomparsa Pocket.
LAGO
CUCINA 36e8 FUSION
(design by Daniele Lago)
Blocchi compatti si compenetrano
perfettamente creando un contrasto
cromatico e materico che enfatizza
l’incontro tra volumi di materiali
differenti: il legno Wildwood, un rovere
antico con venature tridimensionali,
a cui si intersecano massicci blocchi
in vetro che richiamano la texture del
marmo.
Lago
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ROSSANA
K-IN/K-OUT
(design by Massimo Castagna)
Un sistema dal design unico
pensato per uso sia interno
che esterno, in cui il design
stesso sfida la fisica grazie
all’applicazione di un incredibile
piano di lavoro scorrevole
elettrificato a sbalzo.
MODULNOVA
FRAME
Una cornice che definisce il
profilo dell’anta, accogliendo nel
proprio spessore la maniglia che
risulta così essere incassata; è
previsto il pannello in alveolare
di alluminio con rivestimento
in legno e cornice in massello,
oppure con rivestimento e
cornice in alluminio in due
nuove finiture ferro e ottone
brunito.
Rossana

Modulnova
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KITCHENAID
VASCHE DI COTTURA
A INDUZIONE CHEF SIGN
Sono cinque le diverse funzioni
messe a disposizione da questo
innovativo sistema di cottura
di derivazione professionale: a
vapore, ad acqua-bollitura, a
bassa temperatura, ad oliofrittura, arrosto.
GAGGENAU
CAPPA TELESCOPICA
SERIE 400
Centro di aspirazione
telescopico completamente
a scomparsa della Serie
400, flessibile, discreto e dal
design scultoreo, si adatta
perfettamente a tutti gli
apparecchi di cottura
Gaggenau. Luce LED integrata,
che si accende e si spegne in
modo automatico o manuale,
tre livelli di potenza ed un
livello intensivo che si disattiva
automaticamente dopo alcuni
minuti.

Gaggenau
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BOSCH
CAPPA INTEGRATA
Piano ad induzione con
ventilazione integrata.
Piano cottura ad induzione
80 cm - vetroceramica
ComfortProfil: profili laterali
in acciaio inox.

Bosch

Siemens

SIEMENS
INDUCTIONAIR SYSTEM
Piano ad induzione con
ventilazione integrata.
Piano cottura ad induzione
80 cm - vetroceramica
Finitura topClass: profili
laterali in acciaio inox. Il
sensore climateControl
monitora il vapore di
cottura e gli odori e adatta
automaticamente le
prestazioni di aspirazione.
ELICA
LULLABY
(design by Fabrizio Crisà)
Nuova cappa ceiling di Elica
che si propone come una
grande mensola di 120cm in
legno di rovere naturale con
effetto invecchiato, sospesa
nell’aria, al di sopra della
quale è celato il sistema
aspirante. La parte visibile
rivolta verso il piano cottura
è dedicata all’aspirazione
dell’aria attraverso i 3 metri
perimetrali del grande
pannello luminoso con
30watt di LED full-light.

Elica
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Frigo 2000

BORA PROFESSIONAL 2.0
(distribuito da Frigo2000)
Piani cottura modulari tra i più
profondi presenti sul mercato,
prestazioni avanzate con controllo
intelligente grazie alla manopola
di comando per controllare con
una sola mano diversi programmi
di funzione, fino all’indicatore di
temperatura.

FABER
GLOW
(design by Carlo Colombo)
Raffinata cappa lampadario e
novità assoluta di Eurocucina
2018, grazie all’innovazione di due
motori della nuova tecnologia
Airlane, il primo posizionato
all’interno della cappa e il
secondo nel controsoffitto: niente
tubi, ma un condotto di aria
invisibile che esce dalla cappa
e viene aspirato dal motore nel
controsoffitto.
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Falmec

Franke

FALMEC
CIRCLE TECH LEVANTE
Nuova collezione di cappe filtranti
che integrano in un unico corpo
aspirazione e filtrazione. Il sistema
Circle.Tech si sviluppa in orizzontale:
l’aria in uscita, infatti, attraversa un
corpo filtrante che avvolge il motore,
diffondendosi in modo omogeneo.
Inoltre, la forma circolare garantisce
la massima superficie filtrante e
l’esclusivo filtro Carbon.Zeo, che
combina carbone attivo e zeolite materiale ideale per l’assorbimento
di composti organici e vapore
acqueo - permette di trattenere gli
odori con efficacia doppia rispetto
alle classiche soluzioni filtranti .
FRANKE
SMART DECO
Prodotto di design, dall’appeal
vintage, che combina qualità
eccezionale e accessibilità.
Parola d’ordine: colore. È possibile
scegliere tra sette varianti per
aggiungere il proprio tocco
personale in cucina, da combinare
con gli altri elementi colorati di
salotto e cucina.
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STORY

DEBBIE CARFAGNO
Serigrafia in versione pop

“Una vita trascorsa nel mondo delle
arti visive”. Debbie Carfagno ama
raccontarsi così. Nata nel New Jersey
nel 1957 e Carfagno ha raggiunto la
fama sia come istruttrice di incisioni
presso la School of Visual Arts di New
York sia come maestra di serigrafia
presso Rupert Smith dal 1977 al 1983,
dove ha prodotto opere su tela e su
carta per l’artista Andy Warhol. Negli
anni ‘80 ha gestito per 11 anni la
galleria Now Voyager in Bucks County,
Pennsylvania che ospita artisti locali e
newyorkesi e ha allevato quattro figli.
Nel 1994 si è trasferita a Miami. Nel
1997 ha iniziato a sviluppare un nuovo
processo che coinvolge la pittura ad
olio su alluminio. L’iter di lavoro inizia
con un un disegno a tratteggio preciso,
a cui segue successivamente il taglio
delle forme. Dopo la piegatura e la
fabbricazione, questi pezzi diventano
una forma scultorea e multiforme

Courtesy of Adamar Gallery, Miami, FL

unica. Attenta osservatrice dell’arte
e della natura, da sempre fonte di
ispirazione primaria per il suo lavoro,
bilancia astrazione e realismo. La sua è
una palette audace e chiara influenzata
dalle sue esperienze con la Pop Art.
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