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EDITORIALE

In Cina, giochi ancora aperti 
per il design accessibile

Idati confermano che la Cina è entrata in una fase di consumo più domestico e anche 
più consapevole, in cui l’attenzione al prodotto ha definitivamente superato o 
almeno affiancato la notorietà del marchio, con un consumatore che va alla ricerca di 

caratteristiche più dettagliate. Non si parla più, insomma, di acquisti a occhi chiusi per ogni 
articolo che richiami uno status symbol di matrice occidentale, ma di una domanda con 
esigenze che diventano progressivamente più specifiche.
Ebbene, quali sono queste esigenze? Le indicazioni degli operatori del design parlano di un 
momento particolarmente favorevole per il lusso ‘accessibile’. In particolare, per quella fascia 
di prodotto medio e medio-alto che sul mercato nazionale ed europeo è rimasto schiacciato, 
negli ultimi anni, dagli ambiti più bassi e più alti del mercato. Questo segmento presenta un 
ottimo livello manifatturiero ed è in grado di garantire l’origine made in Italy, fattori che 
stanno dimostrandosi un driver competitivo importante per un consumatore, quello cinese, 
che sta costruendo una propria cultura della qualità.
La partita del lusso accessibile è già stata giocata dalla moda, ed è stata coperta da un’ampia 
offerta made in Italy che si è accompagnata, nel tempo, con il fenomeno dei marchi 
occidentali acquisiti da gruppi orientali e sviluppati in Cina. Quindi, seconda fase, con la 
nascita di una serie di nuovi marchi cinesi capaci di interpretare l’evoluzione della domanda 
nazionale. Sul fronte moda, insomma, i giochi sul mercato ‘accessibile’ sono fatti.
Viceversa, il fenomeno appare ancora in fase evolutiva per l’arredamento. Su questo fronte, 
giocano a sfavore le strutturali debolezze delle pmi italiane: l’Italia vale appena il 5% degli 
investimenti totali extra Europa del Vecchio continente, il che lascia pensare a organizzazioni 
piuttosto ridotte nell’Ex Impero di mezzo. Per contro, giocano a favore le tendenze 
confermate nell’ultimo Salone del mobile a Shanghai. Le molte presenze italiane sono la 
prova che è stato definitivamente superato il timore di ‘copiatura’ cinese dei nostri modelli. 
Al contrario, le aziende parlano di un mercato in grado di riconoscere l’importanza di un 
prodotto realizzato nei distretti italiani. Insomma, la Cina appare oggi capace di valorizzare 
al massimo proprio quelle caratteristiche che sono sempre state intrinseche del ‘medio’ made 
in Italy. Facendone un top di gamma oltre la Muraglia.

di David Pambianco
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PRIMO PIANO

Sarà il Fuorisalone della selettività quel-
lo pronto a sbarcare in città dal 4 al 
14 aprile 2019. Dopo la notizia della 

decisione da parte del Comune di Milano 
di introdurre norme più stringenti per ridur-
re gli eventi sul territorio innalzandone la 
qualità, giunge ora la notizia dell’intenzio-
ne della società che gestisce il Fuorisalone 
Ventura di istituire l’ingresso a pagamento 
in alcuni dei suoi spazi. Una retromarcia 
rispetto alla filosofia della democratizzazione 
del design che ha da sempre contraddistinto 
il fenomeno dei distretti durante la design 
week ma che pare aver aperto il campo a 
eccessivi flussi di pubblico poco consapevole 
e attento al design. Se gli spazi di Ventura 
Projects all’interno dei Magazzini Raccordati 
in stazione Centrale resteranno aperti a tutti 
e raddoppieranno la proposta ‘invadendo’ 
16 hangar rispetto agli iniziali 8 del 2017, il 
progetto Ventura Futures, dedicato al design 
più sperimentale, che si sposta quest’anno 
nei 3.700 metri quadrati di spazi di Base 
in via Tortona, sarà accessibile solo con un 
ticket da 5 euro e permetterà di accedere allo 
spazio per tutta la durata della settimana.
All’interno di Ventura Futures ci sarà 
l’installazione curata da Base sul tema 
‘Un-learn/Re-learn’, i workshop di officina 
Base, il “Design Confession” nella portineria 
e progetti a metà tra il craft e il tech.

È IL FUORISALONE DELLA 
SELETTIVITÀ

Il Salone del Mobile 2019 sarà segna-
to da grandi ritorni, in primis quello 
di B&B Italia che, dopo anni di assen-
za durante i quali aveva partecipato al 
Fuorisalone con allestimenti in showro-
om, ha deciso di rientrare nei padiglioni 
fieristici. Tra gli attesi ritorni anche quel-
lo di Agape e Agape Casa. 
Ben 17, invece, gli espositori al loro esor-
dio al Salone, tra i quali Abet Laminati, 
Cleaf, Jannelli e Volpi, Pratic, Dedar, 
Tabu, Gibus e Frama con il brand Nero 
Sicilia.

GRANDI RITORNI AL 
SALONE DEL MOBILE

Il ministro dei Beni culturali Alberto 
Bonisoli ha dichiarato che 
saranno investiti 10 milioni di euro 
a Milano per il nuovo progetto 
del museo del design diffuso che, 
secondo il ministro, dovrà essere 
“moderno, vivace e attrattivo”.

BONISOLI, 10 MLN DI 
EURO PER MILANO

Giulio Pastore è stato nominato 
Chief Commercial Officer di 
Artemide. Il manager, operando 
a diretto contatto con il Vice 
President e CEO Carlotta 
de Bevilacqua, svilupperà la 
strategia commerciale per tutte 
le controllate del Gruppo.

PASTORE È IL NUOVO CCO 
DI ARTEMIDE

Il gruppo inglese Made.com sta 
pianificando lo sbarco in tre nuovi 
mercati - Portogallo, Danimarca 
e Svezia - e il ritorno in Italia, 
sebbene il suo mercato nazionale 
rappresenti ancora quasi il 60% 
dei ricavi.

L’E-TAILER MADE.COM CI 
RIPROVA IN ITALIA

Driade pone inizio alla nuova 
strategia guidata da Giuseppe 
Di Nuccio e, per il brand più 
fashion di ItalianCreationGroup, 
sceglie il noto designer italiano 
Fabio Novembre nel ruolo di art 
director.

FABIO NOVEMBRE ART 
DIRECTOR DI DRIADE
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La sfida entra nel vivo tra i due colossi 
Amazon e Ikea in tema di vendita onli-
ne di mobili e accessori per la casa. E’ 
di questi giorni la notizia del lancio sul 
mercato da parte di Amazon di Movian 
e Alkove, i due primi marchi propri di 
mobili per l’Italia, che propongono pezzi 
di arredamento per la casa. Il gigante 
dell’e-commerce mette dunque a dispo-
sizione sul sito www.amazon.it/amazon-
home, oltre ai marchi propri ed esclusivi 
anche un’ampia selezione di mobili di 
altri brand. Qui inizia la competizione 
perché, soprattutto il brand Movian con 
le sue proposte funzionali e in stile nordi-
co, potrebbe diventare un competitor di 
Ikea. Il brand Alkove invece si rivolgereb-

be ad un target più alto con un elegante 
sofa realizzato a mano, comodini di legno 
massello, sedie decorative con particolari 
in faggio e un tavolino con ruote in quer-
cia selvatica. 
Ma la risposta di Ikea non si è fatta atten-
dere e dalle pagine del Financial Times, 
il CEO di Inter Ikea Torbjorn Loof, ha 
annunciato di stare valutando l’avvio di 
una piattaforma online attraverso cui 
vendere mobili non soltanto a marchio 
proprio, ma anche di altri produttori 
competitor. Quella che appare come una 
sfida ad Amazon, però, fa sapere Loof è 
in realtà la ricerca di una terza via tra i 
marketplace generalisti come il colosso 
americano e i siti aziendali.

Alla luce dell’alleanza annunciata a fine 2018 tra i due 
musei milanesi del design, Triennale e Compasso d’Oro 
Adi, è stato svelato il progetto relativo a quest’ultimo: il 
più prestigioso premio del design italiano diventa uffi-
cialmente un museo rappresentativo del sistema design 
Italia che avrà sede a Milano e sarà inaugurato nel 2020. 
Con i suoi 5.135 mq di superficie, di cui 3mila riser-
vati alle aree espositive, il nuovo ADI Design Museum 
Compasso d’Oro sarà uno dei più grandi musei d’Euro-
pa dedicati al design: oltre 2mila pezzi in collezione con 
nuove acquisizioni a ogni edizione del premio, un’espo-
sizione permanente con gli oggetti premiati dal 1954 
a oggi, mostre tematiche, spazi per riunioni di lavoro e 
manifestazioni pubbliche. Nell’area avranno sede, con il 
museo, gli uffici dell’ADI e della Fondazione ADI, sale 
riunioni, la biblioteca e l’archivio storico dell’ADI, un 
bookshop e una zona dedicata alla ristorazione realizzata 
sulla scorta dell’esperienza ADI per Expo 2015.

A Milano un ‘design museum’ 
tra i più grandi d’Europa

Il sito di Nidi si arricchisce 
di nuove funzionalità: da 
oggi grazie al configuratore 
è possibile personalizzare 
complementi, letti, librerie 
freestanding e molti altri 
prodotti, salvare e stampare 
le proprie idee. Progettato 
come uno strumento che 
coinvolge il cliente e lo guida 
nella creazione di soluzioni 
personalizzate per esigenze 
concrete, il configuratore è 
stato studiato per essere anche 
un utile elemento di lavoro per 
il rivenditore.

È online il nuovo 
configuratore 
di Nidi

AMAZON/IKEA,  
LA SFIDA È APERTA

Asos debutta 
nell’homeware

Ernestomeda-De Lucchi, 
cucina esclusiva per Horti

Investindustrial 
acquisisce Jacuzzi

A partire dal 4 febbraio l’e-tailer 
inglese Asos ha debuttato con 
la sua prima collezione di articoli 
per la casa (cuscini, porcellane, 
specchi da parete, tappeti, 
lenzuola), disponibile online con 
prezzi dai 9 euro. 

A Milano, in Porta Romana, sta 
nascendo un nuovo progetto 
residenziale. Si chiamerà 
Horti, ed è firmato dallo studio 
aMDL di Michele De Lucchi 
per BNP Paribas Real Estate. 
Ogni appartamento disporrà 
di una cucina custom made 
Ernestomeda in esclusiva.

Una società di investimento del 
fondo di Andrea Bonomi ha 
firmato un accordo definitivo per 
l’acquisizione di Jupiter Holding 
I (‘Jacuzzi Brands”), proprietaria 
di diversi marchi di spa e prodotti 
per il bagno e per il benessere.
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Veneta Cucine raggiunge un obiettivo chiave 
nel suo percorso di crescita. “Nell’ultimo eser-
cizio fiscale abbiamo toccato e, anzi, superato la 
soglia dei 200 milioni di fatturato”, ha anticipato a 
Pambianco Design Denise Archiutti, group control-
ler del marchio trevigiano specializzato in cucine. 
Una dimensione di importanza cruciale perché 
consente di competere con maggior forza sul mer-
cato globale. Entrando nel dettaglio dei dati relativi 
al 2018, il gruppo ha raggiunto un turnover di 204 
milioni di euro rispetto ai 186 milioni di euro con 
cui ha archiviato il 2017. “È un incremento impor-
tante, soprattutto se si considera che siamo reduci 
da un trend di crescita a doppia cifra che ha carat-
terizzato gli ultimi anni e che riflette un andamento 
migliore rispetto alla media del mercato. Nel 2017 
avevamo già registrato un +10% e nel 2016 un + 
7,5%”, sottolinea Archiutti. La performance è frut-
to di un andamento positivo sia dell’Italia, sia dei 
principali mercati esteri, in particolare l’Europa che 
rappresenta il primo mercato straniero.

Veneta Cucine supera i 
200 mln di ricavi

Oltre 900 espositori, con una vasta rappre-
sentanza delle eccellenze nel mondo delle 
costruzioni, dell’architettura e dell’interior 
design, parteciperanno alla nona edizione 
di Made expo l’appuntamento più impor-
tante in Italia per le diverse componenti 
della filiera dell’edilizia. Alla rassegna, dal 
titolo “Costruire connessioni. La qualità 
dell’abitare tra progettazione, realizzazione 
e mercati”, che si svolgerà dal 13 al 16 

marzo alla Fiera di Milano a Rho sono 
attesi più di centomila visitatori profes-
sionali. “Il comparto delle costruzioni sta 
vivendo una fase preoccupante – ha sotto-
lineato il presidente di Federlegno-Arredo 
Emanuele Orsini -. Made expo potrà favo-
rire il rilancio di un settore che ha necessità 
di uno shock per recuperare le posizioni 
perse e fungerà da stimolo per spronare il 
Governo a far ripartire i cantieri”.

MADE EXPO SPINGE SULLE 
CONNESSIONI DI FILIERA

Luxury Living Group ha 
siglato un accordo con 
U-Earth, la prima azienda 
biotech al mondo ad 
occuparsi di purificazione 
dell’aria in ambito 
professionale e leader di 
mercato della purificazione 
biologica, che permetterà di 
migliorare la qualità dell’aria 
all’interno degli ambienti 
Luxury Living Group. 
L’azienda italiana diventa 
così rivenditore di una linea 
esclusiva e customizzata di 
bioreattori AIRcel Amadahy 
LLG di ultima generazione, 
‘Pure Air Zone.

Luxury Living 
nel biotech con 
U-Earth Pasquale Junior Natuzzi, entrato 

nel gruppo nel 2012, è diventato 
Creative Director & Stylist del 
Gruppo, carica che va ad 
aggiungersi a quella già ricoperta 
dal luglio 2017 di Chief Marketing 
& Communications Officer.

PASQUALE J. NATUZZI 
ALLA CREATIVITÀ

Vincenzo Zucchi ha nominato 
Emanuele Cordara come 
nuovo CFO e dirigente preposto 
dell’azienda. Il manager ha 
maturato oltre 20 anni di 
esperienza nel settore della 
finanza aziendale.

CORDARA È IL NUOVO 
CFO DI ZUCCHI

L’attuale retail country manager 
Belen Frau ha lasciato il posto 
alla madrilena Asunta Enrile 
per andare a coprire, sempre 
all’interno del gruppo, la carica di 
deputy retail operations manager 
a livello globale.

ASUNTA ENRILE SALE AI 
VERTICI DI IKEA ITALIA

L’amministratore delegato 
di Whirlpool Italia, Davide 
Castiglioni, ha annunciato di voler 
lasciare a febbraio la guida del 
gruppo. Al suo posto entrerà Luigi 
La Morgia, già vicepresidente.

WHIRLPOOL ITALIA, 
LASCIA L’AD CASTIGLIONI

Asunta Enrile



Asunta Enrile

www.oluce.com    

Milano dal 1945
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h.
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Living Divani festeggia quest’anno un 
doppio anniversario: i 50 anni dalla 
fondazione dell’azienda e i 30 anni 
dall’inizio della collaborazione con 
Piero Lissoni. Due ricorrenze che saran-
no celebrate ad aprile in occasione del 
Salone del Mobile. Si inizierà sabato 6 
aprile con una festa nella sede aziendale 
di Anzano del Parco (Como), per una 
selezione di clienti dell’azienda. Il giorno 
seguente, 7 aprile, si terrà una presenta-
zione a Milano dedicata ai clienti e aper-

ta alla stampa, per la quale Lissoni rea-
lizzerà un’installazione di forte impatto.
In attesa di aprile, è tempo di conti 
in casa Living Divani: si parla di un 
aumento di fatturato vicino al +10% 
sul 2017, esercizio chiuso a 19,5 milio-
ni di euro. Dagli Stati Uniti arriva una 
novità importante: lo studio Gensler, 
colosso della progettazione mondia-
le, dedicherà uno spazio ai prodotti 
Living Divani nel proprio headquarter 
di Houston (Texas).

Nuova sede milanese per Finarte, la storica casa d’aste ita-
liana fondata nel 1959, passata a un gruppo di investitori 
nel 2014 e dal 2017 in mano a Minerva Auctions.
La Casa, che opera al servizio dei collezionisti e della 
valorizzazione dei patrimoni e il cui core business è 
l’organizzazione di aste pubbliche di opere d’arte e beni 
preziosi, si è insediata nell’ex Cinema Teatro Aurora 
in via Paolo Sarpi 8, nel cuore dell’Innovation Design 
District, dopo aver sottoposto la struttura a un attento 
intervento di ristrutturazione che ha voluto mantenere 
come simbolo del cinema il soffitto a cassettoni anch’esso 
completamente ristrutturato e integrato nell’ambiente. Il 
progetto dell’architetto Anna Maria Voiello si sviluppa su 
una superficie di quasi mille metri quadrati – che ospita-
no spazi espositivi, uffici, sala d’aste e caveau – 300 metri 
lineari di pareti allestite con binari per esporre opere d’ar-
te e oltre 150 punti luce per un valore complessivo attor-
no ai quattro milioni di euro. Obiettivo della Casa d’Aste 
è di ampliare le attività della nuova sede per aprirla alla 
città tramite l’organizzazione di attività di formazione.

Finarte, la nuova sede 
milanese si apre alla città

A due anni dall’acquisizione 
di Zanotta da parte di Tecno 
è tempo di bilanci. L’ingresso 
nel gruppo di Mosconi è 
stato positivo per Zanotta 
che ha potuto spingere 
a livello internazionale e 
dar vita a collaborazioni 
nate utilizzando la rete 
progettuale di Tecno, 
inserendo le sue creazioni 
in alcuni mega appalti 
come quelli legati alle sedi 
aziendali di Microsoft o 
di Moleskine. Sul fronte 
ricavi, si registra un aumento 
rispetto ai 16 milioni del 
2017 (83% export).

Zanotta in 
sinergia con 
Tecno

I 50 ANNI DI LIVING DIVANI 
(E I 30 CON LISSONI)

È partnership tra Moroso 
e Ingo Maurer

Penta Light - Arredoluce, 
via al rilancio

A Venturato il 100% 
di Inda

Moroso ha annunciato la prima 
fase di una nuova partnership con 
il marchio di luci Ingo Maurer.
Ad accomunare i due brand 
un forte senso progettuale, 
del design, dell’estetica e un 
approccio trasversale alla ricerca 
che va oltre l’oggetto stesso.

Il Gruppo Penta Light, guidato dal 
CEO Andrea Citterio, ha acquisito 
il marchio italiano di illuminazione 
Arredoluce con l’obiettivo di 
mantenere in Italia un marchio 
storico del settore e prefiggendosi 
di riportare l’azienda ai vertici 
della produzione di lighting 
attraverso un nuovo concept.

E’ stata completata il 18 
dicembre 2018, l’acquisizione 
di Inda – Industria Nazionale 
Degli Accessori, da parte della 
famiglia Venturato, che ottiene 
così l’intera proprietà del Gruppo 
Samo Industries. Il Gruppo registra 
oggi un giro d’affari di 90 milioni di 
euro e quasi 500 dipendenti.

Famiglia Bestetti
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Nel 2018 probabilmente non ci sarà il 
passaggio dei ricavi da due a tre cifre, 
perché il pre-consuntivo indica vendite 
di poco inferiori ai 100 milioni di euro. 
Il salto avverrà quasi certamente nel 
2019. In ogni caso, il trend di Battistella 
Company è positivo perché si partiva 
dai 92 milioni del 2017 e perché, se le 
vendite appaiono consolidate in Italia, è 
all’estero che il gruppo veneto del mobi-
le sta ottenendo i risultati più interes-
santi, con una crescita stimata attorno al 

15 percento. Ed è per rafforzare le ven-
dite oltre confine che Battistella, presen-
te nel mercato con i marchi Novamobili 
(che ha da poco rinnovato il sito web) 
per l’arredo di design, Nidi per le came-
rette e Cinquanta3 per spazi domestici e 
collettivi, si sta attrezzando con le certi-
ficazioni necessarie a soddisfare le richie-
ste dei clienti statunitensi: è il caso della 
Carb2 (California Air Resource Board) 
basata sul regolamento Airborne Toxic 
Control Measure (Atcm).

Il nuovo managing director di Cassina, Luca Fuso, chia-
mato a novembre alla guida dell’azienda dopo una car-
riera costruita in realtà come Diesel e B&B Italia per 
poi approdare in Ferrari dove è stato chief brand officer 
nell’era di Sergio Marchionne, ha spiegato a Pambianco 
Design la strategia dell’azienda: “coniugare il design di 
oggi con quello del futuro. Per questo inseriamo nuovi 
materiali, young designer, facendo le cose in modo sem-
pre più corretto e sostenibile”. A livello commerciale, 
Fuso punta a crescere negli Stati Uniti e in Europa dove, 
afferma, esistono aree che presentano interessanti margi-
ni di crescita. “In altri mercati, dove siamo ben inseriti, 
cercheremo di consolidare i rapporti con i distributori 
consolidati stando ben attenti alle realtà emergenti, che 
operano con modalità differenti e potenzialmente in 
grado di offrirci grosse soddisfazioni nei prossimi anni”.
La relazione con Patricia Urquiola, dal 2015 art director 
di Cassina, non è in discussione. “Lavoreremo in maniera 
sempre più stretta con Patricia, che conosco da molti 
anni e con la quale ho già operato splendidamente”.

Fuso: “Per Cassina focus 
Stati Uniti ed Europa”

Trasformare le ville venete 
storiche in ipermercati, è 
questa l’ultima proposta, 
provocatoria, del presidente 
di Italia Nostra, Romeo 
Scarpa. L’appello giunge 
in concomitanza con 
l’annuncio della messa 
in vendita sul mercato 
immobiliare, da parte 
della proprietà Fondazione 
Bancaria del Credito 
Trevigiano, della palladiana 
Villa Emo di Vedelago. 
L’idea è di valutare 
una destinazione d’uso 
alternativa che consenta il 
‘salvataggio’ delle dimore.

Ville venete 
diventano 
ipermercati

GRUPPO BATTISTELLA PRONTO 
PER IL CLUB DEI 100 MILIONI

Venini, nel 2019 arriva 
l’e-commerce

Lea Ceramiche e Hbi 
partner in Cina

Gruppo Lube, 2018 oltre 
i 198 mln (+4,5%)

Un aumento di capitale da 4 
milioni di euro e l’avvio di una 
nuova fase di sviluppo che 
porterà al lancio nel 2019 di una 
piattaforma e-commerce. Sono 
queste le strategie che il gruppo 
Damiani ha in serbo per Venini, 
storica vetreria italiana, rilevata 
nel 2016 e di cui detiene l’89%.

Lea Ceramiche ha siglato un 
accordo con il partner asiatico 
Hbi Ceramiche per l’importazione 
e commercializzazione di 
prodotti Lea nel mercato cinese. 
L’operazione prevede il lancio del 
nuovo marchio Hbi Ceramiche 
e l’apertura di 20 showroom a 
partire dal prossimo anno.

Il Gruppo Lube di Treia ha 
chiuso il 2018 con un fatturato 
di 198,6 milioni, in crescita del 
4,5% rispetto al 2017, dei quali il 
15% rappresentato dall’estero. 
Per il 2019 la previsione è di 
raddoppiare i punti vendita e per 
farlo il gruppo investirà il 50-60% in 
più rispetto al 2018.
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CRESCE DA PARTE DELLE 
AZIENDE DELL’ARREDO 

L’INTERESSE PER GLI STRUMENTI 
DI FINANZA ALTERNATIVI AI 

PRESTITI BANCARI, MA SONO 
ANCORA POCHE A RICHIEDERLI. 
E, IN GENERALE, PER IL DESIGN 
LA BORSA È ANCORA LONTANA

È il dilemma dell’imprenditore: il passaggio da una dimensione 
aziendale più contenuta a una società più importante porta 
con sé onori e oneri, opportunità ma anche un cambiamento 
di prospettiva, che sia la possibilità di aprire il capitale a 

soggetti esterni all’utilizzo di strumenti finanziari diversi dai tradizionali 
canali bancari. Fino ad ora la Borsa non ha rappresentato lo sbocco 
primario per le aziende del settore design in senso allargato, tanto che 
sui listini di Piazza Affari appaiono solo tre nomi legati al contesto 
arredamento, ovvero Elica, la multinazionale specializzata nelle cappe 
da cucina e due big dell’ambito delle ceramiche, Gruppo Ceramiche 
Ricchetti e Panariagroup Industrie Ceramiche. Tra i gruppi che hanno 
espressamente dichiarato la volontà di quotarsi a medio termine si 
segnala Italian Design Brands (Idb) che ha dichiarato di avere come 
obiettivo un’Ipo nell’arco dei prossimi tre o quattro anni. 

di Milena Bello

Il design a scuola di 
finanza (alternativa)
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Pietro Paolo Santini

Per le altre aziende italiane dell’arredo, 
lo sbarco a Piazza Affari non sembra 
rappresentare la priorità. Sono però sono 
attive su altri fronti, dal rafforzamento 
della struttura manageriale all’utilizzo di 
strumenti finanziari alternativi, come i 
mini-bond, obbligazioni o titoli di debito 
a medio-lungo termine emessi da società 
italiane non quotate, introdotti nel 2013 e 
normalmente destinati a piani di sviluppo, 
a operazioni di investimento straordinarie 
o di refinancing. Attraverso l’emissione 
di debito si può attingere alle risorse 
per crescere in volume e in complessità, 
e quindi affrontare le trasformazioni 
necessarie per competere nel mondo di 
industria 4.0, affrancandosi dal canale 
bancario (i minibond rappresentanouna 
alternativa a un finanziamento a medio-
lungo termine, che spesso la banca fa 
fatica a concedere). Seppur nell’arredo 
siano ancora sporadici i casi di imprese 
che hanno optato per questo canale, non 
mancano gli esempi e non mancano, 
soprattutto, le dichiarazioni di interesse. 
Che arrivano soprattutto (e non a caso) 
dalle aziende di arredo presenti nel 
progetto Elite di Borsa Italiana. Nata nel 
2012 come sorta di scuola di business 
per le Pmi, la piattaforma Elite è figlia, in 
sostanza, della crisi del credito del 2011. 
Tra i marchi di arredo presenti in Elite e 
che hanno già ricorso a questi strumenti 
alternativi c’è Calligaris. “Abbiamo emesso 
mini bond nel 2017, già rimborsati, per 
finalizzare, tra le altre cose, l’acquisizione 
di Ditre Italia”, spiega a Pambianco Design 
Pietro Paolo Santini, Cfo di Calligaris. 
“A differenza di un finanziamento 
strutturato, il mini bond aveva covenant 
meno strutturati, il che ci ha consentito 
di lavorare liberi da condizionamenti. E 
permettono di avere maggiore flessibilità 
sulla lunghezza”. Calligaris è stata tra 
le prime aziende del design ad entrare 
nel progetto Elite, nel 2014, lo stesso 
anno in cui Alessandro Calligaris decise 
di riacquistare le quote di Calligaris 
precedentemente in mano con fondo 
LCapital (oggi il controllo del gruppo è 

in mano ad Alpha Private Equity Fund 
7 che ha la maggioranza delle azioni). 
“Quando Calligaris entrò nel progetto 
Elite, la vecchia proprietà aveva in mente 
un percorso che poteva concludersi con la 
quotazione in Borsa”, spiega Santini. Poi 
sono arrivati i fondi e l’ipotesi di Ipo è stata 
per il momento accantonata. E nel futuro? 
“La quotazione al momento non è un 
dossier sul tavolo di Calligaris ma, in via 
del tutto teorica, potrebbe essere una via di 
uscita del fondo nel medio termine”. 
In altri casi, il ricorso a strumenti 
alternativi di finanza resta un’opzione 
aperta. Ma resta comunque un’opzione 
aperta. Lo spiega Paolo Tormena, Ceo 
di Henge, tra le ultime new entry del 
progetto Elite. “Il nostro obiettivo, al 
momento dell’ingresso in Elite, era quello 
di poter entrare in un circolo virtuoso 
di aziende che potesse consentire un 
confronto continuo. Ci ha convinto 
anche l’idea di avvicinarci al mondo 
dei capitali, valutando strumenti come 
quelli dei mini bond, già utili per 
supportare strategie aziendali per le quali Paolo Tormena

Un’immagine dell’atelier di Henge in via della Spiga a Milano
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sono previsti importanti investimenti. 
Parlo soprattutto della distribuzione 
che, in molti casi, è l’anello debole per 
le Pmi dell’arredo e che invece, ormai, 
deve essere gestita a livello mondiale”. 
Proprio l’apertura di nuovi showroom 
sarà uno degli obiettivi a medio termine 
dell’azienda. “Stiamo valutando 
importanti possibilità nel sud est asiatico, 
con la Cina in primis, dove abbiamo già 
aperto alcuni spazi e ne inaugureremo 
due solo quest’anno”, aggiunge il Ceo 
dell’azienda. 
Lago è l’antesignana del progetto 
Elite. L’iscrizione è datata 2012. “Ci 
ha convinto l’idea di managerializzare 
l’azienda - racconta Corrado Rizzato, 
Finance and Accounting Manager di 
Lago - erano anni di frenata in generale. 
Non per Lago, fortunatamente, ma 
era emersa la necessità per una azienda 
familiare e con una dimensione italiana 
di poter cogliere più velocemente le 
opportunità di crescita puntando su 
una maggiore internazionalizzazione”. 
Nel presente questo non si è ancora 
tradotto in un accesso al credito attraverso 
strumenti diversi né al ricorso massiccio 
al sistema bancario. “Uno degli elementi 
che ci ha sempre caratterizzato è aver 
avuto una buona patrimonializzazione, 
il che ci ha consentito di crescere per vie 
interne. Siamo però pronti a cogliere 
le diverse opportunità “. Anche perché 
Lago ha piani importanti per il medio 
termine. “L’obiettivo è il raddoppio del 
fatturato tra cinque anni”. Adesso i ricavi 
arrivano a 35 milioni di euro. “Siamo 
confidenti sul mercato italiano e i paesi 
esteri su cui stiamo puntando si stanno 
sviluppando positivamente . Il business 
sta crescendo per linee interne ma non 
escludiamo a priori di usare altre linee nel 
caso di aggregazioni o di opportunità di 
acquisto”. 
Chi per ora esclude la possibilità di 
ricorrere a vie alternative per l’accesso al 
credito sono Dorelan e Arredo3. Nel 
caso di Dorelan, entrata in Elite nel 2014, 
“come azienda siamo patrimonializzati e 

Modello Kronos di Arredo3

non usiamo linee esterne se non quelle 
bancarie”, conferma Riccardo Tura, 
marketing manager del gruppo. D’altra 
parte l’azienda ha già stanziato negli 
ultimi anni investimenti importanti in 
produzione e marketing “destinando 
a queste due voci il 20% dei nostri 
stanziamenti complessivi”. L’obiettivo 
principale di Dorelan è stato piuttosto 
quello di “strutturare l’azienda e capire 
quali erano i punti deboli, avendo 
una dimensione familiare e avendo 
compiuto un passaggio generazionale”. 
Secondo Arredo3 progetti come Elite, 
che rappresentano l’anticamera della 
Borsa consentono alle Pmi dell’arredo di 
ottenere “visibilità per l’azienda in termini 
mediatici e nei confronti di altre aziende, 
confronto con i benchmark e le best 
practices aziendali, anche di settori diversi 
e internazionalizzazione e formazione 
per le figure executive aziendali”, spiega 
Jessica Fistani, responsabile marketing 
dell’azienda veneta Arredo3. La 
quotazione? “Non rientra nei progetti 
della proprietà”, fanno sapere dall’azienda. 
Per Piazza Affari c’è ancora tempo. 

Corrado Rizzato

Riccardo Tura
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dossier

BELLO
e sostenibile
PARTENDO DALLA PROBLEMATICA FONDAMENTALE DEI 
MATERIALI, IL MONDO DELL’ARREDO STA SVILUPPANDO 
SOLUZIONI PER AUMENTARE IL SUO APPEAL LIMITANDO 
AL MASSIMO L’IMPATTO AMBIENTALE E SPOSANDO 
LA CAUSA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE. UNA SFIDA 
NECESSARIA PER RISPONDERE A UNA RICHIESTA DI 
MERCATO CHE CRESCERÀ CON LE FUTURE GENERAZIONI.
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All’ultimo Forum economico mondiale di Davos dello scorso 
gennaio si è presentata anche la sedicenne svedese Greta 
Thunberg, una teenager diventata diventata un’icona della lotta 
contro i cambiamenti climatici. Di fronte ai grandi potenti del 

mondo, ha ricordato loro l’urgenza di una politica comune per salvare 
il mondo. È l’ennesima prova che la sostenibilità è uscita dagli angusti 
parametri di un argomento per pochi ecologisti per entrare nel circuito 
mainstream delle nuove generazioni. Il green va di moda in tutti gli 
ambiti ed è una bella notizia. Ma è anche una strategia aziendale che può 
portare frutti in termini di immagine. Chi l’ha capito per primo è stato il 
mondo del lusso che ha iniziato da tempo una strategia di comunicazione 
tutta improntata sulle generazioni di giovani consumatori (Millennials 
e Generazione Z), che, secondo recenti ricerche di mercato, sembrano 
attenti al tema e più propensi a fare acquisti green. Basta guardare il caso di 
Kering: il colosso francese del lusso a cui fanno capo blasonate etichette tra 
cui Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta e Balenciaga, l’ha fatta diventare 
uno degli asset della sua immagine.

La SOSTENIBILITÀ  
è di CASA

L’ARREDO ITALIANO 
SI CONFERMA 

TRA I PIÙ GREEN 
D’EUROPA, A PARTIRE 

DAL MONTE DELLA 
FILIERA. E, OLTRE 

AGLI INVESTIMENTI 
PRODUTTIVI, 

HA CAPITO 
L’IMPORTANZA DELLA 

COMUNICAZIONE 
DI QUESTO ASSET, 

SOPRATTUTTO PER CHI 
ESPORTA A NORD 

di Milena Bello
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La SOSTENIBILITÀ  
è di CASA

IL PRIMATO DELL’ITALIA
Se per la moda questo è realtà, per l’arredo 
è un discorso ancora da scoprire? A quanto 
pare, è proprio il contrario: l’arredamento 
italiano vanta performance ambientali da 
primato in Europa sul fronte dei consumi 
energetici, delle emissioni climalteranti, 
della riduzione dei rifiuti: consuma meno 
energia ed emette meno Co2. E il mobile 
made in Italy è anche primo in Europa per 
investimenti in Ricerca & Sviluppo: 56,4 
milioni di euro, precedendo così quelle inglesi 
(44,6), tedesche (39,9) e francesi (17,5). I dati 
provengono dal dossier “Il made in Italy abita 
il futuro – Il Legno Arredo verso l’economia 
circolare” stilato da Fondazione Symbola e 
FederlegnoArredo nel 2016, per il momento 
l’unico ad aver fotografato in modo così 
preciso lo stato dell’arte della sostenibilità nel 
design italiano. Seppur non aggiornati, i dati 
sono interessanti perché confermano quanto 
si sia già fatto nel solo della sostenibilità. 
Lo conferma Laura Badalucco, professore 
associato in Design nonché direttore del 
corso di laurea in Disegno industriale e 
multimedia dell’Università Iuav di Venezia. 
Secondo la docente, “le aziende di arredo 
italiane hanno già in gran parte stanziato 
importanti investimenti per ridurre il 
fabbisogno energetico e di acqua, nonché 
eliminare le sostanze tossiche, anche in 
funzione dei parametri richiesti dalle grandi 
aziende e dalla Pubblica amministrazione. 
Ma stanno lavorando anche sulla logistica 
e sulla logistica inversa (ovvero il recupero e 
raccolta dei resi, ndr.)”. Tra i vari settori, quello 
delle cucine, insieme agli elettrodomestici, 
è tra i più avanzati in questo senso. “Anche 
negli uffici vedo un gran lavoro sul fronte 
sostenibile, senza dimenticare alcuni esempi 
positivi nel mondo delle sedute”, ha aggiunto 
Laura Badalucco. Secondo il rapporto 2018 
di Greenitaly stilato da Symbola sullo stato 
dell’arte dell’economia verde in Italia, “il 
pannello truciolare italiano, che costituisce 
ancora la base per i prodotti di arredamento, 
è realizzato con tecniche che permettono di 
utilizzare una percentuale di legno riciclato 
superiore alla media europea”. 

In alto, un dettaglio dei materiali Itlas; sopra, impianto 
fotovoltaico nello stabilimento di Itlas

In apertura, il bosco di faggi del Cansiglio

A MONTE DELLA FILIERA
Oltre ad avere già agito concretamente 
adattando gran parte degli stabilimenti 
industriali, grazie anche al traino 
della digitalizzazione di Industria 4.0, 
l’arredamento made in Italy ha capito che 
si tratta di uno strumento comunicativo 
di importanza fondamentale, soprattutto 
se si considera l’export in alcuni Paesi 
tradizionalmente più attenti al tema 
sostenibilità. E questo accade non solo 
nella parte a valle della filiera del mobile, 
ma anche (e in molti casi soprattutto) tra 
le aziende a monte. Lo conferma il caso 
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della goriziana Ilcam, specializzata nella 
produzione ante e frontali per mobili che 
lavorato su diversi aspetti industriali. “Il 
motivo? Abbiamo voluto essere a norma con 
le normative sui prodotti non solo quelle 
attuali ma anche quelle future - ha spiegato 
a Pambianco Design Alessandro Corazza, 
socio di Lanta, società che fa capo a Ilcam 
Group, e direttore generale - credo che 
l’aspetto green sarà sempre più richiesto dal 
mercato”. In molti Paesi già accade. “Nei 
mercati nordici, per esempio. È un credo 
politico e sociale. E nell’arredo non si può 
non stare al passo con Ikea che è già molto 
avanti sul fronte della sostenibilità”. Il senso 
è chiaro: un’azienda di design deve garantire 
la certezza della sostenibilità di tutti i 
componenti del sistema d’arredo, onde 
evitare di incorrere in possibili boomerang 
dal punto di vista dell’immagine. Ma 
la sostenibilità non si ferma alla filiera 
del mobile: occorre che tutto ciò che 
rappresenta il mondo attorno al mobile 
lo sia, altrimenti l’intento si vanifica. Lo 
spiega bene il caso di Ilva, marchio del 
gruppo multinazionale Ivm, fra i più grandi 
ed importanti in Europa e nel mondo 

specializzati  in vernici per legno.“Ci sono 
ancora dei limiti: non in tutti i casi le vernici 
ad acqua sortiscono gli stessi effetti di quelle 
tradizionali - spiega Marco Buttafava, 
Direttore commerciale Italia di Ivm - e poi 
un prodotto ecofriendly è sostenibile ma 
non, ancora, biodegradabile. Tuttavia il 
green è un trend in forte crescita e l’input 
che abbiamo dato alla nostra divisione 
ricerca è fare in modo che tutti i nostri 
prodotti siano possibilmente ad acqua, bio e 
realizzati con materie prime sostenibili. Però 
il nostro limite è quello delle materie prime 
che l’industria chimica mette a disposizione. 
Tanto più ne riuscirà a generare con ottica 
sostenibile, tanto più potremo proporre 
soluzioni in questo senso”. 
Itlas è una azienda trevigiana, controllata 
di Labor Legno, specializzata nella 
produzione di pavimenti prefiniti in legno 
che dal 2007 ha ottenuto la prima delle 
certificazioni ambientali. “Gli investimenti 
in comunicazione di Itlas coincidono 
da sempre con la comunicazione del 
concetto di sostenibilità in cui si fonda 
l’azienda”, spiega il fondatore, Patrizio 
Dei Tos. “All’inizio, oltre dieci anni fa, era 

La linea di vernici eco-friendly Hecopur Bio di Ilva
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La sede di Itlas a Cordignano (Tv)

un concetto ancora di nicchia e per Itlas è 
stata anche una grande scommessa. Oggi 
che la sostenibilità è imprescindibile dal 
fare impresa, per noi è più una questione 
di coerenza con la linea del nostro pensiero 
che di risposte al mercato. Chiaro che la 
costanza e l’impegno continuo regalano 
credibilità e di conseguenza anche un 
ritorno degli investimenti”. 

LA SFIDA DELLA CIRCULAR ECONOMY
Se la sostenibilità è il presente ed è quello 
per cui le imprese italiane del settore paiono 
già ben strutturate, la prossima sfida alla 
quale occorre arrivare quanto prima già 
attrezzati è l’economia circolare, il sistema 
economico basato su modelli di business 
che sostituiscono il concetto di ‘fine vita’ 
attraverso la riduzione, la rigenerazione e 
il recupero dei materiali in produzione. 
“Non solo consente un risparmio di 
risorse, ma va oltre prevedendo nuovi 
modi per immaginare gli oggetti sia nella 
lunga durata, sia nel breve e crea sistemi 
di simbiosi industriale”, sottolinea Laura 

Badalucco che aggiunge: “chi c’è già dentro 
ha un vantaggio competitivo notevole”. 
E su questo il made in Italy ha grandi 
opportunità da cogliere seppur comporti 
una trasformazione nella produzione e 
nell’assetto aziendale. È sostenibile tutto 
questo per il tessuto delle Pmi dell’arredo, 
che rappresenta la spina dorsale del sistema? 
Per Badalucco sì, seppur a piccoli passi. 
“In Italia ci sono già istituzioni e network 
che stanno aiutando le Pmi a declinare i 
concetti dell’economia circolare”. Tra queste, 
il progetto Circular Economy Network, 
Storie di Economia Circolare e la 
piattaforma Symbiosis. “È un processo per 
gradi - conclude la docente dello Iuav - per 
esempio si può partire dall’uso degli scarti 
che può diventare elemento fondamentale 
per nuovi artefatti o può aprire anche 
business differenti. E generare un ritorno 
economico immediato”. Che per le imprese 
significa mettere d’accordo cuore e cervello, 
ovvero sensibilità all’ambiente e tornaconto 
economico. Una soluzione in tutto e per 
tutto sostenibile. 
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Oggi la plastica non ha particolare appeal. Ma 
c’è plastica e plastica. Esiste quella di utilizzo 
quotidiano, utilizzata per creare a getto continuo 
miliardi di anonimi oggetti “usa e getta” difficili 

da smaltire, che si accumulano negli oceani e intasano le 
discariche. E c’è la “plastica d’autore”, frutto di una ricerca 
tecnologica, destinata a durare nel tempo non come rifiuto, 
ma come oggetto da collezione: un prodotto dal ciclo di vita 
lunghissimo, certo, ma che rivela nel suo Dna l’impronta 
indelebile del designer e s’impreziosisce con il tempo e con 
l’uso. Ed è questa plastica, concepita come emblema di un 
nuovo lusso “democratico”, a rappresentare il core business di 
Kartell, azienda fondata nel 1949 da Giulio e Anna Castelli 
e dal 1988 di proprietà di Claudio Luti, che come presidente 
l’ha guidata fino a diventare leader nella produzione di arredi, 
lampade e complementi in resine e polimeri, esplorando le 
infinite potenzialità di un materiale che nasce con un forte 
appeal industriale ma si può trasformare in poesia. E mentre 
i prodotti Kartell continuano il loro cammino di espansione 
a livello globale, è proprio Luti che si domanda come sarà 
possibile affrontare la sfida del rapporto tra l’abitare e la 
natura.

Nell’era dell’economia circolare, quale sarà il ruolo della 
plastica di design?
Il design nasce sempre da un progetto che risponde a canoni 
estetici e funzionali. Oggi un’impresa è chiamata a pensare 

CLAUDIO LUTI, PRESIDENTE DI KARTELL, 
RIFLETTE SUI LINK FRA NATURA 
E INDUSTRIA E PROPONE IDEE E 
STRATEGIE PER UN FUTURO PIÙ “ECO”. 
A PARTIRE DAL SUO MATERIALE DI 
RIFERIMENTO, NATO COME SOLUZIONE 
PER UN DESIGN DEMOCRATICO E 
OGGI IN PIENA EVOLUZIONE, FINO A 
TRASFORMARSI IN BIOPLASTICA

La mia plastica 
RICICLABILE
di Monica Montemartini
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prodotti che rispondano a esigenze di 
sostenibilità, non solo in termini di utilizzo 
dei materiali ma anche per ciò che riguarda 
il processo produttivo. L’economia 
circolare ci stimola a lavorare proprio in 
questa direzione, spingendoci a mettere 
in rete tutta la filiera fino al consumatore 
finale. Per Kartell questo è stato da sempre 
un processo naturale a partire dalla sua 
relazione con i designer, con i quali dialogo 
continuamente per trovare soluzioni che 
siano innovative dal punto di vista stilistico 
e qualitativo, ma che siano anche il più 
possibile sostenibili. I nostri materiali, 
per esempio, sono già tutti riciclabili e 
il processo industriale è tracciabile. Ma 
soprattutto, i nostri prodotti sono destinati 
a durare nel tempo e a “vivere” nelle 
collezioni private, nei luoghi pubblici o nei 
musei, acquistando anno dopo anno una 
loro patina speciale e un nuovo valore.

Nel futuro sostenibile della casa, la 
plastica esisterà ancora?
Le abitazioni di domani saranno progettate 
con sempre maggiore attenzione verso la 
sostenibilità dei consumi e soprattutto dei 
materiali, così come sarà fondamentale 
avere cura di abitare luoghi dove rendere 
concrete le nostre scelte green, anche nella 
scelta dell’arredo e dei complementi.

Cosa sta facendo Kartell per garantire 
un minore impatto dei suoi prodotti 
sull’ambiente?
In occasione del settantesimo anniversario 
di fondazione dell’azienda, quest’anno 
abbiamo lanciato il manifesto “Kartell 
loves the planet” che sottolinea l’impegno 
del marchio sul tema della sostenibilità, 
un impegno che si è concretizzato negli 
anni e non rappresenta certo un pretesto 
di marketing. Tutta la materia prima che 
utilizziamo, come pure i packaging dei 
nostri prodotti, sono totalmente riciclabili. 
Ogni giorno la nostra mission è quella 
di creare oggetti pensati e progettati 
grazie a partnership e investimenti in 
innovazione tecnologica, in soluzioni 

In apertura Claudio Luti, Presidente 
di Kartell. Foto Francesco Brigida. 

Bio Chair è la sedia di Antonio 
Citterio realizzata con un 
rivoluzionario materiale naturale.

creative e in nuovi materiali sempre 
più performanti ed eco-fiendly. Non si 
tratta di mettere sul mercato oggetti che 
“sembrino” green: si tratta di generare una 
strategia industriale globale che coinvolga 
l’intero processo produttivo, dal piano 
economico al marketing, dalle azioni di 
comunicazione alla rete di vendita. Non 
a caso Kartell ha da tempo ottenuto per 
la propria collezione la certificazione 
Greenguard, che garantisce un prodotto 
controllato, non inquinante e non 
pericoloso. Continueremo a lavorare in 
questa direzione, cercando soprattutto di 
migliorare le performance dei materiali e la 
loro capacità di tornare a una seconda vita 
dopo il riciclo.
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Durante il Salone del Mobile di Milano 
2018 avete presentato la bioplastica: è 
un polimero vegetale che proviene da 
fonti di scarto della canna da zucchero 
ed è il frutto di una ricerca durata due 
anni. Questo materiale sarà destinato 
a rimpiazzare le plastiche che state 
utilizzando adesso?
Il lavoro sulla bioplastica si inserisce in un 
progetto più ampio di innovazione che 
rappresenterà nuove frontiere sul tema 
della produzione sostenibile. Ma non è il 
solo. Abbiamo tanti “cantieri” aperti su 
vari fronti, anche per ciò che concerne 
materiali diversi dalla plastica: fra gli ultimi 
ricordo quello che riguarda la collezione 
Woody di Philippe Starck, ispirata a un 
uso assolutamente rivoluzionario del 
legno che, grazie a uno speciale brevetto, 
viene lavorato con uno stampo in grado 
di portare al limite la curvatura del 
pannello e di creare la scocca della seduta 
con rotondità sinuose. Grazie a questo 
processo, il legno esprime finalmente la 

sua vera essenza e la sua leggerezza. La 
collezione ne esplora diverse finiture, 
che prendono forma in quattro sedute: 
Kingwood, Queenwood, Princesswood e 
Princewood.

In quanto tempo Kartell potrà 
produrre solo prodotti ecosostenibili e 
biodegradabili al 100%?
Già oggi tutte le nostre creazioni sono 
ecosostenibili e riciclabili al 100%. La 
biodegradabilità invece dipende dal 
materiale vergine, e qui bisogna continuare 
a lavorare. Sarà un nuovo corso ma 
non l’unico possibile, perché una sedia, 
un tavolo o una lampada di design in 
materiale plastico nascono comunque per 
durare nel tempo. Da sempre il valore 
più importante sul quale Kartell ha 
deciso di puntare è l’innovazione. Questo 
significa parlare di investimenti enormi 
per la ricerca e per la diversificazione della 
produzione, ma si tratta di un impegno 
imprescindibile, che fa parte del nostro 

La collezione Woody disegnata da Philippe Starck è composta dalla poltrona Kingwood e dalle poltroncine Queenwood, 
Princesswood e Princewood



P
h

 B
er

n
ar

d
 T

o
u

ill
o

n

Sh
ow

ro
om

M
ila

no
 / 

Ro
m

a 
/ C

or
tin

a 
d’A

m
pe

zz
o 

/ V
ite

rb
o

Pa
ri

gi
 / 

Ca
nn

es

In
fo

 e 
ri

ch
ie

st
a 

ca
ta

lo
go

in
fo

@
et

hi
m

o.
co

m
+3

9 
07

61
 3

00
 4

00

Collezione Esedra
design Luca Nichetto — 

ethimo.com

Milano corso Magenta / Roma piazza Apollodoro, 27 / Cortina d’Ampezzo via C. Battisti, 27 / Viterbo via La Nova 6 – Vitorchiano

Shop on-line su shop.ethimo.it



DOSSIER

36   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo   2019

dna e appartiene in maniera indissolubile 
a un processo di crescita attento alle 
nuove esigenze abitative ma anche alla 
sostenibilità.

In quali mercati state portando avanti 
questa vostra visione industriale?
Kartell ha rafforzato negli ultimi anni la 
rete distributiva e l’immagine del brand 
con un ambizioso piano di espansione 
retail a livello mondiale, che ci ha visto 
impegnati negli ultimi tempi soprattutto 
in Cina e nel Far East, senza dimenticare 
l’Europa. L’azienda conta oggi 140 flagship 
store e 250 shop-in-shop, oltre a 2.500 
retailer, con una presenza in più di 140 
paesi.

Come si immagina il futuro di Kartell in 
un contesto globale sempre più attento 
all’impatto ambientale dei prodotti?
La nostra azienda, che fin dal 1949 ha 
posto l’accento sul tema della ricerca e dei 
processi evolutivi della tecnologia festeggia 

questa sua lunga storia inaugurando 
proprio in occasione del Salone del Mobile 
di Milano la mostra “The Art Side of 
Kartell”, curata da Ferruccio Laviani e Rita 
Selvaggio, che sarà ospitata nelle stanze del 
Palazzo Reale di Milano dal 9 aprile al 12 
maggio. Il percorso espositivo sarà anche 
lo spunto per guardare il nostro brand 
non solo attraverso la lente dell’approccio 
industriale e tecnologico, ma 
considerandolo come lo strumento di una 
ricerca senza confini, in cui ogni singolo 
oggetto si fa portatore di una più ampia 
visione culturale e artistica dell’abitare che 
riflette sempre le necessità e le evoluzioni 
del mondo in cui si vive. Anche sul piano 
del rispetto dell’ambiente. 

Kartell prosegue il suo percorso di ricerca nel mondo bio e arriva, dopo alcuni anni, ad un materiale sostenibile e 
biodegradabile per rivisitare anche alcune icone del marchio
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Affrontare i cambiamenti climatici, la scarsità d’acqua e l’economia 
circolare sarà decisivo per salvaguardare le generazioni future. 
Lo scriveva solo tre anni fa Thomas L. Friedman nel suo 
libro “Grazie per essere in ritardo: la guida di un ottimista 

per prosperare nell’era delle accelerazioni”. Lo ha confermato nel 2017 
un’indagine del World Economic Forum (Wef), focalizzata sui millennials, 
dalla quale emergeva come il cambiamento climatico fosse, per il terzo 
anno consecutivo, una delle loro principali preoccupazioni globali (49%) 
e come fossero disposti a cambiare il loro stile di vita (78%) per proteggere 
l’ambiente. È quindi essenziale iniziare a tracciare linee guida e gli obiettivi 
nella progettazione e nello sviluppo di prodotti, servizi e tecnologie. A 
cominciare dai materiali, vero banco di prova per le aziende.

EVOLUZIONE NEL DESIGN
Il design ha vissuto, in parallelo al mondo della moda, una presa di 
coscienza legata a sfide basate nell’ideazione di tecnologie che lo mettessero 
al passo con le nuove esigenze ambientali e sociali. Ad affermarlo è Micol 

Tutto parte  
dal MATERIALE

PIÙ CHE LA 
MANIFATTURA, È LA 

MATERIA PRIMA A 
DETTARE IL LIVELLO 

DI SOSTENIBILITÀ 
DI UN MOBILE O 
COMPLEMENTO 

D’ARREDO. MA QUANDO 
UN MATERIALE SI PUÒ 

DEFINIRE DAVVERO 
SOSTENIBILE? IL PARERE 

DI DUE ESPERTI: MICOL 
COSTI E JAN BOELEN

di Costanza Rinaldi



Febbraio/Marzo   2019   PAMBIANCO DESIGN   39 

DOSSIER

Tutto parte  
dal MATERIALE

Costi, direttrice della ricerca di Material 
Connexion Italia - il più importante 
network internazionale di consulenza sui 
materiali e processi produttivi innovativi 
e sostenibili, con sedi negli Stati Uniti, in 
Europa e in Asia e con un archivio, sia fisico 
che online, che conta più di 7.500 materiali 
e processi produttivi.
“Gli esempi validi – racconta Costi – 
esistono nel mondo della moda come 
in quello del design, ma mi permetto di 
dire che la moda ha comunicato meglio i 
risultati raggunti”. Nell’ambito del design 
esistono tecnologie sempre più sofisticate 
per arrivare a riciclare i prodotti. E si arriva 
fino a un materiale riciclato e certificato per 
il contatto con gli alimenti. “Una normale 
plastica riciclata, a partire dallo stesso tipo 
di rifiuto, non avrebbe potuto arrivare a 
tanto”.
Soprattutto nella produzione industriale 
queste migliorie sono sintomatiche di 
quanto le tecnologie oggi possano arrivare 
laddove pochi anni fa non si sarebbe 

In apertura, Out of the Woods (Studio Plastique), sopra la Material Library di Material Connexion Italia

immaginato. Il sogno però s’infrange per 
i materiali non contemplati dai circuiti di 
raccolta differenziata dei rifiuti domestici 
per i quali spesso, secondo Costi, in 
Italia come nei Paesi esteri, oggi sono 
quasi assenti sistemi logistici dedicati. 
L’allarme è rivolto a quei rifiuti provenienti 
dal contract, dal settore fieristico o 
dagli allestimenti dei punti vendita. 
Secondo la studiosa, infatti, l’attenzione 
verso i materiali che viene dedicata alla 
realizzazione delle strutture, spesso manca 
al momento del disallestimento o rinnovo. 
“Quello che trovo molto interessante è che 
per questo motivo, soprattutto nell’ultimo 
paio d’anni, diversi produttori di materiali 
si siano attrezzati in maniera indipendente 
per offrire ai propri clienti la possibilità di 
rispedire al mittente il materiale dismesso”.

L’INGEGNO FA LA FORZA
Chi fa per sé fa per tre, si potrebbe dire, e 
per fortuna non mancano alcuni esempi 
illuminati sia a livello sperimentale che (semi) 
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Il vetro è per antonomasia 
il materiale più riciclabile. 
Delicato ma solido, sempre 
uguale a se stesso, regala 

di volta in volta nuovi risultati 
e permette di spaziare nella 
progettazione degli arredi. Forse 
proprio per la sua sostenibilità 
intrinseca, non è scontato pensare 
a come inserirlo all’interno del 
tema attuale dell’economia 
circolare e del riciclo. Esistono 
invece esempi illuminati di 
aziende che hanno saputo 
rinnovarsi e trasformare questo 
materiale in una miniera di 
possibilità. “Il nostro approccio 

all’economia circolare e alla 
riduzione dello spreco parte da 
lontano: già nel 2013 con il nostro 
progetto ReMade guadagnammo 
la visibilità di un importante 
guru del marketing che ci mise 
nel suo libro di marketing come 
unica tra le aziende del panorama 
italiano”. Con queste parole 
Daniele Livi, CEO di Fiam Italia 
Group, racconta come l’azienda 
avviata nel 1973 da suo padre, 
Vittorio Livi, sia oggi un punto 
di riferimento per un sistema 
produttivo ottimizzato. “Oggi, 
continuando nella ricerca, siamo 
arrivati al materiale DV glass 

ESPERIMENTI  
col vetro

industriale. La stessa Material Connexion, 
ad esempio, ha collaborato a un recente 
progetto di ricerca (Life M3P) insieme a 
partner provenienti da Italia, Belgio, Grecia e 
Spagna, dedicato allo sviluppo di un sistema 
di valorizzazione di rifiuti industriali. Con 
lo scopo di favorirne la trasformazione in 
applicazioni inconsuete, infatti, il team 
internazionale ha creato una piattaforma 
online per la catalogazione dei rifiuti, 
piattaforma basata sulla caratterizzazione e 
classificazione delle loro proprietà.
Ma esistono anche esempi di studi di 
design indipendenti che portano avanti 
sperimentazioni e percorsi decisivi per un 
nuovo approccio all’uso dei materiali. Come 
i belgi di Studio Plastique che con Out of 
the Woods stanno cercando di ristabilire 
un uso equilibrato del legno, sottolineando 
che non sia un materiale sostenibile, e 

spostando l’attenzione sull’elaborazione 
degli scarti (corteccia, fogliame, spine, 
resina naturale) per realizzare prodotti 
incredibilmente resistenti, come ad 
esempio dei mattoni. Oppure come 
Pentatonic, primo marchio a utilizzare 
esclusivamente rifiuti e a garantirne un 
ciclo continuo di applicazioni, che ha 
recentemente collaborato con lo studio 
newyorkese Snarkitecture per la collezione 
Fractured. Ricorrendo a una tecnologia 
all’avanguardia, il progetto ha previsto la 
realizzazione di un tavolo e delle sedute 
utilizzando solo rifiuti post-consumo, come 
lattine per bevande, custodie per computer, 
bottiglie d’acqua e coperchi di tazze di caffè.

IL RICICLO NON RISOLVE
Se da un lato l’avanguardia apre 
a nuovi scenari, dall’altro sono la 

Big Wave, design Ludovica + Roberto Palomba
Fiam Italia Group
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Materiale per antonomasia riciclabile, il vetro permette di raggiungere  
nuovi risultati legati all’economia circolare e al riciclo.

(che prende il nome da Daniele e 
Vittorio, ndr) attraverso il quale 
riduciamo ulteriormente gli sprechi, 
ottimizzando la lastra di vetro da 
cui partiamo e dando vita a nuovi 
prodotti”. La particolarità di questa 
produzione Fiam è nell’essere 
riuscita a realizzare prodotti di 
gamma riproducibili a livello 
industriale dai vetri di scarto, come 
Wave e Big Wave (design Ludovica 
+ Roberto Palomba) o Pixel (design 
Vittorio Livi), e non prodotti più 
poveri o pezzi unici e artistici.
Altrettanto “eco” è il lavoro di 
Mosaicomicro, nata come azienda 
di assemblaggio, che ha trovato 

il modo di rinnovarsi e creare un 
proprio marchio dopo essere stata 
colpita dalla crisi nel 2008. La 
sperimentazione risiede laddove 
c’è il bisogno di ripresa: “Abbiamo 
provato prima con le bottiglie, ma 
la colorazione non ci convinceva, e 
poi con le finestre. Finché abbiamo 
trovato un centro per lo smaltimento 
di elettrodomestici”, racconta 
Biagio Amarù, CEO dell’azienda 
siciliana . La polvere di vetro, 
ricavata da vecchi monitor di tv e 
pc dismessi, viene modellata fino ad 
ottenere tessere di mosaico ‘micro’ 
(6x6x3mm). Le dimensioni e il 
peso molto contenuto garantiscono 

bassissime emissioni di CO2, 
diminuendo i tempi di cottura in 
produzione. La natura del vetro 
riciclato e il processo di produzione 
fanno sì che ogni micro-tessera 
sia diversa dalle altre, brillante, 
opaca, vellutata, liscia o strutturata. 
“Reinventarsi è stato fondamentale 
per noi. Ci ha portato a ottimi 
risultati e ad avere un prodotto che 
rappresenta la firma dell’azienda 
e il nostro marchio all’esterno, 
oggi apprezzato e usato da diversi 
designer, come Pietro Lissoni che lo 
ha scelto per gli showroom di Boffi”. 

ESPERIMENTI  
col vetro

cultura, l’informazione e l’educazione 
a rappresentare i canali attraverso cui 
avviare il cambiamento della società. Ne 
è convinto Jan Boelen, direttore artistico 
di Atelier Luma, laboratorio sperimentale 
per il design ad Arles, in Francia. Boelen 
è stato il curatore dell’ultima edizione di 
Istanbul Design Biennial in Turchia, e 
co-fondatore oltre che direttore artistico 
dell’European Design Parliament, 
progetto di cooperazione transnazionale che 
cerca di guidare il cambiamento del design 
nel XXI° secolo. “Oggi – afferma – il design 
è in crisi. Deve cambiare e adattarsi ai tempi 
contemporanei e l’Europa, culla del design, 
dovrebbe guidarne la trasformazione”. 
Secondo lo studioso, il tempo è già 
scaduto e l’urgenza di agire è più che mai 
caratteristica del presente: “Penso sia molto 
importante ricreare una connessione con Sopra, la collezione Fractured realizzata da Pentatonic insieme a Snarkitecture.
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la Terra e con i materiali naturali, dai 
quali ormai siamo quasi completamente 
disconnessi”. Agire sì, ma non nell’ottica 
del riciclo. Secondo Boelen, infatti, quello 
del riutilizzo è un problema inventato 
per risolvere un altro problema, perché 
mantiene un sistema economico che crea 
profitto per pochi ma non risolve il pericolo 
per molti. “Non dobbiamo tenere il circolo 
chiuso. Il riciclo è solo un’illusione, non 
la soluzione”, ci spiega. “Non penso che 
la plastica sia un materiale cattivo, anzi. 
Una sedia di plastica se dura 40 o 50 anni 
va benissimo. Il problema sorge quando 
sono messe in commercio sedie di plastica 
scadente. È così che il materiale prende 
una nomea negativa”. In sostanza, per lo 
studioso la colpa non è del materiale più 
incriminato della storia, ma piuttosto del 
design che non lo supporta.
La strada da percorrere invece porta ai 
cosiddetti bio-materiali e a progetti di 
design circolare: gli esempi che nascono da 
nuove soluzioni sostenibili sembrano infatti 
essere la risposta a un futuro che invita 
l’abbandono di materiali tradizionalmente 
intesi, considerandone il costo dannoso 
sull’ambiente. Esempi sono l’Algae Lab, 

Il processo di riuso degli schermi di televisori ideato da Mosaicomicro

Algae Lab, Atelier LUMA ©Antoine Raab

paragonabile alla plastica ma originato da 
alghe che vengono seccate, trattate e poi 
lavorate con stampanti 3D, o Salt Crystals 
che prevede l’uso del sale del paesaggio 
vicino Arles come materiale vergine da 
esplorare e lavorare con stampe 3D, 
pressatura e cristallizzazione. È possibile, ma 
dobbiamo iniziare ora.
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Cambia il modo di acquistare e utilizzare i prodotti e i servizi. Le 
ricerche di mercato parlano di nuove generazioni meno inclini al 
possesso e sempre più attente alle proposte di utilizzo di un bene 
e dei servizi che lo accompagnano, a cominciare dal noleggio. 

Torbjorn Loof, ceo di Ikea, ha recentemente confermato l’avvio di un 
progetto di rent dei sistemi di arredo in tutti i paesi europei da parte della 
multinazionale svedese. La gdo, per ora sono in nord Europa ma con ottimi 
riscontri, propone, invece, la possibilità di acquistare arredi, e non solo, di 
seconda mano, di buona qualità e rigenerati. Potremmo quindi essere arrivati 
ad un cambio di paradigma, spinto da una offerta sempre più vasta di 
prodotti, spesso percepiti come equivalenti, e che si rivolgono a mercati 
saturi. 
Il nostro paese si conferma primo a riciclare in Europa ma, a valle, questo 
comportamento virtuoso non funziona: i prodotti rigenerati continuano a 
non piacere molto, costano di più e spesso non hanno le stesse performance 
di quelli nuovi. Ci guidano in una overview di esperienze progettuali e 
produttive, Lorenzo Damiani, degno erede dei maestri italiani del design 
e testimonial, con il suo lavoro, di quanto etica e progetto siano due facce 
della stessa medaglia, e Marc Sadler, pluripremiato Compasso d’Oro, 
sperimentatore nel campo delle plastiche e, più in generale, appassionato di 
innovazione di processi e materiali.

PROGETTARE nel 2020

RICICLO E FINE 
VITA, NUOVI 

COMPORTAMENTI 
D’ACQUISTO 

E D’UTILIZZO, 
INNOVAZIONE E 
RICERCA. SONO 
ALCUNE DELLE 

SFIDE NECESSARIE 
PER I PROGETTISTI, 

PERCHÉ IL MERCATO 
LE RICHIEDE. NE 

PARLANO LORENZO 
DAMIANI E MARC 

SADLER

di Donatella Bollani
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PROGETTARE nel 2020

GREEN VS TRADIZIONALE
“Non penso sia questo il tema”, ci 
dice Marc Sadler, “Ma noi progettisti 
abbiamo l’obbligo di porci delle 
questioni e di accompagnare le aziende 
in un ragionamento che sia strategico 
rispetto alle azioni in campo e alla 
sostenibilità del processo e dei prodotti 
realizzati”. Spesso la proposta “green” 
risulta meno convincente di quella 
“tradizionale”. È successo a Sadler per il 
sistema di imbottiti Haneda di Désirée. Per 
questa produzione sono stati scelti materiali 
naturali, dal lattice a tutti i rivestimenti; 
ma il costo più alto rispetto alle linee 
di prodotto a catalogo ha portato gli 
acquirenti a praticare una scelta rassicurante 
e che confermava il posizionamento del 
marchio.
“Quando si parla di grandi produzioni, ci 
troviamo spesso ad un paradosso”, replica 
Lorenzo Damiani, “I ricambi costano di 
più dello strumento, con il risultato che 
non siamo incentivati a riparare ma a 
buttare”. Non è più possibile intervenire su 
un dispositivo elettrico, su un apparecchio 
domestico, non si sa più come aprirlo 
e intervenire per la riparazione significa 
farne decadere la conformità a scapito della 
sicurezza. Sicuramente una inversione di 
tendenza potrà essere sostenuta da scelte 
industriali condivise e da forti incentivi 
pubblici, “Ma per noi designer”, conferma 
Damiani, “Questi temi sono ineludibili e 
molto possiamo fare per accompagnare le 
aziende in una direzione più consapevole”. 
Le strade posso essere le più diverse.

TECNOLOGIA E NUOVE POSSIBILITÀ
Le tecnologie e i processi consolidati 
possono essere rivisti in ottica di 
ottimizzazione. Così è successo a 
Sadler che ha realizzato per Listone 
Giordano pavimento di legno Fabric. 
“Siamo partiti da una tecnologia e un 
sistema di rivestimento di legno molto 
performante per spingerlo verso una 
maggiore resistenza meccanica, con una 
attenzione spasmodica alla essenzialità del 
materiale e al minor spreco nel suo utilizzo”. 

In apertura, la collezione di vasi Boboli disegnata 
da Lorenzo Damiani per Pusterla Marmi e la seduta 
del sistema Nassau disegnato da Marc Sadler per 
Metalmobili.

Sopra, il pavimento in legno Fabric progettato da Sadler 
per Listone Giornano e la panca Benna di Lorenzo 
Damiani per Da a
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Stesso approccio quello di Lorenzo Damiani 
che per l’azienda Da a ha progettato 
la panca Benna, una seduta prodotta con 
lo stampo utilizzato per fabbricare le benne 
delle macchine movimento terra. “La novità 
è che stiamo realizzando questo sistema 
anche in alluminio per aggiungere un tema 
di massima riciclabilità alla già raggiunta 
massimizzazione della produzione”, ci 
anticipa Damiani.

INVENTARE I MATERIALI
È una consuetudine di questi anni quella 
di “inventare” i materiali reimpiegando gli 
sfridi di lavorazione. È il caso del Plastic 
Wood – realizzato con scarti di legno e 
polimeri rigenerati – utilizzato da Sadler 
per progettare una gamma di rivestimenti 
per esterni. E sempre Sadler, con Magis per 
il sistema di tavolini Happy Hour, ha 
lavorato alla definizione di un materiale 
creato con gli scarti derivanti dai forni 
per la fusione della ghisa, unito ad un 
tecnopolimero. Materiale impiegato 
anche per la produzione dei bilanceri delle 
lavatrici e che garantisce elevate prestazioni 
di resistenza e stabilità per il suo utilizzo 
in spazi open air. Per Metalmobili Sadler 
ha disegnato le sedie Nassau e Palau, 

A fianco, una delle configurazioni 
del sistema di imbottiti Haneda 
di Désirée

Sotto, il ritratto di Marc Sadler

quest’ultima sarà presentata al prossimo 
Salone. Il materiale termoplastico utilizzato 
non ha additivi (vetroresine o altre fibre) 
e quindi non ha impedimenti al riciclo 
totale. L’unico inserto in fibra di vetro 
è il bracciolo che è rimovibile. La totale 
riciclabilità è una caratteristica dai materiali 
naturali, sempre più preziosi e da tutelare, 
come i territori di provenienza. “Le aziende 
del comparto del marmo con le quali lavoro 
da molti anni, ci dice Lorenzo Damiani, 
“Spesso trovano più conveniente scavare il 
marmo con una fresa, non ottimizzando 
il materiale ma risparmiando costi in 
termini di manodopera e di tempo”. Sulla 
scorta di questa esperienza, per Luce di 
Carrara (marchio del Gruppo Henraux) 
ho lavorato sul processo disegnando 
la collezione Monolithos di oggetti 
per il bagno che derivava dagli sfridi di 
lavorazione di un pezzo più grande di 
materiale, con il quale si produce una vasca, 
sempre su mio progetto. 

LA SFIDA DEL FINE VITA
“Due sono le ipotesi che mi piacerebbe 
sperimentare con le aziende”, ci dice 
Marc Sadler, svelando che con alcuni soci 
sta lavorando ad un marchio dell’arredo 
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le aiuole e le rotonde stradali. Li abbiamo 
assemblati e fresati dandogli una nuova 
identità e maggiori possibilità di trovare 
interesse da parte di un pubblico di 
acquirenti”. Un caso esemplare, sempre 
per Damiani, è stato il lavoro fatto per 
la Fornace Luigi Fornasier a Murano. Gli 
artigiani del vetro buttano in grandi cassoni 
gli scarti delle lavorazioni e dei conciami che 
sono considerati rifiuti speciali dal D.Lgs. 
152/2006 e che quindi vanno smaltiti. Io ho 
pensato a delle ciotole che isolassero questi 
scarti di lavorazione in una camera di doppio 
vetro soffiato, confinandoli ermeticamente e 
consentendogli di avere una nuova vita.
Il lavoro sui temi del recupero e del riciclo 
fanno parte di percorsi di sperimentazione 
e revisione dei processi, che i designer 
condividono con le aziende; sono piccole e 
grandi avventure dove capacità e impegno 
non sono però sufficienti. Bisogna anche 
saperle raccontare, fare percepire al mercato e 
al pubblico di acquirenti, il valore delle scelte 
fatte e le ragioni per acquistare spesso ad un 
prezzo più alto. 

che pone il tema della sostenibilità come 
questione centrale del sistema di processo, 
di prodotto e di vendita, pensando anche 
al ritiro dell’usato e alla sua rigenerazione o 
smaltimento. “La prima è quella di dotare 
alcuni materiali di una sorta di orologio 
interno. Pensiamo al PET, che ci sopravvive 
per molti anni, ma che risponde bene alle 
performance che alcuni comparti industriali 
gli chiedono”. Se invece l’obsolescenza fosse 
programmata, garantendo che il materiale 
può essere ridotto a scarto riutilizzabile dopo 
un tempo definito, questo modificherebbe 
sostanzialmente l’economia industriale e le 
ricadute sull’ambiente. “La seconda ipotesi 
è quella di lavorare a tipologie di materiali 
a basso impatto e riciclati portandoli a 
certificare le medesime performance e 
matericità dei competitor, equiparandone i 
costi; non ci sarebbero più dubbi sulla scelta”. 
Possono esserci materiali di nuova 
invenzione, naturali, riciclati. E poi c’è un 
mondo di semilavorati che affascinano 
da sempre Lorenzo Damiani. “Per la 
collezione Boboli di Pusterla Marmi, 
lavorando con un artigiano, abbiamo 
utilizzato i sassi che abitualmente decorano 

A fianco, vasca e tavolino della 
collezione Monolithos, disegnata 
per il gruppo Henraux

Sotto, ritratto di Lorenzo Damiani
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L’attività progettuale di Carlo Ratti Associati 
sembra essere declinata, con successo, in tutte 
le scale possibili. Che sia un intervento urbano, 
un progetto architettonico o un design d’arredo, 

l’approccio di base risiede nella volontà di realizzare lavori 
che percepiscano e rispondano alle esigenze della società del 
presente, anticipando quella del futuro. E appare più che 
mai attuale l’attenzione alla sostenibilità, tematica da anni 
cara a Ratti e al suo studio, tanto da averla raccontata in 
molte delle sue sfaccettature nei suoi progetti più recenti, 
non ultimo il padiglione LivingNature presentato davanti a 
Palazzo Reale durante il Salone del Mobile 2018.
Oltre ad avere un approccio estremamente pragmatico, 
Ratti affronta il suo lavoro anche con una propensione 
puramente teorica che lo porta a presenziare a tavoli 
internazionali, su tutti quello della Biennale di Urbanistica\
Architettura che si terrà a fine anno a Shenzhen, in Cina, e 
di cui egli stesso sarà curatore.
L’intuizione di Ratti consiste nella ricerca di soluzioni 
diverse, fortemente tecnologiche, per migliorare ciò che 
la società possiede: i risultati delle ricerche condotte dallo 
studio stanno dimostrando infatti quanto l’uso della 
tecnologia sia solo agli inizi delle sue potenzialità come 
reale strumento di crescita e soluzioni in ottica sostenibile. 
In questo senso, lo studio ha all’attivo progetti urbanistici 

ARCHITETTO, DESIGNER E 
INGEGNERE, CARLO RATTI, 
CON IL SUO STUDIO SPINGE 

LA PROGETTAZIONE SEMPRE 
UN PASSO OLTRE, UNENDO LE 

SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA ALLA 
SENSIBILITÀ PER L’AMBIENTE, PER 

DARE UN SUO CONTRIBUTO AL 
MIGLIORAMENTO DELLA SOCIETÀ

PROGETTARE  
IN ANTICIPO

di Costanza Rinaldi

Carlo Ratti
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come il piano di 10 milioni di metri 
quadrati per re-immaginare l’ex sito di 
Milano World Expo 2015, insieme al 
gruppo immobiliare australiano Lendlease, 
e come il masterplan per il quartiere Biotic 
a Brasilia, polo di sviluppo scientifico e 
tecnologico pensato per promuovere un 
ecosistema d’innovazione attraverso una 
struttura integrata tra mondo accademico, 
governo e iniziativa privata.

Il termine sostenibilità appare ormai 
inflazionato. A che punto siamo 
veramente?
Vero, la parola sostenibilità è inflazionata, 
ma in realtà racchiude in sé un concetto 
molto importante e senza tempo: la 
capacità di soddisfare i nostri bisogni senza 
compromettere quelli delle generazioni 
future. Proprio in questo senso nel 1987, 
la Brundtland Commission delle Nazioni 
Unite definì lo sviluppo sostenibile. Direi 
che, in questo contesto, le nostre città 
posso giocare un ruolo chiave alla scala 
globale: se le miglioriamo, anche solo 
marginalmente, possiamo avere un grande 
impatto sull’intero pianeta.

Quanto grande?
Sono quattro i numeri che ne 
caratterizzano l’importanza: 2-50-75-80. Al 
livello globale, le città costituiscono il 2% 
della superficie terrestre ma accolgono il 
50% della popolazione e sono responsabili 
per il 75% del consumo energetico e per 
l’80% delle emissioni di CO2. Sostenibilità 
e tecnologia vanno di pari passo: sono 
infatti le nuove tecnologie a permetterci 
di usare in modo più sostenibile le 
infrastrutture urbani esistenti, per esempio 
attraverso la condivisione. Si pensi alla 
mobilità: oggi, in media, una macchina 
viene tenuta in movimento soltanto per 
il 5% del tempo. Il restante 95% invece 
è inutilizzata, parcheggiata da qualche 
parte. L’arrivo delle auto a guida autonoma 
aumenterà la domanda di condivisione, 
già oggi in crescita grazie a servizi di car 
sharing. Credo questa sia la strada per 
creare sistemi urbani più sostenibili.

Progetto per grattacielo di 280 metri a Singapore, in realizzazione con lo studio 
danese BIG

Quale settore progettuale è da 
considerarsi più all’avanguardia 
nell’approccio alla sostenibilità? 
Difficile fare una classifica, ma posso dire 
che nel mondo del design l’urgenza stia 
iniziando a farsi sentire. Aggiungo però 
che uno dei settori dove c’è maggiore 
urgenza di innovazione sia quello delle 
costruzioni, perché risulta essere l’industria 
con un tasso di digitalizzazione fra i 
più bassi, comparabile, per intendersi, 
a quello dei settori caccia e pesca! Per 
superare la paura del cambiamento e la 
mancanza d’incentivi, nel nostro gruppo 
stiamo mettendo in piedi una squadra 
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Il grattacielo ospiterà una foresta tropicale aperta alla città

di “Innovative Makers” per provare a 
introdurre nell’industria delle costruzioni 
delle logiche di interconnessione e 
automatizzazione, basate sull’IoT (Internet 
of Things) e sull’uso dei dati.

Quali vostri progetti possono essere 
considerati come dei precursori dei 
tempi?
Torno a fare riferimento al progetto 
“Living Nature” che abbiamo realizzato 
insieme al Salone del Mobile in piazza 
del Duomo a Milano, in occasione della 
scorsa edizione, perché rappresentativo 
di nuove esigenze. La spinta verso una 
riflessione sulla sostenibilità, da cui ha 
tratto origine il nostro progetto, arrivava 
proprio dagli organizzatori della grande 
rassegna milanese: si è trattato di un 
padiglione che, grazie a un sistema 
innovativo e sostenibile di gestione 
energetica, consentiva di far convivere le 
quattro stagioni dell’anno sotto lo stesso 
tetto. Un progetto con il quale abbiamo 
voluto esplorare la relazione tra natura 

e città, con l’obiettivo di alimentare un 
dibattito sulla progettazione sostenibile 
nello spazio urbano.

E per la prossima edizione?
Ci siamo spinti oltre e stiamo lavorando su 
un progetto relativo all’economia circolare.

Quali valori guidano la sua 
progettazione?
Diversità e innovazione sono i valori 
fondamentali per Carlo Ratti Associati. 
Valori molto lontani dalla visione 
dell’architetto-eroe tipicamente 
novecentesca. Abbiamo in mente una 
figura diversa: quella di un architetto 
‘corale’, cioè un architetto che concepisce 
la progettazione come un’attività 
partecipativa. Un modo di progettare 
meno orientato all’affermazione del proprio 
ego e dedito invece all’orchestrazione, come 
un vero e proprio direttore d’orchestra 
capace di mettere insieme le varie voci. 
Ed è questo il ruolo che credo dovrebbe 
ricoprire oggi il progettista.
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Nel design si sta affermando sempre di 
più la pratica del riciclo dei materiali, 
la plastica in primis. E’ davvero la 
soluzione?
Riciclare la plastica è sicuramente un passo 
necessario. Ad oggi, secondo l’OCSE, 
soltanto il 15% della produzione mondiale 
viene raccolta e riciclata. In un futuro - 
spero vicino - potremmo servirci della 
tecnologia per cambiare questa situazione: 
immaginiamo, ad esempio, quando i rifiuti 
conterranno al proprio interno chip con 
informazioni su come essere riutilizzati. 
Avremo il cosiddetto paradigma del Cradle 
to Cradle – dalla culla alla culla – un’idea 
per cui il sistema produttivo, al pari di un 
ciclo biologico, è in grado di rigenerare 
ogni suo prodotto.

Ragionando invece su una scala urbana, 
state lavorando a qualcosa di nuovo e 
sostenibile?
Sì, a Singapore. Un grattacielo di 280 
metri, in costruzione e progettato insieme 
allo studio danese di BIG per il grande 
sviluppatore Capitaland, che al suo cuore, 
sospeso a centinaia di metri di altezza, svela 
una foresta tropicale, un grande spazio 
pubblico affacciato sulla città!

E nel nuovo masterplan di Brasilia che 
valore ricoprirà la sostenibilità? Sarà una 
nuova forma di Senseable City? 
A Brasilia, stiamo lavorando su BioTIC, un 
parco tecnologico, votato all’innovazione, 
che farà da elemento di congiunzione tra 
la città e la biodiversità della verdeggiante 
regione del Cerrado. Il nostro obiettivo 
è quello di rispettare entrambi questi 
elementi, creando una simbiosi tra città 
e natura. Il progetto userà la tecnologia 
per rendere il verde sempre più abitabile, 
incorporando elementi tecnologici al suo 
interno, così da dar vita ad uno spazio dove 
vivere, lavorare e passare il tempo libero.

Progetto LivingNature realizzato per il Salone del Mobile 2018, un padiglione che al suo interno 
ospitava tutte le 4 stagioni.
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SPECIALE OUTDOOR/ANALISI

Vivere all’aria aperta fa bene non solo allo spirito di chi arreda 
il proprio giardino, o le sempre più ricercate terrazze abitabili 
nei condomini in città, ma anche a chi produce gli arredi per 
outdoor. A confermarlo è lo studio di Pambianco Strategie 

di Impresa sui bilanci delle aziende specializzate, in un ambito che sta 
sempre più attraendo i produttori di mobili per l’interno delle case; 
un segno, quest’ultimo, che conferma la percezione di un andamento 
crescente del business, tale da spingere i marchi più prestigiosi del made 
in Italy – da B&B Italia a Giorgetti fino a Minotti, per citarne alcuni – a 
inserire collezioni dedicate agli spazi esterni. Una concorrenza, quella dei 
produttori da indoor, che finirà per essere particolarmente stimolante 
perché, secondo la visione degli specialisti dell’outdoor, punterà ancor di 
più i riflettori sui mobili da esterno, trainando la domanda e portando 
i consumatori più sofisticati a scegliere chi è in grado di offrire garanzie 
aggiuntive ovvero coloro che hanno l’outdoor nel proprio dna.

NARDI A KM ZERO
Il leader italiano dei mobili da esterno è Nardi, azienda vicentina 
protagonista nel 2017 di un forte incremento del fatturato, salito da 37 
a 45 milioni di euro, e soprattutto di un eccellente risultato in termini 

BUSINESS in pieno sole

FATTURATI IN CRESCITA 
E MARGINALITÀ 
SODDISFACENTI 

PER I PRODUTTORI 
DEI MOBILI DA 

ESTERNI. L’OUTDOOR 
FA GOLA ANCHE 

AGLI SPECIALISTI 
DELL’INDOOR, MA LA 

SPECIALIZZAZIONE 
PREMIA CHI CE L’HA

di Andrea Guolo

Collezione Komodo di Nardi
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di redditività: l’ebitda è stato di oltre 
12 milioni, con un incidenza del 27% 
sulle vendite totali. Nardi precede in 
classifica Emu Group, a 28,4 milioni 
di euro, e Paola Lenti, terza a 27,6 
milioni. A seguire, nelle prime posizioni 
della graduatoria, compaiono Roda con 
16,2 milioni e Talenti con 10,4, subito 
seguito da Ethimo con 10,3 e poi a 
chiudere Fast (9,9 milioni) e Fiam (6,4). 
E se nel 2016 le prime cinque realtà 
specializzate nell’outdoor fatturavano 
complessivamente 112 milioni di euro, la 
cifra nel 2017 è aumentata fino a sfiorare 
quota 128 milioni, con un incremento 
di quasi il 15% anno su anno. La crescita 
più importante, in termini percentuali, è 
proprio quella del primo in classifica.
“I risultati degli ultimi anni – 
sostiene Anna Nardi, CEO dell’azienda 
con sede a Chiampo (Vicenza) – sono 
frutto di una strategia a medio-lungo 
termine attuata con scelte spesso difficili 
e non scontate. Cito fra tutte la coerenza 
nel mantenere la nostra produzione 
interamente in Italia e nel nostro caso 
a km zero. Inoltre, abbiamo investito 
nell’innalzamento di design e qualità e 
nell’ampliamento di gamma dei nostri 
prodotti, in momenti in cui sarebbe stato 
più semplice scegliere altre soluzioni”. 
Queste scelte hanno comportato un 

cambio di target, con conseguente 
ristrutturazione della rete vendita e 
un forte innalzamento del servizio al 
cliente, rafforzando il magazzino con 
ampia gamma di prodotti in pronta 
consegna. “Tutto questo – continua 
Nardi – è stato affiancato a un preciso 
piano di comunicazione e marketing che 
ha puntato a trasformare la percezione 
del nostro marchio, raccontarne i 
mutamenti e i valori diffondendone 
la brand awareness con investimenti 
trasversali in tutti i settori”. L’azienda 
veneta non sottovaluta l’aumento della 
concorrenza per effetto dei nuovi ingressi 
nell’ambito outdoor, ma preferisce 
evidenziare le opportunità rispetto ai 
rischi. “Ritengo che questi nuovi player 
possano aumentare la qualità, lo stile e 
il livello generale del settore. Dal canto 
nostro, rimaniamo forti e continuiamo 
ad investire nella nostra expertise nella 
produzione di arredi per l’esterno, 
specializzazione ed esperienza aumentate 
negli anni e che il mercato ci riconosce”, 
conclude Nardi, stimando in un +5% il 
risultato del 2018 e fissando per l’anno in 
corso l’obiettivo dei 50 milioni di ricavi. 
“Un traguardo ampiamente alla nostra 
portata, perché si stanno concretizzando 
progetti sui quali stiamo lavorando da 
tempo”, conclude la CEO.

ARREDO DA ESTERNI, I PRIMI CINQUE SPECIALISTI (ANNO 2017)

Azienda Fatturato Ebitda Ebitda/Fatturato %

NARDI 45,3 12,1 27

EMU GROUP 28,4 2,4 9

PAOLA LENTI 27,6 2,7 10

RODA 16,2 0,9 6

TALENTI 10,4 0,6 6

Fonte: Pambianco Strategie di Impresa
Valori in milioni di euro



SPECIALE OUTDOOR/TESTIMONIANZE

56   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo  2019

HOTEL, SPIAGGE, GRANDI NAVI E 
ANCHE RIFUGI INNEVATI SONO 

I LUOGHI DOVE PROSPERA 
IL MOBILE PER ESTERNI. LE 

AZIENDE SPECIALIZZATE 
OSSERVANO UN TREND DI 

SVILUPPO STABILMENTE 
DOUBLE DIGIT E NON TEMONO 

NUOVI CONCORRENTI

Si può parlare di un boom del mobile per outdoor? 
Probabilmente sì, considerando i trend di crescita dichiarati 
dalle imprese specializzate e il contemporaneo inserimento 
di nuovi player provenienti da altri ambienti della casa. Le 

difficoltà non mancano (vedi box), eppure gli ultimi anni sono 
sempre più caratterizzati dalla voglia di rinnovare le collezioni e di 
legarsi al mondo della progettazione per entrare laddove ci sono i 
grandi numeri: dall’hotellerie agli stabilimenti balneari, passando per 
le grandi navi, centri benessere, fino ad arrivare ai rifugi di montagna 
e alla ristorazione en plein air. Laddove ciò che più conta è far star 
bene il cliente, perché dal suo relax e livello di soddisfazione dipenderà 
anche la fortuna della struttura che lo ospita e che, in tal caso, è il vero 
cliente del produttore di mobile per esterni.

SHOWROOM A CORTINA
Ethimo snocciola dati importanti per l’esercizio da poco concluso. 
Il 2018 è stato archiviato poco oltre i 13 milioni di euro, con un 

di Andrea Guolo

La crescita è nel RELAX
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A lato, Laze di Roda, 
sistema di poltrone 
disegnate da Gordon 
Guillaumier, telaio in 
acciaio inossidabile, 
su cui si tendono i 
filamenti di poliestere 
andando cosi’ a 
creare una seduta 
perfettamente 
ergonomica

In apertura, Knit 
rocking chair di 
Ethimo, disegnata da 
Patrick Norguet, sedia 
a dondolo realizzata 
in teak naturale o 
mogano verniciato 
nero stromboli la 
sedia completa 
l’iconica collezione 
Knit

incremento del 25% sul 2017 e con 
una previsione decisamente positiva 
(+20%) per l’anno appena iniziato, che 
potrebbe superare ampiamente i 15 
milioni di ricavi. Nel frattempo l’azienda 
amministrata da Gian Paolo Migliaccio 
si prepara ad ampliare la parte produttiva 
e ipotizza l’apertura di uno showroom 
a Londra, investimento che si somma a 
quelli già avviati a Milano, Roma, Parigi, 
Cannes e Cortina d’Ampezzo e ai corner 
e shop in shop realizzati con i distributori 
a Istanbul, New York e Mumbai. 
Sta inoltre mettendo in cantiere una 
presenza a Dubai, per rafforzare il buon 
andamento del business negli Emirati. “Si 
stanno aprendo tanti mercati – afferma 
Migliaccio – compresa l’Africa. Cresce 
in maniera costante la vecchia Europa, 
a partire dal Regno Unito che ha un 
peso decisivo per il ruolo di Londra nella 
progettazione. L’oriente è sempre molto 
interessante, in particolare la Corea del 
sud, e poi c’è il forte incremento degli 
ordini dagli Stati Uniti. Questo è un bel 
momento per l’outdoor”, commenta il 
CEO di Ethimo. L’export arriva a generare 
oggi l’80% del fatturato pur in presenza 
di un’Italia brillante, capace di aumentare 
del 10% nel corso dell’ultimo anno. 
Il contract è il business maggioritario, 
superiore al 50% del fatturato grazie 
in particolare all’hospitality. Tra gli 
ultimi progetti consegnati dall’azienda 
compaiono Royal, il primo hotel a cinque 
stelle tra i vigneti dello Champagne, 
e il Belmond Cap Juluca ad Anguilla. 
Andando verso il freddo c’è il Rooftop 
Buro allo Tsum di Mosca, tra le isole 
greche la spiaggia di Nammos Beach a 
Mykonos, in Spagna il Nobu Hotel di 
Marbella/Malaga e El Lodge in Sierra 
Nevada. “E ne abbiamo molti altri in 
cantiere, che contiamo e speriamo di 
chiudere entro primavera”, sottolinea 
Migliaccio. L’apertura dello showroom 
a Cortina è particolarmente importante 
perché ha contribuito alla spinta delle 

vendite di arredi per i resort di montagna, 
con una linea disegnata da Matteo Thun 
& Antonio Rodriguez: “Nell’ultimo 
trimestre 2018 siamo cresciuti del 70%, 
limitando in parte il calo della stagionalità, 
e non solo per il contributo offerto dai 
Caraibi… ma anche per l’attenzione verso 
l’outdoor nelle piste da sci”.

LA TORTA AUMENTA
Davide Pompa, direttore commerciale 
e marketing di Roda, conferma il buon 
momento del comparto outdoor e 
spiega: “Il mercato si è accorto che esiste 
il mobile da esterni. Ciò fa aumentare 
la concorrenza, perché tanti si buttano 
come se questo fosse un nuovo eldorado, 
non tenendo conto delle criticità, ma 
anche le opportunità. Noi abbiamo 
risposto investendo per farci trovare 
pronti, internalizzando la parte finale 
della produzione, con quasi 15 mila 
metri di capannone realizzato sul lago di 
Varese”. Roda ha chiuso il 2018 con un 
preconsuntivo di 16,5-17 milioni, in lieve 
incremento sul 2017, con l’Italia come 
mercato dominante (70% dei ricavi) e 
l’export in crescita tra Stati Uniti, Svizzera 
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Il futuro del mobile outdoor non 
può che essere nel contract. Marco 
Dolcino, manager di lunga esperienza 
tra Emu, Unopiù e Kartell, oggi 
fondatore della startup Eumenes e 
consulente esterno di varie realtà del 
settore, ne è convinto e non soltanto 
perché la stragrande maggioranza 
delle vendite, così come accade per 
l’indoor, già transita attraverso la figura 
dell’architetto, divenuto promotore di 
prodotti destinati a vendere migliaia 
di pezzi e finendo quasi per assumere 
la funzione di un investitore pubblico. 
La sua certezza si rafforza guardando 
in prospettiva. “L’arredo è in crisi, 
basta osservare le abitudini di acquisto 

delle nuove generazioni per capirlo. E 
la propensione all’investimento per i 
mobili da esterno è ancor più bassa, 
perché in casa ci stai tutto l’anno e 
fuori invece no. Non è un caso se, nel 
panorama europeo degli specialisti, 
nessuna azienda supera i 50 milioni di 
giro d’affari”. Il limite dimensionale, 
che pesa in termini di mancata 
comunicazione per assenza di budget 
adeguato, costringe le aziende a stringere 
il legame con il canale progettuale. 
“Così il mix diventa 80% contract e 
20% retail, con oscillazioni annuali 
importanti e problematiche legate alla 
stagionalità”, precisa Dolcino. Del resto 
i negozi specializzati non abbondano: 

Marco Dolcino

Piccoli e inevitabilmente  
legati al CONTRACT

la concorrenza crescente dei brand 
indoor, gli specialisti riescono sempre a 
far valere il peso della loro competenza. 
“L’ingresso nell’outdoor di marchi come 
B&B Italia o come Minotti lo vedo come 
uno stimolo, come se fosse il passaggio 
dal liceo all’università. I loro investimenti 
sosterranno la domanda internazionale 
di mobili per esterni e se è vero che 
aumentano i competitor, è anche vero 
che la torta sarà più grande. Resta il fatto 
che B&B Italia ci ha messo dieci anni per 
capire questo mondo e penso che gli altri 
vorranno evitare certi mal di testa…”. Ciò 
significa che si aspetta offerte per eventuali 
acquisizioni? “Qualche corteggiamento 
lo abbiamo già avuto… Ma non c’è 
intenzione di vendere e se penso ad altre 
aziende specializzate, non vedo chi abbia 

e resto d’Europa. “Pur essendo produttori 
di lunga data – sottolinea Pompa – ci 
siamo affacciati oltre confine soltanto a 
partire dal 2006; prima ci limitavamo 
all’Italia e peraltro eravamo distributori 
di altri brand e non di Roda, essendo 
nati come commercianti per poi avviare 
il nostro marchio sotto la direzione di 
Rodolfo Dordoni”. Dalla progettazione 
dipende il 70% delle vendite anche se, 
precisa il sales manager, almeno la metà 
di quel che trattano i dealer è comunque 
legato al contract. Tra i progetti più 
consistenti compare la commessa 
superiore al milione di euro per le due 
nuove navi di Costa Crociere: Roda ha 
gestito tutte le parti esterne a eccezione 
dei lettini, affidati a Emu. A conferma del 
fatto che nei grandi progetti, nonostante 
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Marco Dolcino evidenzia le dinamiche del mondo outdoor, dall’assenza 
di una rete specializzata di negozi alla difficoltà di trasformarsi da 
editore a produttore, perché richiederebbe investimenti eccessivi

se a Milano, esclusi i monomarca, se ne 
può trovare uno soltanto di rilievo, nel 
resto d’Italia è inevitabile doversi riferire 
ai negozi generalisti. L’outdoor resta 
sempre un ‘di cui’ ed è anche per questo 
che i produttori indoor hanno fiutato 
l’affare e vi si sono lanciati, privilegiando 
però la parte stilistica e guardandosi bene 
dall’investire in strutture produttive 
perché, sottolinea Dolcino: “La stagionalità 
rappresenta un forte limite e obbliga 
gli specialisti del mobile da esterno a 
fare magazzino per rispondere a una 
domanda concentrata in due/tre mesi”. 
E questo limite da un lato determina la 
dipendenza dell’editore dal produttore, 
dall’altro incide sui costi perché occorre 

riconoscere un doppio margine, quello 
del passaggio in più. A tutto svantaggio 
del materiale più idoneo per l’outdoor 
ovvero il metallo di qualità, sul quale già 
pesa il pregiudizio del consumatore che 
lo percepisce come un materiale povero 
quando invece offre infinite possibilità 
di espressione e soprattutto non crea 
problemi di tipo ambientale, essendo 
totalmente riciclabile. L’alternativa sarebbe 
la plastica, che non entusiasma Dolcino: 
“Invecchia male, e poi a mio avviso si 
tratta di una soluzione tecnicamente 
sbagliata”. E con la scelta del metallo si 
complica ancor più la scena dell’outdoor 
e la dipendenza dell’editore, perché gli 
investimenti necessari in tecnologia per 

trasformarsi in produttore sono ben più 
alti rispetto a chi opera, per esempio, nel 
mondo del legno. Siamo di fronte a una 
sorta di barriera economica e ciò spiega 
perché, afferma Dolcino, sia più probabile 
che un terzista dotato di particolare 
sensibilità possa diventare editore, che non 
il contrario. Una soluzione possibile, per 
fare squadra contenendo i costi, è legata 
alla creazione di joint venture tra editore 
e produttore o all’ingresso del primo 
nel capitale del secondo. “Questa scelta 
– conclude Dolcino – darebbe origine a 
sinergie interessanti perché in genere al 
terzista manca la cultura del design e dei 
mercati, mentre all’editore manca il know 
how produttivo”.

Piccoli e inevitabilmente  
legati al CONTRACT

voglia di cederle ai big perché nel nostro 
settore siamo tutti piuttosto giovani e 
in sella. Se poi arrivassero offerte fuori 
logica… ma questo non è prevedibile. Si 
potrebbe invece pensare a qualche fusione 
tra aziende per compensare il limite 
dimensionale delle società dell’outdoor”.
Un altro aspetto migliorativo a seguito 
dell’ingresso dei gruppi di interiors, 
Pompa lo ha colto nella diminuzione 
del gap tra stagione estiva e invernale. “Il 
quarto trimestre 2018 ha sconvolto tutte 
le logiche tradizionali. A conferma del 
fatto che le cose, nella progettazione, non 
sono più definite all’ultimo momento. 
Il mobile da esterno è diventato parte 
integrante della progettazione, al pari della 
cucina o dei tavoli, e questo ci agevola 
nella programmazione del lavoro”.

Talenti, divano due posti della collezione Pascal disegnato da Marco Acerbis, realizzato con struttura in 
alluminio e bracioli in legno con cuscini imbottite per la seduta
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Fast, Zebra Knit disegnata dallo studio Lievore Altherr, la linea comprende due sedie a dondolo 
realizzata in metallo inox verniciato e base in alluminio con rivestimento in tessuto tecnico.

DALL’OUTDOOR ALL’INDOOR
Se Roda dichiara di non aver alcuna 
intenzione di procedere nella brand 
extension, essendoci già ampio spazio per 
la crescita nel mobile da esterno, Talenti 
spariglia tutto e per voce del suo direttore 
commerciale, Edoardo Cameli, l’azienda 
di Acquasparta (Terni) annuncia: “Ci 
stiamo portando avanti con l’acquisizione 
di un produttore di imbottiti da interior. 
Dall’ingresso degli interni nel mondo 
outdoor abbiamo tratto uno stimolo e 
quindi proveremo a portare l’esperienza 
dell’esterno all’interno della casa”. Il 
tutto mentre i conti progrediscono: nel 
2018 Talenti ha superato i 12 milioni di 
ricavi, con un balzo del 20% sull’anno 
precedente, e per quest’anno ha messo 
a budget due milioni in più. Intanto, 
dopo aver esposto a Imm Colonia, si 
prepara al Salone di Milano con tante 
novità in arrivo, firmate da Ludovica + 
Roberto Palomba. “Siamo considerati 
un’azienda sobria, focalizzata sull’eleganza, 
ma questa volta vi stupiremo, andando a 
sviluppare e presentare cose innovative, 
perfino bizzarre”, promette Cameli. 
Dall’export dipende il 60% del business, 
con Francia, Spagna ed Emirati Arabi 
in vetta alla classifica delle destinazioni 
e con l’obiettivo di un investimento 
logistico negli Stati Uniti per aumentare 
il servizio ai clienti diretti, poiché Talenti 
è entrata nel mercato Usa senza il tramite 
dei distributori. “Ci piace far le cose più 
lente, ma con un controllo del mercato 
per ottenere precisi feedback”, conclude 
Cameli.

RETE DI INFORMATORI
In un mercato nel quale pesa sempre 
più il contract, le aziende si strutturano 
a livello commerciale assumendo figure 
professionali più portate alla consulenza 
che non alla vendita, simili all’informatore 
scientifico. Il loro interlocutore è 
l’architetto. Lo ha fatto Talenti, lo ha fatto 
anche Fast. L’azienda bresciana ha visto 

aumentare il peso del progetto nel suo 
conto economico, peraltro senza spingere 
troppo perché si tratta di un contract 
indiretto, gestito dai suoi distributori e 
perlopiù legato all’hotellerie. Tra gli ultimi 
progetti compare il Relais San Vigilio 
realizzato negli antichi alloggiamenti 
militari di Bergamo Alta, dove Fast è 
entrata con i prodotti della collezione 
Zebra. “Nel rapporto con gli architetti – 
spiega l’amministratore delegato Marco 
Levrangi – occorre disporre di un 
servizio di alto livello e pertanto ci siamo 
strutturati reclutando dei key account 
interni. Inoltre, abbiamo ottenuto le 
necessarie certificazioni perché in questo il 
contract è selettivo”. I risultati dell’azienda, 
interamente dedicata all’outdoor, sono 
decisamente buoni. Nel 2018 Fast è 
cresciuta del 18% avvicinandosi ai 12 
milioni di ricavi e mettendo nel mirino 
un altro +15-20% per l’anno in corso. 
A sostegno della crescita c’è la ricerca e 
sviluppo, particolarmente alta in fatto 
di tessuti. “Devono resistere all’acqua, 
asciugarsi in fretta ed essere performanti. 
L’evoluzione nell’outdoor passa anche 
attraverso un lavoro di perfezionamento 
dei rivestimenti”.



Pratic_ADV18_Pambianco-205x265_feb19.indd   1 06.02.19   10:51



62   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo   2019

SPECIALE OUTDOOR/CASE HISTORY

MADE IN ITALY, PRODUZIONE IN HOUSE E 
COLLABORAZIONE CON LE GRANDI FIRME 

DEL DESIGN SONO I PILASTRI DI UNA 
REALTÀ CONTROCORRENTE, SPECIALISTA 

DELL’OUTDOOR, CONVINTA CHE QUESTO SIA  
IL GIUSTO MODUS OPERANDI PER LA CRESCITA. 

E I DATI ECONOMICI LO CONFERMANO

Modello EMU

Nell’era della deindustrializzazione, è sempre più 
difficile trovare in Italia aziende con oltre duecento 
addetti, perlopiù impegnati in produzione, con 
tutto quello che una scelta di questo tipo comporta 

in termini di costo. Eppure in Emu, specialista del mobile 
da giardino, la delocalizzazione non è mai stata presa in 
considerazione. Dal 1951, l’azienda situata a Marsciano, tra 
i verdi colli dell’Umbria, sviluppa internamente l’intero ciclo 
produttivo, dalla materia prima al prodotto finito. “Per fare 
davvero tutto ci mancherebbe solo la fonderia”, afferma Stefano 
Zajotti, direttore della comunicazione da trent’anni e socio 
della cordata che nel 2017 ha rilevato interamente l’azienda 
dal fondo Opera, mettendo a segno un’operazione in piena 
controtendenza: in un mondo nel quale i fondi comprano dai 
fondatori, in questo caso sono stati i secondi, rappresentati dalla 
famiglia Biscarini, a riacquistare la proprietà precedentemente 
ceduta. E allora è evidente che siamo di fronte a un’azienda 
che ama muoversi contro corrente, con piena soddisfazione 
in termini economici. Perché Emu ha chiuso il 2018, primo 

di Andrea Guolo
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Modello EMU

A lato, collezione in 
acciaio disegnata 
da Florent Coirier

In apertura, 
Design&Simulation 
Centre di Emu (PG)
e un ritratto di 
Stefano Zajotti

anno completo sotto la nuova proprietà, 
con un balzo a doppia cifra (+10%) in 
termini di ricavi, pari a 30 milioni di euro, 
e ora punta a confermare il tasso di crescita 
stringendo ulteriormente i rapporti con 
il suo canale distributivo di riferimento 
ovvero con il wholesale. E l’obiettivo del 
2019 è aumentare il fatturato di un altro 
10 percento.

COSTI E BENEFICI
Sintetizzando i punti salienti delle strategie 
di Emu, possiamo identificarli in: a) 
100% made in Italy; b) scelta “talebana” di 
produrre tutto al proprio interno, compresa 
la fase strategica (per l’industria del mobile 
da esterno) dei trattamenti di finitura 
per proteggere i manufatti dagli agenti 
atmosferici; c) collaborazioni con designer 
di fama internazionale con nomi come 
Patricia Urquiola, Jean Marie Massaud, 
Rodolfo Dordoni e molti altri ancora. 
“Le prime realizzazioni di questo tipo – 
ricorda Zajotti – risalgono ai primi anni del 
Duemila, e non fu per niente banale perché 
all’epoca non c’erano precedenti. Questo 
ci ha permesso di offrire al mercato non 
solo un prodotto tecnicamente perfetto, 
ma anche stilisticamente evoluto”. Quanto 
alla tecnica, in Emu rivendicano la bontà 
della scelta ‘in-house’ perché, continua 
Zajotti: “Spesso i concorrenti si limitano a 
importare un prodotto finito, perdendo il 
controllo delle fasi produttive sulle quali, 
pertanto, è difficile offrire precise garanzie. 
Noi invece arriviamo a mettere a punto, 
internamente, gli stessi macchinari con 
cui lavoriamo il metallo. I trattamenti di 
cataforesi e verniciatura, che sono le parti 
cruciali del ciclo, sono tutti gestiti da 
noi. Abbiamo alcuni terzisti, ma si tratta 
di officine alle quali affidiamo parti di 
lavorazione su attrezzature realizzate da noi 
e comunque sottoposte a controllo finale 
interno”.
Tutto questo ha naturalmente un prezzo, 
perché la produzione in Italia costa di 
più. Per contenere il differenziale, Emu 
investe costantemente in macchinari ad alta 
tecnologia e in automazione, e il contributo 
del piano nazionale di Industria 4.0 è stato 
importante per accompagnare gli ultimi 
sviluppi sulla robotizzazione delle linee 
di ingente produzione. “Noi – racconta 

Zajotti – vogliamo essere quel che siamo, 
un’azienda industriale e non commerciale. 
La mission sociale di Emu è offrire 
sviluppo al territorio dove opera e con la 
nostra attività abbiamo anche contribuito 
alla creazione di una cultura della 
lavorazione del ferro nella media valle del 
Tevere. Nel nostro stabilimento conviene 
muoversi in bicicletta, perché sono 55 
mila metri di superficie coperta”. Subito 
dopo l’acquisizione, i soci hanno messo sul 
piatto tre milioni di euro per rinnovare ed 
ottimizzare le linee ad alta produzione oltre 
che per realizzare un designer simulation 
center da mille metri. Si tratta di un polo 
ideato per lo sviluppo dei nuovi prodotti 
con tanto di simulazione d’uso prima 
dell’industrializzazione degli stessi. “È stato 
un segnale di fiducia per il futuro. I risultati 
sono in linea con le aspettative”.

DURATA NEL TEMPO
In quasi 70 anni di attività, Emu ha visto 
nascere diversi concorrenti e nell’ultima 
fase ha assistito anche all’ingresso dei 
brand indoor nell’ambito outdoor, ma 
quest’ultimo fatto non sembra preoccupare 
il suo management. “Si tratta – spiega 



64   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo   2019

SPECIALE OUTDOOR/CASE HISTORY

Zajotti – di una normale conseguenza 
della voglia di vivere all’aria aperta e delle 
maggiori possibilità di spesa, che hanno 
fatto aumentare la domanda di mobili 
da esterno. Gli specialisti dell’indoor 
propongono collezioni sicuramente 
attraenti, ma c’è una differenza sostanziale 
tra noi e loro, perché noi siamo nati in 
questo mondo e loro no. Ciò determina 
una modalità di approccio totalmente 
diversa, come quella di chi è abituato ad 
andare in montagna d’inverno e pertanto si 
veste in maniera adeguata. Ecco, noi siamo 
quelli della montagna, forti del know 
how necessario per realizzare prodotti che 
saranno esposti alle intemperie e che il 
cliente si aspetta debbano durare a lungo 
termine. Il tempo dirà la sua verità”. E nel 
breve che conseguenze potrebbero esserci? 
“La concorrenza è positiva – sottolinea 
– perché contribuisce alla diffusione di 
una cultura del prodotto outdoor e nel 
confronto tra i brand, siamo piuttosto 
sicuri che il nostro prodotto sia in grado 
di distinguersi agli occhi del cliente e dei 
consumatori”. Ciò vale anche per il canale 
contract, da cui ormai dipende quasi il 
70% del fatturato e che vede ora Emu 
impegnata in una commessa destinata a 
Costa Crociere particolarmente importante 
per numero di pezzi: sono ben 7mila, per 
un corrispettivo di 40 bilici da consegnare 
ai cantieri navali in Finlandia che si stanno 
occupando della realizzazione di due mega 
navi. La produzione è iniziata a gennaio e si 
protrarrà per buona parte del 2019.

OBIETTIVO RADDOPPIO
La fiducia di Emu per il futuro è legata 
anche alla consapevolezza che un’azienda 
di mobili da outdoor di alto livello e 
con produzione made in Italy non si 
crea dalla sera alla mattina. E questo, 
soprattutto in un mercato che richiede 
tempi brevi di consegna e alto livello di 
servizio, determina una sorta di barriera 
all’ingresso, rafforzata dal carattere 
stagionale del business e dalla necessità 
di dover spingere la produzione nei mesi 
cruciali, quelli primaverili. Il tutto accade 
un contesto nel quale nessun cliente 
intende accumulare stock, esposti al rischio 
di invenduto, e pertanto è il fornitore a 
dover fare magazzino di materie prime e 
semilavorati pronti per essere assemblati 
contraendo il ciclo produttivo da 60 a 
20 giorni, assicurando ampia scelta (350 
articoli a catalogo) e potendo garantire 
consegne di pochi pezzi. Pur in presenza di 
una domanda crescente, sostiene Zajotti, è 
ben difficile che possa entrare nel mercato 
ex novo un’azienda produttrice made in 
Italy, perché la decisione richiederebbe 
investimenti troppo elevati e ad alto rischio. 
Ai gruppi del mobile ancora non inseriti 
nel business dell’outdoor, e che vogliono 
entrare, conviene affidarsi ai terzisti o, in 
alternativa, acquisire una realtà già avviata. 
“Crediamo nello sviluppo e faremo crescere 
l’azienda, fino ad arrivare al raddoppio e 
anche oltre. Ci crediamo perché siamo 
convinti di fare cose uniche, che durano 
nel tempo”, conclude.

Riedizione della serie 
Cross, disegnata da 
Rodolfo Dordoni
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ACQUISIZIONI

Con un’operazione annunciata alla fine di febbraio, il 
gruppo Boffi si è assicurato il 50% di Adl, azienda 
con sede a Zanè (Vicenza), fondata da Massimo Luca 
e specializzata nella realizzazione di sistemi complessi 

di aperture e chiusure per la connessione degli spazi di interni. 
Si potrebbero banalmente definire “porte”, ma il termine di uso 
comune non rende l’ampiezza della gamma che l’imprenditore 
veneto ha saputo realizzare tra porte scorrevoli, a bilico e a battente; 
prodotti che non si limitano a dividere gli spazi, ma arrivano a 
suddividerli creando punti d’unione. Ed è proprio a questo plus di 
elemento d’arredo che il gruppo amministrato da Roberto Gavazzi 
puntava, sia per inserire un prodotto in grado di completare la 
propria offerta nell’arredo da interni – in aggiunta a quelli a marchio 
Boffi, DePadova e MA/U Studio – sia anche per assicurarsi un 
know how abbastanza unico grazie al quale Adl può fornire ai suoi 
clienti delle soluzioni tecniche di primo livello e una flessibilità che 
diventa elemento strategico, anche in chiave contract.

BOFFI ANNUNCIA L’ACQUISIZIONE 
DI ADL, SPECIALISTA DEI SISTEMI 

DI APERTURA E CHIUSURA. 
L’OPERAZIONE PUNTA A COMPLETARE 

L’OFFERTA PER INTERNI DEL 
GRUPPO, ACCOMPAGNANDO LA 

CRESCITA DI UNA REALTÀ UNICA NEL 
SUO GENERE, PER TECNOLOGIA E 
CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ALLE 

RICHIESTE DEI CLIENTI

SLIDING  
DOORS

di Andrea Guolo
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SCHEMA CONSOLIDATO
L’accordo prevede per Boffi 
l’acquisizione del 50% delle quote 
con l’opzione di salire in futuro nel 
capitale. Massimo Luca mantiene la 
presidenza dell’azienda, ripetendo 
così lo schema di collaborazione 
utilizzato nelle precedenti operazioni 
effettuate dal gruppo. Per DePadova 
la scelta fu di acquisire il 100%, per 
ragioni strettamente collegate alla 
complementarietà tra le due realtà, ma 
l’operazione avvenne tramite scambio di 
azioni e Luca De Padova ha mantenuto 
la presidenza della società. Con MA/U 
Studio l’accordo ha previsto che il 
fondatore Mikal Harrsen mantenesse 
il 25% delle quote e anche nel suo 
caso la presidenza. “Massimo Luca è il 
mio quarto ‘marito’ - ironizza Gavazzi 
– e i primi tre matrimoni sono stati 
bellissimi, da quello ormai trentennale 
con Paolo Boffi a quello con Luca De 
Padova e infine con Mikal Harrsen. 
Adl ha grandi potenzialità di crescita. 
Parte da 4,1 milioni di ricavi nel 2018, 
ma il suo vero sviluppo è iniziato nel 
2016, due anni dopo aver rilevato  le 
quote del precedente socio: da allora è 
riuscito a raddoppiare il fatturato e a 
porre le basi per arrivare, con il nostro 
contributo, oltre i cinque milioni alla 
fine di quest’anno, iniziato molto 
bene”. L’azienda ha un organico di 23 
addetti e produce internamente, in uno 
stabilimento di 1.800 metri di superficie 
coperta. “È tutto piccolo, ma in un 
settore dove non ci sono grossissimi 
players si può crescere velocemente, 
senza compromettere un livello di 
servizio eccellente, è finanziariamente 
sana e guadagna, avendo una 
percentuale dell’11% di ebitda su 
fatturato”.
Quando un gruppo effettua 
un’acquisizione, in genere lo fa per 
cogliere un’opportunità o per rimediare 
a una sua potenziale criticità. Per 
Boffi, l’operazione Adl rientra nella 
prima categoria. Gavazzi vi intravede 

una lunga serie di possibili sviluppi 
e racconta: “Il settore delle porte di 
tecnologia sofisticata e tutto l’ambito 
della separazione degli ambienti ci 
interessavano moltissimo, perché si 
integrano perfettamente con il nostro 
progetto industriale di sviluppo che 
copre l’intera casa e si affaccia anche 
al mondo dell’ufficio; quest’ultimo 
si avvicina sempre più al residenziale 
perché nei luoghi di lavoro si tende a 
ricreare l’atmosfera domestica. I sistemi 
di chiusura ci mancavano; le avevamo 
realizzate marginalmente e quando si 
è presentata l’opportunità, abbiamo 
acquisito uno specialista vero”.

SPAZI DA COLLEGARE
Qui entra in gioco la specificità di 
Adl. Le strade di Massimo Luca e di 
Roberto Gavazzi si erano unite già 

Nella foto, Line door prodotta da Adl

In apertura, Roberto Gavazzi
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negli anni Novanta, prima ancora 
che l’imprenditore veneto, all’epoca 
consulente, fondasse la propria azienda. 
“Sviluppammo assieme a Massimo 
dei sistemi di porte per Boffi ed ebbi 
modo di apprezzarne competenze e 
qualità. È un personaggio geniale e 
abbastanza unico. Con Adl ha dato vita 
a una realtà in grado di seguire quei 
professionisti che non si accontentano 
di una ‘normale’ porta e fanno fatica a 
trovare aziende in grado di capire le loro 
esigenze. È un interlocutore perfetto per 
i progettisti e il partner ideale per Boffi. 
Qualche mese fa ci siamo incontrati. 
Noi volevamo diventare più forti nei 
sistemi di parete e nelle modalità di 
apertura/chiusura degli spazi, perché 
intervenire in quest’ambito ci avrebbe 
permesso di migliorare nelle cabine 
armadio, nelle separazioni tra bagno 
e camera da letto, tra cucina e living 
o dining, nel progettare in generale 
l’architettura delle case. In parte, 
avevamo già lo strumento ma non in 
maniera così sviluppata, sofisticata e 
flessibile, con un ufficio tecnico forte 
a supporto. Perché quello delle porte è 
un mestiere complesso e se non lo segui 
da azienda tecnologicamente evoluta, lo 
dovrai fare come attore secondario”.
Quest’esigenza di Boffi ha trovato una 
sponda in Adl. “Massimo puntava 
a dare concretezza a sua azienda, 
sostenendo lo sviluppo in atto, e 
avrebbe potuto anche farlo da solo. In 
noi ha trovato un partner strutturato 
per accelerare la crescita, con una 
visione strategica affine e in grado di 
assicurare certezze a lungo termine”.
Gavazzi è molto fiducioso sui risultati 
che potranno derivare da questa unione. 
“Pensiamo alle towers in costruzione 
a livello mondiale. Pensiamo alle 
soluzioni d’architettura da interni di alta 
qualità. Pensiamo alle cucine: laddove 
le forniamo, ci sono sempre delle 
porte da realizzare. Il core business di 
Adl, incorporato alla nostra gamma di 

prodotto, diventa molto interessante per 
tutte le proposte che potremo esporre 
nel mondo ad architetti, developers e 
constructors”.

RETAIL DINAMICO
Il gruppo Boffi intanto ha chiuso il 
2018 in lieve crescita rispetto all’anno 
precedente. Il tutto è avvenuto in un 
esercizio complicato a livello globale, 
date le tensioni in atto, e con prospettive 
per nulla rosee legate al nuovo anno. 
L’aumento stimato di poco superiore 
all’1% rispetto ai 93 milioni del 2017 
dipende dal contributo offerto da 
DePadova e MA/U Studio che sono 
passati da 10,5 a quasi 13 milioni di 
euro. “Per i due brand, che consideriamo 
sostanzialmente come una cosa unica, è 
stata una buona performance ma siamo 
convinti che possano fare molto di più, 
esattamente come ne siamo convinti per 
Adl in prospettiva”, commenta Gavazzi. 
Situazione invece contrastata nel mondo 
Boffi, per effetto del rallentamento 
del canale contract. Le previsioni del 
2019 danno questo trend in continuità 

Piana scorrevole, le ante scorrono sul muro o su se stesse 
mantenendo una superficie lineare e regolare
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La scelta di acquisire Adl risponde, per il gruppo Boffi, all’esigenza di potenziare  
i sistemi di parete e le modalità di apertura/chiusura degli spazi

e la quota assicurata dalla progettazione 
al business complessivo, tende a scendere. 
“Per fortuna il retail cresce e ci permette di 
ipotizzare un 2019 in ripresa, ma in questo 
momento non mi arrischio a fare previsioni”, 
sottolinea l’AD. A sostenere i conti ci sarà poi 
il primo conteggio del giro d’affari di Adl nel 
consolidato.
Le oscillazioni del contract spingono ancor 
più la volontà del gruppo di aprire showroom 
e store a livello globale. Sono 25 i negozi di 
proprietà, a cui vanno sommati i 40 aperti 
dai partner locali: le ultime inaugurazioni 
sono state fatte in Cina a Shenzhen e a 
Taiwan nella capitale Taipei. Le prossime 
aperture riguarderanno Pechino e Melbourne, 
entrambe in periodo estivo. “Il mercato 
strategico per il futuro sviluppo del gruppo 
Boffi sarà la Cina, mentre gli Stati Uniti 
restano quello con il più elevato potenziale in 
essere perché, nonostante il calo del contract, 
c’è tanto da fare nel canale retail”. L’export 
genera mediamente l’80% del giro d’affari, 
con un picco dell’85% per il marchio Boffi.

INSIEME AL SALONE
Il debutto di Adl con Boffi e DePadova è 
previsto per il Salone del Mobile, dove il 
gruppo esporrà nella nuova area S. Project 
presentata nel padiglione 22 della fiera. “Le 
aspettative sono alte – precisa Gavazzi – 
perché ci piace l’idea di uno spazio pensato 
per accogliere aziende che prima non erano 
presenti o lo erano con una diversa formula. 
Noi aumenteremo lo spazio, sfiorando i 900 
metri quadrati, per presentare un gruppo 
capace di offrire un progetto di soluzioni 
d’arredo completo d’interni, comunicando 
come tutte le nostre aziende si integrino bene 
trovando la propria ideale collocazione”. 
Inoltre, Boffi e DePadova saranno presenti 
nei loro showroom di via Solferino e via 
Santa Cecilia in centro a Milano. “Quella 
negli store sarà una disposizione diversa, 
perché in fiera siamo liberi di esprimerci in 
maniera più aperta e con dimensioni che 
aiutano a comprendere la tipologia delle 
proposte. Quello progettato da Piero Lissoni 
sarà uno stand nel quale presenteremo le 
novità con un’immagine da galleria”.
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Le grandi rivoluzioni sono quelle che hanno portato 
l’innovazione alla portata di tutti. Quando negli anni 
Cinquanta si iniziò a ripensare la casa, trasferendo il 
bagno all’interno dell’appartamento, il cambiamento 

fu epocale. Nel 1948 in Italia, solo in 48% della popolazione 
disponeva di un proprio bagno in casa. Non si trattò solo 
di ridisegnare una nuova stanza, ma di cambiare, anzi di far 
evolvere le abitudini della popolazione con nuove modalità 
di fruizione di quegli spazi. E con nuovi prodotti, oggetti che 
sono entrati nell’iconografia del design e nei ricordi di gran 
parte delle persone. È il caso di Gio Ponti con Ponti Zeta. Ma 
anche di elementi ormai di uso comune, come il miscelatore 
di acqua calda, che ha spalancato le porte a un nuovo concetto 
di comodità. Negli anni settanta Achille Castiglioni con Linda 
fece il passo successivo: portò a riconsiderare il bagno non più 
come una stanza di servizio ma come un vero living. Dietro 
a entrambi gli esempi c’è Ideal Standard, nome storico nel 

LA COLLABORAZIONE TRA LO 
STUDIO PALOMBA SERAFINI 
E IDEAL STANDARD APRE UN 

NUOVO SCENARIO PER QUESTO 
AMBIENTE. DOVE IL CONCETTO 

DI “TOGETHERNESS” E IL 
GIUSTO MIX TRA TECNOLOGIA E 
CURA ESTETICA SARANNO GLI 

ELEMENTI CHIAVE

IL BAGNO DIVENTA 
DEMOCRATICO

di Milena Bello
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mondo del bagno che ha accompagnato 
la storia del costume dei giorni nostri. 
Oggi, a distanza di decenni da quelle 
trasformazioni, per la multinazionale 
si apre un nuovo capitolo che ha 
come obiettivo quello di interpretare 
l’evoluzione del bagno di domani. 
Non è un’operazione da poco perché 
questa stanza sta raccogliendo buona 
parte di quella trasformazione della 
società moderna che passa per il mondo 
sensoriale. Interprete di questa nuova 
sfida sarà lo studio Palomba Serafini che 
è stato scelto da Ideal Standard per una 
collaborazione a 360° gradi sul marchio. 
“Non amo le definizioni - sottolinea a 
Pambianco Design Roberto Palomba 
- ma è importante precisare una cosa. 
Non siamo art director, il nostro 
ruolo prevede un lavoro più a fondo 
rispetto al canonico intervento in alcuni 
punti della strategia di prodotto e di 
comunicazione”. Per lo studio Palomba 
Serafini si è scelta perciò una definizione 
ad hoc: chief design executive. “I grandi 
marchi con una lunga storia ciclicamente 

si evolvono. Ideal Standard ha una lunga 
storia nel design. Negli ultimi tempi il 
gruppo aveva dato maggiore priorità 
alla parte tecnologica. Il nostro studio 
è stato chiamato per rimettere al centro 
il design, ma con un’ottica allargata: ci 
occupiamo infatti di design e di tutto ciò 
che sta attorno, progettazione, marketing 
e social”. 
Uno dei primi passi nella direzione 
della nuova strategia di Ideal Standard 
è stato capire quale sarebbe stato il 
pubblico del marchio e quali sarebbero 
state le aspettative sul brand. “Abbiamo 
ricodificato gli elementi tecnici lavorando 
insieme a una agenzia inglese”, spiega 
Palomba. “Ci siamo chiesti: qual è il 
nuovo polo di fruizione con gli utenti 
di Ideal Standard? Cosa possiamo fare 
per sottolineare l’unicità del marchio 
e mettere in evidenza il suo punto 
di forza?”. Da qui è nato un nuovo 
concetto di bagno. “Il nostro focus è 
il tema della Togetherness, il senso di 
inclusività. È un concetto da sempre 
vivo nel marchio, basti pensare al senso 

Immagine render di una anticipazione del progetto firmato dallo Studio Palomba Serafini per Ideal Standard che verrà presentato a ISH 2019 che si svolgerà a Francoforte

In apertura: Roberto Palomba, Ludovica Serafini e Eugenio Cecchin
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di incisività ai tempi delle creazioni di 
Gio Ponti, Achille Castiglioni o Paolo 
Tilche”. Oggi questo concetto si declina 
in modi differenti. “Negli ultimi anni 
si è parlato molto del lusso, soprattutto 
per i consumatori dei Paesi emergenti. 
Oggi dobbiamo parlare di un nuovo 
mondo del bagno e di come viverlo. Ed 
ecco che emerge l’idea dell’inclusività: 
ogni prodotto deve essere inclusivo 
dal punto di vista sensoriale, per 
poter portare il maggior numero di 
persone a condividere questo spazio”. 
Primo esempio del lavoro dello studio 
Palomba Serafini sul bagno del futuro 
sarà un prototipo, che sarà presentato 
alla prossima edizione del salone Ish 
di marzo, ispirato al modello storico 
Conca. “Ripartiamo da una delle icone 
di Ideal Standard per ricostruire il 
lessico dell’azienda”, aggiunge Roberto 
Palomba.  “È un po’ il gioco del ‘se fosse’. 
Ci siamo immaginati come sarebbe il 
Conca se fosse stato disegnato oggi”. 
“Ideal Standard - commenta Palomba 
- non è solo una azienda che produce 
bagni. È un marchio che ha partecipato 
alla storia del design moderno e sono 
sicuro che questo nuovo progetto arriverà 
molta energia positiva”. 

Alcuni sketch del progetto studiato dallo studio Palomba Serafini per Ideal Standard
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Per Eugenio Cecchin, AD di Ideal 
Standard Italia, è giusto parlare 
dell’“apertura di scenari inediti con 
questo nuovo progetto”. Scenari che 
coinvolgeranno sia il mondo del bagno, 
sia quello del futuro dell’azienda. 
“L’intenzione, ed è quello che faremo, 
è riprenderci il nostro spazio nel settore 
del bagno”. Le possibilità per arrivare 
all’obiettivo, secondo Cecchin, ci sono 
tutte. La forza di Ideal Standard è sempre 
stata quella di poter contare su una 
costante attenzione alla tecnologia e sulla 
produzione su larga scala. “Produciamo 
cinque milioni di pezzi all’anno. 
Un’azienda che ha questi volumi ha le 
carte in regola per fare dell’innovazione 
un qualcosa di democratico, alla portata 
di tutti. Penso ad Aquablade®, il sistema 
di scarico sicuro, silenzioso e che consente 
un utilizzo più responsabile dell’acqua. 
È una tecnologia di punta e, grazie alle 
nostre economie di scala, possiamo 
renderla fruibile non solo sui modelli di 
fascia alta”. Con l’ingresso dello studio 
Palomba Serafini, all’elemento chiave 
dell’innovazione si accompagna una 
rinnovata cura del design, che negli 
ultimi dieci anni era stato considerato 
meno strategico da parte dell’azienda. 
“Ora si ri-bilancia l’equazione tecnologia 
e design”, sottolinea l’AD Italia di Ideal 
Standard. “Proponiamo un design di 
un livello elevato unito a una tecnologia 
d’avanguardia, il tutto a un prezzo 
democratico. Sarà di sicuro un aspetto che 
scardinerà il mondo del bagno”. 
Altro aspetto importante è l’italianità del 
progetto. “Nonostante Ideal Standard 
sia una multinazionale, il nuovo corso 
testimonia la centralità dell’Italia”. Non 
solo lo studio prescelto è italiano ma 
anche il Design center, il centro stile 
che lo sta affiancando. “Il messaggio è 
chiaro: vogliamo contribuire allo sviluppo 
italiano, spostando il baricentro di Ideal 
Standard in Italia, patria del design 
mondiale”. 

Per Ideal Standard, con questo nuovo progetto si apriranno scenari inediti
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A MAISON&OBJET HA FATTO 
BRECCIA IL MIX’N’MATCH. 
I NUOVI SPAZI CON FOCUS 

TEMATICI HANNO ACCOLTO 
ALCUNE TRA LE PIÙ 

INTERESSANTI TENDENZE 
INTERNAZIONALI. LA FIERA SI 
CONFERMA TRASVERSALE E 

SELETTIVA

Concept unico, con un’offerta trasversale, internazionale e 
molto selettiva. La formula di Maison&Objet si ripensa, 
nell’organizzazione degli spazi, e continua a proporre 
novità destinate a un pubblico Worldwide. L’edizione che 

si è tenuta dal 18 al 22 gennaio scorsi, ha visto la presenza di 84.236 
visitatori provenienti da 160 Paesi del mondo, 2.910 marchi, per il 
62% di provenienza internazionale e ben 603 al loro esordio in fiera.

CHE C’È DI NUOVO?
I nuovi spazi “What’s new?” sulle tendenze hanno accolto più di 500 
marchi e quasi 1.500 nuovi prodotti da tutto il mondo, portati alla 
luce da noti trend setter del settore: Elizabeth Leriche, François 
Bernard e François Delclaux, scelti direttamente da Philippe 
Brocart, direttore generale della manifestazione. Per incentivare 
fusion e mix’n’match, da questa edizione, Maison&Object ha allestito 
una serie di focus tematici e ispirazionali con le novità principali 
della stagione. Con “Craft” ci si è concentrati sulla decorazione per 

di Donatella Bollani

Parigi più FUSION
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In apertura, uno 
scatto del focus 
“Decor” sulle 
tendenze, a cura di 
Elizabeth Leriche 

A lato, la selezione 
di François Bernard 
sul tema “Cook and 
Share”

la casa, con il meglio delle piccole serie, 
pezzi rari o unici nati dalla produzione 
artigianale; in “Unique & Eclectic “sono 
stati raccolti i pezzi d’arredo nati al 
crocevia delle culture di tutto il mondo. 
“Today”, invece, ha mappato il lifestyle 
contemporaneo con i progetti dei 
designer affermati ed emergenti, mentre 
nello spazio “Forever” hanno esposto i 
brand del lusso e dell’eleganza. Come 
prevedibile, l’area “Decor” l’ha fatta da 
padrona; Elizabeth Leriche ha deciso 
di raccontare, attraverso gli oggetti, tre 
storie. Il “Brutalismo minimalista”, che si 
riferisce al minimalismo quasi monastico, 
offrendo variazioni su pezzi essenziali, 
materie prime e linee pulite; il “Luxury 
Graphic”, ispirato alle arti decorative 
degli anni ‘30 e ‘70, con pezzi lussuosi 
e materiali nobili come marmo, ottone 
e velluto; e il mood “Ethnic Arty”, che 
celebra la fusione di culture, l’unione 
del savoir faire tradizionale rivisitato dai 
designer contemporanei. Temi diversi e, a 
volte, opposti, che testimoniano la nostra 
contemporaneità; una società piena di 
paradossi dove approcci molto diversi 
devono e possono convivere.
“Stiamo assistendo a un utilizzo molto 
più concreto, sia del materiale che dei 
rivestimenti, fino a quello della luce”, 
ha affermato la curatrice Elizabeth 
Leriche. “C’è un nuovo approccio alla 
decorazione delle pareti con tappeti, carte 
decorative e in spessore, rivestimenti in 
feltro e pannelli grafici. Mentre in termini 
di colore, il blu elettrico sta tornando 
protagonista”.

SPAZIO AL DIVERTIMENTO
Uno dei temi più apprezzati è stato quello 
affrontato da François Delclaux. L’area 
“Leisure” è stata pensata come il percorso 
di un viaggio con tre tappe in altrettanti 
luoghi immaginari. “Wood land”, che 
celebra il legno e tutto ciò che è hipster 
e naturale; “Ice land”, che ha puntato 
l’attenzione su pezzi lucidi e metallici; 

e “Sun land”, dove tutti gli oggetti 
emanano un’atmosfera estiva e utilizzano 
il colore come cifra stilistica.
L’universo degli oggetti domestici è stato 
raccontato per categorie di prodotto. In 
“Cook and Share”, 
François Bernard si è concentrato sugli 
articoli per la tavola e la cucina come 
metro di valutazione per la condivisione 
e l’ospitalità; la capacità di ascoltare gli 
altri e di mostrare loro apprezzamento, 
espressa anche dalla mise en place. Il 
punto di partenza della ricerca è stato 
il mondo dei gusti – saporito, dolce, 
amaro, acido, speziato – ai quali hanno 
corrisposto materiali e colori. Ma 
volendo accendere una luce sulle nascenti 
tendenze Bernard consiglia di tenerne 
sott’occhio alcune: “L’associazione tra 
design contemporaneo e design del XVIII 
secolo; il colore rosso, che è passato dal 
mondo della moda al mondo del design; 
il legno bruciato, un materiale che sta 
rapidamente guadagnando popolarità; un 
mix di specchi, luci sfolgoranti, e sagome 
a goccia. Ed effetti marmorizzati, in 
particolare su stoviglie e piatti.”
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LE COLLEZIONI PRESENTATE 
AL DECO OFF DI PARIGI SONO 

IL MANIFESTO DI NUOVE 
TENDENZE MA ANCHE DI 

PRECISE ESIGENZE DI MERCATO. 
PAROLA A RUBELLI, DEDAR 

E KVADRAT, TRE MARCHI 
SEMPRE PIÙ ATTIVI NELLA 

SPERIMENTAZIONE

Per il decimo anno, Paris Déco Off è andato in scena lungo 
la Rive Gauche e la Rive Droite della Senna, richiamando 
una moltitudine di interior designer internazionali ed editori 
della decorazione e del tessile. Un settore, quello dei tessili, 

che si sta evolvendo velocemente, cercando di intercettare esigenze 
diverse in giro per il mondo.

TRA TRADIZIONE E TECNICITÀ
“L’attività del trisnonno era una bottega di tessitura a Venezia, 
e poi siamo diventati editori tessili. I nostri clienti trent’anni fa 
erano i tappezzieri e i negozi di tessuti; oggi invece parliamo con i 
progettisti”, racconta Nicolò Favaretto Rubelli, amministratore 
delegato del gruppo Rubelli, che raggruppa cinque marchi: Rubelli, 
Rubelli Venezia, Kieffer, Donghia e Armani Casa. Con sedi a 
Milano, Venezia, Londra e Parigi, oltre alle sei sedi in altrettante città 
americane con il marchio Donghia, e con 194 dipendenti, nel 2018 
ha confermato 42,2 milioni di fatturato consolidato. “Il nuovo modo 

di Donatella Bollani

Il TESSUTO piace tecnico
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In apertura, Fiftyshades, Velvet Forty, Fabthirty, Twilltwenty, Diecielode, un medley delle colorate 
proposte Rubelli a Deco Off
In alto,  il tessuto tecnico Tenstripe in una composizione da esterni

di lavorare – continua Favaretto – prevede 
ordinativi ingenti, che richiedono molta 
attenzione, presenza e interazione con 
il cliente. Se una volta la nostra forza 
commerciale vendeva sostanzialmente 
campionari, ora è diventata un vero 
e proprio consulente e può suggerire 
tessuti e complementi di arredo, anche 
questi di nostra produzione”. I clienti 
non chiedono solo nuovi prodotti, con 
performance sempre più elevate, ma 
soluzioni d’arredo per la casa. “Un mobile 
rivestito cambia la percezione del tessuto. 
Un suggerimento sugli accostamenti 
rende più sicuro il nostro interlocutore”, 
sottolinea. “Questo esercizio di continua 
contestualizzazione e verifica è molto 
utile anche per noi; vedere il prodotto 
posato è spesso una piacevole sorpresa e 
un banco di prova per il suo continuo 
miglioramento”. Nel passato le aziende 
producevano comunque dei bei prodotti, 
ma era l’acquirente a doverli interpretare 
e sapere come usarli per una resa 
ottimale. Ed è questa una delle ragioni 
ad aver portato Rubelli a dedicarsi ad 
una collezione più tecnica. Il prodotto 
deve essere impeccabile e garantire un 
utilizzo privo di complicazioni; la maison 
veneziana offre una gamma molto ampia 
di soluzioni per diverse esigenze ma, 
nell’immaginario collettivo, il marchio 
è ancora identificato come un prodotto 
decorativo ed esclusivo, un’idea superata 
dell’ampia offerta e della forza produttiva 
dell’azienda che comunque non transige, 
da sempre, sulla qualità.
Il mercato di Rubelli è composto di buyer 
che intercettano le molte opportunità 
proposte dai nuovi interlocutori, 
progettisti e general contractor. L’Italia 
vale ancora un quarto del fatturato, anche 
se non si riesce a stimare quanto del 
prodotto rimanga nel Paese, proprio per 
la ragione che molti compratori italiani 
sono impegnati in progetti esteri. “La 
nostra immagine, di azienda che realizza 
prodotti decorativi e di alta gamma, ci 

ha consentito di consolidare l’attività 
negli Emirati Arabi, dove siamo presenti 
da ventitre anni. Intanto la Cina sta 
diventando una destinazione sempre 
più interessante, mentre gli Stati Uniti 
sono ancora un mercato difficile, da 
interpretare e in grande evoluzione; è un 
Paese che ama il comfort e la bellezza, ma 
appare ancora titubante sull’acquisto di 
prodotti di alta gamma e prezzo elevato”, 
precisa l’amministratore di Rubelli.
La qualità del prodotto e la rispondenza 
ai più elevati standard internazionali 
non sono in discussione. Tutti i buyer 
chiedono resistenze molto elevate all’usura 
e l’assenza del pilling. La maggior parte 
della collezione tecnica è ignifuga e 
certificata in molti paesi al mondo, anche 
per il settore navale. “I nostri prodotti 
hanno classi elevate di resistenza allo 
scolorimento causato dalla luce, aspetto 
che li rende applicabili in diversi contesti 
outdoor”, conferma Favaretto, “I filati 
tecnici hanno una mano facile, sono 
semplici da lavare e da smacchiare e 
garantiscono una lunga durata”.
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Tra le novità di quest’anno, per la gamma 
delle proposte tecniche del marchio 
Rubelli, spicca un raso di seta e cotone 
(Vivian) che integra la palette colori 
del best seller dello scorso anno, il satin 
iridescente Victoria.

PREGIATO LINO FRANCESE
Anche Dedar ha puntato sui tessuti 
tecnici. L’azienda comasca ha chiuso 
il 2018 con una buona crescita di 
fatturato, che ha raggiunto i 52 milioni 
di euro. Sono 160 i dipendenti al 
mondo, di cui 130 in Italia, distribuiti 
in sei sedi. I suoi prodotti, afferma la 
direttrice branding & comunicazione 
Nicoletta Balzaretti, sono distribuiti in 
82 Paesi del mondo.
“A Deco Off – spiega Balzaretti – 
abbiamo presentato i nuovi tessuti 
per outdoor: una collezione ricca 
di colori vividi e solari e di tessuti 
materici. Definiti outdoor per 
prestazioni, resistenti all’usura e agli 
agenti atmosferici e lavabili, si adattano 
perfettamente anche agli ambienti 
interni, garantendo libertà e facilità 
di manutenzione”. Tra le novità più 
importanti compare Blazer, il nuovo 
raso di lino, naturale e luminoso, grazie 
all’uso di filati di lungo tiglio. E poi le 
nuove texture per sedute: una collezione 
di resistenti tessuti materici realizzati 
con filati naturali come lana, alpaca, 
lino, cotone, la cui lavorazione valorizza 
variazione e irregolarità. Un’attenzione 
particolare il marchio lo rivolge alla 
nuova collezione ignifuga, destinata 
principalmente al canale hospitality e 
contract, con l’obiettivo di offrire tessuti 
di performance senza abdicare alla 
bellezza.
La recente apertura dello showroom di 
New York è stato un importante passo 
per il consolidamento della presenza di 
Dedar in nord America, in seguito alla 
creazione della filiale tre anni fa.  
Il marchio sviluppa regolarmente delle 

collaborazioni con artisti e designer, 
ma un ruolo di eccellenza lo riveste 
la collaborazione con Hermès per 
la produzione e distribuzione delle 
collezioni di tessuti d’arredamento e di 
carte da parati. Una partnership nata 
nel 2011 grazie a una comune visione di 
ricerca dell’eccellenza del savoir-faire e 
consolidatasi nel tempo.
Il 70% della produzione Dedar avviene 
in Italia, e in particolare nel distretto 
tessile comasco. Per la realizzazione dei 
tessuti, l’azienda si avvale di tessiture 
selezionate e specializzate nelle diverse 

Blazer, il nuovo raso di lino, naturale e luminoso, grazie all’uso di filati di lungo tiglio, 
è stato presentato da Dedar tra le molte nuove proposte dell’azienda al Deco Off 
parigino (Foto Andrea Ferrari).
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materie e tecniche di lavorazione. Una 
piccola parte della produzione ha luogo 
in India, dove è presente un know-how 
particolare nella lavorazione a mano 
di alcuni tessuti. “Le materie prime 
sono al centro della nostra ricerca”, 
conferma Nicoletta Balzaretti. “Per la 
nuova collezione abbiamo selezionato 
con estrema cura il lino più pregiato, 
coltivato in Francia e in Belgio, dove 
le condizioni climatiche e l’abilità 
dei linicoltori, frutto di un’esperienza 
secolare, favoriscono la crescita di 
una pianta di lino di lungo tiglio di 
eccellente qualità. All’attenta selezione 
del filato, abbiamo coniugato la tessitura 
in Italia, dove a una lunga tradizione 
tessile al servizio dell’abbigliamento 
e della moda, si affiancano soluzioni 
avanzate per il finissaggio”.

LA SCELTA RECYCLED
Nel maggio dello scorso anno Kvadrat, 
gruppo danese sempre più dinamico 
e importante nella realizzazione di 
tessuti da arredamento con un business 
complessivo di 186 milioni di euro e 
700 dipendenti nel mondo, ha acquisito 
uno storico marchio tedesco della 
tessitura, Sahco. Nell’ultimo decennio 
Kvadrat ha ampliato la sua presenza nel 
mercato tessile residenziale con i marchi 
Kvadrat/Raf Simons e Kinnasand. 
L’obiettivo ora è quello di conferire 
energia e leadership creativa al nuovo 
arrivato. Al lavoro ci sono Vincent Van 
Duysen, direttore artistico, del quale 
è stata apprezzata la prima collezione a 
Parigi, e Anna Ebbesen, design director. 
Sempre a Parigi è stato lanciato il nuovo 
concept store del marchio, anch’esso su 
progetto di Vincent van Duysen Studio.
L’offerta completa del gruppo può essere 
apprezzata nei 35 showroom distribuiti 
nel mondo ai quali, quest’anno, si 
aggiungeranno le novità di Londra, 
Milano e Parigi.
“Nell’agenda del marchio i temi 
del riuso e del riciclo, e del rispetto 
dell’ambiente e delle sue risorse, sono 
sempre stati centrali”, ci conferma 
Njusja de Gier, vice presidente 
branding & communication di Kvadrat. 
“La società del gruppo Really Upcycles 
lavora proprio al recupero dei tessuti e al 
loro impiego nei settori dell’architettura 
e del design, a supporto di una economia 
realmente circolare”. Durante la scorsa 
edizione della fiera per l’ufficio, Orgatec 
a Colonia, Kvadrat ha lanciato anche 
Re-Wool: un tessuto da tappezzeria 
realizzato con il 45% del filato riciclato 
derivante dai rifiuti di lana. La terza 
milestone è Patio, nuovo e primo tessuto 
per esterni, per il quale il gruppo ha 
condotto una ricerca durata tre anni 
al fine di creare il rivestimento più 
ecocompatibile, privo di fluorocarburi e 
idrorepellente.

Alle nuove ispirazioni, colori e texture, presentati a Deco 
Off da Sahco, marchio acquisito di recente da Kvadrat, 
hanno lavorato Vincent Van Duysen, direttore artistico, e 
Anna Ebbesen, design director del brand.
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LA DEFINIZIONE ‘CARTA 
DA PARATI’ OGGI APPARE 

LIMITATIVA E ANTIQUATA. 
COME DIMOSTRATO ANCHE IN 

OCCASIONE DI MAISON&OBJECT 
E DECO OFF, MOMENTO 

IMPORTANTE PER LE NOVITÀ 
PROPOSTE DAI PRODUTTORI 

SPECIALIZZATI, IL SETTORE 
CONQUISTA SPAZIO  

GRAZIE A CREATIVITÀ  
E VERSATILITÀ TECNICA

Dopo avere conosciuto la loro massima diffusione negli 
anni Sessanta e Settanta, le antiche carte da parati hanno 
cambiato identità. La versione evoluta dei sistemi di carta 
per rivestimenti a parete sta diventando infatti una soluzione 

apprezzata per la decorazione degli spazi più disparati, spingendosi anche 
nelle aree outdoor. Siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione con 
relativo rilancio internazionale del wall paper e il trend del momento 
sembra essere una versione 2.0 delle carte floreali alla quale si accosta 
l’effetto trompe l’oeil. Ma cercare di definire una tendenza dominante 
è limitativo: i soggetti che ogni brand può stampare sono molti, 
personalizzabili, anche singolarmente, fino alle soluzioni panoramiche, da 
parete a soffitto e il vasto mondo della produzione su licenza anche per 
marchi della moda. E intanto crescono gli operatori specializzati.

PERFORMANTE ED ECOLOGICA
Tra i marchi italiani che hanno un posizionamento riconoscibile 
e di qualità compare la milanese WallPepper®. Azienda in fase di 

di Donatella Bollani

Una rivoluzione di CARTA
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La serie Victoria tra le 
nuove proposte del 

marchio Glamora 

In apertura,la collezione 
Altagamma Kilt 

del marchio Sirpi, 
progettato e prodotto da 

Jannelli&Volpi 

crescita, che ad oggi conta uno staff di 
quattordici  collaboratori, con gli spazi 
e la produzione a Milano, un ufficio di 
rappresentanza a New York, e 1,5 mln di 
euro di fatturato. “Limitarsi al lavoro sullo 
sviluppo del prodotto, come accade in 
molti settori, è oggi insufficiente”, afferma 
Diego Locatelli, direttore e fondatore del 
marchio. “La nostra produzione lavora 
su tre asset fondamentali: uno sviluppo 
costante delle collezioni, che oggi contano 
più di 600 soggetti, e la stabilità della 
tecnologia che deve consentire una 
posa precisa tanto da rendere invisibili i 
giunti. Ultimo, ma non meno importate, 
la qualità del materiale che deve essere 
performante ed ecologico, come gli 
inchiostri per la stampa”. Si tratta di 
Pepper Smooth TNT, un composto a 
base di fibre tessili di agave e cellulosa, pvc 
free, certificato resistente al fuoco in classe 
B-s1-d0. Questo prodotto ha ottenuto la 
certificazione Imo-Med per la cantieristica 
navale e contribuisce all’ottenimento delle 
certificazioni ambientali internazionali 
(Breed e Leed, tra le altre).
“In azienda abbiamo attivato un’area che 
si occupa della formazione. Abbiamo 
posatori dedicati ai progetti speciali 
e supportiamo i designer in tutte le 
fasi di progetto e personalizzazione 
delle superfici, lavorando anche sulle 
creatività”, precisa Locatelli. Un servizio 
contract che ottimizza il materiale e che 
può lavorare su ampie campiture e disegni 
scongiurando la ripetitività delle grafiche 
posate su ampie superfici.
Questo tipo di rivestimento a base di 
carta compete con altri materiali potendo 
essere posato, anche in cantieri per la 
ristrutturazione, sopra ad altre superfici 
intervenendo con versioni isolanti sia 
dal punto di vista acustico che termico. 
È sufficiente una buona rasatura di 
sottofondo. Il materiale viene rinforzato 
con fibre di vetro nei casi in cui debba 
resistere a sollecitazioni strutturali o in 
ambienti umidi.

Per la collezione Urban Forest, presentata 
a M&O, WallPepper® ha sviluppato 90 
nuove creatività. Molte sono il risultato 
del lavoro del team interno ma il marchio 
collabora anche con autori che sviluppano 
capsule speciali, anche per serie 
temporanee. L’azienda sta considerando 
la possibilità di sviluppare collezioni 
su licenza. Nel frattempo, in occasione 
della fiera parigina, si è riconfermata 
la collaborazione con Cassina. Nello 
showroom storico a Paris Saint-Germain, 
le pareti decorate, anche con grafiche 
esclusive, sono state lo scenario di un 
evento Deco Off. A Milano, i prodotti 
del brand e le molte varianti funzionali, 
sono sempre in mostra nei cinque piani 
dello showroom Salvioni, in via Durini.

ULTRASOTTILE E FLESSIBILE
Arriva dal distretto di Sassuolo il marchio 
Glamora, che aveva già presentato 
la sua novità di prodotto al Cersaie: 
GlamFusionTM, la carta da parati prefinita 
e waterproof. L’azienda, con ventisei 
dipendenti e un fatturato di 4,5 mln 
di euro, ha la sua casa milanese nello 
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showroom di via Solferino. La leggerezza 
del prodotto ne facilita il trasporto e lo 
spessore ultrasottile permette di posarlo 
su materiali esistenti. La grande flessibilità 
consente di maneggiare la carta senza 
rischio di rottura e di rifilarla in loco 
con un semplice cutter, per adattarla 
con precisione a nicchie, fori o gruppi 
idraulici. La nuova Collection IX è stata 
ideata per questo nuovo supporto, e 
sviluppa il tema vegetale con grafiche 
macro, ombre impalpabili e segni astratti 
che spaziano dalle atmosfere esotiche 
della foresta tropicale a prati dai fiori 
oversize. Come tutte le superfici Glamora, 
anche GlamFusionTM viene progettata su 
misura grazie al Bespoke Design Service 
dell’azienda.

NATURA NEI DETTAGLI
L’expertise nel rivestimento, che 
deriva dall’essere capitale mondiale 
della ceramica industriale, pare aver 
reso il distretto sassuolese un punto 
di riferimento anche nell’ambito del 

La serie Fly Perception, disegnata e prodotta da Inkiostro Bianco, indaga texture e macro del mondo naturale

rivestimento di carta da parete. Inkiostro 
bianco, con i suoi venti dipendenti, 
ne è un altro esempio. L’azienda ha in 
provincia di Modena sia la sede che lo 
showroom. La sua nuova collezione è 
nata dall’osservazione degli elementi 
primordiali e della natura. Trame nascoste, 
geometrie, texture che derivano da manti 
maculati e zebrati: tutto viene osservato da 
vicino per riuscire a cogliere la ricchezza 
dei dettagli. La collezione Natural Beauty 
si compone di ventitré nuovi decori 
articolati in quattro diversi stili: floreale, 
geometrico, animalier e illustrativo, 
declinati in una ampia palette colori. 
Tutte le collezioni possono essere stampate 
su carta vinilica e fibra di vetro.
Il concetto di design su multi-materia 
è uno dei temi portanti del marchio; la 
collezione di rivestimenti a parete in legno 
di betulla stampato Lineadeko, realizzata 
in collaborazione con Listone Giordano, 
trova il suo compendio nei rivestimenti 
in fibra di vetro Eq Dekor, pensati per le 
zone doccia.
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LE CARTE D’AUTORE
La sede principale di produzione del 
marchio Jannelli&Volpi, uno dei 
player più consolidati dall’alto dei 
suoi 58 anni di attività, è a Tribiano, 
in provincia di Milano, ed è stata 
inaugurata nel 2014. L’azienda ha 
140 dipendenti e realizza un fatturato 
di 32 milioni di euro, disegnando 
e realizzando un’ampia gamma 
di collezioni proprietarie (JWall, 
JV Italian Design, Sirpi). La sede 
storica di via Melzo a Milano è oggi 
diventata un punto di riferimento 
per la carta da parati, i tessuti e i 
complementi d’arredo, sede del 
JVstore e di uno spazio eventi. JV 
Licence design è invece l’unità di 
business interamente dedicata alle 
collezioni nate in collaborazione con 
altre aziende, di cui Jannelli&Volpi 
è produttrice e licenziataria. Include 
prodotti dallo stile iconico ispirati al 
mondo dell’arte e del design, come la 
collezione Wallcoverings Marimekko 
- lanciata nel 2009 e oggi alla sua 
quinta edizione - e le due recenti M.C. 
Escher e Leonardo, che traggono 
ispirazione proprio dai due grandi 
maestri d’arte.  La linea Armani/Casa 
Exclusive Wallcovering Collection e 
Wallcoverings01 MissoniHome sono 
collezioni autonome ma realizzate in 
collaborazione con i noti marchi della 
moda.
Jannelli&Volpi investe da tempo 
nella continua implementazione delle 
tecniche produttive, perseguendo una 
strategia aziendale che ha in creatività 
e innovazione le sue linee guida. Il 
conseguimento di metodologie sempre 
più avanzate, garantisce la flessibilità 
indispensabile per rispondere a mercati 
con esigenze molto diverse in termini 
di dimensioni, quantità, certificazioni. 
“E siccome innovazione significa anche 
rispetto dell’ambiente, da molti anni” 
ci conferma Paola Jannelli, creative 
director della società, -“Investiamo 
e lavoriamo in modo da ridurre al La versione panoramica, su più pareti, della serie Fresco, presentata da WallPepper®  

a Maison&Object

minimo l’impatto ambientale di ogni 
processo produttivo. Lo facciamo 
grazie a utilizzo esclusivo di inchiostri 
a base acqua, circuito dell’acqua a ciclo 
chiuso e continuo, recupero dell’energia 
prodotta, utilizzo di materie prime 
certificate e provenienti da filiere 
gestite in modo sostenibile, e controllo 
rigoroso delle condizioni di lavoro nello 
stabilimento.”  
E mentre le collezioni JWall, Forest 
e Primus Reloded, si ispirano al tema 
floreale, le novità del marchio Sirpi, 
Altagamma Kilt e Venetian Damask 
guardano a pattern di ispirazione 
nordica e reinterpretano la cultura 
iconica italiana delle righe e del 
damasco.
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A UN ANNO DALL’INCARICO DI ART 
DIRECTOR, GORDON GUILLAUMIER INIZIA 

A TRASMETTERE LA SUA VISIONE DEL 
RINNOVAMENTO APPLICATO ALLE ICONE 

DELL’AZIENDA DI CANTÙ, COME SI È VISTO A 
IMM CON LA VERSIONE GIALLA DI UN GRANDE 

CLASSICO, HELSINKI. E ORA AL SALONE 
ARRIVERANNO LE NOVITÀ

La mia idea di DESALTO

Da poco più di un anno, Gordon Guillaumier ha 
assunto l’incarico di art director in Desalto. Il 
designer maltese è entrato ufficialmente in carica a 
gennaio 2018, concretizzando un rapporto iniziato 

dodici anni prima con la progettazione del tavolo Iblea. Visti i 
risultati, il mondo dell’arredo si sarebbe aspettato un seguito di 
questa collaborazione che invece non c’è stato, fino a quando 
Guillaumier, nel 2017, non ricevette una chiamata. “Parlai 
prima con Mirko Orsenigo – ricorda – e poi con Gian Paolo 
Nespoli. Pensavo volessero riallacciare la collaborazione per 
un progetto specifico e la cosa mi avrebbe fatto piacere, perché 
avevo sempre ammirato la mission e la coerenza dell’azienda…. 
Invece, con mia sorpresa, mi proposero di entrare a far parte del 
loro progetto strategico”.

di Andrea Guolo
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Koki, design Pocci + Dondoli, sedia impilabile con scocca autoportante 
in poliuretano. e verniciatura realizzata in stampo nelle tonalità goffrate a 
campionario, utilizzabile anche per outdoor.

In apertura, Helsinki, design Caronni e Bonanomi, sistema di librerie e 
complementi con struttura in tubi d’acciao. 

RIEDIZIONI PER MILLENNIALS
Guillaumier accettò e nei primi tre 
mesi fu molto cauto, operando con una 
logica di mantenimento dell’esistente e 
impostando quel team di lavoro che gli 
avrebbe poi permesso affrontare la fase 
due, iniziata dopo il Salone del Mobile 
2018. I risultati di questa seconda fase 
sono stati anticipati a Colonia, dove 
Desalto ha esposto a Imm con uno stand 
progettato da Calvi Brambilla, coinvolti 
da Guillaumier con il compito di porre 
luce sulla collezione Helsinki, progettata 
da Caronni e Bonanomi. Un anno dopo, 
mentre aumenta l’attesa per vedere cosa 
esporrà Desalto al Salone di Milano, 
Gian Paolo Nespoli, presidente e socio 
dell’azienda assieme a Orsenigo, ha piena 
fiducia nell’operato del suo art director 
e racconta: “Avevamo bisogno di una 
persona dedicata alla ricerca dei designer 
da coinvolgere, allo sviluppo dei progetti 
e alla selezione delle persone con cui 
collaborare. Gordon ci era piaciuto come 
professionista e come persona. Abbiamo 
visto in lui l’interlocutore adatto e mi pare 
che abbiamo azzeccato la scelta”. Una scelta 
resa necessaria dall’ingresso in una fase 
di forte cambiamento, coincidente con 
l’arrivo della seconda generazione al timone 
dell’azienda e con la necessità di un cambio 
di marcia. Dopo aver toccato il picco 
storico con prodotti più commerciali tra il 
2005 e 2007, Desalto ha sofferto la crisi, 
che l’ha portata a contrarre la produzione 
in quantità, e ha reagito spingendo sulle 
sue icone e su prodotti di vendibilità 
internazionale. Dal 2015 è iniziata la 
fase di ripresa: oggi il 60% delle vendite 
avviene all’estero e nell’ultimo esercizio ha 
ottenuto il quarto aumento consecutivo, 
chiudendo con 9 milioni di ricavi. “Con 
Gordon – sottolinea il presidente – è stato 
meno difficile affrontare degli aspetti 
che per noi erano diventati complessi in 
termini di sviluppo. A Colonia abbiamo 
presentato in anteprima i risultati 
del cambiamento rinnovando colori, 
materiali e accessori di una nostra linea 
storica come Helsinki, presente ormai 
da più di vent’anni nel nostro catalogo, 
e il lavoro svolto è stato a mio avviso di 
forte intensità”. Per Guillaumier, l’idea 
di lavorare sull’esistente, innovandolo e 

adattandolo ai nuovi trend, non è affatto 
penalizzante. “Non ho mai pensato di fare 
tabula rasa su un passato così importante… 
Già nel 2018, quando non c’era il tempo 
per realizzare prodotti nuovi da esporre al 
Salone, ci siamo dedicati alle riedizioni, 
dando valore al valore esistente. Spesso le 
aziende italiane si proiettano nel futuro 
ma nel farlo, rischiano di correre in modo 
maniacale per inventare cose nuove e 
talvolta insensate. Per me lavorare sugli 
evergreen, rinnovandoli, è come dare 
nuova vita a linee di prodotto che al tempo 
stesso rappresentano la spina dorsale del 
fatturato dell’azienda. Per questo abbiamo 
puntato su Helsinki, prodotto-icona di 
Desalto”. L’analisi di Guillaumier è partita 
dalla constatazione che la collezione di 
Caronni e Bonanomi, composta da un 
sistema di librerie e complementi, fosse 
legata a una modalità di lettura piuttosto 
rigida e che questo suo essere assoluto, per 
quanto apprezzato a lungo dal mercato, 
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necessitasse ora di una svolta all’insegna 
della freschezza. La scelta del giallo 
come colore di rottura è emblematica. “I 
tempi stanno cambiando, il mercato sta 
cambiando e dobbiamo avvicinarci alle 
nuove generazioni. Per questo ritengo che il 
lavoro svolto con Helsinki sia emblematico: 
lo stesso prodotto, rivisitato, riesce a 
suscitare nuove emozioni e un gusto 
differente”.

VISIONE DA PLASMARE
Guillaumier si è avvicinato alla sfida 
Desalto con grande rispetto per l’identità di 
un’azienda che affianca al ruolo di editore 
quello di produttore made in Brianza, con 
tanto di galvanica interna. “Quando lo 
spiego ai designer che intendo coinvolgere, 
noto che si illuminano gli occhi di tutti. 
Per un progettista è fondamentale poter 
disporre di un’officina che salda e taglia 
i tubi, con tutto quello che ne deriva in 
termini di competenza e possibilità di 
realizzazione”. Il valore in più che intende 
realizzare dipende essenzialmente da tre 
aspetti. Oltre a dare colore a un prodotto 
che il mercato considerava o bianco o nero, 
l’art director di Desalto vuole superare 
la visione che il mercato ha dell’azienda 

quale produttore specializzato di tavoli, 
sedie e librerie. “Credo che la visione del 
brand possa essere spalmata su una più 
ampia tipologia di prodotti e di materiali. 
Per esempio, le sedie in plastica sono un 
punto di forza di Desalto, anche in termini 
di fatturato. E allora mi chiedo: perché 
non realizzare sedie imbottite con la stessa 
impostazione seguita per la produzione 
della parte in plastica? E perché, se il 
focus aziendale è su prodotti in acciaio o 
alluminio, non applicare lo stesso rigore 
anche nella realizzazione di prodotti in 
legno, affidandosi a una rete di fornitori a 
km zero e utilizzando il know how della 
Brianza? Occorrerà tempo, ma val la pena 
di tentare”. Il tutto viene accompagnato 
da una precisa visione strategica fondata 
sulle economie: “Desalto fa icone di stile 
– riassume Guillaumier – ma occorre 
trovare il giusto compromesso con 
quella produzione che assicura introiti 
e permette di continuare a fare ricerca”. 
Appuntamento dunque al Salone, dove 
saranno presentate le collezioni dei primi 
due designer a lungo corteggiati e ora 
coinvolti dall’art director: si tratta di 
Eugeni Quitllet e di Guglielmo Poletti, 
oltre ad alcune sorprese last minute.

Lake, design Gordon Guillaumier, tavolo ovale realizzato con tubi d’acciaio, top in ceramica o essenza di noce Canaletto
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Definirla solo un’azienda che produce porte è riduttivo. 
Perché dietro al sistema che delinea la soglia di 
ingresso c’è un intero mondo di elementi, dalle 
boiserie ai sistemi pivottanti, ai sistemi di partizioni, 

ai meccanismi di chiusura, che definisce e contraddistingue il 
carattere particolare di ciascuna abitazione al pari degli oggetti 
d’arredo. “Amo chiamare tutto questo il vestito della casa, un 
elemento estetico che ha anche ripercussioni funzionali. O, con 
un’immagine quasi poetica, la parete che si apre”, commenta 
Pierluigi Lualdi, partner di Lualdi. L’azienda milanese è 
un  nome storico del design italiano nel campo delle porte di 
interni, dell’arredamento su misura e del contract, gestita dalla 
quinta generazione familiare. Nata  a metà dell’Ottocento come 
falegnameria artigianale per la produzione di arredi su misura, 
a partire dagli anni sessanta grazie alla stretta simbiosi creata 
con l’architetto Luigi Caccia Dominioni ha avviato la sua svolta 
industriale. Nonostante tutto, la componente su misura continua 

IL SU MISURA È DA SEMPRE UNA 
PARTE FONDAMENTALE DEL DNA 
DELLA MILANESE LUALDI PORTE. 
CHE, NEL CORSO DEGLI ANNI, HA 

AFFIANCATO ALL’ITALIA E AGLI 
STATI UNITI UNA DISTRIBUZIONE 
CAPILLARE NEL MONDO, GRAZIE 
ANCHE A IMPORTANTI PROGETTI 

DI DESIGN

VOCAZIONE 
PROGETTO

di Milena Bello
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ad essere una parte fondamentale del 
Dna dell’azienda. “Il contract, inteso 
come possibilità di costruire prodotti 
attorno ad un progetto, che sia una casa, 
un ufficio, una struttura di hospitality o 
un ente pubblico, rispecchiandone nel 
sistema porte le particolarità dell’ambiente, 
rappresenta più della metà della nostra 
produzione”, racconta Lualdi.  “Quella 
della tendenza a costruire oggetti partendo 
dalla comprensione dell’anima del 
progetto è un’eredità della lunga storia 
dell’azienda, prima come realtà su misura e 
poi industriale, che abbiamo valorizzato”. 
Si dice contract, si legge estero. L’export 
rappresenta circa il 65% dei ricavi di 
Lualdi Porte e, storicamente, il mercato 
straniero di riferimento è sempre stato 
quello nordamericano. Negli Stati Uniti 
la realtà di Marcallo con Casone, nel 
milanese, presenta due uffici dotati di 
piccolo show-room annesso, uno a New 
York e l’altro a Miami. “Servono a dare 
assistenza al progetto. Nel caso del contract 
si parla spesso di progetti piuttosto estesi 
nel tempo, anche tre o quattro anni e 
in questi casi serve un servizio di lunga 
portata”, aggiunge. 

TUTTO INIZIÒ NEGLI USA
Il mercato nordamericano rappresenta un 
bacino storico per l’azienda. “Abbiamo 
cominciato negli anni Novanta e con il 
tempo è diventato il principale mercato 
estero”. Gli anni Novanta sono coincisi con 
il processo di internazionalizzazione avviato 
non solo negli Stati Uniti ma anche nel 
Regno Unito. All’inizio degli anni Duemila 
l’azienda ha aperto nel Paese a stelle e strisce 
la Lualdi Inc., gli showroom a New York 
e Miami e ha ampliato lo stabilimento di 
produzione a Marcallo.
Ora che il mondo è globalizzato e che 
l’azienda, nel frattempo, è riuscita a 
cavalcarne i cambiamenti, la distribuzione 
si è allargata ad altre aree chiave. “Si sono 
affacciati nuovi mercati strategici per il 
gruppo. Penso alla Russia, al continente 
africano e in particolare modo alla Nigeria 

dove siamo presenti attraverso showroom 
multimarca e al Medio Oriente”. Proprio 
a Doha, la capitale del Qatar, per esempio, 
Lualdi Porte si è occupata recentemente 
degli arredi fissi della Qatar Foundation 
disegnata da Rem Koolhaas e del Park 
Hyatt Hotel sempre nella capitale. Ma i 
grandi progetti contract si sono susseguiti 
negli ultimi anni in diverse parti del 
mondo: a New York, all’interno dell’Hotel 
Edition sulla Madison Avenue o a Miami, 
nel One Thousand Museum di Zaha 
Hadid o ancora nelle Armani Residences 
a Miami. Importante anche il progetto che 
ha interessato l’Excelsior Hotel Gallia di 
Milano curato dallo Studio Marco Piva 
dove Lualdi Porte ha realizzato le porte 
di ingresso camera, le porte scorrevoli 
integrate, i rivestimenti, le pannellature 
ed alcuni rivestimenti.
Tornando ai mercati chiave per il 
gruppo, anche la Cina ricopre un 

Dall’alto, immagini  
dell’esterno della Qatar 
Foundation a Doha. Lualdi 
Porte ha partecipato
con alcuni arredi fissi  

In apertura, Pierluigi Lualdi
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ruolo importante nelle strategie 
dell’azienda. “Abbiamo registrato una 
buona crescita nel 2018 - ammette 
Pierluigi Lualdi - ovviamente in 
questo mercato è prevalente la parte 
contract, con la presenza in importanti 
progetti internazionali. Sempre riguardo 
all’Asia, abbiamo partecipato proprio 
a febbraio alla manifestazione fieristica 
di New Delhi India Design ID, dall’11 
al 15 febbraio”. Ad aprile, invece, è in 
programma la consueta partecipazione 
al Salone del Mobile di Milano. 
“Racconteremo quello che c’è dietro al 
nostro mondo, il sistema delle partizioni 
e dei rivestimenti  che si integrano con 
le aperture”, aggiunge. Oltre alle novità 
di prodotto, saranno presentate anche 
le nuove collaborazioni. “Ne sveleremo 
tre o quattro con importanti designer 
e architetti di caratura internazionale. 
Rientra nella nostra volontà di un 
dialogo continuo con l’architettura 
contemporanea”, sottolinea Lualdi. Nel 
corso degli anni l’azienda ha lavorato con 
Luigi Caccia Dominioni, Erik Morvan, 
Robert A.M. Stern, David Rockwell, 
Piero Lissoni e Marco Piva.

LA VIA DEL GREEN
Strategie commerciali a parte, nelle 
quali il peso delle esportazioni e del 
contract continuerà a rappresentare 

un asset fondamentale, qual è il futuro 
dell’azienda? La via di Lualdi Porte, 
già intrapresa da tempo, sarà quella 
dell’ecosostenibilità, tema ormai 
chiave anche per il mondo del design 
e l’uso socialmente ed ecologicamente 
sostenibile dei materiali e delle risorse 
ha già consentito all’azienda di 
ottenere la certificazione FSC. “Come 
azienda abbiamo partecipato a due 
concorsi europei e abbiamo ottenuto 
un finanziamento per l’ideazione e lo 
sviluppo di prodotti ecosostenibili. 
Su questo fronte siamo già attivi con 
la nostra divisione ricerca e sviluppo. 
Ma la nostra sfida più entusiasmante è 
quella che ci porterà ad aderire ai temi 
dell’economia circolare”. Per questo, 
la divisione di ricerca dell’azienda sta 
studiando la possibilità di riconsiderare 
i materiali usate per la produzione delle 
porte, passando dai prodotti forestali 
(e quindi legno) a quelli di terra che 
consentano, peraltro, un riuso dei 
materiali. “Dobbiamo anche pensare alla 
possibilità di allungare il già possibile 
la vita della porta. C’è un grande 
cambiamento in atto che non si può 
fermare - conclude Lualdi - le istituzioni 
possono indicare la via ma sono le 
aziende attraverso la sensibilità delle 
persone che le guidano rendere possibili  
i cambiamenti epocali”. 

Il progetto firmato Lualdi all’interno della Qatar National Library a Doha
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Quest’anno continueremo a espanderci”.
Giovani Anzani, CEO di Poliform, annuncia 
un nuovo investimento in atto per il gruppo di 
Inverigo (Como). E al centro dello sviluppo c’è il 

mobile imbottito, che sta assumendo un peso strategico nel 
business aziendale.

SVILUPPO CON UNICO BRAND
Dieci anni fa, Poliform non disponeva di una divisione legata 
a poltrone e divani. Oggi quest’ambito arriva a rappresentare 
il 30% delle vendite. Quando il gruppo brianzolo mosse 
i primi passi nel comparto dell’imbottito, lo fece con 
l’intenzione di completare il sistema lifestyle del marchio in 
aggiunta ai sistemi per la zona giorno, alle camere da letto 
e alle cucine, che all’epoca erano presidiate con il marchio 
Varenna mentre dal 2018 sono rientrate sotto il cappello di 
Poliform.
Il successo per il comparto upholstery era atteso ma, 
considerando da un lato la quota raggiunta sul giro d’affari e 
dall’altro la crescita complessiva del gruppo, è andato oltre le 
previsioni. “Abbiamo bisogno di aumentare la produzione – 
spiega Anzani – e perciò si è resa necessaria la realizzazione di 
oltre ventimila metri di stabilimento per rafforzare quella che 
ormai rappresenta la nostra terza business unit. L’obiettivo 
è di ultimare i lavori e trasferire tutta la produzione nella 
nuova location entro fine anno”. Poliform ha infatti ottenuto 

  

POLIFORM STA REALIZZANDO 
IN BRIANZA UNO STABILIMENTO 

DA 20MILA METRI DEDICATO 
ALLA PRODUZIONE DEL 
MOBILE IMBOTTITO. LA 

SPECIALIZZAZIONE, AFFRONTATA 
PER LA PRIMA VOLTA NEL 

2008, OGGI VALE IL 30% DEL 
FATTURATO E ASSICURA 
UN’OTTIMA MARGINALITÀ

ESPANSIONE 
NEL DIVANO
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nel 2017 un fatturato complessivo 
di 191 milioni e nell’esercizio 2018 
dovrebbe aver superato quota 200 
milioni. “Lo sviluppo degli imbottiti – 
continua Giovanni Anzani, fondatore 
dell’azienda assieme ai cugini Alberto 
e Aldo Spinelli – è stato un vero e 
proprio crescendo, a partire dai primi 
pezzi ideati nel 2008 fino all’ultimo 
nato, Bellport, presentato nel 2018 al 
Salone del Mobile, disegnato da Jean- 
Marie Massaud e premiato anche da 
Stylepark”.
L’apertura della factory, ubicata sempre 
in Brianza per una produzione made in 
Italy, determinerà ulteriori assunzioni, 
attualmente in fase di studio. Si profila 
quindi un potenziamento non solo 
della capacità produttiva, ma anche 
dell’occupazione per Poliform, che già 
conta 650 addetti in Italia, ai quali 
vanno aggiunti i 70 di Poliform Usa e 
i 40 di Poliform Uk. Si tratta pertanto 
di una piccola multinazionale, forte
di sedi commerciali anche in Cina e in 
Qatar per il middle east. 
È invece 100% made in Italy la parte 
produttiva, effettuata nei cinque 
stabilimenti tutti situati in Brianza e 
suddivisi tra le varie specializzazioni. 
A questi si aggiunge il Poliform Lab, 
dedicato alle attività di ricerca e 

Divano Bellport, design Jean-Marie Massaud.

In apertura, Headquarters - Poliform Factory, Inverigo (CO)

sviluppo, concepito come una fabbrica 
da cui non escono oggetti di design, 
ma soltanto idee tratte da ispirazioni 
internazionali e trasformate in 
soluzioni di comunicazione.
Dall’export dipendono i tre quarti dei 
ricavi generati da Poliform. Gli Stati 
Uniti sono il primo mercato estero, 
ma la crescita più rilevante è legata 
alla Cina dove peraltro l’azienda ha 
inaugurato a gennaio un punto vendita 
monomarca da 1200 metri quadrati a 
Shenzhen, nel museo cittadino aperto 
in collaborazione con il londinese 
Victoria & Albert Museum. “Siamo 
arrivati a 85 negozi e quest’anno ne 
arriverà un’altra ventina, di cui cinque 
in Cina dove ormai abbiamo coperto 
tutte le cosiddette città di primo livello 
e stiamo
ora entrando in quelle secondarie”, 
evidenzia Anzani.
Sommando i negozi a marchio proprio 
e i multimarca, i prodotti Poliform 
entrano in oltre 800 store distribuiti in 
quasi ottanta Paesi del mondo.
Si aggiunge poi il canale contract e 
progettazione, che è tra i più dinamici 
perché, afferma Anzani:
“Il mercato richiede pezzi iconici da 
inserire all’interno di hotel e spazi 
pubblici, con particolari esigenze legate 
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a poltrone e divani. Pertanto sentiamo 
di dover effettuare uno sforzo maggiore 
nell’ideazione di it-sofa, destinati 
alle più importanti città mondiali, 
con conseguente arricchimento della 
visibilità e del valore percepito di 
brand”.
Appare perciò evidente che lo sviluppo, 
in gruppi che offrono una proposta 
completa di arredo per la casa, è
legato al mobile imbottito. Nel caso 
di Poliform, nato come produttore 
specializzato nei sistemi componibili
per la zona giorno e negli armadi, oggi 
l’originario core business rappresenta 
all’incirca il 33% del giro d’affari, che 
dipende per circa 30% dalle cucine. 
Del resto, le case contemporanee si 
stanno evolvendo rapidamente, ci sono 

meno oggetti da conservare, le librerie 
si “alleggeriscono” e dallo studio si 
trasferiscono all’ambiente living, con 
esposizione di coffee table books legati 
all’immagine e non alla mera lettura.
Ed è naturale che gli investimenti, nel 
residenziale così come nel contract, 
siano concentrati sui prodotti che 
fanno la differenza e caratterizzano in 
modo più incisivo lo spazio. Inoltre, nel 
mobile imbottito c’è una marginalità 
superiore e questo motiva ancor più 
le aziende a dedicarvi tempo e risorse. 
La sfida a lungo termine consiste nel 
comprendere come andrà sviluppato 
il sistema componibile, intercettando 
le nuove esigenze del cliente finale. 
Quella a breve, inevitabilmente, porta al 
potenziamento delle sedute.

Divano Bellport e tavolini 
Creek, design Jean-
Marie Massaud

Divanetto e poltrona 
Jane, design Emmanuel 
Gallina
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Per capire l’andamento di Fazzini, uno dei principali brand 
nel mercato italiano per la biancheria per la casa, occorre 
partire dai numeri. Fondata nel 1976, l’azienda ha visto 
raddoppiare negli ultimi cinque anni il proprio giro d’affari. 

“Nel 2013 il fatturato si aggirava sui 7,5 milioni di euro, ora siamo 
sui 13 milioni”, conferma Maria Alberta Zibetti, AD della società 
con sede a Cardano al Campo (Varese). E non è da poco, se si 
considera la particolare situazione del settore della biancheria per la 
casa in Italia.

CONCORRENZA OVUNQUE
Mentre i grandi nomi vivono note situazioni di difficoltà e il lusso 
fatica a mantenere le proprie posizioni, il segmento medio sconta la 
concorrenza delle grandi catene internazionali del fast fashion, che 
hanno portato in Italia anche la loro proposta home, forti, in realtà, 
di un’imponente struttura commerciale e di una proposta composta 
soprattutto da piccola oggettistica per la casa a cui si accompagna 
anche il tessile. Ed è proprio in questo contesto che si inserisce la 
storia di successo di Fazzini, che nasce come azienda familiare, frutto 
della passione di due famiglie, i Zibetti e Fazzini, gli uni creatori di 
un’azienda di ricami di successo, gli altri attivi nel campo del tessuto 
e delle fodere, diventando un brand di riferimento nella biancheria 
per la casa italiana. Dietro ai numeri in crescita c’è una precisa 
strategia, che ha da sempre differenziato l’etichetta gallaratese. Si 
chiama flessibilità aziendale e volontà di appoggiarsi ai migliori 
terzisti della zona per la fase di stampa e di tinta. In pratica, la 

FLESSIBILE  
E CONCENTRATA

di Milena Bello

IN SEI ANNI, FAZZINI È 
CRESCIUTA DA 7,5 A 13 

MILIONI DI EURO OPERANDO 
IN UN CONTESTO 

FORTEMENTE COMPETITIVO 
COME QUELLO DELLA 
BIANCHERIA PER LA 

CASA, ESPOSTO ANCHE 
ALLA CONCORRENZA DEL 
FAST FASHION. E LO HA 

FATTO RINUNCIANDO ALLA 
PRODUZIONE, AFFIDATA A 
PARTNER SPECIALIZZATI
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Fazzini si occupa di tutto ciò che gravita attorno ai primi 
ambiti di produzioni, e quindi la parte creativa, e della 
seconda fase di realizzazione, dal taglio, alla logistica e alle 
spedizioni, che vengono gestiti nello stabilimento di oltre 
4mila metri quadrati in provincia di Varese. “Per la stampa 
abbiamo deciso di appoggiarci alle migliori stamperie per 
la casa – spiega Maria Alberta Zibetti – per intenderci, 
quelle a cui di affidano anche importanti aziende francesi e 
tedesche”. La scelta, come è ovvio, consente di mantenere 
un completo controllo sulla produzione pur smarcando 
l’azienda dai costi legati al mantenimento di una stamperia 
interna. Così, Fazzini ha potuto nel tempo lavorare su 
due ambiti chiave: da una parte l’identità di brand e il 
posizionamento del marchio e dall’altro la penetrazione 
commerciale. “Il nostro progetto monomarca è nato cinque 
anni fa”. spiega l’AD del gruppo. “Siamo partiti da Milano, 
aprendo un punto vendita nel cuore di Brera, in via Arco 
ed estendendoci poi nei centri commerciali. Nel sud Italia 
abbiamo scelto il canale del franchising”. Attualmente il 
gruppo conta 12 monomarca (Cardano al Campo, Milano, 
Arese, Carugate, Andria, Catania, Palermo, Roma, Peschiera 
Borromeo, Corsico, Castelletto Ticino e Orio al Sero) e 
oltre 750 rivenditori su tutto il territorio nazionale con una 
trentina di corner. “Il nostro progetto iniziale prevedeva 
circa una ventina di monomarca e lo stiamo rispettando”. 
Diverso il discorso legato all’estero, dove l’azienda è presente 
soprattutto attraverso la collezione home textile di La Perla, 
con cui ha siglato un accordo di licenza quattro anni fa. “La 
Perla ci consente di avere una visibilità anche all’estero”. Che 
al momento rappresenta però una quota marginale rispetto 
al mercato italiano. “L’export si aggira sul 15% dei ricavi 
e l’Italia assorbe il restante 85 percento. È normale per un 
settore come il nostro, che sconta il problema delle differenti 
misure dei letti a seconda dei paesi. Un problema che va 
letto anche al contrario. Proprio per questo, fino ad ora, non 
ci sono stati grandi competitor stranieri nel mondo della 
biancheria per la casa in Italia”.

SFIDA ONLINE
L’estero resta una delle due importanti sfide dell’azienda per 
i prossimi anni. L’altra sarà l’online. “Abbiamo introdotto 
l’e-commerce sul nostro sito, una scelta fatta anche in 

funzione di trasparenza. Di fronte a un mercato, quello 
dell’online, spesso poco chiaro sul fronte dei prezzo, il 
sito consente invece di presentare in modo univoco il 
nostro posizionamento”. Fazzini collabora anche con 
piattaforme marketplace come Westwing. “L’online sarà 
un mercato dalle grandi potenzialità. All’estero le vendite 
di biancheria da casa attraverso internet sono molto 
elevate, in Italia invece siamo attorno al 5 o 6 percento. 
I margini di crescita con il web ci sono tutti e vogliamo 
esserci nel momento in cui questo settore emergerà 
anche online. Bisogna arrivarci però ben attrezzati. Per 
questo, ci stiamo dando del tempo per mettere a punto 
un’organizzazione di tutto conto”.

Maria Alberta Zibetti
In alto immagini dei corredi per letto  
della collezione P/E 2019
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È passato un anno da quando Faram, marchio fondato nel 
1957 e specializzato nelle partizioni mobili e nell’arredo 
per l’ufficio, ha nominato l’architetto siciliano Egidio 
Panzera nel ruolo di art director. “In questi mesi – 

afferma Panzera – ho lavorato intensamente collezione d’arredo. 
Dal recente lancio, e per tutto il 2019, ci concentreremo sulla 
progettazione di elementi d’arredo ‘trasversali’ e sul restyling 
delle pareti. Questa direzione è coerente alla nuova compagine 
del marchio che ha visto la creazione di Faram Lab, divisione al 
servizio dei progettisti e dei general contractor”. Un’esperienza, 
quella di Panzera, che si divide da anni, nel suo studio di 
Seregno, tra architettura e design, portando alla scala degli oggetti 
l’esperienza sugli spazi e, nell’ambito dell’architettura, la passione 
e la cura dei dettagli.

BAHLARA, DISORDINE VITALE
La frenesia, il dinamismo, lo scambio sempre più rapido delle 
informazioni che fanno parte della nostra quotidianità, a giudizio 
dello storico marchio italiano, non trovavano una risposta forte 
nel mondo dell’office design. “Co-working, smart-working, 
nomadismo lavorativo innescano relazioni immediate, veloci e 
dirette, lo spazio di lavoro si apre alla città e ne è un’appendice”, ci 
dice Panzera, “Questo nuovo modello ci conduce a riconsiderare 
una tipologia arcaica di relazioni e luoghi: il mercato, come luogo 
di scambio economico, culturale e di idee. Bahlara, il nostro 
nuovo sistema d’arredo, nasce dalla constatazione che, più sexy 

UNO SPAZIO  
PER LE IDEE

di Donatella Bollani

LA NUOVA DIREZIONE 
ARTISTICA DI FARAM 1957, 

AFFIDATA A EGIDIO PANZERA, 
SI ESPRIME CON BAHLARA 

IN UN SISTEMA CHE DIVENTA 
STRUMENTO GENERATORE 
DI LUOGHI; UN DISORDINE 

CARICO DI VITALITÀ
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e attraente della staticità, è il disordine, spiazzante ma 
carico di vitalità”. La promessa del nuovo prodotto è 
quindi quella di non occupare lo spazio ma di agire come 
uno strumento generatore di luoghi.
Un ampio margine d’intervento e di personalizzazione 
permette al progettista di conferire un carattere originale 
agli spazi e agli arredi di Bahlara. Si potranno, infatti, 
suggerire nuovi materiali di completamento verticale e per 
i rivestimenti: tessuti o materiali morbidi e rigidi, anche 
attingendo a settori diversi da quello del mondo ufficio. 
Faram customizzerà le diverse configurazioni mixando 
queste gamme di finiture; il prodotto potrà così assumere, 
nel tempo, un look sempre nuovo.
Nella sua configurazione estremamente semplice, Bahlara 
è pensato per espandersi e contrarsi, modificando la 
disposizione degli elementi. Si potranno aggiungere o 
ridurre gli accessori, suddividere e ricomporre le aree 
di lavoro secondo nuove configurazioni. Per elevarle in 
altezza o ampliarle in orizzontale basterà togliere il tappo 
della gamba e aggiungere elementi, intervenendo su tutti 
e quattro i livelli di un sistema che offre un’ampia gamma 
di complementi.
La mentalità dell’azienda, abituata a lavorare per 
progetti, e le ampie competenze le hanno permesso 
di disporre di un supporto costante ed estremamente 
efficace per lo sviluppo del nuovo sistema, che è stato 
possibile ingegnerizzare in pochi mesi. Bahlara e i suoi 
componenti, scongiurano rallentamenti delle linee di 
produzione e rendono coerenti il processo di ordine 
con quello della consegna. La modularità del sistema 
è scalabile anche in cantiere, aggiornabile nel tempo; 
la componentistica rimane, infatti, la stessa anche 
cambiando configurazione.

PRODOTTI HOME FEELING
Faram sta lavorando anche ad una nuova serie di arredi. 
“In merito ai sistemi operativi”, ci racconta Panzera, 
“avevamo bisogno di una linea di prodotti che fosse più 
‘home feeling’ e che permettesse di rispondere a progetti 
per diverse destinazioni d’uso”.
Il sistema che è stato da poco presentato è già ‘trasversale’ 
e molto flessibile; l’azienda non si trova quindi nella 

necessità di estenderlo ma di creare altre linee d’arredo 
autonome, per parlare a nuovi mercati. Questi prodotti 
potranno essere di completamento alle configurazioni 
custom made di Bahlara e, al contempo, potranno aprire 
a collaborazioni mirate a destinazioni d’uso ancora 
poco significative per il marchio trevigiano. In merito 
alle pareti, invece, Faram è leader in termini di qualità 
ma anche di flessibilità compositiva; “Attraverso un il 
prossimo lavoro di restyling vogliamo proporre soluzioni 
più ‘design oriented’ nel rispetto della tradizione, che ha 
sempre garantito elevate performance tecniche” conferma 
l’art director.

In alto, da sinistra, una serie di configurazioni 
del sistema collezione d’arredo Bahlara, 
lanciato da Faram 1957 il 27 febbraio 2019 

Sopra, Egidio Panzera, il nuovo art director del 
noto marchio di arredi e pareti per l’ufficio, 
designer di Bahlara
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PROGETTO

Dopo gli interventi per le sedi di Google, Cisco, 
Fc Internazionale, Petronas e Wpp, 967arch 
aggiunge una nuova e preziosa esperienza 

di collaborazione con una delle più prestigiose 
aziende italiane, riconosciuta anche per la sua storica 
sensibilità verso l’arte, la grafica, la comunicazione e 
l’architettura. In questo caso, per la sede principale di 
Campari Group appena alle porte di Milano, si tratta 
di un progetto che racconta la storia di un’azienda. 
Questo era l’intuito con cui lo studio 967arch ha 
iniziato a lavorare e il risultato ottenuto. Una sequenza 
d’interventi di allestimento, distribuiti in tutto 
l’edificio, e realizzati in stretta collaborazione con i 
vari dipartimenti del Gruppo, interpreta le linee guida 
proprie della filosofia aziendale. I diversi ambienti, 
attraverso le scelte d’arredo e non solo, mettono in 
scena infatti il carattere e il passato di un’azienda 
iconica, ora gruppo, in un vero e proprio viaggio tra 
i marchi che hanno scandito la storia recente degli 
spiriti. Dagli aperitivi tra cui Campari e Aperol, agli 
amari come Averna e Braulio, dai whisky ai gin quali il 
Kentucky Bourbon Wild Turkey e Bulldog gin, dalla 
tequila ai cognac come Espolon Tequila e il famoso 
liquore a base cognac Grand Marnier, dal rum come il 
marchio di rum giamaicano Appleton Estate alla vodka 
Skyy. I materiali, le forme, i colori e gli arredi progettati 
dallo studio regalano ritmo all’interno degli spazi 
e propongono nuove tendenze di utilizzo delle aree di 
lavoro e di incontro. Sale riunioni dallo stile informale 

infatti si alternano a stanze più raccolte per telefonate 
o conversazioni a numero ridotto, e dialogano con i 
tradizionali spazi operativi raccolti in un unico open 
space. La grafica, infine, è sicuramente un elemento 
portante del progetto, e la si rintraccia lungo tutte 
le sale grazie a una cortice metallica multifunzione, 
disegnata per questo specifico intervento. 
Comunicazione, mensole espositive, illuminazione, 
sono elementi che, insieme alla verniciatura con i colori 
base dei vari brand, contraddistinguono i prodotti 
raccontati in chiave contemporanea.

LO STUDIO  
MILANESE È 

INTERVENUTO 
RINNOVANDO  

LO STILE E GLI 
ARREDI PER LE 
PARTI INTERNE 

DELLA SEDE 
DI SESTO SAN 

GIOVANNI, 
PROGETTATA DA 

MARIO BOTTA  
QUASI 10 ANNI FA. 

967ARCH FIRMA IL NUOVO 
HEADQUARTER DI CAMPARI GROUP

Il progetto interpreta le linee guida del gruppo mettendo in scena il carattere di 
un’azienda iconica. 

di Costanza Rinaldi
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Ottantadue camere e suite, un ristorante e 
lounge bar incastonati tra antiche colonne e 
una fontana verticale, e una vista eccezionale 

sulle Mura Serviane (fatte erigere da Servio Tullio 
nel VI secolo A.C.): questo indirizzo del lusso, 
precedentemente sotto la proprietà di Ragosta Hotels 
Collection, si rinnova con la gestione Radisson 
che promette di riscattarlo nel posizionamento 
della clientela, decidendo di inserirlo nella recente 
collezione premium di hotel eccezionali situati in 
luoghi unici. La forza infatti degli Hotel Radisson 
Collection è l’unicità della posizione unita al design 
moderno e all’eccellenza nella ristorazione, nel fitness, 
nel benessere e nella sostenibilità. Dopo la recente 
apertura dello Strand Hotel a Stoccolma e quella a 
Copenhagen nell’iconico Royal, conosciuto come 
il vero primo design hotel a firma di Arne Jacobsen, 
con l’inizio del 2019 si aggiunge l’Italia con Palazzo 
Montemartini a Roma. Il palazzo, costruito nel 1881, 
si trova di fronte alla stazione Termini e accanto al 
Museo Archeologico Nazionale, un tempo sede 
delle antiche terme romane di Diocleziano. Per 
lo studio King Roselli Architetti, responsabile del 
progetto di ristrutturazione e restauro (conclusosi 
nel 2014) sia il sito che l’edificio hanno ispirato i 
lavori oltre che a portare una serie di sfide relative 
allo stato conservativo degli esterni e degli interni. La 
struttura originale è stata quasi completamente rivista 
perché si adattasse alle esigenze dell’hotel: lo studio 

ha deciso di movimentare l’interno mantenendo 
inalterata la facciata, realizzando 5 piani che ospitano 
7 tipologie di camere differenti. Al piano nobile, 
l’unico conservato nella sua interezza e particolarità, 
si trovano alcune delle suite più ricercate con soffitti 
a cassettoni decorati che dialogano con arredi 
contemporanei. All’ultimo piano, con accesso privato, 
la Penthouse Suite con terrazza panoramica offre una 
soluzione unica su più livelli ed è disponibile anche 
per eventi. 

NELLO STORICO 
PALAZZO 

MONTEMARTINI, 
NEL CUORE DELLA 

CITTÀ ETERNA, 
A FINE GENNAIO 

HA APERTO LE 
SUE PORTE IL 
PRIMO HOTEL 

IN ITALIA DELLA 
RECENTE RADISSON 

COLLECTION, 
UNA COLLEZIONE 

PREMIUM DI HOTEL 
DI LUSSO DI TUTTO 

IL MONDO.

APRE A ROMA IL PRIMO RADISSON 
COLLECTION HOTEL ITALIANO

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

di Costanza Rinaldi
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Il Nobu Hotel Miami Beach non è certo un 
nuovo indirizzo nella città più cosmopolita 
della Florida. Quando infatti lo Chef Nobu 

Matsuhisa insieme all’attore Robert De Niro decisero 
di inaugurare un Nobu Hotel sulla penisola era il 
2015 e scelsero il Eden Roc Hotel del 1955. Situato 
sulla famosa Collins Avenue e affacciato su un tratto 
di costa atlantica da cartolina, il Nobu Hotel Miami 
Beach (The Leading Hotels of the World) è stato 
applaudito fin da subito come indirizzo esclusivo, 
elegante e ricercato. La firma delle 206 suite e camere 
era dell’architetto americano David Rockwell. 
Recentemente lo studio di New York ha aggiunto 
la ciliegina sulla torta, o meglio 3 ciliegine. Sono le 
ville, Nobu, Asahi e Yuhi, situate agli ultimi piani 
dell’edificio e fortemente caratterizzate negli ambienti, 
per soddisfare al meglio ogni tipologia di cliente di 
lusso. Se è vero che tutte le suite e le camere erano 
state disegnate prendendo come ispirazione le case 
sulla spiaggia tipiche degli Stati Uniti, è vero anche 
che per le ville Rockwell ha deciso di aggiungere 
dettagli customizzati e alcune delle migliori tecnologie 
ideate per il mondo dell’hotellerie. In ordine, la Nobu 
Villa, la più grande per metratura, fino a 220 mq, è il 
punto d’incontro tra le case sulla spiaggia giapponesi 
e lo stile di Miami più moderno. Con un terrazzo 
continuo che costeggia tutti i lati dell’appartamento, 
una sala da biliardo e una cucina professionale, 
la Nobu Villa è pensata anche per eventi privati. 

Segue poi la Asahi Villa, quella che forse rappresenta 
l’emblema dell’atmosfera giapponese: pavimento in 
quercia sbiancato insieme a marmi italiani ne fanno 
un’alcova di pace e lusso, lontano dalla rumorosa 
e festaiola Miami Beach. Infine, la Yuhi Villa, al 
quindicesimo piano offre una particolare sala da 
pranzo interna che sfocia all’esterno invitando gli 
ospiti a godere di tramonti ma anche dello skyline 
della città.

LO STUDIO 
NEWYORKESE È 

DA POCO TORNATO 
IN FLORIDA PER 

L’ESPANSIONE 
DEL NOBU HOTEL 

MIAMI BEACH, 
PROSEGUENDO 

IL PROGETTO 
CONCLUSO NEL 

2017 ISPIRATO 
ALLE CASE 

SULLA SPIAGGIA 
E ALL’ELEGANZA 

GIAPPONESE. 

LE VILLE DI NOBU FIRMATE  
DA DAVID ROCKWELL

Tre nuove penthouse studiate per accontentare ogni tipo di clientela con dettagli 
customizzati.

di Costanza Rinaldi
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Il terzo indirizzo londinese per l’azien-
da sarà quello destinato al flagship store, 
quindi il più importante. Cinque vetri-

ne ad angolo nel Brompton District, cuore 
pulsante dell’eccelenza dell’arredo italiano e 
non solo, visto che poco distante si trovano il 
Victoria & Albert Museum e diverse gallerie 
d’arte e design internazionali. Molteni&C 
| Dada ha inaugurato proprio qui un terzo 
punto vendita e showroom distribuito su 2 
piani (per un totale di 700 metri quadrati) 
e firmato come sempre dal direttore creativo 
Vincent Van Duysen.
Lo spazio, che segue quello di Shaftesbury 
Avenue, vicino a Covent Garden e 
il Contract Flagship Store UniFor e 
Molteni&C a Fitzrovia, aperto l’anno scor-
so, s’integra nelle caratteristiche storiche 
dell’edificio in cui si trova, risalente alla fine 
dell’Ottocento. Come in un susseguirsi di 
scenari teatrali le collezioni di Molteni&C 
| Dada raccontano tutto lo stile dell’abitare 
italiano. Si accede da 2 grandi porte di legno 
a tutta altezza, elemento già entrato nel 
patrimonio di stile distintivo del brand, qui 
armonizzate con le dimensioni dell’edificio.
Come già accaduto al Salone del Mobile 
del 2018 e poi nel flagship di New York 
inaugurato lo scorso maggio, anche in que-
sto caso, lo showroom è diventato galleria 
d’arte con il progetto The Collector’s House 
di Caroline Corbetta.

MOLTENI&C | DADA TRIPLICA 
A LONDRA

Il nuovo flagship store Arclinea inaugura 
a Parigi nel cuore di Beaupassage, pre-
stigiosa area residenziale e commerciale, 
su una superficie di 365 metri quadrati 
commerciali su due livelli. 
Lo spazio di 165 metri quadrati al piano 
-1 è concepito come centro di consu-
lenza per architetti, interior decorator 
e developer: un luogo espositivo e con-
trattuale riservato ai progetti contract 
del Gruppo B&B Italia, di cui Arclinea è 
parte dal 2016.

ARCLINEA INAUGURA 
A PARIGI

Henge estende il proprio network 
internazionale inaugurando tre 
nuovi spazi esclusivi a Dubai, 
Shenzhen e Dallas, dopo le 
prestigiose vetrine di New York, 
Miami, Los Angeles, Londra e 
Shanghai.

HENGE APRE A DALLAS, 
DUBAI E SHENZHEN

Estel Group, brand italiano di 
arredamento per casa e ufficio, 
rafforza la propria presenza in 
territorio spagnolo aprendo un 
nuovo spazio espositivo nel cuore 
del capoluogo iberico, in Calle 
de Villanueva.

ESTEL GROUP SI FA 
SPAZIO A MADRID

Nuovo monobrand ad 
Ahmedabad, in India, per 
Valcucine che si aggiunge ai 
punti vendita di Mumbai, New 
Delhi, Hyderabad e Bangalore 
rafforzando così la presenza del 
brand italiano nel mercato.

NUOVO MONOBRAND IN 
INDIA PER VALCUCINE

Febal Casa ha inaugurato lo 
scorso 3 febbraio il punto vendita 
Febal Casa Spazio Design a 
Giuliano in Campania (Na). 
L’area espositiva di 200 metri 
quadrati si sviluppa tutta su un 
unico piano.

FEBAL CASA INAUGURA 
IN CAMPANIA
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Con una presenza globale che compren-
de 55 Paesi e 30 negozi monomarca, la 
maison italiana di arredamento di lusso 
Visionnaire è pronta a inaugurare nel 
mese di febbraio, un nuovo flaship store 
a Los Angeles a conferma dell’impegno 
del brand sul mercato americano. 
Si tratta del secondo punto vendi-
ta monomarca negli Stati Uniti per 
Visionnaire e il primo sulla costa occi-
dentale, che mira a soddisfare l’incre-
mento di domanda di arredo di alta 

gamma legata allo sviluppo immobiliare 
della città. Il flagship, di 325 metri qua-
drati, occuperà il luminoso primo piano 
di un edificio moderno di metà secolo, 
nel cuore del Design District di West 
Hollywood, area con la più alta concen-
trazione di negozi di mobili sulla costa 
occidentale americana, e svolgerà anche 
un ruolo di laboratorio di design. 
Anche all’esterno, in uno spazio verde, 
saranno esposte le numerose proposte 
del brand.

Ha inaugurato il 1 dicembre il nuovo Scavolini Store 
Roma Tuscolana, dedicato interamente a cucine, living 
e bagni firmati Scavolini. Situato in via Tuscolana n° 
1874/B, lo showroom vanta una superficie 300 metri 
quadrati.
Lo Scavolini Store Roma Tuscolana nasce dalla tradizione 
di arredatori della famiglia Marinelli e del suo staff che 
affiancherà il cliente in tutte le fasi del processo, dalla 
progettazione del proprio arredo sino all’assistenza post-
vendita, proponendo le migliori soluzioni del marchio 
pesarese. Molti i plus e servizi offerti dal nuovo store: 
rilievo misure, progettazione computerizzata, preventivo, 
trasporto e montaggio, tutti compresi nel prezzo.
In esposizione alcune delle collezioni più importanti tra 
cui i programmi cucina Carattere, Evolution, Favilla, 
Liberamente, Madeleine, Motus, Sax e Tetrix, le proposte 
per il Living Evolution e le collezioni per l’arredo bagno 
Aquo, Rivo e Diesel Open Workshop. A completamen-
to, un’ampia selezione di tavoli e sedie, per un total look 
firmato Scavolini.

Scavolini inaugura uno store 
a Roma Tuscolana

Work in progress per il 
brand del mosaico Bisazza 
nel cuore di Brera dove, in 
via Solferino 22 (angolo 
via Balzan), il flagship 
store milanese del brand, 
attualmente presente in via 
Senato, si trasferirà ad aprile 
in concomitanza con la 
Milano Design Week.
Il nuovo showroom, 
distribuito su una superficie 
di 200 metri quadrati, con 
ampie vetrine su entrambi i 
lati delle vie su cui si affaccia, 
accoglierà tutte le collezioni 
firmate Bisazza.

Bisazza pronta 
a traslocare in 
Brera

VISIONNAIRE, NUOVO FLAGSHIP 
A LOS ANGELES

Pedini apre un 
monomarca in UK

Riva 1920 apre a Colonia 
con Pfannes & Virnich

MisuraEmme debutta in 
Russia, a San Pietroburgo

Pedini ha inaugurato lo scorso 6 
dicembre un nuovo showroom 
monomarca nel Regno Unito, 
nella contea di Surrey confinante 
con Greater London, l’area 
metropolitana della capitale. Lo 
spazio Pedini Surrey si sviluppa su 
una superficie di oltre 2mila metri 
quadrati distribuiti su tre livelli.

Riva 1920 ha inaugurato il nuovo 
flagship store, distribuito su due 
livelli, in collaborazione con 
Pfannes & Virnich, storico negozio 
di design nel cuore di Colonia 
protagonista dell’arredo made 
in Italy. Il concept espositivo del 
nuovo showroom prevede spazi 
aperti stile loft.

Dopo aver consolidato la 
propria presenza nel Far East, 
MisuraEmme punta alla Russia 
inaugurando con il partner Ardefo 
il suo primo monobrand nel cuore 
di San Pietroburgo. Il monobrand 
store del marchio italiano – attivo 
nella produzione di sistemi e 
soluzioni d’arredo bespoke – è 
collocato nella prestigiosa isola 
Petrogradsky.
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PAMBIANCO ACADEMY, 
focus su digital pr e retail

La necessità di orientarsi nei nuovi scenari del 
consumo è protagonista dei master di Pambianco 
Academy, la piattaforma di formazione ideata e 
realizzata da Pambianco. 

Le tematiche scelte sono in linea con le ultime tendenze 
in materia di gestione aziendale e formazione nei 
mondi del fashion, del design e del beauty, con una 
netta caratterizzazione legata alla grande richiesta di punti 
di riferimento di cui questi settori hanno necessità per 
rimodulare i propri modelli di business in chiave digitale.
La proposta si avvale di un innovativo sistema di 
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze di 
professionisti qualificati e numerose testimonianze di alcune 
delle più importanti aziende di settore.
Ecco le prossime proposte: il 18 febbraio è partito lo short 
master in PR & Digital PR, a cui è ancora possibile 
iscriversi e che è focalizzato sull’ufficio stampa e le relazioni 
pubbliche, per imparare a integrare correttamente azioni 
online e offline, approfondendo le tematiche legate al 
brand storytelling e il ruolo dei social, degli influencer e 
dei KOL (Key Opinion Leader). A seguire, il master in 
Retail management e omnichannel, in partenza il 18 

marzo anche con la versione online + aula, verterà invece 
su come integrare gli aspetti più tradizionali del retail con le 
opportunità offerte dalla digitalizzazione, così da garantire 
al cliente un’esperienza omnicanale fluida e una customer 
experience unica. Tanti i temi trattati, tra cui: il concetto 
di omnicanalità e l’importanza dei dati, le nuove logiche 
di buying e merchandising, l’utilizzo della tecnologia per 
il retail fisico e l’e-commerce, il marketing per il retail 
(strumenti di fidelizzazione), cosa scegliere e perchè tra 
e-commerce proprietario o e-tailers, il fenomeno del 
social shopping, l’approccio omnichannel nelle strategie 
distributive, nel customer service e nel marketing, gli 
aspetti legali dell’impatto delle nuove tecnologie (es. AI, 
machine learning) sul B2C e B2B e le cautele contrattuali, 
gli aspetti giuridici del marketing omnichannel (il dovere di 
informazione e trasparenza, la tutela della privacy, la gestione 
dell’influencer marketing, la corretta strutturazione dei 
programmi di loyalty), e ancora come e quali dati misurare 
in uno scenario omnicanale e l’importanza della reputazione 
in uno scenario omnichannel. Per info e costi, potete visitare 
il sito e-academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com

Nella foto, il master in partenza il 18 marzo
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WALL&DECÒ WONDER 
Collezione Contemporary 
Wallpaper 2019, una carta da 
parati su misura in vinile e retro 
in TNT disegnata dalla designer 
Eva Germani.

DEDAR ELECTRIC DREAM Su 
questo tessuto jacquard da 
uso decorativo, il paesaggio 
asiatico ricamato con filati 
metallici colorati risalta in ogni 
suo dettaglio sul fondo in trama 
di cotone.

LORO PIANA LOTUS FLOWER 
Tessuto morbido dalla trama 
irregolare, ottenuto dai lunghi 
filamenti di materia prima 
estratti dal fiore di loto, lavorabili 
rigorosamente entro le 24 ore 
dall’estrazione.

WALL&DECÒ

DEDAR LORO PIANA
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DESIGNERS GUILD & CAPPELLINI
DELFT VELVET Rivestimento della 
poltrona Dalia, dal raffinato effetto 
d’antan. Nascono così nuove 
interpretazioni di alcuni classici, 
firmati dai più grandi designer 
contemporanei. 

ALCANTARA BLOOM
Chaier de tendances ispirati 
alla natura, all’automotive, al 
mondo del fashion, al design 
e all’architettura, sempre 
sprimentando nuovi effetti e 
materiali per le superfici.

LIZZO FOGLIE DI VITE Collezione 
di carte da parati disegnate da 
Elena Carozzi, un progetto tra 
arte, design e decorazione. A 
Déco Off 2019 sono stati esposte 
le carte originali, dipinte a mano 
e ricamate dall’artista.

DESIGNERS GUILD & CAPPELLINI

LIZZOALCANTARA
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ELITIS JAILOLO Tra i rivestimenti 
murali su supporto in tessuto 
non tessuto spicca la collezione 
Pop, su carta lavorata fil à fil, di 
ispirazione vintage con uno stile 
anni ‘60 a 4 colori.

LA PERLA HOME BY FAZZINI 
MACRAME’ Tessuto in raso 
di puro cotone con ricamo 
macramè applicato. Il completo  
di lenzuola e copripiumino è 
disponibile in cinque colori dai 
toni tenui e raffinati.

FILOMAESTRO WALL TO WALL 
Collezione di tappeti in&outdoor 
realizzata con l’innovativa 
Fibra Bibielle che vanta le 
prestazioni più alte del settore 
per caratteristiche fisiche-
meccaniche e di resilienza.

ELITIS

FILOMAESTRO

LA PERLA HOME BY FAZZINI
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SABA LIMES Il letto disegnato da 
Sergio Bicego è un’isola mobile 
con struttura a doghe e giroletto 
in legno imbottito, con supporti 
della testiera in metallo e finitura 
cromata lucida.

VESCOM DIM OUT KORO Il 
design a spina di pesce si ispira 
all’eleganza classica degli abiti 
da uomo. La tenda assicura 
un oscuramento fino al 99%, 
disponibile anche in tonalità 
neutre e nuove sfumature.

CC-TAPIS PARVATA LIMITED 
EDITION Tappeto in edizione 
limitata, realizzato dall’architetto 
Jean-Marie Massaud per 
l’organizzazione non-profit 
cc-foreducation, che offre 
educazione ai bambini in Nepal.            

SABA

VESCOM CC-TAPIS



PRODOTTI

116   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo   2019

KETTAL VIMINI Collezione 
disegnata dall’architetto Patricia 
Urquiola, realizzata in legno (con 
una tramatura molto spaziata) 
dalla forma a canestro della 
seduta e dello schienale che 
ben accolgono i cuscini.

PAOLA LENTI ORBITRY 
Disegnata da Victor Carrasco 
questa seduta in acciaio inox, 
rivestita con corda piatta in 
filato rope, è disponibile anche 
nella versione sospesa tramite 
cavi in acciaio.

PRATIC OPERA Struttura in lame 
orientabili fino a 140° e chiusure 
perimetrali vetrate che rendono 
questa pergola uno spazio 
fruibile durante tutto l’anno 
con possibilità di inserire corpi 
illuminati a led.

KETTAL

PRATICPAOLA LENTI
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ROCHE BOBOIS  ANGEL 
Collezione di mobili da esterno 
con struttura a tubi metallici, 
intrecciati come fossero rami e 
con un design estremamente 
grafico di Dilvana Angeletti e 
Daniela Ruzza.

AMES MARACA Sdraio-amaca 
disegnata da Sebastian Herkner 
che si ispira alle classiche sedie-
amaca colombiane, con colori 
naturali e motivi folcloristici, 
disponibile in puro cotone e 
acciaio verniciato.

B&B  RIBES Nuovo sistema di 
sedute componibili di Antonio 
Citterio. Il colore e i molteplici 
elementi ne consentono una 
forte personalizzazione dello 
spazio outdoor. 

ROCHE BOBOIS

B&B AMES
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SCAB DESIGN LISA WATERPROOF  
Nuova declinazione per Lisa, 
progettata per l’outdoor, 
impilabile e facilmente 
trasportabile su progetto di 
Marcello Ziliani che si ispira alle 
atmosfere degli anni ‘50 e ‘60.

GIBUS NODO Tenda a bracci in 
cassonetto con supporti laterali 
collocati in corrispondenza 
delle testate. L’inclinazione può 
variare da 0° a 90° con fissaggio 
a parete o soffitto e comando a 
motore.

JAB ANSTOETZ PATIO Collezione 
di tappeti da esterno in fibra di 
poliestere colorata realizzata 
interamente con plastica riciclata 
delle bottiglie, il PET, che  una 
volta intrecciata a mano risulta 
morbida sia alla vista che al tatto.  

SCAB DESIGN

JAB ANSTOTZGIBUS
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UNOPIÙ SHIBUJA Prima pergola 
mobile al mondo su ruote che 
può essere dimensionata in 
base alle esigenze: composta 
da un’unità fissa e una mobile 
oppure da due unità mobili. 

JANUS ET CIE NEXUS Collezione 
di sedute che si ispira ai 
tradizionali tamburi intrecciati, 
sia per l’uso di corde in 
polipropilene che avvolgono 
la struttura in acciaio, sia per la 
forma arrotondata della seduta.

GIORGETTI BREAK e LOOP Il 
tavolo e la seduta sono le nuove 
proposte di Ludovica + Roberto 
Palomba per esterni, giardini, 
terrazzi e yacht che aggiungono 
nuovi dettagli al lifestyle open air 
dell’azienda.

UNOPIÙ

GIORGETTIJANUS ET CIE



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

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE 
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

MASTER PRIMO SEMESTRE 2019

18 febbraio 

18 marzo  

15 aprile  

SHORT MASTER IN PR & DIGITAL PR: 
la gestione delle relazioni pubbliche nell’era del web

MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
online-only oppure online + aula

MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE DELL’E-COMMERCE

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

 tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

e-academy.pambianconews.com
Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

Online master for fashion, design, beauty professionals

PAMBIANCO E-ACADEMY
è l’innovativa piattaforma di formazione online 
per i professionisti del fashion, design e beauty

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

ULTIMI  GIORNI

adv_e_academy_NEW_2019_2.indd   1 21/02/19   10:55
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Cover 
STORY 

Jonas Wood, nato a Boston nel 
1977, vive e lavora attualmente 
a Los Angeles, dipingendo 

paesaggi e interni, ritratti e nature 
morte, che riflettono una visione 
immediatamente riconoscibile del 
mondo contemporaneo, ma attraverso 
un approccio molto personale alla 
materia. La sua opera si caratterizza per 
la capacità di destrutturare le immagini 
e riassemblarle, riuscendo a conferire 
profondità anche attraverso forme piatte.
Questo processo creativo prende spunto 
da studi nell’ambito del bricolage,  
che vedono Wood lavorare con le 
fotografie, rompendo le immagini per 
poi riassemblarle, in una logica quasi 
astratta. Le sue composizioni coniugano, 
infatti, forme geometriche, disegno e 
colore. Il risultato è la rappresentazione 
del legame tra il ‘nuovo’ e il 
‘familiare’, integrando materiali della 
vita quotidiana in grado di suscitare 
significative emozioni e usando la 
pittura come via per renderne la 
percezione diversa, più fresca e inedita. 
Le sue opere comprendono dipinti e 
stampe in cui adatta tecniche utilizzate 
in altri mezzi espressivi per il suo lavoro 
con pittura e tela.
Nel marzo 2019 Wood presenterà una 
mostra personale a Dallas presso il 
Museo dell’Arte. Recentemente è stato 
oggetto, insieme all’artista giapponese 
Shio Kusaka, di una mostra al Museum 
Voorlinden a Wassenaar, nei Paesi Bassi 
(2017). Tra i progetti e le mostre più 
recenti dell’artista sono da segnalare 
“Life with Two Owls”, un quadro 
monumentale che copre la facciata del 
Museum of Contemporary Art a Los 
Angeles (2016-2018) e “Human Interest: 
Portraits from the Whitney’s Collection” 
al Whitney Museum of American Art a 
New York (2016).

JONAS WOOD,
REALTÀ DESTRUTTURATA

Red Rug Still Life, 2015 
oil and acrylic on canvas - 165.1 x 165.1 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, Los Angeles

Exterior With Hanging Plants, 2017 
oil and acrylic on canvas - 304.8 x 193 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist and David Kordansky Gallery, Los Angeles

Schindler Apts, 2013 
oil and acrylic on canvas - 335.3 x 284.5 cm
Photography: Brian Forrest
Courtesy of the artist, and Anton Kern Gallery, New York
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NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DEL VINO, DEL CIBO E DELLA RISTORAZIONE
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I bilanci delle aziende 

della grappa  
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Niederkofler: 
“Cucino la montagna”

FENOMENI
Bartender come chef

SCENARI
La pizza 

è lusso accessibile
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