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EDITORIALE

A Dubai, la partita d’oriente

Una delle partite chiave del design italiano si gioca oggi sulle sponde del Golfo Persico. 
A Dubai, infatti, fra due anni ci sarà la prima Esposizione Universale localizzata 
nell’area mediorientale (a parte gli eventi organizzati in Israele). Conquistare 

l’emirato, dunque, non significa solamente godere di una posizione di preminenza in uno dei 
mercati più dinamici del pianeta. Ma comporterà guadagnare una posizione di vantaggio nella 
competizione per tutta la penisola araba e verso le aree più a Oriente, a cominciare dall’India 
per arrivare in Cina. Questo perché l’emirato è un campo neutro dove sono presenti tutti i 
principali competitor asiatici. Ed è una sorta di ‘laboratorio’ in cui ci si confronta sulla qualità, 
ma anche sulla capacità di avere una buona struttura territoriale in grado di relazionarsi con 
clienti complessi, e di gestire un mercato tendente all’oligopolio.
La sfida cruciale a Dubai si gioca sul contract. Da qui al 2020 c’è ancora molto da fare e si 
parla di investimenti complessivi per 37 miliardi di euro, di cui una parte deve ancora partire. 
Ma è già prevedibile che, anche le opere futuristiche, in tempi relativamente rapidi saranno 
‘sostituite’ da nuovi progetti: il dna di Dubai è quello di una città destinata a innovare 
continuamente, per non restare fuori dall’attenzione internazionale.
In questo continuo carosello di progetti, è importante prendere spazio non soltanto sulle 
nicchie di altissima qualità, ma garantirsi una fetta dei grandi volumi, dove oggi domina la 
concorrenza asiatica.
Certo, il made in Italy sconta una barriera d’ingresso al top di gamma, costituita dal prezzo 
elevato. Ma la sensazione è che, a pesare maggiormente, siano le difficoltà di distribuzione. 
Dubai, da questo punto di vista, è un mercato ‘chiuso’, in mano a pochi soggetti dominanti, 
per scardinare il quale è necessario approntare una struttura locale organizzata e capace di 
ottimizzare le relazioni. Magari, preparando il terreno al business dei monomarca, grazie ai 
quali il made in Italy ha già dimostrato di saper conquistare la leadership in altri segmenti e in 
altri mercati.
Insomma, dentro i ‘bastioni’ di Dubai c’è una prova importante di maturità per il design 
italiano che punta a correre verso l’Oriente.  

di David Pambianco
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Per Ideal Standard si apre un nuovo 
capitolo. Per tornare al suo ruolo car-
dine nel mondo del bagno e alla sua 

identità di azienda in grado di scardinare 
le regole dell’arredobagno e del costume 
(grazie anche alle idee innovative di Gio 
Ponti con PontiZeta e Achille Castiglioni 
con Linda), la multinazionale si è rivolta 
nuovamente a due italiani, Ludovica Serafini 
e Roberto Palomba dello studio Palomba 
Serafini Associati. Lo studio collaborerà con 
Ideal Standard per curare sotto ogni aspetto 
l’espressione del brand, attraverso la proget-
tazione di alcune collezioni, gestione della 
brand expression degli showroom al lavoro 
in tandem con il reparto ricerca e sviluppo. 
La mission sarà quella di “saper leggere lo 
spirito del tempo e tradurlo nei prodotti”, 
spiega l’AD di Ideal Standard Italia, Eugenio 
Cecchin. “Siamo stati chiamati per lavorare 
su un futuro rispettoso della coscienza heri-
tage dell’azienda, partendo dal suo archivio”, 
commenta Roberto Palomba. A dare la spin-
ta decisiva a un colloquio aperto da tempo, 
ci sarebbe, infatti, la riscoperta dell’archivio 
aziendale. I primi risultati di questa collabo-
razione saranno già visibili alla prossima edi-
zione del salone di Ish di Francoforte (dall’11 
al 15 marzo), con il nuovo stand disegnato 
da Palomba Serafini Associati e un primo 
assaggio del nuovo corso con novità presen-
tate per rubinetterie e ceramiche.

IDEAL STANDARD SI AFFIDA A 
LUDOVICA + ROBERTO PALOMBA

Icone Luce, azienda che produce appa-
recchi illuminanti da soffitto, parete 
e terra per la casa e per il contract, ha 
inaugurato una nuova sede produttiva a 
Brembate di 4mila metri quadrati.
I nuovi reparti, grazie all’utilizzo di appa-
recchiature innovative, coprono inter-
namente l’intero ciclo produttivo realiz-
zando le lampade della collezione Icone 
dalla lavorazione dei metalli alla vernicia-
tura fino all’assemblaggio. Garantendone 
la produzione 100% ‘made in Italy’.

NUOVA SEDE 
PRODUTTIVA  
PER ICONE LUCE

Dopo Londra, approda a Milano 
negli spazi del Cappellini Point 
la mostra “Jasper Morrison – 
Cappellini, 30 anni di prodotti”, un 
racconto che celebra il sodalizio 
tra Giulio Cappellini, l’azienda e il 
noto progettista londinese.

CAPPELLINI E MORRISON 
INSIEME IN MOSTRA

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. I 
ricavi del periodo ammontano a 
355 milioni di euro. 

ELICA, NEI PRIMI 9 MESI 
IN UTILE PER 2,2 MLN

Tre forme arcaiche progettate da 
Alessandro Mendini (Qfwfq , Ayl 
e Luna & Sole) sono esposte nella 
mostra ‘Tre Primitivi’. Tre mobili 
realizzati con il legno Pointillisme 
COL e Pointillisme B/N di Atelier 
Mendini con Alex Mocika.

MENDINI INTERPRETA 
ALPI

Fino a fine di gennaio 2019 negli 
spazi di Salvioni Milano Durini 
sarà di scena ‘Interno Milanese’, 
un progetto espositivo ideato 
da Zanotta e Salvioni, che 
vuole ricreare l’atmosfera di un 
appartamento milanese.

ZANOTTA E SALVIONI, 
OMAGGIO A MILANO
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La piattaforma e-commerce per l’arti-
gianato di lusso made in Italy Artemest.
com, che nel 2017 ha registrato un 
fatturato di 1,6 milioni di euro, fon-
data dalla jewellery designer Ippolita 
Rostagno e dal giovane amministratore 
delegato Marco Credendino ha inaugu-
rato uno store fisico a New York e il suo 
primo corner in Rinascente a Milano.
Inoltre, Credendino e Marco Deseri, 
chief digital officer di Artemest, sono 
stati scelti da Endeavor Italia come 

“imprenditori ad alto potenziale merite-
voli di essere aiutati nella scalata a livello 
globale”.
Sale così a 28 il numero di imprenditori 
accolti nel network di Endeavor Italia, 
organizzazione non-profit che dal 1997 
promuove la crescita economica delle 
scale-up favorendone l’accesso a mercati 
globali, a programmi di sviluppo del 
talento e al capitale, per poter accelerare 
la propria crescita nonché l’espansione 
internazionale.

Ikea avvierà nei prossimi due anni un’importante riorga-
nizzazione che vedrà il licenziamento di 7.500 impiegati 
amministrativi ma che richiederà l’assunzione di 11.500 
nuove figure da inserire nei touchpoint del brand sve-
dese, dei quali sono previste 30 nuove aperture, ai quali 
saranno richieste competenze digitali. Ikea ad oggi dà 
lavoro a 160mila persone a livello globale, il taglio corri-
sponderà dunque al 4,7% del numero totale dei dipen-
denti. “Continuiamo a crescere ma, allo stesso tempo, 
riconosciamo che il panorama della vendita al dettaglio 
si sta trasformando a un ritmo mai visto prima. Stiamo 
investendo e sviluppando la nostra realtà per stare al 
passo con il cambiamento dei consumatori e soddisfarne 
le nuove esigenze”, dichiara Jesper Brodin, AD di Ingka 
Group in una nota. La strategia di riorganizzazione 
punta su nuovi store in centro città, e-commerce, logi-
stica e consegne a domicilio. L’obiettivo sembra dunque 
una maggiore attenzione al rapporto diretto con il cliente 
attraverso digitale, acquisti online e un miglior servizio di 
consegne.

Ikea taglia gli amministrativi 
e assume per i touchpoint

Il nuovo marchio milanese 
SEM (Spotti Edizioni 
Milano), ha inaugurato il 
suo 1° spazio espositivo e 
di vendita, concepito da 
Valentina Cameranesi ed 
Enrico Pompili, di 250 metri 
quadrati in via Garofalo 31. 
L’editore conferma il suo 
legame con la città dove 
sorge lo storico negozio 
d’arredo di interni Spotti 
Milano, dalla cui esperienza 
trentennale è nato SEM 
in risposta alla domanda 
di esclusività del mercato 
dell’interior design, italiano e 
internazionale.

Spotti debutta 
a Milano con il 
brand ‘Sem’

L’E-COMMERCE ITALIANO ARTEMEST APRE 
UNO STORE FISICO A NEW YORK

Fuso nominato managing 
director di Cassina

Grima alla guida del 
museo del Design

Doppio ingresso ai vertici 
di Bompani

Luca Fuso è stato nominato 
managing director di Cassina. Ex 
chief brand officer di Ferrari e, in 
precedenza, direttore generale 
di Diesel e B&B Italia, il manager 
assumerà anche la responsabilità 
della divisione Custom interiors per 
razionalizzarne l’organizzazione e 
sviluppare il mercato contract.

Sarà Joseph Grima il direttore 
del neonato Museo permanente 
del Design Italiano della 
Triennale, cardine del nuovo 
corso del Palazzo dell’Arte sotto 
la presidenza di Stefano Boeri. 
Grima, nato in Francia ma di 
nazionalità inglese, è architetto, 
curatore e scrittore.

Due nuovi manager entrano in 
Bompani: Marco Toniolo in qualità 
di direttore Industriale e Filippo 
Matarazzi come responsabile 
Sviluppo Prodotto, ruoli che negli 
ultimi anni erano stati ricoperti 
ad interim dall’amministratore 
delegato Enrico Vento che nel 
2013 ha acquisito l’azienda.



LOLLO TUB CHAIR, SOPHIA POUF, ROSSELLINI COFFEE TABLE 
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Fontanot, azienda italiana nata come produttrice 
di scale da interni oltre 70 anni fa, cresce sempre 
di più nell’e-commerce e, dopo aver ampliato la 
gamma con l’introduzione di nuove linee come 
quelle delle finestre, delle ringhiere e balaustre, 
modulari e personalizzabili, lancia un’originale 
collezione di elementi di arredo, firmati da cele-
bri designer contemporanei, riservata alle vendite 
online: Fontanot Design. Le prime due collezioni 
della nuova linea living, sviluppate con le essenze 
naturali del legno, come betulla, massello di faggio 
e massello di rovere, Altaquota e Workbench, fir-
mate rispettivamente da Lorenzo Damiani e Laura 
Mrkša, sono disponibili esclusivamente sullo shop 
online di Fontanot, https://it.fontanotshop.com/.
Le nuove collezioni si aggiungono ad una serie di 
primi prodotti living “no brand” che Fontanot ha 
iniziato a commercializzare sul sito, dati gli ottimi 
risultati riscontrati dalle vendite online di scale che 
si attestano a 2 milioni di euro sui 30 milioni di fat-
turato totale Fontanot.

Fontanot lancia una linea 
ad hoc per l’e-commerce

Per il sesto anno consecutivo, i tessuti di 
Rubelli saranno protagonisti non solo nella 
casa, ma anche nella moda grazie alla col-
laborazione con Santoni. La capsule realiz-
zata dall’azienda calzaturiera di Corridonia 
(Macerata), caso unico in Italia di hand 
made con produzione effettuata tutta 
all’interno per un’occupazione complessiva 
di 650 addetti, prende il nome di Santoni 
| Rubelli Resort collection 2019, proposta 

per la primavera/estate e presentata duran-
te il party natalizio nella boutique Santoni 
di via Montenapoleone. Tra i tessuti inseri-
ti spicca il broccato in seta Goldfinger. Per 
realizzare un solo paio di scarpe Santoni 
occorre un metro di tessuto Rubelli. “La 
nostra è un’intesa tra aziende accomuna-
te da proprietà familiare, made in Italy e 
artigianalità delle lavorazioni”, commenta 
Nicolò Favaretto Rubelli.

SCARPE SANTONI, TESSUTO RUBELLI. 
INSIEME PER UNA NUOVA CAPSULE

Bin Faqeeh Real Estate 
Investment Company ha 
firmato una partnership 
con la maison del lusso 
Roberto Cavalli a cui ha 
affidato la realizzazione del 
design degli interni per la 
Eastern Tower per il progetto 
Waterbay, a Bahrain Bay. 
La consegna è prevista per 
fine 2019. Il brand fornirà 
carta da parati con motivi 
ispirati alla giungla, scaffali 
modulari e divani fatti di 
pelle e tessuti pregiati, chaise 
longue e lampade, tavolini e 
comò, tutto impreziosito da 
decorazioni in metallo.

Roberto Cavalli  
firma gli interni 
di Waterbay Al fine di ampliare la propria 

offerta di prodotto, Erco, realtà 
specializzata in serramenti, ha  
avviato una partnership con il 
marchio svizzero Air-Lux Technik 
AG diventando distributore 
esclusivo per l’Italia.

ERCO AMPLIA LA GAMMA 
CON AIR-LUX TECHNIK AG

Domus Academy ha nominato 
Fabio Siddu (già School Director 
della School of Fashion & Art di 
Istituto Marangoni) direttore della 
scuola e l’architetto e designer 
Fabio Novembre direttore 
scientifico e brand ambassador.

FABIO NOVEMBRE ENTRA 
IN DOMUS ACADEMY

E’ di scena al Maxxi l’installazione 
site-specific ‘L’anello Mancante’,
realizzata da Michele De Lucchi 
utilizzando Hi-Macs. La struttura 
in tubolare, percorribile al suo 
interno, è rivestita da oltre 800 
scandole.

DE LUCCHI IN MOSTRA 
AL MAXXI CON HI-MACS

Per il 2019 il nuovo direttore della 
rivista Domus sarà l’architetto 
olandese Winy Maas la cui visione 
dell’architettura si focalizza 
sull’idea del cambiamento.
Raddoppierà l’appuntamento 
con il contract in edicola.

WINY MAAS DIRETTORE 
DI DOMUS PER IL 2019
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IN ITALIA SONO CIRCA 250 
LE AZIENDE NATE CON 
L’OBIETTIVO DI APRIRE 

NUOVI SCENARI NEL 
DESIGN, UTILIZZANDO LA 

LEVA DELL’INNOVAZIONE. 
DA GOPILLAR A MOSAICO 
DIGITALE, DA PLAYWOOD 

A DEESUP E ARTEMEST, 
ECCO ALCUNI DEI 

NOMI CHE STANNO 
ACQUISENDO FAMA E 

SOSTEGNO FINANZIARIO 
DA PARTE DI BUSINESS 

ANGELS.

Disegnare il futuro attraverso l’innovazione. Ecco, 
in estrema sintesi, la mission delle startup, 
fenomeno economico mondiale che nel 2017 
è stato in grado di attrarre investimenti per 

140 miliardi di dollari, secondo i dati di Global Startup 
Ecosystem Report 2018, con il settore della manifattura 
avanzata e della robotica in progressione del 189% in cinque 
anni, mentre quello dei big data & analytics progredisce 
del +77,5%. E l’arredo, pur non costituendo un ambito 
prevalente della loro attività, non è affatto estraneo a questo 
contagio di iniziativa imprenditoriale.

OLTRE GLI INDUGI
Negli Usa, dal 2010 al 2017, i venture capital hanno 
investito 1,1 miliardi di dollari in startup che si occupano di 
soli mobili, con 96 round censiti da Crunchbase. Tra questi 
compare Hutch, l’app mobile che permette di ottenere 
consulenze virtuali da un designer e suggerisce i mobili 
più adatti da acquistare, e ha raccolto 10 milioni di dollari 
in un solo giro di investimenti. Ed è in questi ambiti che 
l’Italia deve sperimentare e investire, sebbene non manchino 
criticità legate soprattutto alla struttura delle aziende, spesso 
a conduzione familiare e restie ad abbracciare l’innovazione 
non strettamente legata al prodotto. 
“Stanno nascendo grandi opportunità in un settore dove, 
nel nostro Paese, abbiamo l’ecosistema più riconosciuto al 
mondo, ma c’è un grosso problema legato alla velocità di 
crescita”, racconta Domenico Laudonia, venture capital 

di Barbara Rodeschini

Piccole ma efficaci,  
largo alle STARTUP
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investor & entrepreneur, partner di 
Indaco e investitore in progetti design 
come Lovli.it e FurniChannel. “Questo 
problema è legato da un lato alla 
resistenza degli imprenditori che hanno 
una visione troppo tradizionale, dall’altro 
alla scarsa propensione a fare squadra nel 
creare poli di tecnologia. Le aziende del 
mondo furniture hanno una notorietà 
di marca ben superiore al loro fatturato, 
registrano l’innovazione se è legata al 
prodotto ma non la calcolano pensando 
al mercato. La velocità di innovazione 
e sviluppo è un tema chiave che non 
può essere posto in secondo piano. Così 
anche le startup devono mettersi in 
un’ottica di crescita per ottenere subito 
massa critica a livello internazionale, ma 
anche di aggregazione per competere 
sugli ecosistemi provenienti, per 
esempio, da Israele, Lituania ed Estonia”. 

CAMBIO CULTURALE
In Italia del resto, secondo l’ultimo 
rapporto stilato dal Mise-Ministero 
dello sviluppo economico, esistono 
nel complesso oltre nove mila startup, 
di cui oltre 250 sono legate al mondo 
design e arredo. Un terreno fertile 
di progettualità, che rappresenta 
l’espressione del cambiamento culturale 
che sta modificando radicalmente 
il concetto stesso di design. Così la 
pensa Anthony Saccon, alla guida del 
Luxury Innovation Hub di H-Farm, la 
principale piattaforma d’innovazione 
italiana che dal 2005 ad oggi ha investito 
27,3 milioni di euro per supportare 
lo sviluppo di oltre 120 imprese 
innovative, “Oggi le startup hanno un 
ruolo fondamentale – sottolinea Saccon 
– perché hanno introdotto un nuovo 
concept nel significato di design. Accanto 
alla definizione tradizionale, entra in 
gioco il concetto di soluzione. Le aziende 
di nuova generazione sono vocate alla 
risoluzione dei problemi, siano essi legati 
ai processi o al prodotto stesso, ed è 
questo che le rende straordinariamente 
appetibili per i gruppi e per le realtà 
consolidate del mondo del mobile. 
Secondo le nostre analisi, l’introduzione 

In apertura, un allestimento firmato Artemest

Dall’alto, il divano modulare Rodolfo by Thesign/Lovethsign 
e una soluzione d’interno firmata InteriorBe
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Nell’immagine, Panton chair di Vitra e candeliere Tenochtitlan di Driade Kosmo in vendita su Deesup

con un fatturato 2017 di 1,6 milioni 
di euro, un pop up store a New York 
e un corner in Rinascente. “Come 
in tanti altri settori legati al lavoro 
intellettuale e creativo, molte startup 
che stanno portando innovazione nel 
mondo del design e dell’arredo sono 
nate per disintermediare da un lato e per 
automatizzare dall’altro”, ha sottolineato 
Francesco Inguscio, fondatore e ceo 
di Nuvolab, società che opera come 
venture accelerator e innovation advisor. 
“Si moltiplicano i rapporti diretti 
tra cliente e produttore, mentre il 
consumatore personalizza gli oggetti e 
la casa grazie all’intelligenza artificiale o 
con il supporto dell’intelligenza collettiva 
del crowdsourcing. In Italia i traslochi 
sono meno frequenti, la casa è spesso di 
proprietà, l’attitudine ‘usa e getta’ è meno 
diffusa di quanto lo sia negli Stati Uniti, 
l’attenzione al dettaglio è assolutamente 
superiore. Per questo penso che il 
grande potenziale del nostro Paese, in 
questi settori, stia nella capacità non di 
rimpiazzare il designer con un computer, 
ma di valorizzare il suo genio offrendogli 
una platea globale e strumenti digitali”. 
Certo, mettere insieme l’artigiano e 
l’intelligenza artificiale non è facile, le 

di Pmi con vocazione alla risoluzione 
delle criticità ha un effetto vincente 
sia sul fronte delle vendite sia sulla 
capacità di engagement e retention del 
consumatore finale”.

ADATTE AI TEMPI
“Il design italiano è riconosciuto come 
eccellenza a livello globale e le nuove 
tecnologie esponenziali stanno abilitando 
nuove soluzioni hi-tech che possono 
coniugare la bellezza e la qualità della 
vita con la sostenibilità, in un contesto 
di smart building o di design circolare”, 
sostiene Luca Pagetti, responsabile del 
finanziamento crescita delle startup 
di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center, che tra nel corso degli anni ha 
supportato la piattaforma B2C GoPillar, 
il marketplace Lovethesign, il progetto 
di oggetti in legno Wood-skin e infine 
Mosaico Digitale, la soluzione di 
decorazione creativa di grandi superfici 
che viene applicata dai grandi studi di 
architettura statunitensi. “L’innovation 
center di Intesa Sanpaolo supporta, con 
un team di specialisti, il finanziamento 
e la crescita delle startup innovative. 
Dal 2012 anni nell’ambito di Startup 
Initiative, ha organizzato 5 investor 
meeting dedicati al design, nei quali 
ha selezionato le startup con maggiore 
potenziale di crescita e le ha presentati 
a venture capitalist, business angels e 
imprese clienti”. 
Nel mondo dell’arredo per ora non si 
sono ancora visti ‘unicorni’, termine 
utilizzato in gergo per indicare quelle 
startup che hanno una valutazione 
superiore al miliardo di dollari, tuttavia 
esiste già un parterre di aziende ad alto 
potenziale che suscitano sicuramente 
interesse e discussioni. Tra queste 
c’è Artemest, che lo scorso aprile ha 
ricevuto 4 milioni di aumento di capitale 
da rilevanti investitori internazionali, 
guidati da Nuo Capital, soci di Italian 
Angels for Growth e la Holding 
Svizzera Bagheera. Basata a Milano, 
Artemest è la prima piattaforma digitale 
a vendere, su scala globale, prodotti 
di design, décor e lifestyle artigianali, 
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mentalità sono a volte molto distanti. 
“Ma le potenzialità di questo tipo di 
modello, in un Paese ad altissima densità 
di competenze, gusto e qualità come 
il nostro, sono davvero interessanti. E 
le imprese tradizionali, che accettano 
la sfida, hanno grandi mercati da 
guadagnare”, conclude Inguscio.

IDEE CONCRETE
In questo contesto, si collocano iniziative 
come Design Wanted, che vuole 
rivoluzionare il mercato del design 
connettendo tutti gli operatori del settore, 
oppure PlayWood, che ha creato un 
sistema di mobili componibili che si 
possono assemblare con progetto DIY 
(fai da te). Un discorso analogo vale per 
Frnshx, l’e-commerce consumer centric, 
che prevede un giro d’affari di 500 mila 
euro entro il 2019 grazie all’utilizzo della 

realtà aumentata, strumento scelto per 
permettere agli utenti di osservare quale 
impatto potrebbero avere determinati 
elementi d’arredo nella loro casa. La 
decorazione d’interni è in primo piano 
anche per InteriorBe, già partner del 
gruppo Colombini per i marchi Febal 
Casa e Colombini Casa, nato nella 
scuderia di H-Farm e in grado di offrire 
servizi di progettazione d’interni online 
attraverso la connessione dell’utente, con 
un professionista dedicato che predispone 
il progetto d’arredo in soli dieci giorni 
permettendo inoltre di acquistare 
direttamente gli arredi selezionati dal sito. 
E per rendere accessibile a tutti il design 
di fascia più alta, ecco che arriva Deesup, 
piattaforma second hand specializzata in 
oggetti firmati provenienti da showroom, 
venditori e anche privati, tutti controllati 
e certificati.

Progetto realizzato su GoPillar.com dall’architetto Luigi Bertazzoni inerente la progettazione di uno spazio di co-working a Modena 
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INEVITABILE 
Dubai
NEGLI UAE, IL GIRO D’AFFARI DELL’ARREDO ITALIANO HA 
SUBÌTO UNA FRENATA, MA IL PROSSIMO ANNO DOVREBBE 
ACCELERARE IN VISTA DI EXPO 2020. AD OGNI MODO, PUR 
TRA ALTI E BASSI, CONTINUANO GLI INVESTIMENTI NELLA 
CITTÀ “CONDANNATA A CAMBIARE”, CON PUNTE LEGATE 
AL BUSINESS DELL’HOSPITALITY. E DUBAI RESTA L’HUB 
COMMERCIALE DI UN’AREA STRATEGICA PER L’EXPORT 
DEL MADE IN ITALY
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Dubai va a corrente alternata, il 2018 è stato un anno 
complessivamente inferiore alle attese e, a due anni dall’inizio, 
i produttori italiani di arredo non sono più così sicuri di 
potersi ritagliare una fetta della grande torta legata alle opere di 

Expo2020, perché la concorrenza è forte e i prezzi sono sotto pressione. La 
capitale economica degli Emirati Arabi resta un luogo dove occorre essere 
presenti, centro nevralgico per l’arredo made in Italy e hub dell’intera area 
mediorientale, ma al di là delle necessità e delle buone intenzioni, quella 
che si è tenuta dal 13 al 17 novembre non è stata la migliore edizione della 
sua Design Week. Intanto, i dati di Federlegno Arredo indicano che dagli 
Emirati dipende oltre il 40% dell’export di settore in middle east, regione 
che ha assicurato nel 2017 un giro d’affari di 870 milioni di euro e di 451,6 
milioni nei primi sei mesi del 2018, ma proprio gli UAE sono diminuiti 
dell’8% nel semestre. La situazione dovrebbe essere destinata a migliorare con 
il 2019: se l’edilizia residenziale sembra proiettata alla tenuta, è l’hospitality 
il motore della crescita attesa. Ice, nel suo report di novembre 2018, stima 
il superamento dei 35 miliardi di dollari a fine anno come ricavi derivanti 

Delusi ma  
NON RASSEGNATI

I PRODUTTORI 
ITALIANI DI ARREDO 

AVEVANO GRANDI 
ASPETTATIVE PER IL 

2018, MA DUBAI NON 
HA RISPOSTO COME 

PREVISTO E L’EXPORT 
È IN DIMINUZIONE. 

ORA IL MERCATO 
SI DOVREBBE 

RIPRENDERE, CON LA 
CORSA VERSO EXPO, 

E C’È CHI GIÀ GUARDA 
OLTRE IL 2020

di Giambattista Marchetto

Aglow di Liz West per Nemozena, Dubai Design Week 2018 (foto di Jalal Abuthina)
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Delusi ma  
NON RASSEGNATI

dall’hospitality e una crescita nel consumo 
di mobili in termini reali del 2% per il 2018 
e del 3% per il prossimo anno.

ASPETTATIVE E RITARDI
Presenti in Medio Oriente da 15 anni, 
Antonio Lupi, realtà specializzata nei 
mobili per il bagno, non nascondono alcune 
difficoltà di questa fase congiunturale. 
“Siamo in fiera per il quarto anno e 
abbiamo visto un calo abbastanza netto 
delle presenze, che pure si confermano per 
qualità”, racconta Matteo Marianelli, area 
manager. “Il mercato regionale arabo per noi 
è importante, ma quest’anno registriamo 
una flessione dell’export vicina al 5% e 
anche le aspettative legate all’Expo sono al 
momento congelate”.
Forte dell’apertura ad aprile di uno 
showroom monomarca in Jumeirah Road, 
Baxter guarda con positività al mercato di 
Dubai e degli Emirati. “La nostra presenza 
in fiera è importante soprattutto per i 
dealer”, osserva Rashi Raheja di Maison 
Lamassu, partner dell’azienda nell’emirato, 
“Ci aspettavamo più presenze da tutto il 
Medio Oriente, ma in realtà i contatti sono 
stati tutti da Dubai. Ed è stata un’occasione 
utile per far sapere che siamo presenti qui”. 
Baxter ha vissuto un’estate piuttosto lenta, 
mentre da settembre il mercato è ripartito 
in maniera decisa. “Abbiamo chiuso progetti 
da tempo in discussione, arrivando a 
perfezionare le vendite”, riferisce Francesca 
Burla, export manager, precisando che 
“sull’Expo siamo ancora alla fase delle 
aspettative, ma Baxter sta mettendo 
attenzione al contract per lavorare assieme su 
progetti legati a questo grande evento”.
Rappresentata in fiera dal distributore 
Jalapeno, Arper aveva come obiettivo il 
superamento della categorizzazione di 
produttore d’arredo per ufficio e l’ingresso 
nel business del contract, dato che il retail 
sembra soffrire più che in passato. “Oggi 
è fondamentale confrontarsi con designer 
e architetti dal Golfo che frequentano la 
Design Week, perché sono soprattutto i 
progetti per uffici e community building a 

Dall’alto, Intreccio, lavabo freestanding in marmo 
disegnato da Paolo Ulian per Antonio Lupi  

Diamond di Mosaico+, mosaico vetroso di schegge di 
vetro colorato

 In apertura, un’immagine scattata all’ultima edizione di 
Dubai Design Week (courtesy Tashkeel)

sostenere il mercato”, sostiene Thierry Van 
Durme, managing partner di Jalapeno, 
osservando però come sul versante Expo 
ci sia una strana calma. “L’arredo arriva 
alla fine della realizzazione e puntiamo 
sul 2019, anche se molti giochi son fatti 
soprattutto nell’hospitality. Noi guardiamo 
già oltre il 2020”.
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CONCORRENZA NON LEALE
Per Moroso, la presenza a Dubai è 
strategica per la copertura del mercato 
regionale che non può essere gestita 
soltanto dall’Italia. “Molti dei clienti 
e designer giunti in fiera non hanno il 
tempo di visitare il Salone del Mobile a 
Milano – sottolinea Giada Martellato, 
business development manager UAE – e 
per questo è importante farsi vedere alla 
Design Week, incontrando architetti o art 
director degli studi più importanti basati 
a Dubai, che poi possono far riferimento 
al nostro ufficio locale in downtown”. E se 
molto del potenziale di sviluppo è già stato 
espresso, Martellato conferma l’attenzione 
per Expo2020 dopo un 2018 in lieve 
flessione: “Dubai e gli Emirati sono ancora 
molto interessanti, ma spesso i problemi 
emergono per l’assenza di una protezione 
per il copyright e le aziende manifatturiere 
sono costrette ad affrontare la concorrenza 
di copie dalla Cina o dal mercato locale. 
In questo senso nasce l’alleanza con gli 
interior designer, che tengono alla qualità 
e spingono i clienti a scegliere il made in 
Italy originale, mentre i contractor sono 

focalizzati sul taglio dei costi”.
Anche Foscarini, specialista della luce, 
sottolinea le problematiche legate alla 
concorrenza, non sempre leale. “Siamo al 
paradosso di progetti per hotel a 5 stelle con 
complementi o arredi cinesi, in alcuni casi 
copiati” segnala Khaled Hariz del business 
development Middle East. “Lo chiamano 
‘value engineering’, ma di fatto sono scelte 
legate a tagli di budget che però portano 
molto lontano dalle specifiche definite a 
inizio progetto. E così la qualità non è più 
una priorità”. Il 2018 si avvia a conclusione 
con una leggera decrescita per l’azienda 
veneziana, “ma la prospettiva è di recupero 
e confidiamo che nel 2019 si possa far 
sentire l’impatto dei progetti legati all’Expo”. 
Speranza condivisa in Artemide, dove 
emerge la soddisfazione per le opportunità 
emerse grazie alla presenza di designer e 
progettisti e pure retailer non solo locali, 
ma dall’area del Golfo. Per il 2019, le attese 
dell’azienda milanese sono importanti.
Nonostante la recente chiusura della filiale 
commerciale ad Abu Dhabi, Masiero Group 
mantiene alta l’attenzione verso gli Emirati 
e riparte da Dubai “come mercato avanzato, 

Come Together design Carlotta de Bevilacqua per Artemide
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nonostante gli andamenti altalenanti, e 
come hub strategico per l’accesso al Sud-Est 
Asia”, conferma il ceo Andrea Masiero, 
che considera quest’anno “di assestamento” 
prima del vero lancio verso Expo2020. 
“L’area del golfo – aggiunge l’export manager 
Andrea Borsato – attraversa un momento 
particolare e anche gli Emirati risentono 
delle tensioni in atto. Nei mesi precedenti 
al Ramadan ci attendiamo una tenuta o 
un lieve incremento, anche se non siamo 
soggetti ai rallentamenti per la gestione del 
credito”. Masiero ha affrontato per il primo 
anno Dubai Downtown con l’obiettivo 
di alzare il posizionamento. “Per acquisire 
prospect è strategico avere interlocutori di 
livello tra progettisti e specificatori - aggiunge 
Borsato - ma talvolta non sono loro i market 
ruler. Perché le specifiche iniziali talvolta 
vengono modificate in corso d’opera. Non 
ci sono regole e soprattutto per la luce 
decorativa, che rappresenta l’ultimo step 
nelle installazioni, si finisce per fare a botte 
con gli aggiustamenti del budget”. Una 
“sofferenza”, quella legata al calo della qualità, 
espressa con forza anche da Mosaico+ 
azienda di ceramiche.

Harold, divano componibile di Meridiani

L’IMPORTANZA DEL PARTNER
Per cogliere le opportunità della prima onda 
di crescita a Dubai, occorreva affrontare 
il mercato a testa bassa. Oggi, considerati 
gli alti e bassi che hanno seguito la crisi 
del 2008, occorre un approccio strategico. 
Lo dimostra il caso di Meridiani, che 
sull’Emirato ha stretto una partnership 
esclusiva con Caspaiou e che proprio grazie 
alla pianificazione e alle relazioni oggi ha 
un’ottima prospettiva a medio termine. 
Dall’osservatorio dell’azienda brianzola, 
l’affluenza alla Design Week 2018 è stata 
inferiore rispetto alle precedenti edizioni, 
ma quel che conta è la qualità dei contatti 
e la società partner è concentrata sulla 
nicchia. Nicola Vanosi, export manager di 
Meridiani, racconta: “Il 2018 si concluderà 
con ottimi risultati e il rapporto con 
Caspaiou ci ha messo nelle condizioni di 
avere una rete solida di clienti”. La strategia 
è centrata sulle relazioni, ma anche sulla 
disponibilità di uno stock che consente di 
lavorare just in time su progetti d’arredo che 
si aprono e chiudono in una giornata.
Nonostante l’atmosfera pre-Expo sia 
ancora tiepida, Meridiani ritiene che si 
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possa scaldare con l’anno nuovo. “Noi 
cerchiamo di farci trovare pronti perché la 
torta non sarà più grande, dato che si sta 
già costruendo molto e ormai ci sono più 
abitazioni che persone. Quindi dovremo 
cercare di sottrarre quote di mercato ai 
competitor. Caspaiou dispone di un team di 
progettisti e designer che può supportare lo 
sviluppo di interventi anche complessi, oltre 
al training”.
L’interlocuzione diretta per Cappellini 
a Dubai è con i progettisti, tanto che la 
rappresentanza locale dell’azienda del 
gruppo Poltrona Frau passa attraverso un 
team di interior designer. “Il fatto stesso 
di esser una professionista è un’arma 
formidabile e mi permette di costruite 
una relazione di fiducia con il cliente”, 
sottolinea Rayan Daban, sales executive. 
“In fiera abbiamo esposto alcuni pezzi 
iconici di Cappellini, Cassina e Poltrona 
Frau, ma molti architetti o interior designers 
già conoscono le proposte e l’incontro in 
stand è legato al rafforzamento del focus 
sul brand”. Cappellini ha uno showroom 
a Dubai e anche grazie a questo il mercato 
degli Emirati è cresciuto, soprattutto negli 
ultimi due anni. E l’atmosfera dell’Expo 
sembra esser percepita, pur senza frenesia.

OPERE RIMASTE SULLA CARTA
In Alpi, che nel golfo realizza il 5% del suo 
fatturato, confermano la soddisfazione per il 
confronto con designer, studi di architettura 
e building company a Dubai. “Anche se il 
nostro semilavorato deve esser specificato 
e arriva quasi alla fine della costruzione, 
nel breve e medio termine abbiamo buone 
aspettative”, dice Sonia Arquati, sales 
manager per il Medio Oriente. “Negli 
Emirati e a Dubai in particolare i progetti 
sono tanti, e l’attuale rallentamento è legato 
soprattutto a carenze di liquidità. Expo2020 
suscita grandi attese, ma per il momento 
rimane un grande punto di domanda. E 
alcuni grandi opere sono ancora sulla carta”.
Anche nel segmento arredi per esterno, 
“il mercato resta piuttosto freddo sul 
fronte Expo. “I progetti non sono molti, Jackie Collection di Talenti

nonostante manchi poco all’inizio”, 
rimarca Fabrizio Cameli, presidente di 
Talenti. Il mercato non sta rispondendo 
alle aspettative. È dura, ma chi lavora bene 
riesce ad emergere. Il focus però deve essere 
sul brand”. Talenti ha completamente 
cambiato l’approccio al mercato, che 
su 12 milioni di ricavi attesi nel 2018 
incide per poco meno del 10 percento. 
“Abbiamo scelto di saltare il distributore, 
evitando i moltiplicatori che rendevano 
il nostro prodotto costoso per la piazza di 
Dubai, e i risultati ci hanno dato ragione, 
perché il nostro cliente si muove e conosce 
l’offerta”, racconta Cameli. Oggi Talenti 
ha un proprio ufficio con showroom in 
gestione diretta a Dubai. “E i buyer, ma 
anche i privati, possono venire a scegliere 
direttamente in loco”, conclude Cameli, 
raccontando che nonostante la stagnazione 
dell’ultimo anno, sono partiti progetti 
interessanti con l’hotellerie, dal ricostruito 
Address Downtown al One&Only The 
Palm, al W Dubai al Rotana Hotel di Abu 
Dhabi.
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A Dubai c’è una sorta di regola non scritta. In teoria, gli Emirati 
Arabi Uniti garantiscono un mercato libero, oltre che ricco e non 
gravato da dazi, il che significa che ogni azienda potrebbe decidere 
in autonomia la modalità di ingresso e di gestione del commercio. 

Nella realtà, fino ad ora, la prassi è stata diversa: per fare business a Dubai ci 
si deve affidare a distributori specializzati locali che dispongono di showroom 
nelle principali aree commerciali della città.

OLIGOPOLIO EMIRATINO
Gli attori in questione sono pochi, una decina in tutto, e spesso rappresentano 
le divisioni specializzate di più ampi conglomerati che toccano diversi attività 
produttive e commerciali. “In realtà, i nomi che si spartiscono il mercato 
italiano sono fondamentalmente tre, tutti di origine libanese: Obegi Home, 
Aati e Baituti”, spiega a Pambianco Design Gaetano Gasperini, managing 
director di Promemoria, marchio del gruppo Sozzi Arredamenti, una trentina 
di milioni di euro circa di ricavi, a cui fa capo anche Bottega Ghianda. Il 
primo, Obegi Home, presenta tramite uno showroom a Dubai le collezioni 

Gli sceicchi della 
DISTRIBUZIONE

PER ENTRARE A DUBAI 
OCCORRE PASSARE 

ATTRAVERSO UN 
INTERMEDIARIO 

PERCHÉ, SEBBENE 
IL MERCATO SIA 

TEORICAMENTE LIBERO, 
SONO LORO IN REALTÀ 
A SPARTIRSI LA PIAZZA 

EMIRATINA. MA IL 
PANORAMA  

STA CAMBIANDO.  
ECCO COME.

di Milena Bello



DOSSIER

Dicembre/Gennaio  2019   PAMBIANCO DESIGN   37 

Gli sceicchi della 
DISTRIBUZIONE

di Poliform, Giorgetti, Flexform, Ceccotti e 
Foscarini. Aati è invece la società che fa capo 
a Al Tayer Group ed è il distributore, tra gli 
altri, di Bentley Home, Fendi Casa e Minotti. 
Baituti è invece la divisione del gruppo 
BinHendi alla quale sono legati i marchi B&B 
Italia, Mdf Italia, Driade, Flos, Glas Italia e 
Promemoria. A questi top player sul mercato 
si aggiungono anche altri nomi di rilievo nel 
panorama della distribuzione come Purity 
LLC (parte del gruppo omanita Al Saleh) al 
quale fanno riferimento diversi marchi tra 
cui Depadova, Boffi, Ethimo, Fantini e Paola 
Lenti, Al Reyami Interiors, o Jalapeno che 
distribuisce Arper.
“A Dubai”, aggiunge Gasperini, “hanno 
maggiori possibilità di crescere le aziende che 
vantano produzioni seriali, anche di livello di 
qualità elevato, perché sono in grado di gestire 
i grandi complessi residenziali. Diversamente, 
per un marchio dalla forte caratterizzazione e 
con maggior orientamento alle soluzioni ‘su 
misura’ le opportunità, a mio avviso, sono 
relative perché bisogna trovare spazi e modi 
per comunicare queste peculiarità”. Il motivo 
è legato sostanzialmente alla distribuzione 
che si basa perlopiù sul canale multibrand. 
Secondo gli addetti ai lavori, i motivi sono 
molteplici. Il multimarca copre diverse fasce 
di mercato e consente di trovare un’offerta 
ampia. In più, spiegano da Ice Dubai, c’è 
anche una questione legata ai costi elevati di 
affitto, che solo i marchi dalle dimensioni 
importanti sono in grado di sostenere. Le 
eccezioni comunque esistono e confermano 
questa tesi. È il caso di Poltrona Frau Group 
che, attraverso la filiale PFGME (Poltrona 
Frau Group Middle East) dispone di uno 
showroom in città dove sono rappresentati i 
suoi marchi Cassina, Cappellini e Poltrona 
Frau.

CACCIA AL MONOBRAND
Se il presente è legato al multibrand, nel 
futuro potrebbe essere il monobrand ad 
acquisire maggior spazio. La tendenza è 
in atto ed è confermata da diverse aziende 
italiane presenti in loco come Natuzzi e 
Snaidero, che hanno showroom gestiti 

In alto, Sofia chair di Paolo Castelli

Sotto. poltrona Gilda Fendi Casa by Luxury Living Group

In apertura, lampade a sospensione Kalgan-Bilbo-Kael, disegnate da Marco 
Piva per Visionnaire
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attraverso retailer locali. Living Divani, 
marchio della famiglia Bestetti da 17,5 
milioni di euro di ricavi nel 2017, è attiva 
a Dubai da diversi anni prima attraverso 
il rivenditore Obegi e poi con Maison 
Lamassu, già partner di Fendi Casa, 
Trussardi Casa, Driade e Baxter, con cui 
ha aperto un punto vendita nel Design 
District, il progetto di sviluppo urbano 
in costruzione dedicato all’industria della 
moda e al design che potrebbe diventare un 
luogo cruciale in questo ambito. Secondo 
Carola Bestetti, communication manager 
di Living Divani, l’apertura di monobrand 
è in pieno corso ed è proprio il dealer a 
fare la differenza. “Il nostro partner, per 
esempio, rappresenta diversi marchi nel 
medesimo district. È una soluzione ottimale 
perché il distributore presenta così tutti i 
suoi brand ma ciascuno ha un suo spazio 
comunicativo”, racconta Bestetti. Tra i 
nomi che hanno puntato fin da subito su 
spazi dedicati c’è Visionnaire, marchio 
di arredo luxury della bolognese Ipe, 
presente a Dubai con uno store aperto nel 
2015 in franchising. “Abbiamo scelto di 
muoverci direttamente con un interlocutore 
monobrand che segue la parte retail e 
progetti – spiega Andrea Gentilini, CEO di 
Visionnaire – e seppur ci sia un rapporto di 
franchisee per il negozio, siamo comunque 
coinvolti direttamente in tutti gli aspetti. 
È la nostra formula. I nostri monobrand 
diretti sono presenti a Milano, Bologna e 
Los Angeles, mentre nel resto del mondo 
abbiamo optato per la franchisee. In tutto 
contiamo su una trentina di monobrand”.

MERCATO IN EVOLUZIONE
“Il monobrand avrà come focus principale 
la parte residenziale privata, mentre il 
multibrand si occuperà soprattutto di uffici 
commerciali e grandi condomini”. Così, in 
prospettiva, si evolverà il mercato di Dubai 
secondo Gasperini di Promemoria. La 
tendenza è verso un rapporto sempre più 
“esclusivo” con il dealer. Una delle modalità 
prescelte potrebbe essere il franchising. 
Questo è il progetto, per ora in fase di 
studio, di Luxury Living Group, holding 
del lusso da 126 milioni di euro nel 2017 
con i brand Fendi Casa, Trussardi Casa, 
Bentley Home, Bugatti Home, Ritz Paris 
Home Collection, Heritage Collection e 
Baccarat La Maison. A Dubai il gruppo 
è presente da una quindicina d’anni 
attraverso Aati. “Le cose stanno cambiando 
sul fronte distributivo – racconta Raffaella 
Vignatelli, presidente del gruppo di 
design – perché fino a poco tempo fa 
Aati privilegiava le collezioni più vicine al 
gusto mediorientale. Per questo motivo 
abbiamo optato per un secondo punto 
vendita in città (con Maison Lamassu, 
ndr) per le proposte contemporary 
come Trussardi Casa. Ora anche Aati sta 
rivendendo le politiche di mercato in chiave 
contemporanea, ha arricchito l’offerta 
con nuovi marchi e starebbe pensando 
all’ampliamento degli showroom”. Intanto 
Luxury Living valuta l’apertura di uno 
spazio con formula diretta o in franchising. 
“Per noi rappresenta una risposta alla 
nostra esigenza di aree dedicate, visto 
che abbiamo un bouquet di otto brand 

Spazio dedicato a Cassina all’interno del nuovo showroom di Poltrona Frau Group ME a Dubai che ospita anche Cappellini
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Via Arnoldo Bellini 9A 
Roè Volciano 25077 BS 

+39 0365 820522 
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e il mercato di Dubai va presidiato”. Il 
monobrand rappresenta anche un servizio 
in più per quel che riguarda il contract 
legato al residenziale, generalmente seguito 
dagli uffici di rappresentanza (come nel 
caso di Luxury Living). “Il progetto viene 
strutturato internamente ma il dealer 
rappresenta il cosiddetto ultimo miglio che 
garantisce una assistenza in loco” sottolinea 
Raffaella Vignatelli. D’altro canto, come 
precisa Paolo Castelli, designer e fondatore 
dell’omonima azienda bolognese di alta 
gamma che ha recentemente aperto un 
ufficio di rappresentanza a Dubai, “il 
residenziale puro è ancora un business 
limitato rispetto al contract”. Ma in questo 
ambito rientrano numerosi progetti di 
abitazioni che hanno, per valore ed entità 
degli interventi, tutte le caratteristiche delle 
grandi commesse aziendali. Il prossimo 
obiettivo per il gruppo da 40 milioni circa 
di giro d’affari nel 2017 sarà l’apertura di 
uno showroom. “Attualmente la nostra 
presenza negli Emirati Arabi Uniti è spot, 
ma a breve insedieremo una task force 
con professionalità italiane e locali. È il 
primo passo per avere un’intermediazione 
e un modo per ottenere le commesse, 
impossibile se non si è fisicamente presenti 
a Dubai. Poi, ma si parla del dopo Expo 
2020, inaugureremo anche uno spazio di 
vendita”.

Dall’alto, Divano Happ Trussardi Casa by Luxury Living Group

Due modelli di imbottiti di Living Divani, sulla destra Agra  
di David Lopez Quincoces, dietro Bubble Rock di Piero Lissoni e tavolino  B2

Poltrona Boccaccio di  Romeo Sozzi realizzata da Promemoria
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Il 20 ottobre 2020 inizierà ufficialmente l’Expo. A che punto sono i lavori 
a Dubai? Ecco l’elenco delle meraviglie in progettazione o realizzazione, e 
quali sorti avranno i padiglioni dopo la chiusura di Expo. 
A livello urbanistico e architettonico, la città è costantemente un 

cantiere aperto, a prescindere dall’appuntamento previsto, e continua a 
rappresentare un punto di riferimento internazionale, attraendo visitatori 
legati non solo al business ma anche al leisure. Nel 2016, Dubai ha 
registrato l’affluenza di 14.2 milioni di turisti, che entro il 2020 dovrebbero 
salire a quota 20 milioni, stando ad alcuni dati recenti del Dipartimento 
del Turismo e del Commercio di Dubai (Dtcm). E per il periodo di Expo, 
che coincide con il 50° anniversario dalla fondazione degli Emirati Arabi 
Uniti, si parla di 25 milioni di visitatori attesi in soli sei mesi, per una spinta 
economica stimata intorno ai 30 miliardi di euro.

CANTIERI APERTI
I progetti in cantiere spaziano dal residenziale all’ospitalità, dalla cultura al 
commerciale. Nelle ultime settimane del 2018, il fermento in città sembra 

PROGETTI per 37  
miliardi di euro

DAL MALL ISPIRATO 
ALLA NATURA ALLO 

SKY WALK, DALLA 
CITTÀ DI ALADINO 

FINO ALL’OPERA 
PIÙ STRABILIANTE: 
UNA CITTÀ NELLA 

CITTÀ, INDOOR, 
A TEMPERATURA 
CONTROLLATA E 

TETTO RETRATTILE.  
COSÌ DUBAI SI 

PREPARA ALL’EXPO.

di Costanza Rinaldi
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essere ancora più elevato e la varietà delle 
realizzazioni in via di definizione è la 
dimostrazione concreta delle intenzioni alla 
base degli investimenti.
Tra tutti, merita di essere menzionato un 
progetto culturale pensato per creare un 
legame tra le diverse culture, religioni e 
tradizioni che popolano Dubai, cercando 
di educare i visitatori alla scoperta del Sacro 
Corano. Si tratta del Quran Park (OBE 
Architects), 12 giardini distribuiti su 65 
ettari che ospiteranno molte delle 54 varietà 
di piante menzionate nel Corano, oltre 
ad alberi solari dal design unico ispirati 
alla calligrafia araba. Caratterizzato da un 
approccio completamente differente è 
invece Cityland Mall (Bayati Architects), 
prima meta di shopping al mondo ispirata 
alla natura, dove in uno spazio che supera 
il milione di metri quadrati non ci saranno 
soltanto aree commerciali, ma anche aree 
dedicate alla conservazione ecologica, al 
design sostenibile e all’interazione con la 
natura. Nel cuore delle Deira Islands, la 
vecchia Dubai attraversata da grandi canali 
navigabili, troverà posto invece il Deira 
Mall (RSP Architects): si tratta di uno 

Il rendering la Bluewaters Island e Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo

In apertura, rendering del sito Expo (dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021)

spazio di 4,5 milioni di metri quadrati 
disposti su tre piani, di cui mille metri tra 
negozi, caffè, ristoranti, negozi e luoghi di 
intrattenimento e un atrio di vetro lungo 
1 chilometro, oltre a strutture sportive e 
ricreative tra cui verrà inserita anche una 
pista da corsa.
Ma sono due i progetti che mirano a 
togliere il fiato. Il primo è lo Sky Walk 
(Skidmore, Owings and Merrill), un 
corridoio di osservazione sospeso e situato 
al 53˚ piano dell’Address Sky View, un 
altro primato per la città che con questo 
ponte panoramico offrirà ai visitatori una 
camminata su un semiovale nel vuoto, 
con una vista spettacolare da un’altezza di 
200 metri. Sempre nel mondo dei record, 
è appena stata inaugurata Ain Dubai, la 
ruota panoramica più alta del mondo, 
sulla Bluewaters Island, il nuovissimo 
quartiere-isola firmato Meraas poco 
distante dal porto turistico di Dubai e che 
offre zone residenziali, hotel e resort, ma 
anche un mercato con diversi punti di 
ristoro all’aperto. Qui il gruppo alberghiero 
Jumeirah ha aperto il nuovo hotel di lusso 
Venu Bluewaters Island, mentre lo stesso 
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gruppo Meraas è presente con i nuovi 
marchi Evado, Re Vera, Vivus e MQ. Sua 
Eccellenza Abdullah Al Habbai, presidente 
del gruppo Meraas, ha dichiarato: “Dubai 
ha sempre avuto un occhio sul futuro. 
Mentre la città si sviluppa in linea con la 
visione della leadership degli Emirati Arabi 
Uniti, ci impegniamo costantemente per 
raggiungere il massimo e sulle Bluewaters 
stiamo offrendo una destinazione che 
stabilirà un nuovo punto di riferimento per 
il design moderno.”

OPERE DA EXPO
La gigantesca macchina di Expo muove 
capitali ovunque sia stata organizzata e 
l’appuntamento di Dubai non poteva 
deludere le attese. Al momento, la città 
ha investito circa 15 miliardi di euro 
nello sviluppo di nuove infrastrutture di 
trasporto, secondo le stime dell’ultimo 
Rapporto della BNC Network. E si 
prevede che la spesa totale raggiungerà 
37,5 miliardi di euro, di cui 9 impegnati 
per la costruzione di nuovi hotel e parchi 

a tema e 11,5 per alloggi e infrastrutture 
correlate. In termini d’infrastrutture 
di trasporto, 7 miliardi sono già stati 
stanziati per l’espansione di Al Maktoum 
International - Dubai World Central 
Airport, e 2,5 per lo sviluppo della nuova 
linea Metro Expo 2020, che si estende da 
Dubai Marina al sito espositivo.
Nel complesso, secondo le stime, il flusso 
d’investimenti esteri si aggira tra 80 e 100 
miliardi di euro, distribuiti in molti settori. 
Le fondazioni per i tre distretti tematici 
del sito sono già complete: con l’inizio del 
2019 si comincerà a lavorare sul Distretto 
della Mobilità (progetto affidato a Foster + 
Partners), a quello dell’Opportunità (Cox 
Architecture) e a quello della Sostenibilità 
(Grimshaw Architects). Questi quartieri 
saranno parte integrante del sito 
espositivo, che ospiterà i 180 padiglioni 
nazionali, tra cui il padiglione degli 
Emirati Arabi Uniti progettato da Santiago 
Calatrava e modellato sulle ali di un falco, 
convergendo tutti in un unico centro, il Al 
Wasl Plaza, coperto da una grande cupola.

Il rendering di Al Wasl Plaza, la grande piazza coperta al centro del sito di Expo
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IL DOPO EXPO
Ciò che più colpisce nella progettualità 
di Dubai è che, sebbene attualmente sul 
sito di Expo siano state soltanto posate le 
fondamenta e i muri siano lontani dall’essere 
costruiti, si stia già pensando al futuro e in 
particolare alla destinazione d’uso non solo 
dell’intero sito, ma anche di ogni singolo 
padiglione. Al momento, ad esempio, 
è già stato deciso che il padiglione della 
Sostenibilità diventerà un osservatorio 
scientifico, mentre il Conference and 
Exhibition Campus sarà trasformato in 
un grande spazio espositivo e il padiglione 
della Mobilità in stabile per uffici di fascia 
alta. Una volta passati a District 2020 (il 
progetto urbanistico/architettonico che 
terrà in vita il sito dopo la conclusione di 
Expo), lo spazio includerà 65mila metri 
quadrati di spazio residenziale, 135mila 
metri di spazio commerciale e strutture 
di livello mondiale per innovazione, 
istruzione, cultura e intrattenimento. Tutto 
con l’idea di creare una destinazione per 
connettere, creare e innovare. Nella stessa 

Il rendering del Museum of the Future (apertura prevista per il 2020)

ottica, sono in arrivo altri progetti come 
l’apertura del Museum of The Future, 
con apertura prevista proprio nel 2020, 
che si pone come incubatore per creatività, 
design e tecnologia. C’è poi la Città di 
Aladino, struttura che si estenderà su una 
lunghezza di 450 metri e sarà composta 
da uffici e hotel all’interno di una più 
ampia ristrutturazione dell’area di Dubai 
Creek, destinata a diventare un patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Infine, compare 
un progetto che anche per gli standard di 
Dubai riesce a classificarsi come uno dei 
più ambiziosi e dei più audaci: Meydan 
Mall, un’intera città (4,5 milioni di 
metri quadrati) al coperto, a temperatura 
controllata, con un tetto a cupola retrattile, 
per un investimento quantificabile in 6 
miliardi di euro.
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“La parola che più di tutte contraddistingue Dubai? 
Velocità.” Giulio De Carli, socio fondatore dello 
studio One Works insieme a Leonardo Cavalli, 
considera la città degli Emirati Arabi Uniti 

come un luogo ricco di opportunità, altamente concorrenziale, 
costoso, difficile ma al tempo stesso unico. “Non abbiamo mai 
trovato una condizione analoga nel resto del mondo, perché 
qui le contaminazioni tra le diverse metodologie di approccio 
al design, le culture, ma soprattutto le religioni che coesistono, 
fanno sì che il fare progetto sia incomparabile”.

CONDANNATA A CRESCERE
One Works, studio leader nella progettazione con particolare 
esperienza maturata nell’ambito delle infrastrutture di trasporto, 
è presente a Dubai fin dal 2010, anno della svolta per i fondatori 
che, constatate le difficoltà economiche del mercato italiano, 
decisero di accelerare oltre confine, piantando una delle 
prime bandierine dello studio proprio negli UAE con Anwar 
Mohamed, il terzo partner basato a Singapore. “Abbiamo visto 
cambiare ogni scenario, con periodi di crescita alternati a fasi di 
stagnazione – ricorda l’architetto – ma Dubai è condannata alla 
crescita perché si basa su un modello di continua novità e sulla 
sostituzione di tutto ciò che ha solo qualche anno di vita”.
Questa crescita è avvenuta ovunque, dall’ospitalità al residenziale 
passando per il terziario, fino al mondo gastronomico che, 
secondo De Carli, a Dubai presenta mille sfaccettature e sembra 
non conoscere tregua. A differenza della vicina Abu Dhabi, 

DOSSIER

GIULIO DE CARLI, SOCIO FONDATORE 
DI ONE WORKS, CONSIDERA DUBAI 
COME UNA CITTÀ FONDAMENTALE PER 
CHI OPERA NELLA PROGETTAZIONE. 
LO STUDIO È PRESENTE DAL 2010 
ED È COINVOLTO IN DUE PADIGLIONI 
DI EXPO, NEL POTENZIAMENTO 
DELL’AEROPORTO, NELLA FERROVIA 
ARABICA E ORA NELLA REALIZZAZIONE 
DEL MEYDAN MALL

UNICA  
al mondo
di Costanza Rinaldi

Ritratto di Giulio De Carli
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anch’essa in pieno sviluppo ma molto 
differente per approccio e sistematicità, 
la città dei mall e del Burj Al Arab ha 
una percentuale molto contenuta di 
popolazione autoctona, i cosiddetti 
locals, e una maggioranza di expats e di 
turisti. “Dubai – riprende De Carli – è 
ponte e nodo. La crescita di Emirates 
ha contribuito a ridisegnare la geografia 
dei collegamenti tra Europa e Far East. 
Facendo base in un punto mediano, 
ha fatto sì che le rotte si accorciassero e 
approfittando di queste rotte più corte, ha 
imposto Dubai come destinazione turistica 
e commerciale”. Oltre a portare gli europei 
in Cina e in Australia, Emirates ha fatto 
conoscere loro le spiagge dell’emirato, 
generando una domanda crescente in 
termini di accoglienza, lusso e turismo. 
“E questo, a sua volta, si porta dietro una 
progettualità architettonica importante”, 
commenta l’architetto.
Intanto, per le strade di Dubai, si comincia 
a respirare il clima di Expo 2020, in modo 
parzialmente simile a quanto accadeva a 
Milano alla vigilia del 2015. “Le condizioni 
sono molto diverse, perché Milano era 
silente da decenni e Dubai invece no. 
Expo 2015 è stato l’evento determinante 
per il salto che la città ha fatto nel 

Il progetto della stazione della metropolitana Riyadh Western (insieme a Omrania e CREW)

riposizionamento tra le città europee, ma 
la maggior parte dei progetti, che con lo 
sforzo finale sono stati ultimati per Expo, 
avevano origini nei decenni precedenti. 
Il parallelo allora regge fino a un certo 
punto, ma se guardiamo l’ultimo miglio, 
allora sì che la preparazione si assomiglia.”
One Works sta partecipando alla gara 
per i progetti di due padiglioni dell’Expo 
di Dubai, ma c’è fermento anche fuori 
dal perimetro dell’Expo. Ed ecco che nei 
lavori dello studio milanese s’inserisce la 
gara per l’ampliamento dell’aeroporto 
Al Maktoum, che dovrebbe diventare il 
più grande del mondo con una capacità 
superiore a 220 milioni di passeggeri 
e 16 milioni di tonnellate di merci 
all’anno. Inoltre, lo studio è coinvolto 
nel progetto di una linea ferroviaria che 
partendo da Abu Dhabi, collegherà gli 
Emirati con l’Arabia Saudita e l’Oman. 
Quest’ultimo coinvolgimento conferma 
la capacità di One Works nell’ambito 
delle infrastrutture, dove recentemente 
ha firmato l’ampliamento (con la prima 
parte già inaugurata) dell’aeroporto Marco 
Polo di Venezia, il nuovo terminal di 
aviazione generale SEA Prime a Linate, le 
metropolitane di Riyadh (Arabia Saudita) 
e Doha (Qatar).
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RETAIL URBANO
Al di fuori dell’ambito infrastrutturale e 
dei trasporti, a Dubai lo studio milanese 
è parte dell’ambizioso progetto corale 
Meydan Mall, centro commerciale 
annunciato a luglio da Dubai Holding, 
gruppo governativo d’investimenti, e dal 
constructor Emaar, con l’obiettivo di 
diventare il centro commerciale più grande 
del mondo.
“Il retail sta facendo grandi passi, alla 
velocità che lo contraddistingue. Non si 
contano più i progetti di mall commerciali 
e le nuove aeree dedicate, e soltanto pochi 
mesi fa nessuno avrebbe mai pensato a 
una simile accelerazione”, racconta De 
Carli. Un esempio eclatante, agli occhi 
dell’architetto, è JBR Walk nella zona 
di Dubai Marina, nata due anni fa e 
concepita come “una lunga passeggiata 
attrezzata con ristoranti e padiglioni dalle 
diverse tipologie di commercio, realizzata 
però con un concetto di promiscuità tra 
spazio pubblico e commerciale molto 
nuovo per la città, come se fosse un mall 
diffuso, in totale contrapposizione al 

classico centro commerciale inteso come 
mega contenitore di negozi. Questa nuova 
visione sta cominciando soltanto adesso a 
diffondersi in Europa, mentre a Dubai, nel 
giro di pochi mesi, è stata adottata già in 
diverse zone”.
Meydan Mall sarà una città dentro la città 
con torri, hotel, pista da sci due volte più 
lunga di quella esistente, parchi e spazi 
d’acqua. Sarà una nuova destinazione 
all’interno del gigantesco luna park che 
è Dubai. “Essere presenti qui – conclude 
De Carli – è per noi un’importante 
opportunità, anche guardando all’intera 
area del Golfo”.

Sopra, progetto del Transport Education Center nell’area del Golfo.
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Nei primi 9 mesi del 2018, il Dipartimento del territorio 
di Dubai ha registrato 39.802 transazioni immobiliari 
nell’emirato, per un valore di circa 36 miliardi di euro. Un 
enorme massa di denaro continua a confluire sulla città, 

quarta destinazione mondiale per il turismo di lusso, che sfida se stessa 
attraverso gli investimenti di holding immobiliari come Meraas. Abdulla 
Ahmed Al Habbai, presidente della società, intende trasformare Dubai 
e gli Emirati Arabi Uniti in luoghi unici in cui vivere, lavorare e passare 
il tempo libero, progettando spazi e aree urbane per stimolare una 
cultura creativa, da cui le prossime generazioni possano essere ispirate. Le 
tipologie di progetti che Meraas annovera nel suo portfolio rafforzano 
la strategia di diversificazione. Si passa dal real estate, con progetti 
come Jumeirah Bay e Pearl Jumeirah o la recente Bluewaters Island, 
quartiere-isola con residenze, alberghi e aree per lo shopping, a progetti 
che uniscono un approccio progettuale urbanistico a uno più leisure, 
come City Walk, il quartiere nel cuore di Dubai con centinaia di negozi, 
ristoranti lungo viali alberati e una collezione di murales contemporanei 

Faraonici e SOSTENIBILI

I PROGETTI DI MERAAS 
PER DUBAI NON SONO PIÙ 

STRABILIANTI ALLA MANIERA 
DEL PASSATO. L’OBIETTIVO 

DELLA HOLDING DI REAL 
ESTATE È PROGETTATE 

SPAZI IN GRADO DI SPINGERE 
L’ECONOMIA RISPETTANDO 

L’AMBIENTE, IN SINTONIA 
CON IL NUOVO CONCETTO  

DI LUSSO

di Costanza Rinaldi
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di street art. Le aree d’interesse e di 
investimento di Meraas spaziano dalle 
zone commerciali, all’ospitalità, alla 
salute e all’istruzione, arrivando fino alle 
infrastrutture per accogliere il turismo 
degli yacht.

L’AFFARE DEGLI YACHT
È di metà novembre l’annuncio 
dell’accordo tra Meraas, in partnership 
con Dubai Holding, e D-Marin (Gruppo 
Doğuş), operatore della più grande catena 
di porti turistici del Mediterraneo orientale 
in sei principali destinazioni internazionali, 
al fine di attrarre investimenti internazionali 
nel settore delle imbarcazioni da diporto e, 
ancora una volta, per promuovere Dubai 
come destinazione preferita per lo yachting 
di lusso. “Ci impegniamo a contribuire alla 
diversificazione dell’economia di Dubai e 
alla promozione di una crescita sostenibile – 
precisa Abdullah Al Habbai – aumentando 
il contributo di nuovi settori vitali, e a 
migliorarne la posizione come destinazione 
turistica e di lusso per il turismo marino 
nella regione e nel mondo”.

La collaborazione con D-Marin è rivolta 
alla gestione delle marine già esistenti e di 
quelle in fase di sviluppo, compresi i porti 
di Port de la Mer, il Jumeirah Beach Hotel e 
il porto di Dubai che, una volta completato, 
farà sì che Meraas entri in possesso e gestisca 
la più grande struttura portuale turistica 
del Medio Oriente e del nord Africa con 
1.100 posti barca disponibili. “Il successo 
nell’attrarre un operatore globale come 
D-Marin a investire nel settore dei porti 
turistici di lusso – ha aggiunto Abdullah Al 
Habbai – è allineato alla visione del Dubai 
Plan 2021 dello sceicco Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, vice presidente e 
primo ministro degli Emirati Arabi Uniti 
oltreché emiro di Dubai, per promuovere 
la città come una destinazione turistica 
internazionale e posizionare gli Emirati in 
prima linea nei paesi più business friendly 
del mondo”.
Dubai e gli EAU hanno un grande 
patrimonio marittimo di vecchia data, e 
la collaborazione strategica con D-Marin 
sfrutterà quindi quelle competenze, 
combinandole e sviluppando strutture e 

In apertura, lungomare di Dubai (foto di Deb Metz)

Sopra, rendering del nuovo porto di Dubai che punta ad essere la più grande struttura portuale turistica del Medio Oriente
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servizi, oltre a migliorare la presenza e lo 
status di Dubai come destinazione preferita 
per i proprietari di yacht e gli utenti di tutto 
il mondo. Se si considera che le previsioni 
di Frost & Sullivan, società di ricerca 
americana, vedono il mercato globale delle 
imbarcazioni da diporto in crescita tra 24 e 
26 miliardi di dollari entro il 2022, questo 
accordo non fa che confermare Dubai, e di 
conseguenza gli Emirati Arabi Uniti, come 
la destinazione globale preferita per chi 
cerca un certo stile di vita.

ECOSISTEMA PROTETTO
Ma nel futuro sviluppo di Dubai non 
entrano in gioco solo gli yacht di lusso e 
i grandi alberghi. La visione di Meraas si 
fonda su progetti di riqualificazione urbana, 
nell’ottica di offrire ai visitatori uno sguardo 
autentico sulla cultura degli Emirati. Uno 
su tutti, quello dedicato a Hatta, villaggio 
poco distante da Dubai immerso tra le 
montagne, che la società vuole trasformare 
in destinazione di ecoturismo con Riad 
Hatta, boutique hotel che dovrebbe aprire 
a fine 2019. Mantenendo intatta la sua 
esclusività, i progetti di Meraas a Hatta 

prestano molta attenzione a proteggere 
l’ecosistema locale, coinvolgendo 
i residenti della zona. “Sostenere e 
migliorare l’integrazione tra tempo libero, 
ospitalità, turismo e trasporti è la chiave 
per trasformare questa destinazione in 
un’area conosciuta a livello mondiale” ha 
concluso Abdullah Al Habbai che ha poi 
aggiunto: “È in linea con la visione della 
nostra leadership non solo come progetto 
sostenibile, ma anche perché rientra nella 
strategia globale che crea esperienze, perché 
vogliamo che questi progetti siano motivo 
di orgoglio per la gente di Hatta e aiutino 
ad attirare visitatori da tutto il mondo”. Il 
ruolo che ricopre Meraas dunque, non è 
limitato alla progettazione architettonica 
rivolta ai livelli più alti della società, 
ma apre anche alla sensibilizzazione del 
patrimonio storico e culturale della zona e 
alla responsabilizzazione degli imprenditori 
locali per rafforzare l’identità di Dubai, una 
e unica, ma dalle mille sfaccettature.

Al Seef, camminata di 1,8 km nel quartiere di Dubai Creek, che unisce la parte più antica della città con nuovi edifici contemporanei
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DA IOC INTERNATIONAL OFFICE CONCEPT A 
IOC PROJECT PARTNERS, CON UNA NUOVA 

IMMAGINE E NUOVE COLLABORAZIONI, 
L’AZIENDA SI CONFERMA UNA REALTÀ 

SOLIDA E AFFERMATA GRAZIE AL KNOW-HOW 
APPRESO IN 26 ANNI DI ATTIVITÀ, GARANZIA 

DI QUALITÀ ED ECCELLENZA. 

Il rebranding di IOC

IOC-International Office Concept cambia nome e 
diventa IOC Project Partners. Il rebranding dell’azienda 
nata 26 anni fa come diversificazione di business da 
Lema, per entrare con una divisione specializzata 

nel comparto dei mobili da ufficio, è tutt’altro che banale 
perché rappresenta il passaggio per definire i nuovi orizzonti 
della società fondata da Marcello Pepori e Angelo Meroni e 
oggi immersa in un processo di ricambio generazionale già 
avviato sulla base di competenze specifiche, come racconta 
in quest’intervista Caterina Pepori, esponente di seconda 
generazione assieme al fratello Luca e alla sorella Martina.
 
Perché avete sentito l’esigenza di un rebranding?
Storicamente IOC è nata da Lema, specializzata nei mobili 
per la casa e per il contract, con l’obiettivo di entrare nel 
mondo dell’ ufficio e, dopo tante soddisfazioni raccolte in 
quest’ambito, la mia famiglia ha sentito l’esigenza di ampliare 
l’attività trasformando l’azienda in un partner a 360 gradi 
degli studi di architettura e di progettazione. Non siamo più 

di Andrea Guolo
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Il rebranding di IOC

In apertura, il divano e la poltrona Ghisolfa sono caratterizzati da forme eleganti ed 
avvolgenti che un donano una sensazione di comfort e di insonorizzazione.  
Design Raffaella Mangiarotti. In basso, ritratto di Caterina Pepori

Sopra, Tavolo Sempione e sedia Magenta dotati di struttura metallica verniciata 
leggera ed elegante. La forma del piano è la superellisse, disponibile in marmo, in 
vetro oppure laccato. Design Raffaella Mangiarotti

solo fornitori di prodotto, ma da tempo 
ormai siamo partner di progetto. Dal 
momento che forse questo fatto non era 
così noto all’interno del mercato, con la 
collaborazione e la consulenza di Carlo 
Manfredi, abbiamo dato il via al processo 
di trasformazione che ha previsto un 
cambio di immagine, di logo e infine di 
brand. Credo che il nome IOC Project 
Partners, risultato di uno studio realizzato 
con la collaborazione di Annamaria Testa, 
dichiari chiaramente le nostre intenzioni.

Questa scelta presuppone anche un 
cambiamento di attività? Non più solo 
ufficio?
Il cambiamento è stato già avviato a 
livello di prodotto. A Orgatec, dove siamo 
tornati dopo diversi anni di assenza, 
abbiamo esposto le icone e i “classici” 
di IOC, con nuove finiture, a fianco di 
novità che escono dal ristretto mondo 
office. Ed ecco ad esempio la linea di 
divani Ghisolfa, disegnata da Raffaella 
Mangiarotti, per soddisfare l’esigenza 
presente negli uffici contemporanei di 
ottenere la giusta privacy in aree come gli 
open space o le zone lounge. Abbiamo 
presentato inoltre l’originale pouf Gioia 
ed il tavolo Sempione sperimentando 
nuovi materiali e finiture. In generale, 
partendo dall’ufficio, ci stiamo sempre più 
proponendo come partner di progetti più 
complessi.

Brera, Gioia, Magenta, Corvetto, 
Ghisolfa… Come nasce l’idea di 
battezzare i prodotti con il nome dei 
quartieri di Milano?
Tutto è iniziato con Brera25, disegnato 
dallo studio di architettura americano 
Gensler, nome tratto da Brera come 
quartiere-icona del design milanese e 
dal numero 25 in quanto il prodotto era 
stato presentato in occasione del nostro 
venticinquesimo anniversario dalla 
fondazione. L’idea è piaciuta e abbiamo 
pensato di dare continuità chiamando 
anche i nuovi prodotti con nomi di 
quartieri milanesi.

E quando avrete finito i nomi dei 
quartieri milanesi?
Passeremo alla Brianza...

L’office resterà il vostro canale di 
riferimento?
Assolutamente sì. Siamo attualmente 
presenti in Italia e, attraverso due filiali 
estere, in Gran Bretagna e negli Stati 
Uniti. Attualmente il mercato americano 
genera circa il 50% del fatturato e la 
restante metà dipende dall’Europa. Tra i 
nostri obiettivi, oltre a rafforzare i mercati 
dove già operiamo, c’è l’ingresso in 
maniera più decisa nell’ambito asiatico.
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Qual è la forza di IOC Project Partners?
Il mercato ci conosce soprattutto per la 
capacità di realizzare pareti divisorie con 
un approccio custom made. Abbiamo 
attrezzato nella storia alcuni tra i building 
più noti al mondo, tra cui il palazzo del 
New York Times progettato da Renzo 
Piano a New York. L’evoluzione in atto 
nel mondo office ci spinge naturalmente 
ad allargare la nostra gamma di prodotto 
e pensiamo che essere specialisti della 
customizzazione sia un punto di forza 
notevole e determinante per ottenere 
successo in questo momento di 
trasformazione.

Quindi, avendo la customizzazione nel 
vostro dna, di quali vantaggi disponete?
Poiché in tutto il mondo i clienti 
richiedono sempre più soluzioni custom-
made, partiamo da una posizione di 
forza con l’ obiettivo di diventare i loro 
partner di progetto. A questo si aggiunge 
la capacità di realizzare nuovi prodotti dal 
mood fresco e leggero, ad alto contenuto 
di design e di qualità. Proprio la qualità 
intrinseca, secondo noi, è il risultato di 
un know how appreso in 26 anni nella 
realizzazione di pareti divisorie, dove 
conta soprattutto la capacità di esaudire i 
desideri dei progettisti e trovare soluzioni 
tecniche adeguate.

Il ritorno a Orgatec com’è stato?
Lo definirei un rientro con la carica a 
mille. È stata l’occasione per presentare 
il nuovo corso aziendale e il segno 
della volontà di tenere aperta la porta 
sull’Europa, consolidando i rapporti 
esistenti e intercettandone di nuovi. Una 
tappa dovuta.

L’assetto dell’impresa resta invariato?
Certamente, IOC Project Partners resta 
un’azienda familiare, con il desiderio 
di rafforzare la propria struttura con 
l’inserimento di risorse specializzate.

Parete scorrevole Ultralight con profilo in alluminio dotata di movimento di apertura e chiusura 
sincronizzato.
Tavolo rotondo Cordusio abbinato alla sedia Magenta. Design Raffaella Mangiarotti
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UTILIZZARE LE VISIONI E LA CULTURA DI UN 
POPOLO DALLA STORIA STRAORDINARIA PER 
INNOVARE L’OFFERTA DEL DESIGN ITALIANO, 

PUR MANTENENDO UNA CHIARA IDENTITÀ 
AZIENDALE. È L’IDEA DI CONTAMINAZIONE 
DI ANTONIO VERDERI, RAFFORZATA DALLA 

CREATIVITÀ OSSERVATA AL SALONE 
SATELLITE DI SHANGHAI

Idee cinesi per l’ITALIA

La terza edizione è quella della maturità. Così, al termine 
del Salone del Mobile.Milano Shanghai 2018, 
si può dire che la fiera organizzata da Federlegno 
Arredo Eventi abbia dimostrato di essere non solo 

un momento di business, aspetto certamente cruciale per 
le 123 aziende presenti in Cina nell’incontrare un numero 
consistente di buyer qualificati (gli ingressi conteggiati sono 
stati oltre 22.500), ma anche un punto di incontro tra culture 
e visioni del mondo che in passato sono apparse spesso in 
contrasto, soprattutto per i timori italiani di essere copiati dai 
concorrenti cinesi; ma oggi, anche sotto questo punto di vista, 
si può parlare di una certa maturità acquisita. E se da un lato 
il giro d’affari nell’ex impero celeste continua a crescere per i 
produttori italiani, dall’altro c’è un nuovo ambito di interazione 
che si sta aprendo e che renderà i cinesi ancor più preziosi per 
le nostre aziende: quello della contaminazione nel design, 
della produzione made in Italy fatta partendo da idee che 
appartengono al background culturale di un popolo che ha una 
fortissima voglia di esprimersi.

di Andrea Guolo
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Idee cinesi per l’ITALIA

Sopra, Eva, lampada da tavolo, di Francesca Borelli, per Oluce 

In apertura, immagine dei 39 designer, con al centro Marva Griffin 
Wilshire, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite e ritratto di Antonio 
Verderi presidente di Oluce

LUCE AL CENTRO
Un esempio arriva proprio dal 
SaloneSatellite Shanghai Award, il 
premio organizzato dal SaloneSatellite 
come trampolino di lancio della creatività 
giovanile, dando agli autori l’occasione di 
esporre in aprile a Milano. Le creazioni 
realizzate sulla base delle idee dei designer 
cinesi hanno colpito per originalità e per 
funzionalità. Inoltre, al primo e al terzo 
posto si sono imposti dei progetti legati 
alla luce, ambito che si sta rivelando 
particolarmente attrattivo per i giovani 
asiatici. Il primo premio è andato a Huang 
Jing per Flapping Bamboo, una lampada 
che, grazie all’elasticità del bambù, può 
essere usata con funzione da tavolo o 
da terra con intensità di luce diverse. Al 
terzo posto si è piazzato Ruixue Song con 
il prodotto Lantern, ispirato alle gabbie 
in bambù per uccelli, posizionabile in 
due modi e trasportabile a mano come 
lanterna. Tra i due si è inserita la creazione 
Strings, disegnata da Miaoyunzi Hu, che 
rappresenta un arredo dalla tripla funzione 
di comodino, tavolino e sgabello. Notevole, 
infine, l’impatto del prodotto The Chair 
18SS, di Duan Bingdong, menzione 
speciale della giuria: si tratta di uno 
sgabello ispirato allo stile militare, con uno 
scheletro rigido e parti morbide in nylon 
che ne facilitano il montaggio e l’eventuale 
sostituzione.
Antonio Verderi, presidente di Oluce, ha 
un dna di talent scout espresso attraverso 
iniziative come quella avviata con lo Ied 
di Roma, per individuare i migliori talenti 
della scuola offrendo loro la possibilità di 
“firmare” alcune novità esposte a Euroluce, 
ma la sua attenzione è rivolta anche a 
livello internazionale. L’azienda milanese, 
la cui icona è la lampada Atollo ideata da 
Vico Magistretti nel 1977, visiona 2.500 
progetti l’anno inviati da ragazzi perlopiù 
di origine europea e tra questi seleziona 
le idee da cui, nella visione di Oluce, è 
possibile arrivare a un prodotto allineato 
alla filosofia del marchio con relativo 
successo commerciale. Quel che è stato 
fatto in Europa, ora sarà riproposto in 
Cina.

“Oluce ha 75 anni di storia e un archivio 
straordinario di prodotti realizzati – 
afferma Verderi – ma se ci limitassimo 
alla riproduzione di questo patrimonio, 
non avremmo più niente da dire nel 
mercato. Per questo abbiamo deciso di 
mettere alla prova i giovani studenti che 
hanno intuizioni e sensibilità. I cinesi oggi 
sono ancora agli esordi, ma parliamo di 
un popolo che studia tantissimo, viaggia, 
cresce a velocità doppia se non tripla 
rispetto al mondo occidentale e i tempi 
di recupero saranno perciò rapidi. Inoltre, 
mi affascina l’idea di unire la visione 
del mondo, i valori e la sensibilità di un 
giovane cinese con l’expertise di un’azienda 
italiana. Questa contaminazione dà origine 
a un prodotto compartecipato, frutto di 
un percorso dal quale lui impara delle 
cose da noi, e viceversa. Il risultato è una 
creazione che il designer sente come sua e 
noi sentiamo come nostra, ma che di fatto 
è un’idea originale, coerente con il nostro 
stile e innovativa per il contributo di una 
visione assolutamente nuova e lontana dalla 
nostra”.
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Nella luce, in particolare, questa 
contaminazione darà forma e sostanza a 
prodotti che rappresentano la memoria 
del grandioso passato cinese, rivista e 
corretta alla luce delle necessità e della 
sensibilità contemporanea, e realizzati 
attraverso le capacità tecniche e produttive 
di Oluce. In un mondo industriale nel 
quale tende a dominare lo schema del 
“designed in Europe, made in China”, 
Oluce si schiera esattamente all’opposto: 
l’obiettivo è intercettare le idee mondiali 
per trasformarle in un prodotto made in 
Italy, “pensato nel mondo e interpretato 
dalla miglior manifattura del mondo 
che è quella italiana, partendo da un 
95% di componenti realizzati a km 
zero”, racconta Verderi. L’obiettivo di 
Oluce, pertanto, è attingere alle idee che 
emergono a livello internazionale per non 
limitarsi alle riedizioni del patrimonio, 
del proprio heritage, e al tempo stesso 
per non dare mandato esclusivo a un 
solo designer. “Occorre raccogliere 
più spunti ed esperienze, per quanto 
possa rappresentare una via certamente 
complicata e faticosa, ma il risultato finale 
sarà premiante nell’espressione del nostro 
ombrello valoriale”, afferma l’imprenditore. 
In sostanza, se un tempo era il designer 
a imprimere il proprio stile nei prodotti 
dell’azienda, determinandone l’imprinting, 
oggi nella visione di Verderi sono sempre 
più spesso le aziende a utilizzare le idee 
altrui per innovare senza perdere la 
riconoscibilità da parte del mercato. 
“Perché – sottolinea – l’obiettivo principale 
di un’azienda è che un prodotto possa 
essere immediatamente individuato come 
suo, senza neppure guardare il brand”.

INSEGNAMENTO RECIPROCO
Oluce scommette sulla Cina non soltanto 
come fonte di ispirazione del design, ma 
anche come mercato di destinazione dei 
suoi prodotti. L’azienda ha come partner 
Domus Tiandì, con cui ha aperto due 
showroom a Pechino e Shanghai e si 
appresta ora a inaugurare il terzo, subito 
dopo il capodanno cinese, a Shenzhen, in 

uno spazio condiviso con Minotti e Baxter. 
E poi la strategia prevede una copertura 
dell’intero territorio, che oggi garantisce 
all’azienda di Verderi circa l’8% del giro 
d’affari ma con un aumento medio annuo 
del 150%. “Se saremo capaci di rispettare 
i programmi, contiamo di arrivare al 20% 
dei ricavi complessivi entro 4-5 anni”, 
afferma Verderi. E il Salone del Mobile di 
Shanghai rappresenta il momento chiave 
della presenza annuale in Cina. Nell’ultima 
edizione, Oluce ha esposto cinquanta 
prodotti certificati secondo le normative 
cinesi e nel 2019 ne inserirà altri venti. “Il 
successo del Salone è innegabile, poi tutto 
si può migliorare ma questa fiera dopo 
tre edizioni è vincente e sta contribuendo 
alla crescita del made in Italy in Cina. La 
location poi è strepitosa. Si tratta di un 
mondo straordinario per noi, al quale ci 
stiamo interfacciando portando il nostro 
valore aggiunto ma con una visione di 
mutua ricezione, perché abbiamo molto 
da proporre ma anche moltissimo da 
imparare”.

Huang Jing, designer cinese, che ha vinto il primo premio con la lampada 
Flapping Bamboo al Salone Satellite di Shangai durante la terza del Salone  
del Mobile di Shangai (novembre 2018)
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Le previsioni del Cresme (Centro ricerche economiche e 
sociali del mercato dell’edilizia) dicono che, in Italia, il 
settore delle costruzioni sarà sempre più concentrato sul 
recupero del patrimonio. E i dati lo confermano: alla fine 

del 2018, la spesa legata ai lavori di riqualificazione dell’esistente 
sarà pari a 70 miliardi di euro contro i 2 miliardi destinati alle 
nuove realizzazioni. Il trend è particolarmente forte nelle città, a 
cominciare da Milano, che dopo anni di fuga dei residenti verso 
le periferie o l’hinterland, tornano a essere oggetto del desiderio 
di “vivere al centro”, in immobili più piccoli ed efficienti. 
Nel capoluogo lombardo, si aggiunge poi la presenza di tanti 
professionisti residenti altrove ma che hanno necessità di disporre 
di un punto d’appoggio per ragioni di lavoro. Data l’impossibilità 
di costruire ex novo, per assenza di spazio, ecco la soluzione: 
parcellizzare le unità abitative disponibili, tarate per soddisfare le 
esigenze di famiglie più numerose, in appartamenti di dimensioni 
contenute. Si è aperto perciò un mercato potenzialmente enorme 
non solo per l’edilizia, ma anche per l’arredo in chiave contract, 
poiché a ogni intervento di ristrutturazione corrisponde la 
necessità di acquistare mobili e, in molti casi, di comprare o 
affittare l’appartamento già arredato in tutto o in parte. Potremmo 
interpretare questa tendenza come l’introduzione di uno schema 
già adottato nel contract internazionale (Stati Uniti, Far East, 
Dubai…), quello della vendita del residenziale semiarredato, o 
come il rilancio di un modello già utilizzato a Milano, basti pensare 
alle case con bagno e cucina già presenti a Milano 3. Ad ogni 

  

NELLE CITTÀ, IL MERCATO SI STA 
SPOSTANDO DAL POSSESSO 
ALL’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI,  

DI DIMENSIONI RIDOTTE, PRONTI 
AD ESSERE ABITATI.  

LE ABITAZIONI ESISTENTI 
VENGONO SUDDIVISE IN PIÙ 

APPARTAMENTI, CONSEGNATI  
GIÀ ARREDATI.

READY
TO LIVE

di Donatella Bollani
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modo, le nuove esigenze abitative offrono 
molti elementi per fare una riflessione sui 
modelli spaziali delle case che abiteremo in 
futuro.

INGRESSO IMMEDIATO
È inconfutabile, infatti, che nelle grandi 
città si cerchino sempre di più spazi 
ristretti, compresi tra mono e bilocali, nelle 
zone centrali e in via di sviluppo, adatte a 
coppie senza figli, a single o a professionisti 
non stanziali. A Milano, la tipologia 
più richiesta è il bilocale, che raccoglie il 
44,9% delle preferenze contro una media 
delle grandi città del 23,5%. Secondo 
gli ultimi dati dell’Agenzia delle Entrate, 
anche le compravendite nel capoluogo 
lombardo sono in continua ripresa, con un 
aumento del 2,8% nel primo semestre del 
2018, pari a 12.170 unità in più rispetto 
allo stesso semestre dell’anno precedente. 
La nuova tendenza immobiliare è quindi 
quella di declinare spazi piccoli da 
destinare a quelle categorie che esprimono 
nuove necessità abitative, all’interno delle 
quali coniugare scelte d’arredo di qualità 
e chiavi in mano. Un profilo che predilige 
l’affitto all’acquisto, o l’acquisto per la 

L’ampio complesso abitativo 
Piranesi44 commercializzato da 
Sigest con parte degli alloggi 
completi di tutti gli arredi 

In apertura, l’operazione 
Corso CorsoGaribaldi95 di 
Roseto Prestige su ventidue 
unità immobiliari comprensive 
di Penthouse e di un ampio 
spazio commerciale

messa a reddito dell’immobile.
Molti sono gli sviluppatori che da anni 
propongono soluzioni abitative che 
guardano ad una clientela internazionale 
e a nuovi modelli abitativi. Tra queste, in 
particolare Coima Image, la società che 
realizza la progettazione architettonica, 
l’interior design e lo space planning 
di molti degli sviluppi di Coima Sgr. 
“Abbiamo lavorato per le residenze di 
Porta Nuova (Bosco Verticale, Solaria, 
Aria e Solea, Corte Verde e Ville Urbane). 
Per queste residenze, destinate ad una 
clientela sia italiana che internazionale, 
abbiamo pensato ad un modo di vivere 
che proponesse nuovi modelli spaziali 
dotando, molti alloggi degli arredi, quelli 
che noi definiamo ‘strutturali’ (cucina, 
bagno e armadi)”, ci conferma Alida 
Forte Catella, ceo di Coima Image. 
“Li consideriamo ‘strutturali’ perché 
spesso, se gli arredi sono su misura, sono 
difficilmente adattabili ad altri spazi e 
quindi vengono sempre più spesso lasciati 
negli appartamenti di origine”. La necessità 
sempre più sentita di avere case da abitare 
subito è sollecitata da una clientela giovane 
e internazionale, che acquista anche per 
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investimento e che non vuole attendere 
i tempi per la fornitura degli arredi; una 
tipologia crescente di acquisto che si 
dedica alla personalizzazione delle aree 
living o ancora da ultimare, solo dopo aver 
iniziato ad abitare gli alloggi.
“Sta cambiando la mentalità; il tema non 
è il possesso ma l’utilizzo dell’immobile, 
e i servizi ad esso collegati. Negli anni la 
nostra esperienza è cambiata; abbiamo 
iniziato a lavorare con gli arredi strutturali, 
il contract chiavi in mano, su tagli di 
80/120 metri quadrati e, nel tempo, 
abbiamo avuto conferma che si apriva 
un mercato di alloggi con metrature 
più contenute”, ci conferma Catella. 
“Questo trend ci è stato confermato da 
un esperimento fatto nel 2014 con un 
piccolo alloggio di 36 metri quadrati 
che ristrutturammo in occasione del 
Fuorisalone, lavorando sugli spazi minimi 
delle imbarcazioni e definendo, anche 
negli arredi, uno stile molto curato, 
funzionale e al contempo confortevole. 
Fu un successo inaspettato e vendemmo 
subito dopo l’evento l’immobile ad 
un’ottima quotazione e senza trattativa, 
pressati dalle richieste dei compratori. 

Su progetto di Coima Image, gli interni delle Ville Urbane in Porta Nuova dotati di ampi spazi aperti con terrazze che possono trasformarsi in giardini pensili

Capimmo che questa era una richiesta 
di mercato forte e sulla quale stiamo 
lavorando, facendo studi mirati che ci 
supportino nello sviluppo degli interventi 
nel settore residenziale dei prossimi anni”.
La vendita dell’immobile va sempre 
più compendiata da un pacchetto di 
servizi; in Porta Nuova, in molte delle 
residenze che Coima ha realizzato, c’è un 
servizio di concergierie multilingue attivo 
tutto il giorno. Ma lo stesso modello va 
pensato per le residenze di piccolo taglio 
o in contesti urbani strategici e invia 
di sviluppo, ben infrastrutturati, e che 
avranno un sempre maggiore appeal sulla 
clientela anche internazionale. “Pensiamo 
alle potenzialità enormi delle aree dismesse 
di Milano – sottolinea Catella – e al 
mix di funzioni che andranno definite 
per integrarle alla città e al sistema della 
mobilità in via di sviluppo”.
In questo modello, servono due 
strumenti per favorire poi la vendita 
dell’appartamento parcellizzato e 
ristrutturato. Il primo è identificabile 
nei marchi italiani più affermati di 
arredamento d’interni, i cui prodotti 
valorizzano la casa; il secondo è la 
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certificazione energetica di classe A o 
similari, che ha posizionato le nuove 
edificazioni sui mercati internazionali 
sostenendo la cultura della sostenibilità nel 
mondo dello sviluppo immobiliare.

CONVENIENZA ECONOMICA
Non sono chi sviluppa, ma anche chi 
commercializza immobili svolge il ruolo di 
cliente per il mondo dell’arredo. È il caso 
di Sigest, operatore che dal 2010 lavora 
in accordo con gli sviluppatori e mediante 
la sua rete commerciale propone alloggi 
“chiavi in mano” per la quasi totalità delle 
proposte fatte negli ultimi anni. “Abbiamo 
iniziato nel 2010 a ristrutturare spazi 
che prevedessero la presenza dell’arredo. 
Prima con le sole cucine e poi estendendo 
la proposta ai bagni e agli armadi, sino 
alla fornitura completa”, racconta Ivan 
Guinetti, direttore tecnico della società. 
“Erano anni di crisi immobiliare e l’avere 
inserito l’arredo nel costo del mutuo 
era una formula di interesse per i nostri 
clienti”. Chi acquistava l’appartamento 
poteva, e tuttora può, intervenire con 
modifiche ai sistemi installati in accordo 
con i marchi d’arredo partner. Questa 
scelta, percepita come valoriale dagli 
acquirenti, è dettata anche dalla necessità 
di avere un buon servizio post vendita e 
di proporre progetti e soluzioni di qualità, 
che l’operatore sviluppa assieme agli stessi 
fornitori. “Il brand, con il suo contenuto 
di esperienza e di valori, è sicuramente un 
plus in un momento nel quale l’attenzione 
al design fa la differenza. Anche per il 
sempre più vasto pubblico di utilizzatori 
temporanei, le soluzioni di arredo proposte 
assieme agli spazi sono le più ricercate”, ci 
conferma Ivan Guinetti.
La scelta di un marchio di qualità per il 
contract conferma la serietà dell’operazione 
immobiliare che, facendo un’economia 
di scala, riesce a proporre arredi, finiture 
e tecnologie di alto livello a prezzi 
sostenibili per l’acquirente e coerenti con 
l’investimento.
L’immobile ristrutturato e fornito con 

l’arredo completo è un modello di 
riferimento anche per le locazioni degli 
immobili di lusso. Lo afferma Roseto 
Prestige, società specializzata in locazione 
di appartamenti e attici nei quartieri più 
esclusivi e costosi di Milano. “I nostri 
clienti hanno esigenze diverse – conferma 
Andrea Pasquali, presidente di Roseto 
– ma sono accomunati da un obiettivo: 
vivere esperienze uniche e personalizzate. 
Per questa ragione lavoriamo molto 
sulle proposte progettuali e sulle scelte 
d’arredo, affidate ai marchi di alta gamma 
italiani, per offrire residenze pronte e 
immediatamente abitabili”. E il tema del 
servizio è preponderante: “Oltre ad un 
hospitality manager che segue il cliente per 
tutte le esigenze di vita, anche familiare 
e di cura degli animali, proponiamo un 
servizio di facility management sempre 
attivo mediante help desk, per la gestione e 
manutenzione degli spazi domestici”.

4@1 Home è l’appartamento di 36 metri quadrati, dotato di soluzioni avanzate di 
automazione domestica, presentato da Coima Image durante il Fuorisalone del 2014
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Quando si cerca di definire un progettista, 
per inserirlo nella categoria dei designer o 
degli architetti, spesso si ricorre allo slogan 
di Ernesto Nathan Rogers, “Dal cucchiaio 

alla città”, a indicare che lo stesso metodo può essere 
utilizzato per piccoli oggetti al pari delle realizzazioni più 
complesse. All’epoca di Rogers era particolarmente diffusa 
l’esigenza di coerenza e armonia progettuale, di centralità 
del ruolo dell’architetto nella reinvenzione del mondo nel 
dopoguerra. La professione del designer era sconosciuta, 
e pochi addetti ai lavori sapevano che cosa significasse 
l’espressione “design”. Oggi, a quasi mezzo secolo dalla 
scomparsa dell’architetto che firmò Torre Velasca assieme a 
Belgiojoso e Peressutti, occorre tornare a parlare di armonia 
progettuale e di centralità del progetto, termini che 
contraddistinguono il lavoro di Matteo Nunziati, a capo di 
uno dei più interessanti studi di architettura e di design nel 
panorama internazionale, in grado di spaziare dalla scala 
dell’edificio a quella dell’oggetto pur partendo non dalla 
città, bensì dal cucchiaio ovvero dal mondo dell’arredo.

Come inizia la sua avventura professionale?
Quando ho aperto il mio studio avevo ventisette anni. Ho 
iniziato andando al Salone del Mobile di Milano con un 
book di progetti, che cercavo di proporre agli imprenditori 

MATTEO NUNZIATI È PARTITO 
DALL’ARREDO, SVILUPPANDO 

COLLABORAZIONI CON I 
MIGLIORI BRAND DEL MADE 

IN ITALY, PER ARRIVARE A 
PROGETTARE GRATTACIELI A 
DUBAI, DOHA, NUOVA DELHI 
E MIAMI, COMPRESI QUELLI 
DEL PRESIDENTE USA. CON 
UNA COSTANTE RICERCA 

DELL’ARMONIA PROGETTUALE.

L’ARCHITETTO 
CHE HA 

STREGATO 
TRUMP

di Donatella Bollani

Matteo Nunziati
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del settore. La strategia non era ovviamente 
quella giusta; tutti erano concentrati sui 
clienti e nessuno aveva tempo da dedicare 
a un giovane designer. La mia fortuna è 
stata la disponibilità di Massimo e Stefano 
Grassi, proprietari della Matteograssi, 
un’azienda di arredo conosciuta soprattutto 
per la lavorazione della pelle. Guardando 
un mio disegno di un tavolo basso, mi 
dissero che era quello che stavano cercando 
e mi chiesero di tornare a trovarli appena 
dopo il Salone. Realizzarono il prototipo 
che piacque e il prodotto ebbe successo.

Con chi avrebbe poi collaborato?
Con alcune delle più importanti aziende di 
arredamento, illuminazione e rivestimento. 
Posso citare Molteni & C., Poliform, Fiam, 
Flou, Lema, Tonon, Coro, Gruppo Martini 
Illuminazione, Fontana Arte, Florim-
Cedit, La Murrina, Teuco, Rapsel, Lualdi 
e Listone Giordano. Con alcune di queste 
siamo al lavoro per il prossimo Salone del 
Mobile di Milano.

Cosa rende unico il rapporto con questi 
marchi?
Sono consapevole che la mia risposta non 
sarà originale ma collaborare con le aziende 
italiane – un mix unico di artigianalità, 
sperimentalismo e industrializzazione – è 
un terreno di sfida e di apprendimento 
unico per noi progettisti. Ed è ancora 

più interessante stabilire un rapporto 
continuativo con la marca per poter 
partecipare ad un processo evolutivo; 
sempre di più, ci chiedono di progettare 
non un singolo pezzo ma un sistema 
d’arredo, un paesaggio domestico. Il lavoro 
nel settore del design è per il mio studio un 
entusiasmante ping pong tra messa a punto 
tecnica ed estetica.

Qual è il suo contributo a livello di 
design per queste aziende?
In tutti i nostri progetti, le scelte che 
prevalgono tendono alla ricerca della 
bellezza nella semplicità. Una sorta 
di classicità contemporanea dove per 
“classico” si intende un oggetto che 
possiede un equilibrio tra tutte le parti, 
dalla grande scala fino al minimo dettaglio. 
Citando Ludwig Mies van der Rohe, sono 
convinto che Dio sia nei dettagli.

Come opera nella progettazione a livello 
internazionale?
Nel 2006 Abyaar Real Estate and 
Development Company, una delle 
maggiori società di sviluppo immobiliare 
in Medio Oriente, ci scelse per realizzare 
il Radisson Blu Residence Dubai Marina. 
Ci venne richiesto proprio di coordinare 
il progetto in tutte le sue fasi, dalla 
cura dell’estetica dell’esterno al design 
interno, dai rivestimenti all’illuminazione, 

La hall dell’hotel a torre Fraser 
Suites a Doha, destinato ad 

appartamenti per soggiorni a 
lungo termine. L’opera è stata 

ultimata nel 2017
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dall’arredamento al landscape. Come 
spesso accade quando operiamo all’estero, 
il progetto di architettura viene realizzato 
in collaborazione con un local partner, 
in questo caso con KEO International 
Consultant ed Atkins.

Il total concept viene poi affidato ai 
partner locali?
La cura del dettaglio, per la quale ci 
appassioniamo alla scala dell’oggetto, 
non ci abbandona quando lavoriamo 
all’architettura. Seguiamo quindi tutto 
il processo, la fase esecutiva e anche 
quella costruttiva. Il Radisson Blue ci 
ha permesso di esportare in una delle 
più importanti metropoli del mondo 
l’eccellenza dell’italianità, un metodo di 
lavoro che tenesse assieme tutto, e non 
faccio riferimento alla sola creatività 
progettuale. Chi lavora molto con le imprese 
di costruzioni in paesi stranieri sa quale 
sia l’abilità e l’esperienza realizzativa che 
possiamo trasmettere ai partner locali.

Negli Emirati avete anche gestito il 
mondo dei long term apartment. In che 
modo?
Dal 2011 al 2017 abbiamo lavorato al 
Fraser Suite West Bay Doha, progetto 
commissionatoci da una delle più influenti 
famiglie del Qatar con oltre 60 milioni di 
euro di investimento. Si tratta di un hotel 5 

stelle con 396 appartamenti; ampi spazi per 
l’ospitalità affacciati sul lungomare di West 
Bay in una torre residenziale di cinquanta 
piani, che interpreta lo stile décor arabo 
con un linguaggio contemporaneo. 
All’interno del complesso, in un articolato 
progetto di interior design, abbiamo 
lavorato agli spazi abitativi ma anche a tutti 
gli spazi comuni, ristoranti, bar, lounge, il 
centro benessere e le sale conferenze

Tra le collaborazioni compare anche il 
nome di Trump….
Nel 2014 ho disegnato gli interni della prima 
Trump Towers in India, a Pune, per un noto 
costruttore indiano. Il progetto architettonico 
è stato curato da un partner locale sotto la 
nostra supervisione. Nell’agosto dello stesso 
anno Donald J. Trump e suo figlio Donald 
Trump jr. visitarono l’appartamento tipo 
appena ultimato. L’attuale presidente degli 
Stati Uniti dichiarò alla stampa che un 
progetto di tale cura era difficile da trovare 
anche a Manhattan. Dopo qualche tempo 
ricevetti una telefonata da New York: era la 
Trump Organization che mi chiedeva di 
incontrare Donald Trump e sua figlia Ivanka 
per il progetto di rinnovo di un loro albergo 
a Miami. Ovviamente pensai a uno scherzo 
ed invece mi dovetti ricredere: presi il primo 
aereo e mi ritrovai seduto nella sala riunioni 
della Trump Tower al 725 della 5th Avenue a 
New York.

A sinistra e in basso, la 
reception e una lobby 
dell’edificio di venti piani 
del residence Ventiquattro 
Radisson SAS, inaugurato 
nel 2008 e costruito tra 
la spiaggia di Jumeriah 
e Internet City a Dubai 
Marina
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Il rapporto sta proseguendo?
Stiamo lavorando alle Trump Towers di 
Nuova Delhi, che saranno inaugurate nel 
2022. Le due torri da cinquanta piani 
per 182 metri d’altezza sono situate nel 
quartiere di Gurgaon, una delle zone 
residenziali più prestigiose della capitale 
indiana. Come per le opere sino ad ora 
progettate, i 250 appartamenti avranno 
arredi e finiture italiane. Sono coinvolte 
nell’operazione anche due importanti 
società immobiliari, M3M di New Delhi 
e Tribeca Developers di Mumbai, che 
hanno investito oltre 187 milioni di 
dollari in questo progetto. Nel frattempo 
stiamo lavorando al rinnovamento del 
Trump National Doral di Miami, un resort 
all’interno di uno dei più grandi campi da 
golf degli Stati Uniti.

Dal cucchiaio alla città, quindi?
Lo studio ha lavorato e lavora anche a 
progetti di case unifamiliari o di singoli 
alloggi. In questi ultimi anni abbiamo 
progettato gli interni di un attico del 
Bosco Verticale e di Citylife. L’esperienza 
americana ci ha però permesso di affacciarci 
ad una committenza che acquista alloggi 
in grandi building; abbiamo appena 
terminato l’attico all’interno del grattacielo 
432 park Avenue New York che oltre ad 
essere uno degli edifici residenziali più alti 
al mondo è recentemente divenuto anche il 

più esclusivo grazie alla vendita di una delle 
penthouse per 95 milioni di dollari.

Sul tema della residenza vi siete 
molto esercitati, quale altro ambito le 
piacerebbe sperimentare?
Gli spazi pubblici, i musei e anche gli spazi 
sacri. Ambiti nei quali potrei sentirmi 
meno vincolato dal conto economico e 
dalla attrattività immobiliare delle opere 
che progetto.

Come siete organizzati per affrontare 
tutti questi progetti?
In studio siamo quindici persone. Il reparto 
architettura ed interior sviluppa i progetti di 
concept design, invece per i disegni esecutivi 
coinvolgiamo partner internazionali sotto 
la nostra supervisione. In questo modo 
riusciamo a mantenere una struttura agile ed 
efficiente che si espande in base ai progetti 
su cui stiamo lavorando. Fondamentale 
per la realizzazione del progetto è anche 
la supervisione in cantiere: al momento 
abbiamo nostri project manager che vivono 
a Dubai, Doha, Miami e New Delhi. Le 
piattaforme digitali che supportano progetti 
complessi sono fondamentali; stiamo 
implementando tutti la nostra competenza 
BIM (Building Information Modelling) 
e Revit per riuscire ad essere efficienti e 
sempre più complementari ai nostri partner 
internazionali.

Tra le ultime collaborazioni con i 
marchi italiani del design, i pouf 

Moon, disegnati per Flou Natevo, 
che si completano con vassoi 

asportabili. La particolare forma a 
mezzaluna asseconda il raggio di 

curvatura della seduta e li rende 
anche piani di appoggio
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OLIO UV, ECO FRIENDLY
L’innovativa finitura industriale per legno che coniuga 
il tema della sostenibilità all’elevata produttività della 
tecnologia UV. Si caratterizza per l’assenza di emissioni
grazie al residuo secco del 100% e per il 32% di materie 
prime rinnovabili di origine vegetale di scarto. Assicura 
resistenze chimico-fisiche superiori ai tradizionali olii 
ossidativi con un’ottima resa estetica.

ILVA: 
OLIO UV
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LA PROSSIMA EDIZIONE DI IMM, IN 
CONTEMPORANEA CON LIVINGKITCHEN, 
VEDE IL RITORNO DI NOMI ILLUSTRI DEL 

MOBILE COME EDRA, LEMA E ZANOTTA. TRA 
LE NOVITÀ, IL FORMAT PURE ATMOSPHERES 

E L’OMAGGIO A BAUHAUS

COLONIA seduce gli italiani

Imm-Internationale Möbel Messe è tornata agli antichi 
fasti. La fiera si svolge a Colonia dal 14 al 21 gennaio, 
aprendo come da tradizione il calendario annuale delle 
manifestazioni legate all’arredo casa. Per la città tedesca 

è anche il momento clou dell’anno nel ricco panorama 
degli appuntamenti legati al design. È vero che Koelnmesse 
organizza anche altre manifestazioni di rilievo nel contesto 
internazionale, da Orgatec per il mobile da ufficio a Interzum 
per la filiera dell’arredo passando attraverso altri show più o 
meno collegati al settore come Aquanale, Exponatec e Kind 
+ Jugend, ma è con Imm che Colonia diventa design city. E 
questo capita ancor più negli anni dispari, quando con la fiera 
del mobile va in scena anche la parte dedicata alle cucine, 
LivingKitchen.
L’edizione 2019 promette dunque bene, anche perché nelle 
ultime edizioni, in parte grazie al risveglio del mercato tedesco 
e nordeuropeo e in parte alla capacità di attrarre più visitatori 
internazionali da parte di Imm, sono rientrate molte aziende 
ad alto contenuto di design, soprattutto quelle italiane. E 

di Costanza Rinaldi



COLONIA seduce gli italiani

serie Profilo
design Giampiero Castagnoli www.cristinarubinetterie.com

Nuova geometria per l’acqua 
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In apertura, entrata 
del polo fieristico e 
Thomas Rosolia, AD di 
Koelnmesse Italia

A fianco, stand dei 
prodotti &Tradition

l’intenzione di Koelnmesse è quella di 
realizzare un’edizione ancora più ricca 
e varia delle precedenti, dalla portata 
sistematicamente internazionale, affinché 
possa diventare un punto di riferimento 
per le fiere di arredamento e un buon 
competitor per il Salone del Mobile.

NOVITÀ PURE ATMOSPHERES
Nel corso degli ultimi anni, secondo gli 
organizzatori, non sono cresciute solo le 
presenze di espositori internazionali, ma 
anche l’interesse di visitatori. A parlare 
sono le percentuali caratterizzate dal segno 
positivo. In Europa, nel 2017, sono stati 
registrati aumenti nel numero di visitatori 
provenienti dalla Spagna (+31%), dal 
Belgio (+16%), dalla Francia (+11%) e 
dall’Europa orientale (+54%), con una 
crescita eccezionale delle presenze russe 
(+69 per cento). Guardando al resto del 
mondo, Imm ha ottenuto incrementi 
significativi dei visitatori in arrivo 
dall’Asia (+ 50%), con Cina (+82%) e 
Giappone (+ 63%) in prima linea. Forte 
di quest’iniezione di crescita e di apertura 
internazionale, Imm ha già registrato un 
buon livello di preiscrizioni per l’edizione 
alle porte; in particolare, l’aumento sembra 
essere concentrato negli espositori del 
segmento Pure, dedicato al design. “Una 
delle particolarità di Imm – racconta 

Thomas Rosolia, AD di Koelnmesse Italia 
– è indubbiamente l’impegno nell’essere 
sempre diversa da se stessa. Ogni anno, 
infatti, l’intero staff che segue questa 
rassegna cerca il modo per farne sempre 
non solo uno dei più importanti business 
event del settore, ma anche un momento 
di stimolo, di ricerca, di esplorazione di 
nuovi tendenze”. All’oramai tradizionale 
appuntamento con Pure, si aggiunte 
da quest’anno Pure Atmospheres, 
nuovo format che offrirà alle aziende 
la possibilità di presentare veri e propri 
concetti di arredamento e la propria 
visione del mondo casa. Chi deciderà 
di prendere parte a Pure Atmospheres 
avrà a disposizione spazi compatti e ben 
delimitati, come una sorta di microcosmo 
aziendale, nel quale mostrare la propria 
filosofia dell’abitare. “Sarà una vera e 
propria esperienza emozionale, una zona 
della fiera dove da una parte si potranno 
esporre le nuove collezioni, dall’altra 
sarà possibile scoprire le tendenze in 
atto con la mostra Trend Atmospheres, 
dedicata al meglio del modo di abitare 
contemporaneo, ma anche dove incontrare 
espositori, designer, interior designer e 
la stampa. Una lounge per fare social 
networking e dibattiti sul design, un luogo 
dove guardarsi intorno, discutere e, perché 
no, vivere un momento di relax”.
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RITORNI IMPORTANTI
Saranno 11 i padiglioni di Imm dedicati 
agli stili dell’abitare, ai quali vanno però 
aggiunte le due hall di LivingKitchen 
con circa 200 espositori attesi, che in 
questa edizione cercherà di definire che 
impatto avranno le abitudini alimentari 
sulla tecnologia in cucina e come si 
potrà coniugare in modo smart cucina 
e consumo, abitazione e alimentazione. 
“Ci saranno nomi di grande prestigio 
nell’ambito dell’ambiente cucina, 
come Arclinea, brand di B&B Italia 
Group, Molteni&C | Dada, Poliform 
Cucine, Riva 1920 e Sangiacomo, che 
mostreranno i loro concept innovativi” ha 
aggiunto Rosolia. Rimanendo nell’ambito 
delle presenze italiane, Imm si conferma 
come un appuntamento decisivo, 
nel quale occorre essere presenti. “Da 
sempre le aziende italiane rappresentano 
non solo il contingente nazionale più 
numeroso, ma anche e soprattutto il più 
ammirato. Sono oltre un centinaio le 

realtà che anche quest’anno esporranno 
a Imm, leader dei loro segmenti di 
riferimento, dal contemporaneo al lusso, 
dall’imbottito al già ricordato ambiente 
cucina, dai soggiorni alle camere da letto, 
fino ai mobili da assemblare destinati 
a un pubblico più giovane. E mi piace 
sottolineare la forte dinamica di sviluppo 
della nostra rassegna che quest’anno può 
vantare importanti ritorni, fra cui alcuni 
dei più bei nomi del mobile italiano e 
internazionale, realtà come Edra, Knoll 
International, Lema e Zanotta”.
Tra gli eventi collaterali di Imm 2019 
spicca la mostra dedicata al Bauhaus, 
di cui proprio il prossimo anno ricorre 
il centenario, e il progetto curatoriale 
Das Haus - Interiors on Stage, firmato 
questa volta dal giovane studio australiano 
Truly Truly, che contribuiranno a 
completare la visione dell’abitare, in ottica 
contemporanea, arricchendo espositori 
e visitatori con nuove ispirazioni e nuovi 
stimoli per fare business.

Sopra, stand di Tischlerei Sommer 
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ARCHITECT@WORK HA 
FATTO TAPPA A MILANO 

CONFERMANDO LA PROPRIA 
CAPACITÀ D’ATTRAZIONE 

FONDATA SULLA 
SPECIALIZZAZIONE NEL 

CANALE CONTRACT. UNA 
FIERA MIRATA, CHE RICHIAMA 
ARCHITETTI E PROGETTISTI. E 

LE AZIENDE, IMPEGNATE NELLO 
SPOSTAMENTO DAL WHOLESALE 

AL PROGETTO, APPREZZANO...

Organizzare una nuova fiera del design, a Milano, città del 
Salone del Mobile? Se a qualcuno fosse venuta in mente una 
simile idea, qualche anno fa, lo avrebbero preso per pazzo. Nel 
caso di Architect@Work, siamo di fronte a qualcosa di diverso 

da una fiera normale e da una manifestazione fatta a Milano, per quanto 
entrambi gli aspetti fossero effettivamente presenti in occasione della tappa 
andata in scena il 14-15 novembre a Mico. Parliamo di tappa perché il 
format ideato dalla società belga Kortrijk Xpo è itinerante e quest’anno, in 
Italia, ha toccato prima Roma e poi Milano, in attesa di essere portato nel 
2019 anche a Torino. Al di là dell’essere una manifestazione globetrotter, 
Architect@Work funziona per la formula originale ed esclusiva (vedi 
box) e soprattutto perché intercetta una necessità delle aziende espositrici: 
intercettare il business della progettazione. Il format è focalizzato, perché si 
rivolge ad architetti e progettisti, e il mercato lo sta premiando. Inoltre, gli 
organizzatori hanno dato un tema all’edizione 2018, “Luce e architettura”, 
creando a supporto del “normale” dialogo tra cliente ed espositore tutta 
una serie di eventi, dagli speech alle esposizioni d’arte.

di Andrea Guolo

Focus sul PROGETTO
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In apertura, vista dall’alto dello spazio 
interno della fiera

Sotto, Archetto Space di Antonangeli

ESIGENZA DI MERCATO
La capacità di attrazione della mostra e 
del canale contract emerge chiaramente 
dalle parole degli espositori presenti 
a Mico. “È la nostra prima edizione” 
afferma Gianfranco Marabese di 
Antonangeli Illuminazione, azienda di 
Paderno Dugnano (Milano) specializzata 
in soluzioni che non si limitano al 
progetto formale e all’applicazione delle 
tecnologie, ma interagiscono con le 
materie e con i processi di lavorazione. 
“Lo scorso anno mi era stata segnalata, 
l’avevo visitata e dopo un paio d’ore mi 
ero già deciso: bisognava partecipare. Di 
Architect@Work mi piacciono il clima 
che si respira, la pari dignità tra aziende, 
il fatto che ogni espositore debba portare 
il prodotto ritenuto più innovativo e 
interessante”. Antonangeli ha esposto 
Archetto Space, ultima evoluzione della 
collezione Archetto lanciata sei anni 
fa dando forma a una serie di prodotti 
integrabili e brevettati per creare spazi di 
luce con l’applicazione su tensostrutture. 
Quanto al contract, per l’azienda 
milanese l’inserimento in questo canale 
rappresenta un’esigenza di mercato. “Il 
retail – continua Marabese – è oggetto 
di un profondo cambiamento e di una 
selezione. Di conseguenza, chi resta nel 
mercato tende a scegliere i marchi più 
conosciuti perché sono richiesti dal cliente 
finale. Entrare a contatto con i progettisti, 
proponendo loro delle soluzioni di luce 
customizzate, ci ha aiutato a trovare uno 
spazio in un mercato dove si apre un 
capitolo nuovo. Oggi vale circa il 30% 
del business e arriveremo a percentuali 
superiori, attraverso una produzione 
sempre più dedicata”. Antonangeli ha 
una quota export del 60% e chiuderà il 
2018 in linea con l’anno precedente. Tra 
i progetti consegnati in passato spicca 
l’ordine di illuminazione totale della sede 
di Linux.
Erco, brand di riferimento nella 
realizzazione di finestre e portefinestre, 

aveva partecipato all’edizione romana 
di Architect@Work ed è tornato a 
esporre a Milano. “Oltre ad essere 
importante, la manifestazione si è rivelata 
intelligente e impegnativa dal punto 
di vista economico”, afferma Antonio 
Corengia, titolare dell’azienda di Casnate 
(Como), che propone soluzioni ideate 
dall’art director Giuseppe Bavuso. 
“Diamo forma concreta a soluzioni di 
design caratterizzate da grandi superfici 
vetrate, purezza di stile, finiture di lusso. 
Cerchiamo di anticipare le tendenze 
dell’architettura, anziché rincorrerle. Con 
le idee di Bavuso, abbiamo portato uno 
stile nuovo e pensiamo di avere un bel 
futuro davanti”. Le previsioni a fine anno 
sono di circa 8 milioni di ricavi, in crescita 
di oltre il 10% sul 2017. Il contract incide 
per il 40% sul giro d’affari complessivo e 
l’azienda opera prevalentemente in Italia. 
“Per il 2019 confidiamo in un clima 
generale più sereno, che spinga a rinnovare 
e innovare”, sottolinea Corengia.
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È l’anomalia belga in un mondo 
fieristico tendenzialmente conteso 
tra modelli tedeschi, italiani o asiatici. 
Dietro il successo e la ripetibilità del 
modello Architect@Work c’è una 
società, denominata Kortrijk Xpo, la 
cui sede non è nemmeno a Bruxelles, 
bensì in un centro di media grandezza 
nelle Fiandre occidentali, Kortrijk 
appunto, e la cui proprietà è distribuita 
tra un gruppo di 230 stakeholder, 
suddivisi tra privati, associazioni e 
comunità locali, per un giro d’affari 
complessivo di 40 milioni di euro 
generati per i due terzi dalle fiere e 
per un terzo dall’utilizzazione del 
campus Kortrijk Xpo, tra le quali 
compaiono le 28 diverse edizioni di 
Architect@Work in 15 Paesi del mondo. 

Saskia Soete De Boosere è la general 
manager di questa società. E racconta 
l’ascesa del format legato al mondo 
architetturale come se si trattasse – e 
a tutti gli effetti lo è – della risposta a 
un’esigenza assolutamente visibile nel 
mercato. “Cerchiamo di organizzare 
dei concept di nicchia – afferma la 
manager – partendo da un target cliente 
ben delineato per riuscire a mettere 
in contatto questo target con chi è in 
grado di soddisfarne le richieste. Nella 
fattispecie, essendo il target quello degli 
architetti, ci eravamo resi conto che 
il loro obiettivo principale consisteva 
nell’individuare le novità reali, quelle 
che in una fiera generalista richiedevano 
troppo tempo per essere scoperte”. La 
risposta di Kortrijk Xpo è stata una 

Saskia Soete De Boosere

LA FIERA  
che va dai clienti

SOLO NOVITÀ
Danilo Rossetti, fondatore e AD di 
Caleido, conferma gli apprezzamenti 
per il format di Architect@Work dove 
l’azienda bresciana specializzata in 
radiatori di design ha esposto per la 
seconda volta. “Ci piace il fatto che 
venga imposta la presentazione delle 
sole novità, e piace anche ai clienti 
della fiera”, afferma Rossetti. Il contract 
attualmente rappresenta una quota 
marginale del business di Caleido, che 
però ha già all’attivo diversi progetti 
prestigiosi tra cui il restyling dell’Hotel 
Gallia di Milano, curato dallo studio 
Marco Piva, con oltre 200 radiatori 
forniti. E sempre dall’architetto Piva, 
che ha firmato un calorifero prodotto 
da Caleido (Book, vincitore dell’IF 
design award a Monaco), è stata inserita 

in altri interventi in corso tra Roma e 
alcune città estere. “Stiamo investendo 
sul contract – afferma Rossetti – perché 
abbiamo le competenze per gestirlo, 
sappiamo intercettarne le esigenze e siamo 
un’azienda flessibile. Questo canale ci 
interessa perché consente di fare volumi e 
di dare anche maggior visibilità al nostro 
marchio, realizzando progetti importanti. 
Inoltre, abbiamo a disposizione un’ampia 
gamma di prodotti, partendo da radiatori 
entry level per arrivare a quelli fascia alta, 
dalla versione idraulica a quelle elettrica 
e mista, di differenti dimensioni, senza 
limiti di potenza e nel rispetto delle 
norme di ecodesign”. Caleido prevede 
un fatturato in lieve crescita rispetto ai 6 
milioni di euro del 2017, ottenuto per il 
60% all’estero e per il 40% in Italia.
Agape, brand di riferimento 
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Le idee vincenti di Architect@Work: concept di nicchia, stand tutti uguali  
e selezione dei partecipanti. Così gli organizzatori hanno fatto 
risparmiare tempo e denaro, ai visitatori e anche agli espositori

selezione a monte, con relativa esclusione 
di quelle aziende non in grado di offrire 
qualcosa di realmente nuovo. “Non basta 
cambiare colore a un prodotto, perché 
abbiamo creato dei comitati per valutare 
se la novità sia effettiva e se il prodotto 
non sia un prototipo, bensì qualcosa 
già presente in commercio”, precisa. 
Una volta stabilito il criterio selettivo, 
il secondo passo per l’affermazione del 
format fieristico è stato la diffusione nei 
territori. “Siamo itineranti – racconta – 
perché gli architetti e i progettisti sono 
persone molto impegnate e spesso non 
hanno il tempo necessario per viaggiare, 
andando a visitare una fiera lontana. 
Allora abbiamo pensato: invece di portare 
i visitatori in fiera, perché non portiamo la 
fiera a casa dei visitatori?”. Lo hanno fatto 

laddove ci fosse una presenza rilevante 
della community degli architetti. Il terzo 
passaggio è stato il layout studiato sulla 
base della psicologia nordica, area dove 
il cliente è meno portato a interagire 
con il proprio fornitore: i percorsi sono 
stati creati al centro per rendere quasi 
automatico il dialogo tra visitatori ed 
espositori, realizzando stand tutti uguali 
– con risparmio nei costi di allestimento e 
riduzione del contributo di altri comparti 
aziendali, a iniziare dal marketing – e 
ponendo il desk nel mezzo del passaggio. 
“In questo modo – afferma De Boosere 
– andiamo incontro al nostro target, 
facendo risparmiare tempo agli architetti 
perché già la selezione è stata operata a 
monte. Il compito della nostra fiera non 
è vendere metri quadrati, ma è favorire 

il business face to face”. L’edizione più 
frequentata tra le 24 avviate è quella 
di Parigi, mentre le principali novità in 
arrivo sono quelle di Bordeaux in Francia, 
Torino in Italia e Bilbao in Spagna, tutte 
nel 2019, e di Amburgo in Germania nel 
2020. Il prossimo anno sarà potenziata 
la Scandinavia, con le manifestazioni 
di Oslo e Stoccolma, mentre fuori 
dall’Europa per ora esistono soltanto 
Toronto (Canada) e Istanbul (Turchia), 
ma si punta a medio termine su Stati 
Uniti e possibilmente anche su Dubai. 
Quanto alla Cina, non sarà uno sbarco 
immediato. “La logica cinese è tutta sui 
grandi numeri, mentre Architect@Work 
continuerà a essere una manifestazione 
basata su nicchia, qualità e innovazione”, 
conclude la manager.

LA FIERA  
che va dai clienti

nell’ambiente bagno, ha esposto ad 
Architect@Work la linea Immersion 
(design Neri&Hu), ideata per portare 
il design di ispirazione orientale negli 
spazi ridotti delle case contemporanee. 
Il contract oggi assicura il 10% del 
giro d’affari, “ma diventerà sempre più 
importante – afferma Gian Marco 
Pagano, global commercial director 
dell’azienda mantovana – perché stiamo 
studiando prodotti particolarmente 
interessanti per questo canale che 
abbiamo approcciato secondo il livello 
qualitativo di Agape, stando lontani dai 
grandi volumi per evitare le guerre di 
prezzo, in linea con una visione di nicchia 
che caratterizza la nostra azienda”. Tra le 
commesse realizzate da Agape, compare 
il luxury hotel Sereno, sul lago di Como, 
progettato da Patricia Urquiola.  Agape, Immersion family di Neri & Hu 
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Dall’incontro tra Scavolini e il noto chef italiano nasce 
‘Mia by Carlo Cracco’, una interpretazione domestica 
della cucina professionale il cui elemento distintivo è 
la forte componente tecnologica. La nuova cucina si 

ispira al rispetto delle materie prime e alla riduzione degli sprechi 
e dei consumi ed è attrezzata per garantire cotture e conservazioni 
specialistiche ai diversi alimenti. “Mia è stata una vera e propria 
sfida – racconta a Pambianco Design l’AD dell’azienda Fabiana 
Scavolini - L’intervento di Cracco è stato fondamentale per definire 
il progetto finale, sia in termini di ergonomia sia di funzionalità, 
ma anche per individuare gli strumenti ed elementi che potessero 
ulteriormente migliorare le performance in cucina, un contributo 
che solo uno chef come lui poteva apportare”. Molteplici le idee 
innovative e funzionali suggerite dallo chef: dagli elettrodomestici 
integrati - il cassetto sottovuoto con nuova funzione di marinatura, 
la lampada riscaldante, la cappa con aspirazione professionale - alla 
scenografica isola dotata di monoblocco in acciaio con zone cottura 

SCAVOLINI LANCIA UNA NUOVA 
CUCINA, PROGETTATA IN 

COLLABORAZIONE CON LO CHEF 
CARLO CRACCO. 

OBIETTIVO: PORTARE IN AMBITO 
DOMESTICO PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI

‘MIA BY CRACCO’
di Paola Cassola
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e lavaggio integrate. “Uno degli elementi 
che abbiamo trovato particolarmente 
interessante è proprio il piano in acciaio 
che scorre sopra al lavello e al piano a 
induzione: un accessorio professionale, 
utilissimo anche tra le mura domestiche, 
che permette di sfruttare lo stesso spazio 
per più funzioni, ottimizzando il lavoro 
in cucina e migliorando le performance”, 
commenta l’AD. 
La nuova cucina conferma l’attenzione 
dell’azienda verso la ricerca di prodotto 
che le permette di stare al passo con una 
società che cambia e che modifica anche il 
modo di vivere l’ambito domestico. “Negli 
ultimi anni si è assistito a una profonda 
evoluzione degli spazi abitativi che, con 
la progressiva riduzione delle metrature, 
dovuta al contestuale mutamento degli stili 
di vita, ha portato a una nuova concezione 
degli ambienti – prosegue l’imprenditrice 
- Questa dinamica ha coinvolto 
principalmente la cucina: passata da luogo 
funzionale dedicato alla preparazione del 
cibo a spazio adibito a funzioni sociali e 
relazionali. È proprio dalla nostra volontà 
di rispondere alle emergenti richieste 
del mercato, che nascono tutte le nostre 
proposte arredative”. 
Dalla riflessione sul cambiamento del 
consumatore “sempre più consapevole”, 
secondo le parole dell’AD, nasce la scelta 
di Cracco come testimonial. “Il fenomeno 
del customer empowerment ha modificato 
profondamente l’influenza della pubblicità 
- afferma Scavolini - favorendo le marche e 
l’utilizzo di testimonial e brand ambassador, 
che oggi più che mai orientano i clienti nel 
processo d’acquisto, offrendo alle aziende 
eccezionali opportunità di innovazione, 
oltre che di business. Da qui la scelta 

strategica di legare il nostro brand a uno dei 
più alti esponenti della cucina italiana nel 
mondo: la potenza mediatica di chef Cracco 
e la crescente sensibilità del pubblico al tema 
del food e del made in Italy, unitamente 
all’evoluzione degli stili di vita dei 
consumatori, ci ha permesso di trarre grandi 
benefici da una consolidata collaborazione 
che passo dopo passo si arricchisce”. 
La forza del brand, storicamente simbolo 
di creatività italiana, ha di recente ricevuto 
un ulteriore impulso grazie all’ottenimento 
della certificazione internazionale made in 
Italy. “Da sempre, Scavolini è sinonimo di 
“made in Italy” nel mondo – commenta 
l’imprenditrice - Non solo per il design 
e la creatività italiani, ma anche per 
una produzione interamente realizzata 
nel nostro Paese, che predilige la scelta, 
strategica e di valore, di fornitori nazionali. 
L’ottenimento della Certificazione rafforza 
il nostro brand, soprattutto all’estero, dove 
da sempre siamo percepiti come sinonimo 
di qualità tecnica ed estetica. Ci attendiamo 
che questo riconoscimento possa migliorare 
la nostra brand image, accrescere il 
valore della marca e consolidare il nostro 
posizionamento sui mercati di riferimento”. 

In questa pagina, 
‘Mia by Cracco’ e 
Carlo Cracco

In apertura, 
Fabiana Scavolini, 
amministratore 
delegato 
dell’azienda di 
famiglia
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PROGETTI INTERNAZIONALI

Safra Group e Foster + Partners, rispettivamente 
proprietari ed architetti del noto 30 St Mary Axe, 
hanno presentato alla City of London Corporation 
il progetto “The Tulip”, un nuovo spazio culturale 

che dovrebbe ergersi, 305,3 metri, proprio in prossimità 
dell’edificio meglio noto come “The Gherkin”. The 
Tulip, il cui nome deriva dalla forma ispirata alla natura, 
valorizzerebbe ulteriormente The Gherkin, uno degli edifici 
più riconoscibili e apprezzati dello skyline londinese, offrendo 
un nuovo polo culturale e turistico. Una delle caratteristiche 
di questo nuovo grattacielo sarà l’aula situata all’ultimo 
piano che potrà ospitare fino a 20mila studenti londinesi. 
Questa struttura educativa, messa a disposizione dal J. Safra 
Group condividerà tematiche inerenti al programma di 
studi nazionale, utilizzando strumenti innovativi in grado 
di riprodurre e comunicare la storia e il dinamismo della 
città. The Tulip ambisce a fornire un punto di vista senza 
paragoni su Londra con le sue gallerie panoramiche, i ponti 
sospesi, le ante scorrevoli in vetro e le capsule che ruoteranno 
ellitticamente lungo la facciata. Strumenti interattivi e 
guide esperte illustreranno ai turisti la storia della capitale 
britannica. Il bar ristorante panoramico offrirà una vista a 
360° su Londra. L’edificio comprenderà anche un nuovo 
parco e un padiglione di due piani con rooftop accessibile a 
tutti. Ciò aumenterà la superficie verde dell’area di 8,5 volte, 
contribuendo sensibilmente al più importante obiettivo del 
sindaco londinese che punta a fare della capitale britannica la 
prima città-parco nazionale. Al fine di incrementare l’accesso 
a cittadini e turisti, il progetto prevede la rimozione degli 
attuali muri perimetrali. La forma a bulbo di The Tulip e 
la sua pianta minimale riflettono perfettamente il ridotto 
utilizzo di risorse naturali, ottimizzate grazie ai vetri ad alte 
prestazioni e ai sistemi di costruzione in grado di ridurre i 
consumi energetici. Riscaldamento e raffrescamento sono 
garantiti da una tecnologia a zero emissioni, mentre i pannelli 
fotovoltaici generano energia in loco.

LO STUDIO FOSTER & PARTNERS HA 
PROGETTATO UN NUOVO POLO PER 
OSPITARE EVENTI CULTURALI, DIDATTICI, DI 
BUSINESS E TECNOLOGICI. UNA TORRE ALTA 
PIÙ DI 300 METRI.

THE TULIP,  
LA CULTURA SI FA 
SPAZIO A LONDRA

Il progetto si distingue per le curiose ‘bolle’ che ruotano 
ellitticamente attorno ai lati della capsula di vetro in cima alla 

torre, e che le conferiscono un’aria simile al London Eye

di Paola Cassola
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PROGETTI INTERNAZIONALI

Una torre tortuosa rivestita di piastrelle riflettenti 
in alluminio, progettata dall’architetto Frank 
Gehry, sta prendendo forma ad Arles, nel sud 
della Francia. L’architetto canadese-americano, 

che nel 1989 ha ricevuto il Pritzker Prize, ha progettato la 
torre per il complesso Luma Arles – Parc des Ateliers, un 
centro d’arte contemporanea dedicato alla ricerca e alla 
produzione artistica multidisciplinare, arti visive, fotografia, 
editoria, cinema, scienza e design, promosso dall’istituzione 
Luma Foundation (guidata dalla collezionista svizzera Maja 
Hoffmann) e progettato da grandi nomi del panorama 
architettonico, oltre a Frank Gehry anche Annabelle Selldorf 
e Bas Smets. La data di apertura della torre, prevista per il 
2019, è stata rinviata alla primavera del 2020, ma nuove foto 
mostrano la forma irregolare della torre metallica che prende 
forma sopra la città di Arles. Destinata a raggiungere i 56 
metri di altezza una volta ultimata, la torre è formata da un 
nucleo di cemento con una struttura in acciaio. Scatole di 
vetro e pannelli di alluminio brillanti sono impilati intorno 
ad esso in una formazione irregolare sopra un atrio di vetro 
circolare. Il progetto del grande parco destinato all’arte, 
situato in un ex sito industriale, include inoltre cinque edifici 
storici conservati, recuperati e convertiti in spazi di grande 
suggestione dagli architetti newyorkesi Selldorf Architects. A 
completare e unificare l’intervento, un lussureggiante parco 
pubblico progettato dal paesaggista belga Bas Smets.
Il progetto di Gehry per la facciata intende riecheggiare 
le formazioni rocciose scoscese che si trovano vicino alla 
città, lo stesso tipo che ispirò Vincent van Gogh, un tempo 
residente, a dipingerle nel 1888. All’interno, un vasto atrio 
circolare ricorderà l’anfiteatro romano di Arles, parte del sito 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Il critico 
americano di architettura Frank Miller ha descritto il design 
di Gehry come un “tornado in acciaio inossidabile”, anche 
se alcuni abitanti del posto hanno riferito di averlo criticato 
assimilandolo più a un barattolo di bevande accartocciato.

L’EDIFICIO SARÀ APERTO AL PUBBLICO NELLA 
PRIMAVERA DEL 2020 MA È GIÀ VISIBILE LA FORMA 
IRREGOLARE DELLA STRUTTURA METALLICA CHE 
PRENDE VITA SOPRA LA CITTÀ DI ARLES E CHE 
RAGGIUNGERÀ UN’ALTEZZA DI 56 METRI.

PRENDE FORMA  
LA TORRE LUMA  
DI FRANK GEHRY

Il progetto dell’architetto canadese-americano, premiato nel 
1989 con il Pritzker Prize, per la facciata intende riecheggiare le 

formazioni rocciose scoscese che si trovano vicino alla città

di Paola Cassola
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Si chiama Lusail e si presenta come la città del futuro. Creata 
da Lusail Real Estate Development Company per conto 
di Qatari Diar Real Estate Investment, sarà il più grande 
sviluppo urbanistico e immobiliare in Qatar: avrà una 

capacità di 450.000 persone, per 19 quartieri con zone residenziali, 
22 hotel, centri commerciali, porti turistici, per un totale di 38 km 
quadrati. La parola d’ordine però per Lusail City non sarà (solo) 
lusso, ma anche e soprattutto sostenibilità. L’intenzione infatti è 
quella di essere la prima città a impatto zero grazie a diverse strategie 
tecnologiche: un sistema di raffreddamento tra i più efficienti al 
mondo, un sistema sotterraneo di raccolta rifiuti con una rete di 
tubi sottovuoto in cui i rifiuti verranno aspirati fino all’impianto 
finale, un sistema di razionalizzazione intelligente dell’acqua, una 
speciale barriera artificiale a contrasto dei venti del nord e un 
piano di rispetto e tutela della biodiversità della flora autoctona. 
Una rete di metropolitana leggera, un sistema di trasporto di taxi 
d’acqua, una rete ciclabile e pedonale, e l’oasi verde del Fox Hills 
District, con ben 33 parchi all’interno, completeranno il quadro. 
La costruzione di Lusail City (per un valore di 600 mld di dollari) 
è stata promossa dal fondo sovrano dell’Emiro Tamim bin Hamad 
al-Thaniche (già proprietario in Italia dell’Hotel Gallia e del Four 
Seasons di Milano, del Baglioni e St. Regis Florence a Firenze, 
del Westin Excelsior e Grand Hotel St. Regis a Roma, il Palazzo 
Gritti a Venezia, e di alcuni piano di sviluppo come quello di Porta 
Nuova a Milano). Non stupisce quindi che la profonda passione 
per il bel paese da parte dell’Emiro comporti un’interessante 
opportunità per il made in Italy, come riporta l’architetto 
Luigi Astarita dello studio Eccellenze Italiane, che vede già nel 
suo storico diverse collaborazioni con il Qatar, una su tutte la 
partecipazione al progetto d’interni del padiglione per Expo 2015. 
“Qui applicheremo principi di eccellenza sostenibile - ha infatti 
dichiarato l’architetto - preferendo aziende di acclamata affidabilità 
ed efficienza, esclusivamente made in Italy, che propongono 
prodotti di alta qualità ed ecosostenibili, che utilizzano procedure 
rispettose dell’ambiente e della salute.” Un futuro all’insegna 
dell’ambiente quindi, senza rinunciare allo stile, anzi. 

QUANDO IL LUSSO AFFIANCA LA 
SOSTENIBILITÀ. SUCCEDE NELLA NUOVA 
LUSAIL CITY CHE, GRAZIE A TECNOLOGIE 
ALL’AVANGUARDIA, MIRA AD ESSERE UN 
ESEMPIO PER IL FUTURO.

IN QATAR, NASCE  
LA PRIMA CITTÀ  
A IMPATTO ZERO

Lusail City sarà composta da 19 quartieri con zone 
residenziali, 22 hotel, centri commerciali, porti turistici, per 

un totale di 38 km quadrati.

di Costanza Rinaldi
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Innesto di contemporaneità nella cultura degli hotel 
a 5 stelle: a Roma è nata una nuova architettura che 
coniuga la storia e la creatività con un design d’autore. 
Questo l’obiettivo dello Studio Marco Piva che ha 

progettato The Pantheon Iconic Rome Hotel, recentemente 
aperto al pubblico, dopo un cantiere durato 11 mesi.
Il nuovo hotel, di proprietà del fondo immobiliare Trophy 
Value Added, gestito da DeA Capital Real Estate, è parte di 
Unica Collection, controllata di Mdm di Fabrizio Pacini, 
che ha scelto di collaborare con il marchio “The Autograph 
Collection” del gruppo Marriott, catena riservata di hotel 
d’eccellenza, per l’inserimento di questa struttura nei circuiti 
internazionali, dopo aver riportato alla sua funzione originale 
l’edificio che inizialmente fu l’albergo Bologna in via Santa 
Chiara e in seguito divenne sede degli uffici del Senato della 
Repubblica. Il risultato è un hotel dal mood contemporaneo 
ma che rispetta alcuni canoni architettonici tradizionali. 
La sfida è stata riportare a nudo l’edificio originale, che era 
stato rimaneggiato negli anni, ripulendolo e recuperando 
alcuni elementi architettonici originali, come gli archi 
che descrivono il corridoio centrale. Proprio l’arco, poi, è 
divenuto un segno importante che Studio Marco Piva ha 
voluto enfatizzare, riproponendolo nei passaggi murari più 
importanti. L’hotel si distribuisce su sei piani, ai quali si 
aggiunge un piano interrato nel quale risiede la parte di back-
of-the-house, e una terrazza in copertura. Cinque i piani nei 
quali si distribuiscono le 79 camere che si dividono in 10 
classiche, 22 superior, 29 deluxe e 18 suite.
La specificità dell’opera ha richiesto la stretta collaborazione 
tra lo Studio Marco Piva e Pacini Building Workshop, estesa 
anche alla scelta di forniture e prodotti. Strategia che ha 
permesso di lavorare sia con firme prestigiose dell’interior e 
product design, tra gli altri Artemide, Casalgrande Padana, 
Duravit, Florim, Geberit, Jacuzzi, Listone Giordano, Oikos 
e Rubelli, sia con artigiani locali per mantenere viva la 
tradizione romana e del made in Italy.

LO STUDIO MARCO PIVA FIRMA IL RESTAURO, 
LA RISTRUTTURAZIONE E L’INTERIOR DESIGN 
DELL’EDIFICIO. NOTI BRAND DEL SETTORE, 
DALL’ARREDO ALL’ILLUMINAZIONE, HANNO 
COLLABORATO AL PROGETTO.

RINASCE  
THE PANTHEON  
ICONIC ROME HOTEL

L’hotel, di proprietà del fondo immobiliare Trophy Value Added, gestito da DeA Capital 
Real Estate, è parte di Unica Collection, controllata di Mdm di Fabrizio Pacini, che ha scelto 

di collaborare con il marchio “The Autograph Collection” del gruppo Marriott

di Paola Cassola
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Marriott International sbarca nella Repubblica 
delle Maldive con l’apertura di The Westin 
Maldives Miriandhoo Resort nell’Atollo di Baa, 
un sito della Riserva della Biosfera patrimonio 

UNESCO. “Siamo entusiasti di presentare il marchio Westin 
alle Maldive, rafforzando la nostra presenza in Asia Pacifico - ha 
dichiarato Mike Fulkerson, Vicepresidente, Brand e Marketing, 
Marriott International Asia Pacific – L’apertura di The Westin 
Maldives Miriandhoo Resort è un’aggiunta significativa al 
nostro portfolio, e offre una proposta di benessere nuova e di 
lusso per i viaggiatori che danno sempre più importanza al 
benessere anche durante il viaggio”. 
Sviluppato da Belluna Co. Ltd, Giappone e Asia Capital 
PLC, Sri Lanka, il progetto è firmato dallo studio milanese 
Peia Associati e prende ispirazione da diversi elementi naturali 
presenti nella regione, dalle conchiglie alla vita marina, 
comprese le tartarughe e gli squali balena. La scelta poi dei 
materiali naturali locali mira a completare l’esperienza degli 
ospiti e abbraccia la filosofia generale di Westin Hotels & 
Resorts, leader nel settore del benessere e dell’ospitalità da 
oltre un decennio, “Empowering a Better You™” basata sui sei 
pilastri del benessere del marchio: sentirsi bene, lavorare bene, 
muoversi bene, mangiare bene, dormire bene e giocare bene. 
Dettagli più contemporanei e di lusso arricchiscono le 70 ville 
e suite: 41 sull’isola e 29 su palafitta che, con una superficie 
di quasi 200 mq ciascuna, sono tra le più grandi che un resort 
riesca da offrire nella regione dell’Atollo Baa. Ogni struttura 
è modellata con una doppia copertura ecologica per creare la 
perfetta ventilazione naturale. Visto dall’alto, il resort rivela 
la sua forma che ricorda quella di un pesce, mentre il pontile 
d’arrivo è strutturato per assomigliare a conchiglie e onde 
dell’oceano. L’eccezionalità della regione fornisce il perfetto 
scenario per un’esperienza unica, in armonia con l’ambiente 
circostante.

È IL PRIMO WESTIN HOTELS & RESORTS AD
APRIRE NELLE MALDIVE, A FIRMA DI PEIA 
ASSOCIATI CHE SI SONO ISPIRATI ALL’OCEANO, 
MANTENENDO UN APPROCCIO VISIONARIO 
RIVOLTO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.

PEIA FIRMA
UN PROGETTO  
ALLE MALDIVE

Il progetto è firmato dallo studio milanese Peia Associati e prende ispirazione
da diversi elementi naturali presenti nella regione, dalle conchiglie alla vita

marina e abbraccia la filosofia generale di Westin Hotels & Resorts.

di Costanza Rinaldi



PEIA FIRMA
UN PROGETTO  
ALLE MALDIVE
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Cambio di location per l’headquarter 
milanese di Foscarini che, da via Fiori 
Chiari, si sposta nel centrale corso 

Monforte, definito ‘via della luce’ del capo-
luogo lombardo per la presenza di numerosi 
brand di riferimento del settore.
“La nostra scelta - commenta Carlo 
Urbinati, presidente di Foscarini - nasce dalla 
volontà di avvicinarci ulteriormente al con-
sumatore finale e alla community dei proget-
tisti e specificatori; un luogo dove Foscarini 
metterà a loro disposizione il proprio know 
how produttivo, di progetto ed innovazio-
ne”. Lo spazio, distribuito su più livelli, non 
sarà solo un luogo di esposizione e vendi-
ta delle collezioni ma diventerà un luogo 
di incontro per i professionisti che potran-
no avvalersi di un team di esperti in grado 
di rispondere alle molteplici complessità di 
mercato. Sarà una vera e propria immersione 
nel colore – filo conduttore per la stagione 
2018/2019 di Foscarini – grazie anche alla 
scelta di adottare, anche dal punto di vista 
allestitivo, rossi decisi e tutte le sfumature 
della capsule collection firmata da Ferruccio 
Laviani. “Siamo orgogliosi di aprire in uno 
dei quartieri storici della città per il design – 
sottolinea Urbinati – Un luogo che promuo-
verà i valori di design, eccellenza ed innova-
zione che da sempre guidano Foscarini”.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per la pri-
mavera 2019. 

FOSCARINI APRE IL NUOVO 
HEADQUARTER MILANESE

Sulle rive di Rio dei Vetrai – lo storico 
canale di Murano che da secoli acco-
glie le fornaci più famose al mondo – 
Barovier&Toso inaugura un esclusivo 
palazzo del lusso, dedicato alle sue cre-
azioni. Oltre 900 metri quadri di spa-
zio con un progetto d’interior firma-
to Calvi Brambilla. L’edificio situato in 
Fondamenta Manin 1/C – a pochi passi 
dalla storica sede – ha subìto una totale 
riqualificazione degli spazi interni e si 
sviluppa su tre piani.

BAROVIER&TOSO,  
UN PALAZZO  
PER L’ARTE DEL VETRO

Society Limonta apre il suo primo 
flagship store americano a Miami. 
Il negozio, un open space di 170 
metri quadrati, si trova all’interno 
del Brickell City Centre, polo 
commerciale nel cuore della 
Miami downtown.

SOCIETY LIMONTA 
INAUGURA A MIAMI

A pochi mesi dall’apertura del 
primo showroom monomarca 
in Italia, Gaggenau apre nel 
cuore della Penisola un secondo 
spazio esclusivo e multifunzionale 
in collaborazione con 
DesignElementi Marche.

GAGGENAU, SECONDO 
SHOWROOM ITALIANO

Doppia apertura per Febal Casa 
che inaugura uno spazio di 300 
metri quadrati a Mottola, in 
Puglia, ‘Febal Casa Mobil Sud’ 
e uno showroom di 350 metri 
quadrati nella città piemontese 
Paruzzaro (No).

BIS DI APERTURE  
PER FEBAL CASA

Nuovo flagship milanese per 
Gallotti&Radice in via Felice 
Cavallotti 16, nel Durini District. 
Lo spazio, che vede Salvioni 
come dealer, si caratterizza per 
le vetrine a tutt’altezza e una 
superficie di 200 mq su due livelli.

GALLOTTI&RADICE APRE 
A MILANO
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Si fa spazio nello showroom milanese 
di Brera Props il brand di lampade di 
design della Repubblica Ceca, Brokis 
che rappresenta la sintesi del design raf-
finato, dell’alta qualità e dell’abilità dei 
maestri della lavorazione del vetro soffia-
to della Boemia. Le collezioni originali 
di lampade del marchio sono progettate 
da noti designer della Repubblica Ceca 
e internazionali. Lo showroom Brera 
Props offre a Brokis uno spazio di ispi-
razione destinato non solo ai clienti di 

aziende italiane ma anche ai clienti di 
tutto il mondo. I visitatori dello show-
room troveranno sempre le ultime col-
lezioni del marchio e potranno ricevere 
tutte le informazioni di cui hanno biso-
gno da personale qualificato. Durante 
l’opening party, in occasione delle festi-
vità di Halloween, Brokis ha presentato 
la sua ultima collezione - Jack-o’Lantern 
- disegnata dall’art director Lucie 
Koldova. Quello di Milano è il primo 
showroom all’estero di Brokis.

Il nuovo showroom Bulthaup Palermo si sviluppa, in una 
delle più eleganti vie della città, su una superficie di 140 
metri quadrati su progetto dello Studio DiDeA.
Il linguaggio architettonico prescelto rispecchia la filoso-
fia dell’azienda predisponendo una superficie espositiva 
continua che integra i sistemi Bulthaup nello spazio e 
delinea scenari diversi per le differenti tipologie di arre-
do cucina proposte: b1, b2, b3 e bSolitaires. All’interno 
dello spazio, la pietra serena e i pannelli in massello di 
Douglas sono stati scelti per la loro naturalezza. Assieme 
all’illuminazione e ai tendaggi beige, i materiali confe-
riscono allo spazio un’atmosfera dai toni morbidi. La 
diversificazione materica delle superfici orizzontali e 
verticali permette di inscenare ambienti diversi, accomu-
nati da una matericità calda, che si svelano al pubblico 
urbano attraverso i tendaggi, unico filtro tra l’interno 
e l’esterno, davanti alle grandi vetrate a filo pavimento. 
La presenza di un pilastro in cemento e di un cavedio 
dismesso in metallo, lasciati a vista, richiamano un altro 
possibile scenario industrial a fare da sfondo alle cucine.

Bulthaup, nuovo showroom a 
Palermo

L’azienda di biancheria per 
la casa Fazzini consolida il 
proprio retail network con 
tre aperture strategiche fra 
Lombardia e Piemonte, 
a Orio al Serio, Corsico 
e Castelletto Ticino. Il 
progetto retail di Fazzini, 
firmato da Hangar Design 
Group, punta sulla 
riconoscibilità del brand 
anche attraverso l’utilizzo 
di uno stesso concept. Gli 
spazi sono caratterizzati dalle 
sfumature della palette dei 
toni naturali e un design 
minimalista che mette in 
evidenza le caratteristiche 
della proposta tessile del 
brand.

Fazzini cresce 
nel retail

BROKIS A MILANO APRE IL PRIMO 
SHOWROOM ESTERO

Poltrona Frau, bis di 
opening in Nord America

Giorgetti conquista  
la Danimarca

Bang & Olufsen, a 
Courmayeur il 1° pop up

Poltrona Frau inaugura due nuovi 
flagship store in Nord-America: a 
Miami e Los Angeles. Il primo, di 
400 metri quadrati, è ubicato nel 
prestigioso quartiere del Design 
District, mentre il secondo, di 500 
metri quadri, si trova lungo la 
famosa Beverly Boulevard in West 
Hollywood.

Giorgetti ha inaugurato un nuovo 
showroom a Copenaghen, in 
Kristen Bernikows Gade, 100 
metri quadrati all’interno del 
design concept store Interstudio. 
In arrivo nuovi spazi a Chicago 
e Hong Kong. Prosegue così la 
politica di espansione distributiva 
internaziomale.

Bang & Olufsen apre il suo primo 
pop-up store a Courmayeur, nella 
centrale via Roma. Lo spazio 
prevede tre diversi ambienti si 
sviluppano su due piani. Si tratta 
del primo di una serie di pop up 
store per il marchio danese che 
realizza prodotti dalle elevate 
prestazioni acustiche.
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PEDRALI - BUDDY La collezione Buddy, disegnata da Busetti Garuti Redaelli, si arricchisce di nuovi elementi capaci di esaltarne la natura 
versatile: una seduta singola, una panchetta e una chaise-longue che soddisfano le svariate esigenze di ambienti sempre più multiformi. 

I MUST HAVE  
DI NATALE
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ESSENZE AVVOLGENTI 
Le fragranze rendono ancora più esclusive le 
atmosfere famigliari dei giorni di festa

LOCHERBER MILANO CULTI MILANO

DR. VRANJES FIRENZE FAZZINI

LOCHERBER MILANO INUIT 
Omaggio al popolo eschimese, 
è una delle quattro nuove 
fragranze del marchio. Il flacone 
è in vetro verniciato a mano con 
tappo T2 in frassino verniciato e 
noce canaletto con placca in 
acciaio.

FAZZINI Il marchio presenta la 
collezione di Profumi d’ambiente 
realizzata con Hangar Design 
Group, che ha firmato il concept 
dei suoi flagship store. Quattro le 
fragranze: Indian Wood, Vanilla 
Tahiti, Incenso, e Log on Fire.

CULTI MILANO NOBLESSE 
DIFFUSORE  Diffusore ambientale 
che comprende il flacone in 
vetro satinato della Linea STILE 
e la candela profumata. La 
profumazione per  l’inverno 
2018  evoca l’atmosfera 
famigliare nelle giornate di festa.

DR. VRANJES FIRENZE ROSSO 
NOBILE Fragranza nata dalla 
volontà di riprodurre tutte le 
sfumature di un vino rosso 
corposo. Viene proposta con 
il decanter e i tralci di vite 
per diffondere gli originali 
accordi.



PRODOTTI/IDEE NATALE

Dicembre/Gennaio 2019   PAMBIANCO DESIGN   97 

UNTITLED HOMEWARE 
Disegnato da Massimiliano 
Locatelli è un servizio piatti in 
vetro trasparenti con decori in 
oro, calici Alexandra in vetro 
cristallino incisi con decori oro 
e servizio di posate in ottone 
satinato.

NATUZZI ITALIA CASTEL DEL 
MONTE Collezione di piatti 
decorativi composta dai modelli 
Plate, Mugs, Pumi e Vases, 
dedicata alla fortezza di Castel 
Del Monte, costruito nel XIII 
secolo nelle Murge Occidentali 
pugliesi.

ALESSI COLOMBINA COLLECTION 
Serie di posate disegnata da 
Doriana e Massimiliano Fuksas, 
composta da 24 pezzi in acciaio 
inossidabile 18/10 con rivestimento 
in PVD, ottone, accompagnate 
da tre modelli di vassoi in acciaio 
inossidabile, acciaio e ottone.

RICHARD GINORI GRANDE 
GALERIE Collezione composta 
da 32 pezzi tra piatti, teiere, 
vassoi, mug, coppe e alzate. 
Al bianco della porcellana 
accosta un decoro con motivi 
floreali, profilo in oro zecchino 
incorniciato dal rosso brillante.

L’ARTE DELLA TAVOLA 
Ecco una serie di proposte per una 
mise en place. indimenticabile 

UNTITLED HOMEWARE

ALESSI

RICHARD GINORI

NATUZZI ITALIA
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TESSUTI PREZIOSI 
Velluti, jacquard, lane sostenibili riportano 
alla luce lavorazioni dalle tecniche 
millenarie

RUBELLI

KVADRAT

ETRO HOME INTERIORS

DEDAR

RUBELLI TC102 NICE  Il tessuto 
jaquard, realizzato da Rubelli per 
la collezione 2018 di Armani/
Casa, propone un motivo 
che si ispira alla tecnica Ikat. Il 
disegno, a grande scala, nasce 
da luminosi fili di trama che si 
alternano a fili di cotone.

DEDAR TIGER MOUNTAIN 
Enigmatico e ricco velluto 
jacquard disegnato, è ispirato 
dai tappeti tigre tibetani, 
scoperti dall’Occidente negli 
anni Settanta, che sono stati 
riferimento per interessanti 
ricerche artistiche e di design.

ETRO HOME INTERIORS FRIDA La 
sedia, dalla struttura in bronzo 
patinato, evoca le atmosfere 
d’Oriente con il suo rivestimento 
in cashmere Deosai, impreziosito 
dai bordi in velluto, e la 
decorazione in ottone lucido a 
forma di scimmia posta sul retro.

KVADRAT RE-WOOL Con  
Re-Wool il gruppo esplora di 
nuovo i confini della sostenibilità 
per il design. Il tessuto per la 
casa è realizzato utilizzando il 
45% di lana riciclata proveniente 
dai filatori di filati di Kvadrat nel 
Regno Unito.
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FOSCARINI

CATELLANI & SMITH

OLUCEFLOS

FIAT LUX
La luce si conferma protagonista della 
casa con composizioni scenografiche

FOSCARINI SATELLIGHT 
Disegnato da Eugeni Quitllet 
è un globo luminoso che si 
compone di un diffusore in vetro 
soffiato a bocca colore bianco 
latte, inserito in un corpo di vetro 
cristallo trasparente, con fonte 
luminosa a LED dimmerabile.

OLUCE CYLINDA Lampada da 
tavolo disegnata da AngelettiRuzza 
formata da due cilindri di diverse 
dimensioni e spessori: uno alto e 
sottile che diventa la base su cui si 
poggia il secondo, un disco largo, 
paralume sotto cui brilla la fonte 
luminosa LED. 

CATELLANI & SMITH GOLD 
MOON CHANDELIER Scenografica 
composizione luminosa 
che reinterpreta in chiave 
contemporanea il chandelier con 
insieme di dischi irregolari sostenuti 
da cavi di diverse altezze e sorretti 
da una base in acciaio satinato.

FLOS GAKU La lampada a 
sospensione disegnata da Nendo 
è appesa all’interno di una 
cornice (questo il significato del 
giapponese ‘gaku’), in legno di 
frassino laccato nero o naturale. La 
fonte luminosa può però anche 
essere portata liberamente altrove.
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GOLRAN LAKE La collezione 
di tappeti realizzati a mano in 
Nepal, in lana e seta di bambu, 
è pensata come rilettura di 
quello persiano e s’ispira 
all’artista israeliano Yaacov 
Agam che ha rivoluzionato la 
percezione ottica nell’arte.

PORRO ENIGMI COLLECTION La 
tradizione dei maestri artigiani 
berberi viene riletta in chiave 
contemporanea da Elisa Ossino 
nella collezione di tappeti in 
pura lana realizzati in esclusiva 
per Porro del marchio svedese 
Kasthall.

ILLULIAN ROCKWELL I bagliori 
dell’oro diventano protagonisti 
del modello Rockwell, della linea 
Design Collection, realizzato a 
mano in lana himalayana, pura 
seta e colori vegetali. L’appeal 
cromatico è ottenuto dai brillanti 
colori vegetali.

CC TAPIS NASTAGIO Realizzato 
a mano in Nepal, Nastagio è 
frutto della collaborazione con 
Studio Klass. In lana himalayana 
e seta, fa parte della collezione 
Cinquecento di CC Tapis, che 
celebra l’uso della prospettiva 
durante il Rinascimento italiano. 

TAPPETI D’AUTORE 
La tradizionale manifattura a mano orientale si fonde  

con ispirazioni cromatiche e artistiche

GOLRAN

ILLULIAN CC TAPIS PORRO
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MISHA JAPANESE BLOSSOM 
Suggestioni d’Oriente per la 
proposta Japanese Blossom, 
dipinta a mano su foglia 
metallica. La collezione è una 
celebrazione del Giappone e 
della sua natura , dalle foreste di 
bambù alle varianti faunistiche. 

JANNELLI&VOLPI ALTAGAMMA 
KILT Nata in seno alla collezione 
Altagamma, Kilt si ispira alle 
grafiche tipiche dei kilt scozzesi, 
proponendo pattern tartan dal 
sapore invernale, in riproduzione 
micro e macro, orizzontale e 
diagonale.

WALL&DECÒ BOLSHOI Carta 
da parati su misura in vinile e 
retro in TNT. L’ispirazione creativa 
di Wall& Decò per le sue 
proposte gravita in equilibrio 
tra iperrealismo fotografico e 
grafica, ricerca e immediatezza 
formale.

LONDONART SHIN ON Disegnata 
da Ferruccio Laviani, la carta 
da parati Shin On è parte della 
Collezione 2018 che propone un 
metaforico viaggio nella materia 
e nelle diverse ispirazioni grazie 
alla collaborazione con designer, 
architetti e tattoo artist.

PARETI SCENOGRAFICHE 
Le carte da parati si confermano tra gli elementi decorativi  

più interessanti per personalizzare la casa

MISHA

JANNELLI&VOLPI

WALL&DECÒ LONDONART
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BANG & OLUFSEN BRONZE 
COLLECTION Beosound 
Edge, disegnato da Michael 
Anastassiades, è il nuovo sistema 
di speaker dall’elegante finitura 
monocromatica della Bronze 
Collection, la limited edition di alcuni 
dei suoi più importanti modelli.

DE CASTELLI TALEA Nata dalla 
collaborazione con LucidiPevere, 
è una libreria modulare a parete 
che si ispira al mondo vegetale, 
composta da una serie di sottili 
supporti a caduta dal soffitto, 
che si ancorano alla parete con 
curve delicate.

FORNASETTI COROMANDEL 
Alcuni pezzi della collezione 
di mobili e complementi 
Coromandel, tributo a Piero 
Fornasetti, che la disegnò 
per la prima volta negli anni 
Cinquanta, e alla sua passione 
per i temi ispirati alla natura.

JCP REXALT Per Jcp, Alessandro 
Zambelli ha immaginato una 
poltrona composta da due 
elementi: un piano inclinato in 
metallo verniciato nero opaco 
con tessuto in PVC che funge da 
orizzonte spazio-temporale e due 
sfere con rivestimento in Jersey.

GEOMETRIE CONTEMPORANEE 
I complementi d’arredo trovano ispirazione 

nella natura e nelle forme pure

BANG & OLUFSEN FORNASETTI

DE CASTELLIJCP
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SLIDE KOLME KUUSI Nati dalla 
matita da Roberto Paoli, 
sono due esempi di presepe 
contemporaneo che richiamano 
lo stile dei paesaggi scandinavi. 
Realizzati in polietilene, sono 
illuminati a Led e adatti ad 
arredare vetrine e spazi interni.

MERIDIANI BLAKE Il tavolo 
basso in legno progettato da 
Andrea Parisio per Meridiani 
si caratterizza per la fascia 
perimetrale laccata e i piani 
disponibili in varie finiture, tra 
cui quella in lacca lucida 
Terracotta.

ZANOTTA ELIPSE Progettata 
dal designer Patrick Jouin, è 
una sedia con struttura in lega 
di allumino, disponibile nei 
colori bianco, nero, antracite o 
amaranto. Il sedile e lo schienale 
sono in tecnopolimero a base di 
polipropilene.

RIVA 1920 NOBLÉ La poltrona, 
disegnata da Giuliano & 
Gabriele Cappelletti, presenta 
una struttura realizzata in legno 
massello, dotata di schienale 
e comoda seduta imbottita e 
rivestita in pelle o tessuto con 
cuciture a vista.

LINEE PULITE 
Poltrone e tavolini mettono 
a fuoco l’importanza 
dell’essenzialità delle forme

ZANOTTA

SLIDE MERIDIANI

RIVA 1920
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www.ish.messefrankfurt.com
visitatori@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81 

Nuova sequenza di giorni: Lunedì – Venerdì

 World’s leading trade fair
 HVAC + Water 
 Frankfurt am Main, 11 – 15. 3. 2019

ISH Water
Non fermarti a ieri, scopri 
cosa va di moda.
Il barometro delle tendenze per il design dell’ambiente 
bagno e i sistemi di gestione dell’acqua intelligenti.
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Cover 
STORY 

Nato a Losanna nel 1980, 
Nicolas Party ha conseguito 
una laurea in Belle Arti presso 

la Scuola d’Arte di Losanna, prima di 
intraprendere un master alla Glasgow 
School of Art. Oggi vive e lavora tra 
Bruxelles e New York.
Noto principalmente per i suoi dipinti 
e murales saturi di colore, l’artista 
svizzero realizza anche sculture 
dipinte, pastelli, installazioni, stampe 
e disegni, lavorando anche come 
curatore. Party disegna spesso murales, 
sia come opere autonome che come 
allestimenti accuratamente orchestrati 
per i suoi dipinti. Dipinge ritratti e 
nature morte, riproducendo oggetti di 
uso quotidiano e spogliandoli di tutti i 
dettagli superflui. Piuttosto che creare 
fedeli rappresentazioni della natura, 
usa questi soggetti apparentemente 
innocui come trampolini per 
un’esplorazione nell’arte della pittura 
stessa. La sua attenzione si rivolge 
quindi non tanto alla rappresentazione 
accurata della natura, quanto alla sua 
traduzione e trasformazione attraverso 
il colore, i materiali e la composizione. 
La sfida è quella di catturare l’essenza 
di questi soggetti sotto nuovi punti di 
vista, facendo così aumentare la loro 
risonanza fisica ed emotiva. Forme 
chiare, precisione pittorica, una vivace 
tavolozza di colori e un occhio attento 
per la composizione si fondono in 
opere accessibili e seducenti ma, 
allo stesso tempo, continuano un 
dialogo storico-artistico di lunga data 
tra rappresentazione e astrazione, 
osservazione e immaginazione.  

NICOLAS PARTY  
La trasformazione del quotidiano 
attraverso il colore

Courtesy of Xavier Hufkens Gallery, Brussels, Belgium
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efficaci, largo alle startup
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