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EDITORIALE

Un polo che spinge
il design made in Italy
di David Pambianco

L

’alleanza tra Carlyle e Investindustrial, ufficializzata a metà settembre, si presenta come un passaggio in grado di cambiare i connotati del sistema del design
italiano. Dal punto di vista finanziario, il significato dell’operazione è piuttosto
semplice: il gruppo Carlyle è entrato nel business dell’arredamento di Investindustrial,
apportando capitali e potenzialità di investimento. Dal punto di vista industriale, tuttavia, l’iniziativa ha risvolti assai più complessi e importanti.
Il primo effetto industriale dell’alleanza riguarda gli asset acquisiti nel tempo da Investindustrial. Fino a oggi, infatti, il gruppo B&B Italia, il gruppo Flos e Louis Poulsen
erano, sì, riconducibili alla galassia di Andrea Bonomi, ma continuavano a essere necessariamente ‘slegati’ l’uno dall’altro, essendo controllati da veicoli differenti. Con l’arrivo di Carlyle, è stata invece costituita una newco, la Design Holding, alla quale sono
stati conferiti (ceduti) i tre brand, portandoli per la prima volta sotto un unico cappello
operativo. Che, adesso, potrà spingerne la crescita coordinata sfruttandone a pieno le
sinergie. Quindi, si identifica un vero ‘polo’ capace di accelerare la propria crescita interna, essendoci spazio per sviluppare, appunto, le suddette sinergie. E, soprattutto, in
grado di agire da collettore, quindi di sviluppare un’importante crescita per acquisizioni. Si profila la possibilità che a breve scattino operazioni straordinarie, attivando
per reazione anche il principale competitor, il gruppo Poltrona Frau, controllato dagli
americani di Haworth. In Italia, i possibili target si contano sulle dita di una mano.
Diventa perciò plausibile immaginare anche un passaggio di frontiera, quindi l’avvio
di un consolidamento internazionale firmato made in Italy.
Infine, nella lista degli effetti va inclusa una assai probabile quotazione in Borsa. Design Holding è un gruppo controllato da fondi d’investimento: per quanto propensi
alla creazione di valore industriale, il loro obiettivo è quello di una monetizzazione del
valore creato. Ecco perché le ambizioni di crescita di Design Holding potrebbero riannodare quel filo tra design e listino azionario che per troppo tempo è rimasto slegato.
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www.cappellini.it - Wanders’ Tulip Armchair by Marcel Wanders
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Nuova stagione con rinnovata
immagine di pop up store
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OLUCE OMAGGIA ATOLLO

Una mostra per celebrare la
lampada Atollo disegnata da
Vico Magistretti

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS
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INVESTINDUSTRIAL E CARLYLE
INSIEME PER IL DESIGN

IKEA E ABLOH PARTNER
PER CAPSULE E POP UP
In attesa della presentazione dei
frutti della partnership tra Ikea e
Abloh, che verrà svelata nel 2019
e porterà il nome di Markerad,
Ikea e Abloh allestiranno insieme
un pop up store ‘Still Loading‘ a
Parigi fino al 29 settembre.

B&B ITALIA ACQUISISCE
IL MARCHIO AZUCENA

Piero Gandini e Andrea Bonomi

T

he Carlyle Group entra nel progetto design di Investindustrial creando
una nuova realtà, con l’obiettivo di
accelerarne la crescita e farne un polo globale
dell’interior design di alta gamma. Il percorso prevede la creazione di Design Holding,
la nuova società cui inizialmente saranno
conferiti gli asset di Investindustrial: B&B
Italia, attiva nel settore dell’arredamento,
Flos e Louis Poulsen in quello dell’illuminazione. Il gruppo che nascerà dall’operazione annunciata, i cui dettagli finanziari non
sono stati resi noti, “sarà il più grande al
mondo nel settore del design di alta gamma
– si legge nella nota ufficiale – con un patrimonio culturale di matrice europea e ricavi
consolidati per oltre 500 milioni di euro”. I
fondi di investimento controllati da Carlyle
e Investindustrial avranno quote paritetiche
nel nuovo gruppo e investiranno al fianco
della famiglia Busnelli, fondatrice di B&B
Italia, e di Piero Gandini, fondatore di Flos,
che manterranno una quota di minoranza.
Gandini, AD di Flos, sarà presidente del
nuovo gruppo mentre Busnelli, presidente
di B&B Italia, sarà vicepresidente. Il perfezionamento dell’operazione, soggetta alle
consuete approvazioni da parte delle autorità
competenti, è atteso entro la fine dell’anno.
“Il gruppo – prosegue il comunicato - perseguirà ulteriori acquisizioni in diverse nicchie
del settore del design di alta gamma”.
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DA GUCCI A LOEWE
IL LUSSO PUNTA
SULL’ARREDO
I brand del lusso, da Gucci a Loewe,
stanno ampliando il proprio business al
mondo dell’arredamento. La strategia
varia dalla creazione di linee interne di
La DoubleJ e Loewe alle collezioni griffate come nel caso della collaborazione di
Virgil Abloh per Ikea o della preannunciata partnership tra Shrimps e Habitat.
I siti di e-commerce di lusso come Moda
Operandi stanno aggiungendo sezioni
permanenti di decorazione per la casa
dopo il successo riscontrato da collaborazioni temporanee.

Il Gruppo B&B Italia ha acquisito
Azucena, marchio italiano
fondato nel 1947 dagli architetti
Luigi Caccia Dominioni, Ignazio
Gardella e Corrado Corradi
Dell’Acqua. Decisione legata al
progetto riedizioni.

ARTE VETRARIA E DESIGN
A VENEZIA
Anche quest’anno The
Venice Glass Week, il festival
internazionale dedicato
all’arte vetraria, ha attratto
molte adesioni, registrando un
incremento del 20% rispetto alla
prima edizione del 2016.

RICHARD GINORI E SECOO
PER L’ONLINE IN CINA
Il produttore di porcellana italiano
di proprietà di Kering, Richard
Ginori, secondo quanto riporta
Wwd, ha stretto un accordo
con Secoo, una delle più grandi
piattaforme di e-commerce
premium della Cina.
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INGO MAURER E NEMO PARTNER
ESCLUSIVI IN FRANCIA
Ingo Maurer e Nemo hanno siglato
un accordo di cooperazione esclusiva
per il mercato francese. Nemo si occuperà della distribuzione dei prodotti
dell’azienda tedesca attraverso la rete
commerciale di Nemo France, la filiale
francese di Nemo, con l’obiettivo di
massimizzare la presenza del brand tedesco in una serie di progetti residenziali
ed alberghieri a cui Nemo France sta
già lavorando da tempo. “I nostri progetti hanno bisogno della forza di una

collezione unica come quella di Ingo
Maurer. Ingo è una persona che ha letteralmente inventato il nostro mestiere” dice Federico Palazzari, amministratore delegato di Nemo. “Durante
alcuni interessanti incontri tra Federico
Palazzari e mio padre, è emersa una
comunanza di vedute sia per quanto
riguarda la politica di distribuzione che
di qualità del prodotto che entrambi
offriamo”, dice Claude Maurer, general
manager di Ingo Maurer.

Penta Light apre una filiale
in nord America

Andrea Citterio

Penta Light ha aperto a New York una filiale dedicata al
mercato americano: Penta Light Usa. Obiettivo: supportare la penetrazione dei tre marchi del gruppo in territorio statunitense. Il Gruppo Penta è infatti costituito da
tre aziende, con tre specializzazioni diverse: decorativa
con Penta Light, tecnica con Penta Architectural Light e
personalizzata con P Custom Light.
“La filiale di New York – spiega Andrea Citterio dal 2015
CEO del Gruppo, – costituisce una realtà pilota che
segna solo l’inizio della seconda fase dell’iter di espansione mondiale del nostro marchio”. “Sin dall’acquisizione
di Penta – prosegue – il Nord-America è sempre stato
considerato un’area chiave per lo sviluppo dell’azienda,
essendo il lighting “made in Italy” fortemente percepito
e considerato nella fascia high-end del mercato. In questi
mesi abbiamo completato il processo di certificazione
delle collezioni più significative e siamo ora pronti ad
affrontare con professionalità e dedizione il mercato americano, con l’obiettivo di acquisire in poco tempo una
quota di mercato rilevante.”
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Il team Nemo e, a destra, Ingo Maurer

Certificazione
‘made in Italy’
a Ernestomeda
Ernestomeda è la prima
azienda italiana produttrice
di cucine a ottenere la
certificazione di origine
italiana del mobile rilasciata
dagli enti Catas e Cosmob,
gli unici accreditati per il
rilascio dell’attestazione
di qualità che coinvolge
requisiti di processo e di
prodotto. Alla base della
certificazione, che attesta in
maniera oggettiva l’origine
italiana del mobile e tutela
il mercato del prodotto
d’arredo italiano, c’è la
norma UNI 11674, entrata a
far parte del corpo normativo
nazionale nel 2017.

Per Emu un nuovo Design
& Simulation Centre
Il brand italiano di outdoor Emu
ha inaugurato il suo nuovo
Design&Simulation Centre, il
centro di progettazione e ricerca
fortemente voluto dalla nuova
compagine aziendale, che ne ha
fatto uno degli elementi principali
del nuovo piano di sviluppo.

Kiabi lancia l’home
Il brand di abbigliamento
francese low cost Kiabi debutta
nell’home con una collezione di
coperte, lenzuola e asciugamani.
Kiabi, fondata nel 1978 a Lille
e facente capo alla famiglia
Mulliez, realizza un fatturato di
1,9 miliardi di euro ponendosi
così tra gli otto gruppi più potenti
d’oltralpe guidati da Lvmh.

Il mosaico di Sicis a Bali
per la statua Garuda
Sicis è stata scelta per decorare
in mosaico alcune parti
dell’imponente Statua Garuda,
tra le più grandi al mondo,
nell’isola di Bali. Raffigura il Dio
Wisnu a cavallo del mitico uccello
Garuda, fonte della saggezza e
considerato il preservatore nella
religione indù,

Milano dal 1945

www.oluce.com
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IL FONDO QUATTRO R
RILEVA CERAMICHE RICCHETTI
Il fondo QuattroR Sgr acquisirà la partecipazione di controllo di Ceramiche
Ricchetti a un prezzo per azione di
0,215 euro lanciando allo stesso prezzo
un’Opa sulle restanti azioni. In particolare, QuattroR ha siglato un accordo
con Fincisa e Ceramiche Industriali
di Sassuolo e Fiorano, società indirettamente controllate dalla famiglia
Zannoni titolari di una quota complessiva del 62,414%, per la costituzione di
una newco nella quale sarà conferita la

quota di controllo e i crediti derivanti
dai finanziamenti da soci e parti correlate verso la società. La newco sarà
controllata da QuattroR e partecipata
da Fincisa e Ceramiche Industriali di
Sassuolo e Fiorano le quali co-investiranno mantenendo un investimento
indiretto di minoranza in Ceramiche
Ricchetti. L’accordo prevede inoltre l’impegno delle parti di investire,
tramite newco, fino a massimi 40,45
milioni di euro nella società.

Gruppo Squassabia,
2017 oltre i 10 milioni

Ha chiuso il bilancio 2017 in positivo il gruppo
Squassabia, attivo nella progettazione di spazi e distribuzione di arredo di design, con sede a Porto Mantovano
(MN). Il valore della produzione registrato è stato pari
a 10,2 milioni di euro con un aumento del fatturato del
mercato domestico pari al 4%, contro un dato di mercato Italia che per i negozi specializzati si attesta al 1,8%,
mentre il margine operativo lordo (M.O.L.) è aumentato
del 18,5% rispetto al 2016. “La percentuale dell’export
sul nostro fatturato è di circa il 5% – spiega il direttore
generale Luca Marzola – Anche se per prassi aziendale
consideriamo fatturato export solo quello realizzato con
clienti e professionisti stranieri direttamente presso le
loro sedi estere. Mentre clienti stranieri che entrano nei
nostri showroom (in particolare in quelli di Sirmione e
Verona) e acquistano prodotti per le loro case in Svizzera,
Germania o altrove, per noi non sono fatturato export
bensì Italia, in quanto prodotto direttamente dai nostri
stabilimenti. Il nostro turnover resta ancora molto vincolato ai territori di presenza dei nostri showroom”.
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Andrea Morante

Panariagroup
cresce, 2017
a 384,6 milioni
Panariagroup ha chiuso
l’esercizio 2017 con 11,4
milioni di euro di utile netto
e 384,6 milioni di euro di
fatturato.
Negli ultimi 5 anni il gruppo
ha realizzato una significativa
crescita dei ricavi di oltre
110 milioni di euro.
Il loro tasso medio
di crescita, dal 2013
al 2017, è stato pari
al 9%, consentendo
l’incremento delle quote
di mercato. L’andamento
della marginalità
ha accompagnato
questi risultati con un
significativo progresso che
si è consolidato nel 2017
a livelli superiori ai quelli
già in positivo dell’anno
precedente con un Ebitda a
42,7 milioni di euro.

Per Venini aumento
di capitale da 4 milioni
Venini definisce una nuova fase
di sviluppo grazie a un aumento
di capitale di 4 milioni di euro,
sottoscritto interamente dalla
famiglia Damiani che nel 2016
aveva acquisito la quota di
maggioranza della storica vetreria
e oggi, così, detiene oltre l’89%.

Gibus, con riassetto
100% a Terra Holding
È stata perfezionata, lo scorso 18
luglio, l’operazione di riassetto
della compagine sociale di
Gibus. La famiglia Bellin-Danieli
ha acquisito la quota societaria
pari al 25,67% detenuta dal fondo
di private equity Alkemia Sgr
(precedentemente denominata
Nem Sgr).

Il Gruppo Scrigno
passa a Clessidra
È stata completata la cessione
della totalità del capitale
azionario di Scrigno Holding
al fondo di private equity
Clessidra Capital Partners 3 in
base all’accordo sottoscritto
il 2 maggio 2018. Maddalena
Marchesini è stata nominata AD e
DG del Gruppo Scrigno.
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HOMO FABER, L’ARTIGIANALITÀ
PROTAGONISTA A VENEZIA
Il complesso monumentale della
Fondazione Giorgio Cini, che sorge
nel cuore della laguna veneziana, dallo
scorso 14 settembre è il palcoscenico di
Homo Faber, la mostra-evento dedicata
ai mestieri d’arte di tutta Europa. Le
gallerie, i chiostri, la biblioteca, persino l’ex-piscina Gandini, accoglieranno
fino al 30 settembre una serie di opere
di alto artigianato, oltre a installazioni
e laboratori per celebrare il meglio del
“saper fare” a livello europeo. Homo

Faber si avvale della collaborazione di
una squadra d’eccezione, che annovera
personalità di spicco quali Michele De
Lucchi (architetto e designer), Judith
Clark (docente di moda e museologia
a Londra), Jean Blanchaert (gallerista),
Stefano Boeri (architetto di fama internazionale e presidente della Triennale di
Milano), India Madhavi (interior designer basata a Parigi). Ciascun curatore ha immaginato una delle 16 tappe
tematiche dell’esposizione.

A Bergamo si incontrano
i Maestri del Paesaggio

I numeri sono importanti. In sette edizioni la manifestazione di scena a Bergamo Alta fino al 23 settembre,
ha coinvolto quasi un milione e mezzo di visitatori confermandosi nel ruolo di polo internazionale per gli studi
nel settore del paesaggio. La nuova edizione de I Maestri
del Paesaggio si sviluppa seguendo un unico tema: Plant
Landscape, un approfondimento sul ruolo fondamentale
che svolgono le piante presenti sul pianeta a favore del
clima, del suolo e contro l’inquinamento con il supporto
dei plant designer che saranno promotori di progetti
consapevoli per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi. Ospite d’eccezione per l’edizione 2018, Piet
Oudolf, plant designer olandese principale esponente del
movimento New Perennial, autore di progetti come la
High Line di NewYork e il Millennium Park di Chicago
che, quest’anno a Bergamo firma la Green Square, l’allestimento che trasforma Piazza Vecchia in uno straordinario paesaggio urbano. Nei medesimi giorni della
manifestazione sarà possibile visitare la mostra Il Legno,
dalla Natura alle Cose.
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Altagamma
lancia la “Davos
del design”
Si terrà alla Triennale di
Milano il 30 ottobre l’evento
Next Design Perspectives,
“più che un summit, una
sorta di Davos del design” lo
definiscono da Altagamma,
ideatrice del progetto
realizzato in partnership con
Fiera Milano e Ice e con il
Patrocinio del Comune di
Milano con il supporto di
Salone del Mobile.Milano
e La Triennale di Milano.
Un momento di incontro e
di discussione sulle macro
tendenze della creatività e del
design.

Talenti si amplia e rileva
lo stabilimento Federici
Talenti, azienda umbra di outdoor,
il cui fatturato 2017 è cresciuto del
37% superando i 10 milioni di euro,
ha rilevato gli stabilimenti dell’ex
Pastificio Federici, ad Amelia,
per sviluppare un progetto di
riqualificazione industriale e
ampliare la propria sede.

Molteni&C porta
Gio Ponti a Parigi
Molteni&C sostiene la grande
retrospettiva ‘Tutto Ponti, Gio Ponti
archi-designer‘ sul maestro al
Musée des Arts Décoratifs di Rue
de Rivoli Parigi, in collaborazione
con i ‘Gio Ponti Archives‘.
La rassegna sarà in scena dal 19
ottobre 2018 al 10 febbraio 2019.

Ivm lancia la nuova
tecnologia Bca
Il Gruppo Ivm lancia, con il
marchio Milesi, l’innovativa
tecnologia Block Chain Addition
(Bca). Un’inedita categoria di
vernici per legno che amplifica
le prestazioni delle migliori
caratteristiche delle vernici
poliuretaniche, acriliche, ureiche
precatalizzate e postcatalizzate.

Vieques 2011 / vasca, design Patricia Urquiola
Vieques 2008 / lavabo, design Patricia Urquiola
Sen 2008 / rubinetteria, design Gwenael Nicolas, Curiosity
Revolving moon 2018 / specchio, design StudioPepe

www.agapedesign.it

Serie SX / Inox Collection
Design Makio Hasuike & Co
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CERAMICA 4.0
LA FORZA DI UN SETTORE DA 5,5 MILIARDI
DI FATTURATO È NELLA SUA PROPENSIONE
ALL’INVESTIMENTO. NEL 2017 LE AZIENDE
HANNO SPESO IL 10% DEI RICAVI IN R&D E
I RISULTATI SI VEDONO: GRANDI LASTRE,
SPESSORI RIDOTTI, FLESSIBILITÀ DI IMPIEGO.
L’ITALIA IN QUEST’AMBITO NON HA RIVALI
E SI PREPARA A RIVESTIRE IL MONDO.

DOSSIER

Collezione Artwork di Casa dolce casa - Casamood di Florim
In copertina, a pagina 26, ambiente realizzato con il materiale Sintered stone Lapitec® di Lapitec

Ceramica
in versione OVERSIZE
di Milena Bello

SECONDO LO STUDIO
CONDOTTO DA
PAMBIANCO DESIGN,
IL FATTURATO DEL
NOSTRO CAMPIONE DI
ALCUNI DEI PRINCIPALI
PLAYER DEL SETTORE
È AUMENTATO DEL
3% A 2,6 MILIARDI DI
EURO. CRESCONO
GLI INVESTIMENTI,
SOPRATTUTTO NELLE
GRANDI LASTRE
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uella che si può definire la legge del mercato, ovvero che per crescere in modo strutturato servono innanzitutto grandi investimenti,
è diventata ormai una consuetudine nel mondo delle ceramiche
made in Italy. Nonostante il dumping cinese e i dazi negli Stati
Uniti, i produttori hanno comunque portato a casa un 2017 in lieve crescita a
livello di fatturati. Seguendo la logica del rafforzamento produttivo e complici
anche gli incentivi del piano Impresa 4.0, hanno allocato nel 2017 importanti
risorse record per nuovi stabilimenti e nuove produzioni: ben 514,9 milioni
di euro nel 2017 secondo Confindustria ceramica, con un salto del 28,6% in
più rispetto 2016. I riscontri si vedranno nei prossimi anni ma già nell’ultimo esercizio, il settore della ceramica conferma il suo stato di salute. Secondo
l’analisi condotta da Pambianco Design sui fatturati del nostro campione di
alcuni dei principali gruppi tricolori di ceramica, il turnover è salito di tre punti
percentuali a 2,6 miliardi e sarebbero certamente di più prendendo in considerazione il gruppo Marazzi, controllato dal colosso statunitense Mohawk
(2,95 miliardi di euro i ricavi globali 2017 nella ceramica) e con un giro d’affari stimato tra 1,3 e 1.5 miliardi di euro. Il picco di crescita è nella parte alta

DOSSIER

LE TOP 10 DELLA CERAMICA PER FATTURATO (valori in mln di euro)
Fatturati
2016

Fatturati
2017

Var.
%

2.752

2.952

7

IRIS CERAMICA

470

509

8

FLORIM CERAMICHE (CONSOLIDATO FINFLOR)

407

425

4

LEA CERAMICHE

377

385

2

CERAMICHE ATLAS CONCORDE

305

303

-1

**Aggregato

GRUPPO CASALGRANDE PADANA

279

265

-5

CERAMICA D'IMOLA

248

249

1

GRUPPO FAETANO **

165

167

2

CERAMICHE RICCHETTI

165

162

-2

***Escluso Mohawk
in quanto non è stato
possibile identificare
con esattezza il valore
di fatturato di Marazzi
Group.

CERAMICHE GRESMALT

117

134

15

2.533

2.600

3

Azienda
MOHAWK (DIVISIONE GLOBAL CERAMIC) *

Totale***

*Mohawk controlla
Marazzi Group, di cui è
stato stimato un fatturato
di 1,3 e 1,6 miliardi di
euro

Fonte: Pambianco
Strategie di Impresa

LE TOP 5 DELLA CERAMICA PER CRESCITA (valori in mln di euro)
Fatturati
2016

Fatturati
2017

Var.
%

CERAMICHE GRESMALT

117

134

15

IRIS CERAMICA

470

509

8

FLORIM CERAMICHE (CONSOLIDATO FINFLOR)

407

425

4

*Aggregato

LEA CERAMICHE

377

385

2

GRUPPO FAETANO*

165

167

2

Fonte: Pambianco
Strategie di Impresa

Azienda

della classifica: se il segmento Global ceramic di
Mohawk Industries, non inserito in quanto dato
aggregato, ha visto salire i ricavi del 7%, il leader
italiano Iris Ceramica ha messo a segno un balzo
dell’8% arrivando a quota 509 milioni. Quando
si parla di investimenti e innovazione e di crescita delle vendite, dietro tutto c’è la grande lastra.
L’affermazione delle superfici ceramiche di grande e grandissima dimensione per l’architettura e
il design è veramente inarrestabile e necessita di
impianti di produzione ad hoc viste le sue caratteristiche. È qui che molte aziende del settore
stanno focalizzando risorse. Tra queste c’è Florim, l’azienda modenese da 425 milioni di euro
(+4,5%) e cresciuta in modo costante dal 2013
ad oggi. “’L’aumento delle vendite all’estero così
come l’incremento nelle richieste delle grandi lastre in tutto il mondo sono i driver principali della
crescita di Florim nell’ultimo esercizio”, fanno sapere dall’azienda. “Gli Usa continuano ad essere
un mercato molto interessante – sottolineano – e
l’export dei marchi italiani di Florim cresce in misura soddisfacente mentre c’è un generale rallen-

tamento delle vendite domestiche di Milestone (il
marchio americano del gruppo, ndr) legato all’aumento dell’offerta di prodotto made in Usa”. Alla
produzione delle maxi lastre è dedicato uno dei due
nuovi stabilimenti aperti nell’ultimo biennio, quello di Mordano-Imola (Bologna), entrato in funzione lo scorso ottobre. A Fiorano Modenese sta per
essere presentata invece una fabbrica 4.0 dedicata
alla lavorazione e alla logistica dei grandi formati.
Il tutto per un investimento di oltre 200 milioni di
euro nell’ultimo biennio 2017-2018. “In futuro –
fanno sapere da Florim – continueremo a presidiare
i mercati dell’Europa occidentale mentre quelli più
performanti e nuovi sono extra Europa”. Tra questi c’è la Cina, dove un’altra realtà del settore delle
ceramiche, l’emiliana Laminam, protagonista di
un raddoppio del fatturato nel giro di quattro anni
(da 40 milioni nel 2014 a 83 milioni nel 2017),
ha appena siglato una joint venture per consolidare
la presenza in un mercato “dove le lastre ceramiche hanno un enorme potenziale”, ha sottolineato nell’occasione l’AD del gruppo Alberto Selmi.
Occhi puntati, dunque, a est.
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Record di
INVESTIMENTI
di Donatella Bollani

515 MILIONI DI EURO IN
UN ANNO, IN AUMENTO DI
OLTRE IL 28 PERCENTO. LA
SPESA IN R&D DEL SETTORE
CERAMICO È STATA
SOSTENUTA DA INDUSTRIA
4.0 MA LE AZIENDE CI
HANNO SEMPRE CREDUTO,
PERCHÉ LA LEADERSHIP
È DI CHI INVESTE. E ORA
TOCCA A BOLOGNAFIERE
MIGLIORARE IL QUARTIERE
PER FAR CRESCERE
ANCHE CERSAIE
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C

ersaie è l’appuntamento chiave di un intero anno per la ceramica
industriale. Il settore da 5,5 miliardi di fatturato nel 2017 (+2,4%),
originati per l’85% dall’export, guarda alla fiera di Bologna con
fiducia, per effetto dei numeri confortanti che lo caratterizzano e di
una leadership mondiale fondata innanzitutto sulla volontà di investire.
OCCASIONE ITALIA

“Le aspettative sulla domanda, secondo le previsioni sviluppate da Prometeia,
registrano due aspetti fondamentali” conferma Giovanni Savorani, neo
presidente di Confindustria Ceramica. “Il primo è che tutti i continenti del
mondo sono in crescita nel biennio 2018-2019 e che l’espansione mondiale,
nell’ordine del 3%, vede l’area del Golfo e il Nord Africa tra le più dinamiche.
Eppure negli ultimi mesi, proprio per la ceramica, dobbiamo registrare un
fortissimo calo delle esportazioni in tutto il nord Africa e in Arabia Saudita.
I nuovi spazi di mercato per le aziende ceramiche italiane non sono solo di
natura geografica, ma anche e soprattutto di destinazioni d’uso”.
Sono 145 le aziende produttrici di ceramica presenti sul suolo nazionale e
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nel corso dell’ultimo anno la produzione è
aumentata dell’1,6%, il fatturato dell’1,8% e
perfino l’occupazione ha evidenziato un tasso
positivo del 2,9 percento. Il mercato italiano,
che oggi vale la metà dei volumi pre-crisi, ha
registrato dal 2016 un’inversione di tendenza
tornando in positivo, pur con valori assoluti
modesti. “Gli elementi – continua Savorani
– che possono influenzare positivamente
i consumi sono l’abbassamento dei tassi
sui mutui, insieme ad una maggiore
facilità nell’ottenerli, la possibilità di
demolire e ricostruire i vecchi edifici per gli
adeguamenti sismici e più chiarezza nelle
defiscalizzazioni per chi migliora la resistenza
sismica del proprio edificio; infine, non
meno importante, bisognerebbe lavorare sul
grado di fiducia delle famiglie italiane.”
Per il quarto anno consecutivo, gli
investimenti delle aziende sono cresciuti
e questa volta in maniera eclatante. Nel
2017 hanno raggiunto quota 514,9
milioni di euro, con un balzo del 28,6%
sull’anno precedente. Industria 4.0 è stata
fondamentale per dare al settore uno slancio
mai visto prima. “Per l’industria ceramica,
già fortemente automatizzata, il passaggio
all’integrazione digitale dei flussi informativi
è stata una naturale evoluzione del percorso”,
rimarca Savorani. “L’approccio riguarda
l’intero ciclo di produzione, tant’è che
investimenti sono stati fatti anche nel campo
della logistica, La propensione alla ricerca
riguarda anche le fasi a monte del processo
produttivo”.
CERSAIE, EDIZIONE RECORD

In uno scenario di mercato positivo, il
record degli investimenti e il percorso di
profondo rinnovamento verso un nuovo
sistema produttivo confermano una
tensione a supportare lo sviluppo che, anche
quest’anno, si rappresenta sul palcoscenico
di Cersaie (Bologna, 24-28 settembre).
La fiera di riferimento mondiale del
settore presenta dati confortanti, con una
crescita del numero di espositori e anche
di visitatori. “Tutti gli spazi disponibili
sono stati occupati”, precisa Emilio

ANos nius At andestatio, ut L. Vivic inteatelisum ego conlos
hocris, notilinum, sulin publiqu itimiss imusquod pra senatus
in viveritemum a porteates noctem praverem nem. Go ius
fue que cullaris efeciendes sit. Erdis, cupie non nem rendit,
cupiocriam ad reberei publisti prarehe batiam
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Mussini, responsabile della commissione
delle attività promozionali delle fiere di
Confindustria Ceramica. “Dai 156mila
metri del 2017 siamo saliti a 161mila, 5mila
in più, come risultato dell’avvio dei lavori
di ampliamento del quartiere fieristico di
Bologna. Il market place di Cersaie continua
a catalizzare l’interesse sia nazionale che
estero. Gli 840 espositori provengono
da 41 Paesi del mondo e rappresentano
il settore delle superfici ceramiche (450
imprese) e l’arredo bagno (197 imprese)”.
Anche i visitatori, negli ultimi tre anni, sono
aumentati di 10mila unità. La presenza
estera è significativa: pesa per il 48% con
buyer provenienti da 180 Paesi. Gli europei
guidano la classifica delle presenze per
continente con 33mila unità, davanti ad
asiatici e americani.
I mercati stanno cambiando, le aziende si
adeguano e così anche la fiera. Da spazio
dedicato a imprese, contractor e installatori,
con l’implementazione delle caratteristiche
tecniche ed estetiche delle lastre, è diventata
un luogo di grande interesse anche per il
mondo della progettazione, target al quale
si rivolge un nutrito programma di eventi
culturali e tecnici. “Anche per l’arredo
bagno si è lavorato molto alla selezione di
aziende che sostengono la ricerca e sono
34 PAMBIANCO DESIGN Agosto/Settembre 2018

In alto, Marvel Edge, il nuovo progetto di Atlas
Concorde in gres porcellanato e rivestimenti
coordinati, si ispira ai marmi preziosi; sopra,
piccoli frammenti di materia e colore
disegnano una texture stilizzata che ricorda
il battuto veneziano, nella serie Artwork di
Casamood (Florim)
Nella pagina successiva, River di
Flaviker; un’originale rilettura delle superfici
ceramiche che coniuga l’omogeneità alla
bellezza del frammento e ai segni dell’usura
del tempo.
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attente al progetto”, precisa Mussini, “E
si può dire che questo settore non abbia
una fiera ad esso interamente dedicato”. Il
ritorno a Bologna di aziende di piccole e
medie dimensioni ci conferma che Cersaie
viene scelto come luogo privilegiato per il
business, per intercettare anche commesse
contract e incontrare un pubblico realmente
internazionale, in un contesto che valorizza
l’italianità.
IL NODO DI BOLOGNA

Cersaie è un gigante con ulteriori potenzialità
da esprimere. Potrebbe crescere ancora, per
effetto dell’apertura ad altre categorie di
materiali (è il caso delle superfici di legno,
che nelle ultime edizioni hanno occupato
due padiglioni). BolognaFiere, che ha in
Cersaie il suo appuntamento più importante
assieme a Cosmoprof (beauty industry),
sta rispondendo alla necessità di aggiornare
il masterplan del quartiere alle esigenze
dei visitatori, ampliando e ridefinendo
le gerarchie degli spazi, riorganizzando i
percorsi. La permanenza dei visitatori in
fiera, soprattutto internazionali, è in media
di due giorni; diventa perciò necessario
intervenire sugli spazi del quartiere
fieristico per rendere gli spostamenti
maggiormente funzionali, riducendone

i tempi. “La concomitanza temporale di
Marmomac a Verona è sicuramente un
buon tandem; molti visitatori internazionali
e buyer coniugano la visita ai due eventi”,
dice Mussini, “A completare il sistema
territoriale espositivo c’è poi l’appuntamento
dedicato alle tecnologie per la ceramica,
Tecnargilla, che si tiene a Rimini dal 24
al 28 settembre”. Anche in futuro, per la
presenza agli appuntamenti internazionali,
si riconferma la volontà di Confindustria
Ceramica di consolidare partnership con le
fiere estere, supportando le partecipazioni
collettive dei marchi italiani (M&O a Parigi,
Brasile, Russia e Singapore). In accordo con
ICE e la Regione Emilia Romagna, come
accade da qualche anno, “Continueremo
a lavorare all’incoming che si concentra
sull’organizzazione della presenza a Bologna,
per quattro giorni, di circa cento studi
internazionali di progettazione, tra i più
interessanti del panorama mondiale”,
conclude l’esponente di Confindustria
Ceramica.
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Creati per soddisfare le vostre esigenze di vita.
I nuovi bulthaup b Solitaire
Scoprite le molteplici possibilità offerte
da bulthaup b Solitaire su www.bulthaup.com

T Tower

Design Matteo thun &
antonio RoDRiguez

T Tower rappresenta l’evoluzione di Serie T,
l’iconico radiatore nato dalla prima collaborazione tra Antrax IT e Matteo Thun &
Antonio Rodriguez.
La più riconosciuta ‘sezione di calore’ a forma
di ‘T’ si apre a una nuova creatività
progettuale e diventa autoportante.
Il corpo scaldante si ‘libera’ dal tradizionale
posizionamento a parete e diventa un vero e
proprio complemento d’arredo, straordinariamente versatile, capace di coniugare senso
estetico, prestazioni termiche e risparmio
energetico.

Radiatore in alluminio riciclabile
Basso contenuto d’acqua
Alta efficienza termica
200 varianti cromatiche

AntrAx It srl
Via Boscalto 40
31023 Resana tV
tel. +39 0423 7174
fax +39 0423 717474
www.antRax.it antRax@antRax.it
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SEMBRAVA DESTINATA
A UN PROGRESSIVO
DECLINO, SOPRATTUTTO
DOPO LO SCOPPIO
DELLA CRISI DEL 200809. INVECE IL SETTORE
HA RIPRESO QUOTA E
CERSAIE CONTINUA A
FAR SEGNARE RECORD
DI PARTECIPAZIONE.
DALLA CERAMICA LA SUA
INFLUENZA SI È ESTESA
SEMPRE PIÙ AL MONDO
DELL’ARREDOBAGNO

Oltre la SUPERFICIE
di Donatella Bollani

“I

l modello funziona e gli asset non
si stravolgono”. Emilio Mussini,
responsabile della commissione delle
attività promozionali delle fiere di
Confindustria Ceramica, replica così a chi gli chiede
come è destinata a mutare la fiera nei prossimi anni.
Cersaie, peraltro, ha dimostrato una tenuta piuttosto
solida nel tempo e ha pure smentito chi, specie dopo
la grande crisi del 2009, considerava ormai certo il
declino della manifestazione con una prospettiva di
inserimento del mondo ceramico nell’ambito del
Salone di Milano. Invece la mostra bolognese ha
ripreso quota, riuscendo a esercitare un richiamo
anche su marchi precedentemente usciti o sulle new
entry in ambito rivestimenti o arredo bagno. Ciò è
dipeso anche dal cambiamenti in termini di offerta
di contenuti e di servizi, superando il solo obiettivo
di vendita degli spazi espositivi. “La peculiarità del
Cersaie è quella di essere una fiera di filiera, con una
importante presenza di visitatori internazionali”,
dice Andrea Serri, responsabile della comunicazione
di Confindustria Ceramica e di Cersaie, “Bologna
è un unico contesto nel quale le novità su superfici
ceramiche e arredo bagno vengono raccontate
ai molteplici pubblici: buyer, reti commerciali,

posatori, architetti e clienti finali. E questa formula
corrisponde anche al modello distributivo dei
prodotti”. Sono stati perciò affinati strumenti di
marketing e di comunicazione per i diversi target,
ma si è anche puntato a consolidare un programma
culturale, Costruire, Abitare, Pensare che ospita
nomi di spicco del panorama internazionale della
progettazione e da sempre apre ad una lettura, quella
della mostra, non convenzionale del settore ceramico
(quest’anno è in scena The Sound of Design). E poi
c’è tutto il mondo della posa (in collaborazione
con Assoposa), e delle competenze tecniche e
tecnologiche, che ha un’ampia area dedicata ai
progettisti dove si “mettono in scena” i cantieri e
le modalità applicative. Il rapporto con i media ha
trovato un format, che va ampliandosi, nel palinsesto
dei Caffè della Stampa; 13 testate raccontano il
design e la ceramica declinandoli secondo la loro
vocazione editoriale. Ma sono ben 70 le riviste,
cartacee e online, italiane e internazionali, che
presidiano la fiera dall’agorà della comunicazione. E
con “Cersaie disegna la tua casa” lo sguardo, in ottica
di servizio, è rivolto ai clienti privati (oltre 5mila
presenze) che durante i giorni lavorativi visitano un
evento B2B.”
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Dai monti
alle PISCINE
di Donatella Bollani

IL CONTRACT È UNA
SCOPERTA TUTTO
SOMMATO RECENTE
PER LE AZIENDE DI
CERAMICA INDUSTRIALE.
IL SUCCESSO È STATO
COSTRUITO ATTRAVERSO
L’R&D CHE HA DATO
FORMA A GRANDI LASTRE,
SPESSORI RIDOTTI ED
ELEVATE PERFORMANCE
TECNICHE, APRENDO
NUOVI E INASPETTATI
AMBITI D’APPLICAZIONE
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L

o sviluppo di grandi formati, la riduzione degli spessori e
il raggiungimento di elevate performance tecniche hanno
contribuito all’inserimento della ceramica industriale nella
progettazione e nelle grandi opere. È difficile stimare quanto,
nei fatturati del settore, oggi dipenda da queste forniture e certamente
la quota cambia a seconda dei marchi e dei gruppi considerati. Ma è
evidente che il canale ha la sua importanza e che le attenzioni delle
aziende crescono, al pari dei loro investimenti mirati al rafforzamento in
quest’ambito, grazie a due principali leve: l’utilizzo delle ceramiche nelle
facciate e l’inserimento in contesti non usuali.
MERCATI CHIAVE

“Le aree nel mondo in forte crescita sono l’Asia, dalla Corea del Sud a
Hong Kong alla Cina, e gli Stati Uniti”. Alberto Selmi, amministratore
delegato di Laminam, traccia un quadro dell’attività aziendale in
fatto di grandi commesse. “Il nostro marchio è già ben posizionato
in Europa (Italia, Spagna, Polonia, Francia e Germania) e in Russia,
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dove produciamo. Per questo business
è sostanziale l’attività di promozione
realizzata in collaborazione con i
distributori locali”. L’importanza degli
Stati Uniti in ambito contract viene
confermata da Federica Minozzi,
amministratore delegato di Iris Ceramica
Group, che negli Usa è anche presente
con un impianto produttivo in Tennessee.
“Lo è anche l’Asia, che per noi significa
Thailandia, Malesia, Hong Kong e
Singapore. Naturalmente l’Europa e l’Italia
rimangono mercati di interesse”. Una
particolare attenzione viene rivolta da
Panariagroup alle città di Londra e New
York. “Lì ci sono le sedi di grandi studi di
progettazione e di alcune delle più grandi
società di general contracting”, racconta
Mario Zoboli, multibrand general
manager del gruppo modenese.
La qualità del prodotto è naturalmente
la base di tutto, ma senza un adeguato
servizio di assistenza post vendita finirebbe
per essere inutile. Ciò vale a maggior
ragione nell’ambito del contract, dove può
essere necessario seguire direttamente il
tutto oppure avvalersi di società fidelizzate
per la gestione dei cantieri internazionali
supportando i costruttori per garantire che
la posa delle ceramiche non infici le qualità
del prodotto e rispetti le prescrizioni di
capitolato.
In molti casi l’azienda produttrice
di superfici si affianca agli studi di
progettazione non solo quando il prodotto
è personalizzato per la committenza, ma
anche quando si debbano sviluppare
soluzioni tecnicamente evolute, ad
esempio per sistemi di facciata e finiture
dalle geometrie complesse.
I materiali di rivestimento ceramici ad
alte prestazioni, nelle grosse commesse –
anche per l’estensione delle superfici sulle
quali vengono posati – concorrono alla
definizione dell’identità architettonica agli
edifici e spesso, quando possibile lavorare
in accordo con gli studi che sviluppano il
fit out, anche all’immagine degli ambienti
interni. Questi lavori, dimensionalmente

significativi e che spesso catalizzano le
migliori competenze ed energie interne
alle aziende, stanno imponendo delle
riflessioni sulle strategie di sviluppo delle
gamme di prodotto. Nel mercato delle
grandi opere, avere un catalogo ampio non
è un elemento determinante; vincono,
invece, la qualità e le performance del
prodotto, il portfolio delle opere realizzate,
la capacità di personalizzarlo seguendo la
commessa dall’inizio, fino al collaudo e in
alcuni casi anche dopo.
I NUOVI CONTESTI

Le aziende italiane della ceramica
possono vantare una certa storicità
nella partecipazione a grandi cantieri
d’architettura e infrastrutturali. I bassi
spessori e la versatilità tecnica, oltre alla
resistenza di questo materiale, lo rendono
interessante anche in contesti che non
sono ancora usuali: “Qualche hanno fa
abbiamo posato le nostre lastre a basso
spessore curvate per il rivestimento della
galleria di base della variante di valico”
evidenzia Mario Zoboli di Panariagroup.
Queste nuove applicazioni lasciano
presagire che vi siano ampi spazi di crescita

Sopra, Florim è stata scelta per la realizzazione dello Skyway Monte Bianco
In apertura, la Mondrian Tower di Doha, con le facciate e i rivestimenti interni di
Iris Ceramica Group
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In alto, a sinistra, i grattacieli a Tbilisi rivestiti dalle lastre Laminam; a destra, le
residenze Sapphire a Berlino con le superfici di facciata di Casalgrande Padana.

rispetto agli ambiti di applicazione da
esplorare, come le superfici touch e tutto
il mondo della tecnologia, anche mobile,
oltre alle già note applicazioni, ma la
cui evoluzione è tutta da scoprire, delle
ceramiche antibatteriche nei settori del
food e sanitario.
“Di apertura verso una nuova frontiera,
quella delle costruzioni ad alta quota, è la
posa delle nostre ceramiche per lo Skyway
Monte Bianco a 3500 metri di altezza”,
ci dice Stefano Torrenti, amministratore
delegato di Florim Ceramiche, “Ma
molti altri cantieri ci hanno ‘allenato’ allo
sviluppo di questo business: tra questi,
la Restroom di Milano Malpensa, il Burj
al Arab Terrace a Dubai e la piscina Y-40
a Montegrotto, Guinness World Record
per la profondità”. La collaborazione
con gli studi di progettazione è di
grande importanza, come testimonia
Mauro Manfredini, sales manager
di Casalgrande Padana: “Lavorando
con Daniel Libeskind è nata Fractile,
la serie che ha caratterizzato l’edificio
residenziale Sapphire costruito dallo stesso
Libeskind nel centro di Berlino. Abbiamo
personalizzato i nostri prodotti anche per
il tribunale di Parigi e per lo studio 5+1AA
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sempre nella capitale francese”.
“L’utilizzo in facciata è il principale
ambito di applicazione delle nostre lastre”
sottolinea Alberto Selmi di Laminam, “Il
nuovo grattacielo a Tbilisi in Georgia e gli
involucri del villaggio olimpico a Pechino
sono alcune delle più recenti referenze. Per
gli interni mi piace ricordare la stazione
ferroviaria Takao Sanguchi a Tokyo
progettata da Kengo Kuma e l’Infinity
Pool progettata da Philippe Starck al 18°
piano del South Beach Hotel a Singapore”.
Il Bulgari Resort a Dubai, il Terminal 4
Changi Airport di Singapore e il Bosco
Verticale sono alcune delle ultime
realizzazioni di Panariagroup. Mentre Iris
Ceramica Group, abituata ad affrontare
grandi forniture quali la recente
Mondrian Tower di Doha, ci segnala il
nuovo spazio Identità Milano realizzato
da Identità Golose in via Romagnosi, che
si distingue per la qualità del progetto
e per le scelte di posa dei materiali
antibatterici.

DuraSquare. Ora abbinato ai mobili XSquare.
Nella 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® si combina perfettamente alla nuova serie di mobili XSquare, Design by Kurt Merki Jr. Frontali senza maniglie, eleganti proﬁli
cromati e 28 diverse ﬁniture permettono di arredare il bagno in maniera individuale. Lo specchio offre la luce principale, l‘Ambilight e il sistema
antiappannamento, tutti con comandi touchless, con dimmer e regolatore della temperatura della luce da calda a fredda. www.duravit.it

STORE: MILANO PIAZZA VELASCA 6 - ROMA VIA PO 1H - NAPOLI VIALE KENNEDY 415/419
BARI P.ZZA GARIBALDI 75/A - BERGAMO VIA SUARDI 7 - REGGIO CALABRIA C.SO GARIBALDI 545

Ideas for My Home

DESIGNED AND MADE IN ITALY
MADIA CUBRIC, SPECCHIO PANDORA, LAMPADE LED LOOP, POLTRONCINA SOFIA.
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INTERVISTA ESCLUSIVA / ARCHITETTI
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CIARMOLI QUEDA STUDIO
RIVISITA LE ATMOSFERE
CLASSICHE CON UN TOCCO
CONTEMPORANEO. PER
DARE VITA A PROGETTI DI
RESPIRO INTERNAZIONALE
IN CUI IL SAVOIR FAIRE
ARTIGIANALE SI FONDE CON
IL DESIGN D’ECCELLENZA.

IERI, OGGI E
DOMANI
di Monica Montemartini

D

ue personalità uniche e due abilità
complementari, ma con un unico linguaggio:
sono Simone Ciarmoli e Miguel Queda. Ogni
loro lavoro crea “atmosfere” modellate da una
creatività a tuttotondo, affinata nel tempo a fianco dei
maggiori protagonisti della moda e del lusso tra cui, in
particolare, Prada e Giorgio Armani. La loro avventura
inizia nel 2009, quando fondano CQS Ciarmoli Queda
Studio, che con un proprio team di designer e progettisti
elabora progetti tailor made in tutto il mondo. Li
incontriamo per scoprire i segreti di questa intesa vincente.

In apertura,
Simone Ciarmoli
e Miguel Queda
Foto Frederic Ducout

Quali sono stati gli incontri fondamentali lungo il
vostro percorso professionale?
Sicuramente Tod’s, un’avventura durata tre anni che ci
ha dato grandi soddisfazioni: per loro abbiamo creato
una serie di allestimenti temporary, trasformando le loro
vetrine in una sorta di ‘libro dei mestieri’ in cui abbiamo
reinterpretato tutti gli strumenti dei lavori tradizionali,
dall’architetto al giardiniere; abbiamo riprodotto i vari
utensili in acciaio, legni pregiati e in quella pelle che in
Tod’s chiamano vacchetta - il materiale con cui sono
confezionati i famosi mocassini - ed è stato una grande
successo, se si pensa che le clienti volevano addirittura
acquistare la cazzuola o il tavolo da lavoro! Un altro
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incontro importante è stato quello
con David Collins, con cui abbiamo
progettato il negozio di Larusmiani in via
Montenapoleone, punto di riferimento
per l’eccellenza sartoriale milanese.
Abbiamo messo a fuoco lo stile di
David, che è stato uno dei decoratori più
sofisticati del Novecento, e lo abbiamo
tradotto a un livello più “commerciale”;
oltre all’installazione su misura e alla
progettazione dei mobili, realizzati tutti in
Brianza, per Larusmiani abbiamo ideato
anche una serie di eventi pensati ad hoc per
lo spazio. Negli ultimi anni, poi, abbiamo
collaborato anche con Agnona e abbiamo
ridisegnato la showroom uomo di Jimmy
Choo a Milano, oltre al concept di alcuni
suoi punti vendita nel mondo.”
E sul fronte della committenza privata?
Abbiamo clienti con case in Grecia, Francia
e Italia, ma ci dedichiamo anche al settore
della nautica. Per un armatore greco stiamo
terminando gli interiors di un’imbarcazione
di 106 metri, da usare anche come
abitazione. Abbiamo disegnato tutto su
misura, coinvolgendo anche varie aziende
italiane: Paola Lenti, De Padova, Flexform
e, per i tessuti, Loro Piana. È una bella
sfida, per la quale abbiamo messo a punto
anche vari arredi personalizzati: ne è un
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esempio il tavolo della dining room privata
dell’armatore, un pezzo unico con il top in
marmo verde Venezia e dettagli in galuchat
dello stesso colore.
Come si compone il vostro fatturato?
Il 70% arriva dall’estero, il 30% dall’Italia. E
ciò che dei nostri progetti viene apprezzato
a livello internazionale è soprattutto la
presenza di materiali ed eccellenze del
made in Italy con cui di volta in volta
collaboriamo: i tessili di Loro Piana, Dedar
e Rubelli, o gli arredi di Annibale Colombo,
giusto per citarne alcuni.
Nell’era dell’esibizionismo e della
sottomissione ai trend, voi siete
conosciuti per la vostra estetica senza
tempo, classica ed essenziale. Come
risponde il mercato?
Per fortuna ci rapportiamo con clienti che
hanno il desiderio di venire a contatto
con spazi e oggetti veramente esclusivi,
in cui l’arte e la tradizione s’imparentano
con il design più visionario. Per dire:
dovendo affrontare “carta bianca” un
nuovo progetto, potremmo immaginare
Marie Antoinette e Jean Michel Frank
che discutono e che, a un certo punto,
incontrano Jean Prouvé. Questa per noi è
unicità.

Veduta aerea della casa “Azul”
in Grecia nell’isola di Folegandros,
nelle Cicladi, a nord di Santorini.
Un esempio di architettura
mediterranea abitata dalla luce
e dal vento, un rifugio dove
“abitare” come in barca.
L’intero progetto è stato curato
da Ciarmoli Queda Studio.
Foto Ricardo Labougle
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Nel film “Before Design: Classic”,
diretto da Matteo Garrone e presentato
in occasione del Salone del Mobile
Milano 2016, i bambini salvano dei
mobili antichi dalle macerie di un
mondo post apocalittico. È un invito
a rileggere lo stile classico in chiave
moderna?
Assolutamente si. Volevamo fare un
cortometraggio d’autore e una mostraevento sul mobile in stile, e la regia del
filmato non poteva che essere di Matteo
Garrone, per il suo modo di lavorare, per
il suo sguardo e per il suo uso delle luci. È
stato un ponte verso il futuro.

delle logiche d’impresa che purtroppo negli
anni Novanta non sono stati rispettati,
creando non pochi danni. Per rilanciare
il comparto, servono dei direttori artistici
capaci di captare i cambiamenti e di
innestarli in maniera contemporanea nel
Dna delle produzioni tradizionali.
Il vostro progetto di domani?.
Stiamo lavorando su due importanti
progetti residenziali in Grecia, uno ad
Atene, l’altro a Mikonos e a Dubai per
la catena alberghiera Kempinski. Filo
conduttore, come sempre, l’emozione di
un lusso confortevole.

Annibale Colombo, dopo 200 anni
ancora punto di riferimento nell’alta
ebanisteria, Cantori, leader nelle
decorazioni artigianali di pregio,
Officina Ciani, dal 1939 caposcuola di
una lunga tradizione nel campo del ferro
battuto… Con quale spirito vi avvicinate
a realtà di questo spessore?
Cerchiamo sempre di confrontarci con
aziende che, grazie al loro patrimonio di
esperienza, siano in grado di interpretare la
nostra estetica. Al momento, per esempio,
lavoriamo con delle carte artigianali che
arrivano dal Nepal e con un artista con
cui stiamo realizzando dei prototipi, in
altri casi ci rivolgiamo alle industrie: per
un progetto a Roquebrune-Cap-Martin,
sopra la maison Chanel, abbiamo scelto
Poliform, mentre per Billionaire, il marchio
acquistato da Philipp Plein, abbiamo
collaborato con Annibale Colombo, con
cui abbiamo realizzato un travel trunk in
galuchat con maniglie fatte a mano.
Come sta andando, in questo momento,
il comparto del mobile classico?
Molte realtà del settore si stanno
riconvertendo su produzioni di stile
contemporaneo se non addirittura
atemporale. In Italia, dal 2014 si è rilevata
una diminuzione dei partecipanti al Salone
del Mobile del settore classico nei confronti
del contemporaneo. Diminuzione che si
attesta intorno al 30% (dati confermati da
Luciano Colombo, membro del CDA del
Fla Eventi). È un mondo con uno stile e

A Londra la vetrina della boutique Agnona. Interior design di Ciarmoli
Quaeda Studio. Progetto realizzato nel 2018. Foto Frederic Ducout
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Il LIVING entra in bagno

di Milena Bello

NEL 2017 LE VENDITE
IN ITALIA DI ARREDO-BAGNO
SONO CRESCIUTE GRAZIE
ALLE RISTRUTTURAZIONI.
MA IL SETTORE HA DAVANTI
DIVERSE CARTE DA GIOCARE.
STRATEGIE CUSTOM MADE,
TECNOLOGIA
E APERTURA ALL’ESTERO
SONO LE PRINCIPALI.
IN ATTESA DELL’AVVIO
DELLA DIGITALIZZAZIONE.
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S

econdo una recente indagine della società di ricerche Gsk, il
bagno è una delle stanze più vissute della casa. Lì in media si
trascorrono quasi sei ore a settimana. Il dato non sorprende
in effetti. Da tempo quella che era considerata la Cenerentola
della casa, la stanza più intima e considerata uno spazio di servizio
è diventata un’oasi del benessere. Qualcuno addirittura sostiene
che il bagno è il nuovo living. Le iperboli lasciano spesso il tempo
che trovano ma i dati sono quelli che confermano con i fatti questo
trend. Nel 2017, sottolinea Assobagno, l’associazione in seno a
FederlegnoArredo che riunisce 140 aziende del settore, il mercato
interno ha ripreso ulteriore vigore, soprattutto per rubinetti, accessori e
termoarredi, mettendo segno una crescita dell’1,5 per cento. Un fattore
rilevante è legato alle manutenzioni residenziali che, anche grazie alla
presenza del bonus ristrutturazioni, ha generato una crescita di + 0,5%
del numero di interventi nel settore privato.“Il trend sta proseguendo
anche nel 2018”, ha dichiarato a Pambianco Design Paolo Pastorino
AD Deltacalor e presidente Assobagno.
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A sinistra, un sistema
di boiserie a parete
Upper Units Bathroom
di Boffi
Sotto, consolle Bloom
e sanitari sospesi
Mono’ 120 grigio lava,
vasca di Flaminia
Oval Nera e arredo
Box in OJ grigio di
Flaminia
In apertura,
un’immagine dello
showroom di Milano
di Antoniolupi
con vasca Dune

“Oggi le attese sono ottimistiche e il
mercato interno sta crescendo ma lo stand
by dello scenario politico nei primi mesi
dell’anno non ha permesso di mettere a
fuoco tutte le potenzialità”, ha aggiunto
Pastorino, sottolineando poi come: “gli
incentivi per la ristrutturazione sono
fondamentali perché il restyling del bagno
può essere un’investimento importante,
tanto che si fa mediamente una o due
volte nella vita, nonostante sia l’ambiente
della casa in cui sicurezza, igiene e pulizia
sono più importanti e con importanti
impatti ambientali in termini di risparmio
idrico ed energetico”. Diverso il discorso
dell’estero, che per ragioni dimensionali,
non tutte le aziende sono in grado di
coltivare. L’export nel 2017 rappresenta
il 47% del fatturato complessivo, con
un +1,1 per cento. Francia e Germania
restano i mercati principali per
vicinanza geografica e culturale (valgono
rispettivamente 219 milioni di euro, in
crescita del 4,1% e 208 milioni a +2,8%)
ma restano diverse le criticità. Da una parte
le certificazioni vincolanti in buona parte
dei mercati stranieri, come gli Usa, e la
mancanza di una politica comune anche in
Europa. Dall’altra il problema “dell’offerta
tendenzialmente monoprodotto delle
aziende di bagno italiane. Per questo
- aggiunge Pastorino - auspico delle
operazioni di natura aggregativa, non
necessariamente acquisizioni ma magari
di marketing, per diversificare e rendere
più appetibile l’offerta e condividere
investimenti altrimenti troppo onerosi per
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una singola azienda”. Ma il bagno ‘chiavi
in mano’ non è l’unico elemento che
potrebbe determinare una vera rivoluzione
del settore. Sul piatto c’è anche il discorso
della digitalizzazione, che vede sempre più
protagonista l’arredo ma che, con il bagno,
deve trovare la sua strada. “Non possiamo
sottrarci all’e-commerce - commenta il
presidente di Assobagno - arriverà con
modalità diverse perché stiamo parlando
di prodotti complessi per i quali è prevista
una installazione. Per questo stiamo
sviluppando una mappatura del fenomeno
in due Paesi, Germania e Gran Bretagna,
per capire come si può sfruttare questo
trend”.
STRATEGIA BRAND EXTENSION

Che il tema della digitalizzazione sia
ormai nelle corde di tutti i gruppi del
settore arredo-bagno è ormai assoldato.
Scavolini, per esempio, ha lanciato nel
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Il progetto Diesel Open Workhsop, frutto della collaborazione tra Scavolini e Diesel per gli ambienti della cucina e del bagno

2017 il suo canale shop per le cucine al
quale potrebbe aggiungersi in futuro anche
il bagno.“A distanza di un anno dal lancio
del progetto per le cucine - ha dichiarato
a Fabiana Scavolini, AD Scavolini - i
risultati e le performance dell’e-shop
sembrano premiare la nostra tenacia e
voglia di offrire un’esperienza d’acquisto
inedita per il settore, pertanto stiamo
valutando future evoluzioni che includano
anche la linea bagno”. Per il gruppo si
tratta in qualche modo di un ulteriore
rafforzamento del progetto di casa ‘chiavi
in mano’ che ha visto nel 2012 il lancio di
Scavolini Bagno a fianco del main business
delle cucine. “La scelta di introdurre delle
brand extension e diversificare l’offerta
nasce dalla nostra volontà di metterci in
gioco con un progetto globale che trainasse
l’apertura verso nuovi pubblici. In Italia, le
estensioni sono state introdotte soprattutto
per rispondere alla crescente voglia dei
consumatori di avere una ‘home total look’
per arredare in modo coerente tutti gli
ambienti”.“All’estero - aggiunge Scavolini
- ha inciso anche la necessità di rispondere
alle esigenze dei general contractors,
che già da tempo chiedevano un’offerta
completa”. Una soluzione premiante
tanto che: “in alcuni paesi esteri le vendite
sono da traino anche per le cucine”. Non
per tutti però è così. O meglio, sebbene
il punto di partenza, ovvero la brand
extension da cucina a bagno sia comune

anche ad altri gruppi, i risultati non sono
necessariamente omogenei. Il Gruppo
Boffi (a cui fanno capo i marchi Boffi,
De Padova e MA/U Studio) ha avviato
l’attività nell’ambito bagno negli anni
Ottanta ma l’espansione è arrivata a fine
anni Novanta. Nonostante la cucina
incida per oltre il 70% sul turnover di
91,9 milioni di euro, il bagno ormai pesa
per quasi un quarto dei ricavi. Ma spesso,
a livello distributivo, bagno e cucina non
seguono canali identici. “La tipologia di
clienti spesso è diversa - racconta Roberto
Gavazzi, AD del gruppo - per la cucina si
osa di più mentre il bagno è più legato a
un’estetica tradizionale”. Quel che conta,
però, è la richiesta di un prodotto custom
made.“Per il bagno - aggiunge - spesso ci
si affidava ad architetti e falegnami e la
notorietà del brand di arredo è diventata
in molti casi di secondaria importanza.
Per chi, come noi, lavora nella fascia alta
è diventato indispensabile puntare su
prodotti personalizzati e difficilmente
replicabili. In pratica, più soluzioni
d’arredo che singoli prodotti perché
il bagno sta diventando un’area relax.
L’altro elemento che spiega l’aumento
della domanda di arredi bagno è l’uso dei
materiali particolari come marmi e pietre
speciali. E a questo proposito proprio la
sinergia con le altre divisioni della casa,
come le cucine, portano poi benefici in
termini di gusto e di costi”.
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IL BAGNO DIVENTA HI-TECH

Design e customizzazione sono i due
elementi chiave che spiegano, in parte
quel che sta accadendo nel mondo dei
bagni. Ma poi c’è un terzo fattore da non
sottovalutare ed è la tecnologia. Quando
si parla di hi-tech si pensa istintivamente
alla domotica ma le applicazioni sono
infinite e arrivano fino a questa stanza. E
coinvolgono anche le esigenze di consumi
ridotti e alte prestazioni. “Il periodo di
crisi ha lasciato un retaggio importante
sul tetto di spesa. Viene data sempre più
importanza al percepito del prodotto e di
conseguenza c’è un’attenzione particolare
al binomio performance e costo”, ha
raccontato Augusto Ciarrocchi, AD di
Flaminia, azienda di ceramiche di Civita
Castellana (Viterbo) da 22 milioni di euro.
“C’è in generale grande attenzione da parte
della clientela finale a tutto il discorso della
green economy oltre che della riduzione
dei volumi d’acqua utilizzati e anche le
aziende si sono mosse in questo senso”.
Anche un colosso come Ideal Standard
ha puntato su questo tema. “Rispetto a 10
anni fa, nel processo di acquisto si stanno
affermando criteri non solo estetici per la
scelta del prodotto, ma anche l’impatto
ambientale relativo all’utilizzo e più in
generale alla sostenibilità dello stesso
considerando anche il ciclo produttivo”
- racconta Eugenio Cecchin, AD di
Ideal Standard Italia. Per questo nello
stabilimento di Trichiana Ideal Standard
ricicla più del 80% di materia prima
e di acqua. E non è solo un discorso
di sensibilità individuale. Se i progetti
immobiliari possono vantare ad esempio
certificazioni di basso impatto ambientale
quali la Leed gold o platinum, questo
è facilitato anche grazie alla scelta del
prodotto che assicura il minor impatto
ambientale in tutto il suo ciclo di vita
dalla produzione alla messa in opera. Noi
vendiamo attraverso due canali distributivi,
spiega Cecchin, quello specializzato ed
il DIY. La nostra offerta di prodotto è

Dall’alto, il modello XSquare di Duravit, e sanitari modello Strada II di Ideal Standard
con mensole Adapto sempre di Ideal Standard

però personalizzata alle esigenze della
distribuzione e quindi del consumatore
finale”.“Il bagno - aggiunge - rispecchia
le dinamiche della società: negli ultimi
decenni il mercato si è polarizzato con i
volumi del segmento “premium” in leggera
crescita e una contrazione del prodotto
di fascia media a favore di prodotti più
semplici ed economici. L’ambizione di
Ideal Standard è quella di offrire una
gamma di prodotto completa per ogni
segmento di mercato senza nessun
compromesso sulla qualità, sostenibilità
ambientale e funzionalità”. Il punto è
trovare una adeguata distribuzione in
grado di dare al consumatore informazioni
sul prodotto, andando al di là delle logiche
del prezzo. E in Italia il nodo principale
è proprio questo. Duravit è un colosso
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tedesco da 450 milioni di euro (i dati
si riferiscono al 2016) presente a livello
mondiale in oltre 130 Paesi. Per Pierluigi
Sgarabotto, managing director della filiale
italiana del gruppo (che muove un giro
d’affari di 15 milioni di euro circa), “il
mercato italiano presenta una distribuzione
molto frammentata, per servire una
building industry costituita da molte realtà
aziendali di piccole dimensioni. È l’unico
mercato che conserva queste caratteristiche
così specifiche. In Italia - aggiunge lavoriamo solo con la distribuzione
tradizionale e qualificata. Ad oggi, questa
strada è percorribile solo tramite selezionati
partner, opportunamente preparati e
determinati a vendere valore, non prezzo.
Ecco perché stiamo facendo delle scelte
distributive chiare e trasparenti”.
FUORI DALL’ITALIA

Le opportunità di crescita, insomma,
ci sono tutte per le imprese italiane del
settore. Due sono le incognite che, se ben
gestite, possono consentire una ulteriore
spinta in avanti. Da una parte, come
detto, la sfida della digitalizzazione che
sta vedendo tutte o quasi le aziende del
comparto impegnate nel dare una risposta
coerente in base alle specificità tecniche di
un settore che prevede sempre il filtro della
distribuzione selezionata e dell’installazione
da parte di un professionista. Dall’altro c’è
l’estero, croce e delizia delle Pmi italiane,
in genere vessate dal discorso dimensionale
e dalla produzione in italiana. Ma non è
l’unica difficoltà. “A livello internazionale
soffriamo le barriere all’ingresso di alcuni
Paesi che rendono le esportazioni in alcuni
casi impossibili - sottolinea Francesco
Bravini, export &marketing manager
Flaminia - un esempio? Gli Usa, le
cui condizioni stringenti in termini di
certificazioni non consentono le vendite
di sanitari europei in loco o i dazi nel sud
America. Per imprese italiane questo è
un problema. Nel nostro caso l’export
si aggira sul 35% ma in genere le quote
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sono anche più basse”. Diverso il caso
di Antoniolupi, azienda toscana che
da più di 65 anni è specializzata nella
progettazione e realizzazione di arredi per
il bagno. “Abbiamo iniziato negli anni
Duemila con le prime fiere all’estero per
aggredire i mercati stranieri - racconta
Andrea Lupi, AD dell’azienda da 28
milioni di euro di ricavi - ora il nostro
export raggiunge il 70% grazie a Francia,
Belgio, Germania e Olanda soprattutto
e la Cina, dove apriremo un maxi showroom a Zhuhai nel Guangdong, è una
delle aree che daranno in futuro maggiori
soddisfazioni. L’Italia resta importante, sia
chiaro, in modo particolare se si lavora
con il canale dei progettisti dato che i punti
vendita sono sempre più cannibalizzati
dalla distribuzione dei grandi gruppi, ma
è per ovvie ragioni un mercato limitato”.
Il futuro, quindi, è fuori dai confini e in
particolare nel Far East. “Lì gli architetti
fanno da padrone ma sono gli investitori
immobiliari che decidono gli arredi e
lì funziona in base alla notorietà dei
brand, oltre che al servizio di assistenza.

Sanitari modello Nile in grafite di Flaminia

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

SCENARI

DURI come il marmo

di Andrea Guolo

L’ITALIA CRESCE (+7% NEL 2017)
E RAFFORZA LA SUA LEADERSHIP
NEL MONDO DELLA PIETRA
NATURALE, CHE TRA MATERIALI
E TECNOLOGIE VALE 4,2 MILIONI
DI RICAVI. A MARMOMAC VA IN
SCENA UN SETTORE SOLIDO
E CAPACE DI DISTINGUERSI,
INVESTENDO, DA UNA
CONCORRENZA AGGUERRITA
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L

a solidità del marmo non appartiene soltanto alla sua
struttura, è anche un fatto economico. Il mondo dei
materiali lapidei presenta le novità di prodotto a Verona,
dove dal 26 al 29 settembre si tiene Marmomac, e nella
sua fiera internazionale di riferimento cerca di ottenere tutte le
conferme di un buon momento, testimoniato dai dati elaborati
da Confindustria Marmomacchine: tra materiali e tecnologie, il
2017 si è chiuso con un aumento di fatturato di circa il 7% a 4,2
miliardi di euro, dei quali 2,7 sono originati dai materiali e 1,5 dalle
tecnologie. Ed è soprattutto l’export a trainare il settore, originando i
tre quarti del giro d’affari e contribuendo a uno dei più sostanziosi (se
ponderato con il turnover totale) saldi commerciali attivi del made in
Italy: +2,8 miliardi. “Questo comparto, composto da 3.300 aziende
e da quasi 35 mila addetti, offre un contributo davvero importante
all’economia italiana”, commenta Giovanni Mantovani, direttore
generale di Veronafiere. Ed è lecito pensare che l’industria italiana
della pietra naturale, in tutte le sue componenti e sfumature, non
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sia tenuta in considerazione quanto
meriterebbe. Così Marmomac, inserita
in calendario nella stessa settimana
di Cersaie secondo una logica di
integrazione a vantaggio dei clienti
internazionali più che di concorrenza
tra due mondi separati, diventa anche
l’occasione per attribuire la dovuta
importanza ai suoi protagonisti, come
momento di immagine e comunicazione.
Lo testimoniano le iniziative avviate negli
anni e potenziate nella sua 53ª edizione.
A lato, soluzioni
realizzate da Margraf
per il complesso
residenziale Palazzo
della Luna a Fisher
Island (Miami Beach).

LINK AL PROGETTO

Nei quattro giorni di Marmomac si
terranno, per esempio, la conferenza
mondiale tra le principali associazioni
nazionali del marmo (International
Stone Summit), gli incontri con i 300
top buyer selezionati dalla fiera assieme
a Italian Trade Agency e Confindustria
Marmomacchine, i corsi di formazione
e aggiornamento della Marmomac
Academy rivolti ai progettisti e agli
architetti. È una logica di community,
quella avviata dagli organizzatori,
che mira a fidelizzare coloro dalle cui
decisioni dipende l’inserimento delle
pietre naturali all’interno di complessi
residenziali, cantieri, hotellerie e grandi
progetti. Quest’anno, inoltre, ci saranno
importanti novità. La prima consiste in
una mostra sui progetti specifici creati
dai top brand dell’arredo e del design per
le aziende del marmo: tra gli altri, hanno
aderito Baxter, Gervasoni e Antonio
Lupi, Luxury Living Group. La seconda
è Miami Calling, iniziativa realizzata
in partnership con la rivista Platform
per approfondire le opportunità nel
real estate in Florida perché, sottolinea
il DG Mantovani, “quello statunitense
rimane il più importante tra i mercati
esteri di destinazione della pietra
naturale italiana e, all’interno degli Usa,
Miami costituisce una delle principali
porte di accesso”. La seconda è il
portale web dedicato agli architetti e
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In apertura,
un’immagine
dell’edizione 2017
di Marmomac

alla progettazione con utilizzo di pietra
naturale, che Veronafiere ha creato
attingendo all’esperienza maturata
nel wine con la directory di Vinitaly
e applicandola al mondo stone.
Completano il programma l’Italian
Stone Teather, intero padiglione dedicato
al made in Italy: “Per la prima volta
quest’anno – sottolinea Mantovani –
coinvolgeremo non solo progettisti e
designer, ma anche artisti, creando una
sorta di commistione tra progettazione
industriale e arte sul tema ‘acqua e
pietra’, filo conduttore di Marmomac
2018”.
Guardando al futuro, Mantovani non
solo conferma la volontà di continuare
a organizzare eventi internazionali come
quelli svolti in Brasile, Egitto, Marocco
e Usa, ma si prepara a intensificare
l’agenda partendo proprio dagli
States. “Non nascondo che vorremmo
organizzare negli Usa un evento più
solido, in aggiunta a Stone Expo
Marmomac Americas di Las Vegas.
Miami potrebbe essere una sede idonea.
Ne parleremo nei prossimi mesi...”.

Giovanni Mantovani

Silvio Xompero

Silvia Dalla Valle

Roberto Franceschin

SCENARI

FUORI DALLA MISCHIA

Il tema più delicato per gli specialisti
italiani della pietra naturale si chiama
concorrenza internazionale. “Il made
in Italy conta, ma se il differenziale di
prezzo supera il 10% si va fuori mercato”,
sottolinea Silvio Xompero, presidente
della vicentina Margraf, realtà da 110
milioni di consolidato nel 2017 di cui
una metà generati dalla capogruppo, per
il 40% derivanti dal canale contract di
alto livello. La risposta? “Automatizzare.
È l’unica maniera per ridurre l’incidenza
dei costi di manodopera perché i nostri
competitor diretti si trovano in Croazia e
Turchia. E poi, una volta sotto controllo
i prezzi, la differenza si fa con qualità
e servizio, che sono le armi vincenti”.
Così Margraf ha aggiunto alla sede di
Gambellara una succursale nella vicina
Chiampo, sempre nell’ovest vicentino,
dedicata al custom made. I suoi mercati
trainanti sono Stati Uniti, Russia e Paesi
arabi. “Siamo al 90% di export e sempre
alla ricerca di nuovi sbocchi. Ora, ad
esempio, sto sondando l’Africa”, svela
Xompero.
In effetti le pressioni sul prezzo
esercitate dalla grande distribuzione del
mobile pesano sulla pietra naturale e
rendono complicata la competizione
su determinati mercati, tra cui quello
italiano fortemente ridimensionato dal
2007, e anche in applicazioni in tempo
favorevoli come i top per le cucine.
“L’estero è aumentato per compensare
il calo domestico”, racconta Silvia
Dalla Valle, responsabile commerciale
e marketing di Stone Italia, azienda
veronese specializzata nella produzione
di ricomposti lapidei, un tempo a base
marmo e oggi a base quarzo. La quota
di vendite assicurate dall’Italia, dove
il riferimento resta il top da cucina, è
scesa così dal 55 al 40% e l’export ha
risposto bene con il contributo del canale
progettuale legato alla pavimentazione. Il
2017 è stato chiuso a 25 milioni di euro

con l’obiettivo di confermare il valore
a fine anno. Tra i progetti in cantiere
c’è il rafforzamento negli Usa, dove
Stone Italia non esclude per il futuro
di investire anche a livello produttivo,
con uno stabilimento di lavorazione
parziale, per essere più vicina al cliente.
“Il primo passo negli States lo faremo con
l’apertura di un deposito. Gli americani
sono invasi di prodotti cinesi ma hanno
compreso la nostra differenza qualitativa”,
afferma Dalla Valle. A Marmomac
l’azienda presenta diverse novità legate alle
collezioni Terrazzo, Cosmolite e Cracken;

In alto, nelle due immagini,
la caratteristica texture
di Cracken realizzata
da Stone Italia è stata ripresa
dal designer Walter De Silva
per la sua nuova collezione
di calzature
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Dekton Kitchen Lunar, lastre ultracompatte dal grande formato di Cosentino

quest’ultima nasce dalla ricomposizione
di frammenti di lastre, esprime il savoirfaire artigiano di Stone Italia e ha anche
conquistato il designer Walter De
Silva, che con la texture di Cracken ha
realizzato un modello di scarpe della sua
nuova linea presentata alla fashion week
di Milano.
Automazione, organizzazione, qualità
e servizio sono perciò le principali leve
per distinguersi da una concorrenza
agguerrita e presente in tutto il mondo,
perché le cave si trovano ovunque.
E poi naturalmente c’è la capacità
di innovare il prodotto. Cosentino,
colosso internazionale da 900 milioni
di consolidato 2017 (+10% anno su
anno) raccolti per la metà nel mercato
nordamericano, ha in programma
investimenti per 200 milioni di euro in
tre anni tra logistica, personale, tecnologia
e servizi. Dalla pavimentazione dipende
il 10% del giro d’affari, tutto il resto è
arredo e top da cucina. Il successo della
family company di origine italiana e
con sede ad Almeria (Spagna) è legato
all’innovazione di prodotto. “La nostra
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forza – racconta Roberto Franceschin,
country manager per Italia, Svizzera e
Slovenia – è disporre di una gamma
davvero completa di prodotti. Partendo
dalla pietra naturale, attività originaria
del gruppo e tuttora richiesta soprattutto
dall’alto di gamma, abbiamo sviluppato
una strategia di diversificazione e
di espansione nazionale dando vita
a materiali leader come Silestone,
composto per il 90% da quarzo, la
superficie riciclata Eco, la linea di graniti
antimacchia Sensa e infine, nel 2013,
la superficie ultracompatta Dekton.
L’innovazione di prodotto fa di Cosentino
un player contemporaneo e ben inserito
nel mondo del design. I nostri brand
non corrono il rischio di essere confusi
con altri materiali presenti nel mercato”.
La crescita nella progettazione, da cui
dipende ormai il 30% del giro d’affari di
un gruppo da ben 1,1 milioni di metri
quadri realizzati l’anno, è la conseguenza
delle relazioni costruite nel tempo con
architetti e designer, utilizzando la
differenziazione di prodotto come chiave
d’accesso.

PLISSÉ

EMILIANA MARTINELLI

ph. kalin gemignani

a.d. emiliana martinelli

martinelliluce.it

FORMAZIONE

A sinistra, la responsabile didattica di Pambianco E-academy, Stefania Boleso,
e alcuni docenti dei Master

E-commerce, Cina e digital
in Pambianco E-ACADEMY
N

uovi scenari, nuovi modelli di business e
nuove opportunità. Pambianco E-academy, la
piattaforma di formazione ideata e realizzata
da Pambianco, ha inaugurato un nuovo calendario di
corsi online con l’obiettivo di fornire le competenze
strategiche per affrontare le nuove sfide del mercato. Le
tematiche sono in linea con le ultime tendenze in materia
di gestione aziendale nei mondi Fashion, Design e Beauty.
A raccontare i master è Stefania Boleso, responsabile
didattica del progetto.
Stefania, quali sono i nuovi master in partenza?
Il primo è un master online in strategia e gestione dell’ecommerce, partito il 12 settembre: sempre più aziende sono
interessate a capire come riuscire a vendere i propri prodotti
online, sfruttando le opportunità messe a disposizione dal
digitale. Per avere successo, però, non basta semplicemente
aggiungere la sezione e-commerce al proprio sito, oppure
essere presenti su uno o più marketplace; è necessario un
approccio strategico, perché sono molte le variabili da
considerare e nulla può essere lasciato al caso.
Il secondo è uno short master online, dal titolo ”Focus
China: opportunità e sfide del mercato cinese”. Partirà
il 3 ottobre ed è destinato a coloro che vorrebbero
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commercializzare i propri prodotti nel mercato oggi più
interessante per il made in Italy. Il master approfondirà le
peculiarità del mercato cinese: consumatori, marketing,
canali distributivi, ma anche logistica e normativa che regola
la proprietà intellettuale e tutela dalle contraffazioni.
Perché la scelta di queste due tematiche?
Le due tematiche sono state scelte per la loro attualità.
Intorno ai due argomenti c’è infatti un grande interesse, ma
raramente vengono trattati in profondità. Lo scopo dei nostri
due master è fornire contenuti chiari e approfonditi a chi
vuole intraprendere sfide commerciali in questi due ambiti.
Ad arricchire la proposta formativa, una serie di videotestimonianze di figure chiave tra le aziende di settore.
Quali sono gli altri percorsi formativi previsti per i
prossimi mesi e per l’inizio del 2019?
Il 22 ottobre partirà il master in Digital Strategy, giunto alla
sua terza edizione, in modalità esclusivamente online oppure
nella formula online+aula; e il 12 novembre lanceremo un
nuovo short master in PR e Digital PR.
Per l’inizio del 2019 abbiamo invece in programma un
master in Retail e Omnichannel e un altro su intelligenza
artificiale (AI) e machine learning.

#CLIFFCOLLECTION
DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

OUTDOOR LIVING

www.talentisrl.com

APPROFONDIMENTI

L’OCCIDENTE SCOPRE IL
PIACERE DEL RELAX E INVESTE
NELL’AMBIENTE BAGNO,
IMPORTANDO DALL’ASIA
ISPIRAZIONI E INNOVAZIONI
TECNOLOGICHE. E INTANTO IN
ORIENTE HA FATTO BRECCIA LO
STILE ITALIANO. UN’OCCASIONE
PER I PROGETTISTI E GLI
IMPRENDITORI.

CASA CON SPA
ORIENTALE
di Costanza Rinaldi

S

uperfici ampliate, box doccia raddoppiati, vasche in
muratura, sanitari hi-tech… L’ambiente bagno è il luogo
ideale dove rifugiarsi per far evaporare lo stress quotidiano,
si sta trasformando in chiave wellness e di conseguenza
attrae investimenti. Euromonitor International stima che il mercato
globale relativo al benessere abbia raggiunto nel 2016 un giro
d’affari di 686 miliardi di dollari Usa e prevede una crescita media
annua del 3,5% entro il 2021. Questa tendenza vale nel privato,
perché nelle abitazioni di livello medio/alto ha fatto breccia l’idea
del bagno come area per ricaricare le pile al termine di una giornata
difficile, e ancor più nell’hospitality, dove il crescente legame tra
benessere e salute sta portando le holding del settore a investire in
centri benessere e spa dotate di ogni comfort.
In questo scenario, si aprono nuove frontiere per il design e per la
progettazione, tra l’uso della tecnologia e l’esperienza spirituale.
Se da un lato la richiesta è sempre più tecnica e ultramoderna,
dall’altro emergono gli elementi cari alla ricerca orientale,
contribuendo a trasformare il bagno contemporaneo in un luogo
ricco d’ispirazione, innovazione e comfort. Oriente e occidente
sembrano trovare, soprattutto nell’attenzione per il benessere, un
nuovo terreno di condivisione e sperimentazione.
ZEN E TECNOLOGIA

Tra i pionieri delle contaminazioni stilistiche a ispirazione orientale,
lo studio di architettura Matteo Thun & Partners opera da un
decennio in Asia e cinque anni fa ha aperto la sua seconda sede,
66 PAMBIANCO DESIGN Agosto/Settembre 2018

APPROFONDIMENTI

dopo Milano, proprio a Shanghai. Da
lì segue progetti di diversa natura, dalle
residenze private e i lavori pubblici
all’ideazione di prodotti. “Come studio,
quello che stiamo cercando di fare nel
mondo del bagno è coniugare la ricerca
e la tecnologia proprie dell’oriente con il
buon gusto europeo”, racconta Antonio
Rodriguez, architetto spagnolo, partner
di dal 2003. Come responsabile dell’area
product design, Rodriguez sviluppa
progetti di architettura e di interior design
con particolare attenzione al mercato
asiatico, lavorando in accordo con le
tendenze del settore e naturalmente
puntando ad anticiparle. “Direi che la
società orientale, nel suo complesso, è
talmente veloce, capace di apprendere e
migliorarsi con una rapidità tale da aver
superato il cosiddetto stile orientale del
passato: oggi non esiste più. In Cina si
sta originando una classe media che per
la prima volta sta creando abitazioni
come quelle occidentali. Ed è una sfida
completamente nuova per il design.”
L’abilità e la volontà di creare progetti
e prodotti iconici senza tempo, lontani
da eccessi visivi ma piuttosto vicini
alla costante ricerca di semplicità
e funzionalità, sono alla base della

produzione firmata dallo studio, già da
tempo influenzata dall’eleganza orientale
e oggi allineata ai trend contemporanei.
È del 2009 la vasca da bagno Ofurò
disegnata per Rapsel e ispirata al bagno
giapponese. In legno di larice, tagliato,
formato e composto con un metodo
speciale, la forma pura di Ofurò rende
possibile l’immersione totale, fonte di
pace e calore. Il design si concentra
sull’essenziale, combina la forma con la
venatura del legno e gioca con “il rapporto
tra legno e acqua che proviene dall’Oriente
ed è una caratteristica prevalentemente
giapponese”, sottolinea Rodriguez.
La logica è quella dello scambio. Lo
studio Thun punta da sempre a creare una
trasmissione tra culture diverse e l’Asia,
se parliamo di ambiente bagno, offre
molte occasioni soprattutto dal punto di
vista della tecnologia. “In quest’ambito
Giappone, Corea e Cina sono molto più
avanti di noi.
Basti pensare al bidet elettronico: gli
asiatici lo considerano una normalità,
mentre noi abbiamo iniziamo ad
apprezzarlo recentemente”. Nel 2015
Matteo Thun & Partners presentò Axent
One, tazza con bidet incorporato realizzato
per Axent C dal design equilibrato,
A lato, il sanitario
Axent One,
progettato dallo
studio nel 2015
In apertura,
la Thermal Spa
firmata da
Matteo Thun &
Partners a Bad
Wiesse, famosa
destinazione
per il benessere
d’Oltralpe.
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diplosdesign.com
Dall'incontro tra Abet Laminati e Saib nasce Diplos,
Italian Design Solution, la combinazione di laminato
plastico ad alta pressione (HPL), pannello truciolare
nobilitato (MFC) e bordi in ABS.
Una proposta completa per rendere unico ogni
piccolo o grande progetto.
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rivoluzionario e minimal, nascondendo
la tecnologia, nonostante l’altezza
eccezionalmente ridotta, per far emergere
l’eleganza. Ecco l’intreccio tra oriente e
occidente, riassunto in un sanitario… Più
recente è la collezione Monsieur per Falper,
dando origine a un lavabo dalla forma
ellittica che sembra galleggiare senza peso
e con la possibilità di essere estensibile, a
seconda dell’uso e delle dimensioni della
stanza, mescolando differenti materiali:
legno di noce, rame e ceramica bianca.
HOTEL BANCO DI PROVA

Innovazione e stile, eleganza e
sperimentazione, ma con lo sguardo
rivolto ad Oriente. Ecco le linee guida
dello studio Thun nella progettazione
applicata ai prodotti, alle commesse
di interior design, a quelle legate

INVESTIRE per il lusso, parla
Silvio Maresca di Bluserena

U

n mercato estremamente
vivace, un palcoscenico sul
quale sono coprotagonisti
attori internazionali, ma anche
molti nostrani che da anni solcano
le scene e continuano a investire
nel Bel Paese. Questo è ciò che
emerge da una ricerca della
Ernst & Young (società inglese di
consulenza aziendale), secondo
la quale il 2017 è stato il terzo
anno consecutivo di crescita
degli investimenti nel settore
alberghiero italiano con un volume
record di transazioni, pari a 1,6
mld di euro (+7,2% rispetto al
2016). Pervasa quindi da una

Silvio Maresca, AD di Bluserena Spa
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generale positività, l’hospitality
italiana è in continuo fermento e
dunque risulta essere l’ambiente
ideale perché gli imprenditori
diventino portavoce delle nuove
esigenze e del nuovo lusso
richiesto da una clientela sempre
più esigente.
Non più solo ristorazione stellata,
né servizi personalizzati, ambienti
ricercati o comfort d’avanguardia:
oggi più che mai l’esperienza
esclusiva completa risiede
nell’offerta delle zone benessere,
nelle quali capitali e design si
uniscono realizzando il futuro.
Un esempio di lungimiranza

APPROFONDIMENTI

all’ospitalità. In quest’ultimo ambito,
l’attività appare particolarmente frenetica
perché l’ambiente bagno, le spa e i centri
benessere interni agli hotel e ai resort
sono diventati il cuore pulsante della
qualità. “Le stelle si contano nella zona
bagno, perché il cliente ci passa molto
più tempo rispetto al passato, e abbiamo
rilevato che anche nel privato la stanza
dove si spende di più è il bagno”, afferma
Rodriguez. Ma nei bagni degli hotel,
rispetto alle abitazioni, i rischi aumentano.
La pulizia deve essere immediata e facile,
la resistenza dei materiali e la sicurezza
devono essere portate al loro massimo
livello. Vietato sbagliare. Se tutto funziona
nell’hospitality, allora le stesse modalità
possono essere trasmesse nel privato.
Quanto a spa, palestre e zone relax,
l’attenzione al benessere del corpo ha
cambiato la mentalità e l’approccio al

Un’esperienza esclusiva completa e attenta all’offerta delle zone benessere
e relax. Questa la sfida per gli imprenditori del settore alberghiero.

e tempestività è il recente
investimento nel complesso Ethra
Reserve, in Puglia, per un capitale
di 13 mln di euro compiuto dalla
Bluserena spa, una delle compagnie
alberghiere più solide nel panorama
italiano che ha registrato un fatturato
di oltre 67 mln di euro nel 2017
e stima di chiudere quest’anno a
circa 75 mln di euro. “Da 30 anni
applichiamo un unico principio
base, semplice ma impegnativo:
investire per migliorare. Abbiamo
investito quando il mercato era in
crisi, ancor di più investiamo oggi.” A
parlare a Pambianco Design è Silvio
Maresca, amministratore unico

dell’azienda, che continua dicendo:
“si tratta di un risultato importante
che conferma la solidità dell’azienda
e l’appeal della nostra offerta ”.
Buona parte degli investimenti
stanziati per l’Ethra Reserve sono
stati rivolti alla Thalasso spa, i 3.500
mq raccolgono il meglio sul mercato
che riguarda le cure con acqua di
mare a disposizione degli ospiti del
Kalidria Hotel.
Un percorso Acquatonico Marino,
cabine idromassaggio thalasso al
coperto, e Oasi Thalasso all’esterno
con vasche idromassaggio immerse
nei profumi dei pini d’aleppo
circostanti fanno in modo che

l’esperienza di lusso qui sia garantita.
L’area di Castellaneta, al confine
tra Puglia e Basilicata, non è la sola
ad essere nei piani di sviluppo di
Bluserena spa, che sta già pensando
a due nuove aperture (Sardegna nel
2020 e Toscana del 2021): “Crediamo
fortemente che il Mediterraneo
continuerà a crescere come meta di
destinazione per il turismo italiano
ed estero - ha infatti continuato
Maresca - e l’Italia rimarrà al centro
dei nostri progetti di crescita perché
architettura, design e servizio
la rendono unica nel panorama
mondiale del turismo di lusso”.
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tempo quotidiano e dunque diventa
fondamentale nella progettazione degli
spazi, rappresentando il punto di partenza
per ripensare la standardizzazione del
design e il concetto di personalizzazione.
Tra i progetti in corso di realizzazione di
Matteo Thun & Partners compare una
spa con trattamenti medici a Bad Wiessee,
nota città termale sul lago di Tegernsee, nel
sud della Germania. “La creazione di uno
spazio dove i pazienti possano ottenere
cure mediche con il massimo comfort,
dove il benessere e la privacy siano al
primo posto e ugualmente a stretto
contatto con la natura circostante è stata la
chiave del progetto” racconta Rodriguez. I
materiali scelti sono quelli naturali, legno
e pietra, e l’illuminazione è indiretta per
creare un’atmosfera accogliente. Inoltre,
lo studio dell’ambiente esterno ha spinto i
progettisti a intervenire, integrando la flora
esistente e realizzando sorgenti d’acqua,
per mettere la struttura in comunicazione
diretta con la natura senza interferire con
la privacy dei pazienti.
OCCASIONI IN ASIA

“L’occidente è il risultato della cultura
araba e romana, ma si può dire che sia
tornato alle terme e al benessere per
l’influenza dei giapponesi”, afferma
Rodriguez. Al tempo stesso, in Asia hanno
fatto breccia le idee occidentali applicate
nell’ambiente bagno, creando occasioni
di profitto per progettisti e aziende. A far
la differenza, nel passaggio dall’ispirazione
alla realizzazione, parrebbe essere ancora
una volta l’imprenditoria italiana e la sua
conoscenza del design. “E’ la grandissima
cultura estetica dell’imprenditore italiano
– sostiene Rodriguez – a far sì che sia
possibile sperimentare, soprattutto ora, nel
wellness. Nelle realtà più piccole si lavora
di passione e si corrono dei rischi, cosa che
nei grandi gruppi è molto più rara sebbene
sia lì che si possono reperire i maggiori
capitali. In Cina, al contrario, bisogna
spiegare il progetto passo dopo passo e
costruire il loro immaginario” Se qualche
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Nelle pagine precedenti, la Spa del JW Marriot a Venezia su progetto
dello studio e un dettaglio dell’uso del legno nella Spa a Bad Wiesse.
In questa pagina dall’alto, 2 prodotti realizzati dallo studio
Thun & Partners. Collezione di lavabi Monsieur per Falper e la vasca
da bagno Ofurò per Raspel

anno fa il punto di riferimento per gli
asiatici erano gli Stati Uniti, ora, secondo
Rodriguez, l’ispirazione per il buon gusto
e per il benessere arriva dall’Europa e
particolarmente dall’Italia, “Tanti clienti
vengono da noi chiedendo una casa che
abbia uno stile italiano, e noi lavoriamo
per realizzare proprio quello stile”.

Contemporary Wallpaper design: Lorenzo De Grandis / Essential Wallpaper design: Studiopepe

NEW EXPRESSIONS
FOR INTERIOR DECORATION
wallanddeco.com

CONTEMPORARY WALLPAPER (left wall) / ESSENTIAL WALLPAPER (right wall)
STYLE COLORS (background wall)

INTERVISTA

PIERO GANDINI (FLOS): IL DESIGN
FA PRODOTTI POTENZIALMENTE
ETERNI E NON SI PUÒ CONSIDERARE
PER QUESTO ‘INDIETRO’ RISPETTO
ALLA MODA, MA TENDE A ESSERE
AUTOREFERENZIALE. “SERVE UN PO’
DI INIEZIONE ELETTRICA, ALTRIMENTI
RISCHIA DI ENTRARE
IN DECADENZA”.

CI VUOLE
PIÙ TENSIONE

“F

di Andrea Guolo

los resta un’azienda romantica. I numeri non devono
ingannare, non sono il driver delle cose ma la
conseguenza di come le abbiamo sapute fare, della
passione che ci mettiamo”. E i numeri di Flos sono
innanzitutto positivi. Piero Gandini, CEO dell’azienda bresciana
specializzata nell’illuminazione di design, è soddisfatto sia per la
chiusura del 2017, con 215,7 milioni di ricavi (+3,5%) e con
un 25% di ebitda su fatturato, sia per l’andamento del 2018,
durante il quale poco è cambiato. Il modello di business, sottolinea
l’amministratore del gruppo controllato da Investindustrial, è ormai
consolidato. Le novità presentate a Francoforte (18-23 marzo) in
occasione di Light+Building, fiera di riferimento per gli aspetti più
tecnici e tecnologici legati al mondo luce, rientrano in un disegno
strategico delineato nei suoi contorni: crescere nei business acquisiti,
investendo al tempo stesso per conquistare un posto di rilievo nel
panorama che potremmo definire ‘extra-design’, entrandovi con la
doppia forza della propria competenza e dell’innovazione stilistica
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delle sue “firme”.
Alla fiera tedesca, Flos si è presentata
con tante novità sia nella collezione
architetturale, come il sistema di faretti
motorizzati The Fast Track, sviluppato
dal proprio team di ricerca a Valencia, che
nella collezione outdoor, tra cui l’elegante
famiglia di proiettori per esterno Landlord,
progettata da Piero Lissoni, o la serie
Bellhop disegnata da Edward Barber &
Jay Osgerby. A queste novità di prodotto si
sono aggiunte le innovazioni tecnologiche
sviluppate per il controllo da remoto,
partendo dal sistema esclusivo e brevettato
Flos Smart Control, utilizzabile tramite
tablet e smartphone. “L’azienda – spiega
Gandini in quest’intervista – prosegue molto
spedita lungo le tappe di avanzamento che
ci siamo prefissati, e la chiusura dei primi sei
mesi è soddisfacente. Il plus è stato quello di
ottenere ottimi risultati proprio in un settore
che non ci vedeva protagonisti all’origine.
Inoltre, l’outdoor (dove Flos è entrata nel
2017 presentando la sua prima collezione
dedicata, due anni dopo aver acquisito la
business unit Ares, ndr) ci sta offrendo belle
soddisfazioni e anche le altre acquisizioni
effettuate nel tempo, da Lukas Lighting
negli Stati Uniti a KKDC in Francia, hanno
trovato la quadra e stanno tutte viaggiando
bene. Per cui, sia come organizzazione
commerciale sia anche dal punto di vista
della gamma di prodotto, siamo molto
contenti”.

commerciale compreso, nel rispetto
dell’identità Flos.

Qual è la forza del vostro modello?
Non ho mai creduto nell’organizzazione
di tipo orizzontale, potrà andar bene
nella chimica o in altri settori industriali
ma non per il design. Oggi il gruppo è
composto da più aziende e la più minuscola
fattura 10 milioni di euro, con la divisione
architetturale spagnola Antares ormai
prossima ai 90 milioni, e nonostante
le dimensioni non più irrilevanti resto
convinto che sia fondamentale, in ciascuna
di esse, la presenza di persone con il timone
saldamente in mano. È una filiera verticale
forte, sorretta da una art direction generale
che si trasmette a tutte le divisioni, network

Vantaggi e svantaggi?
Teoricamente, questo modello potrebbe
creare qualche problema nel passaggio delle
comunicazioni da un cilindro all’altro della
macchina, ma dopo anni di allenamento
siamo riusciti a trovare le perfette sintonie. Il
vantaggio è che non ci si perde in burocrazie
e procedimenti macchinosi. Abbiamo
uomini fortemente responsabilizzati sulle
loro specifiche mission e competenze,
persone che possono prendere decisioni in
maniera autonoma. Di conseguenza, diamo
ai nostri clienti la possibilità di confrontarsi
con interlocutori veri, decisi, dotati di
competenza e delega. Le aziende del gruppo

Il monumentale stand Flos
di Light+Building progettato
dall’architetto belga Vincent Van
Duysen ha ospitato, in un’area
di oltre 700mq, i nuovi sistemi e
apparecchi illuminotecnici di
Flos sia da interni che da esterni.
A sinistra: versione outdoor a
parete di Bellhop, una famiglia di
luci disegnate dal duo Edward
Barber & Jay Osgerby
In apertura, ritratto Piero Gandini
fotografo Bob Krieger
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Una visione dello stand di Light+Building. A soffitto l’innovativo sistema Infra-Structure di Vincent Van Duysen C41 Studio

sanno muoversi da sole e, se serve, possono
anche parlare tra loro.
E un gruppo da oltre 215 milioni di
fatturato può continuare a operare così?
Pur essendo cresciuti, vogliamo mantenere il
motore dell’azienda da 5-10 milioni, la sua
energia e la capacità di risolvere i problemi.
Vogliamo conservare quell’immediatezza
delle persone impegnate direttamente
sul campo. È la nostra formula e non
intendiamo cambiarla, perché altrimenti
perderemmo passione, competenza e voglia
di innovare. Le nostre divisioni custom
riassumono molto bene il modo in cui
operiamo e intendiamo operare.
Vale a dire?
Sono piccole, super qualificate a livello
di competenze, iperflessibili e al tempo
stesso capaci di sviluppare quella tecnologia
di cui dispone un gruppo di grandi
dimensioni. Nel nostro settore, le aziende
customizzate spesso non hanno il tempo, i
soldi o l’attitude per poter sfruttare quello
che i grandi sviluppi superseriali possono
darti e tendono pertanto a sviluppare una
competenza monotecnologica. Noi questo
limite lo abbiamo superato.
Come state sviluppando la progettazione?
Quali sono gli ambiti dove state crescendo
di più tra hospitality, residenziale, ufficio
etc?
In linea di principio, la collezione storica
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di design va molto bene nell’ambito
residenziale e poi nell’hospitality, mentre
il segmento architetturale vede in forte
sviluppo la progettazione di negozi, ancora
l’hospitality e infine il mondo ufficio. Posso
dire con soddisfazione che oggi siamo ben
distribuiti e che i nostri prodotti si prestano
a essere utilizzati in diversi ambiti. Ci sono
diversi luoghi comuni da sfatare rispetto al
modo in cui Flos appare...
Per esempio?
Qualcuno pensa che siamo cari, e non è
vero. Qualcuno pensa che facciamo solo
progetti a nove zeri, e non è vero. Flos non
è più cara della media e se consideriamo
il rapporto tra qualità, prezzo e contenuto
di design, il risultato è particolarmente
attrattivo. Inoltre, la nostra realtà è fatta
di tanti lavori quotidiani, dall’ufficio al
ristorantino all’appartamento privato. È un
business molto vascolarizzato, e questo fatto
riduce il livello di rischio. Poi Flos è anche
attrezzata per affrontare i grandi progetti e
ha team dedicati, in grado di gestire catene
che aprono fino a 500 negozi l’anno. Ma il
nostro legame con il piccolo-medio affare,
con il cliente individuale appassionato di
design e di qualità, è forte e non soltanto dal
punto di vista affettivo; è anche proficuo in
termini di business.
Quali sono i progetti più appassionanti
tra quelli in cantiere?
Ne abbiamo tanti… Mi sto divertendo
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molto con le luci da esterno, che per noi
sono una novità e quando compri una
nuova bicicletta, si sa, tendi a utilizzarla tutti
i giorni! Così oggi mi accusano: ti è venuto
il trip dell’outdoor. Il fatto è che quando
in Flos immaginiamo un prodotto nuovo,
lo facciamo pensando al nostro potenziale
acquirente e ponendoci mentalmente al
suo posto, immaginando di essere noi stessi
gli utilizzatori. Con le luci da esterno tutto
ciò risulta più facile e immediato, perché
ognuno di noi ama vivere in giardino con
i propri figli e giocare con loro. Pertanto,
pur nella tecnicità dell’outdoor, riusciamo
a mantenere intatta questa tensione. Nel
custom poi ci sono dei lavori molto belli,
a cominciare dai pezzi disegnati per noi da
Michael Anastassiades e destinati al nuovo
Four Seasons restaurant di New York.

In alto a destra la versione bollard
di Landlord, luci da esterno
progettate da Piero Lissoni foto di
Tommaso Sartori
A sinistra, e in basso le innovazioni
tecnologiche per il controllo
delle luci da remoto: il sistema di
faretti motorizzati The Fast Track e
l’applicazione Smart Control per
smartphone e tablet, applicabile a
tutti i sistemi a binario di Flos
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L’arredo inizia a pescare i suoi manager
dal mondo della moda. Significa che la
moda è avanti e invece il design è ancora
un po’ indietro?
Bisogna capire cosa significa essere
indietro o avanti. Le grandi differenze tra
moda e design, a mio parere, sono due.
Primo: quasi tutte le aziende fashion sono
marketing oriented, quasi tutte quelle di
arredo sono product oriented, pertanto
la moda ha tempi molto più rapidi di
ricambio e invece nell’arredo si creano
oggetti potenzialmente eterni. Secondo:
nel design c’è meno competizione, le
aziende di riferimento sono poche e più o
meno le stesse da sempre, pertanto si tende
all’autoreferenzialità. Se la prima differenza
non significa necessariamente che il design
sia indietro, la seconda evidenzia invece un
limite reale: se continua con questo ritmo
snobistico e blando, l’arredo rischia di
entrare in decadenza. Ci vorrebbe un po’ di
iniezione elettrica. La mia scelta di vendere
è dipesa anche da questo: rischiavo di
trovarmi a bordo di una fantastica macchina
che procedeva con il pilota automatico, e
l’avrei trovato poco interessante. Far parte
di una holding come Investindustrial ti
mette nella condizione di ridurre il grado
di self indulgence. Ma per riuscirci non è
necessario vendere; la sfida di alzare l’asticella
si può affrontare anche in autonomia...

Shadows by Isabella Sodi. Art Direction : Francesca Avossa Sutdio. Photo: ©Beppe Brancato.
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Cosa si augura per il settore?
Paradossalmente mi auguro che all’estero
diventino bravi come noi anche a livello
di design, così almeno costringono gli
italiani a cambiare passo. Il nodo cruciale
sarà quello di portare le nostre aziende, già
capaci e leader, a fare qualcosa in più. E
questo non riguarda soltanto l’approccio
a una distribuzione in movimento o
il tema cruciale della digitalizzazione,
ma anche aspetti sui quali pensiamo di
essere all’avanguardia e invece non lo
siamo. Un esempio è la comunicazione:
se prendiamo le campagne pubblicitarie
delle migliori aziende di divani e facciamo
un test alla cieca, come si fa per i vini,
rischiamo di non distinguere un marchio
dall’altro. E parliamo delle realtà di
punta… Ciò significa che c’è una evidente
omogeneizzazione ed è il risultato di
questa scarsa tensione competitiva: poche
aziende leader, pochi distributori di punta,
poche riviste che contano. In questo caso
la moda è decisamente più avanti.

come avvenuto in Francia, o di aprirci
nuovi ambiti produttivi, come nel
caso dell’outdoor. La concretizzazione
dipenderà da tre considerazioni: fino a
che punto le consideriamo delle priorità,
se il valore richiesto è quello reale e se il
potenziale venditore è davvero convinto di
concludere l’operazione. In ogni caso, la
crescita di Flos dev’essere anche organica e
non può avvenire solo per linee esterne.

Al contrario, non c’è il rischio che
manager esterni affrontino il settore con
presunzione? A Investindustrial quali
errori consiglierebbe di evitare?
Per ora, a mio parere, Andrea Bonomi
ha fatto la scelta giusta: ha preso due
aziende con una grande storia, entrambe
andavano bene e quindi ha optato per
la continuità. Squadra che vince non si
cambia, dicevano un tempo. Diverso fu
l’approccio di Investindustrial quando
acquisì Ducati o Aston Martin, dove
occorreva fare un turnaround e infatti le
aziende sono ripartite. Ma se le aziende
vanno già bene, la presenza di un socio
forte è fondamentale per realizzare quel
che l’imprenditore aveva già in mente,
rispettando un programma e senza più
incertezze, tutelando al tempo stesso
cultura e passione d’impresa. Si tratta di
un mix perfetto per alzare l’asticella degli
obiettivi.
Le prossime acquisizioni?
Abbiamo delle cose e dei nomi in
mente. Quando le faremo, e se le
faremo, saranno aziende in grado di
rafforzarci in alcune aree geografiche,
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WireRing, primo progetto industriale del duo di artisti italiani Formafantasma di
recente lanciato sul mercato di Germano Borr

Now this is living
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LA NUOVA SEDE DI FANTINI
RUBINETTI, REALIZZATA QUASI
CONTEMPORANEAMENTE CON IL
BOUTIQUE HOTEL CASAFANTINI,
NASCE DALLA VOLONTÀ DI
RESTITUIRE AL TERRITORIO
QUALCOSA DI UNICO E BELLO.
“I NOSTRI PRODOTTI SONO
FRUTTO DEL GENIUS LOCI
DEL LAGO D’ORTA”

FABBRICA
PARADISO
di Andrea Guolo

T

ecnicamente lo si può definire un investimento, ma
non è solo questo. Il nuovo headquarter realizzato da
Fantini Rubinetti a Pella (Novara) è innanzitutto un
atto d’amore e di responsabilità verso quel territorio, di
per sé incantevole, che si specchia nel lago d’Orta. “Il luogo dove
operiamo – racconta Daniela Fantini, presidente e amministratore
delegato dell’azienda – è la nostra prima fonte di ispirazione. Ci ha
dato tanto, in settant’anni di attività, ed era giunto il momento di
restituire qualcosa”. L’illuminazione risale a qualche anno fa, quando
l’imprenditrice si trova sull’isola di San Giulio, immersa nel silenzio
e nel misticismo dell’isola, in attesa del battello di rientro. E da lì
nota, al di là del lago, l’immagine dello stabilimento Fantini. “Ho
pensato: questo è un paradiso. E subito dopo mi sono chiesta: noi,
che produciamo su queste sponde, che responsabilità ci dobbiamo
assumere per conservare quanto abbiamo ricevuto e trasmetterlo a
chi verrà dopo di noi?”. Quel giorno, a Daniela Fantini, tornarono
in mente le parole pronunciate anni prima da Piero Lissoni, il quale
visitando l’azienda aveva detto: questa fabbrica mi piace ma la vorrei
‘ripulire’, avrei voglia di metterci un po’ le mani…. “Lissoni si era
in qualche modo candidato e allora, quando abbiamo deciso tutti
assieme di rifare l’headquarter, non c’è stato dubbio su chi doveva
essere il progettista incaricato”.

DOPPIO SFORZO

Il risultato della progettazione è stato svelato il 19 luglio, giorno di
inaugurazione della nuova sede di Pella. Laddove oggi si ammira
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la vista-lago, prima c’erano dei magazzini
automatizzati per lo stoccaggio dei
componenti a coprire tutto. “Abbiamo
realizzato un esempio a mio avviso
eccellente e molto innovativo della
possibile felice integrazione degli edifici
industriali nel paesaggio naturale”, sostiene
Daniela Fantini. Bellezza e funzionalità
convivono nella nuova azienda, che ha
mantenuto al suo interno la ‘testa pensante’
per organizzare all’esterno alcune fasi di
lavorazione, in particolare le operazioni
meccaniche e la galvanica, affidate a due
realtà governate da Fantini ma gestite day
by day da specialisti del comprensorio.
“Abbiamo mantenuto in sede le attività di
montaggio, controllo e finiture prodotti,
creando quelle condizioni di ‘pulizia’
interna che ci potevano permettere di
ragionare sugli spazi, dedicandoci con più
tenacia all’innovazione di processo e di
prodotto, Allora eravamo davvero pronti
per parlare con Lissoni di rifacimento
dell’headquarter”. Contemporaneamente,
sempre con l’architetto milanese, Fantini
sviluppa un altro progetto: quello del
boutique hotel casaFantini/lake time,
inaugurato lo scorso anno e concepito
come una dimora a cinque stelle sul lago
dove gli ospiti potessero sentirsi proprio
come ‘a casa’. Per Fantini, la realtà hotellerie
è anche il luogo privilegiato per la migliore
mise en scène dei propri prodotti e per far
vivere l’esperienza.
È stato, in termini operativi, un uno-due
molto intenso e impegnativo anche dal
punto di vista finanziario. “Siamo andati
ben oltre le previsioni, ma il risultato ci
soddisfa. Dirò di più: aver ultimato prima
l’hotel e poi la fabbrica è stato utile per
risolvere le problematiche collegate alla
sede aziendale, perché nelle strutture di
accoglienza ci sono aspetti importanti da
gestire e che non sempre vengono analizzati
nella realizzazione di headquarter”.
DESIGN E ARCHITETTURA

L’azienda sviluppa progetti con alcuni dei
più importanti designer internazionali, tra
cui è significativa ed estesa quella con Piero
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Lissoni, iniziata una quindicina d’anni fa,
quando il team di Lissoni inizia a gestire la
parte grafica del brand, poi la progettazione
degli stand al Salone del Mobile in netto
anticipo rispetto agli attuali e massicci
investimenti dei competitor internazionali
nella stessa manifestazione, infine cura le
campagne adv, i gadget e gli espositori, fino
alla realizzazione degli showroom Fantini di
New York e di Milano. La scelta di creare
l’alleanza con Boffi per la linea Aboutwater
è stata poi l’occasione per confrontarsi con
Piero Lissoni anche per la definizione del
prodotto.
Ora, l’hotel e fabbrica completano
questo percorso di collaborazione
stretta ma non per questo totalizzante.
Le nuove realizzazioni rappresentano
anche un’operazione di immagine e
comunicazione dei valori di Fantini, oltre
a essere due showroom permanenti per la
presentazione delle novità di rubinetteria.
Tutt’attorno, in sede e nell’hotel, si trovano
molti prodotti frutto della fantasia di
Lissoni, sviluppati per i principali marchi
del design: dalle sedute Living Divani
alle luci Flos, alle soluzioni Boffi, oltre a
Knoll, Lualdi, Olivari. “È perfettamente
comprensibile – afferma Daniela Fantini
– che Piero voglia lavorare con le sue
aziende, perché le conosce e utilizza quei
prodotti nel modo in cui devono essere
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A lato, l’area living con vista giardini di casaFantini
(foto di Giovanni Gastel)
In basso, un’immagine della nuova sede di Fantini a Pella, utilizzata
come showroom permanente per le novità prodotte dall’azienda
(foto di Simone Bossi), e ritratto di Daniela Fantini
(foto di Santi Caleca)
In apertura, a pag 84, la sede Fantini progettata da Piero Lissoni

utilizzati, ottenendo una visione d’assieme”.
In aggiunta, soprattutto nell’hotel, sono
stati inseriti pezzi realizzati da altri brand:
tra questi le luci di Davide Groppi e le
soluzioni spa/benessere di Effegibi, Mutina
e Roda per l’outdoor. “Lavorare con Lissoni
offre indubbi vantaggi anche dal punto di
vista mediatico, perché il suo nome ha un
fortissimo impatto a livello di stampa. Lui
è il primo a esser soddisfatto del risultato di
queste due opere. Un giorno mi ha detto
che casaFantini è un progetto speciale che
lo entusiasma moltissimo”.
IL DONO TRASMESSO

La nuova sede di Fantini Rubinetti unisce
così una volontà etica ed estetica con
un lato pragmatico: il miglioramento
organizzativo dell’azienda. I due aspetti
replicano in qualche modo le caratteristiche
predominanti dei fondatori, Giovanni ed
Ersilio Fantini, uomo visionario e dal gusto
innato il primo, genio della meccanica il
secondo. “Mio padre e mio zio – racconta
Daniela – ci hanno insegnato che non era
necessario diventare dei colossi. Ciò che
contava in azienda, per loro, era tenere
accesa la passione, creando quelle piccole
innovazioni in grado poi di rivelarsi dei
cambiamenti rivoluzionari per il nostro
settore”. Così Fantini, pur misurandosi
con concorrenti di tutt’altre dimensioni,
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ha offerto un contributo importante
all’evoluzione del suo comparto, dal primo
rubinetto colorato della storia all’adozione
della cartuccia Joystick fino alle prime
colonne doccia (Milanoslim, Acquatonica,
Acquapura…). La seconda generazione,
rappresentata da Daniela e dal cugino
Luigi Fantini che condivide l’incarico
di amministratore delegato, ha portato
avanti la mission indicata dai fondatori,
continuando a innovare e facendo crescere
l’azienda fino a raggiungere un giro d’affari
di poco inferiore ai 35 milioni di euro,
aprendo inoltre una filiale negli Stati Uniti
che sono cresciuti fino a diventare il primo
mercato estero di destinazione dei suoi
prodotti superando la Francia, storico
terreno di conquista di Daniela Fantini,
appassionata di francese e confortata dagli
apprezzamenti per l’aspetto design. Poteva
bastare? No. “I fondatori avevano fatto
tanto e noi non potevamo accontentarci
di aver creato nuovi prodotti. Era un
nostro dovere trasferire il loro ‘dono’,
rendendolo più bello, a chi verrà dopo di
noi. Ed è anche un segno di affetto verso
le persone che lavorano con noi, verso
il distretto novarese della rubinetteria
caratterizzato da un know how ben
radicato. Questa sede è una sfida per il
futuro, il segno della nostra appartenenza
al territorio. E anche se abbiamo portato
all’esterno l’organizzazione di alcune fasi
di lavorazione, tutto avviene nel giro di 7
chilometri da Pella”. Delocalizzare? Mai
sfiorato il pensiero, in Fantini. “Lavorare
in Italia è una sfida, dati i costi… e alla
sfida abbiamo risposto con il design,
l’innovazione tecnica e lo sviluppo di
partnership interne alla filiera. Tutto
questo non sarebbe mai potuto succedere
altrove, perché siamo convinti che qui, sulle
sponde del lago, ci sia un genius loci, punto
d’incontro del pragmatismo piemontese
e dell’apertura lombarda, in grado di
influenzare la nostra stessa attività dando
forma a prodotti fatti per durare nel tempo,
realizzati con processi di quasi-sottrazione,
pensati per il mondo.
86 PAMBIANCO DESIGN Agosto/Settembre 2018

In alto, due immagini di casaFantini. È stata concepita dall’azienda come boutique
hotel a cinque stelle, uno spazio da vivere in armonia con la natura e con il lago d’Orta
(foto di Giovanni Gastel)

TENDENZE / RIEDIZIONI

RIEDIZIONI alla conquista
di arte e fashion
AGAPECASA RIEDITA, SU
LICENZA ESCLUSIVA, I
PROGETTI DEL MAESTRO
DEL NOVECENTO
ANGELO MANGIAROTTI: A
SETTEMBRE UNA SELEZIONE
DI OGGETTI SARÀ DI SCENA
A PARIGI DA RBC.
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di Paola Cassola

A

gapecasa è il ramo d’azienda, avviato nel 2010 da Agape,
dedicato all’universo domestico che propone solo
riedizioni di pezzi iconici del maestro del Novecento,
Angelo Mangiarotti, in base a un accordo di licenza
esclusiva sottoscritto con lo Studio Mangiarotti. La proposta si
chiama ‘Mangiarotti Collection’ e comprende mobili realizzati
partendo da modelli progettati dal maestro a partire dagli inizi
degli anni Cinquanta ma aggiornati per rispondere alle esigenze
della contemporaneità. “Abbiamo avviato la collaborazione con
Mangiarotti nel 2003 accrescendo sempre più il rapporto di stima
già in essere”, spiega il CEO di Agape, nonché architetto, Emanuele
Benedini. Il business, sin dagli inizi, ha riscontrato un buon
feedback da parte della clientela, “sempre più colta e informata”,
reazione che fa ben sperare l’azienda per un futuro incremento: è già

TENDENZE / RIEDIZIONI

allo studio, infatti, l’introduzione di nuovi
progetti dall’archivio Mangiarotti che
andranno ad ampliare la gamma d’offerta.
L’investimento di forze nel progetto
Agapecasa ha subìto un rallentamento negli
anni di crisi generale che hanno investito
tutti i settori produttivi, dal 2008, quando
l’azienda ha dovuto concentrarsi sul brand
Agape per minimizzare gli scossoni del
mercato. Per questo motivo, Agapecasa
ha ancora molto potenziale di crescita da
esprimere e da sviluppare. “Negli ultimi
tre anni stiamo ottenendo ottimi risultati”,
specifica Benedini anticipando la prossima
novità in arrivo per il 12 settembre: un
nuovo catalogo che sarà presentato a
Milano e che consiste in un volume di
170 pagine che mette in luce la tecnica e la
qualità di 13 progetti di arredo (8 modelli
di tavoli, 3 sedie e 2 librerie) realizzati
seguendo attentamente i disegni elaborati
dal maestro ma aggiornando solo alcuni
dettagli costruttivi in collaborazione con
lo studio Benedini Associati. Ogni oggetto
è certificato dalla presenza della firma
del designer, mentre i mobili in pietra
o marmo hanno un tag elettronico per
risalire a tutti i dati che lo riguardano. “I
pezzi più venduti - dichiara il CEO - sono
i tavoli Eros ed M, le librerie Cavalletto
e Loico e la sedia Tre 3. Il loro valore
atemporale li conferma oggetti di successo
e appetibili per il pubblico colto alla ricerca
di quella sofisticazione tipica dell’approccio
innovativo di Mangiarotti: basti pensare al
concetto di ‘giunto per gravità’ applicato
alle sue proposte”.
Agapecasa per ora rappresenta il 12% del
fatturato totale, ma prevede nell’anno in
corso una crescita del 40-50% rispetto
al 2017. “L’incremento del business di
Agapecasa - ricorda Benedini - è stato
particolarmente rilevante grazie alla
fornitura per i flagship della moda.
Segnale di come questo mondo avesse
riconosciuto l’iconicità di questi pezzi. Il
primo importante progetto è stato proprio
lo showroom Bulgari di Roma”. Poi è
stata la volta dell’espansione all’estero a
partire dagli store negli Stati Uniti, uno
dei principali mercati del brand insieme a
Estremo Oriente, Inghilterra e Danimarca.
L’export nel retail per il brand rappresenta
infatti l’85% del fatturato.
“La parte più complessa nella gestione

In questa pagina
dall’alto, libreria
Cavalletto, tavolo
M nero Marquinia
e sedie Tre 3
della collezione
Mangiarotti Agapecasa
In apertura,
tavolo Eros nero
Marquinia

delle riedizioni è la distribuzione - dichiara
Benedini - che abbiamo strutturato con
la presenza di dealer molto sofisticati e di
nicchia, come per esempio Oliver Gustav
a Copenhagen, quasi una galleria d’arte,
Suite New York e Studiotwentyseven a
Miami”. L’appuntamento per tutti gli
estimatori del maestro è per l’autunno
quando, dal 4 settembre fino al 23
novembre 2018, Agapecasa sarà
protagonista, all’interno dello showroom
parigino Rbc, rinnovato su progetto di Jean
Nouvel, della mostra ‘Angelo Mangiarotti:
Skilful Reflections’ che esporrà alcuni pezzi
iconici invitando lo spettatore a riflettere
sul rapporto tra funzionalità ed estetica in
architettura, scultura e arredamento. Con
un occhio di riguardo per i materiali, dal
marmo al legno.
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IMMAGINAZIONE al potere
di Donatella Bollani

DALLA COLLABORAZIONE CON GIO PONTI
E CON ARTISTI DI FAMA INTERNAZIONALE,
ALLA SCELTA DELL’ATELIER COME BASE
PER LO SVILUPPO DEL BRAND E DEL
PROGETTO. LA STORIA DI FORNASETTI
E LA VOLONTÀ DI RILANCIARE L’ARTE
DECORATIVA, PARTENDO DA MILANO
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N

el 2013 ricorreva il centenario dalla nascita di Piero
Fornasetti, celebrata in Triennale a Milano con
la mostra “Piero Fornasetti. Cento anni di follia
pratica”. Un anno dopo, l’esposizione a Palazzo
Altemps a Roma ha accolto oltre 60mila visitatori, evidenziando
l’eclettismo delle creazioni del marchio e il costante dialogo con
la classicità. E sono trascorsi oltre settant’anni dall’inizio della
collaborazione con Gio Ponti, con l’esposizione del mobile
“Architettura” alla IX Triennale di Milano (1951) e dal progetto
delle cabine di prima classe del transatlantico Andrea Doria.
Con lui abbiamo parlato dell’azienda e dei progetti futuri di un
gruppo da circa 10 milioni di consolidato. Nel 1988, alla morte
di Piero Fornasetti, il testimone è passato al figlio Barnaba che
tutt’ora è il direttore artistico e proprietario dell’Atelier. Con lui
abbiamo parlato dell’azienda e dei progetti futuri.
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Oltre un secolo di storia: come nacque
il marchio Fornasetti? In quale contesto
culturale?
Barnaba Fornasetti L’Atelier Fornasetti fu
fondato negli anni Cinquanta da mio padre,
Piero Fornasetti. In quegli anni collaborava,
come stampatore professionista, con i più
importanti artisti italiani – Giorgio De
Chirico, Lucio Fontana, Massimo Campigli,
Aligi Sassu e altri – e già alla fine degli
anni Trenta aveva iniziato a sperimentare,
applicando quelle stesse tecniche di stampa
per riprodurre disegni e decorazioni su
foulard di seta. Il suo talento aveva attirato
l’attenzione di Gio Ponti, che lo aveva
spinto a sviluppare la sua intuizione. Ponti
e mio padre si trovarono uniti attorno a
un’utopia, entrambi convinti della possibilità
di produrre industrialmente oggetti di uso
quotidiano arricchiti da una decorazione che
avrebbe portato l’arte nelle case di tutti.
Ma l’industria non comprese il progetto,
è cosi?
Infatti, la collaborazione tra Fornasetti e
Ponti si dovette confrontare ben presto
con una battuta d’arresto: i due non
avevano considerato che l’innovazione
che intendevano introdurre era troppo
all’avanguardia per l’epoca. L’immaginario
di mio padre era, infatti, eccessivamente
fantasioso e anticonvenzionale e i suoi
soggetti troppo provocatori per quei tempi.
L’avvio della sua attività di produzione
fu quindi la conseguenza diretta dello
scarso interesse mostrato dall’industria nei
confronti di una proposta così innovativa:
l’idea di applicare la decorazione ai mobili e
agli accessori era un’idea brillante ma venne
considerata inadatta per una produzione di
larga scala. Nacque così l’Atelier Fornasetti,
che avrebbe dato vita a quella che non si
rivelò essere solo una produzione artigianale
fondata su una grande consapevolezza
tecnica, ma una realtà dalla forte identità,
con un linguaggio visivo immediatamente
riconoscibile e intriso della dimensione del
sogno, di colore e di ironia.
Come si progetta oggi per Fornasetti?
Nei primi anni Ottanta, passati trent’anni
dall’inizio di quell’avventura, mio padre
mi chiamò a collaborare. Dopo la sua
scomparsa (nel 1988, ndr), nel corso

degli anni, ho trovato piuttosto semplice
mantenere viva la visione creativa di
Fornasetti. Sono nato in questo contesto e
la mia immaginazione ne è stata forgiata,
a tal punto da rendermi possibile portare
avanti quest’eredità, rispettandone stile,
rigore e sottile ironia. è stato qualcosa
che oserei definire naturale. La lezione
principale che ho imparato, e che porto
avanti con convinzione, è quella di non
essere ossessionato dai trend contemporanei.
allo stesso tempo perpetuo e rinnovo la
tradizione artigianale, riportando alla luce i
pezzi più popolari e creandone di nuovi, con
il mio apporto e la mia sensibilità, unito alla
capacità di un team affiatato e passionale.

“Piero Fornasetti. Cento anni di follia
pratica”, Triennale di Milano, 2013
In apertura, ritratto di Barnaba
Fornasetti, art director e proprietario
dell’Atelier Fornasetti

Qual è l’attuale mix dell’offerta di
prodotto? Contempla anche delle licenze?
Fornasetti ha un’offerta che include
differenti categorie di oggetti, dai mobili ai
complementi di arredo, profumi per la casa,
lampade, carte da parati, cuscini, accessori
moda, quali cravatte e foulard. Alcuni pezzi
sono riproduzioni degli originali creati da
mio padre, altri sono mie creazioni, più o
meno riconoscibili e distinguibili. L’azienda
non è grande, siamo oltre 60 unità in tutto,
ma il nostro obiettivo è quello di produrre
internamente la parte più ampia delle linee
a catalogo e supervisionare in modo diretto
tutte le fasi di lavorazione. Fanno eccezione
quelle linee di prodotto per cui non
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abbiamo un know-how specialistico: per
queste abbiamo scelto di avvalerci di licenze,
che oggi ci permettono di produrre carte da
parati (realizzate dagli artigiani britannici
Cole&Son), pavimentazioni di legno
(realizzate da Xilo 1934) e profumi per la
casa (prodotte da United Perfumes. Quello a
cui siamo più attenti, oltre alla qualità della
nostra produzione - tutta rigorosamente
realizzata a mano nell’atelier di Milano - è
il contenuto artistico, il messaggio emotivo
e il significato che i nostri oggetti portano
con sé.
Si può parlare di riedizioni nel caso dei
vostri prodotti?
Direi di no, tutti i prodotti sono rimasti
a catalogo e realizzati con le medesime
tecniche esecutive della tradizione;
negli anni, lavorando ripetutamente
su alcune linee, le abbiamo migliorate
costruttivamente. E poi ci sono gli
oggetti disegnati da me che proseguono
la tradizione iconografica del marchio
innovandola ed estendendola. Faccio
riferimento, ad esempio, ai Comò curvi
leopardo e zebra, o al Cabinet Bocche.
Quali sono i mercati più importanti per
l’azienda?
I nostri mercati principali sono Europa, Stati
Uniti e l’Asia Pacific. Guardando all’Europa,
l’Atelier Fornasetti è particolarmente
apprezzato in Gran Bretagna, dove si
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sviluppa il 30% del business complessivo,
e ha un forte appeal nell’Europa centromeridionale: Italia, Francia e Germania
pesano per il 27% del fatturato. In generale,
il mercato europeo rappresenta circa il 65%
del fatturato annuo, il mercato americano
è in espansione, attestandosi al momento
attorno al 15%, così come l’area APAC e
Middle East, complessivamente considerate.
Immaginazione, Fornasettiana e Follia
Pratica: che attività svolgono le tre
società che gestiscono il marchio e quali i
fatturati?
Immaginazione è il cuore creativo
di Fornasetti, il quartier generale
dell’immaginazione, appunto, ed è la
holding del gruppo, unica detentrice
dei diritti di utilizzo e riproduzione dei
decori Fornasetti. Follia Pratica ha in capo
produzione e distribuzione wholesale.
Fornasettiana gestisce la distribuzione retail
dei negozi di Milano.
Quale è l’architettura dei canali di vendita
e quali le strategie commerciali?
La distribuzione wholesale è costituita
da 70 account tra negozi fisici e online.
Il versante fisico si sviluppa attraverso sei
diversi canali: Department Stores, Specialty
Stores (Design), Concept Stores, Fashion
Stores, Gallery, Interior che acquisiscono
un ventaglio di prodotti rappresentativo
della nostra produzione, senza concentrarsi

“Il dissoluto punto
ossia il Don Giovanni”
opera di Wolfgang
Amadeus Mozart, su
libretto di Lorenzo Da
Ponte, foto di scena
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esclusivamente su linee specifiche. Per
quanto riguarda il canale on-line, i nostri
principali partner sono YNAP – Yoox
Net A-Porter e Amara, portale dedicato
al luxury homeware. In particolare, il
primo commercializza i prodotti Fornasetti
attraverso lo shop in shop, a noi dedicato,
all’interno dell’area design di Yoox.com e
delle piattaforme Net-à-porter e Mr. Porter.
Come gestite la distribuzione retail?
Il canale retail è invece esclusivamente
costituito dal flagship store di via Senato
a Milano, che si sviluppa su tre piani ed
è in grado di rappresentare pienamente il
mondo Fornasetti, e da un secondo negozio
in corso Matteotti, sempre a Milano, è stata
una precisa volontà quella di rappresentarsi
solo con dei punti vendita a Milano, sede
storica del marchio, luogo legittimamente
deputato a raccontarne le vicende, la
vocazione immaginifica e artigianale e a
riconfermante l’assoluta contemporaneità.
La repentina crescita dell’ultimo triennio,
con un aumento del fatturato di circa 4050% su base annua, e il nostro desiderio
di vedere sempre meglio rappresentata la
nostra identità presso i nostri rivenditori
ci hanno spinto a un’attenta analisi della
rete distributiva esistente verificandone la
qualità, il posizionamento e la coerenza ai
valori del nostro marchio. Questo processo
di razionalizzazione della gestione dei
distributori, con i quali abbiamo consolidato
i rapporti – è in parte motivo proprio della
crescita degli ultimi periodi.
Quali sono i valori e le strategie di
comunicazione del marchio?
La nostra strategia di comunicazione
ha un modello che differisce da quello
che ci si attenderebbe da un’azienda
di dimensioni medie con un’origine
familiare. è incentrata sulla creazione e sulla
produzione di progetti artistici e culturali,
che divengono il principale strumento di
comunicazione. Il programma di iniziative,
non solo rappresenta un’espressione
naturale della radice artistica dell’Atelier
e si configura quindi come una veritiera
autorappresentazione, ma permette anche
di esprimere l’arte decorativa, nucleo
dell’attività di Fornasetti, in diversi spazi e di
ampliare il pubblico cui ci si rivolge. Queste
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attività posizionano il brand a cavallo tra
arte e design, che in ultima analisi è proprio
quello che Fornasetti ancora è.
Molta parte della comunicazione è quindi
affidata agli eventi?
Esemplare, in questo senso è stata la
produzione, nel 2016, dell’opera del
Don Giovanni. Coinvolgendo un team
di artisti d’eccellenza (Simone Toni alla
direzione d’orchestra, Davide Montagna
alla regia, Romeo Gigli ha disegnato i
costumi) abbiamo messo in scena Wolfgang
Amadeus Mozart, su libretto di Lorenzo
Da Ponte, per la prima volta nella sua
versione originale. Di eguale significato
l’allestimento delle numerose mostre. Oltre
a quelle in Triennale e a Palazzo Altemps
a Roma, la retrospettiva a Parigi al Museo
delle Arti Decorative; con l’Ungers Archive
für Architekturwissenschaft di Colonia
abbiamo lavorato alla rappresentazione delle
fantasie architettoniche di Piero Fornasetti e
al Dongdaemun Design Plaza di Seul, con
oltre 1300 oggetti, abbiamo riletto l’intera
produzione del marchio con l’intenzione
di riaccendere il dibattito critico e teorico
sull’ornamento come elemento strutturale
del design. Non da ultimo, il libro d’artista
dedicato alla musa si Pietro Fornasetti, Lina
Cavalleri - “Tema e Variazioni. The first
series 1-1000” - stampato e rilegato a mano
in serie limitata. In un contesto ampio e
sperimentale, questi progetti sono stati in
grado di reinterpretare in un modo del
tutto inedito e in chiave contemporanea
l’immaginario fornasettiano.

Comò curvo Leopardo, Piero e Barnaba Fornasetti, 1995
A lato, decorazione del seicentesco Obelisco Bottonuto in marmo
rosa, “It wasn’t me” di Barnaba Fonasetti, al Fuorisalone 2018
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Come si immagina il futuro Fornasetti e
come si apre a nuove strade creative?
Mi piacerebbe che il nostro marchio entrasse
in contatto con un pubblico più ampio. Per
questo motivo, sotto la mia direzione artistica,
Fornasetti sta provando a essere meno connessa
con il prodotto commerciale per trovare nuove
vie attraverso cui impiegare la decorazione in
altri campi. il mio obiettivo è quello di rendere
l’immaginario Fornasetti raggiungibile senza
necessariamente dover comprare un oggetto:
così come possiamo parlare di arte anche senza
riferirci a un oggetto fisico, nello stesso modo
la decorazione può veicolare un messaggio
senza essere necessariamente connessa a un
articolo commerciale. La decorazione, che non
ritengo un’arte minore, ha la caratteristica di
potersi legare a tanti tipi di supporto e a molti
ambiti differenti. In futuro mi piacerebbe
molto ampliare la ricerca degli ambiti e delle
modalità di applicazione della nostra arte
decorativa.
In particolare, su quali ipotesi state
lavorando?
Mi piacerebbe si tornasse a decorare gli
edifici di architettura, una tradizione che si è
persa perché ritenuta economicamente non
sostenibile e che non ha tenuto conto, come
spesso accade di questi tempi, di un valore
profondo e intrinseco, anche connesso con
la qualità della vita. Un parziale esperimento
è stato fatto durante lo scorso Fuorisalone,
per il quale ho trasformato con un intervento
decorativo pubblico uno dei monumenti
storici della città di Milano, l’obelisco
seicentesco del Bottonuto. Questo è solo
l’inizio di un percorso che riporta l’attenzione
sulle arti decorative alla scala della città. Per il
resto della produzione, Fornasetti rimarrà un
atelier artistico in grado di elaborare pezzi unici
per i nostri molti clienti: l’identità attuale,
sebbene chiara e solida, sarà potenziata,
rivolgendo un’attenzione sempre crescente alle
richieste custom-made.
Ha un sogno nel cassetto?
Sì, quello di poter legare le nostre competenze
al percorso di studi del Politecnico di Milano,
riunendo tutte le nostre attività e funzioni
aziendali in una sola sede aggiungendo uno
spazio per gli studenti, in cui intercettare e
crescere nuovi talenti che rintracceremo in
tutto il mondo.
Agosto/Settembre 2018 PAMBIANCO DESIGN 95

FOCUS / PRIVATE LABEL

Lops: “Pronti per PRIVATE
LABEL e franchising”
IL RETAILER DI ARREDAMENTO, DOPO IL
LANCIO DELLE COLLEZIONI A INSEGNA
PROPRIA ‘EASY LOPS’ E ‘TOP LOPS’ PUNTA
ESPANDERE LA SUA RETE NEL NORD
ITALIA TRAMITE AFFILIAZIONI
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di Paola Cassola

È

una svolta strategica importante quella pianificata da
Lops Arredi, azienda partecipata al 75% dalla holding
capogruppo Lops Spa. Dopo oltre dieci anni di attività,
il retailer di arredamento che collabora con brand
come Stosa Cucine, Snaidero, Moretti Camerette, Calligaris,
Riflessi e Le Fablier, è pronto a puntare sulle private label. Le due
collezioni ‘no brand’ Easy Lops e Top Lops, lanciate un anno e
mezzo fa, stanno già registrando performance notevoli tanto da
rappresentare il 70% del fatturato, ossia circa 10 dei 14 milioni di
euro totali registrati nel 2017. “Abbiamo voluto spingerci oltre il
concetto di marchio per motivi distributivi e comparativi – spiega
Nicola Lops, AD di Lops Arredi – aprendo linee ‘anonime’ che
noi, come Lops, rappresentiamo e produciamo tramite terzisti. Il
motivo principale per cui abbiamo deciso di introdurre prodotti

FOCUS / PRIVATE LABEL

‘no brand’ è la marginalità maggiore.
Questo approccio indipendente ci
permette di concentrarci sulla qualità di
prodotti realizzati ad hoc per clienti con
i quali ci interfacciamo dal progetto al
servizio post-vendita; inoltre, migliora
la performance distributiva, svincolata
dai conflitti dovuti al posizionamento
dei negozi multimarca rispetto ai
monomarca dei brand da noi fino ad oggi
rappresentati”.
La distribuzione, attualmente, è
strutturata su tre grandi store presenti
nell’hinterland milanese a Cinisello
Balsamo, Trezzano sul Naviglio e
Cernusco sul Naviglio, per una superficie
espositiva totale di 13mila metri quadri.
Al momento, però, solo nel negozio di
Cinisello è possibile visionare il nuovo
format espositivo comprensivo delle
proposte Easy e Top. Il progetto pilota
è gia stato testato, con un’offerta che
spazia dalla cucina alla zona giorno, dalla
zona notte comprensiva di materassi fino
all’arredo bagno e con prezzi che variano
molto in base ai materiali utilizzati
permettendo di rivolgersi a diverse
tipologie di clientela, verrà esteso agli
altri punti vendita e a quelli che verranno
aperti in futuro.
Seconda chiave di volta strategica sarà
il franchising, i prossimi negozi, infatti,
saranno aperti in affiliazione e pianificati,
in accordo con i potenziali partner,
dapprima sempre in provincia di Milano
fino ad estendersi a tutto il Nord Italia.
“Le città a cui pensiamo inizialmente
sono Como, Varese, Bergamo, Brescia,
Torino, Genova, Bologna – afferma l’AD
– Solo successivamente proseguiremo con
il resto d’Italia. L’estero al momento non
lo stiamo valutando”. Il piano di sviluppo
tramite franchising sarà presentato in
anteprima al Salone del Franchising che si
terrà dal 25 al 27 ottobre a Fiera Milano
City e prevede una tempistica di circa
tre anni, dall’individuazione dei partner
all’inaugurazione dei primi negozi.
Il format potrà essere adattato alle
esigenze dei potenziali partner, ma le
location a cui punta l’azienda dovranno

essere in grado di ospitare entrambe
le collezioni Lops proponendosi come
veri e propri store specializzati Lops
Arredi. “Sarà una rete distributiva
dell’arredamento industriale su misura,
presente a livello nazionale e che seguirà
il classico modello di affiliazione con un
investimento iniziale tra i 60 e i 100mila
euro. Forniremo noi la formazione, il
layout interno, l’esposizione, il marketing
e il processo di gestione”, specifica Lops
spiegando come l’intento sia garantire
sempre più un supporto di servizio.
L’affiliato dovrà individuare le figure
da inserire in negozio ai quali saranno
richieste competenze tecniche: progettisti,
consulenti e arredatori. “Per raggiungere
2 milioni di euro di fatturato – afferma
l’AD – lo spazio ideale è di circa mille
metri quadri e per gestirlo servono cinque
o sei persone”.
Per il futuro l’azienda, che quest’anno
prevede di confermare i risultati del 2017,
pensa a un’estensione delle linee a brand
Lops e, a tendere, a portare l’offerta ‘no
brand’ al 100% sui propri affiliati.

Esterno e interno del negozio Lops Arredi di Cinisello Balsamo
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MULLER: “A MILANO APRE
UNO STARBUCKS MAI VISTO”

MILANO, FOSTER FIRMA
IL NUOVO APPLE STORE
È stato inaugurato il 26 luglio il
nuovo Apple Store milanese di
Piazza Liberty. Il progetto, che
porta la firma dell’archistar
Norman Foster, si basa sulla “non
invasività” sviluppandosi infatti
sotto il piano stradale.

RITZWELL ARRIVA
A SAN PIETROBURGO
La cultura e la sensibilità
giapponesi, insiti nel design
innovativo di Ritzwell, sono oggi
rappresentati in Russia, all’interno
dello showroom di design
internazionale Galerie 46, in uno
spazio di 200 metri quadri.

“L

a mia filosofia progettuale è inversa
rispetto alla norma, io parto dalla
fine. Immagino prima cosa potrebbe accadere nel luogo una volta aperto al
pubblico, come le persone lo vivranno, quali
emozioni proveranno entrandovi. Da queste
riflessioni scaturiscono nella mia mente colori e materiali che danno forma a nuove idee.
Sempre alla ricerca di qualcosa di diverso,
di non ancora visto”, così introduce il suo
progetto Liz Muller, chief design officer di
Starbucks che ha ideato e disegnato la prima
bozza di quello che si è trasformato nella
neonata Reserve Roastery della catena di
caffè americana in territorio meneghino.
Starbucks Reserve Roastery è sbarcato dunque a Milano, nello storico palazzo delle
Poste di piazza Cordusio, con la prima apertura italiana per l’azienda, che prevede nuove
inaugurazioni a partire dalla fine del 2018.
Concepita come un tributo alla cultura italiana dell’espresso che 35 anni fa ha ispirato
il fondatore Howard Schultz nella creazione della Starbucks Experience, la Reserve
Roastery occupa una superficie di 2.300
metri quadri che ospitano una vera torrefazione con macchinari per la tostatura a vista,
un grande bar, uno spazio per gli aperitivi
e cocktail, una panetteria a cura di Rocco
Princi dove è collocato un forno a legna
costruito completamente in loco manualmente da un team di costruttori e artigiani.
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ARPER SI ESPANDE
SUL MERCATO
AMERICANO
Arper inaugura nel centro di Los Angeles
(550 South Hope Street, Suite 275) un
nuovo showroom, il terzo negli Stati
Uniti (dopo New York e Chicago) e il
12° nel mondo, proseguendo la sua crescita strategica in tutto il mercato americano. La decisione di Arper di aprire
uno showroom a Los Angeles consentirà
all’azienda di essere presente su entrambe
le coste statunitensi e di soddisfare più
velocemente le esigenze del mercato californiano.

IL GRUPPO BOFFI:
PARTNERSHIP IN ASIA
Il 1 ° settembre la holding Boffi ha
iniziato una nuova partnership
con Choon Hong, proprietario
della società Xtra, per rilevare
l’attuale Boffi Studio a Singapore
e lanciarlo come primo flagship
store del Gruppo Boffi in Asia.

CALIA ITALIA SBARCA
IN CINA
Calia Italia annuncia l’opening
del primo flagship store Calia
Italia a Dongguan all’interno
del Dongguan Fair Complex, in
partership con la società di diritto
cinese Dongguan Huicui Furniture
Co Ltd.

OPENINGS

NOVELLINI
APRE IL SUO PRIMO SHOWROOM
Barbara Novellini, presidente di
Novellini Group, ha annunciato l’apertura del nuovo showroom a Romanore,
in provincia di Mantova, dove il marchio ha anche il suo quartier generale.
I numeri di Novellini sono importanti:
un volume di produzione annua pari
a un 1 milione di componenti, 798
dipendenti, 9mila clienti e 10mila metri
quadrati di magazzino robotizzati sono
le dimensioni dell’azienda determinata
a presidiare i mercati in cui è già forte

(Italia, Benelux, Francia e Spagna) lavorando all’ampliamento delle quote in
Asia e in America. Il fatturato consolidato 2017 si è attestato a 150 milioni di
euro. L’headquarter e il centro di produzione di Romanore, con i loro 250mila
mq di superficie coperta produttiva, gli
stabilimenti in Francia, le filiali dirette
in Spagna, Germania, Olanda, Belgio,
Gran Bretagna, Polonia e in Brasile e le
rappresentanze nei diversi continenti,
distribuiscono in 28 Paesi nel mondo.

Elsa Urquijo Architects firma
il restyling di Zara

La ristrutturazione del negozio milanese di Zara in corso
Vittorio Emanuele porta la firma dello studio di architettura spagnolo di Elsa Urquijo. Il progetto ha richiesto
quattro mesi di lavori ma è stato scelto dal presidente di
Inditex Pablo Isla per la capacità di recuperare l’essenza
dell’edificio originale del 1941 quello che, fino al 1999,
ha accolto lo storico Cinema Astra.
Il punto di partenza dell’intero concept architettonico
del negozio, che si sviluppa su una superficie di 3.500
metri quadrati distribuiti su quattro piani, è l’atrio d’ingresso dove vengono valorizzati alcuni degli elementi
storici dell’edificio: la doppia scalinata a ferro di cavallo,
il mosaico che decora le pareti e il lampadario centrale
realizzato in vetro di Murano.
Omaggio al cinema è il maxischermo a tutt’altezza (21
metri), nella stessa posizione di quello originale, che
trasmette informazioni legate alle nuove collezioni, i pannelli a soffitto che ricordano le gradonate con le sedute e
le vecchie condutture dell’aria condizionata, ripristinate,
che riprendono le quinte rastremate nelle tonalità ocra.
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Artemide,
1° monomarca
in Svizzera
Lo scorso 28 giugno è stato
inaugurato ufficialmente il
primo monomarca Artemide
in Svizzera, all’interno
dell’Artemide Lighting
Competence Centre in
Albulastrasse a Zurigo.
L’ambiente spazioso e
moderno offre ai visitatori la
possibilità di sperimentare
apparecchi di illuminazione
delle collezioni design,
architettura e outdoor. Oltre
agli spazi residenziali, sono
stati inoltre arredati con
soluzioni di illuminazione
ad hoc una postazione di
lavoro, un ufficio e una sala
conferenze.

Tecno apre a Seoul
Tecno rafforza la sua presenza
nell’area del Far East e inaugura a
Seoul, proseguendo la strategia di
presidio dei mercati internazionali
che dal 2013 ha portato
all’apertura di nuove sedi nelle
principali capitali internazionali
quali Londra, Madrid, Parigi, New
York, Dubai e Tokyo.

Dedar sbarca negli Usa
L’editore tessile italiano Dedar
ha aperto il suo primo showroom
monomarca americano, a New
York nel giugno scorso, al decimo
piano del Decoration and Design
Building. Dopo oltre 20 anni di
distribuzione commerciale tramite
showroom partner negli Stati Uniti,
il marchio punta dunque su una
location esclusiva.

Gervasoni debutta in
Spagna, a Valencia
Seguendo l’apertura di altri
showroom monomarca nel
mondo – in Europa, Asia e
America – Gervasoni approda
a Valencia con uno spazio che
sarà il punto di riferimento del
brand per il mercato spagnolo.e
sarà gestito da Estudio Pas,
specializzato in interior design.

THE ORIGINAL. CONCEIVED AND CRAFTED IN ITALY

ONLINE, SVOLTA
OBBLIGATORIA
LA QUARTA EDIZIONE DEL DESIGN SUMMIT PAMBIANCO FA IL PUNTO SUGLI
INVESTIMENTI LEGATI ALLA DIGITAL REVOLUTION. L’ARREDO MADE IN ITALY
CI HA CREDUTO A METÀ, PUNTANDO SU INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE MA
TRASCURANDO L’E-COMMERCE. OCCORRE RIMEDIARE PER SEGUIRE IL MERCATO
E NON PERDERE ALTRE OCCASIONI.
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LA QUARTA EDIZIONE DEL DESIGN
SUMMIT DI PAMBIANCO, FOCALIZZATO
SULLA DIGITALIZZAZIONE, EVIDENZIA
IL DEFICIT DEGLI INVESTIMENTI
ITALIANI NELLE VENDITE ONLINE.
OCCORRE RIMEDIARE IN FRETTA,
PERCHÈ IL CONSUMATORE VA AVANTI.

E-COMMERCE,
carrello
quasi vuoto
di Andrea Guolo

M

anca la chiusura del cerchio. L’industria del design
ha investito nel digitale coprendo il 75% della
circonferenza percorribile, ottenendo risultati
in tecnologia e automazione, Crm (customer
relationship management) e gestione dei dati, comunicazione
digitale e social; per completare il tutto mancherebbe l’ecommerce e qui le imprese italiane del mobile sono deficitarie.
È quanto emerge dalla ricerca di Pambianco Strategie di
Impresa presentata durante il quarto Design Summit di
Pambianco e Interni Magazine, organizzato in collaborazione
con FederlegnoArredo.
AUTOSTRADE NON SFRUTTATE

L’evento, dal titolo “L’industria del design tra digitale e
internazionalizzazione”, si è aperto con lo studio sull’impatto
di digitale e tecnologia nella gestione delle aziende di settore,
effettuato su un panel di 28 aziende leader, per un fatturato
complessivo di 2,9 miliardi di euro (valore medio per azienda
pari a 104 milioni), con un rapporto ebitda/fatturato superiore al
10 percento. La ripartizione del giro d’affari di questo campione
è quasi totalmente generata dalle vendite offline: il 56% circa
degli incassi dipende dalla clientela wholesale, il 30% dal
contract e il 14% dai negozi monomarca. L’e-commerce riesce
a generare appena lo 0,4% e su 28 aziende considerate, soltanto
due aziende hanno un sito dedicato.
“La rivoluzione digitale ha consentito un contatto diretto
tra brand e consumatore, togliendo peso agli intermediari e
aprendo un’autostrada alle aziende. Ma se c’è un’autostrada,
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va sfruttata”, ha affermato David
Pambianco, sottolineando come non
si possa più parlare di nicchia quando
ci si riferisce agli acquisti online e al
target di consumatore che opera tramite
internet attraverso pc o smartphone. A
confermarlo non solo soltanto i numeri
monstre delle società protagoniste
della digital revolution (prima tra
tutte Amazon, leader mondiale dell’ecommerce, in vetta con 178 miliardi di
ricavi), ma anche e soprattutto quelli
legati agli utilizzatori: sono 4,8 miliardi
gli smarthphone connessi nel mondo e
135 i minuti giornalieri spesi sui social
media. Inoltre, i consumatori nativi
digitali oggi sono la parte rilevante di
mercato. “Soltanto negli Usa, parliamo
di 80 milioni di persone”, ha sottolineato

Pambianco, considerando la somma dei
cosiddetti millennials (22-38 anni) e della
generazione Z (13-22 anni). Tutto questo
si traduce in un incremento continuo di
commercio digitale che impatta anche sul
canale fisico, poiché si calcola che il 58%
delle vendite concluse nel commercio
tradizionale siano state in qualche modo
influenzate da un contatto online.
MAKERS E DEALERS

L’impatto della rivoluzione digitale ha
riguardato tutte le aree di operatività
aziendale: produzione, comunicazione,
vendite. La ricerca però evidenzia
che l’incidenza delle azioni messe in
atto è stata molto elevata in ambito
produttivo, dove il 78% del campione
sostiene di aver adottato tecniche di

PIAZZA AFFARI a fianco
L’arredo e il design di alta gamma
stanno a cuore non solo all’industria
italiana, ma anche alla Borsa.
“Le aziende di questi settori
esprimono molte delle potenzialità,
in alcuni casi ancora inespresse,
del nostro Paese”, ha affermato
al quarto Design Summit Luca
Peyrano, CEO del programma
internazionale Elite creato da
London Stock Exchange Group,
società controllante di Borsa
Italiana, e ideato per facilitare
l’accesso al mercato dei capitali da
parte di imprese ad alto potenziale
di crescita. “L’arredamento –
ha aggiunto Peyrano, manager
Luca Peyrano
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dall’esperienza quasi ventennale
all’interno di Borsa Italiana dove nei
primi otto anni ha curato i processi
di ammissione e quotazione
delle società – è il tipico settore
particolarmente apprezzato dal
mercato dei capitali, che ha la virtù
di valorizzare tutto ciò che ha una
componente di valore intangibile
come ad esempio il brand, il
design, la capacità distributiva, la
realizzazione di prodotti raffinati
e alto di gamma. La Borsa ha
conquistato una posizione di
riferimento nel lusso, e speriamo
che in futuro lo possa fare anche nel
design e nell’arredo”. Il programma
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L’intervento di David Pambianco al quarto Design Summit.
In apertura il Palazzo della Borsa

automazione industriale, così come nella
comunicazione, dove l’investimento
nell’ambito digitale è salito dal 3 al 22%
della spesa complessiva, prevalentemente
a spesa del cartaceo. Quanto all’ecommerce, soltanto il 7% del campione
allargato (5 aziende sulle 70 considerate)
ha creato un sito dedicato e solo il
18% ha collegato i negozi DOS a una
piattaforma online propria o gestita da
terzi.
“Il limite principale delle aziende è la
paura di entrare in concorrenza con i
dealer – ha aggiunto Pambianco – ma
la realtà ci dice che il mondo va avanti
anche senza di loro”. Gli esempi non
mancano. Negli Stati Uniti, la quota delle
vendite online di arredo è pari al 12%
e genera un fatturato complessivo di 33

Luca Peyrano, CEO di Elite: “Il mercato dei capitali apprezza e valorizza
i valori intangibili delle imprese d’arredo e di design”.

Elite, sviluppato a partire dal 2012,
rappresenta proprio uno degli
strumenti pensati per accompagnare
le imprese in un percorso delineato
affinché possano concretizzare le
opportunità, offrendo loro supporto,
formazione e visibilità. “In questi
anni – ha ribadito il CEO – Elite è
diventato, un nostro piccolo prodotto
di design. Da una prima riflessione
strategica che può consistere in
una M&A, nel lancio di un nuovo
prodotto, fino all’apertura del capitale
sociale a investitori, crea quelle
condizioni che permettono a una
società di arrivare solida e preparata
al momento della quotazione. E

se quotazione non dovesse essere,
offre comunque gli strumenti utili
a sostenere le sfide del mercato del
miglior modo possibile”. A oggi, il
network di Elite comprende oltre
900 società provenienti da 34 Paesi,
per un fatturato aggregato di quasi
70 miliardi di euro, e di queste sono
ben 583 le realtà italiane. Il mondo
dell’arredo non è rimasto estraneo:
ha aderito una quindicina di aziende
tra cui Calligaris, Dorelan, Lago, Ares
Line. Oltre a Elite, Peyrano ha citato
altre iniziative ideate e organizzate
per dare risalto alle caratteristiche
dei marchi italiani. Italian Listed
Brands, per esempio, è la vetrina

internazionale (con relativo indice
Ftse Russel dedicato) delle società
quotate selezionate appartenenti ai
settori automobiles & parts, food &
beverage, personal & household goods,
retail, travel & leisure. C’è poi l’Italian
Lifestyle Day, evento lanciato lo scorso
anno con il richiamo di centinaia di
investitori internazionali, trasformando
Milano nell’hub per le aziende dei
settori lusso, moda, design e food.
“La Borsa – ha concluso Peyrano –
vuole essere un alleato delle aziende,
offrendo un proprio contributo nelle
sfide legate a internazionalizzazione,
digitalizzazione e più in generale alla
crescita”.
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miliardi di euro. In Cina la percentuale
sale al 20% e il giro d’affari dell’ecommerce raggiunge addirittura i 58
miliardi. In Europa (quota media tra il 6 e
7%), spicca il caso del Regno Unito, dove
le vendite online raggiungono il 17% del
totale, ma anche in Germania l’incidenza
(8%) è diventata piuttosto significativa.
Tra i big, pertanto, il fanalino di coda è
rappresentato dall’Italia, con 0,3 miliardi
di euro e una quota dell’1 o 2 percento.

E-COMMERCE - UN CANALE GIÀ CONSISTENTE NEL MONDO
...sugli acquisti totali
nazionali di prodotti design
(mobili e oggestica)

BISOGNA ESSERCI

È evidente che star fuori dall’e-commerce
significa rinunciare a un business già
cospicuo e soprattutto destinato a una
crescita esponenziale, se paragonata
all’andamento della distribuzione
tradizionale. A testimoniarlo sono non
soltanto i numeri di alcune piattaforme
specializzate, ma anche di distributori che
hanno creduto alle opportunità dell’online.
Se la statunitense Wayfair ha raggiunto i
4,7 miliardi di dollari di ricavi nel 2017,
tutti generati dal digitale, sempre negli Usa
va segnalato il caso di Williams Sonoma,
retailer basato a San Francisco con 5,3
billion dollars di fatturato 2017, anno
in cui ha superato la metà degli incassi
(53%) tramite internet. La stessa Ikea,
pur non avendo spinto particolarmente
sul commercio elettronico (4%), ottiene
dal web un giro d’affari vicino ai 2
miliardi di euro. Le conclusioni della
ricerca dicono che occorre porre rimedio
a una lacuna evidente. Nella rivoluzione
digitale gli italiani, primi player mondiali
a livello qualitativo, sono all’avanguardia
nell’innovazione legata al prodotto, “un
po’ indietro” nella digitalizzazione e
praticamente assenti nell’ambito delle
vendite online. “E con il crescere della
capacità di spesa delle nuove generazioni
– ha concluso Pambianco – non si può
fare a meno dell’e-commerce, perché il
consumatore abituato a informarsi e ad
acquistare online lo fa per tutti i prodotti
di cui ha bisogno”.
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E-COMMERCE - CHI SONO I BIG PLAYER
Dati in millesimi di $

LA “PRIMA” CON INTERNI

Il summit 2018 è stato il primo
organizzato in partnership con Interni,
rivista del gruppo Mondadori specializzata
nel design, dopo tre anni di collaborazione
con Elle Decor. “Ok al digitale, ma la
nostra è una testata che si muove ancora
prevalentemente sul cartaceo”, ha ricordato
Gilda Bojardi, Direttore responsabile
del magazine, evidenziando nel suo
intervento tutte le attività organizzate dal
team di Interni a livello internazionale,
dalle mostre in Cina fino agli allestimenti
durante il Salone del Mobile. Proprio ad
Interni si deve la nascita del Fuorisalone
e il coinvolgimento della città di Milano
nelle attività legate all’arredo durante la
settimana del design.
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Case e arredi stampati 3D

di Andrea Guolo

LA TECNOLOGIA CAMBIA IL
MESTIERE DELL’ARCHITETTO
E IL FUTURO È GIÀ PRONTO:
UN ROBOT POTREBBE
SOSTITUIRE GRADUALMENTE
I SISTEMI TRADIZIONALI DI
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE
E ANCHE L’ARREDO DELLE
ABITAZIONI.

I

n un Design Summit focalizzato sulla digitalizzazione, per gli
architetti coinvolti è stato inevitabile affrontare l’applicazione
delle nuove “scoperte” nell’ambito della progettazione. E poiché
gli architetti in questione erano Franco Guidi, partner e CEO
di Lombardini22, e Massimiliano Locatelli, co-fondatore di Cls
Architetti, il racconto si è presto trasformato in un viaggio nel futuro
dell’edificazione e degli spazi.

DA SOGNO A REALTÀ

In particolare, Locatelli ha esposto le novità per le case realizzate
con sistemi di stampa tridimensionale, i cui risultati erano stati già
presentati all’ultimo Fuorisalone in piazza Beccaria a Milano con
il prototipo 3D Housing 05. “Non è un sogno, esiste davvero”, ha
affermato l’architetto, che le case vere le ha realizzate in partnership
con Italcementi. Si parla di ordini già trasmessi per cento abitazioni
dagli Stati Uniti e cinquecento dall’Arabia Saudita. Inoltre, la
tecnologia procede a passo veloce e lo studio Cls Architetti è impegnato
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nell’edificazione di una casa di 4 piani
sul lago di Como sempre con sistema di
stampa tridimensionale. “E ora stiamo
facendo una grande villa in Costa
Smeralda”, ha aggiunto l’architetto. La
casa portata a Milano per la design week
è stata la prima esposta al pubblico, nella
storia dell’architettura e dell’edilizia, come
risultato di una costruzione affidata a
un robot. “Ha fatto sognare un po’ tutti
perché è economica, veloce, flessibile. Ed è
interamente sostenibile: si può smontare,
spostare, grattugiare e reimpastare. Inoltre,
questo sistema lascia una libertà completa
di pensiero al cliente, che diventa il vero
progettista”, ha spiegato Locatelli. Per la
costruzione della villa in Sardegna, sono
state utilizzate le polveri derivanti dalla
distruzione di un ecomostro mescolate
a terra locale per ottenere un colore
perfettamente integrato al territorio in cui
si inserisce l’abitazione. Intanto già si pensa
alla fase due, quella dell’arredo. La casa
3D presentata a Milano per il Fuorisalone
non prevedeva infatti la presenza di mobili,
ma la tecnologia per arrivare alla consegna
chiavi in mano di un’abitazione arredata fin
nei minimi dettagli è già pronta.

dimensioni tali da poter competere a livello
globale”. E ha sottolineato l’importanza del
rapporto con i brand dell’arredo. “Sono
i nostri partner. La ricaduta è alta: per 4
milioni di euro di progettazione nell’ambito
dell’ufficio, generiamo tra i 40 e gli 80
milioni di forniture”.
Locatelli a sua volta ha evidenziato il
principale limite del design italiano ovvero
il costo. “All’estero sanno fare cose che noi,
in Italia, talvolta non siamo in grado di
realizzare e lo fanno a prezzi competitivi.
Inoltre, a me piace creare un mix
all’estero, laddove siamo impegnati nella
progettazione, perché mi pare importante
adeguarsi al posto dove operiamo e mi

SFIDA DIMENSIONALE

Nel suo intervento, Guidi di Lombardini22
ha affrontato sia le novità frutto della
digitalizzazione applicate nel lavoro
dell’architetto, come la progettazione
parametrica, sia anche i limiti della
progettualità made in Italy e in particolare
la questione dimensionale. “Siamo tra
i più grandi in Italia – ha affermato
Guidi – eppure siamo minuscoli se
confrontati con gli studi internazionali
che contano. Nel nostro mondo ci sono
possibilità importanti per crescere e noi
stessi, dopo aver ottenuto risultati nel
retail, nell’hospitality e nel mondo ufficio,
vorremmo entrare in ambiti nuovi come
ad esempio gli ospedali e le residenze per
anziani. La sfida è superare il tradizionale
individualismo italiano per arrivare a
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Dall’alto, Massimiliano Locatelli, co-fondatore di Cls Architetti, e Franco
Guidi, partner e CEO di Lombardini22.
In apertura, l’intervento di Guidi e Locatelli durante il Design Summit
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Nicola Porro intervista i due architetti. Lombardini22 e Cls Architetti hanno entrambi sede a Milano

sembra quasi maleducato non approfittare
della manualità locale e della possibilità
di imparare qualcosa anche da loro”. Lo
studio Cls Architetti è stato fondato nel
1993 a Milano da Locatelli con Giovanna
Cornelio e Annamaria Scevola, ai quali dal
2005 si è aggiunto Davide Agrati. Oggi
conta più di 60 professionisti tra architetti,
ingegneri e designer attivi nelle due sedi di
Milano e New York. Ha all’attivo centinaia
di progetti, soprattutto appartamenti e ville
private, ma nel passato ha anche seguito la
Trump Tower di New York e un convento
a Roma. Certamente l’evoluzione in atto
degli edifici costruiti con i sistemi di stampa
tridimensionale sta caratterizzando sempre
più l’attività dello studio, date anche le
possibilità di contrazione dei costi e di
accelerazione dell’esecuzione. Locatelli
afferma che oggi è possibile costruire 100
metri quadrati entro una settimana. Inoltre,
sostiene che nella fase post sperimentazione
si possa arrivare a una spesa di mille euro
al metro quadrato, la metà di uno stabile
medio tradizionale, per poi scendere fino a
200-300 euro al metro quadro.
Fondato nel 2007, Lombardini22 è oggi un
laboratorio che ospita più di 180 persone
e si posiziona al terzo posto nella classifica
delle società italiane di architettura in base

al fatturato. “Ci sono importanti possibilità
di crescita ulteriore – afferma Guidi –
legate anche all’ingresso in nuovi ambiti.
Attualmente operiamo nell’ospitalità,
nel retail e nella progettazione di uffici,
potremmo entrare nel mondo ospedaliero
e nelle residenze per anziani, ma occorre
sempre mantenere la propria identità e
crescere in modo organico, facendo un
passo per volta, riuscendo così a tenere
relazioni centrate con i clienti”. Tra le
collaborazioni più significative avviate da
Lombardini22 spicca quella con Cibic
Workshop: annunciata a settembre
2017, l’operazione di collaborative design
si è concretizzata nella presenza di Cibic
Workshop negli spazi di Lombardini22
per promuovere la collaborazione e la
contaminazione reciproca di conoscenze e
competenze, unendo architettura e design.
“Siamo una piattaforma – precisa Guidi
– e Aldo Cibic ha visto in noi un gruppo
interessante. Siamo molto contenti perché
la sua presenza genera una competenza nel
design che non avevamo; grazie a lui oggi
possiamo integrare l’offerta. A sua volta,
con noi Cibic ha a disposizione un team di
dieci renderisti, una piccola stampante 3D
e una tecnologia che può aiutarlo a rendere
più pratici i suoi pensieri”.
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Il design è FAMILY business

di Milena Bello

SONO DIVERSE LE AZIENDE
NEL MONDO DELL’ARREDO
CHE HANNO ACCOLTO AL
LORO INTERNO LE NUOVE
GENERAZIONI DI FAMIGLIA.
PERCHÉ SPESSO SONO LORO A
PARLARE IL LINGUAGGIO DEL
DIGITAL E A CONTRIBUIRE AI
PROGETTI SULL’ONLINE.

I

n un contesto imprenditoriale come quello italiano, la questione
è vecchia e nuova allo stesso tempo. Essere un’azienda familiare
si può definire un asset in più, soprattutto ora che le imprese
non solo devono guardare fuori dai propri orizzonti geografici
ma sono obbligata ad affilare le armi delle strategie digitali? La
risposta arriva dai fatti. Sono diverse le aziende nel mondo dell’arredo,
con conti in crescita e progetti worldwide, che hanno raccolto da
sfida del rafforzamento guardando anche al loro bacino interno e
dando spazio così alle nuove generazioni. Che, se ben armonizzate,
consentono di portare in seno al gruppo strumenti strategici per
capire i nuovi consumatori e leggere adeguatamente le trasformazioni
in atto nei consumi mondiali. Prendendo in considerazione alcune
delle eccellenze italiane, sono almeno tre i casi lampanti: il gruppo
Molteni&C Dada, Boffi Group e Living Divani.

AFFETTO D’IMPRESA

A mettere le cose in chiaro ci pensa Nicolò Gavazzi, chief sales officer
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di Boffi Group che, nel corso della tavola
rotonda alla quale hanno partecipato
anche Giulia Molteni, head of marketing
and communication di Molteni&C Dada
e Carola Bestetti, head of marketing
and communication di Living Divani,
ha raccontato la sua vicenda. “All’inizio
nemmeno volevo lavorare nell’azienda da
famiglia”, ha chiosato Gavazzi, spiegando
il suo percorso professionale nel settore
delle banche d’affari prima di approdare
in Boffi. “L’azienda familiare ha come
punto di forza il concetto di attaccamento
alla propria impresa, al prodotto e alla
storia”, sottolinea Nicolò Gavazzi. “Certo
- aggiunge - la famiglia in alcuni casi può
anche essere un vincolo se si guarda alle
possibilità di apertura del capitale ma,
considerando Boffi, sono convinto che
il limite principale alla crescita non è la
questione dimensionale ma il tempo a
disposizione per portare avanti tutti i
progetti”. “Essere più piccoli ti rende più
veloce e flessibile — aggiunge Giulia
Molteni - perché ti consente di competere
con grandi colossi, giocando su altre leve
come la capacità di comprendere una
certa sensibilità”. Per Carola Bestetti, “la
dimensione però fa una certa differenza
perché se non si ha una massa critica non
si possono intraprendere investimenti
per essere più competitivi sul mercato,
soprattutto nel digital”. Che però richiede
una strategia mirata.“Prima di arrivare
all’e-commerce occorre digitalizzare il
processo produttivo perché altrimenti
non di riesce ad avere un controllo della
filiera - spiega Bestetti - e per una azienda
come la nostra, la cosa più semplice
avendo a che fare con un sistema di
B2B dovrebbe essere quello di crearsi
una propria piattaforma per controllare
i propri rivenditori, fidelizzando magari
alcuni partner privilegiati”. Per il Gruppo
Molteni, invece, la scommessa dell’ecommerce è già realtà. “Apriremo un
canale di e-commerce negli Stati Uniti,
un progetto pilota che parte da lì e che

Dall’alto, Giulia Molteni (Molteni&C Dada), Niccolò Gavazzi (Boffi
Group), Carola Bestetti (Living Divani)
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Un momento della tavola rotonda moderata da Nicola Porro

coinvolgerà solo alcune categorie di
prodotti - ha sottolineato Giulia Molteni
- bisogna pensare in ottica onechannel,
non più multichannel. Il consumatore
deve avere la possibilità di scegliere offline
e terminare l’acquisto online. Dare la
possibilità di acquistare online diventa
poi una sorta di customer service”.
Nonostante le potenzialità dell’online
siamo enormi, non mancano le difficoltà
per una gestione coerente del post vendita.
“Certo, occorre fare iniziative marketing
dedicate all’online, qualche edizione
limitata. E poi - aggiunge Giulia Molteni
- vanno integrati e coinvolti i dealer“.
FOCUS DI NICCHIA

Per vedere gli effetti concreti della strategia
digital delle aziende di arredo occorrerà
aspettare alcuni anni, ma è ormai un
dato acclarato che, se ben gestite, le
piattaforme online potranno garantire
fatturati importanti. Anche se in Italia,
il discorso principale verte sul concetto:
crescita sì, ma controllata. “Tra vent’anni
- immagina Niccolò Gavazzi - spero che
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l’azienda rimanga non troppo grande e
focalizzata nell’alto di gamma. Per noi che
siamo posizionati in un segmento alto,
entrare in una fascia di prezzo più bassa,
facendoci magari coinvolgere dall’idea
di aumentare la base dei potenziali
clienti potrebbe essere un errore. Meglio
rinunciare a certi fatturati e mantenere
la forza del brand”. Dello stesso avviso
anche Carola Bestetti che aggiunge:
“Potrebbe essere anzi controproducente
per un’azienda. A meno che non si
parli di acquisizioni per creare massa
critica in modo da diversificare l’offerta
di prodotto. Importante stare al passo
con questo mondo in evoluzione, senza
perdere l’heritage che è quello che rende
uniche le nostre aziende”. Lo conferma,
infine, Giulia Molteni che spiega: “Noi
siamo cresciuti per acquisizioni in tempi
non sospetti, facendo entrare nel gruppo
prima Dada, poi Unifor e Citterio. Quello
che stiamo facendo oggi è aumentare le
sinergie tra casa e ufficio”. Perché, oltre al
digital, la mission è quella di capitalizzare
le energie.
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Piccole ma INNOVATIVE

di Milena Bello

PER LE PMI DELL’ARREDO
IL DIGITALE RAPPRESENTA
UN’OPPORTUNITÀ DI CRESCITA.
LO CONFERMA IL CASO DI LAGO,
CHE VANTA UNA COMMUNITY
DI OLTRE 1 MILIONE DI FAN, E
DI MOHD,CHE DEVE ALL’ONLINE
METÀ DEL SUO FATTURATO.

E

-commerce e digital sono ormai una scelta obbligata. Le
aziende, anche nell’arredo, non possono esimersi dall’adottare
una precisa agenda digitale. Ma se per le grandi aziende
spesso questo rappresenta una riorganizzazione delle divisioni
interne con tanto di investimenti più che cospicui, per le piccole e
medie imprese, più agili da questo punto di vista, una strategia ben
oculata può portare a dei risultati sbalorditivi. Nell’Italia del design
sono due le case history più significative su questo fronte. Si tratta di
quelle di Lago e di Mohd (Mollura Home Design).

COMMUNITY LAGO

Nata come impresa artigianale nel cuore del Veneto, ora Lago conta
su un giro d’affari di 31 milioni di euro, in costante crescita negli
ultimi anni. “Nell’arco di otto-nove anni siamo passati da una ventina
di dipendenti a oltre 200”, racconta Daniele Lago, CEO &Head
of design del brand padovano spiegando poi la strategia adottata
dall’azienda: “Abbiamo cercato di capire quale fossero le potenzialità
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che il mercato poteva offrire per le
Pmi e il digitale è stato uno degli asset
principali”. Un esempio che esemplifica
forse meglio di tutti le potenzialità della
rete: il marchio conta su Facebook su
oltre un milione di fan e oltre il 60% del
traffico del sito è generato dal mobile.
“Abbiamo sempre cercato di innovare su
più fronti. Abbiamo un modello di retail
singolare perché apriamo appartamenti
veri nelle varie città che diventano delle
ambasciate del prodotto. E la nostra
community su Facebook è molto forte
e ci alimenta il sell out”. Un limite?
“Siamo ancora troppo nazionali e quindi
non mancano le sfide per il futuro. Ci
tengo a dire però che la particolarità
italiana è che abbiamo una storia che fa
diventare significativo il prodotto. È un
grande tema perché è la marcia in più
che ti permette di essere seduttivo. Il
tema ormai non è essere grandi o piccoli,
è essere profit. Anche se sei piccolo in
alcuni casi puoi fare profitti importanti
e il digitale è un’occasione incredibile
per le piccole e medie aziende perché
non è costosa. È solo un tema culturale”,
aggiunge. Il segreto, per il numero uno
di Lago, è entrare nell’ottica giusta per
far interagire online e offline. “Il tema
dell’e-commerce è un falso problema spiega - perché esistono touch point fisici
e touch point digitali. Bisogna mixarli
e generare esperienza significativa per
il consumatore”. Un esempio su tutti:
attraverso la tecnologia NFC applicata
su ogni prodotto Lago i consumatori
possono ottenere informazioni,
sviluppando così un’esperienza legata
all’Internet of Things. “Non è un tema
di investimenti, è un tema culturale e per
questo anche le piccole e medie imprese
possono avere la possibilità di gestire
l’innovazione del digitale. È chiaro precisa Lago - che il piano marketing di
dieci anni fa era meno complesso. Ma la
vera scommessa, oggi, è proprio gestire la
complessità”.
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DA MESSINA AL MONDO

Sfida raccolta anche da Mollura, uno dei
casi più eclatanti di rivenditore che ha
saputo evolvere il suo business, cavalcando
l’onda della rivoluzione digitale e facendolo
non a Milano, ma in Sicilia. Mollura & C.
È un’azienda di Messina che dal 1948 si
occupa di arredamento e progettazione nel
segmento premium. “Noi siamo un retail
tradizionale - racconta Gianluca Mollura,
CEO di Mollura & C. - per 25 anni sono
stato impegnato a progettare l’arredamento
direttamente con il cliente, ad andare
a casa sua a fare i rilievi. Questo è un
background che ho dentro e che diventa
fondamentale anche nel digitale, dove non

Dall’alto in basso, Gianluca Mollura, Daniele Lago
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Da sinistra, Nicola Porro, Daniele Lago e Gianluca Mollura

si può prescindere dal fatto di avere una
conoscenza che poi cali nel quotidiano”. Il
passaggio da retailer tradizionale a e-tailer
di design avviene meno di una decina di
anni fa. “Nel 2008-2009, in piena crisi,
continuavamo ad ottenere importanti
fatturati con le aziende - racconta
Mollura e le cose andavano ancora bene.
Guardando i miei collaboratori, però,
ho capito che lì c’era un patrimonio di
conoscenza che continuando in quel
modo avremmo rischiato di perdere,
avremmo sprecato”. L’importante, a quel
punto, diventa comunicare all’esterno
tale patrimonio. “Raccontare quello che
sappiamo fare da qualche altra parte,
dove c’è qualcuno che apprezza il nostro
modo di lavorare. Anche all’estero, perché
no. Abbiamo seguito progetti in Asia, in
America”. Oggi Mohd è una realtà che
ha visto lievitare il fatturato da 13 milioni
nel 2015 a 22 milioni nel 2017, con una
quota export del 41%. “Sul totale di 72
dipendenti, circa una quarantina sono
impiegati nel digital”, aggiunge il manager
a riprova dell’importanza strategica di

questo asset. E i conti lo provano. “Il
50% del fatturato arriva dal digitale.
L’e-commerce è una grande opportunità
perché consente di pensare al mercato in
termini mondiali. E ha anche consentito
di attingere le competenze professionali
dall’estero, magari giovani specializzati nel
digitale che hanno lavorato fuori dall’Italia,
portandosi dietro quindi un background di
competenze importanti, ai quali abbiamo
dato la possibilità di tornare a lavorare
nel loro paese”. Facendo un paragone, il
digitale è il software che può consentire
alle aziende di allargare gli orizzonti anche
alle Pmi. “Oggi - conclude Mollura - il
focus non è trovare il modo di difendere
il proprio fatturato per farlo crescere in
modo organico. Non è sufficiente, quindi,
ipotizzare di passare, per fare un esempio,
da 100 a 110. La vera sfida è pensare
come raggiungere in tre o quattro anni
quota 400. Noi abbiamo un patrimonio
enorme che è il made in Italy, dobbiamo
solo imparare a comunicarlo. Magari
facendo anche un prodotto in meno e più
strategia”.
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LA GRANDE SCOMMESSA DEL
COLOSSO STATUNITENSE SARÀ
IL SEGMENTO LIFESTYLE CHE
RAGGIUNGERÀ LA METÀ DEL
FATTURATO, ANCHE GRAZIE
ALLE NUOVE ACQUISIZIONI.
“VOGLIAMO DIVENTARE UN
POLO DI AGGREGAZIONE DELLE
ECCELLENZE”.

Nato a Bologna ma
americano d’adozione, Franco
Bianchi è President e CEO
del gruppo Haworth da 13
anni. Fondato a fine anni 40
e focalizzato nella creazione
di Organic Workspace, oggi
è presente in 120 Paesi, con
un turnover superiore ai 2
miliardi di dollari. Matthew
Haworth, terza generazione
della famiglia fondatrice, è
Chairman of the Board
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INTERVISTATI DA PORRO - FRANCO BIANCHI (HAWORTH)

“CRESCEREMO nell’home”
di Milena Bello

N

el futuro di Haworth, il colosso
statunitense da 2 miliardi di
dollari specializzato nel mondo
ufficio che controlla dal 2014
il Gruppo Poltrona Frau, ci sarà sempre
più spazio per il segmento home. Tanto che
il cosiddetto lifestyle dovrebbe passare da
una quota pari a circa il 25% del turnover
complessivo del gruppo a circa il 50%,
bilanciando quindi in prospettiva il giro
d’affari tra ufficio (che manterrebbe un peso
analogo) e home&hospitality in crescita. A
conti fatti significa che il gruppo punterebbe
a raggiungere quota 3 miliardi di dollari. A
rivelarlo, nel corso dell’ultimo convegno di
Pambianco Design è stato lo stesso Franco
Bianchi, President e CEO della realtà a
stelle e strisce fondata da G.W. Haworth
nel 1948 e presente oggi in 120 Paesi al
mondo. Per il manager, figura di punta
del gruppo Haworth che guida da ormai
13 anni, nei prossimi anni l’obiettivo è
mantenere una “crescita organica dei brand
che abbiamo in portafoglio”, alla quale si
affiancherà un lavoro di rafforzamento della
proposta, con la “creazione di un polo di
aggregazione per le aziende che vogliono
partecipare”. La strategia, va detto, non è
del tutto nuova per l’azienda del Michigan,
impegnata nel 2009 in un percorso che
si lega a doppio filo con le trasformazioni
della società e delle modalità di lavoro.
“Haworth è un’azienda di grande successo,
cresciuta fondamentalmente focalizzandosi
sulle work stations - racconta Bianchi ma col tempo, e in particolare dopo la
recessione era ovvio che il mondo stava
andando in un’altra direzione”. La tendenza

era quella di abbattere le pareti che fino a
quel momento avevano caratterizzato gli
ambienti di lavoro nel solco di una sempre
maggiore ibridazione. “Allora i ricavi di
Haworth si attestavano su 1,1 miliardi di
dollari - spiega Bianchi - e avevamo una
grande forza nell’ambito della work station
che inevitabilmente si sarebbe ridotta. Per
questo già nel 2009 Haworth si è aperto
alla casa e hospitality. Nel 2011 abbiamo
siglato un accordo di distribuzione con
Poltrona Frau, Cappellini e Cassina per
il nord America. Nel 2014, quando
l’azionista di controllo del gruppo ha
deciso di mettere in vendita l’azienda, noi
ci siamo messi in fila e abbiamo rilevato
Poltrona Frau”. Per il gruppo americano,
l’operazione di Poltrona Frau Group stata
l’acquisizione più importante, nonostante
non sia stata l’ultima in termini di tempo.
E ora? “Haworth è un’azienda che si
vuole porre come punto di aggregazione.
Abbiamo la capacità di riunire eccellenze
complementari tra di loro, portando in
dote la distribuzione, la professionalità e la
cultura globale di Haworth”, ha sottolineato
il manager.
Altra strategia a lungo termine sarà quella
dedicata alle vendite online. “Il nostro
gruppo lo sta facendo”, ha anticipato il
manager riferendosi a investimenti nel
campo digitale che comprende anche l’ecommerce. “Sono però investimenti che
vanno fatti nell’ambito di una visione più
ampia. Ci metteremo cifre importanti ma
l’importante non è investire nell’ecommerce
ma nel digitale, di cui l’ecommerce è una
componente, seppur importante”.
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INTERNI ARREDAMENTI HA
CONQUISTATO I CLIENTI
ESTERI CON IL SERVIZIO,
PROPONENDOSI COME
GENERAL CONTRACTOR E
OFFRENDO LORO IL MEGLIO DEL
MADE IN ITALY COME SHOPPING
EXPERIENCE. “LI PORTIAMO
ANCHE A SCEGLIERE IL MARMO
NELLE CAVE”.

Stefano Cazzaniga è export
manager di Interni Arredamenti,
retailer leader nell’alta gamma del
mobile con base a Milano, dove
opera attraverso 7 showroom
monobrand, 5 multibrand, 3
centri logistici. Ha lavorato in 5
continenti, 169 stati e 1.912 città.
Nel 2017 ha fatturato 37 milioni
di euro con il 67% di export. È
stata inserita da L’economia del
Corriere della Sera tra le migliori
500 Pmi d’Italia.
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INTERVISTATI DA PORRO - STEFANO CAZZANIGA (INTERNI ARREDAMENTI)

Offrire, a Milano,
il meglio del MADE IN ITALY
di Andrea Guolo

S

i può servire il mondo anche da
Milano, senza necessariamente
dover aprire negozi in Cina,
negli Emirati o negli Stati Uniti.
Così ha fatto Interni Arredamenti,
realtà da 37 milioni di ricavi generati
attraverso sette showroom monobrand,
cinque multimarca e tre centri logistici.
Il suo modello di business? Mettere
a disposizione dei clienti worldwide
tutto il meglio della produzione italiana
d’arredamento.
“L’apertura dei mercati internazionali ci
ha permesso di giocare la sfida puntando
sul servizio, nostro cavallo di battaglia”,
ha raccontato Stefano Cazzaniga, export
manager di Interni Arredamenti, durante
il quarto Design Summit di Pambianco
– Interni Magazine. “E abbiamo vinto
alzando sempre più il livello. Oggi i
clienti si affidano a noi cercando una
sorta di general contractor, un partner
a tutto tondo”. E la clientela arriva col
passaparola, strumento che conserva
tutta la sua forza anche nell’era della
comunicazione digitale. “Il passaparola
crea fiducia, soprattutto nella clientela
internazionale che pertanto deve
anticipare una parte dei pagamenti”.
Tra gli elementi chiave nella creazione
di questa fiducia, Cazzaniga cita la
personalizzazione dei prodotti. “La casa
è un bene personale, riflette i nostri gusti
e le nostre abitudini. E ci sono molti
modi per utilizzare gli stessi prodotti ma
con parametri diversi, riuscendo così a
soddisfare tutte le specifiche esigenze
della nostra clientela”. La scelta di aprire

anche i monomarca, l’ultimo dei quali
con Arclinea, è legata alla necessità di
presentare le aziende-partner oppure una
determinata categoria di prodotto, in
una maniera più efficace. “La nostra più
grande fortuna è quella di poter offrire un
pacchetto completo di soluzioni”.
Il 67% del fatturato di Interni
Arredamenti dipende dall’estero, ma i
clienti stranieri per acquistare da Interni
si devono rivolgere ai loro negozi italiani.
“Hanno voglia di vivere il made in
Italy. E noi offriamo loro una shopping
experience fondata sulla scelta di tutto
il necessario, compresi i materiali. Li
portiamo con il loro architetto nella
cava, per scegliere il marmo destinato
alla pavimentazione. Questo è il nostro
concetto di servizio completo. L’abbiamo
denominato Interni design experience”.
A questo business si è aggiunto nel corso
tempo tutto ciò che è legato al contract.
Nel caso di Interni, si tratta di commesse
comunque legate a una clientela privata.
“Le ville che seguiamo richiedono due/
tre anni di lavoro. Oltre a fornire il
meglio dell’arredamento italiano, sempre
più clienti ci chiedono di offrire loro un
servizio ‘chiavi in mano’, consegnando la
villa finita e completa”.
Interni è riuscito a operare worldwide per
capacità proprie, ma anche per la fortuna
di essere ubicata a Milano, città diventata
punto di riferimento globale per l’arte di
vivere. E città del Salone del Mobile.
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“IL CONSUMATORE CINESE È
ATTENTO AI MARCHI, ALLA
QUALITÀ E A CIÒ CHE ACCADE
NEL MONDO”. LA CRESCITA
INTERNAZIONALE DEL BRAND
STORICO DELL’IMBOTTITO
IN PELLE D’ALTA GAMMA SI
FONDA SUL MADE IN ITALY.

Nicola Coropulis è brand
manager di Poltrona Frau,
azienda fondata nel 1912 a Torino
e divenuta simbolo dell’arredo
e del mobile imbottito made in
Italy. Nella sede di Tolentino
(Macerata), gli artigiani di
Poltrona Frau realizzano prodotti
icona come Vanity Fair, Chester,
Sanluca e Dezza, operando nelle
divisioni residenziale, contract e
interiors in motion. Dal 2002
l’azienda fa parte del Gruppo
Poltrona Frau, acquisito nel 2014
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INTERVISTATI DA PORRO - NICOLA COROPULIS (POLTRONA FRAU)

La CINA è il nostro
primo mercato estero
di Andrea Guolo

M

ercato grande = grande
opportunità. Una formula
quasi matematica ha guidato
la crescita internazionale
di Poltrona Frau a partire dal più
promettente bacino mondiale di consumo.
“Il nostro successo in Cina nasce da
lontano, da una strategia fondata su un
team locale e dall’apertura nel 2013 del
nostro primo negozio diretto a Shanghai,
utilizzato come modello per l’espansione”,
ha ricordato Nicola Coropulis, brand
manager dell’azienda con sede a Tolentino
(Macerata), durante il quarto Design
Summit Pambianco – Interni Magazine.
Da allora il successo è stato costante e
crescente. Oggi, ha evidenziato Coropulis,
la Cina è il primo mercato estero di
Poltrona Frau, presente nel territorio
dell’ex Impero celeste con 18 monomarca.
“Il consumatore cinese è attento ai marchi,
alla qualità e a ciò che accade nel mondo”.
La strategia distributiva di Poltrona Frau
è fondata sulla comunicazione dei valori
del brand, di una lunga storia connessa
all’artigianalità e al made in Italy. Shop
in shop, spazi brandizzati nei multimarca
e negozi monobrand sono le formule
naturali per raccontare questa storia di
azienda nata in Italia e proiettata all’estero
per interpretare i gusti di una clientela
che, ha affermato Coropulis, “apprezza
l’eccellenza dei materiali, la qualità e il
design del prodotto finito, il livello del
servizio. Qualcosa che viene da lontano e
vive nel presente. Il cliente Poltrona Frau si
riconosce in questi valori. E il made in Italy
rappresenta il valore aggiunto in grado di

creare un effetto-accelerazione”.
Con il tempo, da azienda specializzata
nell’imbottito in pelle, Poltrona Frau
ha potenziato l’offerta inserendo nuovi
prodotti. “Abbiamo costruito un mondo
attorno all’imbottito, un mondo in grado
di esprimere al meglio i valori della marca:
mobili, complementi d’arredo, tappeti,
lampade ed oggettistica”, ha precisato
Coropulis. “E il cliente mantiene la libertà
di scegliere quel che ritiene più opportuno
all’interno di questo mondo”.
Azienda storica ma in costante evoluzione,
Poltrona Frau osserva con attenzione
le potenzialità derivanti dall’economia
digitale. “Come evidenziato dallo studio
di Pambianco, l’e-commerce rappresenta
la chiusura del cerchio ed è pertanto
un passaggio importante che anche noi
dobbiamo fare, per riequilibrare il rapporto
con il nostro cliente”.
Oggi Poltrona Frau opera in tre
ambiti distinti: residenziale, contract
e interiors in motion. Nel settore
contract, che rappresenta circa un terzo
delle vendite rispetto al residenziale,
particolare attenzione è stata riposta nella
progettazione e realizzazione di sedute per
auditorium, teatri, spazi pubblici. Quanto
al mondo in movimento (automotive,
treni, aerei, yacht), il made in Italy
viene apprezzato anche perchè, afferma
Coropulis, “c’è un travaso di competenze
che salda l’innovazione tecnologica con
il saper fare artigianale nel mondo della
pelle”.
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PER IL NUMERO UNO DI
ASSARREDO, IL PRINCIPALE
LIMITE OPERATIVO DELLE
AZIENDE ITALIANE DIPENDE
DALLE DIMENSIONI MEDIE
D’IMPRESA, CHE PENALIZZANO
ANCHE GLI INVESTIMENTI
DIGITAL. “SOPRATTUTTO
QUANDO SI PARLA DI
E-COMMERCE”.

Claudio Feltrin è presidente
di Arper, realtà fondata nel
1989 dalla famiglia Feltrin e
specializzata nella realizzazione
di sedute, tavoli e complementi
di arredo. Oggi l’azienda con
sede a Roncade (Treviso)
dispone di quattro filiali estere,
undici showroom internazionali
e ottiene il 92% del suo fatturato
dalle vendite internazionali. Dal
2017, Feltrin è presidente di
Assarredo (FederlegnoArredo)
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INTERVISTATI DA PORRO - CLAUDIO FELTRIN (ARPER)

AGGREGAZIONI
per investire nel digital
di Andrea Guolo

“L

’analisi sulla digitalizzazione
svolta da Pambianco
offre numeri veritieri e
un po’ crudeli, ma è uno
spunto importante per far sì che le nostre
aziende affrontino questo percorso in
maniera più decisa”. Parola di Claudio
Feltrin, imprenditore a capo di Arper,
realtà altamente export oriented (il 92%
del fatturato aziendale è originato dalle
vendite estere), e presidente nazionale
di Assarredo. Proprio la nomina di
Feltrin alla presidenza dell’associazione
appartenente a FederlegnoArredo ha
dato il via a una serie di attività diffuse nei
territori di produzione del mobile, sotto il
nome di Assarredo Lab, per fotografare
la situazione delle imprese made in Italy
impressionando nella lastra non solo i
punti di forza, ma anche e soprattutto i
lati deboli a partire dalle lacune in tema di
e-commerce e di digitalizzazione.
“Il dato sulla mancanza di investimenti
nelle vendite online”, ha affermato
Feltrin durante il quarto Design Summit
Pambianco – Interni Magazine, “si può
leggere in positivo, come opportunità di
futura crescita”. Nell’intervista al presidente
di Assarredo, Nicola Porro ha insistito sul
fatto che molti imprenditori del mobile
siano convinti dell’impossibilità di vendere
online determinate soluzioni di arredo, e
Feltrin ha replicato: “Attenzione però a non
inventarsi scuse o giustificazioni. È vero
che il mobile, bene durevole e complesso,
avrà sempre bisogno di un certo grado di
intermediazione, di interventi sul cliente
finale effettuati da player come i nostri

dealer; ma è altrettanto vero che occorre
investire perché l’e-commerce è un aspetto
importante”.
Il principale limite operativo delle aziende
italiane dipende dalle dimensioni medie
d’impresa. “Le aggregazioni – ha concluso
Feltrin – sono un passaggio indispensabile
per affrontare in maniera adeguata il
mercato. Il digital, con quel che comporta
in termini di investimenti, non può essere
affrontato alla stessa maniera se un’azienda
fattura 10 o 100 milioni di euro. E il
problema dimensionale pesa già quando
devi affrontare la spesa per un sito internet
efficace, che può costare dai 300 ai 400
mila euro… figuriamoci quando si parla di
e-commerce, con tutto quel che comporta
nella gestione dei resi”.
Sul fronte dell’internazionalizzazione,
ricorda Feltrin “siamo tra i principali
esportatori, tanto che oltre il 50% della
produzione italiana di mobili viene
esportata”.
Infine, gli investimenti devono essere
orientati anche verso la sostenibilità: “I
millennial sono molto sensibili al tema
- conclude Feltrin - e le aziende devono
tenerne conto. Certo richiede un notevole
impegno che comporti investimenti
elevati, per questo motivo le aziende di
dimensioni importanti saranno favorite
rispetto le prime”.
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ONLINE E OFFLINE SONO
ORMAI UN UNICO UNIVERSO.
COSÌ IL COLOSSO SVEDESE
HA MOLTIPLICATO LE
POSSIBILITÀ DI SHOPPING,
DAL LOCKERS AI PICK UP
POINTS AL POP UP STORE
DI ROMA. E IN FUTURO
SI PARLA ANCHE DI APP
DI REALTÀ VIRTUALE.

Con un passato in Deloitte
e poi in Ikea Spagna, Belén
Frau è country retail manager
Italia di Ikea, il gruppo
fondato nel 1943 ad Älmhult,
un piccolo centro nel sud
della Svezia, con l’obiettivo di
migliorare la vita quotidiana
per la maggioranza delle
persone. Oggi, a distanza di
oltre 70 anni, è presente in
355 store e in 29 Paesi al
mondo
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INTERVISTATI DA PORRO - BELÈN FRAU (IKEA ITALIA)

“Il nostro futuro è DIGITAL”
di Milena Bello

A

l di là del prodotto e
dell’innovazione, nell’arredo
la nuova sfida è quella che
vede protagonista il digital. La
domanda che un po’ tutti si stanno facendo
è la seguente: si può far convivere in modo
armonico l’online e il tutto il mondo offline,
in modo da cogliere le potenzialità per
crescere ancora? La risposta non è semplice
e, soprattutto, non è univoca ma sta
aprendo le porte a nuovi orizzonti non solo
distributivi ma anche creativi. Lo sa bene
Ikea, il colosso svedese dell’arredamento
democratico che, pur vantando una rete
commerciale capillare in tutto il mondo,
con 355 store in 29 Paesi, è più che mai
attiva su questo fronte, anche in Italia.
“Ikea ha l’innovazione nel Dna - racconta
Belén Frau, country retail manager Italia
del gruppo - basti pensare al concetto del
pacco piatto e al cash and carry, concetti che
abbiamo introdotto per primi. Quello che
stiamo provando a fare è innovare in tutti
i modi”. E il digitale è uno di questi. “In
passato, siamo stati più spettatori che attori
- continua - mentre oggi non ci sono più
confini tra il mondo digitale e la rete fisica.
Ormai i nostri clienti iniziano il processo di
acquisto su Instagram, passano in negozio
e poi lo terminano online. È proprio nel
digital che vediamo le maggiori opportunità
di business”. Per questo il gruppo ha
studiato anche in Italia una serie di format
nuovi per rispondere alle esigenze della
multicanalità.“Ormai abbiamo l’online,
la consegna in 24 ore, i lockers, i pick up
points, 85 in tutta Italia e stiamo testando
la formula del pop up store a Roma. Non

solo, perché stiamo lavorando anche sulle
applicazioni. Ne abbiamo una di realtà
aumentata e in cantiere c’è quella
dedicata alla realtà virtuale. Sono convinta
che ci siano ancora molte potenzialità
inespresse. Bisogna capire cosa ci serve e
cosa mettere invece nel cassetto” spiega Frau.
La forza di un’azienda e la carta vincente
per il suo futuro sta tutta nella capacità di
mantenere la sua identità, pur aprendosi a
influenze esterne. Lo conferma la presenza
capillare di Ikea in tutto il mondo. “Noi
siamo un’azienda svedese con forti radici ma
proviamo a prendere il meglio di ogni realtà
dove siamo presenti”, aggiunge la coutry
retail manager di Ikea Italia sottolineando
come la penisola sia: “il terzo Paese di
fornitura a livello mondiale”. L’influenza
tra il Belpaese e il colosso svedese è forte e
reciproca. “Gli italiani, per esempio, ormai
usano il piumone nei loro letti anziché le
coperte, come facevano un tempo. D’altra
parte - aggiunge - noi abbiamo introdotto
nel nostro catalogo i letti contenitore
che prima non c’erano perché abbiamo
capito che erano importanti per il mercato
italiano”.
Sebbene l’Italia e l’Europa abbiano
ancora molto da dare in termini anche
di contaminazioni reciproche, gli occhi
sono puntati particolarmente sulla Cina.
“È un mercato molto digitalizzato e qui
l’esperienza del cliente è fondamentale. Per
questo - conclude Belén Frau - quest’anno
abbiamo organizzato l’Ikea Tech Festival
a Shanghai, dove sono state presentate
le novità del settore, con l’obiettivo di
accelerare l’agenda digital”.
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“A MILANO ABBIAMO L’EVENTO
DI DESIGN PIÙ IMPORTANTE
AL MONDO”, AFFERMA IL
PRESIDENTE DEL SALONE DEL
MOBILE, “PERCHÉ LE AZIENDE
ITALIANE INSEGUONO LA
CREATIVITÀ, ASSUMENDOSI IL
RISCHIO DELL’INNOVAZIONE.
È PER QUESTO CHE IL MONDO
AMA LAVORARE CON NOI”.

Claudio Luti è dal 1988
il presidente di Kartell,
azienda leader del design
fondata a Milano nel 1949
da Giulio Castelli. Il brand
è uno dei simboli della
progettualità made in Italy e
opera nell’ambito dei mobili,
complementi d’arredo e
illuminazione, esportando il
76% del suo fatturato, superiore
ai 100 milioni di euro, in oltre
140 Paesi del mondo.
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INTERVISTATI DA PORRO - CLAUDIO LUTI (KARTELL)

Kartell e Salone,
LA VERSIONE di Luti
di Andrea Guolo

P

roprietario di Kartell, presidente
del Salone del Mobile.
Claudio Luti è impegnato
prevalentemente (“Ma non solo”,
ha precisato l’imprenditore durante il 4°
Design Summit di Pambianco – Interni
Magazine) su questi due fronti, tra la
realtà simbolo della progettualità made
in Italy fondata nel 1949 e rilevata
trent’anni fa da Luti, già braccio destro di
Gianni Versace (di cui fu per dieci anni
amministratore delegato), e la fiera leader
mondiale del design.
Intervistato da Nicola Porro, Luti ha
evidenziato la forza del Salone del Mobile.
“Sono molto orgoglioso – ha affermato
– perché in Italia abbiamo l’evento di
design più importante al mondo. Una
settimana insostituibile e difficilmente
copiabile, in quanto frutto di 57 anni di
lavoro svolto per portare innovazione e
qualità al Salone. Nasce da noi perché le
aziende italiane inseguono la creatività,
si assumono i rischi che derivano
dall’innovare e lo fanno in maniera
diversa rispetto al resto del mondo. È per
questo che il mondo ama lavorare con le
aziende italiane”.
Il Salone è a Milano e non c’è volontà di
esportare la formula. Luti ha ricordato
come la scelta di organizzare gli eventi
a Mosca e Shanghai sia stata maturata a
partire da un punto fermo: “Le novità
si portano solo a Milano. E i buyer
internazionali devono venire in Italia per
sentire, toccare, usare questa forza. Poi
si può anche andar fuori, come abbiamo
fatto a Mosca per incontrare quella parte

di est Europa che gravita attorno alla
capitale russa, o a Shanghai, dove le prime
due edizioni del Salone hanno contribuito
a farci superare i tedeschi che erano i
primi esportatori di arredo in Cina,
ma certamente non portando i nuovi
prodotti”.
Quanto a Kartell, oggi l’azienda di Luti
supera i 100 milioni di ricavi e ha una
marginalità molto elevata (31% di ebitda/
fatturato), con una percentuale di export
del 76 percento. Ed è uno dei due brand,
tra le 28 realtà del panel considerato nella
ricerca di Pambianco Strategie di Impresa,
a disporre di una propria piattaforma
e-commerce. “I nostri prodotti sono
iconici – ha affermato Luti – e pertanto
riusciamo a venderli e a rappresentarli su
internet con più facilità. E poi realizziamo
sempre novità, con conseguente
attenzione da parte del mercato”.
In merito alla possibilità che le holding
francesi del lusso possano un giorno
arrivare ad acquisire brand italiani del
design, Luti ha esposto una convinzione
contraria. “Nella moda è diverso, l’art
direction dei marchi si può rifondare con
molta più semplicità rispetto a quanto
accade nel design. Gucci ha rivoluzionato
prodotti, negozi, comunicazione
cambiando poche persone e ottenendo
tassi di crescita del 50% annuo e questo
caso dimostra come nella moda sia
possibile manipolare la creatività con
più facilità che non nell’arredo e nel
design. E poi c’è la distribuzione, dove
i cambiamenti avvengono in maniera
difficoltosa e lenta”.
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#CLIFFCOLLECTION
DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

OUTDOOR LIVING
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PRODOTTI

I

TREND IN BAGNO
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PRODOTTI / BOX DOCCIA

ARBLUE

GEBERIT

Grandi vetrate, strutture leggere e personalizzabili nelle finiture,
massima libertà nei sistemi di apertura. Questa l’evoluzione dei
box doccia, piccole architetture trasparenti pensate per vivere
momenti di benessere quotidiano.

BOX DOCCIA

DUKA

ARBLUE Il sistema Sirio di
chiusure doccia ha profili
di ridotte dimensioni e
personalizzabili, ante scorrevoli
con un meccanismo magnetico
che consente chiusure e
aperture perfette.
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GEBERIT Per docce filo
pavimento, la nuova superficie
Setaplano è realizzata in
materiale solido di alta qualità,
facile da pulire. La piletta
laterale rende più confortevoli i
movimenti.

DUKA La nuova finitura di libero
3000 Industrial è una serigrafia
geometrica nera sul vetro
che riproduce gli infissi in ferro
battuto tipici proprio degli spazi
industriali. L’effetto è realistico e
visivamente pulito.

PRODOTTI / BOX DOCCIA

PROVEX

VISMARAVETRO

INDA

VISMARAVETRO Disegnate
da Castiglia Associati, le pareti
Suite vengono realizzare su
misura ed equipaggiate con
un serie di ripiani ed accessori,
ad ancoraggio magnetico, se
applicato al vetro, o fissati a muro.

PROVEX La nuova versione
AN-4+WD-4 della serie
Arco Free è semplice nel
montaggio e con la porta
scorrevole, sganciabile,
con vetro fisso in linea
e laterale.

PONTE GIULIO

INDA Estrema versatilità
per la serie Claire Design
con pareti di grandi
dimensioni, anche serigrafate,
l’apertura ante interno-esterno,
e 10 soluzioni con porta a
battente.

PONTE GIULIO Hug è una
serie age friendly e senza
barriere. Il box in cristallo ha
le ante sdoppiate, il sedile
ribaltabile e le maniglie da
attrezzare con mensole e
contenitori.
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PRODOTTI / SANITARI

Linee morbide, discrete e confortevoli
in accordo con colori e materiali
speciali. Per il mondo dei sanitari
questa naturalità significa grandi
investimenti in tecnologia e
sperimentalità, con la massima
attenzione all’igiene e al risparmio.

SANITARI

THE.ARTCERAM

NOORTH La linea Azuma
ispirata al confortevole mondo
del bagno giapponese, su
progetto di Lievore Altherr, è
caratterizzata da elementi e
materiali in perfetto equilibrio
formale.
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NOORTH

PLANIT

THE.ARTCERAM Su progetto di
Meneghello Paolelli Associati,
la nuova collezione di lavabi
Cartesio, unisce tratti e
geometrie pure con funzioni ed
ergonomie standard del lavabo
d’appoggio main stream.

PLANIT I lavabi Symphony in
Corian®, disegnati da Marco
Devigili, nelle forme tonda, ovale
o quadrata possono essere
personalizzati in altezza, e
disponibili da appoggio, sospesi,
a parete e freestanding.

PRODOTTI / SANITARI

BOFFI

ANTONIO LUPI

GEBERIT

BOFFI Minimal e scultoreo,
anche nella versione a
doppio bacino rettangolare, il
lavabo L18 sospeso in marmo,
disegnato da Norbert Wangen,
è disponibile anche in Pietra
d’Avola.

ANTONIO LUPI Albume è il
lavabo freestanding disegnato
da Carlo Colombo in Marmo
Nero Marquina e Cristalmood,
la resina trasparente, disponibile
in nove colori, brevettata da
Antonio Lupi.

GEBERIT La placca Sigma
21 veste il legno, oltre al vetro,
all’ardesia e alla resina, e il nuovo
vaso AquaClean Tuma Classic
è dotato di tutte le funzioni della
gamma, tra cui le tecnologie
WhirlSpray e Quick Release.
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PRODOTTI / RADIATORI

ANTRAX

RIDEA

Nuove linee estetiche ed elevate performance e
risparmi per il riscaldamento domestico. Da elementi
decorativi i radiatori, sono diventati veri e propri
complementi di arredo.

RADIATORI

AD HOC

TUBES

ANTRAX Byobu è un radiatore
elettrico ed idraulico in alluminio
riciclabile, disegnato da Marc
Sadler, che nelle linee e nel
“movimento” trae ispirazione
dal tipico paravento decorativo
giapponese.

RIDEA BambOOO è un
radiatore in alluminio riciclato,
idraulico ed elettrico, disegnato
da Meneghello Paolelli
Associati, il cui collettore
reinterpreta la sagoma delle
canne di bambù.
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TUBES Astori e Nicola De Ponti
hanno disegnato Milano Freestanding, corpo scaldante
autoportante in acciaio
verniciato disponibile in 260
colori.

AD HOC (marchio distribuito da
Deltacolor) Babe è il radiatore
in alluminio che rinnova la
tradizione dei “porcellini” in chiave
minimal. Ciussai è il radiatore
flessibile in acciaio inox dalla
forma tubolare.

PRODOTTI / RUBINETTI

NOBILI

Da parete o da appoggio, mono foro o tre
fori, la rubinetteria si inserisce nel nuovo
concetto di stanza bagno come luogo del
benessere domestico.

CEA

RUBINETTI

FIMA

ZUCCHETTI. KOS

NOBILI Nilo Gioacchini ha
disegnato il miscelatore Dress
pensando ai trend decorativi
del bagno (16 finiture a cui si
aggiunge la decorazione
Guilloché), e al legno, protagonista
dei rivestimenti domestici.

CEA Lutezia, il rubinetto
in acciaio inossidabile
progettato da Jean-Michel
Wilmotte, interpreta in chiave
contemporanea la tradizionale
valvola idraulica dei primi del
Novecento.

FIMA Dal Centro Ricerca
dell’azienda è nato il miscelatore
Spillo Tech le cui basetta e leva
sono impreziosite da tre texture
speciali: Cross (sfaccetatta),
Vertical (poligonale) e
Grondonata (micro diamantata).

ZUCCHETTI. KOS La linea di
miscelatori Closer, ideata da
Diego Grandi, è scandita da
angoli arrotondati per una presa
ergonomica; gli snodi sono
studiati per consentire inaspettate
possibilità di movimento.
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PRODOTTI / BAGNO RUBINETTI

TREEMME

ZAZZERI

FANTINI PER BOFFI

CRISTINA

ZAZZERI Z316 è la rubinetteria
in acciaio inox disegnata
da Roberto Innocenti con
applicazioni doccia indoor e
outdoor dal design tubolare,
e soffioni dotati del sistema
brevettato Flyfall®.

TREEMME Disegnata da
Marco Pisati, la collezione
Ran di ottone, è il connubbio
minimale tra il corpo
cilindrico ed un piano
sottilissimo che nasconde alla
vista l’aeratore.
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FANTINI PER BOFFI Michael
Anastassiades ha disegnato
il rubinetto AA/27, della serie
About Water, che con la bocca
in sospensione ha dato vita ad
un nuovo paradigma estetico e
tecnico.

CRISTINA SX, l’ultima gamma
Inox disegnata da Makio Hasuike
& Co, comprende soluzioni
per lavabo, doccia e vasca. La
silhouette è caratterizzata da
una smussatura conica che
nasconde l’aeratore.

PRODOTTI / SUPERFICI

REFIN

Oltre alle lastre di grandi dimensioni, una
serie di sotto-formati – piccoli, preziosi, dalle
geometrie e finiture sorprendenti – vanno a
completare le nuove serie creando inedite
reinterpretazioni anche dei prodotti a catalogo.

combinazioni ceramiche

SUPERFICI

PIEMME

COTTO D’ESTE

REFIN Plain è la nuova linea di
maxi-formati per grandi superfici:
le lastre, con un’ampia possibilità
di customizzazione, vengono
proposte in abbinamento alle
nuove collezioni e alle finiture a
catalogo.

PIEMME Il sistema di superfici
Shades, firmate dal designer
Gordon Guillaumier, si ispira alle
maioliche classiche decorate a
mano e replica il segno delicato
e imperfetto della pennellata
del designer.

PORCELAINGRES®

COTTO D’ESTE Nei nuovi spessori
di Kerlite, e dotata della finitura
antibatterica Protect, nasce la
collezione Pietra d’Iseo che si
ispira al tradizionale rivestimento
degli edifici lombardi, il Ceppo
di Grè.

PORCELAINGRES® Naturalmente
desaturati gli 8 colori della
collezione creano un sistema
cromatico. La texture materica e
opaca di Color Studio si anima
alla luce con un lieve brillio che la
rende cangiante.
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PRODOTTI / SUPERFICI

SICIS

CERAMICHE VIVA

BISAZZA

CERAMICHE VIVA La nuova
collezione Dotcom si ispira alle
antiche pietre calcaree del
Nord Europa, caratterizzate da
una consistenza sabbiosa e
farinosa.

BISAZZA Elemento essenziale
del total look del bagno firmato
da India Mahdavi, il pattern di
smalto di vetro Pinstripe, che
riproduce la trama del tessuto
gessato di contrappunto alle
forme sinuose dei singoli pezzi.
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SICIS Le tessere in pasta vetrosa
dalla forma esagonale della
collezione Crystal, consentono
di realizzare motivi arabeschi
o pattern contemporanei e
monocromi in accordo con le
altre linee del marchio.

LEA CERAMICHE

LEA CERAMICHE La collezione
Bio Select ricrea sulla superficie
della materia ceramica le
tracce e il calore dei pavimenti
in legno, coniugando alle
doghe in grande formato una
ricca gamma decorativa.

PRODOTTI / SUPERFICI

BOERO

Il legno è un materiale sempre più diffuso in virtù di
quel valori di autenticità, cura e rispetto dell’ambiente,
ma anche di innovazione, che lo rendono adatto
alle soluzioni di interior design più disparate. Ma alla
sostenibilità lavora tutto il comparto dei materiali.

ATLAS PARQUET

ecologiche naturali

SUPERFICI

CP PARQUET

GIORDANO

BOERO Bellarya e la gamma
di prodotti all’acqua ad alta
tecnologia e minimo impatto
ambientale della linea Painting
Natural; ipoallergenica,
lavabile, inodore garantisce
una bassa presa di sporco.

ATLAS PARQUET La collezione
bagno Linea è personalizzabile
grazie alla possibilità di
abbinare le superfici lignee ad
altri elementi materici, marmo
e resine.

CP PARQUET La finitura
Impronte porta in primo
piano i leggeri segni lasciati
dal taglio sulle doghe, come
se la lavorazione fosse stata
eseguita a mano con attrezzi
della tradizione.

GIORDANO Marc Sadler firma
la collezione Fabrique Natural
Genius, con innovativi trattamenti
di colorazione e spazzolatura
incrociata che danno al
multistrato in fibra di betulla
un’inedita identità.
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PRODOTTI / SUPERFICI

KERAKOLL

Intonaci e carte da parati, due rivestimenti che fanno parte
della cultura decorativa italiana, negli ultimi anni hanno ampliato e diversificato
la gamma di finiture, implementato le prestazioni tecniche e garantito
un processo produttivo sostenibile.

tradizionali evolute

SUPERFICI

WALL&DECO

KERAKOLL Piero Lissoni Color
Collection è una gamma di pitture,
a base d’acqua, i cui 100 colori
sono disponibili nelle versioni GEL
PAINT®, dalla finitura gessosa extra
opaca, e RESIN PAINT®, opaca ad
alta intensità cromatica.

WALL&DECÒ È di
Debonademeo il disegno di Les
gitanes, la carta da parati su
misura, progettata per la posa
in ambienti umidi e prodotta
con il sistema brevettato Wet
System.
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WALLPEPPER

WALLPEPPER®
H2O, un telo tecnico utilizzabile
per la stampa di tutte le grafiche
a catalogo, è resistente al
fuoco (classe B1), al vapore,
all’ingiallimento, all’abrasione,
idrorepellente e removibile a secco.

OIKOS

OIKOS
La Tiepolo Colour
Collection, firmata da Giulio
Cappellini, è composta da 56
cromie in cinque diverse finiture:
satinato, opaco e gessato,
realizzabili con un solo prodotto.

PRODOTTI / SUPERFICI

IDEALWORK

NEROSICILIA

IDEALWORK Rasico® è una
soluzione decorativa cementizia,
sia per interni che per esterni,
senza fughe e in 29 colorazioni
la cui particolarità è l’effetto
dato dalla fiammatura realizzata
con la spatola.

NEROSICILIA La collezione ISO
di Piero Lissoni propone alcuni
layout di pietra lavica lavorata
solo di taglio. Sfruttando le
piccole diversità cromatiche
e di superficie si ottengono
pattern naturali.

MOSAICO+

GERFLOR DLW LINOLEUM

MOSAICO+ La fuga crea il disegno
e accompagna lo sguardo tra le
forme algoritmiche. Diamond cita
la storia delle vetrate in mosaico
stagnato per poi abbandonarla
a favore di forme geometriche e
inusuali.

GERFLOR DLW LINOLEUM è costituito
quasi interamente da materie prime
rinnovabili, antibatterico, con una
scarsa necessità di manutenzione
può essere personalizzato con
texture e grafiche su richiesta del
committente.
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AGOSTINO IACURCI
IL COLORE STATUARIO

P

ittore, illustratore, incisore,
muralista e scenografo, Agostino
Iacurci è nato a Foggia nel 1986.
M77 Gallery di Milano ha presentato
una serie di nuovi lavori in cui l’artista
ha creato un progetto espositivo che
è un punto di arrivo di una ricerca,
durata quasi due anni, intorno al tema
del colore, così come veniva concepito
e utilizzato nella pratica della statuaria
antica. Punto di partenza della sua
ricerca è la scultura greco-romana,
vista nella pratica che originariamente
fondeva i materiali specifici della
scultura – il marmo, il bronzo, il legno o
la terracotta - con il colore, creando così
un tutt’uno che il tempo e un artificioso
gusto antiquario ha in qualche modo
alterato, se non proprio cancellato,
dando corso così a un’idea di classicità
fatta di asettici biancori marmorei o
di patine monocromatiche. Iacurci è
affascinato dalle ricostruzioni degli
originali delle opere greche e romane
nelle loro tinte vivide e nei pattern
violenti, quasi psichedelici. Con la sua
mostra Gypsoteca l’artista ha voluto
quindi creare un contemporaneo
catalogo personale dell’antico, distante
dal neoclassicismo e dalla monocromia
esaltati e codificati nel XVIII secolo
dal visionario Joahnn Joachim
Winckelmann. Gypsoteca, titolo che
richiama esplicitamente il luogo dove
vengono conservati i modelli in gesso di
statue busti, teste, rilievi e fregi antichi,
è dunque un viaggio in un universo
parallelo, ricco di immagini e invenzioni
visive animate dal colore.

Courtesy of M77 Gallery, Milano
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