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EDITORIALE

La differenza tra aggregare
e integrare il made in Italy
di David Pambianco

N

on passa mese senza che venga annunciata nel settore un’acquisizione da parte di
uno dei quattro player aggregatori che si sono creati in Italia negli ultimi anni.
Italian Design brand, Italian Creation Group, Design Holding, Lifestyle Design.
Nomi e strategie simili: aggregare realtà per raggiungere una dimensione maggiore, in un
settore fatto al 99% di piccole imprese.
Analizzando però l’ultima classifica di Pambianco sui fatturati 2018 delle principali aziende
italiane del settore salta all’occhio che le prime due compagini della classifica, ossia Design
Holding e Lifestyle Design, tra il 2017 e il 2018 non sono cresciute.
Se a ciò aggiungiamo che qualche settimana fa è stata annunciata l’inaspettata uscita di
Piero Gandini dal vertice di Design Holding si tratta di segnali su quale sia la prossima sfida
di questi gruppi: è arrivato il momento di compiere un ulteriore passo. Perché se è indubbio
che aggregando si aumenta la dimensione del fatturato, non è sempre vero che le singole
aziende, like for like, crescano di conseguenza.
Occorre trovare sinergie vere, sia nel back end che nel front end, per passare da una somma
di aziende alla costruzione di veri e propri gruppi, con parte delle funzioni in comune
e parte separate. E’ proprio sul concetto di ‘unire le forze’ che le cose devono cambiare.
L’impressione è che, fino a oggi, le due compagini siano rimaste ferme al momento zero,
ossia quello del passaggio proprietario. Senza compiere passi di vera integrazione tra le
diverse realtà in portafoglio. È chiaro che una situazione del genere non solo impedisce
le sinergie, ma si traduce in sovra-costi di amministrazione e burocrazia interna, in
sovrapposizioni decisionali, in confusione gestionale. E, per finire, in frizioni personali e
manageriali che portano al clamoroso addio di imprenditori storici, per una “diversità di
vedute” che, con tali premesse, non poteva che essere tale.
In sintesi, da aggregatori queste realtà devono diventare gruppi, per poter avere un ruolo di
rilievo nel mercato internazionale che, come è emerso dalla ricerca Pambianco presentata
al 5° Design Summit, offre grandi opportunità, ma è anche sempre più complesso e capital
intensive.
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Italian Masterpieces
Let it Be divano design by Ludovica + Roberto Palomba.
poltronafrau.com
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INTERVISTA ESCLUSIVA
Adam D. Tihany, progetti via terra e via mare

L’hospitality è il focus dell’attività di Tihany Design, studio
fondato nel 1978 a New York da Adam D. Tihany, israeliano
formatosi in Italia. Oggi è direttore creativo di Costa Crociere e si
dedica a ristoranti e hotel “unici e specifici”.

...ogni giorno sul web
www.design.pambianconews.com

POLI E FONDI SI FANNO STRADA

Da Italian Design Brands a
Clessidra è tempo di nuove m&a
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EBAY IN AUMENTO
GLI INVESTIMENTI NELLA ‘CASA’

A

umenta la predisposizione degli italiani a spendere per la cura della propria abitazione. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di e-commerce eBay.
it gli acquisti, nella nella categoria “Bricolage
e Fai-da-te” nel triennio 2016-2018, sono
aumentati del 36,5%. Cresce del 72% nel
valore degli acquisti per la “Cura di piante
e terreno” e +53% in quello di “Utensili
elettrici da giardino”. Prendendo in considerazione i dati di vendita del comparto
“Bricolage e Fai da te” solo del 2018, si scopre quanto leader indiscussi della categoria,
con un acquisto ogni 33 secondi, siano i
materiali, dai vari componenti per riparazioni elettriche e idrauliche, alle vernici, passando per piastrelle, pannelli solari e qualunque altro tipo di materia utile allo scopo.
Seguono gli utensili elettrici (1 acquisto ogni
2 minuti), compagni indispensabili di ogni
lavoro manuale da compiersi in velocità e
precisione e, a chiudere il podio, gli utensili
manuali (1 acquisto ogni 3 minuti), imprescindibili classici da includere in ogni cassetta degli attrezzi che si rispetti. Le dieci città
ad aver speso di più per la cura sia della casa
che del giardino sono state: Roma, Torino,
Milano, Napoli, Firenze, Cagliari, Bologna,
Genova, Palermo e Bari. Cresce l’interesse
per la creazione ex novo o la riqualificazione
di orti e giardini adiacenti, come rilevato nel
rapporto Coop 2018.
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CARL HANSEN & SON
OLTRE GLI 84 MILIONI
NEL 2018
Carl Hansen & Son Holding ha registrato nel 2018 una crescita per il nono
anno consecutivo, raggiungendo un
fatturato pari a 84,1 milioni di euro
(+26,3% sul 2017) e un utile pari a 1,4
milioni di euro, con performance positive su tutti i mercati. Crescita particolarmente significativa in Nord America
ed Europa, esclusa Danimarca, (45,5%
e 32%, rispettivamente). Obiettivo della
società è raggiungere un fatturato di 134
milioni di euro nel 2022 con una crescita annua del 15%.

Carl Hansen

ROBERTA SILVA
È IL NUOVO CEO DI FLOS
Design Holding ha nominato
Roberta Silva nuovo chief
executive officer (CEO) di
Flos. La nomina di Silva, scelta
nei mesi scorsi dagli azionisti
del gruppo insieme a Piero
Gandini – l’imprenditore che ha
ceduto Flos a Design Holding – si
inquadra nel percorso di sviluppo
manageriale della holding e
delle sue controllate volto a
identificare profili di elevato
standing internazionale in grado
di dare un contributo decisivo
alla crescita del Gruppo guidato
dal presidente e amministratore
delegato Gabriele Del Torchio.

Roberta Silva

RICHARD GINORI,
CAMBIA IL PRESIDENTE
Il presidente e AD della società
Richard Ginori, Giovanni
Giunchedi, ha concluso il suo
mandato per naturale scadenza
di contratto, è quanto ha reso
noto la società a seguito della
riunione del Cda nei giorni scorsi.
Giunchedi, che ricopriva tale
ruolo dal 2016, ha espresso il
desiderio di “poter privilegiare
famiglia e interessi personali dopo
un lungo periodo di intenso lavoro,
assicurando il suo pieno impegno
nei prossimi mesi per un graduale
passaggio di consegne”.
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PIAZZA CORDUSIO DIVENTA
UN HUB RETAIL CON THE MEDELAN
E’ stata definita un’operazione di “placemaking” che vedrà la milanese Piazza
Cordusio trasformarsi in un hub commerciale, di business e di ristorazione
‘glamour’. Obiettivo: portare nel 2021,
a progetto ultimato, il flusso di visitatori
annui a quota 25 milioni, rispetto agli
attuali 20 milioni. E diventare un punto
di riferimento per il retail ‘prime’.
Il progetto ambizioso, presentato da
Fidelidade, la più grande compagnia
assicurativa portoghese, controllata da

Fosun Internationl Limited, ha richiesto un investimento di 100 milioni
di euro e prevede la riqualificazione
dell’ex Palazzo del Credito Italiano: un
intero isolato che comprende un complesso immobiliare costituito da tre
palazzi. Dalla riqualificazione, eseguita
in collaborazione con Gla, Genius Loci
Architettura, nascerà The Medelan
(dal primo nome di Milano, risalente
ai celti, 590 a.c.), un complesso a uso
misto.

Printemps acquisisce
Made In Design

Printemps, gruppo francese attivo nella moda, nel lusso
e nella bellezza, ha acquisito Made In Design (www.
madeindesign.com), piattaforma che distribuisce online
marchi di arredo. Il gruppo Primtemps diventa così l’unico azionista dell’azienda fondata da Catherine Colin
nel 1999, acquisendola dal suo azionista di maggioranza
Gimv, che dal 2009 sostiene la società nel suo sviluppo
in Francia e all’estero. Questa operazione fa parte della
strategia di crescita e di posizionamento di Printemps
nella distribuzione omnicanale di marchi di lusso, lifestyle e moda. “Made in Design arricchisce la nostra
offerta di lifestyle online, che finora è stata prevalentemente focalizzata sulla moda – dichiara il presidente del
gruppo Printemps, Paolo de Cesare - Questa acquisizione
dimostra la nostra volontà di sviluppare il mercato della
casa attraverso una selezione dei migliori brand di design
e decorazione”. Tra le offerte di Made In Design, che
procederà con il suo approccio al mercato fatto di B2C
e B2B forte di una base di 2 milioni di clienti, compaiono prodotti di noti brand come Kartell, Hay e Foscarini.
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Penta Group
apre una filiale
Apac
Penta Group punta a
Oriente e apre una nuova
filiale, Penta Apac. Con base
a Singapore, Penta Apac
diventerà il presidio locale
per il Sudest asiatico e il
resto dell’Asia dell’intero
gruppo Penta che ad oggi
è presente in circa 95 Paesi
del mondo. Penta Apac è la
seconda consociata estera
per Penta in pochi mesi,
dopo la recente apertura
di Penta Usa a New York.
L’ufficio è ubicato nel cuore
di Singapore, a pochi passi
dallo storico Raffles Hotel.

Technogym in Malesia
con showroom e uffici
Technogym ha inaugurato un
nuovo spazio destinato a showroom
e uffici a Kuala Lumpur, in Malesia. Si
tratta di un hub dedicato al wellness
nel quartiere di Bangsar, una delle
aree più dinamiche della città.
Lo spazio si estende su una
superficie di 300 metri quadrati
e sarà allo stesso tempo spazio
espositivo e luogo dove tutti gli
operatori di settore potranno
scoprire i prodotti e le soluzioni
Technogym per ciascun segmento
di business: fitness clubs e centri
sportivi, hospitality, health,
riabilitazione e real estate.
Lo spazio sarà aperto anche al
pubblico che potrà avere una
consulenza personalizzata su come
migliorare il proprio stile di vita e
livello di fitness.
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Retail di Lifestyle Design insieme a Luminaire.
Dzine continuerà ad operare autonomamente. Eve
Forbord, fondatrice e CEO e Austin Forbord, managing director risponderanno a Dario Rinero, CEO di
Lifestyle Design.

SVOLTA GREEN PER IKEA: OBIETTIVO
SECOND HAND
Il colosso svedese dell’arredo ha presentato ieri il suo nuovo piano di sostenibilità
triennale che punta sul riciclo e sul risparmio energetico, come annuncia il claim
della nuova campagna pubblicitaria “Un
mondo migliore inizia a casa”.
Innanzitutto, all’interno dei negozi sarà
introdotto un “green team“, riconoscibile
da una divisa ad hoc, che avrà il compito
di spiegare l’economia circolare ai clienti e
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di consigliarli su come riutilizzare i mobili
in modo eco-sostenibile. Quello del riciclo
dei mobili (‘Second Hand‘ il nome del servizio) sarà, infatti, uno dei punti forti della
nuova strategia lanciata in Italia e che prevede la possibilità di restituire mobili Ikea
usati in cambio di buoni acquisto su nuovi
prodotti del brand. Ikea punta a sostituire

tutte le sue flotte per le consegne a domicilio con veicoli elettrici entro il 2025.

ICA, AVVIA CONTROLLATA
IN NORD AMERICA
Ica, azienda di Civitanova Marche
guidata dalla famiglia Paniccia
specializzata nella produzione di
vernici a base d’acqua per legno
e vetro, ha avviato una nuova
controllata all’estero – Ica North
America – grazie all’acquisizione
dello storico distributore per
il mercato nord americano
che si trova in Canada. Dalla
sede canadese verrà gestito
inizialmente anche il mercato
statunitense con un team di
tecnici/commerciali e distributori
presenti sul posto, fino a quando
verrà costituita una nuova società
anche negli Usa. Con il Nord
America si completa la presenza
diretta nei più importanti mercati
del mondo per le vernici.

Sandro Paniccia
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Lifestyle Design, divisione di Haworth Inc precedentemente denominata Poltrona Frau Group,
ha siglato un accordo per l’acquisizione delle
quote di maggioranza di Dzine, retailer basato a
San Francisco attivo nel settore del design di alta
gamma. Dzine ha aperto il suo primo punto vendita a San Francisco nell’ottobre del 2004. L’anno
successivo la società si è trasferita nella sede attuale
nel cuore del distretto del design di San Francisco.
Nel corso di questi 14 anni Dzine ha avuto una
notevole crescita ed ora occupa uno spazio di 1.400
metri quadrati. Dzine oggi rappresenta produttori
locali, artisti e una vasta gamma di produttori di
accessori e crea occasioni di incontro tra queste
realtà e il pubblico attraverso eventi organizzati in
showroom. L’acquisizione rientrerà nella divisione

Al via la collaborazione
tra FederlegnoArredo, la
Federazione italiana delle
industrie del legno, del sughero,
del mobile dell’illuminazione e
dell’arredamento e POLI.design,
realtà di riferimento a livello
internazionale per la formazione
post-laurea che, insieme alla Scuola
del Design del Politecnico di Milano
e al Dipartimento di Design, forma
il Sistema Design del Politecnico,
aggregato di risorse, competenze,
strutture e laboratori. A darne
l’annuncio, durante la cerimonia di
premiazione di un gruppo di giovani
studenti, Claudio Feltrin, presidente
di Assarredo e Giuliano Simonelli,
presidente di POLI.design.

/ V I C TO R

Lifestyle Design acquisisce
il retailer Dzine

Varaschin ha registrato nel
2018 un fatturato di 13,254
milioni di euro, con un
Ebitda di 1,312 milioni di
euro (10%) e un utile netto
di esercizio di 866mila euro
(6,5%), con 45 collezioni
a catalogo. I paesi in cui
Varaschin lavora attualmente
sono 70 in tutto. L’Italia pesa
per un terzo del fatturato,
e i due terzi sono all’estero,
di cui il 75% in Europa. A
livello internazionale, stanno
dando risultati sempre più
soddisfacenti il Messico,
l’Australia e il Medio
Oriente.

È PARTNERSHIP TRA FLA
E POLI.DESIGN

OUTDOOR THERAPY

Varaschin,
2018 oltre i 13
milioni
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DOPO UN 2018 RECORD, RIMADESIO CRESCE
ANCORA: +10% NEI PRIMI 4 MESI
Il trend di crescita di Rimadesio continua con il nuovo anno. Dopo aver
chiuso il 2018 con 61,5 milioni di ricavi
(+23%), e con il +52% di utile, l’azienda guidata da Davide e Luigi Malberti
ha archiviato con un +10% i primi
quattro mesi 2019 grazie a una crescita
single digit del mercato interno (+6%)
e a doppia cifra in chiave internazionale
(+14%). Per affrontare l’aumento degli
ordinativi, Rimadesio si è organizzata
con nuove assunzioni: la forza lavoro

aziendale, già cresciuta del 18%, è stata
oggetto di ulteriori attenzioni con 15
inserimenti effettuati da gennaio a oggi.
Il piano di investimenti riguarda anche
i nuovi impianti in chiave Industria 4.0
con oltre tre milioni destinati quest’anno ai nuovi impianti altamente informatizzati connessi alla rete aziendale.
L’azienda con sede a Giussano (Mb)
prevede di aprire diversi showroom tra
Usa, Russia, Europa, Sidney, Australia,
Seoul in Corea del Sud e India.

One Works, due acquisizioni
tra India e Thailandia

Lo studio italiano di architettura e ingegneria One
Works, ha siglato due importanti accordi per rilevare rispettivamente le quote del 100% di Teken Bim
Technologies in India (rinominata in One Works Bim
Technologies) e del 49% di Pps Design (rinominata Pps
One Works), società controllata da Project Planning
Service Public Company Ltd (Pps Group), quest’ultima
quotata alla Borsa di Bangkok e nata nel 1987 come
fornitore di servizi di architettura e ingegneria per il
privato e per il pubblico. Le due acquisizioni sono state

finalizzate aprendo il capitale di One Works SpA all’ingresso dei nuovi soci internazionali. Contestualmente è
stata ridisegnata una nuova organizzazione del Gruppo.
La capogruppo One Works Spa – che controlla il 51%
di One Works Technical Consulting, nonché tutte le
attività delle Branch operative, compresa Uk – assume il
controllo del 58% della nuova holding One Works Asia,
basata a Singapore e controllata per il restante 42% dai
Managing Partner. Alla nuova holding di sviluppo industriale fanno poi capo One Works Dmcc e One Works
Bim Technologies controllate al 100% e Pps One Works
controllata al 49%.
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Clessidra
punta a L&S
Light
Dopo l’acquisizione della
società di porte a scomparsa
Scrigno, il fondo italiano
di private equity Clessidra
starebbe per acquistare la
maggioranza dell’azienda
L&S Light di Maron di
Brugnera, nella provincia di
Pordenone.
L’acquisizione di L&S, che
fattura circa cento milioni
di euro soprattutto all’estero
(i mercati chiave sono Cina,
Nord America ed Europa
dove la Germania è l’area
più forte), secondo quanto
riporta L’Economia, sarebbe
alle battute finali.

Elica, 2018 a 476 milioni
amplia la gamma
Elica, gruppo internazionale
produttore di cappe aspiranti da
cucina, nel 2018 ha registrato un
fatturato di 476 milioni di euro, il 42%
del quale realizzato in ambito B2B.
“Il mercato europeo è forte – spiega
il presidente Francesco Casoli – La
Germania, nello specifico, ha
segnato un incremento dell’87%”. La
presenza di Elica nei paesi europei
e oltreoceano verrà sempre più
supportata da investimenti destinati
ad attività di comunicazione
localizzate per accrescere la propria
brand awareness.

Coima, dieci miliardi
di rigenerazione urbana
Dopo aver sviluppato progetti
di rigenerazione urbana per un
valore economico di oltre 5 miliardi
di euro, Coima ha avviato una
nuova serie di investimenti per
oltre 2 miliardi e con ulteriori 3
miliardi nei prossimi 5 anni. In Porta
Nuova, Coima ha aggregato aree
per una superficie complessiva
di oltre 150mila metri e di 20mila
metri di spazi pubblici tra l’ex
Telecom di via Pirelli 35, gli ex Uffici
Tecnici Comunali di via Pirelli 39,
l’ex edificio Inps di via Melchiorre
Gioia 22, i terreni e relativi diritti
volumetrici all’incrocio tra via
Melchiorre Gioia e via Giovanni
Battista Pirelli.
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Da Foster
a Fuksas idee
per Notre Dame

Terratinta Group e
Mad051 insieme nel retail
Terratinta Group, realtà modenese nata nel 2017
che gestisce i tre brand Terratinta Ceramiche,
Ceramica Magica e Sartoria, ha presentato le collezioni del brand Sartoria, nato nel 2018, all’interno
della materioteca Mad051, a Milano, negli spazi
del nuovo Contract Lab: Appartamento Lago –
Mad051 Materials.

Dopo la chiamata da parte
del governo francese a
partecipare al concorso
per la ricostruzione della
guglia di Notre Dame,
distrutta durante l’incendio
del 15 aprile 2019, molti
progettisti si sono fatti avanti.
L’archistar inglese Norman
Foster ha ipotizzato una
guglia leggera con struttura
in vetro e acciaio, mentre
lo Studio Fuksas ha scelto il
vetro come protagonista del
proprio progetto. C’è poi chi
ha puntato sul concetto di
sostenibilità, come lo Studio
Nab.

Il gruppo, specializzato nella produzione di piastrelle in ceramica e grès porcellanato, distribuisce in
oltre 50 Paesi in tutto il mondo un prodotto italiano
di alta gamma mentre Mad051 è una piattaforma
che opera nel canale del retail proponendo a oltre
130 negozi distribuiti sull’intero territorio nazionale una selezione di brand nel segmento prodotti
e superfici per l’arredamento, con l’obiettivo di
offrire un servizio di gestione delle ristrutturazioni
e progettazione d’interior a 360°, dal pavimento
all’arredo, trasmettendo il valore aggiunto dell’identità e della competenza. La proposta Sartoria si
compone di tre diverse collezioni: Artigiana, Genesi
e Romanza.

ALLA TRIENNALE 11 MILIONI DAL MIBAC
La Triennale di Milano riceverà quasi 11
milioni di euro di investimenti. È quanto
ha varato il Ministero dei Beni Culturali,
nei giorni scorsi con il piano strategico “Grandi progetti beni culturali” per
il 2020. Il decreto, firmato dal ministro
Alberto Bonisoli, come riporta il Corriere
della Sera, ha stanziato in tutto oltre 46
milioni di euro per tre progetti legati al
design da realizzare in Campania e in lombardia. Gli altri due progetti riguardano
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il Museo di Capodimonte a Napoli, che
riceverà 30 milioni con i quali si valorizzerà il museo e si costruirà il cabinet
delle porcellane, e la Reggia di Caserta cui
saranno destinati 5 milioni per l’iniziativa
“Reggia in arte e design”. I fondi per la
Triennale, 10 milioni e 973mila euro, serviranno per l’ampliamento ‘ipogeo’, ovvero
per scavare sotto terra aumentando così la
superficie del neonato Museo permanente
del Design Italiano.

GAMMA ARREDAMENTI
CRESCE CON LA PELLE
Tra le 278 imprese produttive
italiane operanti nella filiera del
legno e dell’arredo e analizzate
da FederlegnoArredo, è
campione per vendite all’estero,
con incidenza sul fatturato quasi
totalitaria. Si tratta di Gamma
Arredamenti, realtà fondata 45
anni fa, nel 1974, come piccola
azienda produttrice di divani
in pelle. Da allora è cresciuta
registrando nel 2018 un fatturato
di 23,5 milioni di euro con
previsione per l’anno in corso di
raggiungere quota 26-28 milioni,
a seguito dell’ampliamento dei
propri spazi presso i clienti più
importanti. Il tutto grazie a una
sfida che si è rivelata vincente:
puntare sul segmento medio
alto del mercato internazionale,
escludendo quello italiano.

SANLORENZO YACHTS FA
ROTTA SULLA BORSA
Il terzo produttore al mondo
di mega yacht, Sanlorenzo
Yachts, è pronta a quotarsi
a Piazza Affari. Il gruppo di
proprietà di Massimo Perotti
e della sua famiglia, secondo
quanto riportato dal Sole 24
Ore, starebbe valutando con
le banche uno sbarco in Borsa
tra la fine del 2019 e i primi
mesi del 2020. Advisor finanziari
dell’operazione sarebbero
le banche d’affari Alantra e
Lazard. Il gruppo Sanlorenzo è
passata dai 300 milioni di euro di
fatturato nel 2017 a 380 milioni nel
2018 (il 90% del quale realizzato
all’estero: 65% Europa, 20%
Americhe, 15% area Apac-Asia
Pacifico) e stima una crescita del
20% per fine 2019.

OUTDOOR LIVING

EMOZIONI A CIELO APERTO

FOLLOW US ON
#CLIFFCOLLECTION
DESIGN BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA

customerservice@talentisrl.com
www.talentisrl.com

ANALISI

La SVOLTA del lusso
di Andrea Guolo

LE PRINCIPALI
COMPAGNIE DA CROCIERA
CRESCERANNO DA 37 A
55 MILIARDI DI DOLLARI
IN DIECI ANNI E LO
FARANNO REALIZZANDO
NON SOLO GRANDI NAVI,
MA ANCHE IMBARCAZIONI
DI DIMENSIONI PIÙ
CONTENUTE PER
CONQUISTARE UN
TARGET FINORA ASSENTE:
QUELLO DEL TURISTA
ALTOSPENDENTE
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A

lle grandi navi corrispondono non solo fatturati ingenti, ma anche
margini di crescita che faranno la gioia di chi è coinvolto nella
realizzazione di nuove imbarcazioni. Le major della crocieristica
hanno programmi di investimento allineati a uno sviluppo che,
secondo le previsioni del Cruise Industry News Annual Report 20172018, porterà il giro d’affari internazionale dei primi cinque operatori dai 37
miliardi di dollari del 2017 ai 55 previsti per il 2027. Con un trend sempre
più evidente: quello legato alla realizzazione di navi più piccole per esperienze
di alto livello destinate a un pubblico ad alto reddito.
TUTTE IN CRESCITA
La classifica dei primi cinque player mondiali del comparto crociere per il
2018, secondo lo studio di Cruise Industry News, vede svettare Carnival (a
cui appartiene anche Costa Crociere) con 18,9 miliardi di dollari, quasi il
doppio di Royal Caribbean che occupa la seconda posizione con 9,5 miliardi
e a seguire Norwegian Cruise Lines con 6 miliardi di dollari. Al quarto
posto si colloca Msc Crociere con l’equivalente di 3,1 miliardi di dollari e
al quinto posto la cinese Genting con 1,3 miliardi. Ancor più significativo
è il previsionale al 2027. Carnival, secondo le stime, dovrebbe ampiamente
superare i 20 miliardi per toccare quota 22, Royal Caribbean punta a 12,2
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miliardi di dollari, Norwegian a 7,5 miliardi
mentre Msc è proporzionalmente quella
destinata a spiccare il maggior salto con un
fatturato stimato al 2027 pari a 6,6 miliardi
di dollari. Il tutto avverrà grazie all’entrata
in servizio delle nuove navi già realizzate
o in fase di realizzazione nei principali
cantieri mondiali, tra i quali compaiono
Fincantieri, Stx France e Meyer Werft.
“La crescita – spiega a Pambianco Design
Oivind Mathisen, editor di Cruise Industry
News – parte da Stati Uniti ed Europa,
che sono i principali mercati mondiali
per il comparto delle crociere, ma intanto
l’Asia sta guadagnando quote di mercato”.
Mathisen osserva tre principali trend in atto
nel business del turismo legato alle grandi
navi. Il primo è l’ulteriore ampliamento
dimensionale delle imbarcazioni destinate
al mass market: “Diventano più grandi per
ottenere economie di scala, acquisendo
al tempo stesso più efficienza riducendo
consumi ed emissioni”, afferma l’esperto.
Il secondo trend è la realizzazione di
navi pensate per crociere in luoghi più
avventurosi come ad esempio le regioni
artiche e antartiche, il Rio delle Amazzoni o
il Kimberley in Australia. Il terzo, come già
evidenziato, è proprio quello delle piccole
luxury ships che però, osserva Mathisen,
“pure queste sono più grandi se confrontate
con le navi di lusso della generazione
precedente, sempre per ragioni ricollegabili
alle economie di scala”.
Certamente il giro d’affari del comparto
grandi navi è ingente e destinato ad
aumentare. Le stime dell’ultimo Cruise
Trends & Industry Outlook elaborato
per l’anno in corso dall’associazione
internazionale del settore Clia (Cruise Lines
International Association) indicano 28,5
milioni di passeggeri, oltre un milione di
posti di lavoro, 45,6 miliardi di stipendi
pagati dalle compagnie internazionali e un
giro d’affari complessivo di ben 134 miliardi
di dollari. E sono ben 17 le nuove navi che
inizieranno a operare nel 2019, secondo
quanto riporta l’outlook. Di queste, due
sono a marchio Costa e due a marchio Msc.

CROCIERE, LA CRESCITA DECENNALE
2018
CARNIVAL

2027

18,9

22

9,5

12,2

6

7,5

MSC

3,1

6,6

GENTING

1,4

na

ROYAL CARIBBEAN
NORWEGIAN

valori in milioni di euro
Fonte: Cruise Industry News (dati in miliardi di dollari)

COSTA PER LA CINA
All’interno del leader Carnival, spicca
per intensità di programmazione il
brand Costa Crociere, a sua volta
inserito all’interno del gruppo Costa che
comprende anche il marchio tedesco
Aida Cruises e Costa Asia. Il piano di
espansione, secondo quanto anticipato
dal direttore hotel newbuildings
Luca Zuccolo, prevede 7 nuove navi
in consegna entro il 2023, per un
investimento complessivo di oltre 6
miliardi di euro. “Due navi, Aidanova e
Costa Venezia, sono state già consegnate
– precisa – e la prossima ad entrare in

La suite Bellagio di Costa Smeralda, che entrerà in servizio a fine anno.
In apertura, veduta della nave ammiraglia di Costa Crociere, alimentata a Lng
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La royal suite Yacht Club da oltre 50 metri di Msc Bellissima

servizio a fine 2019 sarà Costa Smeralda,
nuova ammiraglia del marchio Costa,
una vera e propria innovazione perché
insieme ad Aidanova sono le prime navi
da crociera al mondo alimentate a Lng, il
combustibile fossile più pulito al mondo”.
A seguire, nel 2020 arriverà Costa Firenze,
gemella di Costa Venezia: “Sono le prime
navi Costa costruite appositamente per il
mercato cinese, dove il nostro gruppo è
leader; nel 2021 arriveranno una gemella
di Costa Smeralda e una di Aidanova; nel
2023 una ulteriore gemella di Aidanova”. La
costruzione di queste navi è stata distribuita
tra vari cantieri europei: Costa Smeralda
e la sua gemella nei cantieri Meyer di
Turku, in Finlandia; Costa Venezia e Costa
Firenze negli stabilimenti di Fincantieri
di Monfalcone e Marghera; le navi Aida
nei cantieri Meyer Werft di Papenburg,
in Germania. “L’italianità – afferma
Zuccolo – è un elemento preponderante,
indipendentemente da dove vengono fatte
costruire le navi. L’esempio più evidente
da questo punto di vista è la nostra nuova
ammiraglia Costa Smeralda, che sarà un
tributo all’Italia, a ciò che rende amato ed
apprezzato il nostro Paese nel mondo”.
Il direttore creativo Adam D. Tihany
supervisiona il lavoro di quattro importanti
studi di progettazione per la realizzazione
delle aree interne di Costa Smeralda: Jeffrey
Beers International, Dordoni Architetti,
Partner Ship Design e Rockwell Group.
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“Il concetto su cui sta lavorando questo
team straordinario – precisa il manager
– è proprio quello di Italy’s finest, la più
autentica celebrazione della cultura, del
design e dello spirito italiani. Al fine di creare
un’esperienza di design autenticamente
made in Italy, gli arredi di Costa Smeralda,
l’illuminazione, i tessuti e gli accessori sono
stati scelti in collaborazione con prestigiose
aziende italiane, come Molteni&C per
divani e sedie, Roda per le forniture per
balconi, Flos per le luci decorative, Dedar e
Rubelli per i tessuti e la tappezzeria. Questi
marchi fanno parte di una squadra di 15
rinomati fornitori italiani, tra cui figurano
anche aziende come Kartell, Poltrona Frau
e Alessi”.
NCL NE FA SETTE
Norwegian Cruise Lines dispone oggi di
una flotta composta da 16 navi, con sette
nuove imbarcazioni previste entro il 2027.
La Norwegian Encore è in costruzione
presso i cantieri Meyer Werft di Papenburg
(Germania), con una capacità di oltre 4mila
passeggeri, e a seguire sarà la volta della
Project Leonardo affidata a Fincantieri
con circa 3mila passeggeri, prima delle
sei navi affidate alla società italiana leader
nella cantieristica navale. “L’efficienza
è la chiave degli interni di una nave da
crociera – afferma Francesco Paradisi,
senior manager business development del
gruppo – e ciò dipende dagli spazi limitati a

ANALISI

bordo: la forma arriva dopo la funzionalità,
soprattutto all’interno delle cabine”. Tra
le più interessanti realizzazioni all’interno
delle navi da crociera di Ncl compaiono gli
Studios concept, camere da 9 metri quadrati
disegnate per i viaggiatori single. Gli spazi si
ampliano naturalmente nelle aree comuni
e soprattutto nelle navi più grandi: nella
Norwegian Bliss è stato realizzato una
observation lounge da duemila metri che
offre una vista panoramica a 180 gradi.
MSC SUL LUSSO
È particolarmente ambizioso il piano lanciato
da Msc Crociere, con la costruzione di 17
navi tra il 2017 e il 2027 per un investimento
complessivo pari a 13,6 miliardi di euro, che
porterà la flotta della compagnia a ben 29
unità. “Siamo l’azienda che investirà di più
nell’arco temporale considerato – afferma
Leonardo Massa, country manager Italia – e
abbiamo dichiarato ufficialmente i modelli e
i segmenti di mercato che andremo a coprire,
impegnando Fincantieri in Italia e Chantiers
de l’Atlantique in Francia”. Dopo l’ingresso
in servizio di Msc Grandiosa nel 2019, Msc
Virtuosa nel 2020 e Msc Seashore nel 2021,
sarà la volta del debutto di quattro navi
nel segmento ultra luxury. “Il nostro è un
piano industriale importante e segmentato,
all’interno di un mercato in forte crescita”,
sottolinea Massa, precisando come il

concetto di grande nave stia evolvendo in
due precise direzioni. “Da un lato, la nave
diventa la vera attrazione ancor più dei
luoghi di destinazione, essendo sempre più
ricca di contenuti e in grado di anticipare le
esigenze dei clienti. Dall’altro, il comparto
lusso, che oggi presidiamo attraverso il
nostro esclusivo Msc Yatch Club, sarà
rafforzato dal 2023 grazie all’arrivo di navi
con un concetto di servizio e accoglienza che
oggi non è presente nel mercato. E questo
perché la richiesta di personalizzazione
dei servizio espressa dall’ospite di questa
fascia non è attualmente contemplata.
Saranno navi più piccole, con circa 500
suite contro, ad esempio, le 2.400 cabine
presenti all’interno della Msc Grandiosa”.
Si tratterà certamente di un’ulteriore
opportunità di business e di coinvolgimento
del sistema arredo made in Italy e Msc sta già
preparando il terreno per il lavoro che andrà
in cantiere con la luxury experience. “Sul
coinvolgimento di determinati architetti e
aziende non posso ancora pronunciarmi, ma
è nostra intenzione realizzare un prodotto
che oggi non esiste e che vogliamo mettere
a disposizione della clientela, secondo una
logica di eleganza tipicamente italiana che
già oggi contraddistingue le nostre navi.
Con il passaggio al lusso daremo risposte a
clienti alto spendenti che oggi non hanno le
crociere nel loro mirino”, conclude Massa.

La Galleria Bellissima
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L’HOSPITALITY È IL FOCUS
DELL’ATTIVITÀ DI TIHANY
DESIGN, STUDIO FONDATO
NEL 1978 A NEW YORK DA
ADAM D. TIHANY, ISRAELIANO
FORMATOSI IN ITALIA. OGGI
È DIRETTORE CREATIVO DI
COSTA CROCIERE E SI DEDICA
A RISTORANTI E HOTEL “UNICI
E SPECIFICI”, PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEI CLIENTI FINALI

PROGETTI
VIA TERRA
E VIA MARE
di Valentina Dalla Costa

T

ra Israele, Italia e Stati Uniti, Adam D. Tihany porta con
sé elementi che derivano da ogni luogo in cui è nato,
cresciuto e vissuto. Dopo gli anni al Politecnico di Milano,
fa esperienza in Europa e approda a New York nel 1976, dove un
paio di anni più tardi apre il suo studio multidisciplinare. Spazia
dal design all’interior, dagli spazi commerciali al residenziale,
dal prodotto alla grafica. Tra le altre cose, nel 1987 è diventato
socio del ristorante newyorkese Remi, che ha gestito insieme ai
suoi partners per 25 anni. Alcuni tra i ristoranti più lussuosi al
mondo portano la firma dello studio, essendo stato tra i primi a
collaborare con chef stellati come Thomas Keller, Wolfgang Puck,
Daniel Boulud e Pierre Gagnaire. È altrettanto importante il suo
contributo nell’hotellerie, essendo stato coinvolto in progetti come
Beverly Hills Hotel, Belmond Hotel Cipriani a Venezia, Four
Seasons Dubai DIFC, Oberoi a New Delhi, e di recente anche in
quelli legati alle navi da crociera. Con il designer, considerato tra
i più importanti progettisti contemporanei legati all’hospitality,
abbiamo discorso di idee, visioni e realizzazioni ‘di terra e di mare’.

In apertura, ritratto
di Adam D. Tihany.
Photo by Peter Murphy

Partiamo da una differenza di scala: cosa cambia dalla
progettazione di una nave a quella di un altro tipo di
commessa contract?
Disegnare una nave è un’attività unica, non paragonabile ad
altre. Prima di tutto, la nave è un oggetto in movimento. Altro
punto da considerare, oltre a soffitti molto bassi e budget sempre
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In alto, scorcio dell’Amber, ristorante all’interno di Landmark Mandarin Oriental a Hong Kong

prestabiliti, c’è davvero poco margine
d’errore. Tutto è costruito in acciaio, bisogna
stare molto attenti su ogni decisione che
riguardi il progetto, perché se una presa
finisce in una posizione sbagliata, non può
essere spostata. Vibrazioni e infrastrutture
in acciaio a parte, la sfida più grande è
legata all’aspetto psicologico dei passeggeri.
A differenza degli spazi pubblici costruiti
sulla terraferma, su una nave da crociera ci
passi molto tempo, quindi bisogna cercare
di progettare luoghi dall’appeal durevole nel
tempo e per diverse tipologie di viaggiatori.
Da dove si inizia? In cosa consiste il
processo creativo di Adam Tihany?
In ogni progetto, che sia di terra o mare,
iniziamo sempre da una storia. La narrazione
è diversa e sempre unica, e può essere ispirata
da qualsiasi cosa: il cibo cucinato da uno
chef, una tradizione locale, un luogo... La
storia che creiamo è saldamente connessa al
cliente con cui stiamo lavorando e diventa
la spina dorsale della mia visione di design.
Ogni progetto ha una sostanza e un carattere
che puntano all’aspetto più importante
coinvolto nella guest experience: la memoria.
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Hai un ruolo molto importante all’interno
di Costa Crociere, quello di direttore
creativo. Quali i cambiamenti avvenuti
all’interno dell’azienda dopo il tuo arrivo?
Fin dalla sua nascita, Costa Crociere ha
rappresentato il modo di viaggiare italiano
nel mondo. Quando mi hanno chiesto
di diventare il loro direttore creativo,
abbiamo iniziato a ragionare sulla nuova
generazione di navi puntando sul concetto
di ‘Italy’s Finest’. Nonostante sia un brand
notoriamente italiano, soltanto la metà
dei suoi clienti lo sono. Questa dinamica
ha portato alla mia idea di considerare la
questione sotto due punti di vista: ho voluto
mostrare l’Italia a chi ci vive, e Italy al resto
del mondo che la sogna. Per la mia prima
presentazione a Costa, abbiamo preparato
oltre 200 slide per catturare questa doppia
prospettiva del Belpaese. Alla fine, molti
degli italiani presenti avevano le lacrime
agli occhi, emozionati per aver visto la loro
terra attraverso queste due visioni. Italy’s
Finest è una vera celebrazione della creatività
italiana, della sua storia e del suo patrimonio
culturale. Tra l’altro, Costa Smeralda ospiterà
il primo vero museo del design italiano
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su una nave da crociera; il CoDe (Costa
Design Museum) invita gli ospiti a bordo ad
assaporare il meglio del design made in Italy,
dalla moda ai film, dai trasporti agli oggetti
per la casa. Ecco, considero il museo la
celebrazione di Italy’s Finest, il coronamento
del tema grazie all’esaltazione dei traguardi e
della forza del design italiano.

rispetto reciproco, la fiducia e l’eccitazione
per il brief. Mi piace lavorare su progetti
in cui possiamo far parte del team fin
dal concept iniziale e avere la libertà di
progettare e controllare l’intero percorso,
dall’architettura d’interni fino ai più piccoli
dettagli come arte, suono, profumo,
decorazioni, uniformi dello staff e grafica.

Qual è il patrimonio che ti porti dietro
dagli anni del Politecnico e dell’Italia in
generale?
La mia vita professionale è cominciata in
Italia. Quando sono arrivato a Milano,
avevo davvero poca dimestichezza con
l’architettura e il design; non avevo
praticamente mai viaggiato fuori dal
mio Paese d’origine, Israele. A Milano,
la passione si è accesa e gli anni di studio
insieme alle prime esperienze hanno creato
la mia filosofia progettuale. Sono un
designer italiano, ed è grazie a questo che
ho potuto iniziare la mia carriera a New
York. Da Israele all’Italia alla Grande Mela,
sono diventato un americano con sensibilità
progettuale italiana. Ed è ancora così.

A volte hotel e navi sono considerati
non luoghi: sei a New York, ma potresti
essere a Shanghai, Milano o Cape
Town. Si assomigliano tutti, perché
spesso la progettazione di questi luoghi
pubblici ha caratteristiche simili o del
tutto uguali. Pensi che l’unicità sia
importante?
Uno degli aspetti fondamentali del
mio modo di progettare è l’unicità del
design, unita alla specificità del progetto.
Viaggiamo in lungo e in largo per capire
fino in fondo le caratteristiche del luogo
dove lavoreremo, la sua cultura e la sua
gente, in modo da far risultare la nostra
narrazione incorporata nel cuore del

Quale il mercato più importante per lo
studio?
Ho sempre voluto mantenere uno
studio piccolo, non più di 15 persone,
ed è un’altra caratteristica che mi
sono portato dietro dall’Italia. Questo
modello mi permette di rimanere a
capo del processo creativo, strettamente
coinvolto nello sviluppo di ogni progetto
piuttosto che nella gestione delle persone.
Operiamo in un segmento di nicchia
ovvero l’hospitality d’alta gamma a
livello internazionale. Come tali, tutte
le destinazioni internazionali di resort,
hotel e ristoranti sono i nostri mercati. Il
settore delle crociere è relativamente nuovo
per l’azienda, ma è diventato una parte
importante della nostra attività, insieme a
condomini residenziali di fascia alta.
Qual è il tuo ambito preferito? Prodotto?
Progettazione di hotel? Il navale?
La mia passione è radicata nell’ospitalità e
il mio mestiere è quello del designer. Non
c’è un aspetto che preferisco ad un altro.
I migliori progetti iniziano sempre con
buoni clienti, con un rapporto costruito sul

Particolare di una suite all’interno di The Breakers, Palm Beach
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territorio. Se sei in un ristorante in
una città, devi capire immediatamente
dove sei: la differenza è un elemento
sussurrato che radica un luogo
esattamente nella sua posizione. Le
navi non hanno una location fissa, che
si può definire ‘casa’, ma ogni brand
legato alle navi da crociera ha una sua
specifica connotazione. Quando abbiamo
disegnato le nuove imbarcazioni da
spedizione per Seabourn Cruises, che
viaggiano verso l’Antartico e alcune
tra le zone più remote del Pianeta,
ogni dettaglio parlava della nostra
design vision: volevamo catturare il
romanticismo dei primi esploratori,
con spazi che celebrano la qualità e il
design degli utensili e dell’abbigliamento
associati all’esplorazione, lo spirito
d’avventura e l’ebrezza della scoperta.
A cosa stai lavorando ora?
Sul mare, stiamo lavorando per Seabourn
Cruises e disegnando la prima nave
da crociera di lusso per spedizioni
antartiche, che si unirà alla flotta nel
2021-2022. Parallelamente, con Tihany

Product Design stiamo lavorando a una
collezione di arredi custom per le loro
nuove imbarcazioni. Il nostro lavoro
con Holland America culminerà con la
terza e ultima nave Pinnacle Class MS
Ryndam che verrà inaugurata l’anno
prossimo, seguendo il successo di MS
Koningsdam e MS Nieuw Statendam. A
terra, abbiamo appena riaperto lo stellato
Amber all’interno del Mandarin Oriental
a Hong Kong, così come il signature
restaurant del Mandarin di Pechino, per
citare solo alcuni dei progetti in essere.
Guardando al futuro, stiamo lavorando
alla progettazione di condomini di lusso
alle Hawaii e ad un nuovo Mandarin
Oriental a Istanbul. Siamo anche tornati
al King David a Gerusalemme per la
riprogettazione delle camere e delle suite.
Tornassi indietro, se dovessi scegliere
una professione diversa da quello che
fai ora, cosa ti piacerebbe diventare?
Se dovessi abbandonare tutto e
ricominciare da capo, vorrei essere
un musicista jazz. E mi dedicherei al
contrabbasso.

Vista frontale del bancone al Mandarin Grill + Bar, ristorante all’interno del Mandarin Oriental Wangfujing, Pechino
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FAME
di Hotel
TRA LE CATENE LEADER DEL MERCATO ALBERGHIERO È
INIZIATA LA CACCIA ALL’IMMOBILE NELLE CITTÀ CHIAVE PER IL
BUSINESS E L’ITALIA È UNO DEI PRINCIPALI FOCUS. L’ERA DEL
LUSSO FINE A SE STESSO SI CHIUDE PER LASCIAR SPAZIO AL
DESIGN CONTEMPORANEO INSERITO NELLE DIMORE STORICHE.
IN GENERALE, LA PROGETTAZIONE E L’ARREDO DEGLI INTERNI
ABBANDONANO IN PARTE IL MODELLO SERIALE PER ABBRACCIARE
IL CONTESTO TERRITORIALE, DANDO VITA A STRUTTURE UNICHE E
IRRIPETIBILI. E INTANTO NASCONO NUOVI CONCEPT PER STUDENTI
E GIOVANI GLOBETROTTERS

DOSSIER

Bless Ibiza The Leading Hotels of the World Collection

A caccia
di UNICITÀ
di Costanza Rinaldi

LE ATTENZIONI
DEGLI INVESTITORI
NELL’HOTELLERIE SONO
RIVOLTE ALLE STRUTTURE
PIÙ AUTENTICHE,
LONTANE DAL CONCEPT
ORMAI SUPERATO DEL
LUSSO FINE A SE STESSO.
E QUESTO TREND
PREMIA L’ITALIA, CON LA
RIVISITAZIONE IN CHIAVE
CONTEMPORANEA DEL
DESIGN APPLICATO ALLE
DIMORE STORICHE
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L’

ultimo report del World Tourism Barometer di Unwto
(Organizzazione Mondiale del Turismo) parla chiaro: dopo il picco
del 2017, che fu un anno molto positivo per il turismo mondiale
con un +6,7% rispetto al 2016 (il più alto tasso di incremento
negli ultimi sette anni), il business ha continuato a crescere registrando +4%
nel primo trimestre del 2019. Puntando i riflettori sulla più grande area
turistica del mondo ovvero l’Europa, la crescita è perfettamente allineata
(+ 4%). Secondo Christie & Co, una delle società di consulenza leader
nella compravendita immobiliare nel settore, l’Europa presenta eccellenti
opportunità d’investimento, come dimostra ad esempio l’operato di
Marriott International Group, primo gruppo alberghiero al mondo, che
soltanto nel 2018 in Europa ha aperto 582 nuove proprietà avviandone
233. Lo scenario favorevole è confermato dalle previsioni del Wttc (World
Travel and Tourism Council): nei prossimi dieci anni, la crescita prevista
in Europa avverrà con un ritmo medio del +2,3% annuo. I principali
concorrenti europei, l’Asia e la zona del Pacifico, non preoccupano troppo:
Christie & Co continua infatti a registrare i maggiori investimenti in
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Le oltre 400 proprietà che costituiscono una
delle più ampie collezioni internazionali di
alberghi di lusso sono del tutto indipendenti,
e hanno anticipato l’attuale inclinazione
della domanda turistica per soluzioni più
ricercate e personalizzate. “I membri LHW –
continua Johansson – sono molto orgogliosi
di rimanere indipendenti da qualsiasi forma
di catena alberghiera, perché questo consente
loro di offrire un servizio senza pari che solo
una gestione personalizzata può fare”. La
lungimiranza di questo format viene premiata
dai numeri: l’anno scorso i suoi membri
hanno generato un fatturato complessivo
equivalente a un miliardo di dollari con
l’ingresso di oltre 50 nuovi indirizzi, ai quali
quest’anno se ne aggiungeranno altri 30: tra
questi compaiono Bless Hotel Ibiza, Hotel
Des Indes in Olanda e Katikies Garden a
Santorini.

Europa che saranno, secondo l’agenzia,
opportunità di riposizionamento per gli
operatori e anche per gli investitori.
IL CASO LEADING HOTELS
Quello che si presenta nel turismo,
dunque, è un trend positivo nel panorama
internazionale con tempi particolarmente
rapidi nella sua evoluzione e con l’emergere
di nuove tendenze sociali e di approcci al
viaggio altrettanto inediti, che finiscono per
determinare un cambiamento complessivo
dell’offerta, dagli hotel ai trasporti fino alla
ristorazione. “Negli ultimi anni il settore
dell’ospitalità è sicuramente cambiato, è
un tipo d’industria che deve adattarsi ai
tempi”, ha dichiarato a Pambianco Design Ida
Johansson, direttore generale Europa di The
Leading Hotels of the World, brand sotto
il quale sono raggruppate alcune delle più
prestigiose dimore mondiali dell’hotellerie.
“Il turismo si sta consolidando come fonte
di reddito importante, se non cruciale, per
destinazioni specifiche e per il prodotto
interno lordo delle nazioni connesse”. Una
visione, quella di LHW, che si accosta al trend
generale sebbene, per sua stessa struttura, la
società sia diversa da altri gruppi alberghieri.

LO SCENARIO ITALIANO
Secondo l’ultimo report di EY (Ernst &
Young) anche in Italia, il 2019 sembra
essere l’anno degli hotel. Nel 2018 il
mercato degli investimenti alberghieri aveva
segnato un rallentamento a 1,3 miliardi di
euro, -20% rispetto al record di 1,6 miliardi

TURISMO INTERNAZIONALE, LE PRINCIPALI DESTINAZIONI
per numero di presenze
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1.240
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Asia e Pacifico
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Africa
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dati in milioni di turisti
*previsioni
FONTE: UNWTO 2017 Tourism Barometer,
Christie & Co Research and analysis
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registrato nel 2017, pur con un volume degli
investimenti attestato ben al di sopra dei
livelli registrati prima del 2016. Nell’analisi
non va dimenticato che il 2017 era stato
caratterizzato da una forte accelerazione a
seguito dell’acquisizione del Boscolo Group
da parte del fondo inglese di investimento
Värde Partners. Secondo EY, il 2019
presenta già prospettive molto positive, in
considerazione delle operazioni già definite,
tra le quali spicca quella del Belmond
Group (presente in cinque località turistiche
italiane: Venezia, Firenze, Portofino, Ravello
e Taormina) da parte di Lvmh, e di quelle
in fase di elaborazione. Messe assieme, tutte
queste operazioni dovrebbero far salire il
totale degli investimenti oltre i 2 miliardi di
euro, con un balzo annuo previsto superiore
al 50 percento.
Le testimonianze della presenza di

investitori importanti su suolo italiano
sono diverse e una di queste riguarda
Radisson Hotel Group, uno dei più
grandi gruppi alberghieri del mondo con
7 marchi distintivi e oltre 1.400 hotel in
esercizio e in fase di sviluppo. Dopo aver
aggiunto a inizio anno un nuovo indirizzo
tutto italiano alla Radisson Collection,
Palazzo Montemartini a Roma, il gruppo
ha recentemente annunciato la firma per
ottenere due nuove proprietà destinate a
far parte della stessa collezione a Milano.
Si tratta del Palazzo Touring Club, che
entrerà in attività a partire dalla metà del
2020, e della collaborazione con Allianz per
la riqualificazione della ex sede Allianz in
Santa Sofia, con apertura prevista nel 2022.
“Il primo trimestre del 2019 ha mostrato
una crescita di fatturato omogeneo del
3,8%”, ha dichiarato Federico J. González,

THE STUDENT HOTEL rinnova
il concept di ospitalità junior

S

i tratta di Tsh, The Student
Hotel, società fondata da
Charlie MacGregor che
oggi ne è anche l’amministratore
delegato. Dopo Rotterdam,
Amsterdam West, Amsterdam
City, Maastricht, Parigi,
Barcellona e Dresda, Tsh è
approdato in Italia, a Firenze,
con un’operazione da 50 milioni
di euro e con un progetto
architettonico dello Studio Archea
Associati per 20mila mq suddivisi
in 390 stanze dalle diverse
tipologie abitative, dalla camera
al mini-appartamento, e pensate
per soggiorni che possono variare

The Student Hotel - Firenze
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da una sola notte a un anno
intero e per ospiti con esigenze
eterogenee. Il format è efficace:
appartamenti per studenti fuori
sede, spesso stranieri, oppure per
permanenze brevi si alternano
a stanze di hotel. Al Mipim di
Cannes, la prima fiera immobiliare
del mondo, The Student Hotel si è
aggiudicato il premio Best Mixed
Use Development Award 2019,
dedicato al migliore progetto a
destinazione d’uso mista.
Sull’onda della crescita sono in
programma due nuove aperture
per il 2019, a Bologna e poi a
Berlino. In Italia il gruppo ha
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presidente e CEO del gruppo. “Supportati
dal nostro nuovo azionista di maggioranza,
Jin Jiang International Holdings Co. Ltd.
(secondo gruppo alberghiero al mondo
dopo Marriott, ndr), stiamo perseguendo
il nostro piano di crescita quinquennale
‘Destination 2022’ avviato nel 2017”. Le
parole del presidente trovano conferma
in quelle del vice presidente esecutivo
e COO Chema Basterrechea, che ha
raccontato a Pambianco Design: “In Italia è
in corso un miglioramento dell’offerta ed
è in atto un processo di rinnovamento del
patrimonio esistente più che un aumento di
nuove aperture. In Italia ci sono tantissimi
hotel, ma la maggior parte delle proprietà
immobiliari viene gestita dagli operatori
stessi, caratteristica che spesso determina
un’offerta e un servizio poco professionali.
Noi vogliamo cambiare questa situazione”.

Vista di Palazzo Montemartini, Hotel a Roma di Radisson Collection

Dalla Scozia arriva un nuovo modello di ospitalità mista, che mira
a dare una risposta contemporanea alla richiesta sempre più emergente
di fluidità nell’ambito dell’hospitality.
programmato investimenti per
375 milioni di euro nei prossimi
tre anni. Se infatti il 2020 vedrà
l’apertura di una nuova sede a
Madrid, Porto, Delft e Vienna,
è con il 2021 che Tsh tornerà
in Italia per inaugurare la
seconda sede fiorentina nell’area
di Belfiore, mettere la prima
bandierina a Roma e quindi la
terza nel capoluogo toscano con
la riqualificazione della storica
Manifattura Tabacchi. Charlie
MacGregor ha dichiarato: “La città
di Firenze è una calamita per la
comunità di studenti internazionali,
clientela di riferimento di Tsh.

La popolarità della città crea
un’enorme richiesta di alloggi
vicino al centro. Il complesso che
progettiamo a Belfiore è uno dei
più grandi della città e il secondo
per il nostro gruppo a Firenze,
creerà una destinazione alternativa
sia per i visitatori che per la gente
del posto, in un’area che è rimasta
abbandonata per 12 anni”. In alcuni
casi, come Firenze Belfiore, agli
spazi destinati al pernottamento si
aggiungono quelli per coworking,
un ristorante interno, un
supermercato da 1.500 mq e un
parcheggio con 600 posti. Una
grande area dedicata agli eventi

e il giardino sul tetto dell’hotel
saranno accessibili a tutti. Questo
importante progetto a destinazione
d’uso mista avrà anche 1.300
mq di spazio per negozi e locali
di ristorazione da affittare. Un
modello unico ibrido, un’esperienza
di ospitalità nuova, orientata a
formule di co-working e co-living
per le comunità internazionali
sempre più in crescita. Il
programma internazionale prevede
65 complessi operativi, in via di
costruzione o di progettazione
in città europee strategiche nei
prossimi cinque anni.

Giugno/Luglio 2019 PAMBIANCO DESIGN 43

DOSSIER

Como Castel del Nero giardino interno

ANTICO E CONTEMPORANEO
In un’ottica di rigenerazione dell’esistente,
va a inserirsi anche il recente debutto
toscano di Como Hotels and Resorts,
gruppo alberghiero di Christina Ong
di base a Singapore. L’apertura di
Como Castello Del Nero, una tenuta
storica a Tavarnelle val di Pesa con un
castello del XII° secolo e 300 ettari di
proprietà, è la prima iniziativa avviata
dal gruppo nell’Europa continentale e
rappresenta un passo importante per
la compagnia, che punta su una nuova
visione contemporanea del viaggio di
lusso, sull’impegno verso il benessere e
sull’integrazione della struttura con la
location dove è situata.
Chris Orlikowski, direttore della
comunicazione di Como Hotel, sottolinea
che: “Negli ultimi 10 anni il settore
dell’ospitalità è stato guidato dalla ricerca
delle experiences, e in questo momento è
interessante vedere i grandi gruppi che
acquistano marchi più piccoli per poter
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offrire esperienze davvero autentiche.
I viaggi sono cambiati, nel senso che i
viaggiatori cercano più unicità che lusso
superfluo e questo aiuta l’Europa. Per
noi l’Italia è un mercato importante, così
come la Svizzera, perché è molto reattivo
e soprattutto è capace di apprezzare la
nostra offerta”. Senza necessariamente
pretendere di essere il più grande brand
di lifestyle, l’obiettivo di Como è puntare
alla qualità delle location scelte e la
struttura situata in Toscana sembra avere
le giuste caratteristiche per offrire il tipo
di esperienza richiesta, grazie alla presenza
e alla storia del suo castello e alla fusione
dell’antico con il design contemporaneo di
Paola Navone, in una generale atmosfera
di lusso olistico.

Outdoor Lifestyle
Collezione Zebra Knit, design Lievore Altherr

Via Gargnà 8,
25078 Vestone (BS)
T +39 0365 820522

Showroom Fast:
via Arnoldo Bellini 9A,
25077 Roè Volciano (BS)

fastinfo@fastspa.com
fastspa.com
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Il MONOPOLY degli hotel
di Donatella Bollani

CON DUE MILIARDI
PREVISTI, IL 2019 SARÀ
PER L’ITALIA L’ANNO
RECORD PER VALORE
DI INVESTIMENTO
NELLE STRUTTURE
ALBERGHIERE. IL 70%
RIGUARDA QUATTRO
CITTÀ: MILANO, VENEZIA,
FIRENZE E ROMA. IL VERO
PROBLEMA È TROVARE
IMMOBILI ADEGUATI A
SODDISFARE ESIGENZE E
TREND IN ATTO
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“Q

uesto sarà l’anno record, con il più alto numero di trattative
alberghiere in Italia, per un valore pari a 2 miliardi di euro”.
Ad affermarlo è Michele De Marco, senior vice president
hotels and hospitality di JLL Italia (Jones Lang LaSalle), i
cui dati evidenziano come effettivamente il 2019 costituisca il punto massimo
degli ultimi 15 anni e come, gli ultimi quattro anni abbiano certificato un
autentico boom della ricerca di strutture e di investimenti nell’hotellerie.
Rispetto ai momenti migliori del periodo pre-crisi, ad esempio rispetto al
2017, siamo quasi al doppio. “Questo volume – continua De Marco – sarà
determinato anche dalla vendita degli alberghi di proprietà di Belmond, che
in Italia dispone di strutture per 463 camere in tutto, veri e propri trophy
asset, collocati a Portofino, Ravello, Venezia. Il portafoglio Belmond è stato
ceduto al gruppo Lvmh, già proprietario di una piccola catena di alberghi
di lusso, ma che così completa la propria offerta allargando la presenza
territoriale in questo segmento.”
Oltre alla cessione di Belmond, altre operazioni saranno determinanti per
le dinamiche del mercato dell’ospitalità. Il colosso Usa dei fondi alternativi
Oaktree ha chiuso l’acquisto dei quindici hotel posseduti dai fondi gestiti da
Castello sgr. L’operazione ha un valore di 300 milioni di euro e rappresenta
la prima di una serie per la realtà statunitense che ha intenzione di investire
ben un miliardo di euro in località come Capri, Taormina, Cortina,
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Venezia, Firenze, Roma e Milano. Secondo
indiscrezioni, il primo hotel in pipeline è
l’Ambasciatori Palace di Roma: un cinque
stelle di 150 camere in via Veneto, che
vale oltre 100 milioni di euro. L’obiettivo
di Oaktree è quello di creare la maggiore
piattaforma di hotel business e leisure nel
nostro Paese con il supporto di Castello,
che continuerà a gestire il nuovo fondo, nel
quale le strutture acquisite finora andranno
a confluire e che verrà arricchito da altre
proprietà.
FRAMMENTATO E AMBÌTO
“Il mercato italiano è ritenuto interessante
per almeno un paio di ragioni”, ci conferma
Enzo Poinelli, senior director Southern
Europe di HVS Global Hospitality
Services, società internazionale specializzata
valutazione per proprietà alberghiere e
complessi turistici. Innanzitutto, per l’elevato
numero di turisti che nei prossimi anni
visiterà il nostro Paese e che viene dato
in ulteriore crescita. “Le top destination
italiane sono tra le più apprezzate e anche il
livello di prezzo medio delle camere è tra i
più alti al mondo, secondo solo a Londra e
Parigi, con la differenza che abbiamo molte
più città e territori da vendere”. Il secondo
aspetto è legato al sistema di offerta ancora
estremamente frammentato, con una
presenza di brand internazionali limitata
rispetto a mercati europei più evoluti. “La
gestione, nella maggior parte degli alberghi
è familiare con degli standard non consoni
a quelli di altri paesi. C’è quindi una ottima
possibilità di miglioramento”, sottolinea.
LE CORE CITIES
Almeno il 70% delle trattative del 2019
saranno concentrate su quattro piazze:
Firenze, Milano, Roma e Venezia. Le
prime sono state concluse a Roma; si
pensi all’acquisto effettuato da parte del
Fattal Hotel Group che, mediante la
catena Leonardo Hotels, ha rilevato il
Venetia Palace, in zona stazione Termini.
L’operatore non è sconosciuto alle cronache
del settore immobiliare. Risale al 2015

l’ingresso in Italia con l’acquisizione da
Monrif Hotel dello storico Hermitage
a Milano, mentre a inizio 2017 è stato
inaugurato il quattro stelle Nyx Hotel
Milan all’interno dell’ex Palazzo Philips di
piazza IV Novembre, con trecento camere.
Il Venetia Palace Hotel sarà rinnovato e
ribrandizzato Leonardo Boutique Hotel.
E la catena tedesca intende poi proseguire
la campagna di acquisizioni in Italia: nel
mirino ci sono una decina di altri edifici da
ristrutturare, allineandoli ai diversi format
della catena o da costruire.
La ricerca è di singole realtà e di piccole
catene, con un budget messo a disposizione
dal gruppo di circa 450 milioni di euro.
Un’altra grande operazione della quale ci
si attende la chiusura nel corso del 2019
riguarda la vendita, a Mestre, dei quattro
alberghi di Ca’ Marcello, intervento di
nuova edificazione, finanziato dal gruppo
austriaco Mtk. Alle porte di Venezia è
infatti in fase di ultimazione un’importante
operazione di trasformazione e

Sopra, l’ex Hotel La Gare a Milano, che con il La Gare Venezia
è stato ceduto alla catena Hyatt
In apertura, l’hotel Caruso a Ravello, appartenente alla catena Belmond,
acquisita dal gruppo del lusso Lvmh
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L’Hotel Splendido Portofino, passato anch’esso al gruppo francese Lvmh

riqualificazione urbanistica dell’area di
fronte alla stazione ferroviaria, da cui si
può comodamente raggiungere il centro
lagunare. Il progetto, curato dall’architetto
Luciano Parenti di Venezia, si compone di
quattro strutture ricettive per un totale di
745 camere, 1.900 posti letto e 700 metri
quadrati di superficie commerciale. Quattro
le catene alberghiere che hanno sostenuto
l’operazione: l’anglo-irlandese Stay City,
specializzata nei rent apartment; la già citata
catena tedesca Leonardo Hotels, divisione
europea del gruppo israeliano Fattal,
con un hotel 4 stelle superior; Plateno,
colosso alberghiero cinese con oltre tremila
strutture alberghiere in 300 località in tutto
il mondo, approdato a Mestre con l’hotel a
3 stelle 7 Days Premium; e infine l’austriaca
Wombat’s, una catena di ostelli per un
target giovane, del gruppo City Hostels.
Questi investimenti hanno radicalmente
trasformato una zona malfamata di Mestre
in chiave turistica, con un benefico contagio
anche a livello di locali e vita notturna.
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IL CASO MILANO
“Se nel capoluogo lombardo non abbiamo
i volumi degli investimenti più alto
d’Italia, questo è unicamente dovuto ad
un problema di mancanza di strutture”,
precisa Michele De Marco di JLL. E in
effetti, sembra quasi impossibile soddisfare
la fame delle grandi catene mondiali, se si
pensa che nemmeno un big del lusso come
Rocco Forte Hotels, nonostante i tentativi,
è ancora riuscito a trovare uno spazio
adeguato alle proprie esigenze. “Il prodotto
di appeal internazionale, che sia di giuste
dimensioni, con un buon posizionamento
o possibilità di riposizionamento, è scarso.
Quando si trova, le transazioni sono
interessanti; nel corso del 2018 abbiamo
registrato vendite di 4 stelle superior che
hanno portato a valori di 400mila euro a
camera, valore medio calcolato tra alcune
delle operazioni più significative dell’anno”,
precisa l’analista.
Su Milano si sono concluse di recente
alcune importanti acquisizioni: si pensi al
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piccolo portafoglio composto dal La Gare
Milano e La Gare Venezia, oggi gestiti dalla
catena Hyatt con il logo Hyatt Centric. Un
forte interesse è nel rebranding di edifici che
abbiano valori interessanti o che consentano
un facile riposizionamento. Simile la vicenda
del Carlyle Brera, con un prodotto centrale,
di buona fascia, un buon posizionamento
e un numero di camere significativo.
L’operazione, del controvalore di 36 milioni
di euro, ha compreso la cessione dell’albergo,
la riorganizzazione del marchio e la licenza
dei marchi Brera al gruppo francese Boissée
Finances, che possiede e gestisce oltre 90
alberghi in tutta Europa. Sempre a Milano,
Francesco Hu, imprenditore alberghiero cinese
di seconda generazione, ha acquisito con la sua
società Ih Hotels le dodici strutture a 4 e 5
stelle di proprietà di Piazza di Spagna View.
Nel portafoglio di Ih Hotels ci sono, nella
città lombarda, hotel Gioia e Ambasciatori,
in pieno centro; si aggiungono poi l’Admiral
di Padova, quattro strutture in Toscana di cui
due a Firenze e un resort a Pian dei Mucini,
Grosseto. Infine, un altro in apertura, l’Hotel
Majestic, sempre in centro a Firenze. Ih Hotels,
inoltre, ha creato il primo mall cinese, in via
Paolo Sarpi, la chinatown meneghina, a due
passi da corso Como e piazza Gae Aulenti. Da
non dimenticare anche il rilancio della Torre
Galfa ideata da Melchiorre Bega, che passa
dall’ospitalità: il progetto di riqualificazione,
promosso dal Gruppo UnipolSai, che ne
detiene la proprietà, avrà una nuova vocazione
funzionale e mista: fino al 12esimo piano
ospiterà l’hotel Innside Milan della collezione
Innside by Meliá. Ai piani superiori verrà
invece dato spazio agli appartamenti di lusso per
privati, mentre tra il 29esimo e il 30simo uno
sky bar e un concept restaurant dialogheranno
dall’alto con la metropoli. Tra i rumors, si parla
anche di uno sviluppo alberghiero in zona City
Life, gestito da Nh Hotels; la buona location
e un operatore internazionale forte sarebbero i
presupposti giusti per allocare parte degli spazi
dei due nuovi grattacieli che sorgeranno affianco
ai primi due realizzati (che ospitano Allianz e
Generali) e al terzo in fase di realizzazione (e che
sarà occupato da PwC).
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Dall’alto: l’ex Carlyle Brera ora parte del gruppo francese Boissée Finances,
l’hotel Faro Milano, in una ex centrale telefonica sulla Darsena, lo studio RMA
ha presentato tre camere campione per una nuova idea di ospitalità.
Il Venetia Palace, in zona Termini a Roma, acquistato dalla catena tedesca
Leonardo Hotels
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I TREND IN ATTO
Quella del bleisure è una tendenza che
nasce dalla commistione di business
e leisure travel; tuttavia, non interessa
solo coloro che viaggiano per lavoro e
che cercano momenti di svago, magari
sondando il miglior ristorante in città o
l’ultimo evento culturale. Nell‘albergo
tradizionale si deve poter lavorare, e la
clientela business richiede spazi riunioni
con tecnologie all’avanguardia e camere
strutturate per accogliere piccoli meeting,
ma anche divertirsi, tra ristoranti, spa e
palestra, e infine poter stare all’aperto in
aree outdoor sempre più attrezzate. Un
altro tema in piena evoluzione è quello
della costruzione di residenze di utilizzo
temporaneo tra mini appartamenti e grandi
case, supportate da servizi di standard
alberghiero. I grandi player sono interessati
all’ospitalità diffusa di alta gamma e non è
un caso che il colosso Accor abbia rilevato
Onefinestay, società britannica che fa
short-let di lusso. Hanno trovato un nuovo
posizionamento anche gli ostelli, a Milano
e non solo, che in questi ultimi anni hanno

ampliato e qualificato il loro room mix
rivolgendosi a chi viaggia in gruppo o in
famiglia. La categoria extended stay o
apartment hotel è, invece, una formula che
ancora manca, dove la camera è spaziosa
e comprende il servizio di conciergerie e
altri servizi evoluti (divertimento, sport,
ristorazione, wellness).
“La vera svolta nell’erogazione dei servizi
– afferma Ezio Poinelli di HVS – la
sta portando la digitalizzazione. Si sta
affermando la possibilità di fare il check-in
online, come in aeroporto, senza passare
dalla reception, prenotando tramite app
innumerevoli attività e non solo quelle
tradizionalmente ubicate in albergo. La
tendenza più rilevante è quella di avere un
posizionamento sempre più lifestyle, dove
l’esperienza diventa il fulcro del prodotto.
In controtendenza, ci sono le strutture
che si posizionano su un livello standard,
garantendo un’ottima camera a prezzi
ragionevoli, per intercettare un mercato
molto più ampio. Per i servizi extra si
attivano, in questo caso, modalità di pay on
demand”.

Gli spazi esterni dell’Ostello Bello Grande, in prossimità della Stazione Centrale a Milano.
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L’ESPERIENZA DI ROCKWELL GROUP,
STUDIO NEWYORCHESE SPECIALIZZATO
NELL’HOTELLERIE E MOTORE, CON
W HOTEL, DELLA SVOLTA
ESPERIENZIALE IN AMBITO
ALBERGHIERO. VISIONE E PROGETTI
FUTURI DEL GRUPPO NELLE PAROLE
DI GREG KEFFER, ARCHITETTO
E PARTNER DELLO STUDIO

ISPIRATI
dal territorio
di Costanza Rinaldi

N

oto nel panorama mondiale del design per aver
firmato progetti spettacolari dedicati a ristoranti,
centri commerciali e terminal aerei, fino a spingersi
ai teatri e agli spazi espositivi, il Rockwell Group,
con base a New York e uffici a Madrid e Shanghai, è uno
studio d’architettura e di progettazione d’interni che spicca per
innovazione e carisma. Basti pensare al lavoro gestito insieme
allo studio Diller Scofidio + Renfro per The Shed, lo spazio
per performance artistiche recentemente inaugurato a New York.
I suoi progetti creano autentici link tra architettura e teatro,
tecnologia e artigianato. David Rockwell, fondatore dello
studio, ama correre rischi creativi e non si esime dall’affrontare
nuove sfide, spingendosi sempre oltre il proprio estro. Due
dei suoi libri più famosi sono Pleasure e Spectacle, piacere e
spettacolo, concetti-cardine del lavoro firmato da Rockwell.
Proprio da una sfida ebbe inizio, nel 1998, il suo operato
nell’ambito dell’hotellerie, poi diventata una delle attività di
riferimento dello studio che oggi vanta un portafoglio davvero
spesso di hotel progettati a livello globale. Fu proprio 21 anni
fa che prese il via la collaborazione con il brand americano di
alberghi di lusso W per il W Hotel di New York. Il marchio,
oggi proprietà del Marriott International Group, è stato il
primo a ridefinire completamente l’esperienza dell’hotel e la
progettazione di Rockwell ne è diventata la perfetta trasposizione
in chiave di design. Da allora, Rockwell Group ha all’attivo
collaborazioni di rilievo con altri brand di Marriott International
Group (e sono due le inaugurazioni fissate per il 2019), con
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Nobu Hospitality, Edition Hotel, St Regis
e molti altri, continuando a progettare spazi
per l’ospitalità in armonia con la cultura e
il contesto locale. Convinti che la figura del
viaggiatore stia cambiando e che sempre
di più si assista a una riduzione degli spazi
privati a favore di quelli pubblici e condivisi,
gli architetti del Rockwell Group lavorano
concentrando una maggiore attenzione sulle
esperienze degli ospiti nelle zone dedicate
alla ristorazione, nelle aree lounge e, in
ambito office, anche negli ambienti sempre
più richiesti di co-working e workshop.
“Credo che la narrazione e lo storytelling
siano oggi gli elementi più importanti
nell’ospitalità – ci racconta Greg Keffer, uno
dei partner dello studio – perché i viaggiatori
richiedono lusso e un senso di comfort
residenziale, oltre a un’esperienza unica e
coinvolgente. Si può riscontrare anche un
crescente interesse tra le società committenti
nel voler inserire i loro progetti all’interno
di una cultura territoriale, espressione del
contesto in cui si trova l’hotel”.

Osserva un aumento degli investimenti
nell’ambito dell’hotellerie?
Sì, credo che gli albergatori stiano
riconoscendo il valore del design e che
abbiano compreso come per aver successo
nel mondo socialmente connesso di oggi,
sia fondamentale investire nel design. Gli
hotel sono innatamente esperienziali e tutti
i brand di hotellerie, di qualsiasi livello
siano, sanno che i viaggiatori desiderano
soggiornare in luoghi ben progettati e
unici.
Quali paesi specifici le sembrano più in
crescita?
La nostra attività è globale, abbiamo la
fortuna di aver toccato praticamente ogni
continente. Negli Stati Uniti e in Messico
continua a esserci un certo fermento,
particolarmente nei resort. Anche l’Europa
sta risorgendo, la Spagna ad esempio è
tornata in piena attività dopo una fase di
recessione e una buona richiesta di lavoro
per noi arriva proprio da lì.

Sopra, il Conservatory al Moxy Chelsea (Photo Michael Kleinberg)
In apertura, Greg Keffer, architetto e partner dello studio Rockwell Group
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Sopra, un interno del Gran Hotel Ingles a Madrid (Photo Eric Laignel)

Quanto incide il luogo di un hotel sul
vostro progetto?
Il nostro studio non ha uno stile distintivo
o un’agenda progettuale: non facciamo
niente di diverso dal creare soluzioni
totalmente uniche per i nostri clienti,
indipendentemente dal progetto, dalla
tipologia o dalla scala. Per ogni commessa,
iniziamo sempre dal cliente, passando del
tempo assieme per capire le possibilità della
narrativa, il retroscena e le intenzioni, e
poi ci immergiamo nella ricerca. Il nostro
lavoro con il marchio Marriott’s Moxy ne è
un ottimo esempio.
Ce lo racconta?
Ogni Moxy è diverso e ispirato ai
suoi dintorni. Abbiamo recentemente
completato la hall, il ristorante, i bar e il
rooftop del Moxy Chelsea a New York
City. Dal momento che l’hotel è immerso
nel trambusto dello storico quartiere dei
fiori di Manhattan, abbiamo concepito un
design di ispirazione botanica e di influenza
italiana. Il risultato è fatto di artigianalità e
dettagli inaspettati: da Feroce, il ristorante
italiano che sembra un’interpretazione di un
angolo di una stradina laterale di Roma, alla
Fleur Room, che invece offre un paesaggio
lussureggiante con installazioni artistiche.
Il nostro prossimo progetto Moxy, Moxy
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East Village, sarà influenzato invece
dall’archeologia urbana, interpretata come
una linea temporale verticale che riflette il
quartiere in continua trasformazione.
Gli spazi pubblici negli hotel sono quelli
che stanno vivendo una particolare
trasformazione. Quanto sono importanti
nei vostri progetti e perché?
Direi che sono essenziali, perché le persone
trascorrono più tempo negli hotel e
dunque sono proprio gli spazi pubblici
a caratterizzare l’atmosfera di un albergo
rispetto ad un altro. Un esempio recente è il
Gran Hotel Inglés in Spagna. Il nostro team
di Madrid ha recentemente riportato in
auge le caratteristiche del 1853, attingendo
al glamour, all’eleganza e all’innovazione
dell’hotel originale. Fu il primo in Spagna
ad avere un ristorante al proprio interno,
nella prima strada della città a ricevere le
luci elettriche, e gli intellettuali dell’epoca
ne fecero un luogo di ritrovo. Volevamo
trasformarlo nuovamente in un punto
di riferimento culturale, tessendo pezzi
originali nel nostro design degli spazi
pubblici, dalla palestra ispirata all’Art
Deco, alle sale riunioni, alla biblioteca con
grandi scaffali dal pavimento al soffitto e
un camino. Un vero e proprio ritorno al
passato intellettuale dell’hotel.
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Che tipo di collaborazioni avete avviato
negli anni con le aziende di arredo?
Collaborare con designer e aziende d’arredo
è una grande opportunità per esplorare
idee, materiali, artigianato e processi
produttivi. Ci piace particolarmente
lavorare con artisti e artigiani locali. Penso
che la personalità e lo stile di un pezzo
emergano quando le tecniche industriali
si intersecano con il lavoro manuale e
quando un dettaglio raffinato o l’uso
di un materiale inatteso riescono a dare
una svolta a un oggetto familiare. John
Houshmand, artista con sede nelle Catskill
Mountains di New York, è uno dei nostri
collaboratori preferiti, da lunga data.
Realizza pezzi fatti su misura in legno,
come la una scultura site specific per Nobu
Downtown.
Quali sono i prossimi progetti
alberghieri?
Prima di tutto, la riapertura dello storico
Fairmont Royal York a Toronto. Il nostro
concetto di design per gli spazi della hall e
dei servizi dell’hotel è ispirato a un viaggio
dal passato di Toronto fino al suo presente,
che abbraccia la superficie dell’edificio
storico e crea una fuga moderna e
contemporanea che sembra senza tempo.
Dato il collegamento dell’hotel alla

ferrovia e alla Union Station di Toronto,
abbiamo preso spunto per materiali, forme
e dettagli dall’elegante estetica dei primi
viaggi in treno. Poi, l’Equinox Hotel at
Hudson Yards aprirà quest’estate a New
York. Si tratta della struttura alberghiera
di punta di Equinox, pertanto il nostro
processo di progettazione è stato molto
influenzato dal significato letterale della
parola “equinozio”, un evento in cui
il giorno e la notte hanno una durata
approssimativamente uguale. Gli equinozi
autunnali e primaverili significano anche
rigenerazione e rinascita. Quindi il nostro
concetto di design per l’hotel celebra le
transizioni e le trasformazioni, dal giorno
alla notte e dall’attivo al calmo. Stiamo
anche lavorando al nuovo enorme Virgin
Hotel and Casino di Las Vegas: abbiamo
creato la prima location per questo marchio
a Chicago, quindi è emozionante assistere
alla crescita e all’espansione dell’insegna
all’interno della frenetica energia di Las
Vegas.
E in Europa?
Ci piacerebbe progettare qualcosa in Italia.
Al momento abbiamo alcuni progetti
interessanti in Spagna, un paio a Barcellona
tra cui un Nobu Hotel aperto quest’estate e
il resort e beach club W Marbella.

Sopra, la Fleur Room al nuovo Moxy Chelsea (Photo Michael Kleinberg)
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Camere MODULARI per
“cittadini del mondo”
di Paola Cassola

UN FORMAT DEMOCRATICO
DI LUSSO ACCESSIBILE
CHE PROPONE CAMERE
COMPATTE E UGUALI
PER TUTTI, ALL’INSEGNA
DEL DESIGN RICERCATO
E DELLA TECNOLOGIA.
L’IDEA? DI RATTAN CHADHA,
UN COLLEZIONISTA D’ARTE
PER IL QUALE “UN MURO
BIANCO È UN’OPPORTUNITÀ
MANCATA”
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S

i sta affermando e replicando in diversi continenti un nuovo modo
di fare hotellerie i cui must sono la modularità dei prefabbricati, la
tecnologia user-friendly, il design ricercato ma accessibile, l’arte su
commissione e la promozione di un turismo consapevole rivolto a
chi si sente “cittadino del mondo”. Si tratta di una proposta che pone tutti
i suoi clienti sullo stesso piano, dall’uomo d’affari agli esploratori naif, fino
alle personalità più creative, in una sorta di democratizzazione che accoglie
il pubblico come a casa grazie alle particolari e ben studiate ambientazioni:
a partire dalle lounge colorate e progettate per essere vissute, non più intese
come meri luoghi di passaggio. L’ideatore, fondatore e CEO del format di
questa catena di hôtellerie focalizzata su un’offerta smart luxury, denominata
citizenM (dove M sta per ‘mobile’, cittadini mobili), è Rattan Chadha
appassionato collezionista d’arte che riesce a trasmettere la sua sensibilità
artistica agli ospiti delle sue strutture grazie all’inserimento di pezzi di design
e di artigianato provenienti da ogni parte del mondo, affiancati a icone
che richiamano la cultura dei Paesi in cui si trovano. Al suo fianco il chief
marketing officer Robin Chadha.
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LA CATENA OGGI
L’avventura di citizenM comincia ad
Amsterdam nel 2008, dove ha sede la
società, con l’apertura del primo hotel nei
pressi dell’aeroporto Schiphol, seguito
a breve distanza dalla seconda location,
questa volta nel centro della capitale dei
Paesi Bassi. Gli hotel si sono poi replicati
nel mondo da Parigi a Londra, fino a New
York, Shanghai e Taipei, solo per citarne
alcuni. I citizenM hotel sono, ad oggi, 11 in
Europa, 2 in Nord America e 2 in Asia per
un totale di 15. Ma molti altri sono in fase
di costruzione: altri 5 in Europa, ben 9 in
Nord America e un altro in Asia.
L’obiettivo di Chadha a breve termine
è raggiungere quota 30 hotel per 7mila
camere totali. Entro il 2019 apriranno
le destinazioni Shanghai Hongqiao,
Amsterdam Amstel, Kuala Lumpur Bukit
Bintang, Boston North Station, Seattle
South Lake Union e Zurich City Centre.
Nel 2020 sarà la volta di Paris Opera,
Geneva, Washington DC Capitol, Miami
Brickell, Los Angeles Downtown, Los
Angeles Hollywood e Seattle Pioneer
Square.
DESTINAZIONI ‘COLTE’
Dato l’amore per la cultura e il
collezionismo del suo fondatore, gli
hotel solitamente si posizionano vicino a
istituzioni culturali come il MoMa a New
York o il Tate Modern a Londra, aspirando

Sopra, la scalinata all’interno della location giapponese
di Taipei, e in basso l’area lounge dell’hotel di Amsterdam city
In apertura uno scorcio della facciata dell’hotel citizenM
di New York a Times Square
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La catena citizeM fa del richiamo alle icone delle città ospitanti uno dei suoi punti di forza.
Nella foto, l’hotel londinese situato nei pressi alla Tower of London

a diventare essi stessi destinazioni culturali
grazie alla creatività che li permea. Gli
hotel, infatti, agiscono come ‘tele’ per
artisti contemporanei ai quali viene dato
spazio permettendo di esporre sui muri,
sui pavimenti e sui soffitti delle camere
e delle aree comuni. Inoltre, citizenM
commissiona opere ad hoc ad artisti come
Julian Opie, Mark Titchner, Alex Dordoy,
Florian & Michael Quistrebert e Anouk
Kruithof.
CAMERE MODULARI
Tra le caratteristiche più identificative dei
citizenM hotel è la presenza di camere tutte
uguali tra loro, composte da un ambiente
unico che accoglie il letto e l’area bagno,
che vengono costruite e arredate in uno
stabilimento per essere solo successivamente
trasportate e assemblate nel sito in cui
sorgerà l’hotel. In altri casi si seguono le
canoniche metodologie di costruzione in
loco. Il modello di camera, di 17 metri
quadrati, è in continua evoluzione, ogni
18 mesi viene aggiornata anche dal punto
di vista tecnologico per restare sempre
all’avanguardia.
La tecnologia svolge, infatti, un ruolo
chiave nell’arricchire l’offerta di servizi
delle strutture permettendo anche di
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ridurre i tempi di attesa per l’effettuazione
di check-in e check-out: nelle lounge
sono presenti dei chioschi per effettuare
da soli il check-in ed ottenere la chiave
della stanza in 60 secondi o per effettuare
il check-out addirittura in 30 secondi. Il
check-in può anche essere fatto online
con rilascio di QR code da esibire per
il ritiro della chiave una volta in hotel.
Le camere sono gestite da iPad, detti
MoodPad, con controllo domotico ‘onetouch’ per definire l’illuminazione, la
musica, l’intrattenimento, le sveglie, tende
e tapparelle e modalità predefinite generali
disposte dal cliente.
LUSSO ACCESSIBILE
Per poter mantenere i prezzi relativamente
bassi (le camere a notte si aggirano sugli
89 euro ad Amsterdam, sulle 109 sterline
a Londra e su 159 dollari a New York)
nonostante il largo uso di tecnologie e le
posizioni centrali degli hotel, la catena
punta sulla ‘sottrazione’ ovvero sull’assenza
di servizi ritenuti non essenziali, come
il cesto di frutta, le mini bottigliette di
whiskey e la pressa per pantaloni, puntando
invece su un letto ampio XL king-size, su
una potente doccia e una tv Hd con film
gratuiti e la possibilità di collegare i propri
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device per vedere contenuti personali.
Un altro accorgimento dell’hotel che
previene situazioni spesso causa di
disappunto per i clienti è la formazione
di sei settimane del personale in tutti gli
ambiti, così da poter soddisfare subito
una richiesta senza dover demandare il
cliente ad un altro assistente. La catena,
infatti, seppur supportata da servizi ultra
tecnologizzati garantisce sempre la presenza
di personale ‘fisico’ scelto in base alle doti
relazionali piuttosto che per la provenienza
dall’industria alberghiera.
TRA ARTE E ARCHITETTURA
Le scelte architettoniche della catena hanno
come primario obiettivo l’immediata
riconoscibilità ovunque nel mondo e
per rendere omogeneo l’aspetto estetico
citizenM lavora in partnership con
Concrete, una società di architettura e
design con base ad Amsterdam. I pezzi
che invece caratterizzano e distinguono i
diversi hotel, permettendo una migliore
integrazione nel contesto e un omaggio alla
cultura locale, sono il frutto della ricerca di
stylist interni che viaggiano con l’obiettivo
di individuare e recuperare oggetti e opere
d’arte da mettere in mostra nelle location.
All’ingresso dello spazio di Taipei, ad
esempio, si verrà accolti da graffiti manga,
mentre a Londra Tower of London la carta
da parati del cloudM bar raffigura la Regina

Nelle due immagini, esterno e interno dell’hotel di Shanghai, in CIna
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Elisabetta II di Andy Wharol. Così come
per l’architettura anche per l’arredo degli
interni, la catena si affida a un partner
d’elezione, Vitra con le sue collezioni
contemporanee e con proposte di Charles
and Ray Eames, Verner Panton, Jean
Prouvé e Hella Jongerius, tra gli altri.
LOBBY DA VIVERE
Oltre alle camere, altro punto di
riconoscibilità della catena è la concezione
delle lobby come veri e propri salotti di casa
da vivere appieno, per lavorare o rilassarsi,
da soli o in compagnia. A promuovere l’uso
dell’area a social hub viene in soccorso un
arredamento conviviale e festoso esaltato
da colori vivaci e da curiosi decori e oggetti
d’arte. Non mancano fornite librerie da
cui attingere gratuitamente per il tempo
di permanenza nell’hotel affiancate da
canteenM, bar che servono no-stop
colazioni, caffè e cocktail.
Per chi apprezza i particolari arredi della
collectionM la catena ne rende disponibile
l’acquisto una selezione, adattata
stagionalmente, che rispecchia le icone della
città ospitante. Non sono invece ancora
disponibili in tutti gli hotel alcune proposte
come i cloudM - rooftop, terrazze dalle
viste spettacolari con servizio bar, ad oggi
presenti a Londra, New York e Parigi, con
due in prossima apertura. Anche i coffeeM,
bar al piano terra che accolgono anche la
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clientela extra-hotel, sono presenti solo nei
due hotel di New York oltreché al ‘Tower of
London’ e al ‘Paris La Defense’.
E L’ITALIA?
Nessuna apertura è prevista, al momento,
in Italia anche se il brand, che ha come
azionisti Apg Investments e Krc Capital, la
considera “un mercato molto performante
e dal forte appeal sul fronte moda, design e
lusso”. Tra le città papabili, Roma, Milano e
Firenze purché le location centrali “abbiano
un’ottima profittabilità per metro quadro”.

Dall’alto, l’interno di una camera della location di Shanghai e la lounge
dell’hotel parigino nei pressi dell’aereoporto Charles de Gaulle.
Una caratteristica dell’offerta citizenM è la presenza di camere tutte uguali
per dimensioni all’interno della propria catena
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L’arredo alla sfida
del BIM
di Donatella Bollani

DAL CONCEPT AL FACILITY
MANAGEMENT,
LE PIATTAFORME BUILDING
INFORMATION MODELLING
SARANNO L’AMBIENTE
CONDIVISO NEL QUALE
PROGETTARE L’ARCHITETTURA,
COINVOLGENDO TUTTE
LE AZIENDE LEGATE
AL CONTRACT E QUINDI
ANCHE I MOBILIERI.
NEI GRANDI PROGETTI
IL BIM È CONSIDERANO UNO
STRUMENTO IMPRESCINDIBILE
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a piattaforma digitale Bim, acronimo di Building Information
Modelling, è stata adottata dal mondo dell’architettura e delle
infrastrutture per garantire alle commesse un unico flusso informativo,
progettuale, costruttivo ed economico. È diventata oggi lo strumento
di gestione dei grandi contract, che governa anche la scala dell’interior
design e degli arredi. “È una metodologia a cui il settore dell’interior design
si è affacciato concretamente solo qualche anno fa e che trova ampia
applicazione nei progetti di una certa dimensione e importanza sviluppati
con studi internazionali come Foster and Partners, Antonio Citterio Patricia
Viel, Gensler e altri ancora”, ci dice Riccardo Cogliati, titolare dello studio
InvenctA che opera come direttore tecnico Divisione Contract B&B Italia.
TUTTI NEL PROCESSO
Il Bim è una piattaforma tecnologica che consente la condivisione di tutte le
fasi legate al progetto: dall’involucro agli impianti, dalla configurazione degli
spazi interni sino alle finiture e agli arredi.
Le informazioni da gestire sono molte e a vari livelli, dal progetto al facility
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management, dalle quantità e costi sino
alle certificazioni e alle caratteristiche
tecniche di materiali e soluzioni costruttive
e tecnologiche; sta al committente o al
general contractor profilare la piattaforma
a seconda delle necessità e del livello
informativo che ritiene necessario. Anche
le tempistiche degli aggiornamenti sono
definite all’inizio della commessa: possono
essere quotidiane, settimanali o caratterizzate
da altra periodicità. Chiunque sia coinvolto
viene aggiornato in merito alle modifiche
del progetto mediante specifiche notifiche.
“L’ideale è che tutti gli attori entrino nel
processo. Il general contractor attiva la
piattaforma e tutti i subcontractor, dalle
aziende di arredo e quindi anche i terzisti a
impiantisti e l’impresa edile, devono stare
all’interno del processo e gestirlo con lo
stesso strumento. I referenti del ‘contract’
trovano spesso indicato l’utilizzo di questa
metodologia come clausola contrattuale”, ci
conferma Cogliati, che questa tecnologia la
applica da molti anni e ne ha visto le molte
evoluzioni. Il quantity surveyor, attraverso la
piattaforma digitale Bim, gestisce il database
oggetti (dove per oggetti si intendono tutte
le componenti dell’opera) e i relativi costi
rispetto alle previsioni di spesa e alle fasi
di lavorazione, seguendo in tempo reale
eventuali cambi di quantità ed eventuali extra
budget.
IMPRESCINDIBILE LOD
La lunga esperienza nei contract
internazionali ha insegnato a Riccardo
Cogliati che: “La cosa più importante è
stabilire da subito, con il general contractor,
il Level Of Detail (Lod). Se, per esempio,
consideriamo una cucina, composta da molti
elementi - dalle ante, al top, dalle cerniere
alle viti - noi disegniamo tutto, come se
progettassimo un orologio. Ma è chiaramente
impensabile che un modello Bim che accolga
le informazioni di questa miriade di elementi,
soprattutto quando abbiamo a che fare con
contract da 500/600 cucine o da 600 armadi.
Questo livello di dettaglio progettuale non
è funzionale alla commessa e creerebbe
file troppo complessi e pesanti da gestire,
rallentando la piattaforma”.
Durante la riunione preliminare con tutti
i player - general contractor, costruttori e
fornitori - bisognerà quindi definire quale
livello di dettaglio dovranno avere gli oggetti
che si caricheranno in piattaforma, nel

modello condiviso. Se facciamo l’esempio
di un armadio, il costruttore sarà interessato
alla sua dimensione (larghezza, altezza
e profondità), e alla raffigurazione degli
elementi principali, come la maniglia e lo
zoccolino. Ma non gli serviranno tutti i
dettagli che, invece, vanno a fare parte del
disegno esecutivo che diventa, per l’azienda
di arredo, il documento di produzione. Anzi,
spesso le aziende procedono in parallelo: si
realizzano oggetti Bim degli arredi definiti
dal contract, con un Lod prestabilito, e poi si
sviluppa l’esecutivo dei medesimi elementi.
A distanza, dalla propria sede – quale che
sia il paese di origine dei contractor - si
riesce, per esempio, a sapere, in tempo reale,
quali armadi hanno bisogno di botole di
ispezioni per raggiungere gli impianti. Sino a
qualche anno fa si facevano lunghi viaggi per
partecipare alle riunioni di coordinamento
in giro per il mondo; il flusso quotidiano
di informazioni viene oggi gestito in modo
molto efficiente a distanza, senza passaggi di
file di disegno esterni al modello.
LA GESTIONE CUSTOMIZZATA
La gestione del Lod non sempre è chiara ai
fornitori, che hanno già pronti oggetti Bim
dei loro prodotti o finiture, con livelli di
definizione spesso troppo elevati. Tendono
quindi a caricare in piattaforma quello che
hanno già realizzato non consentendo una
corretta gestione del modello.
Questo è spesso il limite di chi ha prodotti
industriali; chi ha livelli di customizzazione
molto alti, invece, ridisegna gli oggetti
rendendoli efficienti rispetto le esigenze della
gestione in piattaforma.

Un’area di lavoro dello studio Antonio Citterio Patricia Viel (photo Giulio Boem)
In apertura, una delle aree del team di progetto dello studio Lissoni Associati
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Assonometria modello federato BIM pluridisciplinare per una camera d’hotel (copyright Antonio Citterio Patricia Viel)

Emiliano Capasso, Bim manager dello
studio Antonio Citterio Patricia Viel,
racconta: “Anche se le aziende realizzano
famiglie di prodotti in Bim – afferma – per
noi studi di progettazione è sempre difficile
utilizzarle perché sono complesse. Spesso le
rimodelliamo in studio per essere coerenti
alle esigenze del modello condiviso”. C’è
una vera corsa da parte delle aziende a creare
famiglie in Bim ma non succede quasi
mai che gli studi le utilizzino; il problema
è che il livello di dettaglio troppo elevato
e non aiuta il processo di snellimento e di
ottimizzazione delle informazioni per cui,
invece, si utilizza il Bim. Continua Capasso,
“Il problema è che quando si progetta, e
si deve personalizzare il design, è difficile
utilizzare file preconfezionati; è più facile per
un elemento d’arredo quale una sedia, una
poltrona ecc., indipendenti dall’architettura;
è invece molto difficile per una cucina o per
un sistema di contenimento”. Quest’attività
di definizione del corretto livello di dettaglio,
utile al general contractor o allo studio
di progettazione (che spesso ha anche un
suo standard grafico), andrebbe tenuta in
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considerazione da parte dei produttori perché
si tratta di uno strumento di grande utilità
anche per chi realizza l’opera, e non soltanto
per chi la progetta.
ARREDO E ARCHITETTURA
“L’arredo, nel flusso della progettazione,
è spesso in seconda battuta ma non nelle
commesse in cui si lavora con grandi studi,
quali quelli citati, o Hezog & De Meuron,
Chipperfield e altri, dove l’arredo è un
tutt’uno con il disegno architettonico”, ci
dice Riccardo Cogliati. ”In alcuni casi la
struttura è subordinata alle scelte di interior
design”. Conferma il modus operandi degli
studi internazionali Emiliano Capasso, che
in un grande studio ci lavora: “Spesso si
parte dall’interior design ed è l’architettura
a seguire. Ci è capitato di dover modificare
la maglia portante di un edificio perché una
armadiatura doveva stare in una determinata
posizione. Negli hotel, ad esempio, le
soluzioni spaziali interne hanno la precedenza
rispetto alle soluzioni architettoniche”.
“I progetti ai quali lavoriamo – continua
Capasso – sono dei ’design intent model’;
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quello che noi trasferiamo a chi poi scende
alla scala del contract è un modello Ifc,
aperto e di interscambio. Si tratta di un
formato file neutro che non è controllato da
un singolo fornitore o gruppo di fornitori.
Da questo file si parte per disegnare arredi
e finiture. Ci fermiamo spesso all’esecutivo,
anche degli spazi interni, che consegniamo
al cliente per poi essere affidati al suo general
contractor; a quel punto noi facciamo
supporto e direzione artistica. Se questo
processo viene gestito in Bim è tutto molto
più semplice ed è facile mantenere coerenza
con il concept iniziale”.
In merito al livello di personalizzazione
dei modelli, Francesco De Matteis, Bim
manager dello studio Lissoni Associati,
sottolinea la questione dell’autorialità, “Non
è facile, in un contesto generale di immagine
del Bim legata alla standardizzazione,
riuscire ad esprimere il proprio know-how
fortemente legato al concetto di custom e
tailor-made. Sicuramente ci siamo riusciti
grazie ad anni di impegno nell’innovazione,
arrivando ad avere vari Bim dataset e
template direttamente disegnati dal nostro
studio”.
“Come Studio Lissoni – prosegue De
Matteis – quasi ogni giorno raccogliamo i
frutti dell’utilizzo consapevole del Bim nello
sviluppo di progetti complessi, soprattutto
nella scala di lavoro di interior design. Due
dei principali vantaggi della modellazione

informativa sono quello di riuscire a
prevedere, e quindi risolvere, qualunque
tipo di interferenza geometrica tra discipline
specialistiche (mi riferisco alla incongruenza
tra controsoffitti e strutture ribassate, per
fare un esempio classico), nel contesto in cui
ogni centimetro quadro cantierizzato senza
problemi, si trasforma in valore economico
reale nell’operazione edilizia e immobiliare;
oltre alla possibilità di gestire con precisione e
in modo “granulare” tramite le copie digitali
(in scala 1:1), tutti gli elementi che andranno
a comporre l’edificio una volta realizzato, con
la efficiente possibilità di calibrare il rapporto
di informazioni che compongono gli oggetti
definendone bene il level of development,
sia lato geometria sia lato informazione pura,
facendo variare il rapporto tra le due parti
in funzione dell’avanzamento delle fasi del
progetto”.
DIFFUSIONE LIMITATA
Il vero punto debole del Bim è la sua ancora
scarsa diffusione; la sfida è quella di far
comprendere il cambio di metodo che la
piattaforma digitale impone, sia progettuale
che gestionale, e i grandi vantaggi che ne
derivano. Il passo successivo sarà quello della
formazione, che rappresenterà il principale
investimento (con relativi costi da sostenere)
per le aziende e per gli studi che vogliono
entrare in un sistema professionale che
guiderà il futuro della progettazione.

Studio Antonio Citterio Patricia Viel - ingresso (photo Giulio Boem)
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Una VETRINA
per le aziende
di Milena Bello

IL SETTORE DELL’HOTELLERIE È
IN CRESCITA IN TUTTO IL MONDO
E RAPPRESENTA UN’OCCASIONE
IMPORTANTE PER LE AZIENDE GIÀ
STRUTTURATE PER IL CONTRACT
PER ACQUISIRE ESPERIENZE DA
SFRUTTARE PER IL RESIDENZIALE
DI LUSSO. L’ATTENZIONE AI
COSTI PERÒ RESTA UN NODO
DA SCIOGLIERE MA NEI GRANDI
PROGETTI E NEI BOUTIQUE
HOTEL LE POTENZIALITÀ SONO
MAGGIORI
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N

ella scelta di un hotel di lusso, che sia per un viaggio di
lavoro o per una vacanza, ormai è il design degli interni
l’elemento che contribuisce a fare la differenza. Non c’è
da stupirsi: in epoca digitale in cui l’immagine è elemento
imprescindibile, l’arredo, soprattutto se firmato da alcune delle
principali aziende italiane conosciute in tutto il mondo è una carta
vincente per il successo della struttura. Lo sanno bene gli architetti
e i progettisti chiamati a curare l’intero pacchetto degli interni degli
hotel, dalle camere alle parti comuni e fino ai dettagli. “Gli hotel
sono spesso per loro un terreno di sperimentazione per poi trasportare
questa esperienza nei progetti di arredo domestici”, conferma Angelo
Meroni, presidente di Lema, realtà brianzola attiva nel settore contract
(rappresenta quasi la metà dei 25 milioni di euro di fatturato del
gruppo). Il concetto di hotel come ambito di esperienza su larga scala
vale anche per le aziende di arredamento, sempre più impegnate in
appalti legati all’hotellerie di lusso. L’hotel, oltre che fonte di business,
è una vetrina che concorre a rafforzare anche il segmento del contract
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residenziale o legato a progetti pubblici.
Ne è convinto Nicola Coropulis,
direttore generale di Poltrona Frau e
coordinatore della divisione contract
del marchio di sedute di Tolentino che
ha curato gli arredi dell’Hotel Gallia
a Milano, Hotel Café Royal a Londra
e Hotel Lutetia. Secondo il manager,
“l’hotellerie è un settore che può regalare
una grande visibilità ai brand di arredo
perché gli alberghi sono diventati veicoli
di esperienza e anticipatori di tendenze
dell’arredo domestico. Ma è anche
un ambito che consente di acquisire
esperienza per poter adeguare su scala
più piccola, ovvero sul residenziale, le
competenze sulla produzione e servizio”.
LA GEOGRAFIA DEL BOOM
Ecco spiegato perché l’hotellerie fa gola
un po’ a tutte le aziende già strutturate
sul contract. Per la brianzola Poliform,
altra realtà dalla spiccata vocazione sui
progetti, gli alberghi rappresentano una
voce consistente. “Il settore del contract
legato all’hotellerie incide circa il 5060% sul totale della divisione contract specifica Franco Galli, General Manager
Poliform Contract - e il fatturato è
Sopra, una delle
camere dell’Hotel
Lutetia a Parigi.
Lema Contract
ha fornito alcuni arredi;
a fianco, una camera
del Great Scotland Yard
a Londra. Si tratta
di uno degli ultimi
progetti
di contract per
hotellerie di Lema.
In apertura, l’hotel Mar
Adentro di San José
del Cabo in Messico,
progettato da Miguel
Ángel Aragonés.
Poliform Contract ha
realizzato arredi per
questa struttura
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distribuito in parti uguali tra allestimento
camere e aree pubbliche, che vengono a
volte appaltati a contractor differenti”.
Si tratta, peraltro, di numeri in aumento
negli ultimi tre-cinque anni, “sia in
termini di fatturato che come numero
di progetti”, conferma il manager. Il
fenomeno della crescita dell’hotellerie di
lusso non ha confini geografici. “Abbiamo
realizzato progetti di hotellerie nelle
principali città italiane ed europee e
anche in importanti metropoli a livello
mondiale”, sostiene Galli. Tra gli ultimi
progetti importanti ci sono gli arredi
dell’Hotel Lutetia a Parigi, Mar Adentro
in Messico e Mandarin Oriental Hotel
a Milano. “In prospettiva riteniamo che
sarà sempre più in crescita sia nelle più
importanti capitali europee e mondiali
sia nelle zone turistiche più esclusive”,
aggiunge. L’Europa resta comunque
un caposaldo per il segmento legato al
mondo degli alberghi. Lo è, per esempio,
per Lema che vanta un lungo elenco di
progetti alberghieri. “L’hotellerie insieme
al contract residenziale sono oggi asset
particolarmente strategici per Lema conferma il presidente di Lema, Angelo
Meroni - e lo sviluppo internazionale del
contract è uno dei motivi che ha portato
ad aprire la nostra branch a Londra, nel
2012, e un ufficio a New York, nel 2018.
Le due capitali sono hub mondiali del
progetto ed era importante per una realtà
come la nostra dove il contract pesa il
45% del fatturato avere una presenza
diretta sul territorio”. In ambito hotellerie
tra i progetti più recenti spiccano quelli
per l’Hotel Lutetia di Parigi e Great
Scotland Yard di Londra che aprirà
nell’estate 2019. “Al momento - aggiunge
- i mercati più strategici per i progetti
di hotellerie restano i paesi Europei ma
stiamo lavorando a nuovi progetti anche
in Australia e in Kuwait”. Discorso a
parte per i Paesi del Golfo e in particolare
per gli Emirati Arabi Uniti dove, a parte
alcuni progetti faraonici, il business
del contract trova nel residenziale (e
qui si parla di ville dalle metrature
considerevoli) la sua voce preminente, a
fronte, invece, di un settore alberghiero
che, spiegano diverse aziende di design
che operano in quest’area, è servito in
genere dal tessuto manifatturiero locale,
con costi inferiori.
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UN MERCATO SOGGETTO AI COSTI
Il tema dei costi è un argomento cruciale
in generale nell’ambito dell’hotellerie
di lusso ed è uno degli elementi che
stanno contribuendo al cambiamento
di questo segmento. Il motivo lo spiega
Paolo Castelli, alla guida dell’omonima
azienda Ozzano dell’Emilia (BO) attiva
nel settore del general contracting,
dell’arredamento e che nell’ambito
hotellerie vanta produzioni per Hotel
Lutetia a Parigi, Hotel Café Royal a
Londra, Mandarin Oriental Hotel a
Milano, Sir Joan Hotel a Ibiza. “Le
grandi catene demandano la realizzazione
o il restyling degli alberghi ai proprietari
degli immobili - racconta - e in genere
questi si rivolgono a loro volta a dei
mediatori, per loro natura abituati a
contrattare con le aziende fornitrici
per ottenere il miglior prezzo. Questo
accade soprattutto in Italia, ma non
è un tema esclusivamente italiano.
Chiaramente la situazione cambia nel
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A sinistra, la Suite dell’Hotel Gallia a
Milano con le sedute di Poltrona Frau;
sotto, Zulia Luxury Living Lagoon Resort,
il progetto di Luxury Living Hospitality

caso in cui dietro al progetto di un
albergo ci sia uno studio di architettura
importante. Allora lo studio tende ad
imporsi sui brand scelti e si disinnesca,
almeno in parte, la tendenza per cui il
proprietario dell’immobile decide un
budget, viene consegnato alle società di
hotel procurement che cercano a loro
volta di giocare al risparmio”. Secondo
Nicola Coropulis di Poltrona Frau, “la
competitività delle aziende italiane è
stata minata dalla concorrenza sul costo”.
Il riferimento riguarda anche la case
history di Ceccotti Collezioni, azienda
toscana specializzata nella realizzazione di
mobili in legno massello e recentemente
entrata nella galassia di Lifestyle Design.
“Ceccotti è nata più di cinquant’anni fa
e originariamente era specializzata nel
contract alberghiero. Allora si privilegiava
la capacità artigianale. Nel corso del
tempo, il budget dedicato alla fornitura
di arredo negli alberghi si è ridotto. È
emersa una necessità di competitività
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Sopra,l’interno dell’hotel MarAdentro in Messico con arredi Poliform Contract
Sotto, un’immagine del Great Scotland Yard a Londra, uno dei progetti al quale ha collaborato Lema Contract

e l’Italia ha scontato l’eccessivo costo
della manodopera. Nel caso di Ceccotti,
questo ha coinciso con l’ingresso anche
in altri ambiti del business dell’arredo,
oltre a quello alberghiero”. Il futuro
dell’hotellerie? Per le aziende di
arredamento di fascia alta gli interlocutori
più interessanti sono soprattutto i
boutique hotel “Lavorano su scala più
piccola rispetto alle grandi catene e sono
più abituati a concepire arredamenti di
qualità che durano nel tempo”, spiega
Coropulis, che aggiunge: “Qui funziona
meglio l’equazione acquisto di lusso
come investimento sul futuro”. Negli
hotel più grandi la tendenza al restyling
è più frequente. “Ogni cinque sette anni
le camere d’albergo vengono cambiate”,
conferma Castelli.
TUTTO SU MISURA
Contestualmente al cambiamento delle
modalità di gestione delle forniture
(con relativi prezzi), sta mutando anche
richiesta di prodotti. Parola d’ordine:
personalizzazione. “La tipologia
della richiesta da parte di architetti e
committenti è sempre più personalizzata
e quindi il livello di customizzazione dei
prodotti è via via più elevato”, conferma
Franco Galli di Poliform.“Un tempo
gli architetti completavano l’albergo
anche con pezzi comprati al dettaglio
- aggiunge Castelli - oggi, invece, si
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tende a disegnare anche la maniglia della
porta. C’è una attenzione spasmodica
per i dettagli”. Secondo Angelo Meroni
di Lema, il discorso è più ampio: “In
ambito contract non si forniscono solo
prodotti customizzati ma si realizzano
interi progetti con un’alta componente di
servizio, sia nelle fasi progettuali che post
vendita. Sull’hotellerie, non esiste una
regola precisa, si passa da forniture più
standard per progetti che prevedono arredi
uguali in tutte le camere ad altri dove ogni
stanza è diversa. Gli hotel - aggiunge sono i più complessi perché gli architetti
cercano in questi progetti di esprimere il
loro stile, di distinguersi attraverso l’uso di
materiali pregiati e inediti, rappresentano
quindi sfide produttive sempre nuove”.
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A sinistra, l’hotel Mar Adentro in Messico.
Nelle due immagini sopra, Laurent Restaurant e Lobby all’interno del Hotel Cafè
Royal di Londra dove sono presenti arredi di Paolo Castelli

IL FUTURO? FARSI IL PROPRIO HOTEL
Le potenzialità del settore hotellerie sembrano
andare anche oltre la fornitura di arredamenti
per gli interni degli alberghi. Il caso più
interessante sotto questo profilo è quello di
Luxury Living Group che, all’ultimo Salone
del Mobile di Milano, ha lanciato il progetto
Luxury Living Hospitality, un brand di
hotellerie che spazia da resorts a private suites,
da boutique hotels a serviced apartments e
residences. I progetti saranno finanziati da
developer/investitori e gestiti da società di
management alberghiero mentre l’azienda
di arredo si occuperà del logo, brand,
realizzazione degli interni e di tutto quello
che è presente all’interno del progetto.“Negli
ultimi anni il settore dell’hotellerie sta
dando risultati importanti - spiega Raffaella
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Vignatelli, presidente del gruppo che, nel
corso degli anni, ha collaborato per gli interni
con l’hotel Principe di Savoia di Milano e con
Hotel Gallia - e per questo siamo orientati
ad approfondirne le potenzialità”. Sul
fronte degli arredi, che saranno interamente
customizzati e che proporranno le soluzioni
dei brand del gruppo, “stiamo ragionando
anche sull’opportunità di realizzare una
collezione Luxury Living Group dedicata
esclusivamente all’hospitality”, anticipa
Raffaella Vignatelli. “La collaborazione con
i developer è, e sarà nel futuro prossimo,
un tema cruciale per lo sviluppo del nostro
marchio nel settore hotellerie - conclude - e
siamo convinti che il segmento Hospitality
sarà già dal 2019 una delle chiavi nella crescita
dell’azienda”.
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Un BUSINESS fuori
dall’ombra
di Donatella Bollani

NELL’AMPIO MONDO
DELLE SCHERMATURE
E TENDE DA SOLE È
CRESCIUTO UN NUOVO
SEGMENTO DI PRODOTTO,
LE PERGOLE, CHE STA
AVENDO BUONI RISCONTRI
DI MERCATO IN ITALIA E
ALL’ESTERO SFRUTTANDO
LA TENDENZA DI
REALIZZARE AMBIENTI
ESTERNI CURATI COME
QUELLI DOMESTICI

I

l comparto schermature e tende da sole ha chiuso il 2018
con una produzione pari a 1.244 milioni di euro, in
aumento del 2% rispetto all’anno precedente. Secondo i dati
Federlegno Arredo, il risultato è trainato dalla crescita del
mercato interno (+2,1%) mentre le esportazioni sono poco più
che stabili (+0,8%). Tra i Paesi in aumento rilevante compaiono
Germania (+9,9), Svizzera (+17,7%) e Austria (+51,6%), mentre
per la Francia si parla di una flessione piuttosto marcata (20,5%) rispetto al 2017.
Il settore è composto da 1.408 aziende e impiega oltre 8mila
addetti. Il 90% del fatturato è realizzato da società di capitali
che rappresentano il 27% del totale delle aziende. Nella galassia
dei prodotti per la protezione dai raggi del sole e dedicati alla
vita all’aria aperta stanno avendo un ottimo riscontro le pergole.
Abbiamo parlato del settore, del design e della produzione con le
aziende che da maggior tempo propongono ed esportano questa
tipologia di struttura.
STANZE ALL’APERTO
Qualche anno fa Gibus ha coniato il claim pubblicitario La
stanza del sole, anticipando un’esigenza sempre più sentita:
la necessità di estendere all’esterno gli spazi della casa, con la
medesima qualità estetica e comfort. Alessio Bellin, managing
director dell’azienda di Saccolongo (Padova), riporta i risultati
economici raggiunti lo scorso anno: “L’azienda ha fatturato 34
milioni di euro, dei quali il 69% in Italia e il 31% all’estero,
con un ebitda pari a 4,6 milioni e con un’incidenza del 14%
sul giro d’affari. Il marchio lavora con un network di rivenditori
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Dall’alto, BT Group 6000, in una delle molte configurazioni possibili, e la Pergotenda®
Millenium® Celeb, restyling che celebra i dieci anni di uno dei classici di casa Corradi
In apertura, le pergole bioclimatiche Gibus Med Varia
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tecnici specializzati, in particolare abbiamo
promosso un format distributivo che si
chiama Gibus Atelier ed è composto da circa
260 rivenditori su territorio nazionale e 80
all’estero, dove prediligiamo i mercati europei
e in particolare quelli austriaco e tedesco,
distribuendo però anche in Medio Oriente
e Australia. I nostri rivenditori hanno una
preparazione tecnica che consente loro di
seguire il cliente nella scelta del prodotto
ma anche nella fase di rilievo, di posa in
opera e nel processo di configurazione
tecnica e tecnologica delle soluzioni”.
Intanto cresce il peso del contract, con
particolare incidenza per quanto riguarda
il mondo della ristorazione e dell’hotellerie.
Le pergole bioclimatiche si confermano
come il prodotto di punta di BT Group,
realtà brianzola operante con i marchi Glass,
Resstende e Form, che lo scorso anno ha
chiuso con un fatturato di 26 milioni di
euro, generati per il 70 % dall’Italia e per
il 30% dall’estero. “Le pergole sono vere e
proprie stanze all’aperto – racconta Aristide
Radaelli, amministratore delegato BT Group
– che è possibile abitare nell’arco dell’intera
giornata. Stiamo lavorando sull’illuminazione
led e, grazie alla nostra produzione flessibile
e all’impianto di verniciatura interna, anche
alla personalizzazione della struttura in 59
colori”. Le commesse su progetto stanno
crescendo e vengono perlopiù sviluppate
per il settore HoReCa, business che viene
supportato da BT Group in accordo coi
rivenditori e mediante l’attività di un
responsabile che segue il contract e i marchi
dell’hotellerie e della ristorazione, che
chiedono sempre più prodotti personalizzati
e accessoriati. Tra i protagonisti del mercato
compare anche Corradi, che dal 2015, fa
parte del gruppo belga Renson. “Grazie
alla sua consolidata presenza sui mercati
internazionali, Corradi nel 2018 ha fatturato
20,5 milioni euro”, ci conferma Sully
Briskomatis, marketing & communication
manager del marchio, “Il 50% lo si deve al
mercato italiano; Benelux e Francia fanno
rispettivamente il 13% e 12%, Germania,
Austria e Svizzera l’11%, il resto d’Europa
l’8% e l’extra Europa il 6%. Corradi non
fa vendita diretta ma ha una rete di master
dealer’ con i quali presidia tutti i canali”.
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PRATIC FATTURA PIÙ DI
40 MILIONI DI EURO E STA
INCREMENTANDO L’ATTIVITÀ
NELLA PROGETTAZIONE,
INTERCETTANDO COMMESSE
EXTRA RESIDENZIALI

DAL DEALER
AL DESIGNER
di Donatella Bollani

“L

a dimensione internazionale è quella sulla quale ci
stiamo concentrando e che sta crescendo meglio”, ci
racconta Edi Orioli, vicepresidente di Pratic, realtà
di Fagagna (Udine) con sessant’anni di storia e con
un fatturato di 41 milioni di euro nel 2018, ottenuto per il 65% in
Italia e per il 35% all’estero. “Stiamo lavorando in Austria, Germania,
Belgio, Polonia e Croazia. Non ci spingiamo in Spagna e Francia,
perché soprattutto in quest’ultimo paese ci sono gruppi molto forti
della grande distribuzione anche nell’outdoor e che vendono bene
prodotti di fascia bassa, molto basici nell’offerta. E noi non vogliamo
giocarci la partita sul solo prezzo”. Dalle tende a vere e proprie stanze
da esterno, dai tessuti alle strutture d’alluminio con lame orientabili
che modulano la luce solare, il cambio di passo dei prodotti in questi
ultimi anni è davvero significativo.
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Sopra, colori e finiture, oltre alla pedana Set, sono stati gli elementi distintivi della pergola bioclimatica Brera Concept realizzata per una residenza privata in Italia
In apertura, un ritratto di Edi Orioli

IL BENEFICIO DELLE FIERE
Per le forniture su progetto, l’azienda
interloquisce spesso con il committente,
l’albergatore e il ristoratore, oppure con
gli studi che ne seguono i lavori. In ogni
commessa coinvolge i suoi dealer che
garantiscono una presenza costante sul posto,
una buona attività di rilievo, e il supporto
durante l’installazione e il post vendita. “La
novità che abbiamo presentato quest’anno
sia al Salone del Mobile che al Made Expo,
nella serie di pergole Brera, sono le lame
retraibili, che un motore movimenta per
impacchettarle in un unico punto della
copertura”, racconta Orioli. “Si può regolare
anche l’area di apertura; immaginiamoci
qualcosa di simile al tetto apribile di una
macchina cabrio ma regolabile in ampiezza e
per inclinazione”. Un’altra novità presentata
alle fiere è la pedana Set, che consente di
creare una struttura autoportante e certificata,
arreda il pavimento, nasconde le strutture e
consente di alloggiare gli impianti e i cavi.
E, soprattutto, permettere di non rovinare
la pavimentazione sottostante la pergola,
tema caro a chi posa in aree urbane. In

generale, essere presente al Salone del Mobile
ha significato, per Pratic, intercettare un
pubblico di interior designer e progettisti che
sempre più spesso lavorano sugli spazi esterni
e non solo negli edifici ad uso residenziale.
PROGETTO E PROCESSO
Queste mini architetture sono coadiuvate
da un’ampia gamma di accessori; si posso
chiudere, con vetrate o altri materiali,
possono essere illuminate e i meccanismi
per tutte le movimentazioni devono essere
silenziosi e sicuri. La progettazione avviene
internamente all’azienda, seguita da Dino
Orioli e dallo stesso Edi, attenti a intercettare
le tendenze del mercato e lavorando con
meticolosità alle soluzioni tecniche in accordo
alla proposta estetica dei prodotti. “Non ci
siamo ancora affidati alle firme del design
italiano – precisa Edi Orioli – poiché avrebbe
significato disegnare un prodotto totalmente
nuovo e ripensare i processi, compresi quelli
produttivi, che in questi anni sono stati
fortemente ottimizzati e stanno performando
bene. Ma per il futuro non escludiamo la
possibilità di attivare delle collaborazioni”.
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Altrettanta cura e attenzione viene posta
alle fasi realizzative: a maggio Pratic ha
inaugurato un impianto di verniciatura
interno per poter seguire la finitura in
colore nelle gamme disponibili. I prodotti
hanno così potuto ottenere la certificazione
Qualicoat Seaside Classe 2, per la
verniciatura a polvere ad altissime prestazioni
dei profilati in alluminio che compongono
la struttura delle pergole. Le polveri Tiger,
impiegate da Pratic, garantiscono maggiore
resistenza ai raggi UV, a salsedine e umidità,
con colori che restano brillanti nel tempo.
Il nuovo impianto è a impatto zero; non
vengono utilizzati solventi o composti
organici volatili. Le polveri inoltre hanno un
grado di recuperabilità del 97% e le acque
e i reflui liquidi del processo di trattamento
vengono rigenerati e recuperati attraverso
un impianto di trattamento di ultima
generazione. Anche le pergole Opera e
Vision hanno lame frangisole orientabili che
permettono di ottenere condizioni ideali

di ventilazione e illuminazione naturale.
Realizzate in alluminio, queste lame possono
ruotare fino a 140 gradi ed è proprio la
loro inclinazione variabile che permette
di modulare la luminosità e la brezza,
creando le migliori condizioni di comfort
all’interno dello spazio schermato. In caso
di pioggia, le lame si chiudono, mentre
le acque meteoriche sono convogliate da
gronde perimetrali e pluviali integrate nella
struttura, così da assicurare una protezione
totale. Automatizzazioni, accessori e
complementi arricchiscono e rendono unica
ogni pergola bioclimatica. Slide Glass è un
vero e proprio serramento che oltre alla
funzione di protezione consente di godere
appieno del panorama, con varie soluzioni
di chiusura dei vetri. I punti luce Spot,
invece, sono posizionabili a incasso nelle
lame della copertura in qualsiasi posizione,
mentre le tende Raso e i led Rgb perimetrali
integrati nella struttura creano scenari e
configurazioni programmabili.

La serie Brera personalizzata per il Café Milano; il settore HoReCa è uno degli ambiti di maggiore interesse commerciale
per questo segmento di prodotto
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Le migliori soluzioni per il bagno,
puro design,
puro benessere.

Novellini Made in Italy
Via Mantova, 1023
46034 Borgo Virgilio loc. Romanore (MN) Italy
Phone: +39 0376 6421
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L’ESPERIENZA DI KE PROTEZIONI
SOLARI NELLO SVILUPPO
DI SISTEMI CONNESSI ALLA
DIGITALIZZAZIONE. “GESTIREMO
AUTOMATICAMENTE LE
CHIUSURE, GLI SCENARI
LUMINOSI E LA DIFFUSIONE
MUSICALE”, AFFERMA L’AD
SIMONE MAZZON

NUOVE FRONTIERE
DELL’OUTDOOR

K

di Donatella Bollani

E Protezioni Solari si è organizzata per seguire in
maniera più accurata il canale contract. La divisione
interna Pmo (Project Management Office), incaricata
di gestire il mondo del progetto, è seguita da un
direttore specifico e ha un ufficio tecnico e una struttura di tecnici
commerciali e segnalatori che lavorano principalmente con studi di
progettazione e architetti. In Italia e in Europa, sono proprio i settori
delle strutture per l’outdoor, i serramenti e le facciate continue,
che determinano lo sviluppo del marchio, accompagnati da un
rafforzamento del mercato delle tende.
“Nell’ultimo quinquennio abbiamo consolidato una crescita
percentuale media annua del 10%”, ci conferma Simone Mazzon,
amministratore delegato della società che conta circa 140 dipendenti.
“L’azienda ha chiuso il 2018 con un fatturato di 26 milioni di euro,
con una crescita sul 2017 pari all’8% e con un ebitda del 16%”,
continua. Il marchio fa parte del gruppo Bat, con sede a Noventa
di Piave, in provincia di Venezia, specializzato nella produzione di
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componenti e sistemi per tende da sole e
che, sempre lo scorso anno, ha raggiunto un
fatturato consolidato di 72 milioni di euro
contando oltre 400 dipendenti nel mondo.
Il 40% del fatturato di KE Protezioni
Solari viene realizzato all’estero e generato
tramite due filiali dirette, una in Spagna e
una in Francia. L’azienda possiede una rete
di venditori che segue i cinquanta paesi
del mondo nei quali esporta. L’attenzione
verso i mercati stranieri è premiata dall’alto
tasso di internazionalizzazione: il 75% del
fatturato del gruppo Bat è stato generato,
durante l’ultimo anno, proprio dall’export.
“Ci sono mercati, come ad esempio l’Italia,
nei quali un prodotto come la pergola è già
maturo e altri mercati, come la Spagna, nei
quali stiamo avendo un’ottima attenzione
commerciale”, ci conferma Mazzon, “E
poi ci sono mercati dove possiamo fare
ancora molto, come il nord e l’est Europa. I
paesi nordici sono molto attenti alle nostre
proposte, siano esse tende o strutture per
l’outdoor. Il desiderio di stare all’aperto è
molto sentito. Ed è molto diffuso il piacere
di attrezzare e arredare questi spazi”.

DESIGN E PRESTAZIONI
“Il mondo dell’outdoor è in forte
evoluzione – sottolinea Mazzon – ed è
sempre più coeso con lo sviluppo e la
digitalizzazione dei sistemi di automazione,
mediante i quali gestiremo le chiusure, gli
scenari luminosi e la diffusione musicale.
Molto si sta facendo anche sul versante
delle strutture, che saranno sempre più
leggere e al contempo resistenti. Abbiamo
molto da fare e molte idee ancora da
sviluppare”.
Lo sviluppo finora ottenuto è più che
interessante. All’interno dell’ampio
mondo delle pergole , KE produce
sia quelle bioclimatiche (con le lame
orientabili) sia le pergole con tessuto ad
impacchettamento e arrotolamento. La
tenda a pergola Gennius Vega, presentata
alla fiera R+T di Stoccarda, è stata premiata
per il suo design innovativo ricevendo un
iF Design Award e un Red Dot Product
Design Award nel 2018. La struttura si
contraddistingue per gli inserti luminosi
a luce diffusa lungo guide e colonne. I
punti luce inseriti all’interno donano un

La pergola a lamelle orientabili con struttura di alluminio Kedry prime
In apertura, un ritratto di Simone Mazzon AD di KE Protezioni Solari
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Dall’alto, la pergola con tessuto ad avvolgimento Xtesa Plain e l’area outdoor
di Casa Casuarina a Miami
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senso di leggerezza alla struttura e ai profili
in alluminio. Come tutte le altre pergole,
anche Gennius Vega può essere vissuta in
ogni stagione con un notevole risparmio
energetico: d’inverno, se affiancata ai
muri perimetrali dell’edificio, riduce le
dispersioni termiche e permette un miglior
controllo delle temperature interne;
d’estate, la sua struttura ottimizza l’impatto
dei raggi solari e contribuisce a diminuire il
surriscaldamento degli ambienti, limitando
l’utilizzo di climatizzatori. Questo prodotto
può essere gestito in remoto da una app per
smartphone definendo tempo e modalità
di apertura e chiusura della tenda.
La gamma Gennius si è ampliata grazie alla
nuova pergola a lamelle Kedry Prime con
struttura in alluminio, in grado di riparare
dai raggi solari, dal vento, dall’umidità e
che garantisce elevata protezione in caso
di pioggia. La struttura è dotata di un
tetto a lamelle, per un’estetica più pulita
e un minor ingombro in altezza, e di un
kit luci a led integrato nel perimetro della
struttura. La stessa può essere chiusa con
molteplici tipologie di vetrate e, grazie
al sistema Vertika Prime, la pergola può
essere integrata con tende a caduta laterali
e frontali. La varietà di scelta dei tessuti
(trasparenti, filtranti ed oscuranti) permette
di progettare il livello di schermatura.
Xtesa Plain, una pergola con tessuto ad
avvolgimento - un brevetto esclusivo KE-,
completa l’offerta in questo segmento
di prodotto. La struttura - caratterizzata
da un ingombro minimo del telo una
volta richiuso - garantisce una resistenza
certificata ad acqua vento e raggi solari,
mantenendo l’isolamento termico
dell’ambiente. È possibile inoltre dotarla
di sensori climatici, che regolano la
movimentazione del tessuto a seconda
delle condizioni atmosferiche. La pergola
può essere integrata anche con vari
optional come il kit “light&music”, per
l’illuminazione a led e la diffusione sonora.

INTERVISTA
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GILLES BONAN, PRESIDENTE
DELLA SOCIETÀ FRANCESE
DA 260 NEGOZI NEL MONDO,
RACCONTA L’IMPORTANZA DEL
MADE IN ITALY E DEL RAPPORTO
CON I FORNITORI ITALIANI: “NON
POTREMMO PRODURRE FUORI
DALL’EUROPA, PREGIUDICHEREBBE
POSIZIONAMENTO E LIVELLO DI
SERVIZIO AL CLIENTE”

SIAMO ROCHE
BOBOIS GRAZIE
ALL’ITALIA
di Andrea Guolo

I

l 2018 di Roche Bobois si è chiuso con 257 milioni
di ricavi, in crescita del +4,8% a cambi costanti (3,4%
a cambi correnti), e con una marginalità misurata in
ebitda dell’8,7% sul fatturato. La società francese ha
posto obiettivi di crescita al termine di un anno difficile (per
note ragioni) nel mercato interno, che rappresenta tuttora la
prima destinazione dei suoi mobili, confermando la stima dei
320 milioni di euro di ricavi entro il 2021. E già alla fine di
quest’anno dovrebbe raccogliere risultati positivi in termini di
fatturato, con una progressione analoga a quella del 2018, e
di margini, con un ebitda previsto tra il 9 e il 10% dei ricavi.
Gilles Bonan, président du directoire dell’azienda fondata nel
1960 e dallo scorso anno quotata in Borsa a Parigi, racconta
a Pambianco Design che le leve della crescita sono i mercati
esteri trainanti, Usa e Cina su tutti, e la divisione contract. Ma
i veri segreti del successo di Roche Bobois sono da un lato la
sua impostazione organizzativa, dall’altro lo stretto legame con
l’Italia, nato dalla gestione delle operations e poi consolidato
anche a livello societario con l’ingresso di Tip-Tamburi
Investment Partners, che ha acquisito gradualmente quote
azionarie fino a sfiorare il 35% del capitale.

In apertura,
ritratto di Gilles Bonan

Roche Bobois e l’Italia. Quando è iniziata la liason?
La definirei una prossimità storica. Già negli anni Settanta
collaboravamo con designer italiani come Luigi Gorgoni e
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Collezione Nativ by Raphael Navot, presentata al Salone del Mobile

da sempre ci affidiamo all’Italia come polo
manifatturiero dell’arredo. Oggi la nostra
produzione è per due terzi made in Italy. Tra
Roche Bobois e l’Italia c’è quel che in Francia
definiamo come Je ne sais quoi, un certo non
so che…
Quali sono per voi i distretti di
riferimento?
Il polo più importante è quello di Forlì,
dove possiamo contare su fornitori storici
specializzati nel mobile imbottito. Per altri
mobili specifici facciamo riferimento al
distretto della Brianza. In generale, troviamo
in Italia un savoir-faire che altrove non c’è.
Quando mi chiedono perché Roche Bobois
non abbia scelto di produrre in aree più
convenienti come l’Asia o l’Europa dell’Est,
io rispondo sempre spiegando che in quelle
zone non troveremmo le capacità produttive
che invece troviamo in Europa occidentale,
dove gestiamo il 100% della nostra
produzione tra Italia, Francia, Portogallo,
Svezia, Inghilterra. Ai nostri clienti
assicuriamo la personalizzazione, la scelta
del rivestimento, del colore, della misura...
Questo non si può fare se la produzione è
stata delocalizzata in Cina con logiche di
industrializzazione. Possiamo invece farlo
in Italia, dove il sistema ci garantisce una
produzione di tipo semi artigianale: è una
forza per il marchio e un vantaggio per il
cliente, che può scegliere liberamente.
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A livello di tempistica, la produzione in
Europa vi aiuta nell’essere più rapidi con
le consegne?
Sì, anche se poi i tempi si allungano nel
caso in cui i mobili siano destinati ai nostri
negozi negli Stati Uniti. Per gestire meglio
quell’area così importante per il nostro
business, ci siamo organizzati creando
magazzini di pronta consegna e fornendo
stock addizionali di nostri best sellers.
Quali sono i principali mercati di Roche
Bobois?
La Francia resta la prima destinazione,
davanti agli Stati Uniti che sono in crescita
a doppia cifra. Gli altri mercati per noi
importanti sono in generale l’Unione
Europea, la Svizzera e la Cina che occupa
la quinta posizione per fatturato. Per anni
abbiamo faticato a imporci in Germania
ma oggi siamo cresciuti, portandoci a una
decina di negozi di proprietà e raccogliendo
un certo successo.
La vostra politica commerciale si fonda
sul negozio monomarca. Quanti ne avete?
Siamo a circa 260 store in 55 paesi del
mondo. Quelli di proprietà sono circa 110,
posizionati nelle principali città mondiali
e in quelle aree che possiamo coprire con
maggior sicurezza perché le conosciamo
bene: Europa, Stati Uniti, Canada. Laddove
bisogna essere presenti ma non disponiamo
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di tutte le conoscenze per esser certi di
ottenere successo, preferiamo appoggiarci a
partner locali e avviare i franchising. La linea
di sviluppo si fonda pertanto su un mix tra
investimento diretto e franchising.
Come va negli Stati Uniti?
Abbiamo recentemente aperto il nostro
quarto negozio a Manhattan, secondo
in Upper East Side, ed è un flagship di
proprietà come del resto lo sono tutti i
negozi situati nella costa orientale degli Stati
Uniti. Siamo molto soddisfatti e cresciamo
double digit.
In molto stanno valutando o attuando
investimenti produttivi negli Usa. Voi ci
avete mai pensato?
In passato lo avevamo anche fatto, ma
abbiamo preferito concludere l’esperienza
perché il fornitore locale non poteva
disporre di tutte le possibilità di scelta, penso
alle pelli o ai tessuti, di cui dispongono i
nostri fornitori europei. Di conseguenza, il
cliente finale non era soddisfatto. Inoltre, per
gli americani è molto importante l’identità
francese ed europea di Roche Bobois e
pur di garantirsela, è disposto ad aspettare
qualche settimana in più.

la collezione denominata Les Nouveaux
Classiques, che poi è una reinterpretazione
degli stili classici francesi dal XVIII° al XX°
secolo. Si aggiunge infine una parte dedicata
alla gestione di lampade e oggetti decorativi.
In tutto parliamo di una quindicina di
persone, a cui vanno però aggiunti i designer
esterni che collaborano con noi.
Qual è il core business?
L’imbottito rappresenta circa la metà della
produzione, il resto è costituito da mobili
per la casa e complementi d’arredo. Non
facciamo cucine o bagni perché abbiamo
preferito concentrare le nostre attenzioni
sull’esistente, certi che le possibilità di
sviluppo esistono sia nel retail sia nel b2b
e nel contract, canale per il quale abbiamo
creato dipartimenti dedicati a Parigi, New
York, Londra e Montecarlo, prendendo
in carico progetti di alto livello. Per noi il
contract è hotellerie, ristorazione, uffici
e spazi di coworking, mentre non siamo
intenzionati a entrare in quello residenziale
se non per le aree comuni, perché fare
migliaia di camere non è il nostro mestiere.

E la Cina come sta andando?
È il Paese con il maggior tasso di crescita.
Oggi abbiamo 14 negozi ma in futuro
potremmo averne anche 40 ed è destinata
a diventare un mercato fondamentale per il
nostro brand.
Come siete organizzati a livello design?
Roche Bobois fa tre mestieri diversi: siamo
contemporaneamente editori, franchiser
e distributori per i negozi di proprietà. La
nostra storia però è iniziata con il primo
dei tre mestieri, preparando il progetto
dapprima sulla carta per poi individuare il
giusto fornitore con cui svilupparlo e, una
volta messo a punto, lo presentiamo alla rete
internazionale che lo valuta e la conseguente
decisione è quasi una forma di democrazia
diretta, perché tutti si esprimono nel
merito. Questa modalità di scelta condivisa
viene applicata anche all’interno dei nostri
dipartimenti creativi che sono tre in tutto: il
primo è specifico per l’imbottito, il secondo
segue il mobile contemporaneo e il terzo

Interno del negozio di Boulevard Saint Germain a Parigi
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Sopra, divani 4 posti Underline della collezione Native di Raphael Navot per Roche Bobois
A lato, Interno del negozio di Boulevard Saint Germain a Parigi con particolare
della scala che collega i due piani

Quanto vale questo nuovo business?
Il contract è ancora piccolo e attualmente
genera il 5% del fatturato complessivo, con
grandi margini di crescita. Il 95% dei ricavi
dipende dalla rete dei negozi.
Qual è il negozio più bello di Roche
Bobois?
Domanda difficile… Forse l’effetto wow
più forte lo abbiamo ottenuto con lo store
posizionato al 207 di boulevard SaintGerman a Parigi, perché è un negozio
storico, perché lo abbiamo appena
ristrutturato con l’apporto del designer
Raphael Navot, perché è a Parigi, perché è
in Saint-German e perché ha un’architettura
spettacolare.
E il canale online? Avete dei progetti di
sviluppo per l’e-commerce?
Finora il web è stato impostato in
maniera funzionale alla visita in negozio,
infatti abbiamo preferito investire nella
digitalizzazione dei negozi con l’applicazione
di software 3D per sviluppare i rendering
delle case dei clienti e per far provar loro
la realtà virtuale. Ora siamo pronti per l’ecommerce diretto e già a luglio inizieremo
a utilizzarlo in Francia per poi estenderlo
in Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati
Uniti. In ogni caso, l’online non andrà in
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concorrenza con il negozio tradizionale
perché ogni ordine sarà gestito dagli store
della nostra rete internazionale. Questo vale
anche per gli Usa dove non avrebbe senso
entrare in piattaforme di largo consumo
come quelle esistenti, perché apparteniamo
a un altro livello e perché il nostro brand è
presente fin dal 1974 in quel mercato e gode
di grande prestigio.
Come si immagina Roche Bobois tra
quattro-cinque anni?
Credo che il b2b per noi sarà sempre più
importante, anche se non so dire con
esattezza quanto potrà offrire in termini di
percentuale sul totale, ma sono certo che
abbiamo tutte le carte in regola per diventare
un attore importante del b2b di alto livello.
Per concludere: cosa vi aspettate dai vostri
fornitori italiani e cosa, secondo lei, si
aspettano loro da Roche Bobois?
Loro da noi si aspettano un costante apporto
in termini di creatività e di innovazione
di prodotto. Noi invece ci aspettiamo
altrettanta innovazione nelle operations,
perché noi non siamo industriali mentre
loro lo sono, pertanto è necessario che
investano in tale direzione e con particolari
attenzioni rivolte ai processi legati alla
sostenibilità.

TENDENZE

L’EXPERIENCE retail
di Baccarat a Milano

di Rosa Tessa

NASCE IL BBAR IN
MONTENAPOLEONE,
ESPRESSIONE LOCALE DI UN
CONCEPT BASATO SU BAR,
BOUTIQUE E LOUNGE GIÀ
TESTATO A NEW YORK E IN
GIAPPONE. LA CEO DANIELA
RICCARDI: “OGGI È L’ESPERIENZA
SPECIALE CHE SPINGE
ALL’ACQUISTO”
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N

ota per il lussuoso cristallo, Baccarat ha recentemente
aperto il suo primo indirizzo milanese che riunisce nello
stesso luogo tre diverse anime: bar, boutique e lounge.
Finora la maison francese non aveva mai ‘messo casa’
a Milano, che rappresentava comunque la destinazione ‘top of the
list’ nel progetto esperienziale legato al retail di Daniela Riccardi,
CEO dal 2013 dopo aver ricoperto la stessa carica da Diesel, dove era
arrivata dopo 25 anni in ruoli dirigenziali da Procter & Gamble.
“Milano è il posto ideale per lanciare il nuovo concetto di experiential
retail di Baccarat”, racconta la manager italiana. “Avevo già
cominciato a riflettere su questa possibilità con l’apertura del Baccarat
Hotel a New York, il posto migliore per capire cosa sia il glamourous
world di Baccarat: l’atmosfera conviviale, l’idea di prendere un caffè,
un tea o un cocktail, circondati da cose belle, vedendo intorno a se il
bel mondo, donne e uomini di ogni nazione, lo trovo meraviglioso.
Ecco, voglio ripetere questa esperienza, ma adattata allo stile di
Milano”.
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Da tempo alla ricerca della location giusta
che non fosse la classica struttura di un
negozio, Riccardi ha infine individuato
lo spazio ideale nel cuore di Milano,
sviluppato su due piani, suddiviso tra
differenti identità. “Me lo immaginavo
così: caldo, accogliente, nascosto. Una
location artistica, storica, semplicemente
italiana”. I Baccarat bar in realtà sono nati
in Giappone. Due sono a Tokyo e uno
a Osaka, ma sembrano degli speakeasy,
hanno un’entrata a parte, sono molto
scuri, si può fumare al loro interno
e e ci sono pochissimi posti a sedere:
“Esperienza incredibile, supersofisticata
nel modo in cui preparano i drink, per
esempio. Però funziona con i giapponesi
mentre non vanno bene per gli americani.
L’esperienza di New York è infatti molto
più loud. Si sente di essere negli Stati
Uniti”, afferma la CEO.
TRA DESIGN E MIXOLOGY
Via Montenapoleone, a pochi passi da
via Manzoni. L’occhio di chi cammina
sul marciapiede all’altezza del civico 23
si allunga inevitabilmente all’interno del
cortile. Ed è impossibile non essere attratti
dal grandioso chandelier in cristalli rossi
e trasparenti: al primo sguardo, sembra
sospeso nel mezzo del cortile ed invece
avvicinandosi ci si accorge che, ben
ancorato al soffitto, segnala maestosamente
l’ingresso del nuovo, intrigante indirizzo
milanese. Il bar, situato all’ingresso,
‘riscalda’ subito il locale. Alejandro
Pellejero, bar tender uruguaiano di origini
italiane, prepara Les Cocktails Baccarat
versandoli nei bicchieri della maison, dai
più iconici e tradizionali a quelli di design,
lussuosi o vintage, a seconda del cocktail.
“Si deve sentire che siamo in Italia, nei
menù, nei vini, nel cibo, nell’accoglienza”,
racconta la manager. Un Narcisse
Eccentric? Gin, liquore al maraschino e
alla viola, bianco d’uovo e gocce di bitter,
da bere nel Narcisse, un bicchiere per
collezionisti e amanti del design, disegnato

da Boris Tabacoff negli anni Settanta.
Milan Harcourt è un cocktail dedicato
a Milano: champagne, bitter, liquore al
bergamotto, succo di ananas, da degustare
nell’ Harcourt, bicchiere che la Maison
produce internamente da 180 anni, tratto
dalla collezione più antica degli archivi
della maison. Il BBar che si affaccia su via
Bigli e Montenapoleone, diventa boutique,
senza soluzione di continuità. Si tratta
di uno spazio raccolto e intimo, allestito
come living room e studio domestico,
con scaffali leggeri, un grande tavolo ovale
apparecchiato, con un’esposizione di tutte
le collezioni dell’art de la table di Baccarat:
i flûte colorati con stelo altissimo che
sembrano fiori; i bicchierini da liquore; i
tumbler da whisky, in cui ci si può anche
bere acqua e succhi di frutta; i calici da
vino, anche per degustazione, fino ad
arrivare ai bicchieri più pregiati come quelli

A lato, ingresso del Boutique
Baccarat Bar a Milano
In apertura, l’area lounge
del nuovo locale di
experiential di Baccarat
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Vista parete interna del BBar decorata a mano con pastelli a cera dall’artista Alexandre Benjamin Navet

della Tsar Collection.
Nella lounge, allestita con tavoli e
poltroncine, compaiono alcune riedizioni
che hanno contrassegnato i 254 anni di
storia di Baccarat: la pantera e l’horloge
Soleil, sculture iconiche di George
Chevalier, che fu il primo direttore artistico
di Baccarat; i vasi New Antique di Marcel
Wanders; Il gatto e il cane dello scultore
Robert Rigot; le Candy Light di Jaime
Hayon lampade in ceramica e cristallo che,
rieditate in formato nomade, senza fili,
caricabili tramite usb, sono
in anteprima solo nello spazio di Milano
e saranno lanciate definitivamente in
autunno. Non ultimo, ecco Tuile de
Cristal, una collezione di “piastrelle” di
cristallo che, composte in lampadari e
cornici, e inserite nella parete, illuminano
la lounge. Disegnate da Arik Levy, sono
molto moderne nel taglio, ma al contempo
interpretano il dna della maison perché
sono lavorate artigianalmente dai Mof
(Meilleurs Ouvriers de France), artigiani
di alto livello, vero patrimonio di Baccarat,
senza i quali la maison non riuscirebbe
a realizzare oggi quello che faceva tre
secoli fa con le stesse tecniche. “I nostri
artigiani sono capaci di fare qualunque
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pezzo” conferma Riccardi. “L’archivio è
ricchissimo, con oltre 200 mila disegni di
quello che è stato prodotto storicamente
e un catalogo odierno di 1500-2000
differenti referenze, oltre a oggetti e
progetti realizzati su richiesta”.
MIAMI E SHANGHAI
A dare corpo al progetto di experiential
retail di Riccardi e a sostenere l’apertura di
questa prima esperienza milanese firmata
Baccarat è stato il nuovo azionariato cinese.
“La proprietà ci ha dato l’opportunità
di procedere con il piano di espansione”
racconta Riccardi, anticipando che “la
prossima apertura sarà a Miami, nel Design
District, sempre con lo stesso concetto
di bar, boutique e lounge, adattata però
allo spirito locale. Seguirà un progetto a
Shanghai, ancora più creativo. Saremo
all’interno di un complesso d’epoca
ristrutturato di ville degli anni Venti”.
Il retail più tradizionale, invece, può
contare su una settantina di punti vendita,
su strada e all’interno dei department store,
la metà dei quali sono in Giappone che è
il mercato più grande per Baccarat, con
una distribuzione capillare, seguito dalla
Francia.
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QUOTIDIANITÀ DEL CRISTALLO
La missione di Riccardi, fin dagli esordi
come CEO del brand, si è basata sulla
volontà di togliere Baccarat dalle credenze
e dalle vetrine per restituire al cristallo un
uso quotidiano. “Uno dei primi concetti
che ho lanciato è stato proprio quello
dell’everyday Baccarat, con il quale ho
abbracciato l’idea che il cristallo Baccarat
sia da vivere tutti i giorni”, sottolinea.
Everyday Baccarat è diventato un claim
e anche una strategia di marketing: una
scatola rossa che di volta in volta cambia
contenuto. Può essere una red box con
6 tumbler, tutti dello stesso formato, ma
diversi nel taglio, che pur nascendo come
bicchieri da whisky possono essere usati
per il succo, l’acqua, le bibite, il cocktail,
il gelato, ma anche per metterci dentro
dei fiori o delle noccioline; per il caffè,
con un piattino di plexiglass rosso e due
bicchierini in cristallo o per il cappuccino;
per il cocktail party con 8 bicchieri
di diversi tagli, alcuni per sorseggiare
champagne, altri degustare vino e cocktail.
Messi insieme, questi cristalli tutti diversi
compongono una sorta di bar personale.
Il novanta per cento delle collezioni
Baccarat è composto da creazioni molto
classiche, rimixate però in un concetto
contemporaneo, adatto alle giovani
generazioni e trasversale nelle occasioni
d’uso. “Una delle ragioni per cui Baccarat
esiste da 254 anni malgrado guerre e crisi
economiche, passaggi di proprietà e di
amministratori, è perché rappresenta un
concetto di bellezza atemporale che non
va mai fuori moda” sostiene Riccardi.
Con l’apertura di Baccarat Boutique Bar
Lounge, la maison francese si misurerà con
il mercato italiano. “ Nella Milano degli
ultimi anni c’è una clientela internazionale
molto interessante, asiatici e americani
che magari hanno una seconda casa qui. I
clienti del BBar di Montenapoleone girano
il mondo e sebbene acquistino Baccarat già
a Tokyo o a New York, comprano anche a
Milano per il piacere di legare il prodotto
a questa specifica esperienza. Si siedono al
BBar, ordinano un meraviglioso drink e
comprano il bicchiere nel quale lo hanno
bevuto o qualche oggetto di cui si sono
innamorati, vivendolo all’interno di questo
contesto speciale”.

Dall’alto, spazio espositivo della Boutique Baccarat all’interno del BBar
e una vista dell’area lounge
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THE MANZONI È LA NUOVA
RETAIL EXPERIENCE
SECONDO TOM DIXON.
“NON C’È NIENTE DI PIÙ
VECCHIO E POLVEROSO DI
UNO SHOWROOM DI LUCI E
ARREDO TRADIZIONALE. QUI
I COMMENSALI MANGIANO
E POSSONO ACQUISTARE
DIRETTAMENTE DAL TAVOLO”

STUPIRE
PER VENDERE
di Valentina Dalla Costa

U

In apertura,
Tom Dixon posa
all’interno del
Chelsea Flower
Show a Londra

n professionista che si è ‘fatto da solo’. È il
caso di dirlo, quando si tratta di Tom Dixon.
Tutto è iniziato dalla saldatura, tecnica appresa
per riparare le sue moto, poiché in gioventù
trasformava rottami in mobili dallo stile radical. Poi
l’incontro con Ron Arad e la fondazione dello studio Space
a Londra. Arrivano le grandi collaborazioni, come quella
con Cappellini per la S-Chair, ora al Museum of Modern
Art di New York. Nel 1998 diventa direttore creativo di
Habitat, avvicinandosi così alla mass production, con
il compito di ringiovanire il brand: lancia Ronan ed
Erwan Bouroullec e scopre il talento di Robin Day. Nel
2002 fonda il suo brand, Tom Dixon Ltd., e poco dopo
Artek gli affida la direzione creativa per cinque anni. In
parallelo disegna per Moroso, Driade e importanti nomi
della moda come Jean Paul Gautier, Romeo Gigli, Ralph
Lauren e Vivienne Westwood. Dopo oltre 15 anni di
distanza, il marchio che porta il suo nome è ora un brand,
un’azienda, una forza globale, uno studio riconosciuto a
livello internazionale che impiega più di cento persone ed
esporta arredi, luci ed accessori in tutto il mondo con hub
a Londra, New York, Hong Kong, Los Angeles e Tokyo.
Sono oltre 600 i prodotti Tom Dixon tra illuminazione,
arredo, decorazione e fragranze, distribuiti in più di 65
nazioni. La divisione Design Research Studio si occupa
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Prototipi per l’urban farming al Chelsea Flower Show realizzati da Tom Dixon in collaborazione con Ikea

di architettura d’interni, progetti contract
e residenziali, retail, co-working e spazi
museali. Tra i progetti più recenti The
Manzoni, ristorante e spazio retail nel cuore
di Milano, aperto in occasione dell’ultima
design week.
The Manzoni è innanzitutto un
ristorante, ma quale concept si nasconde
dietro questo progetto?
The Manzoni è più che un ristorante. È
uno spazio sperimentale, un palcoscenico
dove vanno in scena le migliori proposte
culinarie italiane e una piattaforma
internazionale perfetta per presentare le
nostre ultime novità, oltreché i nostri best
seller. Nel marasma creativo e pieno di
energia della Design Week, mi sembrava
un’ottima idea quella di fermarsi e mettere
radici in un luogo ben definito dove poter
intrattenere gli ospiti, i clienti, i partner
e gli amici. L’apertura di The Manzoni
come ristorante, negozio e showroom
permanente riflette la nostra nuova
ambizione di voler investire in Europa,
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in Italia e specialmente a Milano per il
lungo termine, piuttosto che puntare su
installazioni emozionali perfette per una
fotografia pubblicata su Instagram.
Perché Milano?
Milano, a differenza di molte altre città
europee, è davvero sulla cresta dell’onda e
ha riconquistato il podio come hub tra i
più importanti al mondo per la moda, il
design e l’arte.
Si può bere e mangiare, ma anche
acquistare. Che differenza c’è tra un
negozio tradizionale e uno all’interno di
un ristorante?
I commensali possono acquistare
direttamente dal tavolo, ecco un primo
aspetto interessante di questo luogo. L’anno
scorso abbiamo aperto Coal Office a
King’s Cross, dove ci sono i nostri uffici, il
ristorante diretto dallo chef Assan Granit
e lo showroom. Esattamente come per
Coal Office a Londra, non pensiamo sia
sufficiente aprire al pubblico con uno
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showroom e nient’altro. Servono luoghi in
cui le persone si possono rilassare, sentire a
casa, provando e testando i nostri prodotti
in un ‘live setting’. Questa formula è
vincente. Non c’è niente di più vecchio
e polveroso di uno showroom di luci e
arredo tradizionale. Non è più tempo per
questi luoghi, serve qualcosa di diverso per
il cliente odierno. Con The Manzoni, le
persone possono vedere e provare le nostre
nuove collezioni in un contesto attivo, vivo,
legato ad una esperienza ben precisa.
Come sta cambiando il consumatore
attuale? Cosa cerca oggi? E’ la stessa
cosa in tutto il mondo, oppure ci sono
differenze tra Europa, Stati Uniti, Asia?
Siamo la generazione di Instagram, dello
scrolling velocissimo delle immagini,
dei video su YouTube che non riescono
a catturare l’attenzione se durano oltre
tre minuti. Il consumatore di oggi vuole
essere stupito. Per fermarsi e accorgersi
di te, deve ricevere impulsi ben precisi e
capire che in quel luogo c’è qualcosa che
potrebbe fare al caso suo. Per questo The
Manzoni è stato pensato in questo modo:
un cafè e un ristorante dove entri, bevi
qualcosa, se vuoi mangi, e ti accorgi che
tutto ciò da cui sei circondato in realtà è in
vendita. Ed è così in tutto il mondo, forse
cambiano solo i gusti... Un altro fenomeno
interessante è quello del retail online, un
modello che, all’apparenza, non ha alcun
bisogno di uno showroom fisico. Eppure,
molti grandi brand nati e legati solo alla
vendita online ora stanno aprendo negozi
in città strategiche, interessate al design, per
esporre il meglio della loro offerta online.
Si mormora di una tua grande novità in
vista per la prossima edizione del Salone
del Mobile a Milano. Da un ristorante,
passerai alla progettazione di un hotel.
È così?
A dire il vero già quest’anno puntavo
ad aprire un hotel. Avevo e ho tuttora
in mente un progetto complesso, che
necessita dei giusti investitori per poter
essere portato a termine. Progettare un
hotel è, per un progettista, la combinazione
perfetta, perché racchiude in sé diverse
anime: alcuni spazi domestici, come le
camere da letto, si mescolano a spazi
pubblici, come il bar, e altri legati al lavoro,

Dall’alto, interno del ristorante di Coal Office a Londra e una vista esterna del
The Manzoni, ristorante milanese aperto in occasione della Design Week 2019
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come le meeting rooms. Quest’anno è stato
fatto il primo passo, per l’anno prossimo
spero di creare la giusta squadra per mettere
a punto la mia idea: non mi interessa più
solamente vendere servizi, ma trovare la
giusta formula e il giusto luogo che possa
essere reciprocamente vantaggioso, per la
città, lo studio e i miei partner.
The Manzoni ha molto a che fare con la
‘milanesità’, perché si percepisce subito
di essere in città. Pensi sia un aspetto
importante di un progetto, quello di
restituire a un luogo una precisa identità?
Questo luogo è il nostro primo passo in
Italia. Abbiamo scelto il vostro Paese per
aprire il primo headquarter europeo del
brand. È stato quindi fondamentale tenere
in considerazione quali materiali utilizzare
in modo da restituire a The Manzoni una
specifica identità, tutta italiana. Ogni singolo
elemento è un’esplorazione di matericità
legata alla tradizione, che si combina con
innovazione e nuove tecnologie. Celebrando
le sue radici, The Manzoni è stato creato
partendo dalle eccellenze di diverse regioni
italiane: la pietra arriva dall’Etna, il marmo
e il granito da Verona, i fiori dalla Sardegna,
giusto per citare alcuni elementi utilizzati.
Ognuno dei nostri progetti è diverso
dall’altro, e rispetta il luogo in cui si trova.
Non potrebbe essere altrimenti.
Scegliere i giusti partner con cui lavorare
è fondamentale, specialmente quando
si tratta di un progetto complesso e di
grandi dimensioni. A quali nomi hai
pensato per l’hotel?
Ne ho già qualcuno in mente, ma penso
che le cose evolveranno come è successo
per il ristorante, dove abbiamo lavorato con
tanti partner diversi: per il design, il nostro
dipartimento di interior ha collaborato con
Jkl Design Studio, per creare un luogo dove
poter vivere diverse esperienze sensoriali.
L’ingresso del ristorante accoglie i clienti
con un blocco monolitico, che viene dai
nostri amici veronesi di Testi Group, con
cui abbiamo collaborato anche per creare un
tavolo in marmo verde per lo spazio esterno.
E ancora, con Sorensen Leather abbiamo
creato opere d’arte custom made così come
sedute in pelle. Per ogni progetto complesso
ci circondiamo di eccellenze, collaboratori
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e amici con cui si crea sintonia e con
cui condividiamo la medesima filosofia
progettuale.
Oltre all’idea dell’hotel milanese, quali
sono gli ultimi progetti e quelli in
cantiere?
Abbiamo di recente esposto il nostro primo
giardino all’Rhs Chelsea Flower Show,
vincendo la medaglia d’argento. Abbiamo
collaborato con Ikea per immaginarci il
futuro dell’urban farming. A settembre,
per il London Design Festival, allestiremo
il ristorante di Coal Office con sapori,
fragranze, suoni, colori e textures del futuro.
Ospiteremo per una settimana workshop,
talk, feste ed esperienze che toccano tutti i
nostri 5 sensi. Parlando di concept simili a
The Manzoni, stiamo cercando uno spazio
in Cina, a Shanghai, dove punteremo molto
sulla musica, sul suono, sull’entertainment.
Come è chiaro, non mi interessa più aprire
luoghi dove si parla di funzionalità dei
prodotti. Mi piace poter raccontare le mie
collezioni, ma da una prospettiva differente.

The Factory, spazio dedicato a workshop, sperimentazioni e testing per la creazione
di nuovi prototipi all’interno di Coal Office a Londra
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LE IDEE DEI CREATIVI BRASILIANI
STANNO PORTANDO UNA VENTATA
DI FRESCHEZZA NEL PANORAMA
MONDIALE DEL DESIGN. PARTENDO
DA UNA CONTAMINAZIONE
DI BASE, RIFLESSO DELLA
STESSA STORIA DEL PAESE, LE
LORO REALIZZAZIONI HANNO
ANTICIPATO TEMI IMPORTANTI
DELLA CONTEMPORANEITÀ, DALLA
SOSTENIBILITÀ ALLE RIEDIZIONI

BRAZILIAN
TOUCH
di Costanza Rinaldi

N

onostante le incertezze politiche e le difficoltà
economiche che il Brasile sta attraversando, il suo
sistema di design vive una primavera creativa,
accompagnata da una prima fase di espansione anche
oltre confine che mette in luce i suoi maggiori talenti.
VIAGGIATORI E PIONIERI
La rinata attenzione internazionale affonda le radici nella storia
d’immigrazione europea, giapponese e mediorientale che ha
reso il Brasile un paese dalla cultura eterogenea. Il melting pot,
del resto, non è un fenomeno recente. La Settimana dell’Arte
Moderna del 1922 a San Paolo diede inizio al modernismo
brasiliano e alle sue contaminazioni, ma l’isolamento politico
del paese e la tarda industrializzazione furono poi l’incubatore
perfetto per uno stile esclusivamente artigianale, dalle linee
organiche e caratterizzato da un’attenzione per la sostenibilità da
parte dei suoi designer sbocciata in tempi non sospetti e in un
Paese che si stava segnalando al mondo per pratiche tutt’altro
che sostenibili, come il disboscamento massiccio nelle regioni
amazzoniche. La storia del design brasiliano è fortemente legata
al materiale, a iniziare dai lavori in palissandro di Carlos Motta
alle poltrone riciclate di Rodrigo Almeida, passando dai mobili
di Joaquim Tenreiro e Sergio Rodrigues realizzati con altri legni
locali, come il legno di jacaranda, per arrivare ai lavori dei fratelli
Campana, caratterizzati da una ricerca eccentrica che prende vita
da materiali di uso quotidiano delle favelas per diventare divani e
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sedie contemporanei. Alcune delle loro
opere, come la poltrona Cartoon, arrivano
ad essere battute all’asta da Christie’s per
40mila dollari. E poi c’è il filone delle
riedizioni, che anche in Brasile è in pieno
corso e non da ora... “Noi, con Etel,
abbiamo iniziato 30 anni fa e stiamo
ancora imparando molto”, afferma la
designer Lissa Carmona, che ha iniziato
quest’avventura insieme alla madre Etel,
anch’essa designer e imprenditrice di
San Paolo, unica proprietaria dei disegni
originali di progetti di Oscar Niemeyer,
Lina Bo Bardi, Jorge Zalszupin, Gregori
Warchavchik, Lasar Segal, Oswaldo
Bratke, Branco & Preto e Giuseppe
Scapinelli. “C’è ancora molto da scoprire
e su cui fare ricerca. Negli ultimi otto anni
– ha aggiunto – il mondo ha scoperto
la scuola brasiliana. Architetti, designer
e anche collezionisti sono sorpresi dalle
linee del nostro design, perché non è così
differente da quello europeo e il motivo
è che fonda le sue origini proprio sullo
stile del vecchio continente. L’estetica è in
qualche modo familiare per gli europei,
richiama le forme del Bauhaus, non è
così esotico come ci si aspetterebbe e al
tempo stesso ha qualcosa di diverso, di
più organico…” Il lavoro della famiglia
Carmona rappresenta oggi un punto di

riferimento nel panorama brasiliano che
interessa ai collezionisti e da quando,
due anni fa, Lissa ha deciso di aprire la
Etel Gallery a Milano, la sua capacità
di attrazione a livello internazionale si
è rafforzata. Questa galleria situata in
via Maroncelli è diventata un luogo
deputato al racconto delle arti del Brasile
in tutta la loro ampiezza, complessità e
peculiarità. “Non si può negare – dice
Lissa – che Milano sia il centro mondiale
più importante per il design perché una
volta all’anno, per il Salone del Mobile,
tutti gli occhi sono puntati qui. E poi
è a metà strada tra il Brasile, l’Asia e il
Medio Oriente, che per noi sta crescendo,
sempre di più. In ultimo, io sono per
metà italiana e quindi per me è anche
un po’ casa”. Etel realizza anche nuove
collezioni, coinvolgendo designer di
rilievo come Lia Siqueira, Roberto Mícoli,
Susana B. e Marcelo A. o Arthur De M.
Casas, e ogni anno punta a individuare
nuovi nomi da inserire. “Guardando
alle prossime generazioni, credo che
l’ispirazione non arriverà più dall’America,
come recentemente è avvenuto, ma
tornerà a dipendere dall’Italia, dall’Europa
e dall’Oriente. In questo momento Cina,
Giappone e Corea stanno crescendo
molto per noi”, conclude Lissa.

Riedizione di Marquesa Bench di Oscar Niemeyer, parte della collezione di Etel
In apertura, progetto Edge di Gustavo Martini
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Immagine dello spazio studio di Maresca Interiors a Londra

COLLABORAZIONI IN ATTO
E se realtà come Etel o Espasso di
Carlos Junqueira sono state tra le
prime a diffondere il design moderno e
contemporaneo brasiliano a collezionisti
e imprenditori prima americani e poi
europei, oggi lo scenario va arricchendosi di
altri protagonisti, come Maresca Interiors,
studio di progettazione d’interni e di arredi
fondato a Londra da due sorelle con anima
imprenditoriale, occhio creativo e passione
per i mobili brasiliani della metà del secolo.
Si chiamano Elena e Cecilia Maresca,
sono italo-brasiliane e hanno scelto
Londra come base per il loro sviluppo.
“La capitale britannica – affermano – è
il punto di riferimento per un mercato
molto interessante ed è un’ottima vetrina
per noi. Abbiamo aperto il nostro studio
quasi tre anni fa e grazie a un buon
intuito, stiamo riuscendo a posizionarci
in un’area di mercato che ci pareva
scoperta. Milano resta chiaramente un
cardine per il futuro, ma per ora vogliamo
ancora procedere lentamente, far crescere
la nostra reputazione e di conseguenza
consolidare la fama dello studio”. Intuendo
le opportunità che si aprono nei Paesi
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più ricchi, le sorelle Maresca hanno
recentemente deciso di aprire al mercato
svizzero proponendo collezioni di arazzi
brasiliani d’epoca alquanto rari: “Il textile
design sta vivendo un ottimo momento
– confermano – e grazie al supporto della
nostra partner in Brasile, abbiamo deciso
di cavalcare l’onda esportando arazzi. Gli
svizzeri, storicamente collezionisti d’arte,
stanno rispondendo molto bene”.
Per le sorelle Maresca, il modernariato
brasiliano è così speciale perché non imita
quello francese o scandinavo, lavora su
registri differenti e diventa fortemente
riconoscibile grazie all’uso del legno di
palissandro, diverso da quello europeo al
punto da diventarne la firma distintiva.
Ispirato proprio da questo patrimonio
storico, lo studio disegna anche nuovi
arredi (Collezione Lito, realizzata con una
miscela unica di resine, aggregati minerali
e pigmenti naturali combinati con piccoli
pezzi di scarto di pietra naturale) e spesso
collabora con altre aziende per l’ideazione
di nuovi progetti all’insegna della qualità:
un esempio riguarda il mondo delle carte
da parati, con la collezione Raw realizzata
assieme all’azienda inglese di wall paper
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Fromental. La stessa capacità creativa e
intelligenza nel saper dosare le influenze
dei maestri antichi con le necessità di
ottenere un’estetica più contemporanea
si può rintracciare nel lavoro di uno
dei più talentuosi designer brasiliani,
Gustavo Martini, che incarna lo stretto
rapporto storico tra Italia e Brasile e che ha
eletto Milano come sede principale della
propria attività. “Sono molto contento
nel veder crescere l’attenzione verso il
design brasiliano, che in questo momento
è particolarmente considerato, e nel
riscontrare che l’interesse non è più rivolto
soltanto alle nostre icone moderniste” ha
dichiarato a Pambianco Design. Secondo
Martini, Humberto e Fernando Campana
sono stati i primi a proporre il design
brasiliano in modo inovativo e soprattutto
a portarlo in ambiti internazionali, come il
Salone del Mobile di Milano o il MoMA
di New York con la mostra Projects 66 Campana / Ingo Maurer (1999). “Penso
– sottolinea Martini – che il mio lavoro
rappresenti soltanto una piccola parte della
cultura brasiliana: ho un approccio molto
personale e pur lavorando con forme
semplici che sembrano lontane dallo stile

dei miei maestri, le mie creazioni sono
ugualmente cariche di contrasti come
quelli vissuti nella mia terra d’origine”.
Gustavo lavora oggi con diverse realtà
italiane per progetti che si muovono
in equilibrio tra design industriale e
installazioni artistiche: per la seconda
edizione della mostra Marble Stories ha
collaborato ad esempio con Marimar,
azienda di marmo veronese, ma ha anche
collaborazioni all’attivo con Orsoni,
con una fornace di mosaici a Venezia
sotto la direzione artistica di Giulio
Cappellini e con Testi per il progetto
Compasso della mostra di Wallpaper. E
quando si parla di export, Gustavo ha le
idee molto chiare: “In Italia il design è
da sempre un bene da esportazione per
un pubblico internazionale. Il Brasile,
essendo più chiuso, al contrario ha avuto
la possibilità di svilupparsi concentrandosi
sul mercato interno, talmente grande
da aver rappresentato una base solida
per l’industria locale. In questa nuova
fase, intravedo un Brasile che comincia a
esportare non solo il design ma anche la
figura del designer per collaborazioni con
aziende internazionali”.

Interno dello spazio Etel Gallery a Milano in via Maroncelli
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XILIA, surface design
company del legno

di Milena Bello

XILIA È UNA SMART COMPANY
NATA DUE ANNI FA NEL CUORE
DEL VENETO E SPECIALIZZATA
NELLE SUPERFICI IN LEGNO ECOTATTILE PER L’INTERIOR DESIGN.
UN PROGETTO INNOVATIVO
PER IL CANALE DEGLI STUDI
DI ARCHITETTURA E PER LA
FORNITURA ALLE AZIENDE DI DESIGN
PERCHÉ AGGREGA, ATTORNO
AD UNA AZIENDA SNELLA E
MANAGERIALIZZATA, LE ECCELLENZE
PRODUTTIVE DEL DISTRETTO DEL
MOBILE DEL LIVENZA
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ntico e nuovo, artigianato e tecnologie digitali, laboratori
specializzati e smart company managerializzata. Nel cuore
del Veneto, a Oderzo, in provincia di Treviso, c’è una start
up che è riuscita a mettere insieme tutto questo. Cuore
e cervello del legno perché è da lì che è iniziato tutto. La realtà si
chiama Xilia ed è nata due anni fa specializzandosi in superfici in
legno eco-tattile per l’Interior design. In realtà Xilia è qualcosa di più:
è un modo differente di considerare il distretto del legno, un progetto
che parte dalla superficie in legno e mira a creare una filiera integrata
e collaborativa attorno a un modello snello e dinamico di azienda
manageriale e industriale. I riscontri a livello internazionale sono già
arrivati: i suoi rivestimenti in legno approderanno nell’headquarter
newyorkese di una delle più importanti multinazionali nel settore
IT ed è solo l’inizio. I suoi prodotti sono presenti anche nei building
oltreoceano di importanti aziende della cosmesi e del food, oltre che in
progetti residenziali di prestigio.
Tutto è nato due anni fa dall’idea di tre amici accomunati dalla

CASE HISTORY

passione per il legno e provenienti da
tre mondi differenti: Gianluca Gaiarin,
conoscitore della lavorazione del legno
grazie alla trentennale esperienza di
famiglia, Mirko Longo che porta in
dote la sua conoscenza in ambito sales &
marketing e Federico Longo, specializzato
nella consulenza direzionale e strategica.
Da qui è nato il modello particolare di
Xilia. “Al nostro interno abbiamo tre
divisioni - spiega a Pambianco Design
Mirko Longo, co-fondatore e Head
of Sales & Marketing - smart panel,
dedicato ai pannelli decorativi in legno,
architectural system che si occupa dei
sistemi di organizzazione dello spazio
interno e design elements, specializzata
in complementi d’arredo in legno
personalizzabili”. La chiave di lettura
di una azienda come Xilia è proprio la
parola ‘smart’ che può essere declinata nel
concetto di ‘flessibilità’. “Il nostro punto
di partenza sono le superfici, il prodotto
ne è la conseguenza”, specifica Longo.
“La nostra azienda fa ricerca sulla materia
prima, sviluppa trattamenti e texture (le
superfici in legno eco-sostenibile sono
verniciate ad acqua e certificate FSC, ndr.),
si occupa delle certificazioni ambientali,
del controllo qualità, della logistica e
dell’installazione laddove richiesta”. Le altre
attività della catena del valore vengono
affidate a maestranze locali specializzate e
opportunamente coinvolte. “Usiamo la
filiera di prossimità - aggiunge – ovvero
partners che lavorano con noi a stretto
contatto e con cui condividiamo il
progetto prima ancora che il prodotto,
nell’intento di massimizzare il livello di
specializzazione di ogni fase produttiva”.
Il canale distributivo è rappresentato dagli
studi di architettura e general contractor
da un lato e dalle aziende di design di alto
livello dall’altro. Il tutto con un respiro
internazionale. L’export, infatti, rappresenta
il 95% del turnover della società. “Siamo
partiti dal mercato americano perché per
la tipologia del nostro business, ovvero la
realizzazione di superfici in legno ecotattili, in Italia le opportunità di crescita
erano nettamente inferiori, anche se le
cose stanno cambiando. Con il nostro
progetto uniamo l’eccellenza del prodotto
ad una gestione efficace della commessa”.

Gli Stati Uniti hanno segnato il punto di
svolta di Xilia. “Ci hanno subito affidato
importanti progetti come alcune residenze
di lusso a Miami per le quali abbiamo
allestito rivestimenti a parete”. Oltre agli
Usa, all’estero Xilia conta su una rete di
progetti in Gran Bretagna, Germania,
Turchia e Medio Oriente. Accanto al
contract, l’obiettivo della smart company
è potenziare la partnership con le aziende
top del design italiano sia in ambito office
che home. Il 2019 ha portato all’apertura
del Material Lab di Milano presso il
nuovo showroom di Presotto in Corso
di Porta Romana, un luogo di incontro
con architetti e designers per conoscere
e toccare con mano le molteplici texture
e finiture Xilia. Nel futuro, l’obiettivo è
superare la barriera della sola fornitura.
“Stiamo lavorando ad un nuovo concept di
prodotto che siamo convinti rivoluzionerà
il tradizionale modo di organizzare, vivere e
percepire lo spazio interno”. Nel frattempo,
la start up punta a triplicare quest’anno
il portafoglio ordini e sta già lavorando
sull’ampliamento dei propri material
lab fuori dall’Italia e alla partnership con
aziende complementari con l’intento di
fornire alla clientela tutti gli strumenti per
un progetto ‘chiavi in mano’.

In alto, immagine di finiture della collezione design Collection
In apertura, le superfici in legno eco-tattile con le quali l’azienda realizza rivestimenti,
sistemi architetturali e elementi di design
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FONDATO NEL 1973, LECTRA È UN
GRUPPO FRANCESE SPECIALIZZATO
NELLA PRODUZIONE DI SOFTWARE E
MACCHINARI AD ALTA TECNOLOGIA,
QUOTATO ALLA BORSA VALORI
EURONEXT, E CONTA 32 FILIALI
IN TUTTO IL MONDO SERVENDO
CLIENTI IN OLTRE 100 PAESI. CON
PIÙ DI 1700 DIPENDENTI, NEL 2018 HA
REGISTRATO 294 MILIONI DI EURO
DI RICAVI, IN AUMENTO RISPETTO AI
277,2 MILIONI DEL 2017

ARREDO
ON DEMAND
di Valentina Dalla Costa

G

iunto ormai alla sua quinta edizione, è stato
organizzato a inizio giugno “Lectra Vip Event, giving
new life to furniture manifacturing”, evento dedicato
ai clienti del settore arredamento dell’azienda e che si è
tenuto a Cestas, Bordeaux, all’interno dell’International Advanced
Technology&Conference Center (IATC) di Lectra. L’iniziativa
ha puntato a ricercare sinergie tra partner e mercato, creare
opportunità di networking e mostrare le novità dell’azienda in
merito a miglioramenti delle tecnologie e upgrade delle macchine
di taglio già in commercio. Alla due giorni hanno partecipato
esponenti da 12 Paesi del mondo, con guest speakers provenienti
da tre nazioni. E l’andamento della manifestazione ha dimostrato
come Lectra stia lavorando verso la modellazione del futuro
digitale del settore arredo. “Ogni anno l’evento si arricchisce di
contenuti e testimonianze. Avere l’opportunità di confrontarsi con
realtà produttive di altri Paesi e con esperti del settore, credo dia ai
nostri clienti un valore aggiunto importante che mi auguro possa
riflettersi anche nell’attività quotidiana” dichiara Fabio Canali,
presidente di Lectra per l’area Southern Europe & North Africa.
L’azienda vanta oltre 12 anni d’esperienza in quello che viene
definito ‘industrial Internet of Things’ e ad oggi si contano
circa quattromila macchine in tutto il mondo compatibili con
l’Industria 4.0. A dimostrazione di ciò, nel 2018 Lectra ha
investito circa l’11% dei suoi ricavi - più di 30 milioni di euro in ricerca e sviluppo per garantire nuove offerte (dedicate a big
data, sistemi cloud, IoT, intelligenza artificiale) affiancandole alle
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proposte già esistenti. I frutti di questi
investimenti saranno raccolti nei prossimi
anni, come afferma Daniel Harari,
CEO di Lectra: “Nonostante il 2019 si
stia rivelando un anno imprevedibile, a
causa di incertezze politiche e rischi legati
al protezionismo, il nostro modello di
business virtuoso ci permette di crescere
ancora e di migliorare sempre più la
nostra offerta. Durante tutto l’anno
verranno distribuite le nostre novità
a livello capillare, ed entro la fine del
2020 avremo un riscontro concreto
sul loro effettivo potenziale, grazie al
prezioso feedback dei clienti che ne
potranno apprezzare il valore aggiunto
in termini di miglioramento della
produttività, maggior personalizzazione e
velocizzazione dei processi di lavorazione”.
La nuova proposta Lectra si basa su
dati certi e ricerche di mercato. I dati
Csil rivelano che la produzione dei
rivestimenti aumenterà del 5% nei
prossimi 4 anni e l’aumento riguarderà
soprattutto l’Asia, seguita da Europa
e Medio Oriente. Un altro fattore da
considerare è la trasformazione del settore
retail: l’e-commerce ha rivoluzionato
le fasi di industrializzazione per alcune
aziende, che si rivolgono direttamente al
consumatore, e la cosiddetta ‘shopping
journey’ vede un 18% di utenti comprare
online, direttamente dai social media.
I negozi diventano luoghi dove vivere
un’esperienza, e vengono definiti sempre
più concept stores. Gli ambienti domestici
invece, si trasformano in luoghi deputati
all’acquisto grazie a internet e allo
shopping online fruibile direttamente da
casa. In questo contesto si inseriscono i
dati rivelati da Elie Khayath, marketing
intelligence manager di Lectra: “Oggi
diamo a disposizione ai nostri venditori
nuove tecnologie, che stravolgono
l’acquisto finale e portano il cliente al
centro dell’attenzione, desideroso di poter
personalizzare le sue scelte. Si parla di
‘Individual Design’ e le statistiche rivelano
un dato impossibile da ignorare: 4 persone
su 10 esigono arredi che nessun altro ha,

pagandoli anche molto di più”. È perciò
chiaro come l’offerta personalizzata sia
un requisito primario per poter avere
successo in un simile panorama. “Ben il
60% delle aziende – continua Khayath –
aumenterà il numero di variabili fornite al
consumatore nei prossimi tre anni, come
dimostra uno studio fatto nel 2018, e il
settore riconosce sempre più il bisogno
di personalizzazione nel mercato, a cui
vanno date nuove risorse per soddisfarlo”.

Dall’alto, immagini di macchinari di alta tecnologia di Lectra
In apertura, immagine dell’azienda
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Lectra si inserisce perfettamente in
questo panorama: la sua offerta legata alla
digitalizzazione nei settori del car design
e del mobile permette grande flessibilità,
riduce i costi e migliora la produttività
della macchina di taglio. Nello specifico,
durante la due giorni a Bordeaux,
sono state presentate tre grandi novità
tecnologiche: Furniture On Demand
(sistema di customizzazione integrato su
piattaforma cloud, disegnato per gestire
in modo automatizzato il made to custom
per l’imbottito in tessuto), Versalis 2019 e
alcuni miglioramenti legati al software di
Vector. Furniture On Demand garantisce
una considerevole riduzione dei tempi di
lavorazione dall’ordine alla produzione,
i processi sono digitalizzati e si estende
il controllo di tutte le operazioni da
parte dell’azienda. Versalis 2019 è un
upgrade tecnologico che presenta più di
60 nuove implementazioni tra hardware
e software, pensate per rispondere alle
crescenti esigenze di qualità, efficienza
e produttività per il taglio della pelle.
Infine, per il mercato legato alla mass
production, Lectra ha lanciato il servizio
Cloud per monitorare in modo costante
l’efficienza degli impianti destinati al
taglio multistrato del tessuto. “Oggi,
nel mercato dell’arredamento, la sfida
principale è rispondere alla richiesta
pressante di personalizzazione”, conclude
Fabio Canali. “Durante questo evento
112 PAMBIANCO DESIGN Giugno/Luglio 2019

Immagini di macchinari di alta tecnologia di Lectra

Lectra ha presentato le nuove soluzioni,
conformi ai principi dell’Industria 4.0, che
possono supportare i clienti nell’obiettivo
di mantenere un alto livello di qualità con
tempi di realizzazione e consegna sempre
più stretti. L’impegno di Lectra è continuo
e lavoriamo ogni giorno con i nostri
clienti per costruire insieme un futuro di
successo”.

5

VISIONI
DEL SALONE
RACCOLTA DI TESTI
DI MILENA BELLO

SALONE

MARCO ROMANELLI

ph Andrea Basile

il banco di prova
MILANO È IL SISMOGRAFO DELLE TENDENZE, CHE ALLA
DESIGN WEEK VENGONO CONSACRATE O RIDIMENSIONATE.
L’ULTIMA EDIZIONE HA RIVELATO, CON S.PROJECT, LA SINERGIA
PROGETTUALE TRA DIVERSI AMBITI. ATTENZIONE INVECE ALLA
BOLLA DELLO STYLISM E ALLE RIEDIZIONI

P

er il Salone del Mobile, l’edizione di aprile ha rappresentato una nuova riconferma del suo ruolo e della sua centralità: non solo in termini
commerciali, ma anche come occasione di incontro e di verifica delle
nuove tendenze. È a Milano ad aprile, infatti, che fenomeni di cui
si cominciava ad avere sentore in modo embrionale appaiono chiaramente
sulla scena oppure si ridimensionano. In questo senso, la creazione del nuovo progetto legato all’ufficio, l’area S.Project, ha senz’altro avuto la funzione
del “sismografo”, rivelando apertamente un fenomeno, quello della sinergia
progettuale a 360° tra ambiti diversi quali la luce, l’arredo, i rivestimenti, così
come tra casa/ufficio/hotellerie, che già esistevano e venivano praticati “sotto
traccia”.
Certo, in un appuntamento del genere emergono anche limiti e occasioni perse che, però, non riguardano il Salone in sé. Sono criticità legate piuttosto ad
alcune delle tendenze emerse con chiarezza. La prima è quella che mira a trasformare il progetto in un’operazione di stylism. Il rischio è che questo porti ad
una forte perdita di identità delle aziende e all’apparire sulla scena di personaggi che, più che al disegno, mirano alla creazione di atmosfere, dimenticando
che, rotto l’incantesimo degli allestimenti e inseriti i pezzi negli ambienti reali
di destinazione, questi stessi risulteranno assai modesti. La seconda tendenza
che credo abbia in qualche misura perso il controllo è quella delle riedizioni.
È vero, la riedizione, condotta con i crismi della ricerca storico-critica, è utile a
rigenerare archivi spesso dimenticati e a far procedere la conoscenza. Tuttavia,
quando risulta approssimativa e soprattutto “interpretativa” si trasforma in un
meccanismo perverso che getta una luce distorta sul passato. Ma, soprattutto,
toglie luce al futuro, in particolare alle giovani generazioni di designer che non
solo si trovano a combattere con art director monopolisti, ma a questo punto
anche con la memoria dei giganti del passato. Bisogna prestare attenzione,
insomma.
Ultimo elemento da segnalare è quello del tema forte scelto per le diverse
edizioni del Salone. Credo che l’anno prossimo i temi prescelti dovranno essere fortemente contestuali ovvero tornare a parlare del design del mobile e
degli oggetti, cioè del nostro specifico. La lezione più importante in questo
senso ci è venuta infatti dalla XXII edizione della Triennale: una lezione in
negativo, ma proprio per questo preziosa! Ogni disciplina ha un suo ambito
di stringente peculiarità. In esso, solo in esso, può dare un contributo unico
e insostituibile ai grandi temi che sconvolgono l’umanità. Questa deve essere
la nostra missione, piuttosto che captare segnali “a effetto” da altre discipline,
dalla botanica alla sociologia.
Marco Romanelli
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RAFFAELLA MANGIAROTTI

più prodotto e meno stylism
PROMOSSA A PIENI VOTI LA NUOVA SEZIONE DEL SALONE.
TRA I MIGLIORAMENTI, IL RITORNO AD INTERPRETARE
CON ANTICIPO I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ ATTRAVERSO
IL DESIGN. E NEL FUORISALONE, PIÙ PERCORSI D’ECCELLENZA
E UNA REGIA UNICA

L

a premessa è d’obbligo: il Salone del Mobile è la fiera più attrattiva al
mondo.
Si riconferma un’eccellenza a livello globale sia per la qualità dei
prodotti che per la gestione dell’evento. Anche la nuova sezione, S.
Project, è un pensiero diverso e più strutturato su come presentare le aziende.
Alla divisione dei padiglioni in base alle logiche di stile e design-driven, si
aggiunge un criterio di lettura diverso, quello del contract, che segue l’offerta
del mercato.
Ma ci sono anche margini di miglioramento su cui lavorare. Il primo è legato
all’eccesso d’uso dello stylism. Non sono totalmente contraria, perché è chiaro
che bisogna rendere attrattiva l’immagine in una società dominata dai social
media. Tuttavia, l’impressione è che sia ormai la dominante di progetto. L’allestimento e il set fotografico diventano il prodotto. Lo stylism dà risalto a prodotti che altrimenti farebbero fatica ad essere inquadrati nel design odierno:
fuori dal contesto dell’allestimento, l’oggetto stesso perde la sua connotazione
temporale: non si capisce in quale decennio sia stato ideato. Facendo un paragone nel campo della cucina, è come se il dado diventasse più importante
del risotto o il limone predominasse sul pesce. Ma alla fine, i set sfumano e i
prodotti restano.
C’è anche un problema di sostanza. Si tende a sviluppare troppi prodotti e
poco innovativi, presi da un’ansia di fare ed esserci. E pertanto il rischio è di vedere prodotti molto simili in aziende diverse. In ciò si sottovaluta ampiamente
il rischio di perdere l’identità di marchio. Designer e imprenditori devono
produrre meno e meglio, non produciamo vestiti e mode passeggere. Occorre
tornare a fare innovazione, per lasciare meno segni ma più stabili e identitari.
Altro margine di miglioramento è nel Fuorisalone. Ha permesso di aprire il
design al grande pubblico, ma oggi sta perdendo la misura. È come Internet:
c’è troppa informazione. Gli eventi sono troppi e dislocati in troppe zone.
Non si ha tempo per visitare tutto.
O si aumentano i giorni o si devono definire dei percorsi di eccellenza, o delle
aree tematiche. Servirebbe una regia unica, in collegamento con il Comune di
Milano, che coordini i diversi interlocutori cui fanno capo i quartieri del Fuorisalone. Un ultimo punto. Si parla molto e giustamente di sostenibilità. Poi
però dobbiamo fare i conti con allestimenti molto costosi che durano una sola
settimana. Potremmo progettare questa temporaneità in modo socialmente
più costruttivo? Possiamo progettare con delle aziende di alta qualità in una
zona più povera e disagiata? Vorrei lasciare in quartieri di disagio sociale segni
permanenti di bellezza che diventino dei luoghi da cui ripartire.
Raffaella Mangiarotti
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un passo oltre

IL SALONE È RIUSCITO A CRESCERE MANTENENDO UNA
SUA COERENZA. IL RISCHIO È CHE LE AZIENDE SI FACCIANO
SEDURRE DAL LIFESTYLE A DISCAPITO DEL PRODOTTO. SÌ ALLE
RIEDIZIONI, MA CON MATERIALI DIVERSI. E SERVE UN DESIGN
PER I GIOVANI

T

rovo che il Salone del Mobile sia coerente e abbia una sua leggibilità.
Non è un elemento da poco, anzi. Solitamente quando le manifestazioni crescono dal punto di vista della partecipazione, emerge sempre il rischio che possano diventare solo un aggregatore di aziende,
creando però una lettura difficile. Qui non è successo. Ed è anche stimolante
il dialogo che si è instaurato tra Salone e Fuorisalone, due mondi che prima
erano slegati.
Il livello generale è di alta qualità, non si discute, ma chiaramente non sono
mancate le criticità. Le aziende non hanno lesinato sforzi nella realizzazione di
stand di grande impatto, ma hanno investito forse un po’ meno nel prodotto.
È un rischio non da poco: bisogna sempre puntare non solo sulla qualità ma
anche sull’innovazione. Quest’ultima è e deve essere l’elemento che fa la differenza perché ormai il livello medio della manifattura dell’arredo nel mondo
si è alzato e di molto. Di conseguenza, il made in Italy deve imparare a farsi
sedurre un po’ di meno dal concetto del lifestyle e concentrarsi di più sul prodotto, magari anche con le riedizioni. Se ci sono dei vecchi progetti che mantengono un certo fascino per il loro design particolare, perché non riproporli,
magari con materiali diversi? È importante perché nel design servono creazioni
longseller, non bestseller. E poi le riedizioni sono al tempo stesso innovative,
pensiamo per esempio a quei prodotti che non sono mai entrati in produzione. Nel nostro caso, attraverso la tecnologia oggi a disposizione abbiamo
potuto realizzare la poltrona di Joe Colombo del 1969 che allora non poteva
essere prodotta per evidenti limiti produttivi. Un altro aspetto degno di nota è
la tendenza delle aziende a puntare solo verso l’alto di gamma. È vero, alcuni
mercati richiedono prevalentemente prodotti costosi ma dobbiamo sperare
che sia spazio per tutti. Ed è altrettanto vero che nel residenziale vedo una
tendenza spiccata al decorativismo. È una scelta semplice, soprattutto per gli
ambienti pubblici. Non bisogna però dimenticare che esiste anche il pubblico
giovane e che questo richiede dei prodotti più accessibili. È un elemento che
manca, e c’è molto da fare in questo senso. L’ultimo aspetto che vorrei sottolineare è quello dei talenti. Trovo che la nuova generazione di designer italiani
si stia muovendo con molta libertà ma è fondamentale avere una linea precisa.
Lo dico sempre: meglio seguire pochi progetti ma farli bene. Devo aggiungere,
però, che in gran parte sono molto preparati ed è fondamentale, dato che il
ruolo del designer è cambiato. Oggi ogni oggetto è permeato di design, dagli
arredi fino ai cellulari, quindi l’ambito di azione è più ampio. Credo sia importante per un giovane designer poter sperimentare la produzione sia in piccola
sia in grande scala, perché permette di contaminare.
Giulio Cappellini
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l’evento totale

APPROVATA A PIENI VOTI LA VOGLIA DI CREATIVITÀ CHE SI RESPIRA
DURANTE LA SETTIMANA DEL MOBILE, ACCOGLIENDO ANCHE CIÒ
CHE NON È STRETTAMENTE DESIGN. BENE IL NUOVO PROGETTO
LEGATO ALL’UFFICIO. PER IL FUTURO OCCORRE TORNARE A
PARLARE DI ETICA

C’

è una sorta di anarchia che regna sovrana al Salone del Mobile.
È un aspetto positivo, anzi: è la sua forza, perché si creano sovrapposizioni di ogni genere. Trovo molto stimolante il fatto che
nel corso degli anni ci sia stato un ampliamento della gamma
dei prodotti che trova spazio nella Design Week: anche oggetti che non sono
d’arredo, per esempio una progettazione grafica o un’installazione, non hanno
problemi nell’ottenere una collocazione. La settimana del design è diventata
un evento totale, dove si può trovare traccia di tutto quello che cade sotto la
mano del designer. Anche i confini fisici sono scomparsi: coinvolge sia la fiera
sia la città, arrivando fino ai quartieri periferici. Qualsiasi progetto può essere
presentato al Salone senza alcuna levata di scudi. Ed è un bene, perché viene
considerato coerente con il clima di creatività. Inventiva che spesso, comunque, deve continuare a guardare anche al passato. Mi riferisco al tema delle
riedizioni, un argomento molto ricorrente nel design. Non è una questione
semplice perché bisogna trovare il giusto limite tra celebrazione e operazione
di comodo. Qual è il bilanciamento migliore tra le due parti? È una domanda
che mi sono posto anch’io con Danese, per fare un esempio, e nel mio caso ho
cercato di mediare tra il ricordo di Enzo Mari e la volontà di esplorare nuovi
scenari.
Trovo poi interessante l’idea di abbattere le barriere che vincolavano l’ufficio in
un unico padiglione e farlo diventare un elemento liquido nel Salone. Certo,
nella sua realizzazione occorre sempre fare dei distinguo, ma è giusto rompere
gli schemi perché ormai gli spazi tra vita e lavoro, nella vita di tutti i giorni,
sono diluiti. Ed è importante che anche la manifestazione abbia recepito questo segnale.
Se dovessi guardare al futuro, alle prossime edizioni del Salone del Mobile,
vorrei proporre spunti nuovi da affrontare come fil rouge della Design Week.
L’argomento centrale dello scorso anno era quello della sostenibilità. Non la
considero una scelta ma un dovere, perché c’è troppa immaturità nei confronti di questa tematica. Non è solo una questione legata all’idea comune di
allungare i tempi di vita dei singoli oggetti di arredamento, ma un discorso
più profondo sulla coerenza ambientale dei processi produttivi che spesso il
consumatore fatica a conoscere. Per il futuro, però, mi piacerebbe che si parlasse di etica. Il progetto di arredamento italiano ha sempre trovato sostanza
in questo concetto e mi auguro se ne torni a parlare. L’etica deve ritornare al
centro del design.
Giulio Iacchetti
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SALONE

BARBARA MINETTO

capacità di distinguersi
OCCORRE ALLONTANARSI DALLE TENDENZE DELLA MODA,
ALTRIMENTI SI RISCHIA UN APPIATTIMENTO DELL’OFFERTA.
IL SALONE DEL MOBILE È L’EVENTO GIUSTO PER PRESENTARE
ANCHE LE SPERIMENTAZIONI E PER RACCONTARE QUELLA CHE SARÀ
L’AZIENDA DEL FUTURO

D

urante l’anno Magis partecipa a numerosi eventi dedicati al design: il Salone del Mobile di Milano è l’unico, però, dove non solo
presentiamo una panoramica dei prodotti icona del marchio, ma
nel quale cerchiamo anche di dare un’anticipazione di quella che
sarà l’azienda nel futuro, perché per Magis l’innovazione di prodotto è fondamentale, soprattutto nell’ambito della sperimentazione di nuovi materiali e
nuove tecnologie.
All’interno del Salone del Mobile, purtroppo, si assiste oggi ad un livellamento
nell’offerta di prodotto e di immagine, perché quello che accade è che quando
c’è una tendenza di successo, c’è anche una sorta di rincorsa ad adattarsi a
questo trend, il che porta ad un appiattimento generale.
Non mi piace, comunque, parlare di tendenza, che è una parola che racchiude
in sé una certa staticità - una volta nata, infatti, la tendenza è già superata
- ma, al contrario, credo sia importante che ogni azienda crei il suo percorso,
cercando di differenziarsi dal panorama circostante per essere unica rispetto
alle altre proposte.
Sembra una cosa ovvia, ma non lo è, ben inteso , che l’innovazione è un valore
che va ben oltre all’immagine che si esprime in fiera e coinvolge l’azienda nel
suo complesso.
È chiaro che molte realtà hanno dei vincoli produttivi o dimensionali che
vincolano il cambiamento ma è altrettanto vero che le barriere vanno superate
cercando di raggiungere sempre nuovi traguardi.
Più in generale, vorrei sottolineare che, nonostante per il settore italiano
dell’arredamento gli ultimi anni siano stati molto difficili, il sistema milanese
della Design Week continua a funzionare perfettamente perché c’è un’unica
visione che fa fronte comune.
Sarebbe bello se in Italia si riuscisse a replicare il momento magico della settimana del design di Milano - che porta in città centinaia di migliaia di persone
anche in altri settori che rappresentano, insieme all’arredamento, le eccellenze
del Made in Italy nel mondo.
Ritengo sia molto importante che emerga una concreta volontà di riproporre
un sistema unito e vincente come quello della Design Week in altri ambiti,
per dare ad altre città una nuova vitalità, confermando in questo modo l’alta
qualità del tessuto manifatturiero italiano che, non dimentichiamo, è sempre
il secondo in Europa.
Barbara Minetto
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GALLOTTI&RADICE APRE
UNA BOUTIQUE A PARIGI

QUATTRO APERTURE
PER FEBAL CASA
Messina, Roma, Novara e Olbia,
queste sono le quattro città
prescelte per le più recenti
aperture del brand italiano di
cucine Febal Casa.
Nella capitale il brand ha
inaugurato uno spazio da 130
metri quadrati in via Gregorio
VII al n°330; i metri quadrati
inaugurati a Novara sono 200 in
Corso Torino 44; il nuovo store di
Olbia ha una superficie 570 metri
quadrati. A Messina, inaugurato
lo scorso mese di maggio, il
nuovo showroom occupa uno
spazio di 330 metri quadrati.
L’esposizione su un unico piano
presenta una selezione delle
composizioni cucina del brand
come Volumia, Chantal e Ice.

G

allotti&Radice amplia il proprio
network internazionale aprendo una
nuova boutique nel quartiere SaintGermain, in collaborazione con il partner
Silvera. Lo showroom ospita prodotti firmati
esclusivamente Gallotti&Radice e si propone
al visitatore anche come spazio dove poter
richiedere una particolare assistenza alla progettazione di interi spazi abitativi. Con l’apertura della boutique nel centro di Parigi,
Gallotti&Radice mira a proporsi a professionisti e interior decorators come riferimento
nell’arredamento della casa con uno stile
distintivo e immediatamente riconoscibile.
Il nuovo spazio, un piccolo scrigno di 60
metri quadrati che accoglie due ambienti,
living e notte, con ampie vetrine affacciate
direttamente sulla strada, si propone l’obiettivo di esprimere al meglio i valori del
marchio italiano, l’attenzione per le finiture,
la cura nella ricerca e nella lavorazione dei
diversi materiali, la passione per l’artigianalità. I visitatori potranno così ammirare
e toccare con mano i contrasti materici e
stilistici che si osservano in ogni prodotto
della collezione, interventi prevalentemente
realizzati a mano ed applicati al cristallo in
modo innovativo ed esclusivo. La collezione
lifestyle di Gallotti&Radice include l’applicazione di tecniche artigianali anche su altri
materiali, fra tutti metalli e legno.
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MOLTENI
A HONG KONG
Con l’inaugurazione del nuovo flagship
Store Molteni & C | Dada a Hong
Kong, il gruppo Molteni consolida la
sua partnership di oltre dieci anni con
Firmstone un altro significativo passo
verso la riqualificazione della sua rete
di distribuzione in Estremo Oriente
mercati strategici. Il nuovo spazio,
di circa 1370 metri quadrati, si trova
all’Harbour Center di Wan Chai. Il
nuovo showroom segue l’apertura dello
spazio Dada Kitchen di Firmstone a
Gloucester Road nel settembre 2018.

BULTHAUP A NAPOLI
Nel cuore della Napoli elegante,
sulle storiche Rampe Brancaccio,
nasce lo showroom di bulthaup
Napoli, uno spazio che si sviluppa
su un’area di 90 mq e che fa
della qualità della proposta
progettuale il suo punto di forza.

OPENINGS

DE PADOVA SFIDA BREXIT
E APRE A LONDRA
Il brand italiano De Padova ha scelto la
sfida: debuttare sul mercato inglese proprio nel critico momento della fuoriuscita della Gran Bretagna dall’Europa.
Nei prossimi giorni, infatti, sarà inaugurato il primo showroom dell’azienda
nel Regno Unito, a Londra, nel cuore di
Chelsea. Si tratta di uno spazio di oltre
300 metri quadrati che occupa l’intero
primo livello di uno stabile di quattro
piani ridisegnato dall’architetto inglese

David Chipperfield. Il progetto, sotto
la direzione creativa di Piero Lissoni, è
in stile penthaouse e si caratterizza per le
pareti bianche e le grandi vetrate.
All’interno, la gamma proposta da Boffi
De Padova oltreché dalla startup danese
Ma/U Studio, integrata nel gruppo.

Il nuovo flagship store di Brompton
Cross (quartiere londinese dello shopping) si aggiunge agli spazi di Milano,
Parigi e New York.

Poliform fa il bis a Londra

Dvo, cresce
in Messico
Dvo ha inaugurato
un nuovo showroom
monomarca a Città del
Messico. Lo spazio di circa
110 metri quadrati conferma
l’importanza del marchio
in America Latina, area
di fondamentale interesse
per l’italiana, specializzata
nella produzione di mobili
per l’ufficio, che proprio in
Messico ha una delle sue
filiali (Dvo.mx).

Poliform rafforza la propria presenza nel Regno Unito
con l’opening del nuovo showroom londinese di
Wigmore Street. Situato nel cuore creativo ed elegante
della capitale, in un palazzo vittoriano del West End, il
flagship store si sviluppa su due piani.
Completamente restaurato e rinnovato, prestando attenzione al mantenimento delle caratteristiche storiche,
mantiene un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. L’antico labirinto originario, caratterizzato da numerosi angoli e nicchie, ha fatto spazio ad un percorso espositivo dall’ampio respiro reso ulteriormente luminoso
dall’imponente fronte di 7 vetrine che si affacciano come
un palcoscenico in piena comunicazione con l’esterno.
Un progetto architettonico che consente di immergersi
nel mondo Poliform ammirando la collezione nella sua
completezza e varietà: cucine, imbottiti, sistemi contenitori, librerie, letti ed armadi.
L’apertura testimonia l’attenzione di Poliform al mercato
inglese e si affianca allo storico flagship store di King’s
Road.

Gli spazi dello showroom
sono suddivisi da pareti di
vetro, che conferiscono un
carattere leggero e
luminoso e che collegano
l’area espositiva alla zona
outdoor.

Promemoria inaugura il
nuovo showroom di NY
L’azienda italiana di arredi di lusso
Promemoria inaugura la nuova
sede della filiale americana,
nonché showroom espositivo
di oltre 450 metri quadri, a
Manhattan, al numero 152 di
Madison Avenue. Lo showroom si
trova nel cuore dell’emergente
distretto del design, al 17° piano
di un edificio di ispirazione Art
Déco, dove i clienti possono
vivere l’esperienza olistica “casa
Promemoria”. Questo concetto
espositivo, fulcro della filosofia
del marchio, consente alle
nuove collezioni di essere esposte
perfettamente amalgamate ai
prodotti storici e ormai iconici. Si
tratta della seconda apertura per
Promemoria a New York.
Il marchio ha aperto le sue
porte a Manhattan nel 2011
con il lancio del primo flagship
negli Stati Uniti, sulla 59esima
strada, ora chiuso in favore
di questo nuovo spazio che
raddoppia le dimensioni. Oltre
a New York, Promemoria ha
showroom monomarca a Milano,
Parigi, Londra, Mosca, Monaco,
Amburgo, Hong Kong e Varsavia.
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In occasione
dell’ultima edizione
di Euroluce, Panzeri
ha presentato la sua
prima collaborazione
con uno studio di
architettura, quello
di Matteo Thun. Sono
nati due modelli
volutamente Zero
Design ma pensati
per risolvere alcuni
dei problemi concreti
che emergono
spesso nel mondo
dell’illuminazione
applicata al settore
della ristorazione
e dell’hotellerie.
Una scelta che apre
nuove possibilità sul
contract

LUCE senza tempo
di Milena Bello

C

osa c’è dietro una lampada di design? Gli ingredienti che fanno la differenza in un
buon prodotto sono l’innovazione e l’utilità, frutto di intuizioni e genio creativo,
accompagnata da un’estetica non necessariamente d’impatto e urlata ma, anzi,
coerente con ciò che è attorno. È la filosofia alla base della lunga storia di Panzeri. Nel
1947 Carlo Panzeri, navigato imprenditore nel settore metalmeccanico, fonda una
piccola azienda specializzata in componentistica per lampadari. Passione e competenza
hanno determinato la crescita costante, che negli anni ’90 ha portato ad avviare con
successo la produzione della prima linea di prodotti Panzeri, modelli in grado di coniugare
il patrimonio di tradizione e artigianalità ereditato con un contenuto tecnologico di
altissimo livello.
La luce, per Panzeri, deve essere prima di tutto illuminazione, elemento in grado di
raccontare e rendere fluide le interazioni delle persone e degli oggetti dell’ambiente
circostante. L’approccio di basso profilo ma di grande concretezza ha reso possibile
la prima importante collaborazione dell’azienda di Biassono (nella Brianza) con
un’importante studio di architettura, quello di Matteo Thun, svelata all’ultima edizione
di Euroluce. Qui, nella cornice del Salone del Mobile 2019, Panzeri ha presentato, oltre
alle novità in collezione, due famiglie di prodotti firmate dall’architetto Matteo Thun.
Si tratta di Tubino, pensata come luce da lettura per le camere d’albergo e Firefly in the
sky, proposta invece per l’illuminazione soffusa nella ristorazione.
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SCOMMESSA CONTRACT

Quella che per molti marchi del settore arredo e luce
rappresenta una strategia consolidata, ovvero affiancare il
proprio nome e la propria identità a quella di blasonati designer
e architetti, per Panzeri rappresenta, in un certo senso, un
cambio di prospettiva. In particolare nell’ambito contract, che
rappresenta un obiettivo di grande rilevanza per l’azienda. In
questo segmento, spiega la realtà brianzola, per “generare
nuove opportunità l’azienda punta alla collaborazione con
alcuni dei maggiori architetti italiani”. Il primo e il principale è
appunto Matteo Thun, con cui Panzeri, peraltro, condivide una
filosofia comune, quella del concetto di Zero Design, ovvero
l’antitesi del design statement. “Con Matteo Thun è la prima
collaborazione ma non credo sarà l’ultima”, fanno sapere
dall’azienda. “Puntiamo all’aumento del fatturato generato dalla
voce contract grazie anche a progetti come quello siglato con lo
studio Matteo Thun & Partners.“

PRIMO OBIETTIVO: RISOLVERE I PROBLEMI

Allievo di Ettore Sottsass e fondatore del movimento Memphis,
Matteo Thun ha scelto da tempo un approccio olistico alla
progettazione. “Alcuni dei nostri maestri del design sono stati geni
universali, capaci di progettare una sedia, un tavolo e una casa”,
racconta Thun. “Noi apparteniamo alla generazione successiva,
una generazione che ha un diverso tipo di approccio. Per questo il
mio studio è composto da tanti settori iperspecializzati. Facciamo
progetti dove nulla viene lasciato al caso.”.
Il legame che si instaura fin da subito con Panzeri è diretto e
nasce da necessità concrete. “Abbiamo chiesto alla Panzeri un
aiuto per risolvere alcuni dei problemi che noi riscontriamo nei
nostri progetti di architettura. E ce l’hanno dato nel migliore dei
modi. Ecco perché il produttore diventa un elemento chiave:
se riesce a risolvere questi problemi è l’interlocutore ideale,
mentre se si ferma alla bella forma non fa per noi”.
Le criticità a cui fa riferimento Matteo Thun sono due. Da una
parte la praticità, la ricerca di una luce conviviale e il problema
del furto e del vandalismo, necessità riscontrabili soprattutto
nell’ambito della ristorazione e dell’outdoor. Dall’altra, la ricerca
di soluzioni luminose dal design senza tempo e dall’elevata
qualità dell’illuminazione, ideali per le camere delle strutture
alberghiere.
Nel primo caso, ecco che dalla collaborazione tra Thun e
Panzeri è nata Firefly in the sky, una lampada a batteria
da tavolo e a picchetto adatto ad ambienti esterni. “Come
studio di architettura ci occupiamo di catene di ristorazione
in cui c’è bisogno di luce per la convivialità intorno al tavolo,
sia all’esterno che all’interno. Questa luce deve catalizzare
e rendere piacevole la permanenza”, racconta Thun. La
particolarità del modello è che la testa della lampada si stacca.
“Il motivo? I camerieri quando smontano dal servizio in tarda serata
sono molto stanchi. Non vogliono doversi ricordare di staccare la
lampada dai tavoli per metterla poi in carica e riprenderla la mattina
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seguente. Staccare molto facilmente la testa della lampada
permette loro di ritirarla mettendola semplicemente su un
vassoio, con la possibilità di ricaricarla facilmente e velocemente”,
spiega l’architetto. A questo si accompagna il concetto di
durabilità tecnica, grazie al sistema antitaccheggio il ladro non
la può rubare, l’ubriaco non la può distruggere e la durata nel
tempo è garantita. “È una lampada che noi amiamo chiamare di
Zero Design, tanto è semplice. Credo che sia un oggetto che non
invecchierà come forma: c’è una base, uno stelo e un cappellino”.
Creare un oggetto che possa mantenere inalterata la sua qualità
nel tempo, ma anche un prodotto che abbia una durabilità
estetica: il concetto, che vale per Firefly in the sky, è lo stesso
che ha portato all’ideazione di Tubino. Il contesto è sempre
quello del contract, ambito dove lo studio di Matteo Thun è
molto attivo. “L’altro problema con cui da anni dobbiamo fare
i conti è il reading light sul tavolo di una camera d’albergo. Ci
occupiamo della realizzazione di un numero che varia tra gli 8
e i 12 hotel l’anno, con 150/250 camere ciascuno. Nelle stanze
il tavolo di lavoro è quasi sempre illuminato con un prodotto
di design. Ma non sempre il design può piacere, motivo per il

quale avevamo bisogno di un oggetto non disegnato, o il meno
disegnato possibile. Deve però essere funzionale e fornire una
luce orientabile per chi arriva in albergo la sera e apre il computer
perché ha ancora da lavorare, o per chi si alza presto per finire
una presentazione. È così che è nata Tubino”. Tubino è l’emblema
di quello che viene definito un Zero Design. “Azzerare il linguaggio
ci sembrava l’ipotesi più giusta. Una firma ricorrente per il nostro
studio”, spiega Thun. “D’altro canto lavoriamo per conto di
investitori nell’ambito hotellerie, dove le strutture hanno una vita
media di 15-20 anni”. Il che significa che un hotel non deve essere
obbligato a cambiare i prodotti al suo interno con una frequenza
eccessiva, solo per sottostare a questioni estetiche. Ed è anche
un prodotto sostenibile. “Tubino è fatta con tubi che si trovano
in commercio, non c’è consumo inutile di energia e risorse. Non
serve uno stampo in materiale plastico, che oggi non vogliamo
più. Tubino è un oggetto sostenibile, senza che questa parola
si debba usare”. Una promessa che mette in pace portafoglio e
attenzione all’ambiente. Durabilità è anche sostenibilità. E in un
mondo come quello attuale è il quid che fa la differenza anche nel
settore del design.

Lampada Tubino, design Matteo Thun, a sinistra nella versione a soffitto con finitura bianca opaca, a destra nella versione a terra con finitura nera satinata
Nelle pagine precedenti: lampada Firefly in the sky, design Matteo Thun, nella versione a tavolo con finitura bianca opaca
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C’È BISOGNO
DI
NATURA
Aurora si prende cura
del suo piccolo fiore.
Qualche briciola di terra
e un po’ di tepore.
Cresce.
Magia di natura.
La nuova cabina doccia
con la vita dentro.

www.duka.it

PAMBIANCO PER NARDI

Da tempo impegnata
nelle politiche
di sostenibilità
ambientale, Nardi
ha presentato al
FuoriSalone 2019
Regeneration, un
progetto innovativo
per rigenerare la
plastica usata sia
di prodotti obsoleti
dell’azienda sia di
altri marchi

Nuova vita per la PLASTICA
di Milena Bello

L

a frontiera che va oltre alla sostenibilità è l’economia circolare, un sistema
economico pianificato per riutilizzare i materiali in successivi cicli produttivi,
riducendo al massimo gli sprechi. Non è un approdo semplice, in special modo
per una piccola/media impresa, perché prevede, più che sostanziosi investimenti,
soprattutto un cambio di mentalità. Ma è un obiettivo che diventerà sempre più cruciale
nel medio termine, sia per questioni etiche, sia per ragioni di natura commerciale.
“L’attenzione su queste tematiche sta crescendo dovunque e, quindi, chi si adegua prima
avrà maggiori chance”, sostengono Anna e Floriana Nardi, CEO dell’azienda vicentina.
La loro è un’impresa che ha già fatto il passo verso questa direzione. Nata nel 1990,è
specializzata nella progettazione e realizzazione di arredi in resina per l’outdoor di
qualità e di design sia per il settore residenziale che per l’hospitality. Oltre a vantare
una filiera produttiva totalmente Made in Italy, l’azienda, il cui pacchetto azionario e
direttivo è completamente detenuto dalla famiglia Nardi, da tempo si è adeguata alle
esigenze della sostenibilità ambientale, stanziando investimenti importanti per rendere
più efficienti e green gli stabilimenti produttivi. L’ultimo di questi, inaugurato nel 2017, è
progettato con tecnologie all’avanguardia a livello impiantistico e ambientale e dispone
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di presse ad iniezione ibride ad alto risparmio energetico. Inoltre
il sistema di raffreddamento utilizza l’aria esterna riuscendo,
così, nelle stagioni fresche, a raffreddare gli stampi senza
ricorrere all’uso dell’acqua e consumando pochissima energia
elettrica. L’energia, peraltro, è prodotta in gran parte da un
sistema di pannelli fotovoltaici. In più, il ciclo produttivo interno
è in grado di riutilizzare tutti gli scarti di produzione. “Abbiamo
sempre interpretato come una necessità la cura e il rispetto
per il territorio circostante al quale siamo molto legati. È stato
un approccio che abbiamo cercato di estendere anche ai nostri
collaboratori”, raccontano le due sorelle che guidano questa
realtà produttiva da 48 milioni di euro di ricavi (+4%), l’80% dei
quali legati alla domanda proveniente fuori dall’Italia. “Con la
progettazione del quarto stabilimento, poi, l’attenzione su tutti gli
aspetti legati alla sostenibilità è diventata quasi maniacale. Solo
per questo impianto abbiamo investito otto milioni di euro ma
i nostri sforzi stanno proseguendo per apportare miglioramenti
agli altri tre stabilimenti, sempre a Chiampo, nel vicentino, in
particolare nell’ottica di sostituire i vecchi macchinari per rendere
il ciclo produttivo più efficiente sotto ogni punto di vista”.

OBIETTIVO REGENERATION

È in questo contesto che è nata l’idea di dare vita a un progetto
industriale che mette al centro l’economia circolare. Si chiama
Regeneration ed è stato presentato all’ultima edizione del
FuoriSalone di Milano. Regeneration propone i risultati della
prima fase di sperimentazione per l’avvio di un programma
industriale per la rigenerazione della plastica usata dal quale è
nato il primo prodotto a catalogo Komodo EcoWall, un divisorio
da esterno disegnato da Raffaello Galiotto e realizzato con
materiale rigenerato ottenuto dal ritiro di prodotti in plastica
giunti a fine vita. Concepito per la partizione degli spazi
outdoor, Komodo EcoWall è un sistema modulare liberamente
componibile in verticale e in orizzontale e concepito con un
leitmotiv ad intreccio che evoca i rami degli alberi. “Regeneration
è solo il primo step di un progetto più ampio che proseguirà nei
prossimi anni con altri prodotti”, dichiarano le CEO.
La novità di questo progetto si cela nel cambio di prospettiva. “Si
parla molto di plastica ma per l’ambiente il problema non sono
i materiali plastici in sé quanto l’uso che se ne fa. O, per meglio
dire, la tendenza al monouso. In realtà la plastica utilizzata per
gli arredi è un materiale che ha un ciclo di vita molto lungo ed è
bene sfruttarlo. Nel caso degli arredi spesso sottende anche un
grande valore di ricerca e di design”, sottolineano Anna e Floriana
Nardi. “I nostri prodotti sono realizzati in materiale riciclabile al
100%, il polipropilene, che ha notoriamente delle qualità non
indifferenti soprattutto per l’outdoor: per esempio è resistente
agli agenti atmosferici, alle sollecitazioni e non necessita di
particolari attenzioni e manutenzioni”, raccontano. “Spesso, però,
ad un certo punto, quando i consumatori decidono di cambiare
arredo, anche i nostri pezzi, come del resto gli altri oggetti di
arredamento, finiscono in discarica. Per noi è inammissibile
perché sappiamo che possono essere riutilizzati. Così abbiamo
studiato le modalità pratiche per rigenerare questo materiale.
Con Regeneration stiamo così chiudendo il cerchio perché questa
plastica obsoleta possa diventare il punto di partenza per nuovi
prodotti”.

Sopra e in apertura: Regeneration, installazione in plastica rigenerata progettata
da Raffaello Galiotto per Nardi in occasione del FuoriSalone 2019
(Interni Human Spaces)
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PAMBIANCO PER NARDI

Il progetto, semplice e allo stesso tempo sfidante, non ha
comportato una rivoluzione degli assetti produttivi dell’azienda.
“Diciamo che eravamo già preparati - spiegano - perché da
tempo utilizziamo gli scarti di produzione. Il passo successivo,
ora, è ottenere una serie di certificazioni, per le quali siamo già al
lavoro”.

NUMERI IN CRESCITA

Con il progetto Regeneration, Nardi punta a consolidare la propria
immagine di azienda green sia in Italia, sia all’estero, area questa
che vale ormai più di tre quarti del giro d’affari. “I consumatori
sono ormai molto attenti ai temi della sostenibilità, sia nel nord
Europa, sia negli Stati Uniti”, confermano le titolari. Attualmente
il network distributivo conta su una presenza in 115 Paesi al
mondo. “L’Europa ha un peso importante per la nostra realtà
e sta crescendo la domanda dei nostri prodotti anche nei paesi
dell’Est Europa. Stiamo avanzando a piccoli passi perché occorre
sempre trovare il giusto distributore, in modo particolare nel
Vecchio Continente. Per contro l’Australia, anche se lontana, per
noi rappresenta invece un caso a sé stante: lì siamo già presenti
da anni in modo consolidato”.
L’approccio di sviluppo commerciale a piccoli passi dell’azienda
sta già regalando grandi soddisfazioni in termini di crescita del
business. Il trend positivo degli ultimi anni ha permesso infatti
di raddoppiare il giro d’affari con utili sempre in crescita. “Il
nostro settore sconta una forte stagionalità tanto che nei primi
cinque mesi dell’anno realizziamo il 60% del fatturato dell’intero
esercizio. Questo significa che l’avvio dell’anno è cruciale per
un’azienda come la nostra anche se la presenza commerciale nei
due emisferi ci permette di lavorare con soddisfazione in tutti i
periodi. I feedback di mercato di quest’anno continuano ad essere
ottimi e contiamo di raggiungere i 50 milioni di euro di ricavi”.
Nel corso degli ultimi anni sono stati diversi i riconoscimenti
ricevuti che hanno premiato Nardi sia per il concept dei suoi
prodotti, come la selezione ADI Design Index 2017,

Il sistema modulare di sedute imbottite Komodo (design Raffaello Galiotto)
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Una delle ultime collezioni presentate da Nardi, Trill Bistrot
(design Raffaello Galiotto)

il Red Dot Award e il Good Design Award nel 2018, sia per i
risultati economici. Nel 2018 la realtà vicentina è stata selezionata
dal Best Performance Award 2018, promosso da SDA Bocconi, J.P.
Morgan Private Bank, PwC, Thomson Reuters e Gruppo 24 ORE
che ha visto Nardi arrivare fra le 76 imprese più virtuose d’Italia
per la categoria “Best Performing Small Company”. A maggio
2019, invece, l’azienda ha ricevuto il riconoscimento Industria
Felix – Il Veneto che compete che ha premiato Nardi come
Migliore Media Impresa della regione Veneto.

UNA NUOVA VITA PER
IL
Sala Taglio Lectra 4.0:
il futuro per la produzione dell’arredamento
Dall’internet of things ai big data e al cloud, la sala taglio
4.0 per il Made to Order racchiude le ultime innovazioni,
consentendo

una

produzione

agile

e

redditizia

di

mobili

imbottiti che dà nuova vita alla produzione made to order.
Scoprite la sala taglio 4.0 per il Made to Order

FORMAZIONE

A sinistra, una schermata del sito Pambianco Academy
Sopra, David Pambianco

PAMBIANCO ACADEMY,
da settembre a tutto digital
di Alessia Perrino

R

etail&Omnichannel, gestione E-commerce e
Digital strategy: questi i focus del nuovo calendario
di master di Pambianco Academy, la piattaforma di
formazione ideata e realizzata da Pambianco. Le tematiche
scelte sono in linea con le ultime tendenze in materia di
gestione aziendale e formazione nei mondi del fashion,
del design e del beauty, con una netta caratterizzazione
legata alla grande richiesta di punti di riferimento di cui
questi settori hanno necessità per rimodulare i propri
modelli di business in chiave digitale. “Vogliamo diventare
il punto di riferimento nella formazione professionale
dei settori fashion, design e beauty. La necessità di
orientarsi nei nuovi scenari del consumo rende necessario
per i professionisti un aggiornamento costante, verticale
e dal forte orientamento digital”, ha commentato David
Pambianco. Si parte il 19 settembre con il Master in Retail
& Omnichannel, disponibile anche nella versione online +
aula, che verterà sull’integrazione degli aspetti più tradizionali
del retail con le opportunità offerte dalla digitalizzazione,
così da garantire ai propri clienti una customer experience
fluida, efficace e cross-channel. Si proseguirà il 17 ottobre
con il Master in Strategia e gestione E-commerce e che
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tra i temi sviluppati vedrà: come pianificare e progettare
un negozio su piattaforma e-commerce attraverso la
scelta della piattaforma e i principi di user experience,
neuro-marketing, Digital PR e Influencer Marketing, la
gestione delle e-commerce operations, il social e il mobile
shopping, CRM e digital customer service, Remarketing e
Programmatic ADV, Sem e Seo, e ancora come controllare
le performance di investimento, gli aspetti IT, legali e fiscali,
e molto altro. Concluderemo l’anno con il Master in Digital
Strategy, giunto con successo alla sua quarta edizione e in
partenza il 7 novembre, in cui parleremo dei pilastri del
marketing online a partire dalle rivoluzioni in atto,
esploreremo la mente dei nuovi consumatori, capiremo
come pensa Google, scopriremo i segreti del Social Media
Marketing con moduli dedicati a ciascun canale, parleremo di
Email Marketing, CRM e Programmatic ADV, impareremo
a monitorare le performance e i ritorni di investimento,
impostando una corretta politica di KPI, e molto altro.
Per informazioni dettagliate e costi, potete visitare il sito
academy.pambianconews.com oppure scrivere una email
alla nostra sales manager Chiara Gentilini all’indirizzo
e-academy@pambianco.com

- MADE IN ITALY FUND -

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

Salone del Mobile 2019 - Courtesy Salone del Mobile.Milano (Photo credits: Luca Fiammenghi)

Tra gli stand
del Salone del Mobile
2019
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PRODOTTI
ANTONIOLUPI Il progetto dello stand,
firmato da Calvi Brambilla, è una
“riflessione sulla materia” che trova,
in una installazione sognata, la sua
interpretazione. Il percorso si sviluppa
con cinque temi diversi suddivisi in
sale: sala del colore, sala del marmo,
sala degli specchi, sala del fuoco
e sala dell’acqua. Una modalità di
presentarsi totalmente inedita per
l’azienda che mira ad un approccio
esperenziale ed immersivo dello
spazio e degli oggetti esposti.

ARPER Il progetto dello stand
porta la firma dello Studio
Maio, con sede a Barcellona,
specializzato nella progettazione
di spazi e fondato da Maria
Charneco, Alfredo Lérida,
Guillermo López e Anna
Puigjaner. Lo studio ha già
collaborato con il brand per
la progettazione degli stand
fieristici anche nel 2018 e nel
2017. Ph. di Giulio Rojer Ghirardi
(sopra) e Jose Hevia (a destra).
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PRODOTTI

FOSCARINI Lo spazio del brand,
nel contesto di Euroluce, è stato
progettato dall’architetto Ferruccio
Laviani per ospitare dieci novità
di prodotto, proposte al pubblico
davanti a gigantografie che
richiamano l’ispirazione di ogni
modello, e il progetto MyLight, sistema
intelligente che unisce tecnologia
e design.“Abbiamo scelto questo
progetto espositivo per raccontare
chi siamo: un incubatore di idee”,
afferma il presidente Carlo Urbinati.

LIVING DIVANI È Piero Lissoni, già art
director e ideatore della proposta
contemporanea di imbottiti del
brand, ad aver realizzato lo stand del
marchio. L’architetto e designer celebra
quest’anno i 30 anni di collaborazione
con l’azienda e presenta una novità
per l’ambiente notte: il nuovo letto
Floyd-Hi Bed di Piero Lissoni, che, come
l’omonimo divano da cui deriva, si
contraddistingue per il particolare
dei cuscini grandi e morbidi che si
appoggiano sulla testata.
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PRODOTTI

MAGIS L’allestimento del brand
al Salone 2019 è uno spazio
che abbraccia i visitatori in una
sensazione di serenità e condivisione.
Spunto per questo nuovo concept
curato dallo studio svedese Note, al
secondo anno di collaborazione con
Magis, è l’accogliente architettura
classica dei cortili interni del
tradizionale palazzo italiano, più
in particolare di Palazzo Ducale a
Venezia, e del chiostro.
Ph: Diego Alto.

B&B ITALIA L’azienda ha partecipato
al Salone insieme a Flos e Louis Poulsen
come Design Holding in un allestimento
che ha visto i tre brand esporre le loro
collezioni in altrettante aree distinte
di un unico stand disegnato da Calvi
Brambilla e posizionato nel nuovo
padiglione S.Project, il format espositivo
multisettoriale che ha debuttato
quest’anno. In scena la narrativa
comune di tre forti identità fatte di
legame con la tradizione e ricerca di
innovazione.
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PRODOTTI
ARTEMIDE Una vera e propria
architettura contemporanea, così
l’azienda definisce il proprio stand
al Salone di quest’anno. Progettato
da Michele De Lucchi, lo spazio
è organizzato in ‘Earth Stations’:
luoghi pensati per tenere insieme
l’umanità, favorire l’incontro tra le
persone e la collaborazione, al
fine di lavorare all’idea di futuro.
Ipotetici luoghi di incontro in un
futuro guidato dalle intelligenze
artificiali.

PEDRALI Lo speciale allestimento
realizzato dallo studio milanese
Calvi Brambilla, dal nome
#PedraliPalaceofWonders,
propone un ‘Palazzo delle
Meraviglie’ in cui le stanze
(nove set che si snodano
attorno a una corte centrale) si
susseguono accogliendo dieci
nuove collezioni realizzate in
metallo, legno, materiale plastico
e imbottito. Ambienti reali con
mood differenti.
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PRODOTTI

MOROSO Lo stand di Moroso per il
Salone del Mobile di quest’anno è
ancora una volta firmato da Patricia
Urquiola, uno dei punti di riferimento
creativi per l’azienda friulana. Uno stand
ambientato e dinamico, non solo per
osservare gli arredi, come in una vetrina,
ma anche per sperimentarli all’interno
di un ambiente “abitato”. La designer
ha presentato come novità il divano
Gogan ispirato alle pietre giapponesi
levigate dal tempo e dall’acqua.
Ph. Joel Matthias Henry.

MARUNI Ideato dal designer giapponese,
nonché art director dell’azienda, Naoto
Fukasawa, lo stand, all’interno della nuova
area S.Project, pone l’accento sui confini
sempre più labili tra ambienti domestici
e ufficio, celebrando i due prodotti di
punta del marchio: il divano Hiroshima e il
tavolo Malta, ora nella versione ‘oversize’.
Entrambi firmati da Fukasawa.
L’allestimento mostra come la
destinazione (casa, ufficio, spazio
pubblico) di un arredo non sia più rigida
come in passato.
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PRODOTTI
INFINITI “Woodland” è il nome
dell’allestimento realizzato da Stefano
Boeri Architetti per il brand che rivela
un’intenzione progettuale orientata al
rispetto della natura e alla centralità del
ruolo dell’uomo nella sua conservazione.
Lo spazio, di 400 metri quadrati, è realizzato
con pali in legno di diverse altezze che
definiscono molteplici ambienti e alternano
spazi più intimi (con un infittirsi dei pali)
a luoghi più aperti verso l’esterno, che
invitano il pubblico a entrare.
Ph. Guoyin Jiang.

DE CASTELLI Il brand ha partecipato
con uno stand firmato da R&D
De Castelli, al nuovo ‘’S.Project’’,
spazio trasversale in grado di fornire
una prospettiva a 360° su interior
design e architettura. L’esposizione
ha messo in luce le capacità e le
potenzialità dell’azienda, grazie
ad un panorama completo
dove le nuove collezioni di mobili
si uniscono alle superfici e alle
soluzioni architettoniche.
Ph. Alberto Parise.
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PRODOTTI

ZANOTTA Lo stand di Zanotta, a
cura dello studio Calvi Brambilla
con lo styling dello Studio Salaris
e il graphic design di Leonardo
Sonnoli, propone un ideale
viaggio tra sei città globali: Berlino,
Barcellona, Parigi, New York,
Shanghai e Roma. Sei scenari che
si affacciano sui diversi paesaggi
urbani; sei soluzioni di arredo che
rispecchiano altrettante identità
metropolitane.
Tema: ‘urban passion’.

LEMA Lo stand di Lema è come sempre
un progetto di Piero Lissoni, art director
del marchio dal 1994. Lo stand si apre su
due concept abitativi completi, incipit del
racconto delle nuove storie di Lema: il living
e il dining. Specchio e sintesi delle due
anime del marchio, quella industriale e
quella sartoriale. Racconti creativi nel segno
di una lieve alchimia di forme e materiali
per case disinvolte, espressione del proprio
essere, che invitano alla condivisione e al
relax. Ph. Santi Caleca, Thomas Pagani,
Marco Reggi.
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PRODOTTI
BOFFI Il concept dello stand, ideato
da Piero Lissoni e poi sviluppato
dall’ufficio Style & Design di Boffi,
presenta un modello di vita in uno
schema architettonico basato sulla
purezza dell’acqua.
Su una scacchiera di pieni e vuoti,
bianchi e neri, Lissoni gioca a scacchi
con il passato e le visioni a venire,
dove i pieni sono gli spazi organizzati
con le collezioni dai 4 brand del
gruppo e i vuoti sono d’acqua.
Ph. Tommaso Sartori.

OLUCE L’allestimento, progettato
dall’architetto Ferruccio Laviani,
presenta il mondo di Oluce
attraverso una serie di ambienti
fluidi, dove indoor e outdoor si
alternano senza soluzione di
continuità. L’involucro dello stand
mescola richiami architettonici e
dettagli decorativi, disegnando
zone domestiche – living e dining
- e ambienti aperti. All’interno, le
lampade illuminano, decorano ed
esprimono una narrazione stilistica.
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PRODOTTI

PORRO Piero Lissoni, designer e
art director del brand dal 1987,
guida il visitatore alla scoperta dei
nuovi scenari di Porro: una casa
immaginata come ‘aperta’ in
cui i muri svaniscono e gli arredi
diventano architettura e matrice
degli spazi, grazie all’ibridazione
dei sistemi esistenti con nuove
funzioni, per adattarli ai nuovi stili
di vita emergenti nel mondo: dalle
pareti attrezzate System al sistema
di armadi Storage.

VIBIA L’interior designer che
ha curato lo stand dell’azienda
di Barcellona è lo spagnolo
Francesc Rifé.
Fondata nel 1987, Vibia
produce sistemi di illuminazione
e soluzioni su misura dal
design contemporaneo,
che coniugano innovazione
tecnologica e patrimonio
culturale. L’azienda è presente
in oltre 80 Paesi e ha una filiale
negli Stati Uniti.
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PRODOTTI
KARTELL Al Salone 2019, in occasione
del suo 70° anniversario, Kartell ha
voluto celebrare il suo design e
la sua rete distributiva con “Kartell
Windows”, un progetto, firmato da
Ferruccio Laviani, che trasforma lo
stand in una passeggiata attraverso
un’architettura fatta di 22 vetrine,
ciascuna delle quali può essere
ricostruita dal cliente nel proprio
spazio e nelle quali sono esemplificate
diverse forme di esposizione dei
prodotti, tra pezzi a catalogo e novità.

MOLTENI&C. L’azienda ha
presentato in fiera un nuovo
progetto di allestimento firmato
da Vincent Van Duysen, architetto
belga, creative director e curatore
dell’immagine aziendale,
che introduce un nuovo tema
ispirato all’architettura del MidCentury con i volumi puri delle
pareti verticali e del soffitto che
dividono ed enfatizzano i vari spazi.
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EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

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

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

PAMBIANCO ACADEMY

CASE HISTORY

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

TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRRENDITORI DI SUCCESSO

SCOPRI IL NUOVO CALENDARIO DEI MASTER
19 settembre MASTER IN RETAIL MANAGEMENT E OMNICHANNEL
online-only oppure online + aula

advanced booking fino al 12 settembre

17 ottobre MASTER IN STRATEGIA E GESTIONE E-COMMERCE
online-only

advanced booking fino al 10 ottobre

7 novembre MASTER IN DIGITAL STRATEGY
online-only

advanced booking fino al 31 ottobre

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com

Pambianco srl corso Matteotti, 11 Milano

Cover
STORY

FORNASETTI

TEMPO E MERAVIGLIA SENZA CONFINI

Fornasetti, atelier italiano di design del lusso,
e Cole & Son, importante brand britannico
creatore di carte da parati, hanno presentato
la loro ultima collaborazione “Senza Tempo”:
una collezione (appunto senza tempo), di
19 carte da parati dai tratti stravaganti e
sognanti, pronta a stimolare l’immaginazione.
Dalla mano artistica e attenta al dettaglio
più minuzioso di Fornasetti, combinata
all’abile artigianalità e maestria di Cole &
Son, nascono carte da parati in cui tempo e
meraviglia non hanno confini. La collezione
cattura l’arguzia, l’originalità e l’universo
senza confini del linguaggio visivo di
Fornasetti, rivelando le trame capricciose e
le curiosità ricorrenti che fanno parte del
mondo incantato dell’artista: dalle fantasiose
macchine volanti alle scimmie dispettose,
all’architettura classica, fino alla seduttività
surreale esercitata dagli oggetti quotidiani.
Fondato a Milano negli anni 50, l’Atelier
Fornasetti è oggi guidato da Barnaba
Fornasetti, custode del patrimonio del
padre Piero, artista e designer italiano
(nato a Milano nel 1913 e scomparso nel
1988) considerato come uno dei talenti più
creativi e originali del Novecento grazie
alla vasta produzione di oggetti e di mobili
caratterizzati da una grande varietà di decori.
La lezione del lavoro di Fornasetti sta nel
rigore, unito alla grande fantasia e una sottile
vena di humor.
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Ph. Giovanni Gastel
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