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Trascorriamo le ore più belle in un luogo in cui  
tutto è perfetto, dove le forme sono semplici e chiare.

www.bulthaup.it
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EDITORIALE

Federlegno, una presidenza  
formato ‘sistema’

“Essere più forti facendo sistema”. Sono le parole che aprono il report sullo stato 
dell’arredo italiano, un piccolo e significativo libretto con cui si è presentato 
nella sua prima conferenza ufficiale, il nuovo presidente di Federlegnoarredo 

Emanuele Orsini.  Classe 1973, un’età giovane per le ‘presidenze’ italiane, ha alle spalle 
un’azienda di famiglia e la provincia emiliana (Sassuolo, Modena), dove il “fare sistema” 
è nel sangue. E sul “sistema” si è incentrata la sua presentazione. Nel report, intitolato 
‘Tradizione, saper fare, innovazione’, spicca su tutti la ricerca sui distretti nazionali, una 
novità assoluta per il settore. Una sorta di richiamo all’importanza di quei fenomeni 
socio-industriali capaci di integrare ‘dal basso’ le aziende del territorio. Fenomeni che 
hanno caratterizzato il boom economico italiano, e che, seppur in affanno, continuano a 
essere il motore dell’economia nazionale.
La direzione è stata chiara anche nelle parole che Orsini ha utilizzato per delineare il suo 
programma: “Noi dobbiamo prendere per mano le nostre aziende e accompagnarle”, ha 
esordito. Senza timore ha ammesso: “Vengo da Modena, ma il fulcro di tutto è Milano”. 
È da qui che si prendono “gli aerei, di Linate e Malpensa”. Sottinteso: è a Milano che va 
riconosciuto il ruolo di coordinamento, anche verso l’estero, che occorre alle imprese.
Operativamente, il mirino è puntato su un maggior dialogo con le istituzioni per 
essere “presenti ai tavoli del Governo”, e portare a casa, in primis, il mantenimento del 
‘bonus mobili’. Ma l’ambizione più grande è lo scatto tecnologico necessario al settore 
dell’arredo e del design per valorizzare il proprio know-how e rafforzare il posizionamento 
nel mondo: diventare industria 4.0. Ossia, ancora una volta, diventare un vero sistema 
integrato lungo la filiera. L’impressione è che il nuovo presidente di Federlegnoarredo 
possa essere la persona giusta per le necessità del mobile italiano. Settore che, come altri 
in Italia, dovrà cimentarsi con un rapido salto culturale, prima ancora che industriale, per 
conservare la leadership internazionale. Orsini si è candidato alla presidenza già aprendosi 
al confronto attraverso un sito internet dedicato, nel quale ha scoperto le sue carte e si è 
messo a disposizione di chi ritenesse di contattarlo direttamente. È sul sito Internet che ha 
raccontato come nella sua azienda, da “produttori di soluzioni lamellari e massicce siamo 
diventati anche progettisti, poi costruttori e infine amministratori dei servizi proposti da 
quelle strutture”. 
L’azienda si chiama Sistem Costruzioni. ‘Sistem’, mai nome fu più un corretto presagio.

di David Pambianco
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PRIMO PIANO

I dati dell’arredo italiano raccontano un 
Paese con il più alto numero di imprese 
del settore in Europa, col Friuli che ne 

conta il 64% e con le sue aziende produ-
ce il 15% del Pil regionale. Tra i distretti 
c’è, poi, la Lombardia dove il 10% delle 
imprese manifatturiere appartiene alla filiera 
del legno: si tratta della prima regione per 
numero di imprese (10.130), per fatturato 
(360 miliardi) e per esportazioni (2,1 miliar-
di). Accanto alla Lombardia c’è il Veneto 
seconda per esportazioni, con 7.770 impre-
se e un giro d’affari di 6,5 miliardi. Un 
posto di rilievo tra i distretti lo occupano 
le Marche con un fatturato di 2,5 miliardi 
e 2.520 aziende. E ancora più a sud c’è 
la Puglia con un fatturato di 1,3 miliar-
di, 3.334 imprese e 14.694 addetti: il suo 
export pesa per circa il 40% della produ-
zione, paria 390 milioni di euro di valore. 
L’Emilia Romagna, regione di provenienza 
di Orsini, che vanta 2,2 miliardi di fattu-
rato con 3.580 aziende e 17.190 addetti. Il 
neo-eletto presidente di FederlegnoArredo, 
Emanuele Orsini, ha spiegato la sua inten-
zione di coltivare il rapporto con le istitu-
zioni per prorogare la validità del bonus 
mobili, introdotto nel 2013, anche in futu-
ro. In due anni e mezzo secondo i calcoli 
dell’Agenzia delle Entrate il bonus mobili ha 
generato quasi 3 miliardi di fatturato in più 
e 10mila posti di lavoro in più.

ORSINI (FEDERLEGNO):  
“VA MANTENUTO IL BONUS MOBILI”

Tecno, storico brand fondato negli anni 
’50 dai fratelli Borsani e guidato dal 2010 
da Giuliano Mosconi, ha acquisito la 
maggioranza di Zanotta, una delle azien-
de più amate e protagonista fin dagli anni 
50 del design italiano. 
Tecno è in costante crescita nell’ultimo 
quinquennio e chiude il 2016 a 32 milio-
ni di euro in crescita del 30% rispetto al 
2015. Con l’operazione Zanotta si avvia 
un nuovo gruppo con ricavi di 60 milio-
ni di euro nel 2017 e con previsioni di 
crescita futura del 20% annuo.

ZANOTTA PASSA A 
TECNO

È Claudio Feltrin il nuovo 
presidente di Assarredo, 
l’associazione di FederlegnoArredo 
rappresentativa delle imprese 
italiane di un comparto che oggi 
in Italia vale oltre 24 miliardi di euro.
Feltrin è presidente e AD di Arper, 
azienda trevigiana che progetta, 
produce e distribuisce in tutto il 
mondo sedute e tavoli di design,

Con l’acquisizione di Illuminating 
Inc, realtà produttiva con sede 
in New Jersey dotata di una 
divisione distributiva, Nemo pone 
le basi per lo sviluppo delle sue 
luci nel mercato nordamericano. 

Cresce Panzeri nel 2016 passando 
dagli 8,2 milioni di euro del 
2015 a 9,5 milioni stimati per 
fine anno. L’Italia si conferma il 
mercato principale dell’azienda 
seppur registrando qualche 
cambiamento.

Le prime indicazioni sul 2016 
dell’azienda danno una crescita 
compresa tra il 5 e il 6% rispetto 
al 2015, a sua volta chiuso con 
un +8% a 82 milioni di euro, e 
conferma un trend consolidato, 
accompagnato da investimenti 
produttivi e di comunicazione. 

NEMO ACQUISISCE IL 
PARTNER AMERICANO

FELTRIN AI VERTICI DI 
ASSARREDO

RUBELLI RILANCIA IN 
COMUNICAZIONE

PANZERI, 2016 A 9,5 
MILIONI (+13%)

Giuliano Mosconi

Emanuele Orsini
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PRIMO PIANO

L’outdoor firmato Ethimo ha ingrana-
to la quinta marcia e corre verso il tra-
guardo dei 10 milioni di euro. Le prime 
stime sui conti del 2016 indicano per 
l’azienda viterbese un progresso di circa 
il 40%, ottenuto grazie a una buona 
combinazione di distribuzione tradizio-
nale e canale contract, con l’Italia sal-
damente al primo posto tra i mercati 
di destinazione (poco sopra il 35%) e a 
seguire Francia (12%), Gran Bretagna, 
Germania, Turchia e area scandinava. La 

crescita è stata ottenuta in tutti i merca-
ti dove la società, costituita nel 2010 e 
orientata all’export da soli quattro anni 
(la prima partecipazione al Salone del 
Mobile risale al 2013), è presente con 
showroom (tre in Italia, due in Francia, 
uno in Turchia e India), distribuzione 
diretta (limitata all’Italia) e canale distri-
butivo tradizionale. L’Italia in particola-
re continua a performare bene, avendo 
chiuso l’esercizio 2016 con un incremen-
to del 18 percento.

Il binomio Italia-Danimarca, 
da sempre nelle corde di De 
Padova, trova una nuova 
conferma con l’acquisizione 
del 75% di MA/U Studio, 
appena siglata. L’azienda 
danese fondata dal desi-
gner Mikal Harrsen e soci a 
Copenhagen nel 2012, pro-
getta innovativi sistemi di 
arredo. 
Harrsen manterrà il ruolo 
di executive brand manager, 
con l’incarico di coordinare 
tutte le attività e lo sviluppo 
creativo. De Padova mette-
rà a disposizione la propria 
struttura operativa e distri-
butiva e, in coordinamen-
to con Boffi, organizzerà la 

gestione e promuoverà la 
crescita del brand. 
“Il nostro scopo è quello di 
sviluppare un progetto indu-
striale coerente attraverso 
collaborazioni, partnership e 
acquisizioni finalizzate a dar 
vita a soluzioni originali e 
speciali nell’alto di gamma”, 
dichiara Roberto Gavazzi, 
AD Boffi e De Padova 
ed ora di MA/U Studio. 
L’integrazione De Padova e 
MA/U Studio sarà presentata 
in occasione del Salone del 
Mobile (Milano, 4-9 aprile 
2017) nello stand De Padova 
alla Fiera di Rho e presso il 
De Padova Store, in via Santa 
Cecilia, 7.

De Padova acquisisce il 75% di 
MA/U Studio

Arredare con un profumo. Il 
know how acquisito da Carlo 
Barlocher in quarant’anni 
nella cosmesi, dove opera con 
Cosval, è stato felicemente 
applicato alla casa, con il valore 
aggiunto della creatività italiana 
e degli artigiani-scultori a cui è 
affidata la creazione dei tappi 
artistici per le limited edition 
delle fragranze Locherber. 
Dopo aver preso casa a 
Milano, con il flagship store 
di corso Magenta, Locherber 
ha in cantiere l’espansione del 
business in Far East e Medio 
Oriente, dove la sola Dubai 
assicura il 10% dei ricavi, oltre 
a nuovi store nelle città italiane 
di richiamo internazionale 
come Venezia e Capri.

Locherber a 
tutto profumo

OUTDOOR ETHIMO,  
RICAVI A +40%

Arper aderisce a 
Guggenheim Intrapresæ

A Marazzi il 100% di 
Emilceramica

Baxter, 2016 a +15%

Arper continua il suo percorso 
nell’ambito del sostegno e della 
valorizzazione della Cultura 
e delle Arti e inaugura il 2017 
con l’adesione a Guggenheim 
Intrapresæ, gruppo di realtà che 
sostengono la programmazione 
espositiva e le attività della 
Collezione Peggy Guggenheim di 
Venezia.

La nota società di ceramiche 
Marazzi, controllata dal 
colosso americano Mohawk 
Industries, ha firmato l’accordo 
per l’acquisizione del 100% di 
Emilceramica che registra oltre 
182 milioni di ricavi nel 2015 e un 
ebitda del 22%.

L’azienda lombarda ha chiuso 
con soddisfazione il 2016 a circa 
32 milioni di ricavi, ottenendo un 
progresso del 15% principalmente 
grazie alla Cina, con una crescita 
ponderata a livello europeo e un 
leggero calo in un altro mercato 
chiave, gli Usa, dove ha scontato 
l’incertezza dei consumi nel 
periodo pre-elettorale. 

Roberto Gavazzi
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PRIMO PIANO

Moroso incorona l’Italia come miglior Paese in ter-
mini di performance 2016, esercizio chiuso oltre 
i 30 milioni di fatturato consolidato (compren-
dente le filiali Usa e Uk). “In quello che è il nostro 
primo mercato di destinazione  – racconta il COO 
Christian Tomadini – la crescita sfiora il 20% e 
sarebbe ancor più importante se considerassimo 
il fatto che la maggior parte dei progetti navali, 
contabilizzati oltre confine, si realizza in Italia. 
È stato un anno molto positivo soprattutto per i 
negozi che supportano la vendita con un servizio 
integrato di progettazione”. A livello internaziona-
le, gli Stati Uniti si confermano trainanti e senza 
particolari preoccupazioni legate alla svolta-Trump 
(“Per l’alto di gamma potrebbe rappresentare un 
vantaggio” sostiene Tomadini). I piani 2017 pre-
vedono, oltre all’inaugurazione di un nuovo show-
room a Gand (Belgio), forti azioni commerciali tra 
Giappone, America Latina e una maggior presenza 
su web, oltre a una riorganizzazione interna in 
chiave Industria 4.0.

Con la prima collezione outdoor 
“Open Air”, Giorgetti fa un 
ulteriore passo nella direzione di 
una progettazione architetturale 
sempre più articolata, intrapresa 
con decisione dopo l’acquisizione 
dell’azienda di Meda (Monza) da 
parte del fondo Progressio SGR 
e con la nomina di Giovanni 
del Vecchio ad amministratore 
delegato. “Riteniamo che 
Giorgetti, per la sua immagine 
così trasversale e caratterizzata, 
sia uno dei pochi brand in grado 
di poter formulare una proposta 
di progettazione d’insieme anche 
su mercati diversi e caratterizzati 
da gusti differenti”, sottolinea 
Del Vecchio. L’estensione della 
gamma prodotto è legata allo 
sviluppo del canale contract.

Giorgetti debutta 
nell’outdoor

Moroso, è tornata l’Italia

Dopo aver chiuso a maggio il bilancio 
dell’esercizio 2015/16 con un incremen-
to del 15% a 3,7 milioni di euro, l’anda-
mento nei primi sei mesi del nuovo anno 
evidenzia un ulteriore progresso del 9% 
per Oluce, con una quota export superiore 
all’80%. La Cina è l’ultimo tra i grandi 
mercati avviati dall’azienda milanese di illu-
minazione. Tra le novità di Oluce spicca un 
progetto realizzato con il contributo degli 

studenti dello Ied di Roma, che firmeran-
no a loro nome le innovazioni realizzate 
durante il percorso di studio, con relativa 
acquisizione di visibilità. “Abbiamo accom-
pagnato una classe intera alla discussione 
della tesi – ha dichiarato l’AD Antonio 
Verderi -, selezionando cinque progetti par-
ticolarmente significativi e che verranno 
inseriti in collezione nei prossimi tre anni, 
partendo dall’edizione 2017 di Euroluce.”

GLI STUDENTI DELLO IED FIRMANO 
LE NUOVE LAMPADE OLUCE

Lema archivia un 2016 positivo, 
chiuso a circa 62 milioni di euro 
(+25%), e intende accompagnare 
la crescita in atto nel mercato 
americano con l’apertura della 
filiale Lema Usa. Il risultato dipende 
dall’export, cresciuto del 30%, ma 
anche l’Italia ha ripreso a marciare 
con un progresso del 7%.

Andranno in scena insieme, dal 
9 al 12 maggio a Francoforte sul 
Meno, Texprocess e Techtextil. Le 
due rassegne presentano l’intera 
catena di produzione tessile. Nel 
2015 sono stati registrati 1.662 
espositori da 54 Paesi e circa 
42mila visitatori.

La grande expertise nel mobile in 
legno massello spinge le vendite 
di Riva 1920, che mette a segno 
un balzo di oltre il 15% nel 2016, a 
circa 17 milioni di euro.

Porada stima una chiusura 2016 
oltre i 20 milioni di euro. L’export 
genera l’85% dei ricavi, con Gran 
Bretagna e Russia come principali 
mercati di destinazione e con 
una forte crescita in Cina, dove 
negli ultimi due anni sono stati 
inaugurati sei monomarca con 
partner locale.

TEXPROCESS E 
TECHTEXTIL INSIEME

LEMA PREPARA LA 
FILIALE AMERICANA

CONTI SOLIDI PER PORADA

RIVA 1920, 2016 A 17 
MILIONI

Maurizio Riva
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dossier

RETAIL 
in evoluzione
CRESCONO IN ITALIA I NEGOZI INDIPENDENTI DI 
ARREDAMENTO DI FASCIA ALTA ED EMERGONO 
TREND DI CONSUMO COME LA MULTICANALITÀ, LA 
PERSONALIZZAZIONE E GLI STRANIERI COME TARGET 
AD ALTO POTENZIALE. LA FORZA È NELL’EXPORT, 
SOPRATTUTTO VERSO LA CINA CHE CAMBIA GUSTO COL 
PASSAGGIO GENERAZIONALE E SI ORIENTA VERSO IL 
DESIGN DOPO UN PASSATO ‘TRADIZIONALE’.
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“Dopo il calo di fatturato registrato nel periodo 
2008-2013, la stabilizzazione del 2014 e il ritorno 
alla crescita nel 2015 con un +0,9%, la stima per 
l’intero 2016 del retail italiano dell’arredo è di una 

progressione superiore al 2 per cento”. A inquadrare la congiuntura 
della distribuzione indipendente di arredamento in Italia sulla base degli 
ultimi dati Istat disponibili (a novembre 2016 le vendite al dettaglio 
registrano un aumento dello 0,8% in valore e dello 0,7% in volume: 
tra i prodotto non alimentari l’incremento tendenziale più sostenuto 
riguarda mobili, articoli tessili e arredamento a +2,2%, ndr) è Mauro 
Mamoli, presidente di Federmobili, che evidenzia inoltre l’emergere 
di precisi trend di consumo: dalla personalizzazione delle proposte 
alla multicanalità, dall’ancor moderata incidenza dell’e-commerce 
agli stranieri come target ad alto potenziale. Queste le sfide con cui i 

Negozi INDIPENDENTI: 
“Tutti comprano in Italia”

A CONFERMARE IL TREND 
DI CRESCITA DEL MERCATO 

SONO ALCUNI TRA I 
PRINCIPALI RIVENDITORI 
DI FASCIA ALTA. ANCORA 

LIMITATA L’INCIDENZA 
DEL CONTRACT E DELL’E-

COMMERCE, IN ATTESA 
DI REGOLE CONDIVISE DA 
DISTRIBUTORI E AZIENDE.

di Giulia Sciola
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principali player del settore devono fare i 
conti, forti della qualità del made in Italy 
e della spendibilità del ‘modo italiano’ di 
vivere e arredare la casa. “La proposta dei 
negozi di arredamento – ha continuato 
Mamoli -  soprattutto se inquadriamo la 
fascia alta, dimostra di aver superato la 
suddivisione in corner per ogni brand a 
vantaggio di mix che creano un ambiente 
casa. Questo tipo di shopping experience 
è un vantaggio soprattutto agli occhi dei 
consumatori stranieri”. 
L’estero tuttavia è anche il banco di prova 
della sinergia tra distributori e aziende, 
con queste ultime talvolta penalizzate 
dalla sovrapposizione dei rispettivi canali 
di vendita oltreconfine. Il comparto del 
resto trova oggi la sua forza nell’export, 
con il mobile italiano in crescita su tutti 
i mercati internazionali: secondo i dati 
elaborati dal centro studi di Federlegno 
Arredo, tra gennaio e ottobre 2016 le 
vendite all’estero hanno superato gli 
11 miliardi di euro, con incrementi 
significativi in Cina (+18,4%), Stati Uniti 
(+8,1%) e Francia (+5,3%).
Per i retailer indipendenti gli affari con 
l’estero si concludono comunque in 
Italia, negli showroom di riferimento, 
dove privati da tutto il mondo affidano 
l’interior design della proria casa ai diversi 
team di professionisti che saranno poi in 
grado di consegnare i prodotti e seguire le 
fasi di sviluppo del progetto in loco. “Dal 
2002 – ha raccontato a Pambianco Design 
Stefano Cazzaniga, export manager di 
Interni Mobili e Design – l’apertura 
ai mercati stranieri ci ha permesso di 
mantenere un trend di crescita anche 
negli anni della crisi, perché nuovi volumi 
di business si sono sommati alla domanda 
del mercato italiano”. Il gruppo di Verano 
Brianza che oggi conta 11 showroom in 
Italia ha chiuso il 2016 con un fatturato 
di circa 35 milioni di euro, in crescita del 
25% rispetto al 2015. “L’incidenza del 
mercato italiano è oggi pari al 45% - ha 
continuato Cazzaniga - mentre le vendite 
estere hanno una distribuzione omogenea 

Negozi INDIPENDENTI: 
“Tutti comprano in Italia”

Sopra e a fianco, 
alcune aree degli 
showroom di Interni 
Mobili e Design

Libro 1.indb   25 23/02/17   17:56



26   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo 2017

DOSSIER

in tutto il mondo, con Emirati Arabi 
e Far East tra le piazze più ricettive del 
prodotto italiano negli ultimi anni”. A 
rafforzare l’immagine del made in Italy a 
livello internazionale, riconosce l’azienda, 
ha contribuito negli anni il Salone del 
Mobile, con un’attività di comunicazione 
che oltre agli addetti ai lavori ha saputo 
avvicinare anche clienti privati da tutto 
il mondo. Tra le diverse tipologie di 
progetto realizzate dall’azienda anche 
grosse commesse residenziali, che 
tuttavia, ha precisato l’architetto, “si 
differenziano dal classico contract per 
l’elevato grado di personalizzazione delle 
proposte”. Il su misura è inoltre al centro 
della Interni Design Experience, pensata 
per la fascia più alta di consumatori, che 
possono scegliere di farsi affiancare da 
un consulente in tutte le fasi di sviluppo 
del progetto, dall’impiantistica alla scelta 
di materiali e tessuti. Ad oggi Interni 
non si avvale del canale e-commerce, ma 
sul proprio sito, oltre alla consultazione 

del catalogo, permette di verificare la 
disponibilità di mobili e arredi per cui 
è previsto un servizio di quick delivery. 
“La multicanalità e l’e-commerce 
avranno un ruolo sempre maggiore 
anche per il nostro settore in futuro – 
ha concluso Cazzaniga -, ma prima di 
approdare online vorremo ci fosse un 
regolamentazione approvata e in linea 
con quella dei fornitori più importanti. 
L’esistenza di listini e modalità di vendita 
in conflitto sarebbe infatti un danno per 
tutto il settore”. 
In linea anche le dichiarazioni di Ercole 
Salvioni, titolare di Salvioni Design 
Solutions, attualmente presente online 
solo con il portale istituzionale e cauto 
rispetto alla possibilità di vendere 
via web, soprattutto per la difficile 
gestione dei resi. L’azienda ha da poco 
aperto, in via Durini 3, il suo primo 
showroom milanese, che va ad affiancarsi 
all’headquarter di Inverigo, in provincia 
di Como, e allo showroom di Lugano, 

In questa pagina, interno ed 
esterno del nuovo showroom di 

Salvioni a Milano
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in Svizzera. “Milano – ha spiegato 
Salvioni a Pambianco Design – è uno dei 
punti di riferimento del nostro settore, 
oggi è strategico ed essenziale essere 
qui. Nel nuovo showroom di 1.100 
metri quadrati ricreiamo cinque diversi 
appartamenti indipendenti. L’obiettivo 
futuro è quello di essere un negozio in 
grado di curare il progetto di interior 
design dall’arredamento all’oggettistica”. 
Una proposta completa che si basi sul 
gusto italiano è per Salvioni il vantaggio 
competitivo dei retailer italiani su scala 
internazionale. L’azienda ha archiviato 
il 2016 con un giro d’affari di 23 
milioni di euro contro i 20,5 dell’anno 
precedente, generati per il 42% dal 
mercato domestico con circa 3.500 
contratti in un anno. Esercizio fiscale 
in crescita anche per Mohd - Mollura 
Home Design, azienda siciliana nata nel 
1944 come Fabbrica Artigiana Mollura 
e ora attiva nella regione con tre punti 
vendita (uno a Catania e due a Messina), 

Sopra, interno dello 
showroom di Salvioni

A lato, interno dello 
showroom di Mohd 
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2016”. A raccontarlo è Maurizio Nasti, 
amministratore unico dell’insegna 
precisando come il Bel Paese rappresenti 
la totalità del fatturato. Tracciando un 
profilo del consumatore con un’alta 
capacità di spesa, l’azienda registra 
un limitato ricorso al bonus mobili e 
una grande attenzione all’innovazione 
tecnologica: “Sempre più clienti 
investono sulla domotica. Se per lo stile e 
il design i distributori italiani hanno dalla 
loro un know how unico, oggi la sfida è 
il continuo progresso della parte tecnica. 
Anche in questo senso il consumatore 
è informato e selettivo”, ha concluso il 
manager.

Dall’alto, 
un’immagine 
dal sito internet 
di Via Manzoni 
82 e un 
interno dello 
showroom di 
Mohd
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che nel 2016 ha registrato un incremento 
di fatturato del 35%, toccando quota 16 
milioni di euro. “L’Italia – ha dichiarato 
a Pambianco Design Gianluca Mollura, 
AD di Mohd - si conferma per noi 
mercato di riferimento. L’estero genera 
il 45% del fatturato, con l’Europa 
che incide per il 60%”. L’azienda ha 
curato progetti e realizzazioni di spazi 
in Inghilterra, Francia, Belgio, Austria, 
America, Australia, per clienti italiani e 
locali. L’imprenditore ha inoltre spiegato 
come il contract di ridotte dimensioni, 
legato, per l’azienda, a progetti di 
arredo per bed & breakfast, lounge bar 
e uffici, sia oggi tra i driver di crescita 
di Mohd, che attualmente si avvale di 
un team di 10 architetti interni e quasi 
50 collaboratori totali. Limitata invece 
l’incidenza sul fatturato dell’e-commerce 
(l’azienda non ha fornito una percentuale 
precisa), progetto attivo dal 2011, ma 
che oggi è soprattutto un mezzo per 
avvicinare il cliente allo store fisico: 
“Notiamo – ha continuato Mollura - che 
i clienti consultano i cataloghi online, ma 
poi scelgono lo showroom per concludere 
l’acquisto. I mobili del resto vanno visti e 
contestualizzati nella loro concretezza”. 
Punto di riferimento per la vendita 
di mobili d’alta gamma a Napoli, Via 
Manzoni 82 ha due punti vendita 
nel capoluogo campano. “La nostra 
azienda è nata 4 anni fa. Il giro d’affari 
ha registrato un incremento costante, 
culminato con un +60% dal 2015 al 
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È il momento della Cina. Dopo anni di semina, per i marchi 
italiani dell’arredo è giunta l’ora di raccogliere i risultati 
sull’onda di un effettivo cambiamento dei gusti e della cultura 
del consumatore asiatico. Ad affermarlo sono gli stessi dealer 

cinesi, partner delle aziende italiane del mobile di fascia alta, che legano 
questa rivoluzione dello stile, con il passaggio dall’arredo tradizionale 
al design, al ricambio generazionale dei loro clienti (con l’ingresso delle 
nuove leve acculturate e abituate a viaggiare), unito all’accettazione delle 
tendenze occidentali, diventate elemento distintivo e di stacco rispetto 
al passato. “Quando ho iniziato la mia attività – racconta a Pambianco 
Design Tony, titolare di For-D, distributore con base a Shanghai di 
alcuni brand made in Italy tra cui Molteni – i clienti finali non avevano 
il gusto e in alcuni casi neppure il budget sufficiente per avvicinarsi 

I dealer di Shanghai: 
“Il BOOM è arrivato” 

CONSUMATORI PIÙ 
ACCULTURATI E APERTI 

AL MOBILE DI DESIGN. 
RETAIL ANCORA TRAINANTE 
E PROSPETTIVE CONTRACT. 

LA SITUAZIONE CINESE 
VISTA DA DUE PARTNER 
DEGLI ITALIANI: DOMUS 

TIANDI E FOR-D.

di Andrea Guolo
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ai brand internazionali e perciò si 
orientavano su quelli locali. Da allora 
tutto è cambiato, molti preferiscono 
i brand di importazione e lo stile 
contemporaneo a quello classico. Oggi il 
mobile prodotto in Cina pesa per il 30% 
sul mio fatturato contro il 100% di un 
tempo”. Questa tendenza viene rafforzata 
dall’apertura del canale contract, naturale 
alleato del mobile occidentale, per quanto 
in Cina sia ancora la clientela retail a 
generare la maggior parte dei ricavi dei 
dealer. “Noi ci siamo attrezzati con due 
team di designer per realizzare quanto 
ci richiedono le aziende del real estate – 
continua Tony – ma ancor oggi il 70% 
del nostro business dipende dalla clientela 
privata. I cinesi benestanti vogliono la 
casa dei sogni e non badano a spese, 
hanno importanti budget a disposizione”. 
Un altro business rilevante è quello 
degli show flat, appartamenti modello 
indispensabili per illustrare ai clienti 
la realizzazione finale dell’ambiente 
arredato. Oltre a Molteni&C, tra i brand 
più venduti da For-D compaiono Fendi 
Casa, Poltrona Frau e Giorgetti. 
“Il design italiano appare estremamente 
contemporaneo e al tempo stesso, 
avendo un’eredità storica derivante dalla 
tradizione e dal saper fare, richiama i 
valori dell’antica Cina e del suo alto 
artigianato. Visti oggi, alcuni aspetti 
della produzione dell’era Ming appaiono 
particolarmente attuali”, afferma Sammy, 
titolare di Domus Tiandi, partner 
scelto da Minotti per l’apertura dello 
showroom di Shanghai. Dopo aver 
iniziato la sua carriera come collezionista 
di pezzi storici delle grandi dinastie del 
passato, il dealer ha sposato la causa della 
funzionalità scoprendo che, in fatto di 
mobili, la produzione classica cinese non 
era più in grado di soddisfare le esigenze 
della contemporaneità mentre quella 
italiana, oltre a riuscirci, era anche poco 
diffusa nel Paese e quindi aveva ottime 
prospettive di affermazione commerciale. 
L’accelerazione del business è tuttavia 

Dall’alto, cabina 
armadio Gliss Master 
di Molteni&C 
by Van Duysen, 
Minotti sedute della 
collezione Leslie e 
sedia Geachair di 
Giorgetti
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recente, connessa al cambiamento del 
gusto dei consumatori e alla loro ricerca 
spinta per la qualità. “Oggi in Cina – 
sottolinea – sta avvenendo quanto è 
accaduto in passato in Corea, a Dubai 
o a Singapore. In tutti quei Paesi, 
chi si è avvicinato al mobile italiano 
ha iniziato dalle soluzioni classiche e 
barocche, per poi orientarsi su quelle più 
contemporanee”. Una parte dei clienti 
di Domus Tiandi ha già maturato una 
conoscenza tale da apprezzare e acquistare 
le collezioni in stile Cassina, B&B Italia e 
Minotti. Un’altra parte mostra particolare 
attenzione per il valore dei brand più 
legati alla moda e predilige uno stile 
come quello di Armani Casa. “Oggi il 
business cresce in modo esponenziale. 
Il mio obiettivo attuale non è più essere 
un distributore vecchia maniera, ma 
quello di vendere efficacemente un 
concetto di lifestyle. Siamo già avviati 
verso un percorso d’offerta che unisce i 
mobili ai pezzi d’arte, fino agli oggetti 
da collezione. Vogliamo diventare una 
piattaforma in grado di offrire ai cinesi un 
concept di design”. Cosa si aspetta uno 
come Sammy dai suoi fornitori italiani? 
“Dal punto di vista della flessibilità non 

ci sono problemi – replica – perché 
gli italiani si adattano alle necessità di 
mercato più di quanto siano disposti 
a fare i loro competitor. Mi dispiace 
invece rilevare che ai miei sforzi, agli 
investimenti che da anni porto avanti per 
far conoscere il design italiano in Cina, 
non corrisponda altrettanta convinzione 
da parte di aziende che ne traggono 
beneficio economico. Spero pertanto 
che ora, in una situazione di boom per il 
business dell’arredo, sia possibile ottenere 
un supporto più professionale nella 
comunicazione di questi contenuti ai 
clienti finali, esattamente come spero che 
ci sia trasparenza e fedeltà verso il dealer 
evitando di saltarlo per entrare a diretto 
contatto con gli architetti e i progettisti 
in funzione contract”.

alias.design

Molteni&C, 
divano Paul 
(Van Duysen)
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I MONOMARCA A GESTIONE 
DIRETTA? “UN PASSO NECESSARIO 

PER TRASMETTERE CON COERENZA 
I VALORI DEL BRAND” SPIEGA 

PASQUALE JUNIOR NATUZZI, 
ANTICIPANDO IL PIANO AGGRESSIVO 

DI NUOVE APERTURE NEGLI USA. 

Nato come specialista del divano, evoluto in marchio lifestyle, 
il gruppo Natuzzi sta ora completando il terzo step del 
processo di trasformazione per affermarsi come global retail 
engaging brand, in dialogo diretto con il consumatore finale 

attraverso i negozi monomarca dos. Per la società con sede a Santeramo 
in Colle (Bari) si tratta di un passaggio impegnativo ma sostenibile. 
“Il gruppo è solido, la posizione finanziaria netta è positiva e la nostra 
famiglia continuerà a investire nell’attività” spiega a Pambianco Design 
Pasquale Junior Natuzzi, seconda generazione e figlio del fondatore 
tuttora alla guida del colosso mondiale dell’imbottito in pelle, con un 
consolidato 2015 di 488,5 milioni di euro. “Ci sono i presupposti per 
proseguire con piani concreti, che sono già elaborati e che verranno 
presentati al mercato nei prossimi mesi”.

L’investimento nel retail è una risposta alla crisi del wholesale?
Assolutamente no. Risponde alla necessità di trasferire al consumatore 
tutti quegli elementi intangibili che compongono l’identità di un 

di Andrea Guolo

Natuzzi si ESPANDE 
fuori dall’Europa
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In apertura, ritratto di Pasquale 
Junior Natuzzi, communication 
director del gruppo Natuzzi

Dall’alto, il flagship store Natuzzi 
Italia di Shanghai e il divano 
Herman, presentato all’ultimo 
Salone del Mobile (design Studio 
Memo)

brand. Al di là del prodotto, i marchi del 
gruppo Natuzzi possiedono dei contenuti, 
dal posizionamento alto al concetto di 
lifestyle brand italiano, che devono essere 
comunicati correttamente al cliente finale e 
pertanto il retail diretto costituisce la chiave 
di svolta della nostra azienda. Ciò vale per 
quei mercati dove siamo entrati fin dall’inizio 
con progetti monomarca, come la Cina, ma 
anche per quelli in cui abbiamo una lunga 
storia di wholesale come gli Stati Uniti, con 
un piano particolarmente aggressivo di nuove 
aperture che inizia da Paramus in New Jersey 
per proseguire con il secondo negozio a 
Manhattan, quindi in Florida a Palm Beach e 
poi in Texas, California e a Chicago.

In Cina come vi state muovendo?
Abbiamo avuto la fortuna di entrarvi in 
tempi non sospetti e con una strategia di 
sviluppo ben definita, evitando di scivolare 
nel private label o nel made to measure 
che avrebbero compromesso la nostra 
brand identity. Ci rivolgiamo peraltro a un 
consumatore cosmopolita, costantemente 
in viaggio, e vogliamo offrirgli un’esperienza 
di marca coerente in tutti i punti vendita 
del globo. Siamo molto soddisfatti delle 
performance e il mercato cinese resta uno dei 
traini dello sviluppo di Natuzzi.

Quanto pesa oggi la produzione made in 
Italy?
Siamo attorno al 50% del totale. La 
delocalizzazione è stata una mossa necessaria 
per seguire il mercato, accorciando il time-
to-market soprattutto verso gli Stati Uniti 
e l’America Latina, ma vorrei precisare che 
il gruppo non ha mai pensato di andare 
all’estero per ridurre i costi o aumentare la 
marginalità; la principale preoccupazione 
di mio padre è sempre stata la creazione di 
posti di lavoro nel distretto delle Murge. 
La presenza con stabilimenti produttivi in 
Cina, Brasile e Romania ci consente oggi di 
riportare occupazione in Puglia e Basilicata.

Dal divano ai complementi d’arredo, poi 
l’ambiente bedroom… come procede il 
piano di sviluppo dei nuovi prodotti?
La volontà di portare il nostro business da 
slow moving a fast moving ci sta spingendo 
a sviluppare prodotti e complementi che 
abbiano un alto contenuto di design, tecnica 
e funzionalità, a un prezzo ragionevole, con 
opportunità di crescita nel canale online.
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Guai a dimenticarsi della Germania. Per le aziende 
dell’arredo, la locomotiva d’Europa è un test cruciale 
di affidabilità, perché chi soddisfa l’esigente clientela 
tedesca è pronto per imporsi in ogni altro mercato, e 

al tempo stesso perché il partner teutonico vale 28 miliardi di euro 
(iva esclusa) al retail: tanto vale, secondo le stime dell’associazione 
dei commercianti di settore (Bvdm, Bundesverband des deutschen 
Möbel), il consumo di mobili nel corso del 2016, anno che ha fatto 
segnare un lieve incremento (+1,5%) del giro d’affari sui dodici mesi 
precedenti. Le prospettive sono favorevoli a breve e anche a lungo 
termine, grazie all’influenza positiva dei tassi (bassi) di interesse, 
dell’inflazione contenuta e di un solido mercato immobiliare legato 
alle nuove costruzioni, cui si aggiunge l’atteso beneficio dall’ingresso di 
immigrati a compensazione della scarsa natalità. Di questo dinamismo 
approfitteranno, innanzi tutto, i produttori locali di arredamento, che 
hanno chiuso l’ultimo esercizio con un fatturato complessivo di 18 
miliardi di euro (+3,5%), migliorando il massimo storico raggiunto 
nel 2015 nonostante la pressione subita nella fascia economica da parte 
di concorrenti asiatici e dell’est Europa, meta della delocalizzazione 
dei mobilifici tedeschi oggi diventata competitor con l’affermazione 
di marchi indipendenti. L’analisi condotta da Vdm, associazione degli 
industriali tedeschi del mobile, evidenzia un balzo del 4,1% in valore 
per le cucine (a circa quattro miliardi di euro), del 2% per i mobili (a 
sei miliardi), del 5,7% per il mondo ufficio (1,8 miliardi), dell’8,3% nel 
contract (1,8 miliardi) e un calo del 4% per l’imbottito (sotto gli 850 
milioni) che però viene dato in recupero per l’anno in corso. Nel 2017, 

  

IMM COLONIA REGISTRA IL 
RITORNO DEI BIG, GRAZIE ALLA 

MAGGIORE ATTRATTIVITÀ DELLA 
GERMANIA E AI NUOVI GUSTI DEI 
CONSUMATORI. I PRODUTTORI 

LOCALI GUARDANO  ALL’EXPORT 
PER RIDURRE LA DIPENDENZA 

DAI GRUPPI D’ACQUISTO.

AI TEDESCHI 
ORA PIACE  
IL DESIGN

di Andrea Guolo
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l’industria tedesca dovrebbe far segnare un 
nuovo record di fatturato mettendo a segno 
una crescita compresa tra 1,5 e 2 percento.
 
TEDESCHI SULL’EXPORT
I grandi produttori tedeschi vendono 
perlopiù in Germania, anche se negli 
ultimi quindici anni si è ridotta la 
dipendenza dal loro mercato domestico. 
Una dimostrazione arriva da Rolf Benz, 
gruppo da 430 dipendenti specializzato nel 
mobile imbottito made in Germany, che 
ha aumentato progressivamente l’export 
fino all’attuale  40% sul fatturato totale 
iniziando dai Paesi confinanti (Austria, 
Svizzera, Benelux). “L’Europa – spiegano in 
azienda – resta il nostro punto di riferimento, 
ma abbiamo anche avviato flagship negli 
Usa e a Singapore. Siamo presenti in 58 
Paesi del mondo”. Le vendite di Rolf Benz 
in Germania sono stabili, sulla spinta di 
una crescita nei piccoli negozi che stanno 
performando meglio delle grandi catene 
perché, sottolineano in azienda, “sono più 
bravi a livello di servizio e nell’ambientazione 
di un prodotto come il nostro, che appartiene 
alla fascia alta”.
Tra i brand tedeschi, il più export-oriented è 
certamente Bulthaup, che esporta all’incirca 
l’80% dei prodotti. “Il nostro mercato interno 
– spiega Marc O. Eckert, CEO del gruppo 
specializzato nelle cucine di alta gamma – è 
abbastanza stabile. Ad ogni modo, attraverso 
il lancio di novità, ci aspettiamo a fine anno 
un altro incremento di fatturato”. Bulthaup 
opera in tutto il mondo, Germania compresa, 
attraverso partner esclusivi autorizzati, 
individuati tra brand ambassador e retailer 

Dall’alto, cucina 
Bulthaup 

modello B3 
e lampada 

minipipistrello 
versione portatile 

con batteria 
ricaricabile di 

Martinelli Luce

indipendenti, mantenendo quella strategia 
di nicchia che si adatta ai valori del marchio. 
“Vediamo – continua Eckert – che buona 
parte dei tedeschi passa il 40% del tempo 
in cucina, preparando il cibo. Valori come 
la famiglia e l’amicizia sono di nuovo in 
auge, ma una grande importanza la stanno 
assumendo aspetti come la comunicazione 
e il divertimento stesso. Ne deriva che, 
pur restando centrali le caratteristiche di 
funzionalità, qualità e design delle cucine, 
sia sempre più necessario dare un contenuto 
emozionale, al tatto e alla vista. Ciò vale per 
la Germania come per tutti gli altri Paesi del 
mondo”.
L’austriaca (ma situata al confine con la 
Germania) Team7 ottiene l’80% dei ricavi 
dai Paesi di lingua tedesca. “Va bene così 
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– sostiene il CEO Georg Emprechtinger – 
perché essere forti in quello che consideriamo 
il nostro mercato domestico è importante per 
sostenere l’export. Lo dimostra l’andamento 
storico di Team7: nel 2001 fatturavamo 31 
milioni di euro, lo scorso anno siamo arrivati 
a 90 milioni”. L’uso del legno naturale, 
lavorato artigianalmente e con l’apporto di 
un design contemporaneo, sono alla base 
della performance dell’azienda che opera in 
tutti gli ambiti della casa, dalle cucine (20% 
dei ricavi) all’ambiente living. “Per crescere 
in Germania, Austria e Svizzera – sottolinea 
il CEO – occorre posizionarsi al massimo 
livello. Essere unici, fare qualcosa di speciale 
e customizzato, saper comunicare questa 
unicità al cliente finale. In caso contrario, ai 
tedeschi converrà sempre acquistare mobili di 
importazione asiatica o est europea”.
Per la svizzera De Sede, realtà specializzata 
nell’imbottito di fascia alta, la Germania 
rappresenta circa il 30% del giro d’affari, 
con previsioni di forte incremento nella 
seconda metà dell’anno dopo un 2016 
complessivamente deludente. La strategia 
distributiva di De Sede è legata a doppio 
filo ai piccoli retailer e non prevede rapporti 
commerciali con i grandi gruppi d’acquisto, 
via percorsa invece da Himolla, gigante 
tedesco da 1.600 dipendenti di cui 600 sono 
impegnati nelle attività manifatturiere, che 
assicurano un terzo della produzione made 
in Germany all’azienda con sede in Baviera 
e che vende per il 70% nel proprio mercato 
domestico. “Il sistema dei buying groups – 
spiegano in Himolla – è forte più che mai, 
grazie alla tendenza ad operare con modelli 
realizzati in esclusiva e serie speciali. Essendo 
sensibili al prezzo, i gruppi d’acquisto sono 
attenti alle proposte dei concorrenti basati 
in aree dal basso costo del lavoro, ma noi ci 
difendiamo con la qualità dei prodotti e del 

A lato, Gruppo 
Colombini - Febal 
giorno Light Mood

Sotto, Giorgetti, 
poltrona Shibari

servizio”. L’andamento del business tedesco è 
stabile e, sottolineano in azienda, in momenti 
come questi si tratta di un buon risultato.
 
GLI ITALIANI TORNANO A COLONIA
La forza del mercato tedesco spinge le 
aziende italiane a partecipare alla sua fiera 
di riferimento, una Imm Colonia tornata 
in grande spolvero nelle ultime edizioni; 
quella che si è tenuta dal 16 al 22 gennaio è 
stata caratterizzata da alcuni debutti o rientri 
eccellenti. “La Germania è il nostro primo 
mercato – spiega Renato Crosti, fondatore 
di Meridiani – e dopo tanti anni di assenza, 
ci sembrava giusto tornare a esporre a Imm, 
evento che sta riacquistando la visibilità di 
un tempo. La clientela tedesca è in rapida 
trasformazione: inizia a privilegiare qualità e 
design, si avvicina ai nostri canoni di gusto 
e in prospettiva c’è spazio per crescere. A 
settembre abbiamo registrato un successo 
inaspettato durante un evento per il quale, 
su 130 inviti ufficiali, abbiamo registrato 
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Meridiani, tavolo Plinto,  
di Andrea Parisio

quasi 350 partecipazioni”. Martinelli 
Luce, presenza storica a Light and Building 
(Francoforte, fiera legata al settore contract), 
ha aggiunto l’appuntamento di Colonia 
per essere più forte nel retail. “La nostra 
azienda – spiega l’AD Marco Ghilarducci 
– è improntata molto sul decorativo e 
partecipare ad una fiera come Imm è un 
passo obbligato per entrare nei negozi di 
arredamento tedeschi, rappresentati molto 
spesso da buying groups con possibilità di 
acquisto enormi”. Il mercato tedesco viene 
considerato molto importante e con ampie 
possibilità di crescita nel settore contract e nel 
retail: “Siamo in aumento da diversi anni, 
grazie anche alla presenza nel mercato tedesco 
di 3 agenti plurimandatari” precisa l’AD. Il 
debutto a Imm del gruppo Colombini con 
marchio Febal Casa rientra in una logica di 
potenziamento dell’export con un prodotto 
di fascia premium. “Colonia – afferma 
l’amministratore Emanuel Colombini – è 
la seconda manifestazione europea per 
importanza. Al di là della Germania, abbiamo 
deciso di partecipare per raccogliere il meglio 
della domanda estera. Quello tedesco per noi 
è un mercato in fase di sviluppo, nel quale 
vogliamo crescere con la nostra gamma di 
mobili per la casa, che oggi genera una quota 
maggioritaria del fatturato. Non escludiamo 
a priori i gruppi d’acquisto, ma privilegiamo 
la distribuzione di media grandezza e 
vogliamo comunque seguire diversi canali”. 

Dall’export, in crescita a doppia cifra, 
dipende il 20% del fatturato di Colombini, 
chiuso nel 2016 a livello consolidato sui 184 
milioni di euro. Giorgetti è invece tornato a 
Imm presentando la novità della collezione 
outdoor, mai esplorata nei cent’anni di storia 
aziendale, che l’AD Giovanni del Vecchio 
considera parte della strategia di lavoro verso 
una progettazione di ambienti architetturali 
più completi e articolati. “Abbiamo deciso di 
rientrare in fiera a Colonia e di aggiungere 
questa vetrina a quella del nostro negozio 
diretto in città – commenta del Vecchio – 
sia per l’importanza che il mercato tedesco 
riveste per il nostro fatturato, sia perché la 
qualità della fiera, che nel passato aveva fatto 
registrare qualche elemento di perplessità, 
è tornata negli ultimi anni ad essere 
estremamente consistente e coerente con il 
posizionamento che noi immaginiamo per il 
nostro marchio”. Il canale su cui l’azienda di 
Meda si è maggiormente focalizzata è quello 
retail, nel quale Giorgetti ha rafforzato la sua 
offerta in termini di linee di prodotto, con 
l’introduzione delle cucina e dell’outdoor, e 
di profondità di gamma dei singoli prodotti e 
delle finiture. “Resta da sviluppare il mercato 
dei progetti residenziali tailor-made e il 
mondo del contract alberghiero, dell’ufficio 
e della ristorazione: per questo canale è stata 
prevista da quest’anno una persona dedicata, 
segnale che l’azienda crede fortemente in 
questa prospettiva”, conclude del Vecchio.   

Renato Crosti

Emanuel Colombini

Giovanni Del Vecchio

Marco Ghilarducci
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Prima dell’apertura dei cancelli della Messe Frankfurt, Detlef 
Braun, membro del Comitato Esecutivo, aveva annunciato alla 
stampa: “Le relazioni commerciali multi-laterali garantiscono 
prosperità e stabilità per milioni di persone in tutto il 

mondo. Per questo, Ambiente vuole essere la base dalla quale partire, 
distinguendosi per gli eccellenti contatti e rappresentando la forza 
trainante per il commercio internazionale.” 
Non potevano esserci parole più lungimiranti e veritiere. Anche per 
questa edizione, infatti, Ambiente si è rivelata la fiera di riferimento per i 
beni di consumo registrando risultati eccezionali. Se nel 2016 il numero 
dei visitatori aveva toccato i 135.988, quest’anno l’aumento è del +4% 
per un totale di 142mila visitatori con provenienza da più di 150 Paesi.
Gli espositori quest’anno hanno raggiunto la quota di 4.454, portando 
nei 27 padiglioni della Messe Frankfurt, 96 Paesi del mondo, le 
proposte più attuali e i nuovi trend sul mercato internazionale. Subito 
dopo la Germania, forte nella presenza anche di visitatori, gli italiani 
sono stati protagonisti con 355 aziende e 6.700 visitatori del settore. 

Ambiente in cerca  
di SEMPLICITÀ

LA FIERA TEDESCA SI 
CONFERMA PUNTO DI 

RIFERIMENTO PER I 
BENI DI CONSUMO, TRA 

DINING, LIVING E GIVING. 
NEI CINQUE GIORNI 

HA ATTIRATO 142MILA 
VISITATORI (+4%). PAROLA 

D’ORDINE: ESSERE IL PIÙ 
NATURALI POSSIBILE.

di Costanza Rinaldi
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Un clima fortemente internazionale ha pervaso 
i corridoi della fiera, favorendo la creazione di 
un’importante rete di export anche su mercati 
nascenti come Brasile, Uruguay e Argentina, 
così come su quelli asiatici, che oltre a Cina 
e Giappone, hanno visto Taiwan, Vietnam e 
Hong-Kong in pole position. In tutti e 3 i settori 
della fiera (dining, living, giving), la presenza 
asiatica è stata registrata come una delle più forti 
sia dai visitatori sia dagli espositori, confermata 
tra gli altri anche da Locherber Milano, del 
gruppo Cosval, e Culti, eccellenze italiane di 
essenze per ambiente. Da annoverare, tra le 
altre tantissime aziende italiane presenti, anche 
Sambonet, insieme a Paderno Industrie e 
Rosenthal a capofila di Arcturus Group, che ha 
visto confermate le aspettative e riscontrato un 
importante consenso europeo e non solo. “Tra gli 
emergenti crediamo che gli obiettivi di sviluppo 
si possano identificare nel Centro e Sud America, 
in Asia, in Medio Oriente - ha dichiarato 
Franco Coppo, CEO di Sambonet Paderno 
Industrie S.p.A. a Pambianco Design – ma anche 
il Nordafrica e il Sudafrica rappresentano oggi 
per la nostra azienda una nuova e interessante 
apertura commerciale.”
Nel grande stand Alessi, che ha presentato 
per l’occasione Nomu, caraffa e thermos 
disegnati dal designer Naoto Fukasawa, il clima 
cosmopolita era evidente e come ha affermato a 
Pambianco Design Matteo Alessi, CCO Europa 

Matteo Alessi

Erdmann Kilian

Franco Coppo

(vetro, porcellana, ceramiche e accessori)

Paesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GERMANIA 6,101 6,079 5,779 5,740 5,873 6,330

SPAGNA 2,045 2,028 1,909 1,812 1,962 2,061

FRANCIA 4,263 4,498 4,432 4,179 4,132 4,283

ITALIA 5,549 5,250 5,007 4,878 4,651 4,916

OLANDA 845 850 862 810 890 911

AUSTRIA 934 904 932 918 932 1,000

POLONIA 1,107 1,217 1,167 1,228 1,329 1,340

REGNO UNITO 4,180 2,244 4,344 4,490 4,610 4,925

Fonte: Management Report - Consumer Expenditure in Europe - Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Valori in milioni di euro

VENDITE RETAIL IN EUROPA
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    Dieffebi. Functional design 
for working and living.
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e Nord America dell’azienda, Ambiente è la fiera 
più importante per il settore: “Per noi è basilare 
essere presenti sia perché la Germania è il nostro 
secondo mercato, sia perché è visitata da molti 
clienti internazionali provenienti in particolare da 
Asia, America, Nord Europa e Benelux”. 
Per le aziende italiane, i nuovi Paesi emergenti 
infatti sono sia potenziali mercati di sbocco che 
fonti dalle quali attingere per nuova creatività. 
Proprio in questo senso, Erdmann Kilian, 
direttore marketing e comunicazione della 
fiera, ha dichiarato a Pambianco Design: “Nel 

Paesi 2010 2011 2012 2013 2014 2015
GERMANIA 1,604 1,635 1,693 1,672 1,675 1,776

SPAGNA 628 554 437 369 359 348

FRANCIA 1,057 1,062 1,067 932 978 1,029

ITALIA 1,149 961 1,012 970 900 1,049

OLANDA 183 207 180 161 172 208

AUSTRIA 162 163 188 195 184 187

POLONIA 840 795 800 753 768 826

REGNO UNITO 1,091 1,003 1,156 1,172 1,162 1,290

Fonte: Management Report - Consumer Expenditure in Europe - Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Valori in milioni di euro

design, come nella moda, i trend non sono 
mai statici, ma sono in continuo cambiamento 
e variano molto a seconda del modo in cui 
l’azienda riesce a parlare ai consumatori. Qui ad 
Ambiente cerchiamo di essere una piattaforma 
dove condividere idee, un hub per orientarsi, per 
creare connessioni e per permettere ad ogni realtà 
commerciale, anche la più piccola, di crescere”. 
Una fiera pensata a tutto tondo, per le aziende, 
ma anche per i buyer, gli architetti e i designer, 
come ha confermato Nicolette Naumann, vice 
presidente Ambiente, alla serata dedicata alla 
stampa, che, estremamente soddisfatta e felice, 
ha spiegato: “Per i professionisti e i decision-
maker del settore alberghiero e della ristorazione, 
ma anche per i buyers, gli architetti d’interni o 
designer, Ambiente è un hotspot importante, 
soprattutto per il contract, perché qui molte 
aziende non partecipano solo per proporre nuovi 
trend, ma anche per trovare nuovi partner adatti 
per progetti specifici”. 
La percezione generale a fine tour è una sola: 
il trend di questa edizione punta tutto sulla 
semplicità. Molte aziende hanno infatti diretto la 
loro produzione verso l’uso di materiali naturali, 
“più onesti - come ha continuato Kilian -, per 
rispondere alle richieste finali dei consumatori, da 
sempre attori fondamentali nella variazione degli 
stili e oggi molto più educati e attenti ai processi 
di produzione”. Ambiente Trends 2017 “honest materials”

(complementi d’arredo)
VENDITE RETAIL IN EUROPA
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Nella prima metà del 2016, l’export italiano dell’arredo 
ha superato gli 11 miliardi di euro, confermando 
alcuni mercati, come quello francese (+5,3%), quello 
statunitense (+8,1%) e quello cinese (+18,4%), ma 

spostando l’attenzione anche su alcuni nuovi, come l’Iran e gli 
Emirati Arabi. In questo scenario, dai dati elaborati dal Centro Studi 
FederlegnoArredo, si affaccia anche l’Egitto, che ha registrato nella 
prima metà dell’anno (gennaio-ottobre) una forte crescita, per un 
totale di 62,73 milioni di euro (+15,1%) rispetto allo stesso periodo 
del 2015. 
Questo interesse e questa forte spinta verso l’esterno sono stati il 
leitmotiv della 12° fiera Furnex. ‘Per una via egiziana al design’ è stato 
l’obiettivo posto dall’Egyptian Exporters Association-Expolink 
e dall’EFEC (Egyptian Furniture Export Council), con l’intento 
di consolidare la posizione forte per l’Egitto sia come mercato 
d’esportazione che d’importazione, aprendo le porte in particolar 
modo al design italiano. Tutto il macro sistema dell’arredo e del 
complemento dal sapore nostrano infatti è l’apporto più significativo 
(+38,4% tra gennaio e ottobre 2016) e rappresenta circa il 46% del 
totale dell’export della filiera. 
“In una prospettiva futura, sicuramente il mercato egiziano è 
interessante per l’industria italiana - ha affermato a Pambianco Design 
Giulio Cappellini, chiamato al Cairo nel ruolo di art director della 
fiera - c’è grande voglia di rinascita e c’è una nicchia di mercato con un 
buon potenziale economico che desidera possedere prodotti raffinati 
di gusto internazionale.” Perfettamente in linea anche le parole riferite 

  

LA RECENTE EDIZIONE 
DI FURNEX AL CAIRO CONSENTE 

DI REGISTRARE 
LE POTENZIALITÀ DELL’EGITTO: 
EXPORT +15,1% NELLA PRIMA 
METÀ DEL 2016. CI CREDONO 
GIULIO CAPPELLINI E CAROLA 

BESTETTI DI LIVING DIVANI.

OBIETTIVO,
IL VENTO  

DELL’AFRICA  

di Costanza Rinaldi
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a Pambianco Design da Carola Bestetti, 
communication manager di Living Divani, 
rappresentante in fiera dell’imprenditoria 
italiana: “Credo sia un Paese molto 
interessante per il design italiano e che sia 
un mercato nascente, in particolar modo 
per il contract. Penso soprattutto ai resort e 
all’hotellerie di lusso ai quali possiamo offrire 
le nostre migliori soluzioni”.
L’export è dunque riconosciuto come uno 
dei principali motori per la crescita delle 
aziende italiane, sebbene il periodo storico 
sia caratterizzato da forti tensioni e incertezze 
che influenzano i commerci. Dopo la battuta 
d’arresto degli ultimi anni dovuta alla crisi 
economica, i mercati stanno tornando a 
farsi dinamici (nel 2016 sono stati raggiunti 
i livelli pre-crisi, sopra 12 miliardi per il 
settore arredo) e cominciano ad aprirsi nuove 
scenografie che comprendono anche il 
continente africano, già interessato nel 2014 
dalla rete di imprese nella parte sub sahariana 
promossa da FederlegnoArredo Eventi.
Oggi, grazie alla posizione geografica 
strategica, all’eccellente manodopera nella 
lavorazione del legno, e ai costi di produzione 
molto contenuti, l’Egitto si riconferma 
nuovo terreno per scambi e punto d’accesso 
per i principali mercati africani, nel ruolo 
di “porta sull’Africa”, come l’ha definito 
Cappellini. “L’Africa è rimasta l’ultimo 
vero continente quasi inesplorato, dove c’è 
ancora un’enorme possibilità di sviluppo 

A sinistra, 
installazione 
all’ingresso del 
polo fieristico

In apertura 
dettaglio della hall 
di ingresso della 
fiera

Giulio Cappellini

Carola Bestetti

Luca Fois

Libro 1.indb   45 23/02/17   17:57



46   PAMBIANCO DESIGN   Febbraio/Marzo 2017

REPORTAGE

– ha continuato Bestetti – e a mio avviso 
anche queste zone diventeranno in futuro 
oggetto di pesanti investimenti alberghieri, 
com’è successo in Asia, che ha visto una 
crescita incredibile per un target altamente 
qualificato”. 
La conferma di questo panorama di ripresa 
arriva anche da recenti analisi dell’Eiu 
(Economist Intelligence Unit) che, slegando 
la realtà creativa da quella politica del Paese, 
ha previsto una crescita economica egiziana 
dei prossimi anni fino a +4,8% nel 2019. 
In questo scenario, il design italiano è tra 
i più apprezzati dalle classi agiate, spesso 
caratterizzate da un gusto più internazionale 
acquisito nei frequenti viaggi, come ha 
suggerito a Pambianco Design Luca Fois, 
docente di Interior Design del Politecnico, 
coinvolto nella curatela di Furnex.
Se da una parte quindi è possibile tracciare 
interesse e attenzione volti al mercato 
egiziano dalle aziende italiane, dall’altra 
è altrettanto vivace e in crescita la varietà 
egiziana nella progettazione. Secondo 
uno studio del 2016 dell’International 
Labour Organization dedicato agli sviluppi 
e ai trend economici, negli ultimi dieci 
anni l’industria del mobile egiziana, che 
impiega circa 270.000 persone, ha assistito 
a rapidi progressi, diventando il settore più 
promettente del Paese. 
Ma come si fa a dare un respiro 
internazionale all’industria dell’economia 
africana? Secondo Cappellini, alimentando 
il design internazionale, dando la possibilità 
a designer egiziani di lavorare con industrie 
italiane e viceversa: “L’Italia deve difendere 
e promuovere i propri prodotti e la propria 
qualità, non importa se gli oggetti sono 
disegnati da designer italiani o esteri”. 
L’internazionalizzazione dei progetti è 
infatti all’ordine del giorno per le aziende di 
design italiano, e le collaborazioni a livello 
intercontinentale non fanno che accrescere 
e migliorare la visione di un brand. “Sono 
impaziente di intercettare un progettista 
africano talentuoso, magari egiziano, che 
stimoli e metta alla prova il savoir-faire Living 

Divani con nuove tecniche e lavorazioni”, ha 
affermato in questo senso Carola Bestetti. A 
testimonianza di un feeling culturale forte, 
Fois ha citato alcune felici collaborazioni tra 
designer egiziani e aziende italiane, come i 
successi firmati da Cherif Morsi per Covo 
e ha anche ricordato: “Il design egiziano e le 
aziende egiziane devono investire su questa 
strada per trovare e affermare un’identità 
contemporanea che innovi la tradizione 
millenaria egiziana. Questo farà sì che gli 
scambi e le contaminazioni crescano”. 
Una vetrina perfetta sarà il Nile Design Hub 
Project, un nuovo progetto laboratoriale di 
formazione sia per designer egiziani e africani 
sia per aziende locali, in stretto rapporto 
con le risorse formative universitarie e 
professionali e le esperienze delle aziende 
italiane.

Vista esterna del polo fieristico

MEG è un laminato autoportante ad alta pressione creato per rivestimenti 
esterni. Robusto e resistente alla luce solare e alle intemperie MEG mantiene 
inalterate le sue caratteristiche decorative e le sue proprietà fisiche.
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C’è lo studio dell’architetto newyorkese Peter Marino dietro al 
progetto di restyling e ampliamento della Clubhouse di Por-
to Cervo. Dal 2000 al 2002 la Clubhouse è stata oggetto di 
un intervento che l’ha trasformata in quella che oggi è consi-

derata una delle più belle, moderne e funzionali strutture nel suo genere. 
Il progetto architettonico ha richiesto un notevole impegno: un volume 
complessivo di 18 mila metri cubi fuori terra su una superficie di circa 6 
mila metri quadrati; oltre a 3.700 metri quadrati per il piano garage e 2 
mila per l’ampia “Piazza Azzurra”. Lo scopo della ristrutturazione non è 
stato solo quello di offrire una maggiore capacità organizzativa per sod-
disfare le necessità degli eventi sportivi e del Corpo Sociale, ma anche di 
disegnare un nuovo look che racchiudesse comfort, intimità ed eleganza.
Nei suoi primi dieci anni di vita, dal 1967 al 1977, lo Yacht Club Costa 
Smeralda ebbe sede all’interno della “Maison du Port” che fu il primo 
edificio di Porto Cervo, eretto sulla banchina di quello che oggi viene 
designato “porto vecchio”. Una location di grande fascino ma che con 

A PORTO CERVO 
LA CLUBHOUSE 

È BY MARINO
di Paola Cassola

UN PROGETTO IN COSTANTE 
EVOLUZIONE CHE PORTA 

LA FIRMA DI UN’ARCHISTAR 
INTERNAZIONALE I CUI 

PROGETTI SONO PRESENTI 
DA NEW YORK A LONDRA, 

DA LOS ANGELES A SEOUL. 
LO YACHT CLUB COSTA 

SMERALDA È ORA UN LUOGO 
POLIVALENTE SVILUPPATO SU      

UN VOLUME COMPLESSIVO 
DI 18 MILA METRI CUBI.
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l’aumentare delle attività sportive e sociali non offriva aree suf-
ficienti. Le cerimonie di premiazione delle regate, per esempio, 
avvenivano in piazzetta, la sala stampa era allestita al Cervo Ten-
nis Club e per i soci non c’erano spazi adeguati per definire 
ambienti di convivialità e di relax. Da questa necessità l’idea di 
realizzare e successivamente ampliare la Clubhouse costruita sul 
lato opposto della baia, di fronte ai moli della Marina Nuova, e 
che nel 1979 fu dotata di una foresteria con quattro suite e tre 
camere da letto che si affacciavano sulla piscina. 
“Il mio proposito - racconta Peter Marino – è stato quello di 
ricreare iconograficamente
la lucente sofisticatezza di un largo e moderno yacht sul pun-
to di allontanarsi dal promontorio roccioso sul quale il Club è 
situato verso il mare aperto. Per migliorare la circolazione nell’a-
rea della Marina, l’intero livello pedonale dei negozi e l’ingresso 
del Club sono stati sollevati di un piano sopra
il passaggio stradale, che ha reso possibile creare “Piazza Azzur-
ra”. Questa nuova piazza è rivestita di granito sardo e gioiosa-
mente decorata con diagonali di pietre colorate: perfetta per 
ospitare il podio delle premiazioni degli eventi sportivi e spazio 
ideale per nuovi negozi e un moderno lounge bar per
lo svago di soci e velisti. Ho disegnato gli interni del Club fa-
cendo uso degli stessi elementi di teak e stucco utilizzati per gli 
esterni. Il pavimento in teak si adatta alle più svariate funzioni. 
Il nuovo ingresso è pavimentato di ceramiche bianche e blu; i 
tessuti sono stati disegnati e creati
appositamente per noi e riprendono i toni di bianco e blu che 
caratterizzano il Guidone”. 
Nel periodo di apertura, quello della lunga estate mediterranea 
che va da maggio a fine settembre, la Clubhouse, aperta solo ai 
soci e ai loro ospiti, è un’oasi di totale relax e privacy. Il pregio de-
gli ambienti comprende anche una Members’ Lounge con bar, 
ristorante interno ed esterno sull’ampia terrazza con piscina. Il 

In questa pagina, ambienti 
della Suite Presidenziale presso 
lo YCCS 

In apertura, esterno e interno 
dello Yacht Club Costa 
Smeralda (YCCS)
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valore dell’ospitalità esclusiva è espressa dalle 24 suite, ciascuna 
con terrazza privata e vista sul mare. Nel 2016 è stata inaugurata 
una Presidential Suite sull’attico dell’edificio, con un’area di 700 
metri quadrati equamente distribuiti tra spazi interni ed esterni. 
La Clubhouse ospita inoltre la Blu Mediterraneo SPA che com-
prende zone relax, cabine dedicate ai trattamenti benessere e 
bellezza, una zona umida corredata da hammam e sauna, un’a-
rea per l’aromaterapia, oltre a una boutique che offre esclusivi 
prodotti di bellezza. Per tutte le sue prerogative stilistiche, di 
servizi e di amenità, i soci della Clubhouse dello Yacht Club 
Costa Smeralda lo vivono come se fosse la loro dimora.
Per esaltare le virtù della Clubhouse, l’Aga Khan ha messo a 
disposizione del Club la sua collezione di modelli di barche a 
vela, dipinti, sculture e antiche e rare carte geografiche. E nel 
2013, il Principe ha voluto donare al Club anche reperti geolo-
gici. L’Oceano più remoto e misterioso è protagonista di alcuni 
spazi interni per mezzo di testimonianze naturali che sono sim-
bolo supremo del mare primordiale. I “Pecten Slabs” esposti, 
sono pannelli fossili di dimensione fino a 2,5 metri quadrati e 
settecento chilo-grammi di peso ciascuno, estratti dalla roccia 
là dove in ere antichissime c’era il mare. Nel loro candore sono 
incastonate conchiglie, crinoidi, ricci di mare e ammoniti che 
risalgono anche a 180 milioni di anni fa: opere d’arte naturali 
capaci di trasmettere un forte messaggio emozionale.
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www.lixio.com
www.idealwork.it

Lixio, il Microterrazzo Ideal Work.
Con Lixio si rinnova la grande tradizione italiana dei pavimenti alla Veneziana. 
Oggi grazie a Ideal Work il Seminato Veneziano ritorna con un rivestimento 
decorativo moderno ed innovativo: bastano 5 mm di spessore per creare 
un’originale pavimentazione continua e priva di fughe, composta da graniglie 
di marmo esclusive che possono dare vita a realizzazioni originali in svariate 
combinazioni di cromie e finiture.
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UN ART DIRECTOR FIAMMINGO 
PER IL MARCHIO ITALIANO 

STORICAMENTE LEGATO 
ALL’ARREDO DI DESIGN. 

VINCENT VAN DUYSEN 
RACCONTA COM’È NATA UNA 

COLLABORAZIONE CHE PUNTA A 
DURARE NEL TEMPO.

Molteni e Van Duysen, 
AFFINITÀ ELETTIVE

Scomodando Goethe, a rapporti come quelli tra 
Molteni e Vincent Van Duysen verrebbe da applicare 
la definizione di ‘affinità elettive’. Soggetti lontani, 
per appartenenza geografica e teoricamente anche per 

forma mentis, entrano in sintonia e sviluppano idee in modo 
del tutto naturale, accomunati da una visione del mondo che, 
a prescindere dalle latitudini, presenta appunto delle forti 
‘affinità’. La nobile realtà dell’arredo made in Italy, antesignana 
delle collaborazioni con i grandi maestri dell’architettura 
del Novecento, ha scelto come art director per le linee Dada 
e Molteni questo cinquantaquattrenne fiammingo, che ha 
conquistato il ‘dottor’ Carlo e gli altri componenti della famiglia 
con la sua capacità di concepire lo spazio come elemento 
armonico, discretamente elegante e, al tempo stesso, in grado 
di infondere benessere a chi lo vive quotidianamente. Leggenda 
(confermata dall’interessato) vuole che le ultime riserve, se 

di Andrea Guolo
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Dall’alto, Molteni&C 
by Van Duysen: 
rappresentazione  
di ambiente living 
con sedute Paul, 
cucina VVD  
di Dada  
e Gliss Master, 
sistema cabina 
armadio

mai ci fossero state, sulla determinazione 
molteniana di assoldare Van Duysen 
siano state sciolte alla vista della sua casa 
in Belgio, coerente concretizzazione di 
una filosofia di vita e di una concezione 
degli ambienti tali da far presagire un 
matrimonio felice e duraturo. “Per me 
Molteni è un punto di riferimento fin dagli 
anni Ottanta quando, terminati gli studi, 
mi trasferii a Milano – ha raccontato a 
Pambianco Design l’architetto fiammingo 
– ma i primi contatti con loro sono 
abbastanza recenti. Tutto è iniziato con un 
grande progetto residenziale che ho seguito 
a Riad e per il quale il mio cliente chiedeva 
un fornitore italiano d’arredi, per cui fu 
scelta Unifor, che fa parte del Gruppo 
Molteni. Da allora i rapporti sono diventati 
più stretti, attraverso la realizzazione della 
linea Gliss Master per gli armadi, del 
letto Ribbon, fino alla progettazione nel 
2016 degli stand per le fiere di Colonia e 
Milano. Una settimana prima dell’ultimo 
Salone del Mobile, il dottor Carlo mi 
propose di diventare loro art director e 
accettai senza riserve”. Fu l’epilogo di un 
lungo corteggiamento professionale, il 
coronamento di una relazione che aveva 
superato lo scoglio della convivenza e dei 
primi progetti condivisi. “Da me, Molteni 
si aspetta una direzione di stile. Vorrei 
contribuire realizzando soluzioni belle, mai 
eccessive, moderne e al tempo stesso attente 
all’integrità e alla funzionalità dell’oggetto. 
Ho grande rispetto per il dna aziendale, 
per quanto Molteni ha saputo realizzare 
in passato collaborando con Gio Ponti, 
Aldo Rossi, Jean Nouvel, Luca Meda e 
gli altri maestri che hanno creato pezzi 
perfettamente inseriti nello spazio concepito 
secondo Molteni. Gli altri designer di cui 
si avvale l’azienda opereranno in piena 
autonomia. Io mi sto concentrando 
sull’habitat, su una visione d’insieme 
arricchita da qualche dettaglio importante, 
che darà un contributo di modernità 
ma senza forzature”. E il rapporto con 
l’Italia, con l’interpretazione italiana del 
design? “Meraviglioso! In fondo, ormai, 
mi sento un po’ italiano e forse, in una vita 
precedente, lo sono realmente stato”.
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AD ATENE, RENZO PIANO REALIZZA 
CON GLI ARREDI DEPADOVA  

UN MANIFESTO DELLA 
SUA VISIONE AMBIENTALE, 

COLLEGANDO TERRA E ACQUA 
IN UN EDIFICIO CAPOLAVORO 

DI SOSTENIBILITÀ, IDEATO PER 
OSPITARE BIBLIOTECA E OPERA 

NAZIONALE GRECA.

CULTURA fronte mare

La terra abbraccia il mare. Il sogno (finora) irrealizzato di 
Renzo Piano per la sua Genova si è avverato ad Atene. In 
attesa di concretizzare il grande progetto waterfront nella 
città natale, che restituirà alla ‘Superba’ l’antico affaccio 

sul golfo, l’architetto italiano più noto nel mondo ha messo 
la sua firma sul recupero dell’ex ippodromo di Kallithea, area 
salvata dall’abbandono e trasformata in un centro culturale della 
Fondazione Stavros Niarchos. Il rapporto visivo e ambientale con 
l’antistante baia di Faliro, venuto a mancare nel corso dei secoli, è 
stato ripristinato attraverso la realizzazione di una collina artificiale 
trasformata in parco, la cui superficie inclinata si conclude nella 
grande architettura dell’edificio, dal quale si può ammirare una 
spettacolare veduta marina. La progettazione di questo complesso 
culturale, che comprende la biblioteca nazionale e l’opera nazionale 
greca, ha consolidato l’intesa tra lo studio Rpbw e DePadova, 
brand icona milanese dell’arredamento, già scelto da Piano per 

di Luca Zappi

Libro 1.indb   54 23/02/17   17:57



Febbraio/Marzo 2017   PAMBIANCO DESIGN   55 

PROGETTI

alcuni suoi capolavori quali il Centre Georges 
Pompidou a Parigi (1991), la sede de Il 
Sole 24 Ore a Milano (2004) e il Whitney 
Museum a New York (2015). 
Il contributo offerto dal team DePadova, 
azienda acquisita nel 2015 da Boffi secondo 
una strategia di sinergie prevalentemente 
ricercate all’interno del canale contract, 
riguarda la realizzazione di soluzioni 
personalizzate e l’inserimento di alcuni 
elementi presenti in collezione. Quadrato, 
tavolo icona del minimalismo presente nel 
catalogo DePadova dal 1986, è stato prodotto 
fuori misura e accessoriato con pannelli 
divisori verticali per arredare la biblioteca; 
l’abbinamento con le sedie, in questo caso, ha 
‘premiato’ la linea Cirene, disegnata nel 1999 
da Vico Magistretti e prodotta con scocca 
anatomica in faggio curvato e una struttura 
sottile, in acciaio cromato lucido. La sedia è 
stata consegnata in due versioni, con e senza 
braccioli. 
Passando al teatro, DePadova ha operato 
custom-made per realizzare in misura speciale 
il suo divanetto Pollack, versione estesa della 
poltroncina disegnata sempre da Magistretti 
nel 1998. Nei camerini, il relax degli artisti 
pronti per entrare in scena è assicurato 
dalla presenza dei divani Tuareg, mentre 
gli spettatori nell’area lounge, arricchita dai 
tavolini Keel (Form Us With Love), possono 
conversare comodamente seduti nei divani 
Assuan. 
La grande hall dell’Opera e gli altri spazi 
comuni sono stati arredati con le poltroncine 
Basket e con gli essenziali tavolini Dan e 
Arthur. “È motivo di pregio – spiegano 
in azienda – essere presenti in un edifico 
così avanzato tecnologicamente ed in un 
luogo dove, a partire dalla trasparenza 
dell’architettura e dalla concezione che ha 
trasformato il sito, si vuole rendere accessibile 
la cultura proponendola come risorsa e come 
intrattenimento all’insegna della conoscenza”. 
La tecnologia va a braccetto con la 
sostenibilità, assurta a principio base della 
progettazione dell’edificio che ha ottenuto 
la certificazione Platinum, il rating più 
elevato previsto dal Leed (Leadership in 
Energy and Environmental Design). Questo 

riconoscimento fa della Fondazione Stavros 
Niarchos un manifesto concreto e iconico 
della riqualificazione in totale armonia con 
l’ambiente, e al tempo stesso uno dei progetti 
più prestigiosi a cui DePadova ha partecipato, 
arricchendo uno storico che comprende, tra 
gli altri, la Fondazione Ferrero ad Alba, le sale 
Frecciaclub nelle principali stazioni ferroviarie 
italiane e le realizzazioni in Franciacorta per 
il gruppo Terra Moretti, come le cantine 
dello spumante metodo classico Bellavista e 
l’hotel Albereta, inserito nel circuito Relais & 
Chateau.

Gli arredi forniti da 
DePadova, per le 
aree studio e lounge, 
all’interno dell’edificio 
della Fondazione Stavros 
Niarchos ad Atene. 
Il progetto è stato 
ideato dallo studio di 
architettura Renzo Piano 
Building Workshop.

In apertura, veduta 
dell’edificio affacciato 
sul mare
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Sarà una struttura innovativa, tecnologicamente avanzata, che 
armonizzerà l’estetica dello stabilimento con il territorio cir-
costante, apportando benefici per le persone che vi lavorano 
e per il territorio in cui sorge. Sono queste le fondamenta del-

la nuova S. Pellegrino Flagship Factory, la nuova casa dell’acqua 
minerale del gruppo che sarà disegnata dall’archistar danese Biarke 
Ingels, a capo dello studio di architettura BIG (Bjarke Ingels Group). 
Il progetto è stato ufficialmente svelato a Milano nell’ambito dell’in-
contro “S.Pellegrino Flagship Factory – La Fabbrica del Futuro per far 
vincere il Made in Italy”, ed è il risultato di un contest mondiale lan-
ciato dal brand di acqua minerale e curato da Luca Molinari Studio. 
BIG sarà partner dell’azienda per i prossimi quattro anni e i primi la-
vori di costruzione partiranno nel 2018. L’anno in corso sarà dedicato 
alla progettazione esecutiva. La prima priorità sarà la costruzione del 
ponte che collegherà lo stabilimento alla variante di Zogno per pas-
sare poi a quella del parcheggio multipiano per i mezzi pesanti. Dal 

UN’ARCHISTAR 
DANESE PER 

SAN PELLEGRINO
di Paola Cassola

SARÀ FIRMATO DA BIARKE 
INGELS IL RESTYLING 

DELLA FLAGSHIP FACTORY 
DI SAN PELLEGRINO.  LO 

STUDIO BIG SI AGGIUDICA IL 
CONTEST MONDIALE, TRA LE  

MOTIVAZIONI DELLA VITTORIA: 
ADERENZA ALLA MISSION DEL 

GRUPPO VALORIZZANDO IL 
‘WATER CYCLE’.
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2019 l’attenzione sarà concentrata sugli uffici e sulla parte 
nord della fabbrica e sarà costruito il S.Pellegrino Experience 
Lab, un luogo avveniristico dove i  visitatori potranno sco-
prire non solo tutti i valori dell’acqua minerale ma anche rivi-
vere il viaggio lungo 30 anni – dalla precipitazione in quota, 
all’arricchimento nelle rocce, all’arrivo alla fonte – che l’ac-
qua S.Pellegrino compie prima di diventare quel prodotto 
che tutti conosciamo.
“Stiamo ponendo la prima ideale pietra della Factory de-
stinata a essere il fiore all’occhiello del nostro Gruppo – ha 
affermato Stefano Agostini, presidente e AD del Gruppo 
Sanpellegrino –. Il progetto di BIG è stato quello che più di 
tutti si è avvicinato ai valori della marca e all’impegno dell’a-
zienda: rilanciare il ruolo di ambasciatori del made in Italy 
raccontando un bene straordinario e non delocalizzabile qua-
le l’acqua minerale; generare valore e benefici concreti per le 
comunità in cui operiamo; migliorare la qualità del lavoro e 
quindi incrementare la produttività delle nostre persone raf-
forzando lo spirito di appartenenza e il piacere di lavorare in 
un’ambiente visionario, confortevole e gratificante”.
La proposta intende far emergere l’identità della fabbrica: la 
nuova S.Pellegrino Factory e l’Experience Lab affioreranno 
dall’ambiente naturale così come l’acqua minerale sgorga 
dalla sorgente. Infine, con l’obiettivo di dare una continuità 
tra produzione e consumo, elimina la tradizionale separazio-
ne tra linee di produzione e uffici tipica delle fabbriche.
La nuova Factory nasce anche nell’ottica di un rapporto 
virtuoso con le comunità locali. Il progetto, che prevede un 
investimento complessivo di 90 milioni di euro, interesserà 
infatti i territori di San Pellegrino Terme e Zogno e si pone 
l’obiettivo di armonizzare
l’estetica dello stabilimento con l’ambiente circostante e cre-
are i presupposti, logistici e culturali, per valorizzare la voca-

In questa pagina, la piazza 
principale in cui protagoniste 
architettoniche e materiche 
sono l’arcata e il vetro e l’area 
produzione

In apertura, i rendering 
del nuovo stabilimento 
dall’esterno e dell’ingresso
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zione turistica della Valle Brembana quale luogo di origine 
dell’acqua minerale.
“Questo progetto è il segno di un’attenzione concreta e di 
forte legame del Gruppo Sanpellegrino verso il nostro terri-
torio – ha dichiarato Vittorio Milesi, sindaco di San Pelle-
grino Terme –. La nuova fabbrica si inserisce nel tema dello 
sviluppo turistico della nostra cittadina e siamo convinti che 
possa innestare altre iniziative data la ricaduta sul territorio, 
soprattutto in ambito di ricettività turistica”. “La nostra co-
munità guarda con favore al progetto del Gruppo Sanpelle-
grino – ha aggiunto Giuliano
Ghisalberti, sindaco di Zogno –. Siamo convinti che la co-
operazione tra pubblico e privato sia un modello virtuoso 
per riqualificare il nostro territorio e rilanciare l’immagine di 
tutta la Valle Brembana nel mondo generando certamente 
effetti positivi sull’occupazione”.
Il Gruppo San Pellegrino, che ha registrato nel 2015 un 
fatturato di circa 911 milioni di euro, pari a 3,6 miliardi di 
bottiglie vendute prevede una crescita nei prossimi anni del 
25%. I prodotti della società, che occupa 1.500 persone tra i 
7 stabilimenti e il cui business spazia dalle acque minerali alle 
bibite, fino ai classici aperitivi, esporta in 150 Paesi.
“Nulla funziona meglio del raccontare la fabbrica per spiega-
re la storia e la tradizione del made in Italy”, ha commentao 
l’architetto Giulio Cappellini tra i membri della giuria che 
ha votato il progetto.

Sopra, l’installazione-roccia 
che esemplifica il processo 
trentennalle del ‘water cycle’: 
la pioggia che filtrando tra le 
roccie si trasforma in acqua 
minerale
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INTERVISTA

IL BRAND FONDATO NEL 2015 DA 
GIOVANNI PAGANI E LUCA MONTALI 

HA RAGGIUNTO NEL 2016 IL MILIONE 
DI EURO E PREVEDE DI TOCCARE I 2 

MILIONI E MEZZO QUEST’ANNO.
INTANTO SI PREPARA PER IL 

FUORISALONE MILANESE CON 
PROPOSTE ISPIRATE ALLA MODA 
CHE SARANNO DI SCENA NELLO 

SHOWROOM DI 600 MQ ALL’INTERNO 
DEL BRERA DESIGN DISTRICT. 

Un marchio che spazia dall’architettura all’interior 
design. Quali progetti avete in corso?
Il progetto GioPagani comprende diversi ambiti, 
dall’architettura per il residenziale e il contract al 

design conto terzi. Non ci limitiamo, però, a fornire alle aziende 
i prodotti di arredo, seguiamo anche la comunicazione e il 
marketing che circondano le nostre creazioni. Inoltre, con il brand 
GioPagani Couture ci dedichiamo alla progettazione di capsule 
collection di arredi che prevediamo di ampliare spaziando nei 
settori delle pavimentazioni e dei tessuti con tappeti, tendaggi e 
wallpaper.

A proposito di wallpaper, come procede la partnership con 
Wall&Deco?
Si tratta di una collaborazione avviata nel 2009 che proseguirà 
e che rappresenta una ‘costola’ del nostro mondo Couture, 

di Paola Cassola

GioPagani cresce con 
l’arredo SARTORIALE
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INTERVISTA

A sinistra,  
Gio Pagani

In apertura, 
Giopagani 
Couture - 
Vicious Fetish 
Glam Sofa.

dedicata esclusivamente al wallpaper. Con 
loro abbiamo presentato a Maison&Objet 
la nuova collezione 2017 di carte dalla 
triplice ispirazione: la linea ‘Atomic’ si rifà 
a paesaggi conosciuti e ricordi affettivi del 
passato declinati in una proposta optical 
anni 60; ‘Cherry Bomb’ è una geometria dai 
colori pieni. Con ‘Mammia mia’, infine, il 
brand narra poeticamente di un paesaggio 
domestico in cui sentirsi a proprio agio.

Perché lanciare una nuova linea di 
prodotto in un momento complesso come 
quello attuale? 
Ho sempre gravitato nell’ambito del 
prodotto di design, la mia famiglia era 
attiva nel commercio legato a negozi di 
arredamento. Tutto è partito con le prime 
collaborazioni con alcune aziende del 
settore, da Cappellini a Viabizzuno, fino 
ad Armani Casa. Il desiderio di lavorare su 
prodotti nostri è nato nel momento in cui 
abbiamo percepito la voglia di trasmettere 
un’emozione, un lifestyle attraverso l’arredo. 
Inizialmente, si trattava di one shot che 
andavamo a inserire in progetti finiti poi 
abbiamo voluto proporre un’intera collezione 
giocando su abbinamenti ‘sartoriali’ di forme 
e colori, per far sì che potessero adattarsi ai 
diversi contesti abitativi. La filosofia alla base 
della nostra Couture è creare oggetti che si 
vestono e che vogliono seguire il sogno di 
appartenenza che tu hai pensato per loro. 
Il nostro progetto Couture è un insieme di 
capsule collection di diversa ispirazione, un 
viaggio o un’emozione, che mi portano dal 
vintage, al decò, fino al contemporaneo. 

Come sta andando la GioPagani Couture?
Sta andando bene, nel 2016 abbiamo 
raggiunto il milione di euro e prevediamo di 
salire a due milioni e mezzo nel 2017. 
Ne siamo felici perché il progetto è 
ambizioso e articolato, non percorriamo 
strade conservative, ci piace rischiare. 
In febbraio apriremo un nostro spazio 
all’interno di un multimarca a Düsseldorf, 
poi a Miami dove avremo una superficie di 
circa 200 metri quadri. 
Al momento non intendiamo puntare 
sui monomarca. Il progetto vede la 
collaborazione di partner italiani e 
internazionali.

In ambito contract state lavorando ad un 
hotel/castello/museo…
Sì, è un progetto affascinante. Si tratta di 
un Castello in Ungheria in stile gotico che 
integrerà un museo di arte contemporanea 
all’albergo. Il tutto per una superficie di 
8mila metri quadri. Siamo già in fase 
esecutiva e sarà pronto tra due anni. 

Come ottenete queste commesse?
Arrivano grazie alla notorietà che il nostro 
brand sta acquisendo a livello internazionale 
grazie ad altre commesse. È il caso della 
partnership con la Qatar Investment 
Authority con la quale abbiamo realizzato un 
progetto per Harrods.

Cosa organizzerete per la Design Week di 
aprile?
Parteciperemo al Fuorisalone con un 
evento che avrà luogo all’interno del nostro 
showroom di 600 metri quadri in via 
Montebello 30, nel quartiere di Brera. Sarà 
anche l’occasione per presentare una nuova 
capsule collection ispirata agli ‘oggetti moda’ 
degli anni 70-80. Presenteremo anche una 
divertente collezione di lampade. Le proposte 
saranno inserite in showroom con un nuovo 
concept, una serie di Wunderkammer 
tematiche che li constestualizzeranno.
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APPROFONDIMENTI

Appuntamento fondamentale per professionisti del settore e 
non solo, anche quest’anno MADE expo si propone come 
luogo di business e osservatorio privilegiato sul panorama 
dell’architettura e dell’edilizia. Un hub pensato per tutte le 

aziende, dove conoscere e scoprire il meglio e fruire dell’accelerazione 
verso i mercati mondiali. Roberto Snaidero, presidente MADE 
Eventi, ha affermato: “Questa edizione rappresenta un momento 
di confronto tra le imprese e le istituzioni ed è mirato ad appoggiare 
e contribuire alla crescita economica del nostro Paese su scala 
internazionale”. Secondo le previsioni dell’ANCE infatti, il mercato 
dell’edilizia crescerà nel 2017 (+0,8%) in un’ottica sostenibile, efficiente 
e sicura, a partire dai temi legati alla sismica e a situazioni d’emergenza, 
oltre che alla riqualificazione e rigenerazione di edifici così come di aree 
urbane. Focus di questa edizione, che vedrà in un’unica sede 4 saloni 
specializzati, è l’importanza strategica delle periferie nell’architettura e 
nell’edilizia, tema che ha visto d’accordo sia l’architetto Stefano Boeri 
che lo storico britannico John Foot: entrambi infatti riconoscono 
quanto la società sia cambiata e quanto sia essenziale un’evoluzione 
anche nell’edilizia. Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo, 
si è detto ottimista a Pambianco Design e ha sottolineato l’importanza 
di non alzare muri ma di creare dialogo: “E’ il momento di fare rete, è 
l’unico modo per crescere, sia sul piano nazionale che internazionale.” 
Su questa via anche le partnership: ANCE, ma anche ICE per dare 
un vero respiro internazionale alla fiera con inviti a più di 200 delegati 
da 25 Paesi per incontri B2B. E infine Arexpo, con l’alleanza per 
valorizzare l’area potenzialmente interessante per giovani imprenditori.

  

 LUOGO DI BUSINESS 
E OSSERVATORIO 

PRIVILEGIATO SUL PANORAMA 
DELL’ARCHITETTURA E 

DELL’EDILIZIA, LA FIERA MILANESE  
VEDE IL MERCATO IN CRESCITA 
NEL 2017 (+0,8%) IN UN’OTTICA 

SOSTENIBILE.

INNOVAZIONE E 
PROGETTUALITÀ 

A MADE EXPO

di Costanza Rinaldi

Ilva Wood Design Effetto Speciale Ruggine è la rivoluzionaria vernice che dona 
ad ogni elemento di arredo in legno l’effetto ruggine tipico dei metalli, replicandone 
la tridimensionalità e la consistenza materica. 
Inizia una nuova era del design grazie ad Ilva, leader globale delle vernici per legno.
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VERNICI PER LEGNO 
EFFETTO SPECIALE RUGGINE

QUESTO È LEGNO

Seguici su 
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OPENINGS

Ernestomeda, azienda attiva nel mercato 
delle cucine di design di alto profilo, ha 
inaugurato lo scorso 1° dicembre un 

nuovo monomarca al civico 9 di via Larga, 
nel cuore del capoluogo meneghino.
L’innovativo spazio, realizzato in partner-
ship con Misura Arredamenti, si estende su 
una superficie di circa 270 metri quadra-
ti, disposti su due livelli, e ospita due com-
posizioni di Icon, design Giuseppe Bavuso, 
due composizioni di One e una di Obliqua. 
Completano l’allestimento la cucina Soul, 
ideata da Bavuso, e l’Emetrica, design 
Andreucci&Hoisl.
Ad arricchire l’ambiente, anche diversi com-
plementi, come le mensole Clever in laccato 
metallo palladium, incorniciate da una gran-
de parete decorativa, e la libreria Medley, in 
vetro e rovere termotrattato, situata a centro 
stanza.
Le ampie vetrine dello showroom doneranno 
luce e visibilità alle composizioni del piano 
strada, completando in qualche modo l’in-
vito offerto dalla ‘ernestomeda digital win-
dow’ a scoprire con i propri occhi le proposte 
Ernestomeda.
Un’esperienza virtuale intuitiva e coinvol-
gente che anticipa il contatto reale con gli 
ambienti cucina firmati Ernestomeda presen-
ti nel monomarca.

ERNESTOMEDA INAUGURA 
A MILANO

Il marchio italiano produttore di rubi-
netti per bagno e cucina è pronto a sbar-
care con un nuovo showroom in via 
Pontaccio 8, a Milano, negli ex spazi del 
brand di tappeti di alta gamma Golran. 
La via, all’interno del Brera Design 
District, è tra le più frequentante dai pro-
fessionisti del design, soprattutto nei gior-
ni della Design Week, quest’anno dal 4 
al 9 aprile. Non si sa ancora la data esatta 
dell’opening anche se il cartello lo annun-
cia per marzo ma i lavori in corso parlano 
chiaro: lo spazio si affaccerà con 3 vetrine 
su strada.

CRISTINA RUBINETTERIE 
IN ARRIVO IN BRERA

Driade sbarca a Taiwan in 
partnership con MOT. Lo showroom 
distribuirà in esclusiva la nuova 
collezione Driade, e alcuni 
elementi già parte del lessico 
consolidato del brand, all’interno 
del nuovissimo spazio ampio circa 
5.000 metri quadrati. Lo store si 
trova nella zona est di Taipei.

Il brand di bathroom design di alta 
gamma inaugura un nuovo store 
in Florida, nella città di Naples. 
L’apertura dello spazio, 100 metri 
quadrati al 950 di 1st Ave. North, 
segna il consolidamento della 
partnership con Francois & Co.

Nuovo store ad Acquarica del 
Capo, nel cuore del Salento, per 
Febal Casa in collaborazione con 
Abitare Pesolino, azienda che 
dal 1978 seleziona e propone 
le migliori soluzioni d’interni e di 
design per un progetto abitativo 
completo e su misura.

I due brand Boffi e De Padova 
hanno inaugurato un nuovo 
showroom congiunto in 
Francia, al 2 di Place d’Aviler 
a Montpellier. Cucine, bagni e 
armadi firmato Boffi sono distribuiti 
su due piani e si integrano con le 
collezioni De Padova.

DEVON&DEVON SBARCA 
IN FLORIDA

DRIADE SBARCA A 
TAIWAN

BOFFI E DE PADOVA, 
SPAZIO A MONTPELLIER

FEBAL APRE NEL 
SALENTO
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WHAT’S  NEW? 
di Costanza Rinaldi

Che sia nel mondo dell’outdoor o dell’illuminazione, che sia 
per un tavolo, una poltrona o un letto, il design d’autore ha 
il compito di rinnovare e migliorare la vita di tutti i giorni. 
Ispirandosi a icone del passato, il prodotto di design sfida 
sempre di più le nuove tecnologie, così come i nuovi materiali e 
cromatismi, senza eccessi e senza elementi superflui. 

Le anteprime del design
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dida dida dida dida

L’IMPORTANZA DELL’INTRECCIO 
E NON SOLO di Costanza Rinaldi

OUTDOOR
Natura, artigianalità e colore. L’arredo per l’outdoor si 
fa sempre più accogliente, coniugando nuovi materiali, 
tessuti tecnologici e metalli. 

B&B Italia

Varaschin

Paola Lenti

Tectona
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VARASCHIN
Kente (Philippe Bestenheider). 
Poltroncina per esterno con base 
disponibile in varie colorazioni e su 
richiesta anche personalizzabile. 
Caratterizzata da fascia multicolor 
intrecciata a mano. 

B&B ITALIA
Erica (Antonio Citterio). Poltroncina 
ergonomica anche in versione 
impilabile. Leggera con struttura in 
estrusi e pressofusioni di alluminio, 
intrecci in tessuto sintetico e ampi 
cuscini.

PAOLA LENTI
Picot. Serie composta da pouf e 
cuscino con rivestimento realizzato 
a mano. Struttura interna di sfere 
di polistirolo in fodera in tessuto di 
poliestere. Rivestimento realizzato 
all’uncinetto con una corda in filato 
Rope tinta unita (filato esclusivo 
Paola Lenti).

TECTONA
Parasol. Ombrellone con teli di 
cotone impermeabilizzato e cucito 
artigianalmente. Supporto in ghisa 
e soffietto di ventilazione in cima 
combattono il vento. Disponibili 
in tela di cotone ecrù e in tela 
colorata.

FLORIM
Walks/1.0. Precisione estetica 
e pulizia formale per la 
serie di pavimentazioni non 
convenzionali, disponibili in 
due finiture, soft e naturale.

ALESSI
Water Tower (Daniel Likeskind). 
Contenitore in acciaio 
inossidabile ispirato alle 
cisterne d’acqua statunitensi. 

dida dida dida dida

Tectona

Alessi

Varaschin
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KETTAL 
Cal. Poltrona con lo schienale alto 

che prende ispirazione dall’iconica 
Emmanuelle. Può essere usata sia 

come poltroncina da pranzo sia per 
momenti di relax.

PEDRALI
Nolita. Chaise longue in acciaio dalle 

linee semplici e pulite che completa 
la collezione estiva delle altre sedute. 

GERVASONI
InOut (Paola Navone). Poltrona con 

imbottitura in polistirolo e poliuretano 
espanso idrorepellente. Rivestimento 

sfoderabile in tessuto poliestere 
idrorepellente con stampa digitale.

PISCINE LAGHETTO
Playa. Minipiscina con idromassaggio 

e acqua riscaldata. Corredata 
di aree prendisole e cuscini 

sommergibili. Fibre tessute a mano 
in rattan intrecciato bianco, grigio o 

color caffè.

ROSENTHAL
Ode (Sebastian Herkner) Serie di vasi 

in porcellana, con superficie opaca 
interrotta da un anello di porcellana 

lucida, decorato con elementi 
ornamentali dorati.

MDF
Sign Matt. Collezione Sign (Piergiorgio 

Cazzaniga). Sedia scultura, versione 
nella versione outdoor.

Gervasoni

Pedrali

Kettal
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Piscine Laghetto

MDF

Rosenthal
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PRACTIC
T-Hide tenda da sole per 

installazione a parete. Il frontale 
in alluminio può contenere il 

volant motorizzato per migliorare 
la protezione solare anche grazie 

all’utilizzo di tessuti screen

GIORGETTI
Apsara (Ludovica e Roberto 
Palomba). Sistema di sedute 

componibile con base in alluminio 
verniciato color carruba, doghe 

di legno alternate a doghe 
in alluminio. I cuscini sono in 

poliuretano espanso e fibra con 
fodera waterpoof.

LOCHERBER
Malabar Pepper. Fragranza d’arredo 

dalle note aromatiche, speziate e 
legnose. Perfetto anche per piccoli 

ambienti semicoperti in outdoor.

ETHIMO
Kilt (Marcello Ziliani). Sedia con 
struttura in acciaio inossidabile, 
impilabile e dal comfort elevato 

grazie alla fitta trama di corda tesa 
per schienale e seduta.

Pratic

Ethimo

Locherber

Giorgetti
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Se vuoi acquisire un’azienda o pianificare il modo 
migliore per cedere la tua, scegli PAMBIANCO Merger 
& Acquisition, il partner ideale nelle operazioni di 
acquisizione e cessione di aziende nei settori moda, 
lusso e design. Pambianco mette a disposizione tutte le 
sue conoscenze per chiudere al meglio ogni operazione.

tel 02 76388600 | www.pambianco.com | mea@pambianco.com

Uniamo chi compra 
e chi vende un’Azienda

M  A
acquisizioni e cessioni di aziende
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LE ANTICIPAZIONI 
DEL SALONE di Costanza Rinaldi

PREVIEW

Proposte, progetti, visioni. Il Salone del Mobile di Milano è 
l’appuntamento migliore per scoprire il mondo del design 
in tutte le sue sfaccettature.

De Castelli

Da a
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De Castelli

Leucos

Gebruder Thonet Vienna

Riflessi

DE CASTELLI
Scribble (Francesca 
Lanzavecchia). Tavoli, tavolini e 
piccoli complementi d’arredo 
simili a sculture e gioielli dalle 
linee nitide e morbide.

DA A
Ninfea (Bellavista Piccini 
Architetti). Side table che 
nasce dallo studio matematico 
della tassellatura. Con 
l’accostamento di sei poligoni 
irregolari, tutti uguali tra loro 
intorno ad uno stelo, nasce un 
fiore dai petali metallici.

LEUCOS
Aella. Lampada storica del 
1968, nella nuova versione a 
sospensione con sorgente LED.

GEBRUDER THONET VIENNA
Chignon (Lucidi Pevere). 
Poltroncina con una velata 
nota retrò. Struttura interamente 
in legno curvato pensata 
per avvolgere la comoda e 
voluminosa seduta e per il 
soffice e divertente schienale.

RIFLESSI
Perla. Sedia iconica con gambe 
incrociate e schienale a goccia. 
Seduta soft che garantisce 
comfort in diversi materiali e 
colorazioni.
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LUALDI
Edge (Marco Piva). Sistema 

di boiserie e rivestimenti 
modulari a parete in 

corrispondenza delle porte 
presentate l’anno scorso. 

MY HOME COLLECTION
Freely (Angeletti Ruzza). 
Letto dalle forme pure e 

semplici che offre comfort 
e vivacità agli ambienti. 
Disponibile anche con 

contenitore.

KARTELL
Lantern (Fabio Novembre). 

Lampada a LED portatile, 
trasparente che può essere 

ricaricata grazie a una 
base conduttrice. Grande 
effetto grafico, disponibile 

nelle versioni Ambra, 
Cristallo, Fumè, Rosso e 

Glicine.

Lualdi

My Home Collection

Kartell
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LUCEPLAN
Sol_03 (Daniel Rybakken). 
Lampada a sospensione 
orientabile nello spazio. 
Un film bianco traslucido 
o una membrana a 
specchio metallizzata tesi 
all’interno di un profilo 
circolare in alluminio, 
diffonde e riflette la luce.

FLEXFORM
Isabel (Carlo Colombo). 
Poltroncina con o senza 
braccioli, in cuoio, nella 
versione arricchita da 
cuscinature che la 
rendono ancora più 
avvolgente e dalla forma 
corposa.

Flexform

Luceplan
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FRAG
Bak library (Ferruccio Laviani).
La libreria è definita da tre forme 
rettangolari, in tubolare in acciaio 
scuro spazzolato, che si incrociano 
tra loro diventando struttura portante 
e dettaglio caratterizzante del 
progetto.Le due spalle laterali in 
metallo sono rivestite e decorate da 
strisce di morbida pelle.

PORRO
Sadoru (dei fratelli Oscar e Gabriele 
Buratti).
Alto e compatto, entra con 
disinvoltura negli spazi della casa 
e del contract, dove conquista per 
l’uso del materiale.

LEMA
Lennox (Gordon Guillaumier). 

Divanetto a due posti con 
struttura in mettallo color 

bronzo, riprende un gusto retrò 
con equilibrio contemporaneo.

Porro

Frag

Lema
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SITLAND
Cell (Dorigo Design). 
Collezione di divani e 
poltrone che, grazie 
a forma e materiali 
utilizzati, offre all’utente 
uno spazio pubblico e 
privato al tempo stesso. 

BAROVIER&TOSO
Perseus (Marcel 
Wanders). Lampada 
da tavolo, terra, parete 
e due sospensioni 
a campana che si 
aggiungono alla 
collezione del 2015, 
rappresentando la 
perfetta combinazione 
fra l’approccio 
contemporaneo 
e l’abilità nella 
lavorazione.

SANTIESANTI
Ayam (Paolo Zanotto). 
Letto dalle linee 
morbide e attuali 
che contribuiscono 
a creare un arredo 
estremamente versatile. 

Sitland

Santiesanti

Barovier&Toso
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Citco

Adrenalina

Bosa
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CITCO
Ginevra. Tavolo della collezione Citco 
Privé con piano dal gusto classico 
e tradizionale in contrasto al design 
razionale ed elegante della base total 
white, lavorata con un’alternanza di pieni 
e vuoti.

BOSA
Momonsters (Giovanni Motta).
Piccole sculture, ispirate ai cartoon 
giapponesi, sono realizzate in ceramica 
e lavorate a mano. Dimensioni circa 
cm.20xh.30, in smalti colorati. 

ADRENALINA
V2 (Giovanni Tommaso Garattoni). Divano 
e la poltrona che esprimono velocità, 
dinamismo, energia, movimento, grazie 
al disegno asimmetrico che li rende 
apparentemente disarmonici. 

LIVING DIVANI
Era (David Lopez Quincoces). Tavolini 
da disseminare liberamente nello spazio 
della casa e insieme passepartout per il 
contract. Disponibili in diverse altezze e 
formati (rettangolare, quadrato o tondo), 
i tavolini hanno una struttura in lamiera 
tagliata al laser e piano in HPL, in essenza 
o in due versioni laccate lucide.

Citco

Venini

Living Divani

VENINI
Ratrih (Ettore Sottsass). Riedizioni di modelli 
del 1994 con ispirazione indiana. Forme pulite, 
contrasti cromatici ed estrema semplicità 
caratterizzano questa lampada.
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Laminam

LAMINAM
Ossido. Tavolo da ufficio con 
piano in Laminam Ossido Nero 
(1620x3240mm). Resistente a 
graffi, macchie e prodotti chimici è 
caratterizzato da una forte estetica 
sia al naturale che moderna.

LEMA
Cases (Francesco Rota). Madia 
poliedrica e multifunzionale ideale 
a parete così come centro stanza 
(243xh.69cm. e 183xh.97cm.).

OLUCE
Plume  (Christophe Pillet) 
Plume è una famiglia composta 
da lampada da tavolo e da terra, 
due oggetti che condividono 
linee e proporzioni differendo 
invece nelle dimensioni con 
l’utilizzo del metallo e delle 
ultime tecnologie LED, con base 
rettangolare e uno stelo sottile 
alla cui estremità troviamo il 
paralume in metallo.

Lema
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Oluce
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PROMEMORIA
Higgs (Piero 
Castiglioni). 
Lampada da terra 
e a sospensione a 
LED con struttura in 
metallo cromo lucido 
nero e sfere in vetro di 
Murano trasparente.

ALF DA FRE’
Jetty (Gordon 
Guillaumier). Letto 
composto da una 
semplice struttura in 
acciaio che sostiene 
il contenitore sotto il 
materasso e i pannelli 
in cuoio delle singole 
testate. Anche in una 
versione matrimoniale 
senza contenitore.

ALIAS
Hiwood (Gabriele & 
Oscar Buratti). Tavolo 
in massello di rovere, 
rastremato in tutte le 
sue parti, perdendo 
la solita connotazione 
di arredo volumetrico. 
Linee eleganti e pure 
per ogni ambiente 
domestico.

Promemoria

Alf Da Fre’

Alias

Pianca

PIANCA
Logos (Calvi & Brambilla). 

Famiglia di contenitori nati per 
arredare la zona notte. La parte 

frontale dei moduli è data da 
una composizione di elementi 

sfalsati e sovrapposti che 
dialogano tra loro, omaggio a 

Bruno Munari.
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Nato nel 1977 ad Haifa, in Israele, 
Guy Yanai vive e lavora attualmente 
a Tel Aviv, dopo avere frequentato 
a New York la Parsons School of 
Design e la New York Studio School 
e avere conseguito un BFA presso 
l’Hampshire College di Amherst in 
Massachusetts nel 2000.
Ispirato da figure storiche come 
Matisse e Cezanne, ma anche 
contemporanee come Tal R, pittore 
israeliano, attratto dai maestri della 
fotografia del passato, moderni e 
contemporanei, fino alla televisione, 
alla pittura e alla pubblicità, Guy 
Yanai racchiude, nei suoi dipinti, una 
varietà di influenze dal passato.
I dipinti dell’artista si caratterizzano 
per i colori audaci, le forme 
semplificate e una ridotta profondità 
di campo. I suoi disegni catturano 
scene dalla vita di ogni giorno: spazi 
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Boat in Fountain, 2015

Grey Clouds Over the Old City, 2016

visitati dall’artista, piante, film, 
conversazioni, appiattite però in 
una profondità superficiale, in cui 
consistenti blocchi geometrici di 
colore creano l’aspetto di ritagli 
o collage. Abbandonano così il 
riferimento al mondo esterno, in 
favore di una esperienza visiva che 
prende spunto ugualmente dalle 
immagini digitali e dai dipinti astratti.
La semplificazione delle sue 
rappresentazioni favorisce la 
fusione di una moltitudine di dati 
legati a persone, spazi e oggetti, 
organizzandoli in modo coerente e 
preciso.
Yanai ha esposto le sue opere in 
numerose gallerie, a Tel Aviv e in 
tutto il mondo.
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Milan
Via Turati

Moscow
Komsomolskiy

www.rossana.it 
info@rossana.it

London
Duke St. Mayfair

San Marino
Atlante Mall

K-IN / K-OUT 
INDOOR / OUTDOOR KITCHEN 
design Massimo Castagna
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SCENARI Ai tedeschi ora 
piace il design

REPORTAGE Obiettivo,  
il vento dell’Africa

PROGETTI A Porto Cervo la 
Clubhouse è by Marino

CREATIVI  Molteni e Van 
Dysen, affinità elettive

RETAIL IN EVOLUZIONE
Cosa funziona dall’Italia a Shanghai

DESIGN
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Trascorriamo le ore più belle in un luogo in cui  
tutto è perfetto, dove le forme sono semplici e chiare.

www.bulthaup.it
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