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EDITORIALE

Nel nuovo ufficio
l’esempio per il design italiano
di David Pambianco

C’

è qualcosa di importante, per il design italiano, nelle evoluzioni che riguardano il segmento dell’arredo ufficio. O sarebbe meglio dire il ‘segmento di
quello che un tempo era l’ufficio’. Il messaggio che arriva dalla fiera Orgatec,
di cui diamo ampio resoconto nel dossier di questo numero, racconta infatti di un settore che è stato capace di trasformarsi in modo sorprendente, adeguandosi al rapido
cambiamento di valori e abitudini sociali, se non addirittura di anticiparle e, quindi,
alimentarle. Una elasticità che si è tradotta in repentini e radicali mutamenti industriali
che stanno facendo il gioco di sistemi snelli e qualitativi come quello del design made
in Italy.
La trasformazione è stata su due fronti. La prima è quella di prodotto. L’arredo da
‘ufficio’, infatti, comincia a essere pensato per ambienti che non sono più solamente il
luogo di lavoro, rendendo quest’ultimo un ambiente ‘living’ dove trovare contatti, rigenerazione fisica e mentale, ispirazione. Una seconda (o forse prima) casa. Questa metamorfosi è perfettamente coerente con gli attuali concetti di impresa, in cui la centralità
passa dal prodotto alle risorse umane, in cui al mero profitto quotidiano si sostituisce
una sostenibilità di lungo periodo.
La seconda trasformazione è di processo. Un mercato ad altissimo tasso di innovazione, capace di anticipare, come detto, i trend socio-economici, sviluppa una domanda
che richiede a sua volta notevole qualità ed elasticità di risposta. Una domanda che il
design made in Italy ha saputo affrontare rivedendo la propria catena di distribuzione: meno intermediazione, più spazio alla connessione diretta con i grandi clienti. Un
legame costruito attraverso i contratti contract, certo, ma anche grazie alla possibilità
di marketing offerto dal web. Il risultato sono le crescite a due cifre delle tante piccole
aziende dell’arredo ufficio italiano.
Un segmento che, dunque, vale la pena considerare come esempio di quelle che sono le
opportunità odierne di una filiera che ha mantenuto dimensioni ridotte, nel caso riesca
a intercettare le esigenze di un mondo che viaggia a velocità sempre più accelerata.
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Italian Masterpieces
Divano Let it Be design by Ludovica + Roberto Palomba.
Sestiere Castello, Venezia
poltronafrau.com
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Marco Piva è un vorace esploratore del mondo. E l’esito dei suoi
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PARTNERSHIP E APERTURE

Le aziende italiane continuano
a investire nella crescita
internazionale.
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REPORTAGE DALLE FIERE

Interviste ai protagonisti
dell’ultima edizione della
rassegna bolognese Cersaie.
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BRUT+TROY
Brut, table - design Konstantin Grcic
Troy, chairs - design Marcel Wanders

w w w.magisdesign.com
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MAGIS APRE FILIALE TEDESCA
ED ESCE DA DESIGN POST

M

agis cambia strategia in Germania.
L’azienda di proprietà della famiglia Perazza si appresta a inaugurare una filiale a Berlino, Magis Germany
Gmbh, affidata a un proprio direttore e con
tanto di showroom sempre basato nella capitale tedesca. Questa scelta comporterà l’uscita, dopo sette anni di insediamento, dal
Design Post di Colonia, lo showroom permanente posizionato di fronte ai padiglioni
di Koelnmesse.

“La Germania è stata un mercato fondamentale nei primi anni della nostra crescita
– racconta Alberto Perazza, seconda generazione aziendale e CEO della società con
sede a Torre di Mosto (Venezia) – ed è stata
gestita in questi anni con tre diverse agenzie in appoggio allo showroom di Colonia.
Ora siamo convinti che occorra una svolta o, per meglio dire, una ‘scossa elettrica’
necessaria per rafforzare un Paese da cui
dipende il 9% del nostro fatturato. Pertanto
abbiamo deciso di entrare direttamente,
costituendo la filiale”. A Magis Germany
saranno demandate le operazioni commerciali, di marketing e di comunicazione per
la sola Germania, escludendo pertanto gli
altri Paesi di lingua tedesca e l’area dell’est
Europa che continueranno a essere seguite
dall’Italia. L’inaugurazione dello showroom
a Berlino è prevista per l’inizio del prossimo
anno.
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IL FONDO ALPHA
ACQUISISCE
CALLIGARIS
Alpha Private Equity Fund 7 ha acquisito il controllo del gruppo Calligaris.
Nell’ambito dell’operazione è previsto
il re-investimento da parte della famiglia Calligaris, che continuerà a detenere
una partecipazione del 20% nel gruppo.

CANDY AI CINESI
PER 475 MILIONI
Un altro pezzo storico del made
in Italy finisce in mani straniere:
la conglomerata cinese
Qingdao Haier (proprietaria
dei marchi Haier, AQUA,
Casarte, GE Appliances,
Leader e Fisher&Paykel) ha
acquisito il 100% dell’azienda di
elettrodomestici Candy dalla
famiglia Fumagalli a fronte di una
somma di 475 milioni di euro.
La transazione è prevista per
l’inizio del 2019.

MOBILI IN HOTEL, 380
MLN DI INVESTIMENTI

Inoltre, Alessandro Calligaris, alla guida
dell’azienda dal 1966, manterrà il ruolo
di presidente della società che ha chiuso
il 2017 con un fatturato consolidato di
circa 140 milioni di euro (+7%) e un
Ebitda di circa 23 milioni.

Il settore dell’arredamento sta
registrando un positivo riscontro
in merito al Tax Credit per la
riqualificazione e ristrutturazione
degli alberghi che prevede la
possibilità di detrarre le spese
destinate all’acquisto di mobili.
Dal momento della sua
introduzione, nel 2014, ad
oggi, secondo una ricerca
presentata da FederlegnoArredo
e Confindustria Alberghi, questa
misura di politica industriale
ha promosso investimenti per
380 milioni di euro sul fronte dei
prodotti per l’arredamento.

Alessandro Calligaris

Emanuele Orsini
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TIPO E FIMAG PRONTE
A CEDERE IGUZZINI
Fagerhult, realtà svedese attiva nell’illuminazione architetturale quotata
in Borsa a Stoccolma, secondo quanto riporta Reuters, ha sottoscritto con
Fimag - Finanziaria Mariano Guzzini
e Tipo, società partecipata di Tamburi
Investment Partners (Tip), una lettera di intenti relativa all’acquisizione del 100% delle azioni di iGuzzini
Illuminazione. La lettera di intenti prevede che Fagerhult abbia il diritto di
avviare e condurre in esclusiva una fase

di due diligence con l’obiettivo di effettuare il signing del contratto definitivo
prima della fine del 2018. Fagerhult
finanzierà l’operazione mediante debito
finanziario e i proceeds derivanti dall’emissione di nuove azioni della stessa.
Adolfo Guzzini e Andrea Sasso, rispettivamente presidente e AD di iGuzzini, in aggiunta alle rispettive posizioni
nella società, assumeranno anche ruoli
di rilievo all’interno del top management di Fagerhult.

Chateau d’Ax chiede
il concordato

Chateau d’Ax è in crisi. L’azienda di arredamento con

sede a Lentate sul Seveso, che dà lavoro a 90 lavoratori,
ha depositato martedì 16 ottobre un’istanza di concordato preventivo con riserva al Tribunale di Monza, con
l’obiettivo di presentare poi un piano di rilancio e ristrutturazione del debito che a fine 2017 era di 50 milioni.

Interamente detenuta dalla famiglia Colombo, presente
in azienda sia con la seconda sia con la terza generazione, Chateau d’Ax aveva ottenuto un finanziamento
strutturato a 7 anni per 20 milioni di euro da un pool di
banche poco meno di un anno fa, nel novembre 2017. Il
finanziamento era stato chiesto per sostenere il piano di
investimenti della società sulla rete vendita italiana, oltre
che per il rafforzamento della struttura finanziaria, con
conseguente ottimizzazione del profilo temporale e del
relativo costo della medesima. Già a fine 2017 si erano
evidenziati i primi segni della crisi, visto che la società
italiana aveva chiuso l’anno con ricavi per 144 milioni
di euro dai 178 milioni del 2016 (circa 250 milioni se si
considera l’intero gruppo) e 198 milioni nel 2015.
18 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2018

Adolfo Guzzini

Vergano nuovo
CEO di Tom
Dixon
Alessandro Vergano è stato
nominato amministratore
delegato di Tom Dixon,
con effetto immediato.
L’ex direttore marketing di
Swarovski, lavorerà a stretto
contatto con il fondatore
e direttore creativo Tom
Dixon per espandere la
portata globale del marchio
e far crescere il business
attraverso l’illuminazione, i
mobili e gli accessori per la
casa. Vergano sarà basato tra
Hong Kong e Londra.

Il manager aveva lavorato
anche in Procter & Gamble,
Hugo Boss e Max Factor.

Sicis, Gullini è il nuovo
general manager
Approda in Sicis un nuovo general
manager. Si tratta di Alberto
Gullini che ha maturato una
lunga esperienza in aziende di
servizi e di prodotto fino all’arrivo
in Poltrona Frau nel 1995, dove
ha diretto la divisione contract
dal 2005, interpretando progetti
internazionali con archistar.

Rauch è il nuovo direttore
generale di Unopiù
Christian Rauch entra nel
CdA dell’azienda italiana di
arredamento outdoor come
nuovo direttore generale, con
la responsabilità di rafforzare il
posizionamento di Unopiù nel
panorama del design made in
Italy e di accelerare lo sviluppo
internazionale.

Gasperini è il nuovo
DG di Promemoria
Promemoria, azienda attiva nel
settore del design di lusso, ha
nominato un nuovo managing
director. Si tratta di Gaetano
Gasperini. Obiettivo: affermare
il marchio Promemoria nel
segmento dei mobili di lusso
per fare sì che sia sinonimo di
eccellenza in tutti i mercati.
Tom Dixon e Alessandro Vergano

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

bulthaup.com
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Wall&Decò
nuova sede
nel 2019

Mandarin Capital
acquisisce Rondine Group
Dopo La Fabbrica, Elios ceramiche e Devon&Devon
per l’arredo bagno, Italcer, il nuovo polo ceramico
guidato dal manager modenese Graziano Verdi e
controllato dal fondo italiano Mandarin Capital di
Alberto Forchielli, ha acquisito il 100% di Rondine
Group di Rubiera, storico marchio del distretto ceramico, azienda da 108 milioni di fatturato con un
utile di 14,5 milioni di euro e 291 dipendenti. Con
questa operazione Mandarin Capital arriva a controllare un gruppo da circa 200 milioni di fatturato
che potrebbe presto avvicinarsi alla Borsa. Lauro

L’azienda di carta da parati
fondata da Christian Benini,
Wall&Decò, dopo il suo
ingresso all’interno del
gruppo svedese Wallvision
guarda avanti e per il 2019
progetta l’apertura di una
nuova sede dove trasferirà
uffici e produzione.
Mentre a novembre
l’azienda esporrà per la
prima volta al Salone del
Mobile di Shanghai: “Si
tratterà di un momento
per noi molto importante
– anticipa Benini – perché
rappresenta il primo passo
per una nostra presenza al di
fuori dell’Europa”.

Giacobazzi, proprietario al 50% assieme al gruppo
turco Seramiksan (che aveva rilevato nel 2013 la
quota di Progressio), cede dunque a Italcer (fondo
Mandarin Capital) l’azienda dopo 21 anni al timone.
Gli obiettivi di Mandarin Capital per Italcer sono
ambiziosi: portare entro poco più di un anno il fatturato dagli attuali 200 milioni di euro, di cui 115
sono generati da Rondine, a circa mezzo miliardo,
per poi quotare in Borsa il gruppo.

TECHNOGYM, 9 MESI A 433,5
MILIONI (+6,7%)
L’azienda di attrezzature e tecnologie per il
fitness Technogym ha registrato nei primi
nove mesi del 2018 ricavi in crescita del
6,7% a cambi correnti rispetto allo stesso
periodo del 2017. Le vendite del periodo
si sono attestate a 433,5 milioni di euro
contro i 406,2 milioni registrati nello stesso periodo del 2017.
Di particolare rilievo la crescita delle vendite registrata nei mercati ad alto potenzia20 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2018

le per lo sviluppo futuro – Nord America
(+15,5%) e Asia Pacific (+10,7%) – e nei
mercati più consolidati, Europa (+8,4%) e
Italia (+12,0%).
Dall’export dipende circa il 90% dei ricavi
del gruppo, il 40% dei quali è legato a
vendite al di fuori dell’Europa. Il Field
Sales continua a rappresentare il canale di
distribuzione principale con performance
in crescita (+11,1%)

DAVIDE GROPPI PER
GUGGENHEI
Davide Groppi è entrato a far
parte di Guggenheim Intrapresæ,
il gruppo di eccellenze aziendali
che dal 1992 sostiene la
programmazione espositiva e le
attività della Collezione Peggy
Guggenheim di Venezia.
Per l’occasione è stato
presentato il libro “Incontroluce”,
racconto in parole e immagini di
trent’anni di attività, dalle prime
esperienze con le lampadine agli
ultimi lavori di luce elettronica.

TRIENNALE SEMPRE PIÙ
INTERNAZIONALE
Il nuovo progetto culturale di
una delle più importanti istituzioni
del capoluogo lombardo, La
Triennale. Il presidente Stefano
Boeri, coadiuvato dal nuovo
direttore generale Carlo Morfini,
ha dichiarato di volerne ampliare
e consolidare la presenza
internazionale, sviluppando un
confronto strutturato e continuo
con il mondo dell’industria e
della creatività italiana. Tra le
novità annunciate, l’ingresso
in Fondazione La Triennale di
Federlegno Arredo Eventi Spa
come socio sostenitore.

PRIMO PIANO

NUOVI MERCATI
PER CRISTINA RUBINETTERIE
“Abbiamo iniziato la riorganizzazione
di un’azienda caratterizzata da prodotti eccezionali e siamo molto soddisfatti”. Lo afferma a Pambianco Design il
presidente e CEO del gruppo Caleffi,
Marco Caleffi, a proposito di Cristina
Rubinetterie, l’azienda acquisita nell’estate 2017 e specializzata nella produzione di rubinetteria di design. Caleffi oggi
è un gruppo da 350 milioni di consolidato. “Abbiamo inserito persone, iniziato la riorganizzazione e ora puntiamo

a svilupparci in nuove aree di mercato,
perché Cristina deve diventare un player
globale”. “Il mercato oggi ha compreso le strategie che intendiamo portare
avanti – ha dichiarato il direttore generale Daniele Mazzon – e apprezza lo
stile di Cristina, gestito dall’art director Naomi Hasuike; uno stile chiaro e
delineato, minimal, che fa della qualità
il suo vanto”. Tra le novità il completamento della serie SX e la serie Profilo,
del designer Giampiero Castagnoli.

Elica, nei primi 9 mesi
in utile per 2,2 mln

Devon&Devon,
focus superfici
di architettura
Alla fine del 2017, Italcer
(controllata da Mandarin
Capital) acquisiva
Devon&Devon. A un anno
di distanza Gianni Tanini,
fondatore ed ex titolare
dell’azienda fiorentina
specializzata nell’arredo
bagno, è convinto di aver
fatto la scelta migliore. “Le

Elica archivia i primi nove mesi dell’anno con un utile
di 2,2 milioni di euro, in crescita rispetto alla perdita 2,9
milioni dello stesso periodo dell’anno precedente.
Nei nove mesi, riporta Reuters, è incluso un accantonamento straordinario per 4 milioni nel primo semestre
2018 dovuto all’insolvenza della ex controllata tedesca
Exklusiv Hauben Gutmann GmbH, verso cui la società
vanta un credito commerciale.
Nella nota in cui lo comunica, Elica precisa anche che i
ricavi del periodo ammontano a 355 milioni di euro, in
crescita del 4% su base annua al netto dell’effetto cambio
e della variazione del perimetro di consolidamento, in
leggera contrazione (-0,7%) al lordo del cambio. A spingere i ricavi sono soprattutto i marchi propri, che hanno
incrementato le vendite per il 12,7%.
Nello stesso periodo, l’Ebitda normalizzato (escludendo
l’accantonamento straordinario di 4 milioni) ammonta a
29,4 milioni di euro, in aumento dell’8,2% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente. L’Ebit normalizzato
ammonta a 14,3 milioni di euro, in crescita del 23,3%.
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possibili sinergie sono tante
– afferma – e in particolare
riguardano il potenziamento
di Devon&Devon nel
mondo delle superfici da
architettura, che per noi
hanno sempre rappresentato
un complemento”.

Cresce il business
ceramico nel Tennessee
Lo Stato americano del Tennessee
ospita, ad oggi, ben cinque
impianti industriali di marchi
italiani per la produzione di lastre
ceramiche: Florim, Del Conca,
Panaria Group, Atlas Concorde e
Iris Ceramiche Group. Una sorta
di riproposizione del distretto
produttivo italiano.

Ideal Work col cemento
verso l’alta gamma
“Think Concrete”: è questo il
nuovo payoff scelto da Ideal
Work per il restyling della propria
immagine aziendale.
Nuovo payoff, nuovo logo e
nuovo posizionamento, guidati
dal concetto di “ripensare il
cemento”: “think” (“pensare”
in inglese) rimanda al concept
progettuale e, completato dalla
parola “concrete” (“cemento”),
è un invito a trattare il cemento,
come materiale perfetto per
creare una specifica idea di
spazio, unico, moderno, raffinato
e di tendenza. Il cemento
rappresenta infatti la possibilità di
creare degli spazi di design inediti,
innalzando il valore del progetto.
Ma “concrete” rimanda anche al
concetto di concretezza, che per
Ideal Work è un valore guida.

Arper SPA
Via Lombardia 16
31050 Monastier
di Treviso (TV), Italy
T +39 0422 7918

Arper Showroom
Via Pantano 30
Milano, Italy
T +39 02 89093865

Cila Collection
Design by
Lievore Altherr
www.arper.com
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UN’ALTA TORRE A PIANTA
ELLITTICA APERTA SULLA CITTÀ,
UNA NUOVA SEDE OPERATIVA
CHE RIABILITA UN VECCHIO
EDIFICIO E UN INVESTIMENTO IN
AMBITO ALBERGHIERO.
IL GRUPPO ASSICURATIVO È
PROTAGONISTA A PORTA NUOVA.

UNIPOL
CAMBIA
MILANO
di Costanza Rinaldi

A

veva ragione Umberto Boccioni quando la chiamava
“La città che sale”. Milano sembra non fermarsi mai
e continua a rappresentare la realtà italiana capace di
investire. Il grande masterplan che sta interessando
l’area di 290mila metri quadrati di Porta Nuova ne è uno degli
esempi, il più riuscito degli ultimi 15 anni. Considerato uno
dei più grandi progetti di riqualificazione d’Europa, il progetto
rappresenta la volontà di creare un legame tra l’identità di
Milano, forte ed elegante, e la visione internazionale che
la contraddistingue. Non stupisce quindi che, ai progetti
conclusi e già diventati icone, vadano ad aggiungersene di
nuovi, altrettanto d’impatto. Dopo la recente inaugurazione
della Biblioteca degli Alberi, proseguono gli interventi che
vanno sotto il grande progetto di riqualificazione immobiliare
e di valorizzazione urbana Urban Up, sviluppato dal Gruppo
Unipol e che ha preso il via proprio dalla città di Milano. Una
nuova sede operativa, che ridarà vita (e dignità) all’ex Palazzo
Ligresti, un centro direzionale degno delle città più futuristiche
e un nuovo punto di riferimento nell’hotellerie di fascia alta.
DE CASTILIA 23
Con la prossima primavera vedrà la luce la sede operativa del
gruppo, finora dislocato in più zone di Milano, all’interno di
un palazzo per anni lasciato incompiuto e abbandonato, che
era stato ribattezzato “il rasoio”. Il progetto di riqualificazione
ha preso il via dall’edificio esistente, trasformandolo da
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stati molto fortunati ad essere
parte di questo grande lavoro di
rigenerazione urbana, dovuto alla
straordinaria visione di imprenditori
illuminati e al susseguirsi di
amministrazioni capaci che hanno
portato Milano sul palcoscenico
europeo.”
LA TORRE
A settembre sono cominciati gli
scavi di quello che sarà un nuovo
fiore all’occhiello della rivoluzione
contemporanea meneghina. Si
tratta del centro direzionale Unipol,
firmato da Mario Cucinella. Per
l’architetto siciliano di origine e
bolognese d’adozione, Milano è
la città nella quale l’architettura
contemporanea può essere
veicolo di business ma anche di
rappresentazione del tempo che
viviamo. “Credo che la grande
operazione urbanistica di Porta
Nuova sia stata molto coraggiosa –
ha dichiarato a Pambianco Design
– e ciò che più mi colpisce è vederne
il successo, perché è stata ben
orchestrata e gestita dal punto di
vista politico, visto che sono passati
più di 10 anni e sono cambiate

Massimo Roj

ph Luca Maria Castelli

ecomostro ad esempio virtuoso di
sostenibilità, tanto da aggiudicarsi
il BIM & Digital Award 2018 per
gli edifici del terziario di grandi
dimensioni. “Per Unipol questo
progetto è una pietra miliare per la
sua importanza dal punto di vista di
efficienza ed efficacia - ha dichiarato
Massimo Roy di CMR, lo studio
che ha progettato la nuova sede –
soprattutto per la facciata che lo
caratterizza, ventilata, prismatica,
dinamica e profondamente innovativa.”
Sarà un vero e proprio esempio
di architettura green e sostenibile:
all’esterno tutte le superfici sono in
gres trattato con biossido di titanio,
un rivestimento innovativo che agisce
con gli agenti inquinanti tramite un
processo fotocatalitico e che, combinato
con le aree verdi previste dal progetto,
contribuirà a ridurre l’inquinamento
atmosferico locale di oltre il 50%;
mentre all’interno un’impiantistica
all’avanguardia basata su fonti
rinnovabili contraddistinguerà la sede
Unipol come edificio a bassissimo
impatto ambientale. “Il progetto in De
Castilia – ha aggiunto Massimo Roy - è
un altro tassello nella grande scacchiera
di Porta Nuova. Noi come CMR siamo

Mario Cuccinella

PROGETTI

diverse amministrazioni, e anche
imprenditoriale”.
La Torre Unipol sarà alta quasi 120
metri per una superficie totale di
31mila metri cubi. 23 piani fuori terra
più 3 interrati, in una sorta di unicum
con il tessuto stradale della zona. Una
metafora della società in cui viviamo,
rafforzata dalla geometria a rete della
facciata che s’ispira al sistema delle
relazioni contemporanee. “Vuole essere
un edificio aperto e trasparente, e credo
che al momento a livello di realizzazione
costruttiva sia tra i più difficili in
Italia, ma come immagine sarà tra i
più semplici. Abbiamo infatti scelto
materiali naturali, trasparenza, il bianco
come colore predominante”.
Con un’anima quasi domestica negli
arredi e nelle scelte di stile, la torre
ospiterà spazi commerciali, un grande
auditorium di oltre 270 posti, gli
uffici Unipol e, in copertura, una
serra-giardino panoramica con un’area
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dedicata a ospitare eventi pubblici e
culturali, perché “il mondo dell’ufficio
oggi deve assomigliare sempre di più a
uno spazio accogliente, essendo il luogo
in cui la gente trascorre la maggior parte
del suo tempo” ha concluso l’architetto.
DE CRISTOFORIS 6
Infine, il gruppo assicurativo si fa
carico della ristrutturazione completa
di quello che sarà il nuovo flagship
hotel del neonato Gruppo Una, punto
di arrivo di un percorso iniziato nel
2017 con l’unione delle due catene
alberghiere Atahotels, rilevata da Unipol
ai tempi dell’operazione Fonsai, e
Una Hotels & Resort. L’intenzione è
quella di diventare il riferimento per
l’ospitalità alberghiera dell’intera area
di Porta Nuova e la progettazione è
orientata verso i dettami del lusso, in
questo caso è firmata da Studio Asti
Architetti per gli esterni e da Tiziano
Vudafieri e Claudio Saverino, per

PROGETTI

Nelle pagine precedenti e in queste, alcuni rendering del progetto
per la Torre Unipol e per il De Castilia 23.

gli spazi interni e il giardino esterno.
Un ampliamento delle camere e una
terrazza privata, così come un lounge
bar affacciato sulla città, trasformeranno
la struttura in una meta dal sapore
internazionale, fortemente legata al
mondo degli affari e al nuovo turismo
leisure, senza dimenticare il dna
milanese e l’attenzione alla sostenibilità
che caratterizza tutti gli interventi edilizi
del gruppo Unipol. L’ex residence The
Big di via Carlo de Cristoforis 6 è la
base da cui partire con gli interventi
previsti. “Uno spazio che pochi oggi
possono vantare in centro città, anche
per la presenza al suo interno di un
meraviglioso giardino dove troveranno
posto un fine restaurant, un bistrot e un
bar con spazio all’aperto. Vogliamo farlo
diventare il miglior 4 stelle di Milano”,
ha affermato il direttore generale di
gruppo Una, Fabrizio Gaggio. I tempi
di realizzazione? Si parla di aprire entro
il 2021.
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WORKPLACE
on demand
L’UFFICIO È PIÙ VIVO CHE MAI, MA UN CERTO TIPO DI UFFICIO
NON ESISTE PIÙ. LE SOLUZIONI D’ARREDO APPLICATE
AL MONDO LAVORATIVO TRAGGONO ISPIRAZIONE DA
ALTRI AMBIENTI DOMESTICI: FINITA L’EPOCA DEGLI OPEN
SPACE, OGGI C’È L’ESIGENZA DI CREARE PICCOLE ISOLE
O DI UTILIZZARE SEDUTE MODULABILI PER ORGANIZZARE
INCONTRI E RIUNIONI NELLE AREE RELAX. A ORGATEC I
RISULTATI DELLA TRASFORMAZIONE IN ATTO.

DOSSIER

Collaborative Room insonorizzato e bench operativi Joint Evo HP di Estel

La grande OCCASIONE
di Milena Bello

COWORKING E SMART WORKING
STANNO RIVOLUZIONANDO
GLI SPAZI DI LAVORO,
APRENDO POSSIBILITÀ
DI CRESCITA ALLE AZIENDE
ITALIANE CHE RESTANO
SOTTODIMENSIONATE
RISPETTO ALLA CONCORRENZA
INTERNAZIONALE. NEL 2017
I FATTURATI DEI PRIMI OTTO
PLAYER DI SETTORE SONO
STABILI, PER EFFETTO DEGLI ALTI
E BASSI DEL CONTRACT
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L

a battaglia ricorda quella di Davide contro Golia. Ma se è vero il
gigante Golia aveva dalla sua la forza, in questo caso rappresentata
dalle dimensioni internazionali, Davide poteva vantare astuzia e
agilità e con quelle riuscì a vincere, esponendo la testa del nemico.
Nel mondo dell’arredamento da ufficio le aziende italiane sono piccole, se
confrontate con i competitor di altre nazioni, ma possono diventare tante
piccole Davide. Il momento, data la trasformazione in atto chiaramente
emersa a Orgatec, potrebbe essere propizio per trasformare la propria
debolezza in punto di forza.
WORKPLACE ON DEMAND
Il comparto italiano del mobile da ufficio si presenta come un universo
frazionato e formato da centinaia di imprese di medio-piccole dimensioni, tra i
20 e i 30 milioni di ricavi, il cui numero è stato drasticamente ridimensionato
negli ultimi dieci anni di crisi del mercato interno. Di conseguenza, le aziende
italiane si muovono sul terreno della maggiore flessibilità rispetto ai colossi
stranieri per andare incontro a quella che rappresenta la grande chance per il
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LE TOP 8 DELL’UFFICIO PER FATTURATO (mln €)
Rank Azienda

Fatt. 2016 Fatt. 2017

1

Estel Group

2

Var. %

Ebitda %
1 dato consolidato con la
controllata che produce pareti
ufficio. Las Holding Srl è stata
incorporata in Pedicone Holding
Srl nel 2017 dopo aver ceduto
il ramo d’azienda che si occupa
di mobili e sedute d’ufficio a
Las Mobili Srl nel 2016

109

101

-8

39

Unifor

74

62

-16

11

3

Quadrifoglio Sistemi D'Arredo

37

43

17

16

4

Brado

35

41

16

19

5

Las Mobili

39

38

-1

14

6

Tecno

30

34

13

15

7

Centrufficio Loreto

28

33

16

10

2 Relativo solo a Tecno

8

Della Valentina Office

24

25

3

13

377

377

0

21

Fonte: Pambianco Strategie di
impresa

1

2

TOTALE

business dell’arredo da ufficio: la rivoluzione
del mondo del lavoro. La sharing economy
sta trasformando l’ufficio tradizionale in un
workplace on demand, come è successo nel
settore automotive con il car sharing. Finita
l’epoca degli open space, ci si sta orientando
verso la creazione di piccole isole, sale
riunioni dove potersi concentrare e lavorare
in tranquillità nelle zone relax. “L’arredo
ufficio ha sempre seguito l’evoluzione delle
macchine”, spiega Gianfranco Marinelli,
presidente di Assufficio. “Oggi la macchina
è lo smartphone, e bisogna adattare la
produzione alle nuove tipologie di lavoro”.
Ed ecco spiegato come alcune aziende siano
state in grado di realizzare negli ultimi anni
degli autentici balzi a doppia cifra in termini
di fatturato, grazie a importanti commesse
ottenute in Italia e all’estero dai grandi
progetti immobiliari e dal restyling degli
uffici in chiave moderna. In più, le principali
in termini dimensionali si sono ormai
attrezzate per eliminare gli intermediari,
come i rivenditori specializzati nel mondo
ufficio, per avere un contatto diretto con
il cliente. “Sicuramente si va sempre di
più verso il contract, che ormai arriva
mediamente anche al 50% delle vendite
perché la distribuzione è ormai inesistente”,
ammette Marinelli, “e questo accade sia in
Italia sia all’estero”.
RICAVI OSCILLANTI
I dati raccolti da Assufficio, l’associazione
in seno a FederlegnoArredo che riunisce 96
aziende del settore, fotografano una realtà

a luci e ombre. Nel 2017 la produzione
è cresciuta del 6% per un giro d’affari
complessivo di circa 1,3 miliardi di euro,
di cui il 46% è generato dalle esportazioni.
Nel primo semestre del 2018 si è invece
registrato un forte ritorno del mercato
interno, che ha messo a segno un +15,3%
di introiti sullo stesso periodo del 2017.
“In alcuni mercati”, spiega il presidente di
Assufficio, “sono emersi problemi anche
burocratici per le esportazioni. Penso agli
Stati Uniti, dove sono stati introdotti dei
vincoli legati all’utilizzo di materiali e
delle limitazioni a tecniche di lavorazione
specialmente per la verniciatura. Penso
poi al Regno Unito post Brexit. Anche i
Paesi del Golfo stanno vivendo un certo
rallentamento. E poi c’è la Cina che, a
differenza dell’home interiors, per il settore
ufficio non è ancora un mercato rilevante e
appare immaturo. Di contro, la Russia sta
regalando segnali positivi”.
Se è vero che la strada è ancora in salita, viste
le incognite dell’export, i principali gruppi
del settore sono moderatamente ottimisti.
Secondo un’analisi condotta da Pambianco
Strategie di Impresa sui fatturati dei primi
otto gruppi italiani del segmento arredo
ufficio, nel 2017 i ricavi hanno registrato una
sostanziale conferma dei valori emersi nel
2016, poco sotto i 380 milioni di euro, per
effetto di andamenti contrastati delle singole
imprese e a loro volta conseguenza delle
dinamiche del contract. Se per alcuni il 2017
è stato un anno interlocutorio, come nel caso
di Estel che però sconta la maxi commessa
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del 2015 per Apple che aveva fatto spiccare il
volo ai conti dell’azienda vicentina, per altri
l’ultimo esercizio ha confermato il trend di
crescita a doppia cifra. È il caso, per esempio,
di Tecno. Rilevata da Giuliano Mosconi nel
2010 con l’obiettivo di riportare l’azienda
ai fasti d’un tempo, Tecno ha registrato
sotto la nuova gestione dei ritmi media
di crescita annua del 30% e nel 2017 ha
raggiunto i 34 milioni di euro. Nello stesso
anno ha acquisito Zanotta, per avviare un
percorso di crescita comune. Il 70% circa
del suo business è legato ai grandi progetti
contract e tra questi si evidenziano il Palazzo
di Giustizia di Parigi e la National Bank
of Kuwait. “Per il 2018 come consolidato
dovremmo raggiungere i 60 milioni di
euro”, racconta Mosconi, specificando che
il dato include Tecno, Zanotta, lo spin off
io.T Solutions e le controllate estere di
Parigi, Londra, Madrid, New York, Dubai
e Varsavia. “Non si tratta di showroom
ma piattaforme di condivisione e spazi di
incontro, che allo sviluppo commerciale
affiancano anche contenuti di progettazione
e servizio che sono uno degli elementi che
spiegano la nostra crescita. Abbiamo iniziato
nel pieno della crisi e scelto di investire in
sedi che garantissero il giusto approccio ai
diversi mercati; contemporaneamente, dal
punto di vista del design, abbiamo studiato
i cambiamenti nel mondo del lavoro e sono
nati prodotti che hanno la caratteristica
di essere facilmente riconfigurabili e
riposizionabili. Questo perché l’ufficio con
un layout definito non esiste più. Tecno
ha portato l’intelligenza negli oggetti che si
possono così connettere con gli ambienti,
consentendo di gestire i buildings e
migliorare il benessere degli utenti. Perché è
quello il modo in cui si lavorerà in futuro”.
Quale sarà il mercato più promettente?
“Gli Usa. Se saremo bravi, potremo cogliere
molte possibilità”.
La forte internazionalizzazione ha permesso
alla vicentina Estel di mettere le ali negli
ultimi tre anni, passando da una sessantina
di milioni di euro di fatturato a 101 milioni
nel 2017. Eppure, tra le tante città dove
34 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2018

Collezione di sedute City di Quadrifoglio Sistemi d’Arredo

l’azienda è riuscita a imporsi, è Milano
a interpretare il ruolo di protagonista.
“Quest’anno”, racconta Massimo Stella,
sales director di Estel, “il migliore i tra
nostri mercati è proprio quello italiano.
Per quanto riguarda l’attenzione all’interior
design del workplace, Milano è senza
dubbio una capitale mondiale. All’estero
stiamo lavorando per espanderci sul mercato
americano, mentre abbiamo consolidato
la nostra presenza in tre nazioni per noi
strategiche come Cina, Germania e Spagna
grazie alle aperture dei nuovi showroom di
Madrid, Monaco di Baviera e Shanghai”.
Per Estel, l’80% delle vendite avviene in
modo diretto e i prodotti custom, realizzati
in base alle esigenze di alcuni clienti (in
pratica il contract), assicurano il 35% del
turnover. “Ci sono sempre più clienti che
richiedono un ufficio tailor made”, spiega
Stella, “tra questi posso citare l’headquarter
Ferrero in Lussemburgo, Fastweb a Milano
e Gucci a Firenze. Oggi l’arredo ufficio si
vende se accompagnato da una consulenza
organizzativa”, aggiunge, “perché vendiamo
ambienti e non più prodotti, pertanto
per noi è fondamentale interloquire
direttamente con i clienti. Le grandi
aziende vogliono attrarre i migliori talenti
e per far ciò devono far lavorare al meglio
le persone, offrendo ambienti di lavoro
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Modello Aura di Tecno

accoglienti affinché queste possano rendere
al meglio. Proprio per questo, oltre all’ampio
ventaglio di prodotti, nell’ambito del quale
abbiamo sviluppato una gamma di elementi
innovativi denominata Italian Smart Office,
proponiamo una consulenza in fase di space
planning”.
AMBIENTI FLUIDI
Un’altra realtà in forte ascesa è Quadrifoglio
Group. Nata nel 1991 come azienda di
arredo ufficio, ha poi allargato il suo spettro
d’azione alle sedie da ufficio con una
sede a Manzano, all’illuminazione grazie
all’acquisizione di Karboxx e alle pareti
divisorie. Oggi rappresenta un gruppo da
43 milioni di euro di ricavi, in crescita del
17% rispetto al 2016. “Anche per il 2018
prevediamo un incremento a doppia cifra”,
anticipa Caterina Boschetti, direttore
marketing e comunicazione. “L’estero”,
aggiunge, “ha sempre rappresentato un
forte traino per la crescita perché l’Italia
vale solo il 35% del ricavi. Il nostro primo
mercato straniero è la Francia, seguita
da Germania, Arabia e America Latina.
Abbiamo show-room a Londra, Madrid,
Monaco e Vienna e dal prossimo anno
anche a Parigi”. Una delle spinte sostanziali
dell’ultimo triennio è arrivata però dall’Italia
e, in particolare, dalla commessa appena

conclusa per la Consip, centrale acquisti
della pubblica amministrazione italiana.
“Con il coworking”, concluse Boschetti, “si
è persa la possibilità di personalizzare quelle
che erano le proprie postazioni. Per questo,
da un lato questo si traduce nella necessità
di dotare la aree lavoro di lockers dove
depositare i propri documenti, e dall’altro
cercare di offrire maggiori aree di break
comuni studiate per dare il giusto comfort
e benessere al lavoratore grazie a design più
vicino all’ambiente casa”.
“Stanno nascendo nuovi modi di lavorare
che portano ad avere ambienti più fluidi
dove, per esempio, una pausa caffè
diventa uno dei principali momenti di
condivisione”, aggiunge Alessandro
Fantoni, responsabile commerciale
del Gruppo Fantoni, un big da quasi
340 milioni di ricavi ottenuti in quota
prevalente dalle forniture di semilavorati
all’industria italiana e internazionale del
mobile e diventato anche uno dei top
player nel mondo dell’ufficio. Nel 2017
il gruppo ha totalizzato una crescita
dell’11 per cento. “Merito di alcune grosse
commesse, tra cui quella in Russia per due
ministeri, e di altri importanti ordini per
sistemi fonoassorbenti”, aggiunge Fantoni,
specificando che si tratta per lo più di
forniture dirette. E, sempre nell’ambito
dei cambiamenti del mondo dell’ufficio,
l’imprenditore friulano sottolinea: “la
corretta gestione degli spazi è una leva
importanti per gestire il patrimonio umano.
Per questo sono comparse le cucine e le
aree break, così come, le acoustic room, le
cosiddette scatole nelle scatole per consentire
la massima concentrazione”.
L’ufficio 4.0 è già una realtà ben consolidata
e le aziende italiane sono riuscite nell’impresa
di comprenderlo per tempo. Se ben gestita,
questo vantaggio potrà fare la differenza per
conquistarsi sempre più spazio in Italia e
all’estero.
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4AKUSTIK

IL SISTEMA FONOASSORBENTE
PIÚ PERFORMANTE SUL MERCATO
4akustik unisce le più elevate performance di
fonoassorbimento con una nuova formula che coniuga
i massimi livelli di salubrità e sicurezza, rispettando i
severissimi standard della certificazione F 4 stelle relativa alle
emissioni di formaldeide. Certificato CE e in classe “B-s1, d0”
per la reazione al fuoco. Mappato LEED®.
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In apertura, modello OF 65 di Giessegi

Fuori UFFICIO
di Milena Bello

TRANNE QUALCHE
ECCEZIONE, I MAGGIORI
GRUPPI ITALIANI
DELL’ARREDO NON
HANNO ANCORA
SVILUPPATO STRATEGIE
DEDICATE AL MOBILE
OFFICE, RIMASTO
APPANNAGGIO DELLE
AZIENDE SPECIALIZZATE.
LE PROSPETTIVE DI
INGRESSO POTREBBERO
EMERGERE DA
OPERAZIONI CORALI DI
CONTRACT

S

e è vero che, con l’accorciamento della distanza tra arredamento
home e office, il mondo dell’ufficio sta vivendo una vera e propria
rivoluzione, non si può dire lo stesso per i big dell’arredo italiano o
almeno non ancora. Con l’esclusione di Molteni, da tempo inserita
nell’ambiente di lavoro con il brand Unifor dedicato al settore office di
fascia alta, e senza trascurare la novità rappresentata da Poltrona Frau che
ha esposto per la prima volta a Orgatec con una collezione dedicata (vedere
box), gli altri grandi gruppi del mobile italiano non sembrano pronti né
particolarmente interessati a estensioni di gamma per coprire questo business
così promettente e in rapido cambiamento. L’impressione è che il mondo del
design per home e contract e il mondo dell’ufficio, nella visione dei player
italiani, siano ancora due universi paralleli mentre nel mercato parrebbe non
essere più così. Le aziende sono alla finestra e stanno sicuramente studiando
i cambiamenti in atto nel settore professionale, che ormai abbraccia la
quotidianità della vita e anche il tempo libero, ma per il momento, escluse
alcune collezioni ad hoc, non sono neppure state create divisioni contract
specializzate in commesse per uffici.
MOBILE ALLA FINESTRA
Potrebbe però essere questione di tempo. Lo conferma il fatto che alcune
realtà hanno già messo il primo piede nell’ambito ufficio. Tra queste c’è
Luxury Living Group, holding del lusso da 126 milioni di ricavi nel 2017
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con sede a Forlì che sviluppa, progetta
e distribuisce i marchi di arredo-design
Fendi Casa, Trussardi Casa, Bentley
Home e Bugatti Home, Ritz Paris Home
Collection e Heritage Collection, a cui
si è recentemente aggiunta la licenza di
Baccarat. L’idea alla base del gruppo è
quella di esprimere un lifestyle globale per
poter arredare ogni tipologia d’ambiente.
Ed ecco che alcuni brand del portafoglio
di Luxury Living Group ovvero Bentley
Home, Bugatti Home e Fendi Casa, hanno
presentato, all’interno delle loro collezioni,
anche delle proposte per progetti ufficio e
spazi direzionali con prodotti continuativi.
Una scelta ragionata e destinata a crescere.
“Il segmento office – spiegano in azienda
– rappresenta una quota marginale rispetto
alle altre categorie di prodotto delle nostre
collezioni ed è un’area di business che potrà
assistere a tassi di crescita significativi nel
futuro”.
Punta sul mondo ufficio anche Giessegi,
l’azienda maceratese da 128 milioni di
euro che ha nella cameretta il suo punto

di forza e opera anche nelle soluzioni per il
living, la zona notte e nel canale contract.
Il gruppo ha aggiunto quest’anno, alle
proposte office già avviate, un catalogo
composto da 22 nuove composizioni per le
diverse aree, dall’ufficio operativo a quello
direzionale, con una vasta gamma di essenze,
betulla,olmo,faggio e noce oltre che colori
laccati.
Sul fronte ufficio si è mossa anche Poliform,
pur senza sviluppare collezioni specifiche.
Per i big dell’arredo, contract e office non
sono universi paralleli ma presentano diversi
punti di contatto e proprio per questo
il gruppo brianzolo da 193 milioni di
consolidato ottenuti nel 2017 ha sviluppato,
attraverso la divisione contract, alcune
realizzazioni nell’ambito ufficio, comprese
quelle inserite presso il suo Poliform Lab.
Si tratta di progetti importanti per prestigio
delle commesse ma che per il momento,
precisano dall’azienda, restano attività
occasionali. E attraverso la sua divisione
contract, anche la friulana Calligaris (124
milioni di euro di ricavi nel 2017) si è

Poltrona Frau
torna in OFFICE
All’ultima edizione di Orgatec,
Poltrona Frau si è presentata con
uno stand rinnovato e con una
nuova collezione di arredamenti
dedicati all’ufficio per tradurre,
con l’eleganza e la cura dei
materiali che contraddistinguono
il brand, la rivoluzione in atto nel
mondo del lavoro. Era dalla metà
degli anni Ottanta che Poltrona
Frau non realizzava una collezione
specifica in tale ambito. “L’ufficio
non è il nostro core business, è
un’area dove comunque siamo
attivi da oltre trent’anni con la
nostra divisione contract”, racconta
Nicola Coropulis, general manager
Nicola Coropulis
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dell’azienda di Tolentino. “Finora –
aggiunge – i nostri pezzi forti erano
degli articoli continuativi con una
grande ricchezza di dettagli, dove
la centralità della pelle raccontava
un certo mondo di concepire gli
ambienti di lavoro. Si tratta di
prodotti disegnati da Michele
De Lucchi o Lella e Massimo
Vignelli, per fare un esempio;
arredi e icone la cui realizzazione
è proseguita anche nei due
decenni successivi”. Con gli anni
Duemila, il gruppo decide di
focalizzarsi sulle collezioni home
e l’office passa in secondo piano.
“Continuavamo però ad essere
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inserita nell’ambito dell’ufficio per quanto,
precisano da Manzano (Udine), non si sia
nulla di nuovo in previsione o in cantiere.
Tuttavia, proprio all’ultima edizione di
Orgatec, il gruppo ha presentato due novità:
il sistema di imbottito modulare Umi e la
famiglia di sedute Academy, che trovano
applicazione anche nel mondo ufficio
per le loro caratteristiche di ergonomia e
polifunzionalità.
CUCINA ASSENTE
Se nell’arredamento si stanno avvicendando
esempi di sinergia tra home, contract e
ufficio, seppur a macchia di leopardo,
nel mondo delle cucine il terreno appare
ancora del tutto inesplorato. E questo
appare sorprendente considerando
l’importanza che stanno ottenendo, nelle
situazioni lavorative, le aree ristoro e gli
spazi dedicato al relax con tanto di cucine
attrezzate, trend sempre più affermato in
alcuni coworking e negli uffici di nuova
generazione. Interpellati da Pambianco
Design, i maggiori gruppi specializzati nel

kitchen per fatturato ovvero Veneta Cucine,
Scavolini e Lube, hanno affermato di non
avere in programma implementazioni di
linee prodotto dedicate al mondo del lavoro,
pur aprendo le possibilità, come specifica
Veneta Cucine, verso “sinergie tra le aziende
italiane complementari per proporre progetti
coerenti e rappresentativi del made in Italy”.
Ciò significa che, per le aziende italiane, la
via per garantire la massima flessibilità anche
di fronte alle evoluzioni del mondo ufficio
potrebbe arrivare proprio da operazioni
corali di contract. Se così fosse, per il made
in Italy si tratterebbe di una possibilità in
più per poter competere con i concorrenti
esteri, avvantaggiati dalle dimensioni ma
storicamente meno pronti a cogliere le
nuove opportunità.

Il brand di Tolentino ha presentato a Orgatec una collezione dedicata per
intercettare i cambiamenti in atto. È la prima dalla metà degli anni Ottanta.

attrattivi in alcuni mercati esteri
come quello mediorientale e quello
russo”, precisa Coropulis. La svolta
inizia ad arrivare con l’acquisizione
del Gruppo Frau da parte del colosso
statunitense Haworth, specializzato
proprio nell’ufficio. “Si è capito
che potevano esserci sinergie per lo
sviluppo di prodotti ad hoc. È nata
così la seduta Downtown e i sistemi
di sedute e tavoli Jobs di Rodolfo
Dordoni, che ci hanno anche
permesso di capire in che direzione
si stava orientando il mondo del
lavoro”. Ovvero che la mobilità
legata ai device ha trasferito il lavoro
stesso fuori dall’ufficio. “Questo –

continua il manager – ci ha portato
alla nuova collezione ospitata a
Orgatec nello stand disegnato da De
Lucchi. Una serie di proposte dove
abbiamo mantenuto comunque i
nostri valori storici, la centralità della
pelle, i materiali di eccellenza. Di
contro, abbiamo lavorato sulle forme,
più leggere e meno nette e rigide”.
È il caso di Trust, un sistema di
scrivanie dello studio Lievore Altherr
Molina. “Stiamo puntando su una
integrazione forte con la divisione
contract, che è il veicolo primario
per l’accesso ai grandi progetti
direzionali”. Sui mercati il timone è
puntato a oriente. “Il nostro appeal

rimane molto forte in area europea e
continuiamo a vendere bene nell’area
Emea, nelle regioni mediorientali,
nel Golfo e in Russia oltre che negli
Usa grazie al network con Haworth.
Il 30% del fatturato però arriva
dall’Asia, dove abbiamo realizzato
progetti importanti come la sede
della Huawei. Avendo un forte
seguito e potendo anche contare su
un apparato distributivo importante
in Cina, vediamo nell’area asiatica
una grande opportunità da
concretizzare”.
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Da sinistra, Giovanni Molteni, Andrea Molteni, Vincent Van Duysen, Carlo Molteni, Giulia Molteni, Carlo Molteni Jr

UniFor fa valere
le SINERGIE
di Andrea Guolo

L’AZIENDA DEL GRUPPO
MOLTENI HA PRESENTATO
A ORGATEC LA COLLEZIONE
UNIFOR BY MOLTENI&C,
DESIGN DI RODOLFO DORDONI,
ADATTANDO ALL’AMBITO
PROFESSIONALE LE IDEE GIÀ
REALIZZATE NEL CONTRACT
NAVALE. ED È SOLTANTO
L’INIZIO PERCHÉ, SPIEGA CARLO
MOLTENI: “ALTRI COMPRANO
AZIENDE MENTRE NOI LE
ABBIAMO IN CASA”
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C

osa c’è di nuovo in UniFor? L’azienda del Gruppo Molteni
specializzata nel mondo ufficio si è presentata a Orgatec, prima
novità, con uno stand totalmente rinnovato e aperto, quasi a
rappresentare la rivoluzione copernicana di un ambito professionale
che rompe l’isolamento e fa cadere l’antico muro di separazione tra vita e
lavoro, l’orario rigido del cartellino, l’impostazione dicotomica della giornata.
Seconda news: tale apertura ha un riflesso sulla scelta aziendale di esporre
come novità qualcosa che in realtà è stato già realizzato e commercializzato. I
nuovi prodotti non sono invenzioni pensate per la fiera, bensì pezzi sviluppati
e consegnati all’interno di progettazioni del contract. “Ed è un plus – racconta
a Pambianco Design Carlo Molteni, esponente di nuova generazione scelto
dalla famiglia per gestire la società dedicata all’office – perché queste non sono
promesse ma sono già diventate realtà, frutto dell’evoluzione di un progetto
trasformato in prodotti, pronto per essere industrializzato e commercializzato”.
E poi c’è la terza novità… “Si tratta della collezione di divani UniFor by
Molteni&C, disegnata da Rodolfo Dordoni, ed è la prima volta che Rodolfo
si dedica all’ambito dell’ufficio”, precisa Carlo.
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La sottolineatura ‘by Molteni&C’ su una
collezione marchiata UniFor costituisce a sua
volta una new entry, ed è una scelta motivata
da un doppio fondamento. “Innanzitutto
siamo una vera famiglia – afferma Molteni
– e vogliamo manifestare la nostra unione
anche nel brand. Inoltre, il marchio
Molteni&C ha ormai acquisito un’alta
specializzazione nella produzione di divani,
prodotti sempre più inseriti all’interno degli
uffici e non soltanto nelle aree di accoglienza,
ma anche ai piani dei building aziendali.
Negli uffici si impone l’esigenza di ampliare
gli spazi dedicati alle riunioni informali,
pertanto abbiamo pensato valesse la pena di
avviare questo esperimento, a nostro avviso
ben riuscito grazie anche al contributo di
Dordoni”.
DALLA CROCIERA ALL’UFFICIO
Dall’idea alla realizzazione della collezione
di sedute UniFor by Molteni&C è passato
ben poco tempo. “Ne abbiamo parlato per
la prima volta a giugno. Il prodotto è stato
sviluppato in tre mesi”, ci racconta Rodolfo
Dordoni, che ha ripreso e adattato per il
brand dell’ufficio una serie da lui ideata e
sviluppata con Molteni&C nell’ambito del
contract e destinato alle cabine di una nave

Costa Crociere. “Tecnicamente – evidenzia
Dordoni – sono state rivisti determinati
aspetti, a cominciare dalle imbottiture e dai
cuscini, perché nonostante i cambiamenti
in atto nel mondo lavorativo, nell’ufficio
non possiamo avere lo stesso grado di relax
di un ambiente domestico. Abbiamo inoltre
inserito tre nuovi schienali, liberamente
montabili e sostituibili, per consentire una
maggiore versatilità. Si tratta di un prodotto
adatto a soddisfare molteplici esigenze in
ambito professionale”. Molteni&C per
UniFor nasce nel 2018 e non sarà un
lancio spot. “Sono state già ipotizzate delle
evoluzioni, ma non abbiamo ancora avuto il
tempo per approfondire. Sicuramente ci sarà
un seguito anche in fatto di accessori. La mia
collaborazione è consolidata con Molteni&C
e potrebbe avvenire lo stesso per UniFor”,
assicura l’architetto.
CASA E CUCINA IN UFFICIO
Il contract è il business di UniFor. Un
affare ormai consolidato, nel quale l’azienda
del Gruppo Molteni si è inserita fin dalle
prime forniture per Ibm negli Stati Uniti,
tuttora il primo mercato di destinazione
per i suoi mobili da ufficio, e proseguito
con una logica sostanzialmente B2B perché

Immagine dello stand di UniFor a Orgatec edizione 2018
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Immagine dei prodotti UniFor by Molteni&C di Rodolfo Dordoni presentati ad Orgatec 2018

l’80% dell’attività viene gestita direttamente
e il rimanente 20% attraverso i dealer.
L’interlocutore cruciale è l’architetto o meglio
il grande studio di architettura, con cui
negli anni si sono stretti i rapporti mirati
a far valere le capacità di progettazione,
industrializzazione e problem solving di
UniFor. “L’architetto – evidenzia Carlo
Molteni – è il nostro cliente strategico.
Ci permette di entrare nei progetti più
complessi e di vincere le sfide importanti
che si pongono di fronte a noi”. Una delle
ultime è stata affrontata a Londra per la
sede di Bloomberg, progettata dallo studio
Foster + Partners, dove il gruppo brianzolo
è entrato con i divani di Molteni&C e le
workstation di UniFor: ha richiesto due
anni di sviluppo per realizzare soluzioni
inserite in uno spazio destinato a ospitare ben
cinquemila persone. In Italia, tra le ultime
consegne di UniFor spiccano l’headquarter
di Cariparma-Crédit Agricole a Parma e la
torre Allianz a Milano. E sono molti i progetti
avviati e in corso di realizzazione, soprattutto
al di fuori dei confini italiani, tuttora coperti
da riserbo. L’export assorbe circa l’85%
delle vendite di UniFor che, a differenza
di Molteni&C, deve ancora sciogliere le
riserve su un proprio ingresso in quel bacino
potenzialmente infinito di progettazione che
è la Cina. “Abbiamo fatto qualcosa a Hong
Kong – afferma – che però è una realtà
diversa dalla Inner China. Sostanzialmente
pensiamo che sia ancora prematuro affrontare
il Paese nell’ambito dell’ufficio e che ci siano
talmente tante cose da fare altrove, che per
ora la Cina non rappresenti la priorità di
UniFor. La stiamo comunque guardando
con attenzione...”. L’altro aspetto che UniFor
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osserva con analoga attenzione è l’evoluzione
all’interno del suo mondo, quello dell’ufficio.
“I cambiamenti avvenuti sono importanti –
dice Molteni – e oggi teoricamente potresti
lavorare con il tuo iPhone nel mezzo di un
lago. Ciò non significa che sia stato superato
il concetto di office, perché ha mantenuto la
sua importanza come luogo di aggregazione,
dove scambiare opinioni e discutere nuovi
progetti con persone che appartengono
alla tua stessa realtà aziendale. Poi quelle
persone li svilupperanno altrove, perché è
parzialmente saltato il concetto di scrivania
fissa. Ed ecco la ragione per cui le attenzioni
si stanno spostando dalle postazioni ai
meeting point: la parte operativa è diventata
particolarmente flessibile”. Ed è per questo
che l’appartenenza di UniFor a un gruppo
che già opera in altri ambiti dell’arredo,
dal living alla cucina, costituisce un plus
per le sinergie progettuali e operative che
potranno emergere nei prossimi anni. Parola
di Carlo Molteni. “L’ufficio è trasversale.
Ogni ambiente lavorativo contiene soluzioni
pensate per la casa; al tempo stesso, le cucine
e gli spazi ideati per condividere un pasto
stanno diventando un ambiente lavorativo.
Abbiamo un know how consolidato per i
diversi ambienti e quindi lo sfruttiamo. I
colossi del settore stanno comprando aziende
per ottenere queste sinergie e noi le abbiamo
già in casa… si tratta di un’opportunità, che
la nostra famiglia ha tutta l’intenzione di
cogliere. E poi lavorare in famiglia è bello e
divertente, al mattino andiamo in azienda
con piacere e alla sera ne usciamo a fatica”.
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Immagine della Fiera Orgatec edizione 2018

A Orgatec cadono
le BARRIERE
di Andrea Guolo

UFFICIO APERTO
UGUALE A STAND
APERTI. ALLA FIERA
TEDESCA, SEMPRE PIÙ
LEADER DI SETTORE, VA
IN SCENA NON SOLO
IL CAMBIAMENTO
ESTETICO, MA ANCHE
LA CONTAMINAZIONE
TRA OFFICE E
HOME INTERIORS.
UN’OPPORTUNITÀ PER IL
DESIGN ITALIANO?
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D

ue anni fa, a Orgatec, il tema dominante fu la trasformazione
dell’ufficio da spazio fisso a sede “in motion”, per una generazione
di lavoratori sempre più connessi e in viaggio, con tutte le necessità
tecnologiche del caso. L’edizione 2018 della fiera tedesca legata al
mondo office è andata oltre e ha sancito, di fatto, il superamento dei concetti
tradizionali d’arredo per avvicinarsi a quelli del living: meno postazioni, più
meeting point; meno isolamento, più lavoro di squadra. Il prodotto-icona
dell’ultimo salone di Colonia non è più la scrivania, è l’imbottito flessibile
e adattabile alle necessità del team working. Al tempo stesso, se nel 2016 si
prospettava la fine dell’ufficio come punto di aggregazione, ora ha riacquistato
centralità in modalità open, esattamente come si sono improvvisamente aperti
gli stand delle aziende espositrici, aperti come i loro uffici.
ITALIANI IN FIERA
L’ufficio è un grande affare e Orgatec appare sempre più come il luogo dove
si decidono e si espongono i trend in atto. Il salone biennale di Koelnmesse
ha vinto la sfida rispetto ai competitor, Milano compresa, e la sua leadership è
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testimoniata dalle cifre – 753 espositori, per il
75% esteri, e 63mila visitatori (+15% rispetto
al 2016) provenienti da 142 Paesi del mondo
– e anche dal livello dei partecipanti, dai
big d’oltreoceano ai leader nordeuropei per
arrivare alle aziende italiane specializzate e ad
alto contenuto di design: Colonia è il luogo
dove esporre le novità di prodotto. La crescita
è riconosciuta da Claudio Feltrin, presidente
di Assarredo ed espositore in fiera con Arper,
che afferma: “Da Orgatec occorre prendere
qualche spunto e lo faremo in fretta, perché
il trend evidenziato dalla fiera deve essere
occasione di riflessione per Workplace3.0”.
La fretta è necessaria per rafforzare Milano,
in scena il prossimo anno, in attesa della
successiva edizione di Colonia, che si terrà alla
fine di ottobre 2020.
Sono tanti i nuovi espositori accordi a
Orgatec e molti di questi erano italiani.
Un esempio? Very Wood, azienda che
rappresenta una diversificazione di business
per Gervasoni (gruppo Idb-Italian Design
Brands): nove anni fa, appena acquisita,
fatturava 1 milione di euro e oggi è arrivata
a 6,5 milioni. “La crescita è il frutto della
fortunata combinazione di tre elementi:
un CEO di grande esperienza nel contract
come Sergio Bertossi, un’azienda-gioiello
a livello produttivo nel legno massello da
sedia e infine l’aver trovato molti designer
bravi e disponibili a lavorare per un’azienda
poco conosciuta. C’è ancora tanto da fare,
ma i risultati li vediamo”, spiega Giovanni
Gervasoni. Il suo ingresso a Orgatec è legato
al potenziamento dell’offerta contract mirata
al mondo corporate, con prodotti casual,
colorati e vivaci. “Il business di Very Wood è
100% contract, per due terzi horeca e per un
terzo navale. Ora, in aggiunta al corporate,
vorremmo fare breccia anche nelle forniture
di sedute di qualità per strutture ospedaliere”.
Dieffebi è tornata a Orgatec dopo sei anni
di assenza. “Rispetto a Milano, Colonia ha
un respiro più internazionale per il mondo
ufficio – afferma Alberto De Zan, presidente
dell’azienda trevigiana specializzata negli
arredi in metallo – e le attuali tendenze
legate allo smart working costituiscono
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un’opportunità per il cambiamento
dell’impostazione e quindi dell’arredo.
Questo trend darà lavoro a molte aziende”.
Tra i nuovi prodotti, mirati alla creazione
di ambienti modulabili e flessibili,
spicca T-Share, tavolo di condivisione
e luogo attorno al quale nascono idee
e si stabiliscono relazioni. “Il mobile da
contenimento è stato il punto di partenza e
l’evoluzione in atto ci sta portando a essere
creatori di un layout d’ufficio completo, dal
tradizionale al coworking”.
RAPPRESENTANZA ADDIO
L’evoluzione dell’ufficio secondo la visione
di Giulio Cappellini? “Oggi non parlerei
più di ufficio… Lo definirei un luogo
ad altro traffico”, afferma l’architetto e
designer, indicando le novità portate in
fiera dall’azienda che porta il suo cognome
e appartiene a Poltrona Frau Group.
“Cambiano da un lato i materiali, i colori
e le texture, dall’altro le modalità di utilizzo
degli spazi. La parola chiave è flessibilità: gli
spazi si aprono, ma al tempo stesso occorre
progettare soluzioni modulabili per garantire
la privacy. All’estremo si arriva ad eliminare
le sale riunioni per sostituirle con sedute
componibili. Di base, è saltato il concetto
di ufficio di rappresentanza perché sta

T-Share di Dieffebi, tavolo di condivisione modulabile
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cambiando il modo di incontrarsi e di gestire
una riunione”. Un esempio arriva da Oslo,
dove Cappellini ha gestito per conto di una
corporation finlandese un progetto di office
che ha messo al centro la ristorazione. “Così a
pranzo o a cena la famiglia può raggiungere il
lavoratore per trascorrere più tempo assieme”,
precisa. Dall’ufficio, i cambiamenti saranno
destinati – e in parte già lo hanno fatto – a
entrare nell’ambito degli spazi pubblici, dalle
aree lounge degli aeroporti all’hotellerie e alla
ristorazione, ancor più con l’affermazione
professionale dei millennials e della
generazione Z.
STAR BENE AL LAVORO
“L’ufficio è diventato un ambiente più
umano”, afferma Claudio Feltrin di Arper,
che nei suoi nuovi prodotti ha cercato di far
emergere una visione più “ludica” dei luoghi
professionali. Evidenziando due aspetti.
Primo: la tecnologia è necessaria ma non va
più esibita, diventa soft tech. Secondo: poiché
le ricerche di mercato hanno evidenziato
che uno spazio classico da ufficio resta
inutilizzato per il 70% del tempo, occorre

rivederne l’impostazione al fine di ottenere
il massimo rendimento da un investimento
immobiliare ingente. “Lavoriamo in un altro
sistema, fondato sulla mobilità, e dobbiamo
creare oggetti adatti a questa trasformazione”,
conclude Feltrin.
Beat Zaugg, amministratore unico di Alias
(Scott Group), avverte la responsabilità,
da produttore di soluzioni d’arredo per
ufficio, di far star bene le persone nei luoghi
di lavoro. “Ed è dal loro benessere che
dipendono i risultati delle aziende dove
operano. Per questo ci sforziamo di creare
nuovi prodotti”. Le novità esposte a Orgatec,
precisa il brand manager Andrea Sanguineti,
sono tutte pronte in consegna e confermano
l’impostazione storica dell’azienda, quella di
sviluppare progetti per l’ufficio e il contract
che hanno trovato una naturale applicazione
anche nell’home design. Alias chiuderà
l’anno tra i 12 e 13 milioni di ricavi, per
il 65% generati dal contract e per l’80%
dall’export. “Stiamo avviando collaborazioni
sinergiche con le altre realtà del gruppo Scott
– afferma Sanguineti – creando dei punti di
contatto con gli architetti attraverso uffici

ORGATEC tra business
e ispirazione
La cultura del lavoro, declinata
in diverse domande alle quali
Koelnmesse ha cercato di offrire
risposte chiare e d’ispirazione
per i progettisti, è stata al centro
dell’ultima edizione di Orgatec.
Le parole chiave che stanno
influenzando il mondo del lavoro
oggi, e che continueranno a farlo
anche nel prossimo futuro, sono
coworking, new work, lavoro 4.0,
sostenibilità e smart home. Questo
significa sicuramente nuove sfide
per il settore immobiliare e di
conseguenza per architetti, interior
designer, progettisti e facility
manager. “Nella mia opinione, un
Katharina C. Hamma
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trade show come Orgatec – spiega
Katharina C. Hamma, COO della
società fieristica di Colonia –
deve essere di business certo, ma
anche di sfida e ispirazione e deve
sempre di più riconoscere l’aspetto
emozionale che pervade il mondo
del lavoro non solo fisicamente, ma
anche mentalmente”.
Partendo da questo tema centrale,
Orgatec ha presentato concetti
visionari per l’intero mondo
del lavoro. Dopotutto, sempre
secondo le parole della COO, è
solo attraverso la cultura che si
possono promuovere la diversità,
le collaborazioni, la motivazione e
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e spazi condivisi. Il concetto di showroom
tradizionale per noi è in parte superato”.
Pedrali intanto intravede a fine anno una
crescita a doppia cifra e pone l’obiettivo di
fatturato a 92 milioni. L’azienda bergamasca
continua a investire nella parte produttiva,
dove il prossimo intervento riguarderà lo
stabilimento di Manzano (Udine) dedicato
alla produzione del legno, e potenzia la
parte ufficio con cinque novità presentate
a Orgatec: “È sintomatico del fatto che
vogliamo crescere in quest’ambito. Di
quanto? Lo decideranno gli architetti e i
nostri clienti”, commenta il CEO Giuseppe
Pedrali, intravedendo nell’abbattimento
della barriera tra office e home interiors
un’opportunità per il made in Italy.
“Storicamente negli uffici dominava la parte
tecnica, con grandi numeri e tendenza cheap,
ma ora l’inserimento delle tendenze casa può
cambiare lo scenario e noi pensiamo di aver
interpretato il trend con i prodotti adatti”.

Modello Temps di Pedrali by Jorge Pensi Design Studio

Katharina C. Hamma, COO di Koelnmesse, racconta la sua visione di
un settore, quello esposto a Orgatec, in forte crescita e sempre più attento
al lato emozionale.
la fiducia che permettano di lavorare
in modo creativo e produttivo.
“Come fiera – ha continuato Hamma
– il cambiamento più rilevante è
stato proprio nel trasformarci, per
non essere più focalizzati solo sul
prodotto, ma diventando una vera
e propria piattaforma per soluzioni
e innovazioni, nella quale tutti gli
attori che animano questo settore
possano condividere e scoprire nuove
idee.”
Questa rivoluzione ha ribaltato
le priorità del mondo ufficio. Il
lavoratore e le sue necessità sono al
centro della progettazione, i nuovi
modi di vivere e quindi le nuove

modalità di lavoro che caratterizzano
la società d’oggi dettano le regole,
perciò la cultura del lavoro diventa
un elemento fondamentale di
racconto e rappresentanza per
l’azienda, tutto all’insegna della
digitalizzazione. Ma è lecito
affermare che questo cambio di
rotta appartiene solo ad alcuni Paesi
del mondo? Secondo Hamma non
è affatto così. “Prevale in alcune
zone del mondo, ma direi che sta
avvenendo dovunque. Sebbene sia
sempre e comunque collegato alla
cultura del singolo Paese, direi che
è un trend globale che spazia dagli
Stati Uniti all’Europa, fino ai Paesi

orientali.” Oltrepassando quindi i
confini, in senso geografico e anche
mentale, gli intenti di Orgatec si
confermano rivolti a spingere gli
operatori a sperimentare, interpretare
il futuro, rivedere la loro idea di
ambienti di lavoro, delle postazione
di lavoro ma anche delle forme di
collaborazione, in un unicum più
fluido.
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Open
for BUSINESS
di Costanza Rinaldi

CAMBIA IL MODO DI
VEDERE L’UFFICIO
E SI AFFACCIA IL
CONCETTO DI LUOGO
ITINERANTE, CON
LA NASCITA DI VERE
E PROPRIE CATENE
INTERNAZIONALI
DIFFUSE. NE
PARLANO STEFANO
DAL PIVA (ACME) E
PAOLO D’ANGELO
(CONSTRUCTORS)

L

ondra continua a crescere, in quanto terreno fertile per investimenti
immobiliari nel terziario (e non solo), ma Milano non sembra da
meno. Mentre il mondo tende a chiudersi, le due città sinonimo di
apertura, lavoro e affari si muovono controcorrente.
“Nonostante l’incertezza dovuta alla Brexit e alle sue conseguenze, si
può tranquillamente affermare che Londra resta ‘open for business’. La
municipalità della capitale inglese continua a incoraggiare l’industria e
a promuovere la City come il fulcro della finanza europea e mondiale, a
fronte di scenari internazionali precari”. Con queste parole Stefano Dal
Piva, direttore di Acme, studio d’architettura con sedi a Londra, Berlino e
Sydney, presenta il suo quadro inglese. Grazie a un ricco curriculum, che
spazia dall’architettura alla progettazione urbana, d’interni e di design di
prodotto, non stupisce che lo studio abbia accesso a una visione d’insieme
molto completa. “Ci sono numerose realtà – ha aggiunto l’architetto – che
stanno sviluppando progetti di rigenerazione urbana indirizzati al mondo
del terziario. Un nome su tutti sicuramente è Argent, property developer
e responsabile oggi del rinnovamento dell’area circostante King’s Cross,
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che prima era completamente dismessa e
ora invece è vivace e multifunzione con
uffici, aree residenziali, spazi pubblici e
commerciali”. Argent non è l’unico attore a
muovere i fili su suolo londinese: l’architetto
racconta anche di altre aree urbane nel
mirino di grandi holding per la realizzazione
di nuovi interventi o conversioni di edifici
pre-esistenti, come Canada Water con
la presenza di British Land, Brent Cross,
dove spicca di nuovo il nome di Argent, e
con i piani dell’australiana Lendlease per
Elephant & Castle e IQL (International
London Quarters), nel quale confluiranno
sia spazi commerciali che uffici e con cui
Acme sta collaborando attivamente alla
realizzazione di un nuovo progetto decisivo
per il tessuto urbano della zona. Se è vero
quindi che nuove aree urbane, in alcuni
casi anche decentrate, vengono rigenerate
e trasformate in nuovi centri direzionali,

è chiaro che quest’ultimi non abbiano
più una funzione definita e rigida, ma
anzi flessibile e adattabile. Uno dei
cambiamenti più radicali infatti sembra
appartenere proprio al mondo ufficio:
“Con la possibilità di lavorare da remoto
– ha specificato Dal Piva – il valore di
un ufficio risiede nell’essere un ambiente
dove sviluppare idee innovative e nel
diventare un luogo in cui interagire più
con le persone che con i computer”.
Concorda Paolo D’Angelo, uno dei
fondatori e ora managing director di
Constructors, azienda italiana che opera
nell’ambito delle costruzioni e della
progettazione e che assume il ruolo di
contractor principale nel caso di appalti
chiavi in mano, oppure di gestore di
commesse con approccio design & build.
“Il mondo dell’ufficio sta andando verso
nuove direzioni e penso che in futuro

Stefano Dal Piva

Paolo D’angelo

In apertura e qui sopra, rendering degli esterni e degli interni della nuova sede della
Sächsische AufbauBank (Leipzig, Germania), su progetto dello Studio Acme di Londra.
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Sopra, interni di Milano Porta Nuova 21, Spaces -brand di IWG (International Workplace Group) presente in Italia insieme a Regus

sarà sempre più contaminato da attività
e funzioni diverse”. Uno dei clienti di
Constructors è Regus, leader mondiale
per la fornitura di spazi di lavoro, oggi
distribuita in 120 Paesi nel mondo con
una rete unica di uffici, spazi di co-working
e sale riunioni per le aziende. “La loro
strategia d’ufficio del futuro – spiega
D’Angelo – è molto particolare. Fino a
qualche anno fa il mondo del co-working
e dell’ufficio a noleggio era una rarità,
mentre adesso si va sempre più verso un
futuro di apertura in cui la socializzazione
digitale non basta più, anzi risulta sterile
e c’è un ritorno dell’interazione”. Dal
racconto di D’Angelo si evince che la
società belga (Regus ha sede a Bruxelles) stia
puntando a una massiccia espansione nei
prossimi 5 anni: in Italia ad esempio, dove
è presente dal 1997, dai 10 spazi iniziali
del 2014 conta di arrivare a 50 entro la
fine dell’anno. “Penso che il loro progetto
sia estremamente interessante e nuovo,
perché è un modo davvero rivoluzionario di
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vivere l’ufficio, non più in un unico luogo
ma itinerante. Il loro intento è coprire le
città, come Milano, con i loro uffici per
soddisfare una delle prime richieste d’oggi,
la flessibilità”. Non più un nuovo indirizzo
per l’ufficio, non più un’unica funzione, ma
un nuovo concetto di ufficio diffuso, che sta
prendendo sempre più piede sia su terreno
inglese che italiano, o meglio milanese.
“Milano in questi anni di crisi è sempre
stata un’isola felice”, precisa D’Angelo,
per poi continuare: “Qui tutto ciò che
riguarda il mondo del terziario non si è mai
fermato grazie alla presenza di investitori
internazionali e grandi società italiani.
Il resto dello stivale è un altro capitolo:
appena fuori da Milano l’investitore
soprattutto se straniero punta molto sul
living e sull’alberghiero. L’Italia, anche nelle
costruzioni, è fatta da distretti e Milano
resta in testa per tutto ciò che è relativo al
terziario e al turismo di lusso”.

#CLIFFCOLLECTION
DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

OUTDOOR LIVING

www.talentisrl.com

DOSSIER

L’UFFICIO È IL LUOGO DOVE LA
GENTE TRASCORRE LA MAGGIOR
PARTE DEL SUO TEMPO. OCCORRE
PERTANTO FARLA STAR BENE,
ANCHE PER AUMENTARNE LA
PRODUTTIVITÀ. LA VISIONE DI
UN PROGETTISTA: PHILIPPE
PARÉ, DESIGN DIRECTOR
DELLO STUDIO GENSLER

Come
a CASA
di Costanza Rinaldi

“D

obbiamo disegnare spazi che abbraccino
quelle caratteristiche appartenenti, oggi più
che mai, alla sfera dell’ospitalità.” Philippe
Paré, design director di Gensler, leader
globale nella progettazione architettonica e urbanistica, è
particolarmente apprezzato per la sua capacità di realizzare aree
di lavoro stimolanti, che favoriscano l’interazione e la creatività.
Il suo approccio al design è guidato dall’idea e dall’attenzione ai
cambiamenti sociali, che si traducono negli spazi architettonici.
Visionario per alcuni, estremamente pratico e risolutivo per
altri, Paré ha le idee molto chiare: il trend, secondo l’architetto,
punta verso la salute e il benessere dei lavoratori, spostando
completamente il baricentro della progettazione su di loro e non
più sull’estetica dell’ambiente-ufficio, in passato rigida e statica.
UFFICIO FLESSIBILE
“Oggi – ha dichiarato Paré a Pambianco Design – c’è molta più
considerazione su come la gente percepisce lo spazio, su come
interagisce e su come può lavorare dando il meglio di sé. Non
che prima questi aspetti non fossero curati, ma ora più che mai
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c’è bisogno di creare empatia nei luoghi
di lavoro ed è importante cominciare a
pensare che siano proprio quei luoghi dove si
trascorre la maggior parte della giornata.”
Parola d’ordine? Flessibilità, per meglio
adattarsi alle esigenze dei singoli e per fare
in modo che l’ufficio non sia più asettico,
bensì il posto in cui il lavoratore può
sentirsi come se fosse a casa, può scegliere
e intervenire nello spazio a seconda delle
attività da svolgere o del suo stato d’animo.
Un esempio su tutti è Hyundai Capital,
realizzato dallo studio Gensler a Reigate, nel
Surrey (Gran Bretagna). “In questo caso,
abbiamo assecondato la natura di un’azienda
decisamente evolutiva, scegliendo un
ambiente aperto ma reso estremamente
adattabile grazie ai sistemi Hack di Vitra,
configurabili come tavoli da lavoro o
piccole zone lounge, pareti pieghevoli, cavi
di alimentazione abbassati fissati al soffitto
a maglie aperte e pareti scrivibili nelle sale
riunioni e uffici”.
Ai progettisti spetta quindi il ruolo di regia
o, come racconta Paré, il compito “di offrire
una tela bianca ed essere sicuri che questa
possa ospitare gli interventi di tutti nel
modo corretto.” Il contributo degli studi
di progettazione è cambiato negli anni
così com’è cambiato l’atteggiamento di
alcune grandi compagnie che riconoscono
i propri uffici non più soltanto come
una manifestazione estetica degli
intenti, ma anche come un’opportunità
rivolta ai dipendenti perché il loro
benessere aumenti e di conseguenza si
moltiplichi la loro produttività. Secondo
il parere dell’architetto, diverse aziende
d’arredo hanno accolto il cambiamento di
mentalità in corso, abbracciando la flessibilità
come nuovo tratto distintivo. “Credo si possa
dire – aggiunge Paré – che l’architettura sia
stata rimpiazzata dall’arredo, perché oggi le
stanze e le pareti si smaterializzano sempre di
più, e credo che le aziende abbiano risposto
in termini propositivi. Muuto e Hay, per
esempio, stanno presentando prodotti
notevoli con un buon intuito. Fantoni,
con il sistema Hub, per noi è estremamente
interessante perché è in grado di creare la

In questa pagina, dall’alto interni del progetto Hyundai
Capital (credits Nacasa & Partners), sotto il grande atrio
dell’edificio Microsoft a Dublino (credits Gareth Gardner).
In apertura, Philippe Paré.
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Interni del Hyundai Capital (credits Nacasa & Partners)

sensazione di spazio privato e delimitato
all’interno di uno spazio più ampio.”
Ed è proprio con Fantoni che lo studio
d’architettura sta collaborando per disegnare
una soluzione d’arredo customizzata per un
nuovo ufficio londinese che aprirà a marzo
2019.
L’ESEMPIO MICROSOFT
Lo scenario lavorativo sta quindi cambiando
ed è sempre più rivolto verso atmosfere
residenziali, accoglienti e diversificate,
pur soddisfacendo le rigorose
richieste proprie dello spazio-ufficio. “In
una nostra recente ricerca – ha insistito
Paré – abbiamo rilevato che, a prescindere
dal settore, gli uffici dove i lavoratori
possono scegliere dove e come operare sono
quelli che spingono al massimo la loro
produttività. Il fattore umano è al
centro della nostra progettazione a
partire dall’illuminazione, che deve seguire
il più possibile quella naturale e variare a
seconda dell’attività in corso, per arrivare
all’acustica, determinante soprattutto negli
spazi aperti”. Il progetto per Microsoft,
recentemente realizzato a Dublino, è
forse quello che meglio di tutti racchiude
questi concetti. Si tratta di uno spazio
di circa 30mila metri quadrati nel quale
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operano duemila dipendenti di 72
differenti nazionalità con diversi stili
di lavoro e modus operandi, risultato
della loro origine e della loro cultura,
ed è stato pensato per rafforzare le
relazioni, creare connessioni e alimentare
l’innovazione dell’azienda, utilizzando la
differenza come fonte per la creazione di
valore aggiunto. “In questo caso abbiamo
puntato proprio sulla diversità, creando
la Microsoft Island, allontanandoci
completamente dall’idea precostituita
dell’ufficio. Lo abbiamo ottenuto attraverso
una narrazione architettonica costruita su
un unico sentiero-corridoio, forse l’unico
lato tradizionale del progetto che collega
tutti i dipartimenti e attraversa ambienti
molto diversi tra loro, dalle praterie per la
condivisione alle montagne per i momenti
di apprendimento e scoperta, alle grotte per
attività di concentrazione fino al lago per
quelli di riflessione.”
Si tratta di visione e praticità messe insieme,
all’insegna di progetti che guardano al
futuro ma soddisfano il presente.

Shadows by Isabella Sodi. Art Direction : Francesca Avossa Sutdio. Photo: ©Beppe Brancato.
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MARCO PIVA È UN VORACE
ESPLORATORE DEL MONDO.
E L’ESITO DEI SUOI VIAGGI
E DELLE SUE RICERCHE
SI TRADUCE IN PROGETTI
VISIONARI: FRA I TANTI,
L’EXCELSIOR
HOTEL GALLIA A MILANO,
IL PORTO DI DUBAI E UNA
NUOVA SUPER FABBRICA
DI PENNE DELUXE IN CINA.

SULLE ROTTE
DELLA
CREATIVITÀ
di Monica Montemartini

U

na delle firme dell’architettura italiana più
affermate a livello internazionale, cui si guarda
per capire come evolve il mondo dell’ospitalità. I
suoi lavori dimostrano una sensibilità estrema nei
confronti della modernità, e sono sempre frutto di assidue
ricerche sui caratteri formali e funzionali degli spazi, sulle
tecnologie e sui materiali. Di questo e altro parliamo con
Marco Piva, che abbiamo incontrato nel suo studio milanese.
Ogni storia ha bisogno di un inizio. Come è cominciata
la sua?
Un giorno mio padre mi presentò un signore, dicendomi
che era un grande architetto: si trattava di Gio Ponti.
Io, piccolissimo, rimasi colpito da questo personaggio
così particolare e così carico di energia, al punto che
da quell’incontro cominciò a maturare in me l’idea di
specializzarmi, un giorno, nelle discipline legate al progetto.

In apertura,
ritratto dell’architetto
Marco Piva.
Foto Filippo Avandero

Il suo Studio di Milano ha filiali in tutto il mondo: dalla
Cina agli Emirati Arabi, dall’India alla Russia, dal Quatar
agli Stati Uniti. Qual è, al momento, la sede in
maggiore espansione?
A Dubai stiamo lavorando a un complesso di residenze
private di grande prestigio e ad una proposta per Dubai
2020, poi abbiamo uno studio molto attivo a Mumbai, dove
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stiamo realizzando un piccolo grattacielo
affacciato sull’Oceano Indiano. Shanghai è
una base operativa importante e strategica
per lo sviluppo di progetti di grande scala.
Los Angeles è per me un contesto molto
interessante, perché oggi nella metropoli
californiana il design e il progetto con il
taglio italiano che il mio studio propone,
sono fortemente attrattivi ed hanno
considerevoli potenzialità. Il Paese dove la
nostra crescita è maggiore è però la Cina,
con la quale abbiamo ritmi di lavoro
frenetici e dove proponiamo nuovi progetti
a cadenza quasi settimanale. Siamo una
piccola realtà se messi a confronto con i
grandi studi internazionali, ma siamo molto
veloci e convincenti nel mettere a punto le
nostre proposte, sempre profondamente
legate alla cultura del progetto e non
solo all’efficienza realizzativa. E il nostro
approccio, che combina l’attenzione
umanistica con quella tecnologica, in
questi territori ha veramente una grande
presa. Anche l’Italia, dove stiamo lavorando
con committenti di alto livello, come
Generali, Marriott, Starwood e Radisson,
sta crescendo molto, ma devo dire che come
impegno progettuale il Far East, gli Stati
Uniti e il nostro Paese sono tre realtà che si
equivalgono.
Lei spazia dall’architettura all’interior
decoration fino al puro disegno
industriale. Qual è il segno a cui non
rinuncia mai?
Qualunque sia la mission, per me è
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fondamentale dare valore all’attività
di progetto. A supporto del progetto
commissionato dal cliente, noi forniamo
sempre uno studio, un’indagine, un’analisi
del territorio che lo supporti e lo arricchisca.
Che sia un edificio, un hotel o un interno,
l’attività di ricerca collaterale è appassionante
sia per il committente che per noi che la
elaboriamo, perché rappresenta per tutti quel
valore in più, spendibile ad altri livelli che
non sono solo quelli economici, ma anche
quelli della cultura.
Affrontando temi così vasti e articolati,
come organizza il suo lavoro?
La centrale operativa è a Milano, divisa
in tre sezioni: una impegnata sui temi
dell’urbanistica e dell’architettura, un’altra
sull’ interior design, una terza sul design del
prodotto.
C’è un dialogo intenso tra chi fa architettura
e interior: i nostri clienti ci chiedono lo
sviluppo completo ed in continuità del
progetto, che ritengo sia un fattore strategico
per il successo finale di un’opera. Questa
nostra capacità di interconnessione è un
vantaggio per noi nel mercato internazionale
perché, tendenzialmente, la visione
anglosassone separa le fasi progettuali per
funzionalità, mentre noi, formati nella
cultura europea della traslazione e del
trasferimento dei dati e delle informazioni,
le progettiamo insieme. Non ultimo, ci
occupiamo anche della ricerca sui materiali:
come innovarli, come lavorarli, come
combinarli

Sul mare, a 200 km da
Pechino, a Caofedian “The
shape of the wind”.
Partendo dalla figura
della rosa dei venti gli
edifici creano una
geometria concentrica.
Punti focali le due torri,
legate all’ospitalità, e
gli edifici a forma di
conchiglia, pensati per
ospitare i luoghi della
cultura. Aree verdi e spazi
pubblici completano la
trama urbanistica
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A lato, negli spazi della Scuola Grande della Misericordia la mostra “Designing
The Complexity - Materials, Colors, Textures”. Venezia Biennale Architettura 2016.
Sotto, la facciata dell’Excelsior Hotel Gallia riaperto nel 2015 dopo un’accurata
ristrutturazione. Nel centro di Milano uno degli alberghi più esclusivi

Cosa ricava dall’incontro con altre
culture?
Dalla Cina, che è un luogo dove ancora
oggi c’è un fermento incredibile, abbiamo
imparato ad adeguarci alla velocità di
concezione ed esecuzione dei progetti,
e a calibrare al meglio le modalità di
presentazione e di esposizione del progetto
perchè possa essere compreso e sviluppato in
modo adeguato.
In alcuni casi vi è data l’opportunità di
costruire ex novo. Qual è, secondo lei,
la responsabilità dell’architetto che crea
nuove realtà urbane?
Ho sempre privilegiato la ricerca. Faccio un
esempio: Fabrica, il nuovo parco produttivo
a Yancheng, in Cina. In questa occasione ci
siamo prima di tutto impegnati a definire
un concetto comprensibile e condivisibile
che potesse costituire la matrice storica
del master plan. Partendo dallo studio del
territorio abbiamo proposto il concept di
“Fabrica” come incrocio e contaminazione
culturale e spaziale tra il tessuto “fabric”
dei campi e dei canali e la “fabrica”, etimo
latino per luogo destinato alla produzione.
Ci siamo trovati davanti a un contesto
agricolo con canali e campi coltivati che
abbiamo cercato di valorizzare e di integrare
nel progetto, per creare un luogo che non
fosse una mera distesa di capannoni ma che
avesse, in un certo qual

modo, un appeal paesaggistico, con edifici
industriali innovativi e di qualità.
Quali sono i progetti che la impegnano
attualmente?
Ad Algeri stiamo realizzando un centro
residenziale alberghiero dotato della prima
marina turistica del paese, che ospiterà fino a
un centinaio di imbarcazioni. L’idea è quella
di farla diventare un punto di riferimento
sul percorso nautico che va da Gibilterra al
Marocco e lungo le coste del nord Africa
fino alla Grecia. In Cina abbiamo vinto una
gara di progettazione per trasformare
un edificio industriale dismesso, dove
venivano fabbricate penne stilografiche in
metallo, lacca e legno. Costruito negli anni
Trenta e interamente rivestito in mosaico di
vetro, questo complesso sarà il cuore storico
di un grande nuovo quartiere di Shanghai
per un milione e mezzo di metri quadri di
residenze e di uffici. In California, a Beverly
Hills, stiamo lavorando su cinque ville con
una superficie che va dai 2.500 ai 3.000
metri quadrati ciascuna, posizionate in un
canyon verde in una delle zone più esclusive.
Le ville si affacciano con i loro spazi living
e le loro infinity pool sulla vista della
downtown di Los Angeles.
Dagli alberghi alle abitazioni private:
come cambia il tema dell’ospitalità?
Penso di essere stato uno dei primi in Italia
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a trasferire concetti e valori generati dal
progetto di abitazioni all’interno degli hotel:
in questo modo ne abbiamo ingentilito
e arricchito gli ambienti, trapiantando in
ambito alberghiero atmosfere, spazi e oggetti
tipici del mondo residenziale. Per ciò che
concerne invece le residenze tailor made,
abbiamo recentemente vinto a Milano
il concorso per “Le Case del Principe”,
un edificio con 220 appartamenti molto
diversi tra loro dove all’opposto abbiamo
trasferito esperienze e idee sviluppate
nel settore dell’hôtellerie, soprattutto
lavorando sull’ottimizzazione degli spazi e
sull’attrattività estetica.
Lei nella sua carriera ha progettato
numerosi hotel, un’altra decina è in
cantiere o in fase avanzata di progetto: in
base alla sua esperienza, come immagina
l’ospitalità del futuro? E quale sarà la
risposta degli alberghi rispetto al servizio
di Airbnb?
Un recente convegno a Roma alla presenza
del Ministro delle Politiche agricole
alimentari forestali e del Turismo, della
Federlegno e della Confindustria alberghi,
ha confermato che l’hotel sarà sempre più
un punto di riferimento per tutta la struttura
turistica. L’albergo, anche quello piccolo a
gestione familiare, continuerà ad avere un
valore strategico nell’insieme dell’offerta di
ospitalità. Certo, negli ultimi anni è esploso
il fenomeno degli spazi privati da affittare
a tempo, ed è una realtà che va ordinata e
codificata. Quello che gli alberghi devono
offrire è una grande flessibilità dal punto di
servizi, dell’accessibilità, della riconoscibilità
in Rete, della qualità dell’offerta. Gli hotel
sono da sempre un luogo di mediazione
fra culture, quella di chi riceve e quella
dell’ospite, e hanno quasi un dovere morale
di rendere più agevole e naturale questo tipo
di dialogo.
Davanti a un foglio bianco qual è il suo
atteggiamento progettuale? Pensa prima a
un materiale oppure alla forma che vuole
realizzare.
Alla forma, perché è doppia: è un involucro,
ma mentre lo disegno sto già definendone
anche lo spazio interno, sincronizzando
Architettura e Interior.
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Cosa la appassiona di più nella vita?
Viaggiare. Sono appassionato anche di
fisica e di astronomia, mi piace sognare
di viaggiare nel tempo e nello spazio alla
velocità della luce. Conoscere paesi e culture
diverse. E poi sono fortemente interessato
all’Arte, perché credo che senza l’arte la vita
sia più povera.
Ha un sogno tutto suo, al di la
dell’architettura?
Prendere la barca a vela e fare il giro del
mondo.

Nel cuore di Beverly Hills “Calle
Vista 1152”, design Studio Marco
Piva + BA. Aperto sul canyon
che guarda verso Los Angeles
Downtown. Un Eden Made in
Italy. Un’architettura forte dove
interno ed esterno si fondono
per creare un luogo innovativo e
contemporaneo

FORMAZIONE

Pambianco E-ACADEMY,
master a tutto Digital

N

uovi scenari, nuovi modelli di business e
nuove opportunità da cogliere. Pambianco
E-academy, la piattaforma di formazione
ideata e realizzata da Pambianco, ha dato il
via questo autunno a un nuovo calendario di corsi online
nella versione Master (3-4 mesi) o short Master (2 mesi).
L’obiettivo è quello di fornire le competenze strategiche
e operative per affrontare le nuove sfide del mercato e le
tematiche scelte sono in linea con le ultime tendenze in
materia di gestione aziendale e formazione nei mondi
del Fashion, del Design e del Beauty. Vediamo quali
sono le prossime proposte formative.
Dopo il successo delle due edizioni precedenti, che
confermano il forte interesse per il tema, e i numeri
emersi nel Global Digital Report 2018, secondo cui in
Italia quasi tre quarti della popolazione è online, con più
della metà che fa regolare utilizzo di social media, il 22
ottobre ha preso il via il Master in Digital Strategy, nella
doppia versione solo online oppure arricchita da due
giornate in aula dove si potranno conoscere i docenti e
approfondire alcune delle tematiche attraverso workshop
specifici. Tanti i temi trattati: la rivoluzione digitale e
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l’impatto sulle aziende, la mente e il comportamento
dei nuovi consumatori, Web Data e trend digitali,
il piano di marketing digitale, la boutique digitale,
content marketing, social media marketing, Digital
PR & Influencer marketing, e-mail marketing, CRM,
crescere con SEO&SEM su Google, web reputation,
gestione della proprietà intellettuale, mercato online, data
protection, e molto altro.
Il 12 novembre partirà invece uno short Master in PR e
Digital PR per imparare a gestire le relazioni pubbliche
e l’ufficio stampa integrando correttamente azioni online
e offline in un unico ecosistema, approfondendo le
tematiche legate all’importanza dei contenuti, al brand
storytelling e al ruolo dei social, degli influencer e dei
KOL (Key Opinion Leader), oltre che un modulo
dedicato alla costruzione e al consolidamento della web
reputation. “Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare
manager e professionisti a restare competitivi in un
mondo del lavoro che è in continuo cambiamento, dove
l’unico modo per avere successo è non smettere mai di
imparare”, dice la responsabile didattica Stefania Boleso.
L’appuntamento, quindi, è online.
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Cina, 2° mercato extra UE

di Barbara Rodeschini

AL VIA LA TERZA EDIZIONE
DEL SALONE DI SHANGHAI.
LA FIERA ORGANIZZATA DA
FEDERLEGNO ARREDO EVENTI
HA CONTRIBUITO AL DECOLLO
DELL’EXPORT, +600% IN SETTE
ANNI, STIMOLANDO NUOVE
PARTECIPAZIONI E GENERANDO
UN GIRO D’AFFARI INFERIORE
SOLTANTO AGLI USA TRA I
MERCATI NON EUROPEI
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ull’onda del successo ottenuto nel 2017, con oltre 20 mila
buyer accorsi in fiera, torna sotto i riflettori il Salone del
Mobile Milano Shanghai. Organizzato negli spazi del
SEC – Shanghai Exhibition Center, l’appuntamento vede
la presenza di oltre 120 aziende espositrici, suddivise tra Design
e xLux/Classico Brands. Un palinsesto ricco di novità, rafforzato
dall’ingresso di ventisei aziende alla loro prima prova a Shanghai.
Questa partecipazione consistente sottolinea da un lato l’importanza
acquisita dall’evento giunto alla sua terza edizione, dall’altro la
realtà di mercato rappresentata dall’ex Celeste Impero, considerato
generalmente un’opportunità di business ma ormai diventato una
realtà non trascurabile per giro d’affari.
195 MILIONI DI FAMIGLIE
“La Cina rappresenta uno dei Paesi con il più alto potenziale di
sviluppo per il settore del legno-arredo. Ed è anche uno dei mercati
più difficili da conquistare. Federlegno Arredo Eventi ha deciso di

FIERE/SPECIALE ASIA

adottare una strategia di lungo periodo
per renderlo accessibile alle aziende
italiane”, racconta il presidente Emanuele
Orsini. Intanto le esportazioni verso la
Cina sono in costante crescita dal 2010:
negli ultimi 7 anni si sono sestuplicate.
E la Cina è diventata il secondo mercato
extra UE dopo gli Usa. “Il nostro
settore – continua Orsini – è salito al
quarto posto tra quelli del made in Italy
maggiormente presenti nell’import
cinese, partendo dal 17° nel 2015 e dal
22° nel 2012. Questo risultato è dovuto
in larga misura al turismo, che genera
conoscenza e propensione alla spesa.
Il turista cinese è il primo compratore
estero di beni di lusso (30% del totale
acquistato). E i consumatori di fascia
media passeranno dalle attuali 55 milioni
alle future 195 milioni di famiglie entro
il 2022, concentrate nelle principali
città e nei capoluoghi, primari mercati
di importazione: un potenziale in
crescita, interessato a prodotti capaci di
veicolare anche valori di tradizione, gusto,
benessere”.
ESPOSITORI RADDOPPIATI
Grazie all’impegno istituzionale, questo
fronte caldo ha visto l’apertura di nuovi
canali di business, creando relazioni
tra le aziende italiane e le società di
real estate, i distributori, i dealers, gli
architetti e gli interior designers cinesi.
E se la prima edizione del Salone del
Mobile.Milano Shanghai nel 2016
aveva coinvolto 56 aziende, oggi sono
oltre 120 le realtà che scommettono su
questo format. “La manifestazione ha
saputo esprimere il meglio del design
made in Italy – continua Orsini – anche
grazie al contributo di ICE Italian Trade
Agency, dell’Ambasciata d’Italia e delle
principali istituzioni italiane nel Paese.
Non solo: Federlegno Arredo Eventi ha
creato a Shanghai una società di diritto
cinese, FLA China, con la quale ha
portato avanti una mappatura capillare

dei principali target di operatori per
le aziende del settore legno-arredo:
distributori di arredo di alta fascia, studi
di progettazione e developers cinesi
concentrati nel settore residenziale di
lusso. La nostra presenza in Cina serve a
creare sistema, possiamo interloquire in
modo diretto e aiutare le aziende che non
hanno filiali sul territorio. In generale, i
canali tradizionali resteranno importanti
nei prossimi 5-10 anni, soprattutto nelle
città più piccole, ma identificare le nicchie
di mercato più attraenti richiede un
costante monitoraggio delle dinamiche di
consumo e un intervento mirato. Bisogna
segmentare il mercato per individuare i
consumatori target e raggiungerli con un
sistema di offerta coerente, all’interno di
uno scenario distributivo e di marketing
in forte evoluzione, dove il digitale sta
prendendo un ruolo prevalente».
NUOVI INGRESSI
Tra le new entry più interessanti ci sono
realtà iconiche del made in Italy come
Richard Ginori, come ha sottolineato
il suo presidente e amministratore
delegato, Giovanni Giunchedi: “Da
quest’anno, abbiamo deciso di aggiungere
sinergicamente anche le tappe di Mosca
e Shanghai. In termini di aspettative,

Giovanni Giunchedi

Emanuele Orsini

Franco Di Fonzo

Collezione Totem di Richard Ginori ispirata alla tradizione decorativa settecentesca
In apertura, immagine esterna Shanghai Exhibition Center, sede del Salone del Mobile
Milano Shangai
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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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l’appuntamento cinese s’inserisce
perfettamente nel nostro programma
di crescita e di sviluppo a livello
internazionale che prevede il presidio
dei mercati consolidati, come Italia e
Giappone, e il potenziamento in Paesi in
cui il marchio è già presente e riconosciuto,
come gli Usa e nelle aree geografiche in
cui il segmento lusso è ancora in ascesa
come, appunto, Cina, Russia, India e
Medio Oriente”. Richard Ginori in Cina
può già contare su alcuni punti vendita
in selezionati department e specialty
store multimarca, fra i quali Tiamantti a
Shanghai, ma in azienda ritengono che
l’e-commerce rappresenti una grande
opportunità. “Per questo, a luglio,
abbiamo siglato un accordo in esclusiva per
il mercato cinese con Secoo, la piattaforma
leader in Asia nel lusso online e offline,
lanciando un negozio online rivolto al
mercato locale”, sottolinea Giunchedi. Gli
fa eco un’altra realtà consolidata del design
italiano come Martinelli Luce, anch’essa
debuttante a Shanghai. “Guardiamo
all’espansione nel mercato dell’Asia Pacific
con grande interesse”, ha evidenziato il
ceo Marco Ghilarducci. “Nel dettaglio,
quello cinese ha le caratteristiche ideali
per comprendere e apprezzare il nostro
lavoro. Conoscere il mercato e diffondere
la conoscenza del nostro prodotto sono
i principali obiettivi della presenza a
Shanghai, in aggiunta all’apertura a
nuove collaborazioni nel campo del
design e el commerciale. Un percorso
che intraprendiamo presentando i nuovi
progetti ma anche i nostri classici, lampade
che sono in catalogo da oltre 50 anni e che
sono diventate delle icone del design”. Tra
queste la lampada Pipistrello, disegnata da
Gae Aulenti nel 1965, la lampada Cobra
di Elio Martinelli disegnata nel 1968 nei
due colori di serie, ma anche nella versione
per i suoi 50 anni e con Texture.
Espansione e brand awareness sono alla
base della strategia di Frag. Lo rileva il suo
presidente Franco di Fonzo. “In Cina
per noi oggi la priorità e farci conoscere e
distinguere per la nostra storia e capacità
manifatturiera”, afferma il numero uno
di Frag, per la prima volta presente al
Salone asiatico. “Frag porta con sé una

In alto, lampada da Tavolo
Amarcord di Martinelli Luce
A lato, poltrona Riviera
lounge di Dainelli Studio
per Frag

storia quasi centenaria, che si riflette in una
produzione unica, e così come abbiamo
fatto in Usa e in Giappone, anche in Cina
sono previste realese speciali dei nostri
pezzi, l’introduzione di progetti nuovi e
l’ampliamento dei materiali in un’ottica
di coerenza e rispetto della tradizione
locale».
Discorso analogo per Gessi e a parlarne è
il direttore commerciale Diego Romano.
“La Cina è un mercato prioritario.
Abbiamo iniziato a investire qui già da
qualche anno con l’apertura di una filiale
e con la creazione di un tema dedicato
per il retail e per il project. Stiamo
inoltre aprendo diversi showroom e oggi
raggiungiamo 29 città. Inoltre abbiamo
disegnato anche una collezione speciale,
in tandem con Hirsh bedner Associates,
proprio per quest’area. Abbiamo iniziato a
proporla questo autunno ai nostri partner,
e i primi feedback sono promettenti”.
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TURRI È STATO UNO DEI PRIMI
BRAND DEL MOBILE ITALIANO
A SCOMMETTERE SU PECHINO
COME DESTINAZIONE DEL
SUO EXPORT E ORA LANCIA
UNA COLLEZIONE FIRMATA DA
JIANG FENG E PENSATA PER LA
CLIENTELA DELL’EX CELESTE
IMPERO.

40%
ASIA

N

di Barbara Rodeschini

e ha fatta di strada Turri da quel lontano 1925,
quando venne posta sul mercato la prima cassettiera.
Saldamente in mano alla famiglia, oggi a guidarne
lo sviluppo è Andrea Turri, esponente della quarta
generazione familiare. L’azienda di Carugo (Como) è tra le prime
realtà made in Italy ad aver creduto e investito sul potenziale
del mercato cinese, scelta ante litteram che si è rivelata un
asset importante per la società ed è destinata a crescere anche
nei prossimi anni. Questo progetto organico ha permesso al
marchio Turri di imporsi sulla scena orientale e oggi il mercato
asiatico pesa per il 40% sul fatturato totale. “Il 2017 si è chiuso
in crescita del 30% – spiega il CEO – e per il 2018 prevediamo
un incremento di almeno il 20% su numeri già rilevanti.
Attualmente il nostro business dipende per il 40% da Cina e
Asia, per il 20% dalla Russia e a seguire India, Middle East ed
Europa. Nel dettaglio, la Cina ha subito dimostrato grande
interesse nei confronti del nostro prodotto che si distingue per
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essere contemporaneo, di lusso, quasi unico, con
dettagli ricercati e moderni”.
Alla base del successo di Turri nell’Ex Celeste
Impero c’è una strategia precisa. “L’affermazione
del nostro marchio è attribuibile in primo luogo
all’ottimo prodotto, perché il cliente cinese ama
l’alta qualità. Aggiungerei poi l’alto livello di
assistenza alla clientela, sviluppato attraverso
la capacità di offrire risposte in tempi brevi e
assistenza durante tutte le fasi dell’ordine, e la
presenza diffusa nel territorio grazie ai rapporti
con diversi dealer presenti nelle principali città.
Per ultimo, non meno importante, l’ingente
investimento in comunicazione, fattore
fondamentale per aver successo in questo mercato”.
Turri ha scelto di destinare alla Cina una parte
consistente del proprio budget, puntando sui
magazine di settore e naturalmente anche sul canale
online: “I buyer cinesi sono sempre più connessi
e interconnessi e questo fatto non va trascurato in
una strategia di comunicazione”, sottolinea il CEO.
Capace di offrire un servizio personalizzato,
l’azienda comasca è specializzata sul segmento
residenziale da cui dipende il 70% della
progettazione e che in Cina si traduce nello
sviluppo di residenze private o appartamenti
campioni per grandi building di nuova costruzione,
come il pilota realizzato per il complesso The One,
inserito in una zona commerciale destinata allo
shopping di alta gamma ad Hangzhou, metropoli
da 9,5 milioni di abitanti nella Cina orientale. Lo
spazio di 410 metri quadrati è stato realizzato su
concept del designer italiano Andrea Bonini, che
ha inserito pezzi dalle collezioni Avalon, Noir e
Madison da lui stesso ideati per Turri. Per il 2019
sono attese diverse novità legate alla distribuzione
ma anche al prodotto. “Il prossimo anno apriremo
nuovi punti vendita a Wenzhou e Guangzhou
in tandem con il nostro partner Shunde Louvre
e poi anche nelle città di Harbin, Hefei, Xian e
Shenyang, mentre stiamo finalizzando la road
map per il 2020. Per essere più efficaci abbiamo
rafforzato il nostro staff”. Quanto al prodotto, è in
arrivo una nuova collezione interamente disegnata
dall’archistar cinese Jiang Feng (company J&A) in
essenza di legno. “Questa iniziativa si affianca alla
collezione Melting Light, disegnata da Jiang Feng
nel 2015, e punta ad avvicinarsi sempre di più alle
esigenze ed al gusto del consumatore cinese. Un
cliente che va seguito con grande attenzione e non
è un caso che il nostro successo sia direttamente

legato all’efficacia del nostro customer care,
perché i cinesi si sentono parte del progetto di
allestimento delle loro case e trovano in Turri un
partner affidabile a cui rivolgersi per qualsiasi tipo
di esigenza”.
E se la Cina rimane un parte importante del
business, gli Usa e l’Europa sono comunque al
centro dello sviluppo previsto per i prossimi tre
anni. “Puntiamo ad accelerare il passo in occidente.
Le nuove linee di prodotto, più moderne e pulite,
realizzate negli ultimi due anni e soprattutto quelle
che verranno presentate al prossimo Salone del
Mobile ci porteranno risultati anche in Europa e
negli Usa, dove prevediamo l’apertura di alcuni
negozi”. Il tutto avverrà con il supporto di una
campagna stampa e attività di marketing mirate.

Immagini di ambientazioni realizzate con la collezione Melting light living room di Turri
n apertura, Andrea Turri
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DA OLTRE DIECI ANNI IN
CINA, GIANCARLO TINTORI
(ARCHITETTO E DOCENTE
ALLA TONGJI UNIVERSITY DI
SHANGHAI) RACCONTA IL BOOM
DEL MERCATO, TRA CULTURA
E BUSINESS ETIQUETTE, E IL
CAMBIAMENTO IN ATTO.

VOGLIA DI MADE
IN ITALY

E

di Barbara Rodeschini

ldorado o sfinge? La Cina sta offrendo risultati
importanti alle aziende italiane del mobile, ma non è
un mondo facile da comprendere e richiede capacità di
interpretazione. Giancarlo Tintori, architetto, fondatore
dell’omonimo studio di architettura e della ID&AA Italian Design
Architecture Agency, opera in questo mondo da molti anni e
afferma: “Non è sbagliato paragonare la corsa al mercato cinese
al gold rush. Non siamo nel Klondike ma le difficoltà, anche se
di diversa natura, non mancano. Prima fra tutte, la cultura e la
cosiddetta business etiquette. Chi vuole relazionarsi con questo
mondo dev’essere preparato su come comportarsi ancor prima
di pensare a quale tipo di business intraprendere. Ed è molto più
importante trovare una persona che faccia mediazione linguistica
e culturale prima che commerciale. Non solo, bisogna essere
consapevoli di avere a che fare con un Paese che è in realtà un
‘continente’ e che richiede strategie commerciali e distributive
commisurate: servono tenacia e passione, e non aver paura di salire
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sull’ottovolante”. Oggi, grazie ad iniziative come il
Salone del Mobile. Milano Shanghai, presentarsi
alla clientela cinese è meno complicato, “Il Salone
è stato un passaggio fondamentale e brillante. I
contenuti sociali, culturali e commerciali che è in
grado di attivare pongono il Salone come faro e
non solo nell’ambito del design. Il percorso fatto
da Federlegno e dal suo gruppo dirigente nel corso
degli anni che hanno preceduti la prima edizione è
tanto sconosciuto, invisibile ai più, quanto è stato
forte, ostinato, visionario e combattuto. Ha dato
vita alla prima edizione del 2016 nella quale lo
slancio e in parte il coraggio di esserci, da parte delle
aziende, è stato ripagato da un successo incredibile”.
E sono un ricordo ancor nitido le file di migliaia di
persone, che la mattina dell’apertura occupavano
tutti i marciapiedi e parte delle strade, bloccando
la zona circostante la fiera. “Dare l’opportunità a
quella parte del pubblico cinese, che non riesce ad
aprile a venire a Milano, è primario tanto quanto
lo è poter comunicare nel corso dell’anno chi
vuole essere aggiornato sulle novità. Sicuramente
ora il Salone del Mobile Milano.Shanghai è un
appuntamento riconosciuto, atteso e cercato dal
pubblico cinese degli addetti ai lavori”.
Un’audience che si sta rivelando sempre più
attenta allo sviluppo del made in Italy e della
sua tradizione manifatturiera. “Abbiamo passato
anni a combattere con le ibridazioni stilistiche e
le infiltrazioni di copie, con esiti spesso ingestibili
che hanno spinto più di un progettista o azienda
a rifiutare o interrompere incarichi”, ha dichiarato
l’architetto che sta collaborando anche con Alibaba.
“Negli ultimi due anni ci siamo concentrati su
ambiti diversi: da un lato un buon numero di
progetti di interni a destinazione residenziale, sia di
livello medio che alto; dall’altro, stiamo esplorando
il mondo digitale in tandem con Alibaba. Nel
dettaglio, in questo secondo territorio abbiamo
seguito in parte i processi di branding e ci siamo
occupati interamnete del naming, dell’ immagine
coordinata e del packaging dei loro prodotti. Il tutto
è avvenuto con impostazione bilingue ed è stata
proprio questa la novità, non ci sono tanti esempi di
progetti grafici e di consulenza di così ampio respiro
condotti da designer italiani”.
Giancarlo Tintori, docente nei master in
Architettura e design della Tongji University di
Shanghai e nel campus sino-italiano dello stesso
ateneo, Tintori guarda con interesse anche alle
nuove generazioni di progettisti. “Vedo dei numeri
davvero impressionanti in termini di laureati e
questo deve far riflettere molto i nostri studenti

sulle loro possibilità di internazionalizzazione.
Per il resto esiste ed opera, non solo in Cina
ma ormai nel mondo, una generazione di
architetti cinesi molto, molto valida. Hanno
generalmente alle spalle esperienze formative
internazionali e diversificate, integrate poi da
un forte legame con le loro radici culturali.
Ne è nato uno stile contemporaneo, dagli esiti
davvero interessantissimi, che purtroppo non ha
ottenuto in Europa la necessaria visibilità. Sono
già interlocutori attivi delle nostre aziende ma lo
potrebbero essere sempre più”.

aEvelestrum aperrores et, sumquib usandi conseri optionsequi iliatur? Id
mi, ad eos aut liatem voluptaquas ipient volendiore nimus mos sam in con
porum sit, si dolor aliquunt.
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DURANTE L’ULTIMA EDIZIONE
DI CERSAIE, FLORIM E MARAZZI
HANNO INAUGURATO I POLI
LOGISTICI E PRODUTTIVI PIÙ
AVANZATI DEL SETTORE CERAMICO.
LA TECNOLOGIA È UNO STRUMENTO
COMPETITIVO E RAFFORZA
LA LEADERSHIP RICONOSCIUTA
ALLE AZIENDE ITALIANE

HI-TECH
A SASSUOLO
di Donatella Bollani

L

a ceramica aveva già dimostrato di essere un settore
virtuoso e lo ha confermato durante l’ultimo Cersaie,
quando due fabbriche-modello realizzate nel distretto di
Sassuolo secondo i concetti di Industria 4.0 sono state
inaugurate da Florim e Marazzi. Il polo emiliano si arricchisce
così di altre due realtà all’avanguardia, confermando la
propensione all’investimento da parte di un settore che lo scorso
anno ha registrato un incremento di quasi il 30% nella spesa in
innovazione, pari a 1,8 miliardi di euro nell’ultimo quinquennio.
Le strategie di rinnovamento ed estensione riguardano l’intero
ciclo di produzione, tant’è che investimenti sono stati fatti anche
nel campo della logistica, mentre l’attenzione alla ricerca è anche
nelle fasi a monte del processo, a partire dalla composizione e
gestione dei lotti di produzione. Si tratta di una trasformazione
che sta cambiando radicalmente il cluster emiliano, rendendolo
più dinamico e flessibile nella capacità di rispondere ai mercati.
LOGISTICA E PRODUZIONE PER FLORIM
Lo stabilimento Florim inaugurato alla fine di settembre è
un concentrato di tecnologia e automazione che si estende
su una superficie di 48 mila metri quadrati, a fianco della
sede istituzionale dell’azienda. La nuova fabbrica è dedicata
esclusivamente alla lavorazione e alla logistica delle grandi lastre
Florim Magnum Oversize, con dimensioni che arrivano fino
a 320 per 160 centimetri. L’investimento realizzato a Fiorano
Modenese rappresenta solo l’ultimo tassello nel percorso
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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

PROGETTI

di innovazione di Florim che, negli
ultimi due anni, ha speso oltre 200
milioni di euro tra ricerca, innovazione,
macchinari e sedi produttive. Nel 2017
ha aperto un altro nuovo impianto 4.0
a Mordano, vicino Imola, con 56mila
metri quadrati di superficie realizzati
in soli sei mesi con un investimento
di 70 milioni di euro sempre mirati al
rafforzamento nella specializzazione
dei grandi formati, che arriveranno
presto a Fiorano per le fasi successive
di lavorazione, packaging e spedizione.
Le due realtà sono interconnesse per
una completa tracciabilità dell’output,
dalla materia prima alla fase di
confezionamento. L’edificio di Fiorano
è innovativo anche per la sua facciata,
con una vetrata di oltre mille metri
quadrati, e per l’attenzione al tema
dell’approvvigionamento energetico da
fonti rinnovabili: 26 mila metri quadrati
di pannelli fotovoltaici sono in fase
di installazione sull’intera copertura
del capannone, oltre 48mila metri
quadrati, e andranno a comporre uno
dei più grandi impianti energetici di
copertura che, sommati a quelli già in
uso dell’azienda, porteranno Florim a
raggiungere un’autosufficienza energetica
pressoché totale. “La definizione
della gamma, unita all’elevato livello
estetico, ha portato le grandi lastre nei
più importanti progetti del mondo

rendendole, allo stesso tempo, un
prodotto di comune utilizzo nell’ambito
residenziale ed elemento funzionale per
l’arredo”, sottolinea Claudio Lucchese,
presidente del Gruppo Florim. “Negli
ultimi sei anni – prosegue – abbiamo
investito circa 400 milioni di euro sul
tema dell’innovazione, mettendo in
campo tutte le nostre forze ed energie
per raggiungere risultati sempre
più ambiziosi. Questo, per Florim,
significa tendere al miglioramento
continuo attraverso la digitalizzazione
e l’inserimento delle più moderne
tecnologie, con una sempre maggiore
attenzione all’impatto ambientale,
preservando la tradizionale sensibilità
all’arte e alla bellezza.”

In alto, il nuovo
stabilimento Marlit
creato da Marazzi
a Sassuolo.
A destra,
l’impianto
realizzato a
Mordano da
Florim.
In apertura,
immagine
scattata nel
giorno di
inaugurazione
della nuova
fabbrica di Florim
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R&D E RETROFIT PER MARAZZI
Cinque anni fa, la multinazionale
Mohawk Industries si assicurò la
proprietà di Marazzi, storico gruppo
industriale italiano della ceramica. Grazie
all’integrazione di Marazzi, Mohawk ha
potuto acquisire la leadership in questo
segmento, imprimendo una svolta verso
il design e utilizzando il made in Italy
non solo come vantaggio strategico,
ma anche come efficace strumento di
marketing. Da parte degli americani
c’è stato tutto l’interesse a far crescere
Marazzi, anche grazie a un consistente
piano di investimenti volto non solo
al miglioramento e all’aumento della
capacità produttiva in Italia e in Europa,
ma anche allo sviluppo del brand.
E il nuovo impianto realizzato a Sassuolo
prosegue in questa direzione. Lo
stabilimento Marlit nasce dalla unione
di due unità produttive preesistenti
ed è specializzato nella produzione
di gres porcellanato tecnico di alta
qualità, con una capacità produttiva
di circa 9 milioni di metri quadrati
l’anno. Gli interventi hanno interessato
un’area di oltre 50mila metri quadrati,
all’interno del sito industriale storico,
con 8.700 metri quadrati di nuova
realizzazione e con linee produttive che,
dal reparto materie prime alla zona del
confezionamento, superano il chilometro
e mezzo di lunghezza. Tra le macchine
più innovative installate nel nuovo
impianto compaiono le inkjet di ultima
generazione, tecnologie di decorazione
della ceramica a getto d’inchiostro, che
partendo da immagini in file sono in
grado di realizzare oltre 40 varianti di
superficie per lo stesso prodotto con
effetti naturali. Nel sito produttivo,
Marazzi realizza tutte quelle lavorazioni
che consentono una produzione a ciclo
completo del gres porcellanato. Nello
spazio dedicato al Marazzi Lab, oltre
tremila metri quadri coperti e mille
scoperti con ampie zone luminose divise
da vetrate, si concentra tutta l’attività di

A sinistra, Étoille
Illusion by Florim.
In basso, Grande
2018 di Marazzi,
lastre di grandi
dimensioni in gres.

ricerca sulle materie prime, gli impasti,
le colorazioni e la grafica delle superfici
per la messa a punto dei prototipi che
saranno poi industrializzati. Negli stessi
laboratori di R&D si concentrano i
test dedicati alla performance tecniche
dei prodotti. “Investire su tecnologie
e persone è la chiave della crescita di
Marazzi – afferma il CEO Mauro
Vandini – perché se è vero che nel nostro
territorio fioriscono le migliori capacità
di fare ceramica, è solo continuando
a innovare e a cercare nuove strade di
sviluppo che potremo mantenere quella
leadership tecnica e stilistica che tutto
il mondo oggi riconosce alla ceramica
italiana”.
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RIFLESSI SPINGE
SUL RETAIL IN ITALIA

L

’azienda italiana di arredamento Riflessi prosegue la sua politica di
aperture in Italia che punta ad aprire
almeno uno store monomarca per regione, al fine di avere un contatto diretto con
il consumatore. La crescente importanza
dei monomarca diretti e del ‘fare branding’
sono tra i pilastri del disegno di Riflessi, che
negli ultimi 3 anni ha visto un incremento
medio annuo del fatturato del 25% e che
nel 2017 ha registrato 15 milioni di euro.
“Presidiare il mercato italiano rimane una
priorità per noi – commenta il presidente e
AD di Riflessi Luigi Fammiano – Crediamo
che nonostante le conseguenze della crisi il
nostro Paese possa dare ancora molto. Allo
stesso tempo non stiamo trascurando l’estero, in cui stiamo registrando importanti
segnali di crescita”. Riflessi, tra la metà dello
scorso settembre e la metà di ottobre, ha
aperto due nuovi store monomarca: i negozi
nelle strategiche città di Bari e Bergamo si
aggiungono a quelli Milano, Napoli, Reggio
Calabria e Roma. Le location scelte per gli
store Riflessi sono situate in pieno centro
e in zone a forte vocazione commerciale, a Bari, 400 metri quadrati su due piani
nella centralissima Piazza Garibaldi e a
Bergamo 200 metri quadrati già fruibili
ai quali si aggiungeranno altri 200 metri
quadri seminterrati attualmente in fase di
lavorazione.
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PEDINI INVESTE NEL
RETAIL DIRETTO IN CINA
E APRE A SHANGHAI
Pedini ha inaugurato il suo primo showroom monomarca in Cina a Shanghai
nel cuore del Cimen, il “design mall”
della città. All’interno dello spazio di
oltre 2.500 mq protagonista è la proposta di Pedini per la casa: cucina, living
e bagno. L’apertura rientra nella nuova
strategia di Pedini nei confronti del
mercato cinese, dove l’azienda intende
competere direttamente, e prevede nel
breve periodo altri prestigiosi monomarca in zone strategiche del Paese.

CALIA ITALIA SBARCA
IN CINA
Calia Italia dopo aver siglato
una partnership commerciale
con la società di diritto cinese
Dongguan Huicui Furniture
Co Ltd., controllata da De
Rucci Beddings Co. Ltd, per
la distribuzione in esclusiva dei
prodotti a marchio Calia Italia
nella Repubblica Popolare
Cinese (RPC), annuncia l’opening
del primo flagship store Calia
Italia a Dongguan all’interno del
Dongguan Fair Complex.

CALLIGARIS, 500 MQ AD
HAIFA IN ISRAELE
Nuova sede per il Calligaris Store
Haifa che trasloca in Guglielmo
Marconi Street, in una location
di 500 mq in un’area strategica
dal punto di vista logistico e
commerciale, essendo inserita
nella zona che vede la presenza
di molti brand internazionali
dell’arredo. Sviluppato su un
unico livello con 4 ampie e
luminose vetrine, ospita il nuovo
retail concept Calligaris e molte
collezioni esposte che mostrano
come siano facilmente inseribili
nelle residenze di lusso dei
consumatori israeliani.

OPENINGS

ARREDO3 SI FA SPAZIO IN CINA
CON IL 15° NEGOZIO
L’Oriente è sempre più vicino per
Arredo3. Al 2011 risale la prima importante fornitura, con la quale l’azienda
ha arredato i palazzi del centro del Golf
Club Warner Garden di Tianjin: da
quel momento ha preso avvio l’espansione del brand sul vasto territorio asiatico, che ha visto un’accelerazione nel
2016, con l’arrivo di un nuovo agente
che ora rappresenta l’azienda in Cina e
Hong Kong. Oggi Arredo3 e presente
in Cina con 15 negozi monomarca e le

sue cucine saranno visibili in tv all’interno dell’edizione cinese di un noto
celebrity cooking show.
Una rete, dunque, già molto ramificata,
nata a partire da strategie condivise tra
l’azienda e i suoi agenti.
Tra le aperture più recenti rientra quella dello store di Hong Kong, 250 metri
quadrati nella Happy Valley di proprietà della agenzia Firmstone, che segue
Arredo3 per la Cina, Singapore e Hong
Kong.

Boffi De Padova Studio
sbarca a Firenze

La nuova apertura fiorentina di Boffi, De Padova, MA/U
Studio, in via Aretina, si trova in un’ex biscotteria, su
una delle principali arterie della città sull’Arno. È ormai
la consueta atmosfera di una fabbrica urbana a far da
cornice al progetto di interior firmato dall’Ufficio Stile e
Design di Boffi Group. Un intero piano al secondo livello, che gode della luce raccolta di un cortile.
Lo spazio non manca e si presta in modo flessibile ad
assecondare la disposizione creativa degli arredi per la
costruzione di una singolare idea di casa, “miscelando
novità e suggestioni che arrivano dal passato”, un connubio che riflette le scelte costanti delle collezioni dei diversi
brand del Gruppo.
Dalla cucina al bagno, dalle soluzioni per il guardaroba
fino all’ampia scelta per tutti gli altri ambienti, complementi compresi. In continuità con gli altri store, è infatti
possibile scegliere nella materioteca di brand selezionati
tutto quello che occorre, con l’assistenza di consulenti
che possono guidare, professionisti e privati, a una progettazione completa.

Caccaro, a
Milano il 1°
flagship store

Febal Casa a Perugia
con Marcomigni Living

È a Milano che Caccaro ha
deciso di aprire il suo primo
flagship store. Situato in via
Larga 23, lo spazio Caccaro
occupa un piano terra fronte
strada di 40 metri quadrati e
un piano interrato disposto
su due livelli di circa 180
metri quadrati. All’interno
del flagship saranno presenti
uno store manager e due
consulenti d’architettura,
per informare i clienti
delle elevate possibilità
di personalizzazione e di
modulabilità del sistema
Freedhome e delle altre
numerose proposte.

Febal Casa ha aperto, in
partnership con Marcomigni
Living, un nuovo spazio a Perugia
in via Gerardo Dottori 70.
L’accoglienza al piano terra, con
una superficie di oltre 300 metri
quadri, è data da Febal Casa con
le originali proposte Febal Giorno
e Febal Notte.

Stosa Cucine inaugura
lo store catanese
Nuovo negozio a Catania per
Stosa Cucina, in via Gabriele
d’Annunzio 39 su una superficie di
160 metri quadrati. Questo è il 25°
monomarca per l’azienda che
conferma il trend positivo grazie
al quale ha chiuso il 2017 con un
fatturato di 109 milioni di euro e
prevede nuovi store nel 2018.

Nuovo spazio ad
Amsterdam per Moroso
Moroso da un twist alla sua
presenza ad Amsterdam
inaugurando il suo nuovo spazio
di 300 mq in Cruquiusweg 94.
L’azienda quindi si sposta dal
numero 109 al 94, confermando
la sua posizione nella zona est
della capitale dei Paesi Bassi.
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NUOVE APERTURE
IN ARRIVO PER FAZZINI
Fazzini, realtà attiva nella produzione di biancheria per la casa made in
Italy, apre le porte di due nuovi Fazzini
Store a Roma, in via Magnagrecia 78
e a Peschiera Borromeo (Mi), presso la
Galleria Borromea Shopping Center,
in via della Liberazione 8. Sviluppati su
una superficie di circa 100 metri quadrati, i nuovi negozi rivelano il mondo
Fazzini in un racconto fatto di scelte
stilistiche curate, in ogni particolare, da
Hangar Design Group attraverso allesti-

menti in linea con il concept sviluppato
per gli altri punti vendita del brand. Gli
spazi sono caratterizzati dall’utilizzo di
nuance naturali, nelle tonalità del grigio
e del tortora. Ma non è tutto. Entro

il mese di ottobre sono previste tre
ulteriori inaugurazioni a Orio al Serio,
Corsico e Castelletto Ticino. Oltre
agli opening, nuovi spazi anche per il
Fazzini Store di Palermo, che ha spostato la propria sede in Via Notarbatolo
24/I, importante via dello shopping.

Natuzzi inaugura uno store
a Lissone

Natuzzi rafforza la sua presenza in Lombardia con l’apertura di un nuovo negozio, di 325 metri quadrati,
a Lissone, la “capitale del mobile” della Brianza monzese. Il nuovo punto vendita, il primo in Italia aperto
in partnership, si affianca ai tre negozi di proprietà già
presenti in Lombardia. “L’opening di Lissone - ha dichiarato a Pambianco Design Pasquale Junior Natuzzi, Chief
Creative, PR & Communication Officer dell’azienda - è
un ulteriore, emblematico tassello nel percorso di crescita
di Natuzzi Italia. Questa nuova apertura, il primo store
in franchising in Italia, rende ancor più orgogliosa l’azienda e gli azionisti perché dimostra che a credere nel
progetto vi sono anche partner commerciali con una
consolidata esperienza nel settore. I Paesi su cui stiamo focalizzando la nostra espansione retail con negozi
monobrand, sia gestiti direttamente dall’azienda che in
franchising, sono la Cina, gli Stati Uniti ed il Regno
Unito. Nel corso del 2019 ci saranno anche interventi di
bonifica e sviluppo in altri Paesi europei come Svizzera,
Spagna e Italia”.
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Spazio Edra
sbarca
a Mosca
Il brand di arredamento
Edra ha inaugurato
un nuovo showroom
monomarca a Mosca, in
Frunzenskaya naberezhnaya
54: Spazio Edra. L’ambiente,
smaterializzato e neutro, è
un perfetto contenitore per
porre in risalto le collezioni.
Dalle vetrine di questo
grande open space è possibile
intravedere i prodotti della
collezione Edra disegnati da
Francesco Binfaré, Jacopo
Foggini, Humberto e
Fernando Campana. Al suo
ingresso è posizionato il
celebre divano Tatlin.

Daytona apre a Milano
il suo showroom
In via Alberico Albricci 9 ha
aperto le porte il nuovo showroom
Daytona, firma delle collezioni
luxury living del gruppo Signorini
& Coco. Cento metri quadrati,
disposti su due piani.
Su una superficie di 100 metri
quadrati, disposta su due piani,
con grandi e luminose vetrine
direttamente affacciate sulla
strada principale, trovano spazio
alcuni tra i prodotti bestseller della
firma toscana facenti parte delle
collezioni living e dining.

Nuovo store in UK
per Carl Hansen & Son
Carl Hansen & Son aprirà un
nuovo flagship store nel quartiere
londinese di Pimlico – zona di
riferimento per gli appassionati di
interior design, arte, antiquariato
e arredi di pregio. Lo store di
Pimlico, di 220 mq, sarà dedicato
al mercato al dettaglio e
risponde alla crescente domanda
britannica di arredi di design
danese anni 50, si aggiunge al
noto showroom del marchio a
Clerkenwell dedicato al mercato
contract e inaugurato nel 2015.

Showroom Fast:
Via Arnoldo Bellini 9A
Roè Volciano 25077 BS

+39 0365 820522
fastinfo@fastspa.com
fastspa.com

ACQUISIZIONI

IDB amplia il salotto,
acquisita Saba Italia

di Milena Bello

L’ACQUISIZIONE DELL’AZIENDA
VENETA GUIDATA
DA AMELIA PEGORIN
È LA QUINTA OPERAZIONE
FIRMATA DAL POLO DEL DESIGN
ITALIANO. CHE PUNTA ALL’IPO
E AI 200 MILIONI ENTRO IL 2021.
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D

opo Gervasoni, Meridiani, Cenacchi International e
Davide Groppi, Italian Design Brands (IDB) allarga
ancora il suo bouquet di made in Italy d’eccellenza con
una nuova operazione. New entry del polo del design
italiano costituito da poco più di tre anni, è Saba Italia, storico
brand italiano di arredamento di fascia alta fondato a Padova nel
1987 con cui ha finalizzato l’accordo per l’acquisizione delle totalità
delle azioni. L’operazione, di cui non sono stati resi noti i termini
economici, consentirà alla holding di portare la propria dimensione
ad un fatturato aggregato 2018 di oltre 100 milioni di euro.“È
un’operazione alla quale tengo moltissimo”, sottolinea Giorgio
Gobbi, AD di Idb. “Saba”, spiega, “è prima di tutto un’azienda
unica nel suo panorama, una realtà tutta femminile che è riuscita a
portare un approccio al prodotto del tutto diverso rispetto ai player
del mondo dell’imbottito. È stata in grado di portare a casa una
crescita importante pur facendo parte di un territorio, quello veneto,
lontano dai tradizionali distretti brianzoli dell’imbottito”. Con un

ACQUISIZIONI

fatturato 2017 di 13 milioni di euro,
una solida redditività e una quota export
del 59% (trainato soprattutto dal Nord
America, Francia e Germania), Saba è
guidata da una imprenditrice, Amelia
Pegorin, che ha condotto l’azienda al
successo attraverso una spiccata sensibilità
creativa. “Quando ho conosciuto
Idb e ho avuto i primi contatti con i
rappresentanti della società si è instaurata
subito una empatica reciprocità e una
condivisione dell’approccio umanistico
che è sempre stato il nostro modo di fare
impresa”, ha raccontato a Pambianco
Design la fondatrice, Amelia Pegorin,
“Quest’anno l’azienda compie 30 anni”,
aggiunge l’imprenditrice, “dopo i primi
anni, propedeutici per poter imparare il
mestiere, ho cercato di applicare la mia
indole filosofica al concept di prodotto”.
Ne è nata una collezione composta da
pochi prodotti ma con una storia precisa
che hanno come caratteristica fondante
quella di poter essere modificati con
intuizione e semplicità del gesto e che
possono essere ricomposti. “Alla fine di
questo cammino mi sono chiesta quale
poteva essere la strada migliore per
attrezzare l’azienda per il futuro ed ecco
che ho trovato in Idb comunanza di
visioni”.
L’acquisizione, come da tradizione
nel caso delle operazioni di Idb, non
cambierà gli assetti aziendali: la gestione
resterà nelle mani dell’imprenditrice
Amelia Pegorin. Sono invece in
programma importanti investimenti
volti a potenziare la capacità produttiva
e lo sviluppo del contract, ambito per
il quale potrà avvalersi delle sinergie del
gruppo. “Attualmente occupiamo una
superficie aziendale di 6mila metri che
consente di gestire un piano industriale
tarato attorno ai 13 milioni di euro.
Quest’anno chiuderemo a 16 milioni di

Qui a lato, un pezzo
della collezione Antonio
Marras + Saba Italia
In apertura: imbottito
Geo, design Paolo
Grasselli per Saba Italia

euro. In questo momento la crescita a
due cifre sta diventando una costante e,
di conseguenza, dobbiamo attrezzarci per
gestire al meglio anche i servizi. Stiamo
valutando la possibilità di rilevare una
unità produttiva vicina alla nostra sede.
Per quanto riguarda il contract, è una
strada obbligata perché sta vivendo uno
sviluppo straordinario e anche noi siamo
stati contattati da diversi progettisti”.
L’ingresso di Saba va così a rafforzare la
proposta di Idb nel settore del living.
La holding ha nel portafoglio anche i
marchi Gervasoni e Meridiani. “Il nostro
progetto di crescita”, spiega il numero
uno di Idb, “prevede in una prima fase il
passaggio all’Ipo ma questo non avverrà
prima del 2021. Contestualmente
contiamo di raggiungere un fatturato
attorno ai 200 milioni di euro, frutto
di una crescita organica e di ulteriori
acquisizioni. Non c’è una categoria
merceologica precisa, ci interessa l’azienda
di successo. Per il futuro? Mi piacerebbe
inserire anche un marchio di cucina ma
il vero problema, in questi casi, è che
fatica a trovare un brand spiccatamente
internazionale”.
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Laminati D’AUTORE
di Andrea Guolo

I

ABET LAMINATI FATTURA 180 MILIONI
DI EURO REALIZZANDO UN MATERIALE
ADATTO A DIVERSI UTILIZZI, DALLA CASA
(SOPRATTUTTO TOP PER CUCINA) ALLE
ATTREZZATURE SPORTIVE FINO ALLE
NAVI E AL COMPARTO BIOMEDICALE.
L’INNOVAZIONE SI CHIAMA POLARIS
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l laminato è il suo mestiere. Un materiale contemporaneo,
adatto a soddisfare le esigenze mutevoli dei designer di
arredamento, che la piemontese Abet Laminati, acronimo
di Anonima Braidese Estratti Tannici, ha posto al centro
della propria mission fondata sull’applicazione di ricerca di
decori e texture per incuriosire, suscitare emozioni, ispirare.
Ed è per questo che i suoi prodotti, realizzati in sessant’anni
di storia partendo da un luogo distante dai centri che contano
– siamo a Bra, Piemonte, terra di Slow Food e un tempo di
concia delle pelli, ma non di industrie del mobile – hanno
convinto le più importanti firme del mobile a inserirli in
collezione e oggi, tra i credits della progettazione, Abet Laminati
vanta numerose collaborazioni con alcuni dei più importanti
progettisti internazionali, da Sottsass a Rashid e Iacchetti,
passando per Mendini, Navone e Ponti, per essere integralmente
riprodotta. Ma se il laminato è il suo mestiere, il laminato
destinato al mobile è solo una parte del business sviluppato oggi
attraverso quel materiale che Giò Ponti definì “straordinario
per l’architettura, il primo non legato alla natura ma elaborato
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dall’uomo”. Alessandro Peisino, direttore
marketing e comunicazione dell’azienda
di proprietà della famiglia MazzolaGarbarino, parla di un’incidenza di circa
il 20% sul fatturato complessivo, che nel
2017 si è aggirato sui 180 milioni di euro
con un incremento del 7% sull’esercizio
precedente. Il resto dipende dalle forniture
navali e ferroviarie, dal biomedicale (camere
sterili in particolare), dalle facciate ventilate
e dal mondo dello sport, che utilizza i
laminati per realizzare tavoli da ping pong,
piste da bowling, aree giochi per bambini,
docce e bagni per aree di sosta, piscine
e palestre. Tutto questo comporta un
notevole sforzo da parte dell’azienda per
seguire un mercato frazionato, ma anche
una minore esposizione al rischio perché se
un settore dovesse entrare in crisi, ci sono
tante altre opportunità da intercettare.
“Arriviamo da un biennio particolarmente
positivo – racconta Peisino – e la prima
metà del 2018 ha confermato il trend.
Da luglio in poi la situazione ci sembra
più calma, un po’ per effetto delle varie
tensioni europee e internazionali e un po’
per l’incertezza politica che caratterizza
l’Italia. Condividiamo queste sensazioni
con altre imprese del nostro comparto”.
Il mercato domestico genera il 3035% del giro d’affari e continua perciò
a rappresentare il principale terreno
commerciale di Abet Laminati, davanti ad
altri paesi europei come Belgio, Francia,
Germania e Gran Bretagna. L’azienda
esporta in 90 nazioni. “Non siamo ancora
in grado di fare previsioni a fine anno,
ma in assenza di turbolenze dovremmo
confermare il risultato del 2017”. Al di là
dei confini europei, Peisino osserva una
crescita della domanda negli Stati Uniti,
una tenuta del mercato canadese e un
forte incremento della Cina per il canale
della progettazione. Nell’ambito casa,
sono sempre i top da cucina ad assorbire
la maggior parte della produzione dedicata
e in particolare si parla di laminati per
cucine di fascia medio/alta. “Oggi il nostro
materiale è considerato di pregio e se una
cucina deve costare poco, parliamo per
esempio delle soluzioni proposte dai nomi

A lato, cucina
realizzata con
materiale Polaris
di Abet Laminati
In apertura
immagine del
prodotto Abet
Laminati decoro
Noir Pol
Ritratto di
Alessandro
Peisino

della grande distribuzione, difficilmente
entrerà un laminato, perché costa troppo”,
sottolinea il direttore marketing. Nel 2015
Abet Laminati ha lanciato Polaris, ultimo
ritrovato di una ricerca interna mirata
a ottenere un materiale anti-impronta,
resistente ai graffi, al calore e all’urto. “Per
noi ha assunto un valore importantissimo
– sottolinea Peisino – e ci sta portando a un
notevole aumento della quota di fatturato
legata alla cucina e all’arredo in genere”.
Abet Laminati opera con due stabilimenti
produttivi a Bra, dove trovano impiego
ben 750 persone, i tre quarti degli occupati
del gruppo a livello worldwide. E gli
investimenti in atto puntano a rafforzare
la produzione made in Italy a partire
dall’inserimento di una pressa di ultima
generazione che permetterà ad Abet
Laminati di migliorare la programmazione
dell’attività.
Archiviata Sicam, dove l’azienda ha esposto
le sue ultime novità, si guarda al 2019
quando Abet Laminati sarà presente a
Interzum (21-24 maggio) per lanciare
la nuova collezione che tuttavia verrà
presentata con una preview a Milano
durante la settimana del design.
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L’AZIENDA PARTIVA
NEL 2013 DA 29 MILIONI
E HA CHIUSO L’ULTIMO ANNO
CON 85 MILIONI DI RICAVI.
L’AD ALBERTO SELMI:
“LA TECNOLOGIA DELLE
GRANDI LASTRE È IL NOSTRO
SEGRETO”. TRA TRE ANNI
NASCERÀ UN NUOVO
POLO INDUSTRIALE

IL GRANDE BALZO
DI LAMINAM
di Donatella Bollani

L’

incremento di Laminam è high double digit e costante
nel tempo, considerando che nel 2013 l’azienda aveva
un fatturato al di sotto dei 30 milioni di euro ed è
riuscita ad archiviare il 2017 a quota 85 milioni con il
23% di ebitda. L’azienda modenese fa parte del Gruppo System,
fondato e presieduto dall’ingegner Franco Stefani, leader nella
progettazione e realizzazione di soluzioni di processo produttivo
per l’industria ceramica e di altri settori industriali come l’intralogistica e l’elettronica. Il gruppo è presente in 25 Paesi del
mondo con 40 società, 2000 dipendenti e con una quota export
dell’85%, controllando anche Modula, Tosilab, System Sicurezza,
Premium Care e Studio 1. Alberto Selmi, amministratore
delegato di Laminam, in azienda dal 2009, ci ha illustrato in
quest’intervista le strategie e i piani di sviluppo.
Dove opera Laminam?
Lo stabilimento principale è in Italia, a Fiorano Modenese, nel
cuore del distretto della ceramica di Sassuolo. Si sono poi aggiunti
due nuove fabbriche che ci hanno permesso di triplicare la
capacità produttiva: la prima a Borgotaro (Parma), interamente
dedicato alle lastre nel formato 1620 per 3240 millimetri, e la
seconda in Russia, nel Parco Industriale Vorsino, poco distante
da Mosca, riservata esclusivamente alle lastre 1000 per 3000
millimetri. Quest’ultimo impianto è stato realizzato con un
investimento iniziale in tecnologie di 25 milioni di euro, e
si prevede debba raggiungere i 40 milioni per un potenziale
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produttivo di 1 milione di metri quadri di lastre
ceramiche all’anno. Si tratta perciò di tre aree produttive
e di un’unica tecnologia applicata secondo il “modello
Laminam”: efficiente e all’avanguardia in materia di tutela
ambientale e sostenibilità.
Ci sono altri investimenti in arrivo?
La volontà è di continuare a rafforzare gli impianti
produttivi esistenti, con una vision che prevede un nuovo
polo industriale, ma non prima di tre anni. Attualmente
l’azienda impiega oltre 500 persone in tutto il mondo.
Quali sono i mercati più dinamici?
Le aree in forte crescita sono l’Asia nel suo complesso, e
in particolare la Corea del Sud e Hong Kong, ma anche
la Cina e, al di fuori dell’Asia, gli Stati Uniti. Un mercato
per noi interessante nel quale valutare una presenza
diretta, e non solo come showroom, è sicuramente la
Polonia, in uno scenario che vede il nostro marchio
già ben posizionato in tutta Europa (Italia, Spagna,
Francia e Germania). In prospettiva, pensiamo alla
presenza in Australia e in Giappone dove abbiamo già
un accordo con il colosso Toto Ltd per offrire al mercato
anche l’innovativo trattamento fotocatalitico brevettato
Hydrotect® che garantisce alle lastre ceramiche proprietà
di purificazione dell’aria e autopulenti. Al momento è
comunque assicurata la distribuzione commerciale dei
nostri prodotti in 90 Paesi.

Sopra, Alberto Selmi
In alto, due rendering di Silicon Park, progettato da DAR Design & ARchitecture
bureau, è un piano di sviluppo e costruzione di una nuova parte di Dubai e
accoglie uffici, spazi commerciali, residenze e luoghi pubblici.
In apertura, nelle due immagini, la nuova lottizzazione realizzata per Yas Acres
ad Abu Dhabi e progettata dallo studio Brodway Malyan, con oltre 1300
ville nelle quali Laminam poserà le sue lastre per le facciate e gli interni delle
nuove abitazioni

La crescita prevede anche delle partnership?
Assolutamente sì. Lo scorso 6 giugno 2018 è stata siglata
una joint-venture con Fhr Resources, leader da oltre
vent’anni nel settore delle costruzioni e dell’importazione
e distribuzione del marmo. Con loro abbiamo fondato
Laminam China, che sarà di supporto alla crescita e al
raggiungimento degli obiettivi industriali del marchio
e finalizzata allo sviluppo strategico e all’espansione
dell’offerta di ceramica sul territorio cinese. Ne sono
di esempio le recenti acquisizioni di due importanti
commesse a Pechino: il rivestimento di tutti gli edifici
del nuovo villaggio olimpico e il rivestimento dei nuovi
grattacieli Z15 e Z12, i più alti della capitale”.
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Nel retail come mi muoverete?
I partner locali sono nostri distributori. Stiamo
comunque ampliando la rete di showroom; dopo quello
milanese di via Verdi, rafforzeremo la presenza in Polonia,
Russia e Stati Uniti. I nostri spazi espositivi sono pensati
per accogliere progettisti e clienti professionali più che
per la vendita diretta. Sono dei veri e propri hub della
rete business to business che attiviamo e consolidiamo nei
singoli Paesi del mondo.
Per il contract, è il progettista che conta?
Nelle aree di lingua anglofona e nei paesi latini, il ruolo
del progettista è ancora determinante per le scelte
delle forniture. Poi, naturalmente, abbiamo uno staff
interno molto preparato che presidia i canali digitali di
comunicazione e marketing e facilitiamo l’inserimento
dei nostri prodotti nei capitolati, anche internazionali,
mettendo a disposizione le librerie degli oggetti in
formato BIM.
Quali sono le grandi opere alle quali state
partecipando?
Tra i cantieri più importanti mi piace ricordare la nuova
area di sviluppo immobiliare ad Abu Dhabi, Yas Acres
Villas Project, disegnata dallo studio Brodway Malyan

e dove rivestiremo sia gli involucri degli edifici che gli
ambienti interni. Data la scala dell’intervento possiamo in
questo caso parlare di contract urbano. A Dubai stiamo
partecipando alla costruzione del Silicon Park, progettato
da DAR Design & ARchitecture bureau, un’altra nuova
lottizzazione che accoglie uffici, spazi commerciali,
residenze e spazi pubblici. In Italia, a Cagliari, abbiamo
da poco ultimato un edificio sia residenziale che
commerciale, disegnato dallo Studio Fadda, interamente
rivestito in grandi lastre di Bianco Assoluto”.
Qual è il segreto del successo di Laminam?
Il vantaggio competitivo di Laminam, confermato
dalla crescita anche di fatturato, è da attribuirsi al fatto
che il marchio ha inventato la tecnologia per produrre
grandi lastre ceramiche a basso spessore ed elevate
prestazioni. Per i primi 10 anni è stato molto difficile fare
comprendere le nuove potenzialità di questa innovazione
tecnologica e del nuovo prodotto, frutto dell’ingegno
e della capacità imprenditoriale di Franco Stefani. Si è
dovuta fare molta cultura, e non solo comunicazione, per
creare un mercato che ora è maturo e sta dando risultati
soddisfacenti. Così dovrà essere anche nei prossimi
anni, implementando gli investimenti nell’area ricerca e
sviluppo.

Nelle immagini, il nuovo edificio residenziale e commerciale, realizzato
a Cagliari su progetto dello Studio Fadda e completamente rivestito
dalle grandi lastre Laminam
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La fiera
BOUTIQUE
di Andrea Guolo

IL SEGRETO DEL
SUCCESSO DI SICAM? È
UN SALONE CURATO E
RELATIVAMENTE PICCOLO,
BEN ORGANIZZATO,
VISITABILE IN POCHE
ORE. UNA FORMULA
CONVINCENTE, CHE
LO RENDE UN DEGNO
COMPETITOR DEL
COLOSSO INTERZUM PER
LA SUPPLY CHAIN DEL
MOBILE

Q

uella vista a Sicam è una filiera in salute e
particolarmente contenta di essere a Sicam. La
fiera dedicata alla supply chain del mobile ha visto
l’adesione di 612 espositori, nuovo record per un
evento ormai straripante rispetto alla capacità contenitiva
della fiera di Pordenone, tant’è che l’organizzazione ha dovuto
realizzare un padiglione aggiuntivo ricorrendo a una struttura
smontabile che, in realtà, non aveva nulla da invidiare a una
hall stabile. L’altro record stabilito nella decima edizione di
Sicam riguarda le presenze estere di visitatori: su un totale di
8mila ingressi, gli stranieri hanno rappresentato il 37% con
una vera e propria impennata dei cinesi, diventati la seconda
nazione estera per numero di buyer dopo la Germania.
ANNUALE OK
La fiera europea di riferimento per la filiera dell’arredo si
tiene in Germania ed è Interzum, organizzata ogni due anni
a Colonia. L’ascesa di Sicam nel panorama fieristico è stata
rapida ed efficace: non sarà mai in grado di contendere il titolo
di leader al gigante tedesco, e neppure ambisce a farlo, ma ha
già conquistato una leadership tra le manifestazioni annuali, in
un comparto dal quale il mercato non si aspetta novità costanti
perché l’espositore di Sicam è un produttore di accessori,
componenti e semilavorati; i materiali da rivestimento, che
sono i più soggetti ai cambiamenti di trend (tessuti, pelli,
sintetici), risultano perlopiù estranei dal contesto espositivo.
Sorprende, visitando Sicam, constatare il grado di
soddisfazione delle aziende che vi partecipano: tutti gli
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interpellati sottolineano la capacità degli
organizzatori, il livello di servizio, la
concretezza della manifestazione. “Il
nostro è un modo diverso di concepire
una fiera – afferma Carlo Giobbi, patron
di Sicam – perché l’abbiamo impostata
come se fosse un grande ufficio, lineare,
con stand aperti e facilità di movimento.
La crescita è stata costante e oggi siamo al
massimo del potenziale per una sede come
quella di Pordenone, ma non abbiamo
alcuna intenzione di trasferirci perché
altrimenti la fiera perderebbe identità”.
Nella visione di Giobbi, Pordenone è
l’ingrediente base del successo di Sicam.
“Siamo nel centro produttivo da cui
dipende il 50% del mobile italiano,
A lato, Blum, nuovo accessorio
per ante a ribalta
Aventos HK top
Sotto, Piombo, la nuova superficie
opaca per il rivestimento di arredi
e ambienti
in un’installazione realizzata da
Calvi e Brambilla

94 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2018

considerando tutta l’area compresa
tra Pordenone e Treviso”, sottolinea il
patron. Dunque, il futuro di Sicam è
inevitabilmente legato alla sua presenza in
Friuli. “Non abbiamo manie di grandezza,
ci bastano gli oltre 16mila metri di spazio
già coperto e pazienza se non potremo
accontentare tutte le richieste o se dovesse
allungarsi la lista d’attesa già presente,
perché tutto questo fa parte del gioco. In
compenso, a Sicam c’è tanta qualità di
prodotto e pertanto i buyer ci vengono
volentieri”. Intanto il tasso di conferma
degli espositori è ai massimi livelli, si parla
del 93% tra un anno e l’altro, con un
residuo di appena il 7% per possibilità di
ricambio.
COLOSSI PRESENTI
Tra gli espositori giunti a Pordenone c’è
anche il gigante Blum, gruppo austriaco
leader nella produzione di accessori per
l’arredo con un fatturato di 1,83 miliardi
di euro per l’esercizio fiscale 2017/18,
anno in cui ha messo a segno una crescita
di ben 50 milioni di ricavi, e che occupa
circa 7.600 addetti. “Per noi l’Italia è tra
i primi cinque mercati di destinazione
– afferma Andre Moretti, direttore
commerciale Italia – ed è importante non
solo dal punto di vista delle vendite, ma
anche per la tecnologia e l’innovazione
che richiede: se un prodotto funziona
in Italia funziona in tutto il mondo.
Partecipiamo a Sicam principalmente
per seguire i clienti italiani, ma con gli
anni osserviamo una clientela sempre più
internazionale, prevalentemente europea.
Oggi è la seconda fiera per importanza,
dopo Interzum. E la formula degli spazi
piccoli, dove si può vedere tutto in poco
tempo, funziona”. I prodotti di Blum sono
destinati prevalentemente alla produzione
di cucine, ma sta crescendo l’applicazione
all’ambiente bagno. “Nel nostro mondo
c’è ancora tanto da inventare. Al di là della
domotica, stiamo lavorando con particolare
impegno nella miniaturizzazione della
nostra ferramenta, rendendola più piccola
e più facile da applicare. E poi c’è l’aspetto,
sempre determinante, del miglioramento
del servizio”.
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Pannelli in laminato ad alta pressione (HPL) Arpa

“Sicam è diventato un appuntamento di
grande importanza per l’arredamento
e a Pordenone ormai passano tutti”,
afferma Roberto Franceschin, country
manager per Italia, Svizzera e Slovenia di
un altro colosso internazionale, Cosentino
(900 milioni di consolidato nel 2017),
specializzato nelle superfici per arredo,
cucina e pavimentazione. “I buyer cercano
fornitori in grado di assicurare qualità
e servizio. Si tratta prevalentemente di
aziende del mobile, ma a Sicam sono
presenti anche gli architetti e spesso
capita di osservare pool formati da
imprenditore, architetto e ufficio tecnico,
tutti assieme in giro per i padiglioni”. A
Pordenone, Cosentino ha esposto per la
prima volta in Italia la collezione Dekton
Stonika, le cui caratteristiche tecniche
offrono particolare resistenza alle basse
e alte temperature e all’urto. “Questa –
conclude Franceschin – è una bella vetrina
per avviare ragionamenti da concretizzare
nel 2019, perché i tempi di gestazione
nell’industria del mobile sono sempre
piuttosto lunghi...”.
PARTNER PROPOSITIVI
Tornando agli italiani, si percepisce una
forte positività nelle parole di Roberto
Caspani, direttore generale di Cleaf, realtà
da 124 milioni di ricavi nel 2017. “Siamo
presenti a Sicam innanzitutto per la sua
importanza nel sistema del mobile italiano,
ma la fiera sta assumendo sempre più una
dimensione internazionale. Quanto a Cleaf,
siamo soddisfatti perché i numeri in crescita
riflettono gli sforzi e gli investimenti in
atto nella realizzazione dei semilavorati, dei
pannelli nobilitati, dei laminati e dei bordi”.
Caspani intravede una crescita per l’anno
in corso ma, un po’ per l’importanza degli

ultimi due mesi di consegna e un po’ per
scaramanzia, preferisce non fare previsioni.
“Quel che ci caratterizza è la ricerca della
perfezione del dettaglio. Oggi il cliente non
viene in Cleaf per chiederci un materiale
specifico che richiami altri materiali; oggi
viene per capire cosa stiamo proponendo
noi al mercato, il frutto delle nostre
ricerche. Non subiamo più le scelte dei
mobilieri, diamo loro una suggestione”.
La capacità di offrire nuove soluzioni è
alla base del successo di Arpa Industriale,
azienda piemontese da oltre 130 milioni
di ricavi nel 2017 e con previsioni di
crescita double digit nell’anno in chiusura.
A Sicam ha presentato il potenziamento
della linea Fenix NTA, declinata in tre
colori (oro, argento e acciaio) e in spessori
da un minimo di 0,7 a un massimo di 12
millimetri, introducendo poi la finitura Kér
nel pannello laminato ad alta pressione di
Arpa, una finitura resistente e opaca che
prende ispirazione dai materiali ceramici
e dalla pietra naturale arrivando a delle
vere e proprie astrazioni. “La risposta è
stata positiva – afferma Sandro Marini,
art director e corporate communication
manager – sia per le novità introdotte,
sia per la capacità dimostrata da Arpa e
Fenix nell’abbinare decorativo, finitura
e colore. Inoltre, con Fenix Integrated
Solution Sink abbiamo creato materiale
per lavabi in acrilico offrendo al produttore
di cucine una continuità tra top e vasca,
facilmente integrabile, offrendo così
delle nuove possibilità al mondo della
progettazione”. Tra le novità in cantiere
spicca la realizzazione della Fenix Factory,
stabilimento 4.0 dedicato alla produzione
a marchio Fenix, che entrerà in funzione
entro la fine dell’anno, con relativo
incremento di capacità produttiva.
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In alto, Dekton Kitchen Lunar, lastre
ultracompatte dal grande formato
di Cosentino
A lato dettaglio di un pannello
tratto dalla collezione
Rain&Cloudy by GamFratesi di Alpi

LABORATORIO DI IDEE
“La partecipazione al Sicam è stata molto
producente – racconta Dino Giubbilei,
direttore marketing di Faber, azienda
specializzata nella produzione di cappe
da cucina e piani cottura a induzione –
perché è stata un’occasione importante per
mostrare da vicino la scelta dei materiali
e l’innovazione delle nostre tecnologie,
di illustrare tutti i plus e le modalità di
acquisto. Parlo di prodotti che abbiamo
presentato a Eurocucina come ad
esempio Glow, esclusiva cappa realizzata
in collaborazione con il designer Carlo
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Colombo, e Galileo, piano cottura con
cappa integrata in classe energetica A+++”.
“Qui si intravedono le tendenze che poi
diventeranno prodotto finito al Salone del
Mobile”, afferma Alessandro Fantoni,
responsabile commerciale Italia di Fantoni.
“L’aumento delle presenze è stato costante,
a livello quantitativo e anche qualitativo.
Inoltre a Sicam cominciamo a vedere tanti
stranieri e non soltanto europei”.
L’impressione è confermata da Vittorio
Alpi, CEO del gruppo Alpi specializzato
nel legno con sede a Modigliana (ForlìCesena). “La componentistica per l’arredo
è un settore intrinsecamente importante,
per cui è naturale che ci sia una fiera di
riferimento e la formula di Sicam, basata
sulla praticità e su una spesa contenuta,
funziona”. Così come funziona il business
dell’azienda: “Abbiamo chiuso il 2017
a 145 milioni e quest’anno dovremmo
aumentare del 10%, con ottime
performance negli Usa e nell’area del
Golfo. I clienti sono sani, a partire da quelli
italiani. Vedo aziende che vanno bene,
anche perché la crisi ha fatto selezione e
sono rimasti i migliori”.
Per Vittorio Pavarin, marketing&sales
manager di Nicos International, Sicam
è ormai preferibile alla stessa Interzum
perché: “A Colonia ci si impiega una
giornata per percorrere tre hall e invece qui
è tutto compatto, gli stand sono piccoli
e i padiglioni percorribili. Inoltre, la fiera
si trova in una zona strategica perché
la maggior parte del mobile italiano si
produce tra Veneto e Friuli, mentre in
Brianza sono focalizzati sull’imbottito e
sull’alto di gamma e Pesaro purtroppo è
in parte decaduta”. La società con sede
a Portobuffolè (Treviso) è specializzata
in superfici solide e sta crescendo: ha
realizzato 23 milioni nel 2017, dovrebbe
chiudere il ‘18 a quota 27 milioni e ne
prevede 30 per l’anno prossimo. “Siamo
presenti in Italia, in Bulgaria con un’altra
azienda e in Spagna con un magazzino
logistico dedicato al mercato iberico.
Rimaniamo un’azienda familiare la cui
proprietà ha saputo delegare ai manager
questa e altre imprese del gruppo, anche
per diversificare gli ambiti operativi”,
conclude Pavarin.
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Design LITICO

di Donatella Bollani

MARMOMAC SI STA
TRASFORMANDO DA FIERA
TRADIZIONALE A INCUBATORE DI
TECNOLOGIE, PROFESSIONALITÀ
E SERVIZI. UN CONTRIBUTO
ARRIVA DAL COINVOLGIMENTO
DEGLI ARCHITETTI, CHIAMATI A
UNA LORO INTERPRETAZIONE
DELLA PIETRA NATURALE CON
THE ITALIAN STONE THEATRE

M

armomac consolida il suo essere punto di riferimento
economico per la pietra naturale e al tempo stesso si
rafforza come piattaforma per lo sviluppo dei contenuti
di design applicati al mondo litico. La fiera si è tenuta
a Verona dal 26 al 29 settembre e ha attratto 68mila visitatori, per il
62% stranieri, contro una quota del 60% registrata nella precedente
edizione. Un nuovo record è stato messo a segno anche sul fronte delle
nazioni rappresentate, salite a 150, tre in più del 2017. E i Paesi di
origine delle delegazioni commerciali di top buyer e architetti organizzate
per l’occasione sono state 65, dieci in più della fiera dello scorso anno.
Tra le principali nazioni per numero di operatori, l’organizzazione di
Veronafiere segnala un incremento di ingressi da Stati Uniti, Cina,
India e Russia. A livello europeo, i dati sono stabili con la Germania e
la Spagna saldamente ai vertici della classifica, mentre si aprono nuove
opportunità tra Africa e Asia orientale. E la forte internazionalizzazione
della manifestazione viene espressa anche in termini di espositori: oltre
il 60% delle 1.600 aziende espositrici è arrivato dall’estero. A livello
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economico, nel mondo del marmo,
l’Italia si confronta in un contesto
difficile e caratterizzato da una forte
crescita dei competitor che operano nei
Paesi emergenti e caratterizzati da bassi
costi di lavorazione. Lo testimonia, ad
esempio, il sorpasso effettuato dall’India
ai danni della Cina in termini di volumi
esportati, mentre Pechino resta saldamente
in vetta per giro d’affari poiché le sue
vendite all’estero sono costituite per la
quasi totalità da lavorati, mentre quelle
dell’India dipendono prevalentemente da
materia prima grezza. L’export, secondo
quanto riportato nel 29° rapporto
lapideo presentato a Marmomac, è in
fase di ulteriore concentrazione ed è stato
appannaggio largamente maggioritario
dei sette massimi protagonisti che sono,
in ordine di valore, Cina, Italia, Turchia,
India, Brasile, Spagna, Portogallo. L’Italia
in particolare eccelle nella lavorazione
di marmo di alta qualità e lo scorso
anno ha stabilizzato il giro d’affari legato
a produzione ed export di materiali
lapidei, realizzando al tempo stesso una
performance crescente nella tecnologia
applicata al settore. Il fatturato complessivo
è stato pari a 4,2 miliardi di euro, di cui
1,5 sono originati dalle tecnologie lapidee,
per oltre il 75% derivati dall’export.

SPERIMENTAZIONE NELLA PIETRA
Fondamentali, per lo sviluppo trade
di Marmomac, sono gli aspetti di
innovazione, design e formazione. Un
concetto che al salone è stato rappresentato
dalle mostre protagoniste nel The
Italian Stone Theatre, il padiglione
che fonde ricerca, sperimentazione,
pietra e tecnologie italiane. Palcoscenico
importante per centralità e visibilità,
The Italian Stone Theatre è dedicato alle
aziende espositrici italiane che vogliono
cimentarsi nella realizzazione di elaborati
a tema. Sono due i settori coinvolti,
quello delle aziende di lavorazione della
pietra e quello delle aziende produttrici
di macchinari e tecnologie, raccolte in
un unico momento espositivo. Tutte le
aziende lavorano con designer e architetti
di fama mondiale per trasformare in
artefatti e prototipi i progetti studiati per il
padiglione. “Il risultato positivo – afferma
Raffaello Galiotto, curatore assieme a
Vincenzo Pavan e Antonio Canale delle
mostre e delle installazioni ospitate alla
Hall 1 – è confermato dall’affluenza
crescente e dal fatto che The Italian Stone
Theatre è per molti visitatori la prima
tappa della fiera. Il luogo deputato ad
assistere a quanto di meglio sanno fare
le aziende del settore del marmo e delle
Nelle due immagini,
a sinistra e in apertura,
il Padiglione 1,
The Italian Stone Theatre,
che quest’anno
a Marmomac ha visto
il debutto di un percorso
dedicato agli artisti e della
mostra Brand & Stone
curata da Giorgio Canale
su concept di Danilo Di
Michele
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In alto: “Liquido, solido, litico”, la mostra a cura di Raffaello Galiotto, ha promosso nuove idee
per i luoghi del benessere attraverso la creatività di designer talentuosi.
A destra, il sistema di lavabi di Lorenzo Damiani

pietre naturali, supportate dall’eccellenza
tecnologica e dall’energia progettuale di
molti designer che ogni anno si cimentano
con questo tema materico senza esserne
esperti. E questo è, per me, un elemento
di positività; nonostante non molti
siano esperti del settore, vi è un interesse
crescente per questa sfida progettuale ma
anche per i materiali lapidei”. Ai produttori
è richiesto uno sforzo intenso. Lavorano
quasi per un anno, dal mese di dicembre
precedente alla manifestazione, quando i
curatori condividono i concept delle
mostre e vengono confermate anche le
adesioni dei designer che lavoreranno con
le aziende. “Nel processo e nella gestione
delle lavorazioni – afferma Galiotto – le
aziende che possiedono la cava sono
autonome mentre le altre attivano delle
forme di collaborazione. Queste iniziative
sono di stimolo per il distretto; si creano
aggregazioni, ognuno mette il suo knowhow che consiste non solo in materiali e
macchine ma anche in servizi e software. I
distretti collaborano tra loro, Carrara con
Verona ad esempio, e questo segna delle
evoluzioni molto positive”.
E i designer coinvolti esprimono le loro
idee sotto forma di pietra naturale. “Per

molti di loro, questi mesi di full immersion
nel settore lapideo sono fonte di scoperte e
occasione di consolidamento di rapporti di
collaborazione. Si crea una comunità, una
squadra, che coglie da anni pienamente
l’obiettivo: quello di spingere il settore alla
scoperta di nuovi limiti produttivi e di
nuove forme estetiche”.
INCUBATORE DI TECNOLOGIE
“Sta crescendo la fiera, e anche l’interesse
per la ricerca”, afferma Galiotto.
Marmomac sta infatti compiendo il
passaggio da propulsore di business, che
misura le proprie performance attraverso
gli spazi allocati, a vero incubatore di
nuove tecnologie, professionalità e servizi.
“La fiera ha i contenuti – conclude – e
li può declinare e distribuire a pubblici
diversi. Questo a vantaggio soprattutto del
settore produttivo e del tessuto delle
piccole e medie imprese, che vengono
accompagnate sia nel loro percorso di
internazionalizzazione che di crescita
imprenditoriale e innovazione produttiva.
Come è oramai chiaro, l’Italia si gioca
la partita sui mercati globali attraverso il
tema della trasformazione e non solo della
vendita del prodotto”.
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FIERE

Progettare a CERSAIE

di Donatella Bollani

112MILA PRESENZE ALL’ULTIMA
EDIZIONE DELLA FIERA
INTERNAZIONALE DELLA
CERAMICA E DELL’ARREDO
BAGNO. CAMBIA IL TARGET CHE
VISITA I PADIGLIONI
DI BOLOGNAFIERE, CON
L’AUMENTO DEGLI ARCHITETTI
SEMPRE PIÙ ATTENTI AI
MATERIALI DA RIVESTIMENTO

I

mercati stanno cambiando, le aziende si devono adeguare e la
fiera di riferimento della ceramica in parte lo ha già fatto. L’ultima
edizione di Cersaie (Bologna, 24-28 settembre) ha evidenziato
un passo in avanti della manifestazione, da luogo riservato agli
incontri delle imprese di settore con distributori e installatori, target
tradizionale della mostra organizzata da Confindustria Ceramica
tramite la controllata Edi.Cer, a luogo di primario interesse per il
mondo della progettazione. Un canale, quest’ultimo, al quale la
manifestazione si è rivolta con un ampio programma di eventi culturali
e tecnici, in parte gestiti all’interno del quartiere fieristico e in parte
nel centro storico del capoluogo emiliano con l’inserimento nel
programma della Bologna Design Week.
BOLOGNAFIERE INVESTE
I cinque giorni di Cersaie si sono conclusi con un leggero incremento
(+0,4%) di ingressi rispetto al 2017, grazie alla maggiore affluenza
di visitatori internazionali (+1,6%), che hanno superato le 54mila
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FIERE

presenze, mentre gli italiani sono stati
poco più di 58mila, in lieve flessione
(-0,6%). In tutto, Cersaie ha superato
le 112mila presenze. La superficie,
già esaurita sei mesi prima dell’inizio
della fiera, ha raggiunto i 161mila
metri quadrati, con un incremento
di 5mila metri reso possibile dalla
nuova costruzione dei padiglioni 2829-30, arricchiti in termini di spazio e
funzionalità; BolognaFiere sta
portando avanti un piano di
ristrutturazione dell’intero quartiere
fieristico, destinato a continuare nei
prossimi anni per assecondare le
esigenze di espositori e visitatori. Gli
espositori di Cersaie 2018 sono stati
840 e oltre un terzo, pari a 314 aziende,
arrivavano dall’estero. Il comparto più
rappresentativo è quello delle piastrelle
di ceramica con 452 imprese, seguito
dall’arredobagno che, con 181 espositori,
ha consolidato la sua importanza
nello scenario della manifestazione. “I
contenuti della fiera e il format sono
competitivi e in grado di catalizzare un
pubblico sempre più vasto, anche a livello
internazionale, di buyer e professionisti
del mondo delle costruzioni e della
progettazione. E il rinnovato quartiere
fieristico, che secondo il nuovo
masterplan a partire dal 2020 sarà
più ampio e meglio progettato nella
funzionalità dei percorsi, ci aiuterà
rendere Cersaie ancor più attraente
ed interessante”, conferma Giovanni
Savorani, presidente di Confindustria
Ceramica.
ARCHITETTI IN EVIDENZA
La lectio magistralis del premio
Pritzker Richard Rogers ha fatto il
pienone, con 1.800 partecipanti accorsi
all’Europa Auditorium; la lezione ha
rappresentato il momento di punta di
Costruire Abitare Pensare, il programma
culturale che si svolge alla Galleria
dell’Architettura in tutti i suoi eventi,

A sinistra e in apertura,
due immagini
di Cersaie 2018,
caratterizzato da
un pubblico
professionale sempre
più internazionale e da
un intenso programma
di eventi

tra i quali la conversazione dei due
maestri Mario Botta e Guido Canali.
Cersaie for Students ha invece coinvolto
oltre 3.100 studenti di scuole superiori
ed università, che hanno assistito ad
incontri sui temi del design ceramico e
sono stati protagonisti, con oltre 1.000
presenze, della lezione alla rovescia di
Silvia Camporesi. Per il settore dell’arredo
bagno, il management della fiera ha
lavorato alla selezione di aziende che
potessero rappresentare un connubio
ideale tra ricerca e progetto. In Italia
questo settore non ha una fiera ad esso
interamente dedicato e Cersaie ha coperto
questo vuoto. Il ritorno nei padiglioni
bolognesi di realtà di alcuni importanti
marchi a fianco di realtà di piccole e
medie dimensioni, aspetto limitante
per gli investimenti nel marketing e per
la presenza di tali aziende nei contesti
internazionali, conferma Bologna quale
luogo privilegiato per il business, anche
per intercettare commesse contract - che
oggi per le aziende significano circa il 10
% del mercato - e incontrare un pubblico
realmente internazionale.
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Paolo Castelli
INTERNATIONAL
di Andrea Guolo

I

l contract è il core business di Paolo Castelli. L’azienda bolognese di arredamento d’alta gamma ha certamente avviato negli
ultimi anni una differenziazione nella distribuzione tradizionale
e con ottimi risultati, evidenziati dal giro d’affari di circa 40 milioni
di euro realizzato nel corso del 2017, ma è sempre il know how
sviluppato fin dalla fondazione nel mondo della progettazione ad
averle dato una marcia in più, con l’inserimento come global contractor in opere di assoluto rilievo quali ad esempio il Padiglione
Italia a Expo 2015, l’hotel Mandarin Oriental sempre nel capoluogo lombardo, Garage Italia Custom (progetto di Michele De Lucchi) a Milano, il parco tematico Fico Eataly World a Bologna, le
funivie del Monte Bianco a Courmayeur e Printemps Haussmann
a Parigi. Ma se queste commesse appartengono al passato, quelle
in corso d’opera e in attesa di essere concretizzate sono tante e di
prestigio, con tutto quel che ne deriva in termini economici. “Al
netto delle situazioni che dovremmo consegnare entro dicembre,
gli ordini già acquisiti per il biennio 2019-20 sono superiori al giro
d’affari dell’ultimo anno”, afferma il fondatore e presidente dell’azienda, Paolo Castelli. I due terzi di questi futuri ordini dipendono
da due grandi progetti di hotellerie, il cinque stelle lusso Forum El
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IN COLLABORAZIONE CON PAOLO CASTELLI

In alto, El Djazair Hotel, Algeri
(area wellness & spa)
Progetto di Studio Marco Piva
Architecture&Design
Lutetia Hotel, Parigi vista
esterna e interna:

Djazair Hotel ad Algeri, progetto a cura dello Studio Marco Piva, e il
Pan Pacific Hotel Bishop Gate di Londra, stessa categoria di quello
in Algeria, con Yabu Pushelberg Architects. A questi si aggiungono
le commesse navali. “Parliamo soltanto del punto di partenza, ma
stiamo lavorando per ottenere altre commesse”, precisa Castelli.
OPERE IN TUTTA EUROPA
Dando uno sguardo alle ultime opere effettuate e ormai inaugurate a cui ha partecipato l’azienda di Ozzano Emilia (Bologna), è
evidente la dimensione internazionale dei lavori eseguiti. A Ibiza,
è stata general contractor per l’allestimento degli spazi interni di
aree pubbliche e private dell’Hotel Sir Joan, il cui progetto architettonico è stato firmato dagli architetti spagnoli Ribas & Ribas
mentre il design di interni è andato allo studio BK Architects di Tel
Aviv. La Paolo Castelli ha curato l’allestimento degli spazi interni,
realizzando gli arredi custom e i rivestimenti, sia per le camere ai
piani che per le aree pubbliche al piano terra. A Londra, in Regent
Street, è stata gestita la ristrutturazione dello storico Cafè Royal
Hotel, icona dell’hotellerie londinese, completata con la realizzazione del ristorante Laurent, il tutto su progetto di Piero Lissoni

e che ha offerto a Castelli la possibilità di seguire le opere edili,
le finiture, gli arredi fissi e mobili, e i banchi bar e reception, per
finire con la show kitchen e con la nuova sushi area. Al di là della
Manica, l’apporto di Paolo Castelli è stato determinante per la riapertura del Lutetia Hotel nel quartiere di Saint Germain a Parigi,
costruito nel 1910, con la realizzazione di opere edili, impiantistica, rivestimenti, pavimentazioni ed allestimento per le aree wellness & spa e per le 5 suites, oltre alla fornitura degli arredi speciali
e dell’illuminazione decorativa per tutte le aree comuni e per le
stesse suites. Tornando a Londra, quest’anno è stata ultimata la
realizzazione del Moorgate Hotel, struttura a cinque stelle progettata da Lifschutz Davidson Sandilands ed edificata nei pressi
della stazione di Liverpool Street, dove Paolo Castelli è intervenuto curando l’allestimento degli spazi interni, realizzando gli arredi
custom e i rivestimenti sia per le camere sia per le aree pubbliche
e fornendo al cliente un servizio chiavi in mano comprensivo di
elaborati costruttivi, rilievo in sito, produzione su misura e installazione. Si aggiunge poi un nuovo progetto di luxury hotel a Milano,
l’Edition Hotel in Porta Romana progettato da Piero Lissoni, del
quale a settembre è stata consegnata la camera campione.
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ASSETTO RAFFORZATO
Paolo Castelli dispone oggi di una struttura composta da cento
unità interne, esclusi i branch esterni di cui si deve avvalere per
portare in esecuzione opere molto distanti tra loro. Questa necessità ha spinto l’imprenditore a modificare l’assetto organizzativo
aziendale, con la creazione di un project manager office e di un
technical department, strutture entrate in organigramma e che
ora assorbono una quota importante del budget. “Abbiamo agito
a livello operativo ma senza intervenire con la creazione di filiali
estere stabili, laddove siamo presenti con i lavori; abbiamo invece
aperto delle sedi secondarie (branch) per la sola durata dei lavori
in Algeria, in Francia e ora ne faremo una anche a Londra”, sottolinea Castelli. La società di Parigi, peraltro, sta gestendo anche i rapporti con un leader mondiale del lusso per conto del quale la casa
madre bolognese ha avviato la realizzazione dei prodotti seriali
destinati alle nuove aperture di boutique, in particolare le sedute
e i tavolini. “Lo sforzo di progettazione che stiamo portando avanti è enorme. Soltanto nei primi quattro mesi del 2018, abbiamo
prototipato 220 nuovi prodotti!”, esclama l’imprenditore. Intanto,
dopo l’enorme crescita del 2017, l’anno in corso dovrebbe tornare
a livelli più ‘normali’ di fatturato, con una chiusura prevista a 30
milioni di euro. “Sono le tipiche oscillazioni del contract, ma nel
2019 puntiamo a ripetere il giro d’affari dello scorso anno”.
UFFICIO A DUBAI
L’altra sfida di Castelli porta in Medio Oriente. La società ha recentemente aperto un ufficio di rappresentanza a Dubai, con
l’obiettivo di entrare stabilmente nel mercato degli Emirati Arabi, già presidiato “a distanza” attraverso alcuni progetti realizzati
nel recente passato: tra questi spiccano l’ambasciata degli Eau a
Roma e la residenza dell’ambasciatore a Il Cairo. Inoltre, il committente dell’hotel in corso di realizzazione ad Algeri è una joint
venture a capitale partecipato dagli Emirati. L’ufficio rappresenta
il primo passo per arrivare all’apertura di una sede e di uno showroom. In ballo ci sono lavori importanti, compresi quelli legati
all’ormai quasi imminente appuntamento con Expo 2020 che si
terrà proprio a Dubai. “Siamo pronti ad entrare, con un approccio
professionale, strutturato e sicuro, in un mercato che spazia dai
progetti pubblici alle residenze private, dal settore dell’ospitality
ai residence di lusso”, sostiene Castelli, recentemente nominato
membro dell’advisory board della Regione Emilia-Romagna per
la partecipazione a Expo 2020. Intanto in Cina, dopo aver inaugurato 4 negozi monomarca dal 2017, Castelli ha raddoppiato la superficie espositiva dello store di Pechino e aperto il suo secondo
punto vendita a Shanghai. Sempre nei mesi scorsi, è stato aperto
il primo flagship a New Delhi e celebrato l’opening di Parigi, in
rue de Turenne.
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Progetto: Wilmotte & Associés Architectes Sir Joan Hotel, Ibiza
(area esterna con piscina e lounge bar) Progetto: Baranowitz + Kronenberg

“In prospettiva – conclude il fondatore dell’azienda – ci sono
diversi ragionamenti in atto. Stiamo investendo in managerializzazione, perché abbiamo ormai acquisito dei numeri tali da
dover aumentare il livello di programmazione per migliorare
l’efficienza di gestione. Immaginando la crescita aziendale come
se fosse il percorso della vita di una persona, direi che siamo al
passaggio dalla laurea al master. Pertanto, la buona volontà e
l’intelligenza delle persone non bastano più e ci stiamo dando
schemi e procedure a supporto dell’attività quotidiana. Queste
regole precise non ingesseranno la nostra attività, ma si trasformeranno in un aiuto operativo. E c’è un’altra cosa che mi preme
sottolineare: non lavoriamo per massimizzare l’ebitda, ma per
far crescere l’azienda”.

- MADE IN ITALY FUND -

QGroup & Pambianco S.r.l. - Società Advisory di Made in Italy Fund
Milano - Via Camperio, 9 +39 028909375 / Corso Matteotti, 11 +39 0276388600
www.madeinitalyfund.com / info@madeinitalyfund.com

APPROFONDIMENTO

UN BINOMIO VINCENTE
PARAFRASANDO IL TITOLO DI UNA COMMEDIA DI NEIL SIMON, NEL RETAIL ESISTE
UNA “STRANA COPPIA”, DUE PERSONAGGI ARTEFICI DI UN PROGETTO CHE VEDE COME
ATTORI I MIGLIORI INTERPRETI DELLA DISTRIBUZIONE MILANESE.

Milano Good Design è un progetto che nasce e si sviluppa dall’intenzione dei due ideatori, Rosanna
Tozzo e Danilo Ariodanti, di generare una rete distributiva del design capace di rappresentare le eccellenze del territorio di Milano Città Metropolitana, iniziando un percorso in grado di creare un’identità più
precisa nel mondo dell’arredo. Obiettivo: costruire un piano d’azione che elevi gli standard del servizio al
cliente, all’insegna della qualità e dell’innovazione, accrescendo la capacità competitiva dei punti vendita
aderenti alla nuova rete d’impresa. Per farlo, Milano Good Design promuoverà le vendite degli associati
sviluppando attività di partnership e organizzando eventi instore.
Inoltre, l’associazione indirizzerà il consumatore nella scelta dei migliori showroom, evidenziandone il
profilo, i brand rappresentati, le offerte e i servizi di assistenza progettuale su misura grazie a un piano
di promozione social e tramite un portale web dinamico e interattivo, già attivo, composto da un sito
istituzionale (www.milanogooddesign.com) e da un blog dedicato alla cultura e alla storia del design
milanese, entrambi progettati e coordinati dall’architetto e giornalista Massimo Rosati.
A pochi mesi dalla sua fondazione, Milano Good Design ha già attivato anche partnership commerciali
con aziende del mondo della progettazione. A lungo termine, l’associazione mira a creare una scuola
professionale per giovani progettisti da avviare al lavoro, un progetto comune di e-commerce e a favorire
il contatto con aziende internazionali interessate a una presenza operativa sul territorio milanese.
La “strana coppia” auspica una collaborazione fattiva con chi ancora non ha aderito al progetto.

Rosanna Tozzo
Presidente di Federmobili Milano, nonché anima
del progetto, ha messo tutta la sua esperienza
in associazione al servizio di questa idea nata
dall’intenzione di creare un team di imprenditori
capaci di investire in un nuovo modello di rete
d’impresa, dove il minimo comune denominatore è
uscire dalle divisioni e dagli schemi per affrontare
insieme il mercato globale.

Danilo Ariodanti
Originator del progetto, ha maturato un’esperienza
più che trentennale nella distribuzione di
arredamento di design che lo porta ad essere il
propulsore dell’evoluzione del progetto.
La conoscenza e il pragmatismo commerciale,
uniti alla visione di un progetto innovativo, sono
gli elementi che ne fanno il perno portante dello
sviluppo.
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PRODOTTI/UFFICIO

ARREDARE

LO SPAZIO

UFFICIO
HAWORTH NIA

HAWORTH NIA La seduta Nia,
su progetto di Brodbeck Design
& Haworth Design Studio,
nasconde un meccanismo
intelligente in grado di adattare
la seduta alle specificità
dell’utente che la occuperà
senza regolazioni.

INFINITI PEB È la poltrona che il
giovane duo di designers
Alberto Brogliato e Federico
Traverso ha pensato per
rispondere alla domanda
crescente di soluzioni
dal forte impatto estetico. Alla
comodità data dall’imbottitura
all over - su base in alluminio o
acciaio - si associa un design
che consente di inserire Peb in
diversi ambienti. Il suo vero
punto di forza è la possibilità di
essere realizzata “su misura”,
con due altezze di schienale
disponibili.
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PRODOTTI/UFFICIO

CAIMI SPEECH

DESALTO HELSINKY OFFICE

GLI ARREDI...

EMU TAMI

CAIMI SPEECH Progettato da
Angelotti&Cardile per rispondere
alle necessità dei più diversi
ambienti di lavoro, fa parte di
una collezione che comprende
lavagne in laminato, portabiti
stander e divisorio fonoassorbente.

DESALTO HELSINKY OFFICE
Di Caronni+Bonanomi,
questa collezione offre
un’ampia gamma di materiali,
dimensioni, composizioni ed
accessori per un home-office
funzionale ed elegante.
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EMU TAMI Il nuovo sistema di
sedute relax Tami, di Patrick
Norguet, poggia su di una
struttura in alluminio e doghe
in Bamboo WPC, un materiale
ecologico interamente riciclabile;
ideale per aree coworking lounge.

SEDUS SE:FLEX

SEDUS SE:FLEX Seduta operativa
adattabile che, attraverso un
meccanismo interno, riconosce il
peso dei suoi utilizzatori, controlla
la resistenza dello schienale e
offre una libertà di movimento
completamente nuova.

PRODOTTI/UFFICIO

PEDRALI YPSILON

LA PALMA ACCA

ALIAS LAYOUT

CAPPELLINI HIGH TIME

LA PALMA ACCA Il tavolo Acca,
disegnato da Francesco Rota,
è pensato per postazioni di
lavoro mobili, leggere, connesse
e versatili nel loro sviluppo
spaziale.

PEDRALI YPSILON Progettato da
Jorge Pensi, il tavolo Ypsilon è
ribaltabile e accatastabile per
una sua ideale collocazione in
aree di lavoro e meeting, in cui
serve la possibilità di riorganizzare
rapidamente gli spazi.

ALIAS LAYOUT Secréteire
disegnato da Michele De Lucchi
in estruso di alluminio. Il volume è
elementare, dotato di ruote per
un facile spostamento, un piano
scrittoio e due piani d’appoggio
fissati a lato sulle ante.

CAPPELLINI HIGHTIME Sistema di
sedute disegnato da Christophe
Pillet, pensato per lounge di
hotel e uffici declinable in divani
a due o tre posti, chaise-longue,
pouf e tavolini accessori da
abbinare.

Ottobre/Novembre 2018 PAMBIANCO DESIGN 109

PRODOTTI/UFFICIO
PRODOTTI
/ SUPERFICI
Dolmen,
sospensione

by Ferruccio Laviani

FOSCARINI DOLMEN

...E LA LUCE...
DE S CR IZIO NE

MAT E R IA LI

Alluminio anodizzato o verniciato e PMMA
Lampada a sospensione a luce diretta
e indiretta. La lampada è formata da
una lasta di alluminio tagliata a laser e
CO LO R I
piegato con pressapiegatrice e �nita a
Alluminio, Bronzo, Arancione
mano. L’alluminio è anodizzato e
successivamente verniciato a liquido
trasparente o colorato. Due i di�usori
in PMMA opalino quello frontale è
inoltre leggermente go�rato. Tra i due
di�usori una lastra, sempre in PMMA
trasparente, di�onde la luce che
proviene dei LED multichip installati
sui lati lunghi della struttura in
ARTEMIDE EGGBOARD
alluminio. La lastra è incisa a laser
nelle aree che corrispondono agli oblo
per concentrale la FOSCARINI
ri�essione della
DOLMEN Lampada
ARTEMIDE EGGBOARD
disegnata
da Ferruccio Laviani,
Collezione di sospensioni
luce. Cavo di sospensione
in acciaio
a sospensione
progettata da pCMR_
inox e cavo elettrico
trasparente.a luce diretta e
indiretta, formata da una lasta
Giacobone & Roj, pensata per
Rosone a so�tto con
sta�a di metallo
di alluminio
tagliata a laser e
rispondere ai più elevati livelli di
zincato e coperturapiegato
in ABS con pressapiegatrice e
comfort acustico e luminoso.
unita a mano.
masterizzato bianco..
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LUCEPLAN FAREL

LUCEPLAN FAREL Un’inedita
sospensione a cupola disegnata
da Diego Sferrazza, proposta
in materiale termoformato
fonoassorbente e progettata per
migliorare il comfort acustico e
illuminotecnico.

PRODOTTI/UFFICIO
PRODOTTI
/ SUPERFICI

LINEA LIGHT MINI-OUTLINE

FLOS SUPER LINE

ANTONANGELI ARCHETTO SPACE

FLOS SUPER LINE Luce tecnica
disegnata da Flos Architectural,
composta di un‘asta che
combina illuminazione diretta
e indiretta, sostenuta da due
cavi coassiali che forniscono
sostegno e cablaggio elettrico.

LINEA LIGHT MINI-OUTLINE Luce
ad incasso, per installazioni in
superficie o a sospensione; ha
una struttura lineare con integrati
due elementi laterali, con finitura
“nero ottico” che garantisce un
ottimo controllo della luminanza.

ANTONANGELI ARCHETTO SPACE
Novità nella Collezione Archetto
di Gianfranco Marabese, rende
flessibile posizionare la luce negli
spazi ufficio e casa, attraverso
l’applicazione di linee luminose
su tensostrutture.
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PRODOTTI/UFFICIO

PANZERI GINEVRA

DAVIDE GROPPI CALVINO

NEMOLIGHTING LINEASCAPES

PANZERI GINEVRA Disegnata
da Christian Burtolf, Ginevra è
stata studiata per unire in sé la
tecnicità di un’emissione di luce
controllata e un design ricercato,
confermato dalle sue finiture
nero e oro.
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DAVIDE GROPPI CALVINO
Disegnata da Davide Groppi,
lo specchio circolare della
lampada può essere orientato
a piacimento per illuminare e
nello stesso tempo cogliere lo
spazio circostante.

NEMO LIGHTING LINEASCAPES
Sistema modulare progettato
da Nemo Studio che consente
di comporre linee continue ed
angoli, con efficienza luminosa
ed un eccellente grado di
diffusione.

PRODOTTI/UFFICIO

VIABIZZUNO AMP

PENTA LIGHT WOODY

IGUZZINI LASER BLADE

VIABIZZUNO AMP Apparecchio
di illuminazione a soffitto per
interni ed esterni, realizzato in
estruso di alluminio alettato, con
dissipatore in pressofusione di
alluminio e piastra supporto a
parete.

PENTA LIGHT WOODY Firmata
da Umberto Asnago, è una
lampada a sospensione
realizzata in legno massello noce
canaletto o in marmo bianco di
Carrara. Disponibile anche in 2
diverse dimensioni: small & large.

IGUZZINI LASER BLADE Faretto
da incasso con particolare
conformazione del sistema
ottico che permette di ottenere
una distribuzione luminosa
definita e circolare, evitando
l’effetto puntiforme.

Ottobre/Novembre 2018 PAMBIANCO DESIGN 113

PRODOTTI/UFFICIO

ARPER CILA GO

LUXY BIGA

...PER LO SPAZIO...

MANERBA APOLLO
BLINE BIX

ARPER CILA GO La base
del sistema di sedute,
disegnata da Lievore Altherr,
è dotata di cuscino e funge sia
da sgabello con ruote sia da
contenitore per oggetti.

LUXY BIGA Frutto della
collaborazione dell’azienda
con lo studio Favaretto &
Partners, la poltrona Biga
è mobile e avvolgente,
assicura privacy e silenzio.
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MANERBA APOLLO Progettata
dal designer Shane Schneck, la
collezione Apollo è un elemento
sistemico dal design radicale. Le
postazioni ridimensionabili sono
giocose e grafiche, modulari e
economiche.

BLINE BIX Nata dalla
collaborazione con i designer
Zanellatto/Bortotto, l’azienda ha
presentato il sistema di sedute
Bix, nelle diverse versioni con
gambe in legno, in metallo, a
razze girevole con e senza ruote.

PRODOTTI/UFFICIO

FANTONI OUTLINE

MAGIS BRUT

USM KITOS M

SINETICA INDUSTRIES YOU FIT

FANTONI OUTLINE Progetto
firmato da Metrica, Outline è
un sistema di contenimento
pensato per gli uffici direzionali
contemporanei che si integra
perfettamente con le collezioni
Woods e Multipliceo.

MAGIS BRUT Disegnato da
Costantin Grcic, il tavolo Brut
in ghisa verniciata poggia su
una coppia di cavalletti che
ne consentono la regolazione
in altezza, per adattarsi sia in
ambito domestico che di lavoro.

SINETICA INDUSTRIES YOU
FIT Sistema di tavoli regolabili
in altezza pensato da Paolo
Mantero in molteplici finiture
e colori, per non rinunciare al
comfort durante una giornata
alla scrivania.

USM KITOS M Prima scrivania
con regolazione puramente
meccanica dell’altezza che
senza sforzo si configura
secondo le necessità personali.
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PRODOTTI/UFFICIO

KVADRAT SOFT CELLS

VITRA AC 5 GROUP

...ARREDARE...

TRUE DESIGN PINCETTES

KVADRAT SOFT CELLSS Sistema
di rivestimenti fonoassorbenti
ad alte prestazioni utilizzato per
personalizzare tutti gli ambienti,
in particolare per garantire
benessere acustico negli
ambienti di lavoro.

VITRA AC 5 GROUP Progettato
da Antonio Citterio e Vitra, AC5
Group è una famiglia di sedute
per ufficio, in alluminio e tessuto
Hopsak, destinate ad arredare i
più diversi spazi di lavoro.
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TRUE DESIGN PINCETTES
Collezione di pannelli divisori
fonoassorbenti disegnati
da Luciano Dell’Orefice che
garantiscono un elevato livello
di privacy ricreando piccole
isole di pace.

QUADRIFOGLIO GROUP MODERNO

QUADRIFOGLIO GROUP MODERNO
Collezione di scrivanie regolabili
elettronicamente in altezza ed
in grado di comunicare con i
dispositivi mobili degli utilizzatori,
completata da una serie di sedute
ergonomiche.

PRODOTTI/UFFICIO
PRODOTTI
/ SANITARI

VERY WOOD RODEO

MERDIANI PLINTO Y2W

FRITZ HANSEN PLENUM

DIEFFEBI ECHO LOCKER

VERY WOOD RODEO Matteo
Ragni, insieme a Chiara
Moreschi, firma la collezione di
sgabelli e panche in frassino
con seduta imbottita, attrezzati
per assolvere le esigenze di
ricarica elettrica in ogni luogo.

MERIDIANI PLINTO Y2W Tavolo
pensato per la zona living o
per lo spazio lavoro firmato da
Andrea Parisio; presenta una
base con struttura in metallo
e un monoblocco in laccato
opaco o lucido, marmo o legno.

DIEFFEBI ECHO LOCKER
Sistema di contenitori per uso
personale ma condiviso, dotato
di serrature IoT, di illuminazione
interna e di un utile carica
device con porta usb.

FRITZ HANSEN PLENUM Nuovo
sistema di sedute Plenum™
dallo schienale alto, realizzate
su disegno di Jaime Hayon,
pensato per socializzare ma
anche per isolarsi in uno spazio
collaborativo.
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PRODOTTI/UFFICIO
PRODOTTI
/ SANITARI

WALTER KNOLL TAMA

XXXXXX

B&B ITALIA EDA MAME

...L’UFFICIO

LIVING DIVANI ERA SETTEE

WALTER KNOLL TAMA I progettisti
viennesi dello studio EOOS
hanno realizzato un oggetto
scultoreo in legno e acciaio che
assolve a tutte le funzioni di un
desk multifunzionale e super
accessoriato.

B&B ITALIA EDA MAME Fonde
in un solo oggetto tre tipologie
di seduta: con schienale alto,
relax e pouf. Su disegno di Piero
Lissoni è versatile nell’uso sia in
ambito residenziale sia in aree
di lavoro e di passaggio.
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VISIONNAIRE SANYA

VISIONNAIRE SANYA In
completo accordo con lo stile
del marchio, Steve Leung ha
disegnato Sanya, una scrivania
in legno laccato completata
da un prezioso top in marmo
Sahara Noir.

LIVING DIVANI ERA SETTEE La
famiglia Era, del designer David
Lopez Quincoces, si amplia con
questo divanetto a due posti
compatto, con struttura verniciata
e dalle molte finiture di rivestimento,
ideale per gli spazi di attesa.

PRODOTTI/UFFICIO
PRODOTTI
/ SUPERFICI

ARTEK 611 - RIEDIZIONE

RUBELLI HOME OFFICE

POLTRONA FRAU TRUST

RUBELLI HOME OFFICE
Progettate da Luca Scacchetti,
la scrivania Rìo Novo e la seduta
Crosèra (rivestita con tessuto
Rubelli Venezia “Fifth Avenue”)
sono pensate sia per la casa
che per l’ufficio o l’hotellerie.

ARTEK 611 - RIEDIZIONE
Riedizione della sedia impilabile
611disegnata da Alvar Aalto nel
1929, Hella Jongerius ha studiato
una nuova palette di colori
per la seduta e lo schienale
incrociati in tessuto di lino.

FAST FOREST

FAST FOREST Robby e Francesca
Cantarutti hanno disegnato
Forest, seduta in alluminio
completamente riciclabile,
disponibili in diverse colorazioni
e completata da un cuscino per
un maggior comfort.

POLTRONA FRAU TRUST La
collezione Trust composta da
scrivanie, pareti autoportanti e
contenitori, dello studio LievoreAltherr-Park, da vita ad un nuovo
concetto dello spazio executive,
condivisivo e versatile.
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Online master for fashion, design, beauty professionals

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

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

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

PAMBIANCO E-ACADEMY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty
Il tuo successo nel mercato del futuro
è a distanza di un click!
per saperne di più: www.e-academy.pambianconews.com / e-academy@pambianco.com / +39 02 76 388640

Cover
STORY

NIV ROZENBERG,

ARCHITETTURE URBANE TRA REALTÀ
E DIGITALE

N

iv Rozenberg è un fotografo
israeliano, di base a Brooklyn,
il cui lavoro, come spiega lui
stesso, “esplora le complessità all’interno
dell’ambiente urbano, spaziando tra
fotografia diretta e manipolazione
digitale.” Le sue immagini manipolate
creano un’estetica che si muove
tra fotografia, architettura e design,
enfatizzando colori, forme, spazio e
tempo. “Sono affascinato - prosegue
l’artista - dal modo in cui funziona il
posto in cui vivo e dal suo aspetto in
costante cambiamento. La serie Boswijck
si concentra sul paesaggio urbano unico
del quartiere Bushwick a Brooklyn e sulla
sua architettura colorata e mista. Il lavoro
intitolato Boswijck (il nome originale
del quartiere, che significa “piccola città
nei boschi”) mette in evidenza questa
diversità, isolando visivamente i differenti
stili architettonici, decostruendo le
facciate in una varietà di forme e colori e
mostrandole come vivide reliquie astratte
e bidimensionali”.
Rozenberg ha conseguito un MFA in
fotografia alla Parsons - The New School
for Design, e in precedenza si è laureato
con lode presso l’Hadassah College in
Israele. Il suo lavoro ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra cui: Neutral Density
Silver Star Award, Feature Shoot
Emerging Photography Awards, Dave
Bown Projects e il 1° posto alla The Lucie
Foundation (IPA).
Per la sua forte ‘voce visiva’, Rozenberg
è stato selezionato come fotografo di
campagna in esclusiva per la prima e
seconda edizione di Frieze New York Art
Fair. Il lavoro dell’artista è stato esposto in
gallerie internazionali come: Klompching
Gallery, sito:Brooklyn Gallery, Month of
Photography Los Angeles, Nox Gallery,
Foley Gallery, Glass Box Gallery, BRIC
Biennal, Simon / Neuman2 Gallery, ed è
stato pubblicato tra gli altri su The New
York Times, The New Yorker e HuffPost.

Courtesy by the artist and Klompching Gallery, Brooklyn, NY
www.nivrozenberg.com
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