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EDITORIALE

Alla ricerca di identità 
oltre lo still life

“Nuovi codici”. Sono le parole chiave della comunicazione nel design. 
Le ha sottolineate Giovanni Gastel nell’intervista di questo numero, 
evidenziando come, anche per il settore dell’arredo, sia arrivato il 

tempo per trasferire nel messaggio qualcosa di differente dall’oggetto: “Oggi - dice 
il fotografo - bisogna saper creare scenari lontani dalla realtà, mondi paralleli che 
facciano sognare”. Un passaggio che consenta di superare gli still life dei cataloghi 
e di cercare una alternativa alle patinate immagini di cucine, salotti o bagni con 
ambientazioni uniformi e luccicanti, ma vuote di emozioni vissute o vivibili. 
È una sfida che può essere ricondotta a quella affrontata dal mondo della moda, 
oggi amplificata dallo spostamento del baricentro comunicativo verso l’online e i 
social, dove lo sforzo è divenuto necessariamente quello dell’ingaggio esperienziale.
Le testimonianze di questo numero rivelano una crescente consapevolezza rispetto 
alla necessità di rivedere le priorità di comunicazione, spostando il focus sulla 
‘purpose’ dell’azienda, quindi sulla propria ragion d’essere, piuttosto che, com’è 
stato fino a oggi, sul prodotto dell’azienda. Tuttavia, questa consapevolezza fatica 
a tradursi in concreto. Innanzi tutto, a oggi, sembra limitata alle aziende più 
strutturate, e con maggiore capacità di coinvolgere professionisti e talenti esterni al 
settore. Ma non solo, anche là dove l’idea dei “nuovi codici” sta prendendo piede, 
emerge una certa difficoltà a comprendere come declinare in chiave operativa la 
nuova comunicazione esperienziale. 
La gran parte del settore del design italiano, insomma, resta oggi vincolato a modelli 
tradizionali e uniformi, in cui il perno restano i cataloghi, a loro volta dominati 
dalle immagini asettiche degli showroom. Mentre, fuori, il mondo va alla ricerca di 
connessioni emotive, il design rimane chiuso in ‘interni’ eleganti e onirici, incapaci 
di trasferire ideali di convivialità. 
Superare lo still life, non è solo uno scatto fotografico, ma comincia a essere un 
ripensamento identitario delle aziende e del sistema. 

di David Pambianco
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PRIMO PIANO

Sicis, azienda italiana specialista in 
mosaici, che ha registrato nel 2018 un 
fatturato di 54 milioni di euro (92% 

export), ha siglato una partnership con il 
colosso DongPeng Ceramics che diventa 
così il primo produttore cinese di piastrelle 
di ceramica a distribuire e vendere sull’inte-
ro mercato cinese i mosaici Sicis e l’ultimo 
innovativo prodotto Vetrite, lastre di vetro di 
grandi dimensioni con speciali caratteristiche 
tecniche e estetiche, in tutte le collezioni e 
potenzialità, oltre alle famose creazioni in 
mosaico artistico. Dalla partnership restano 
esclusi i prodotti di Sicis Home, ovvero l’ar-
redo, che in Cina continuerà ad essere gesti-
to da Sicis Italia. L’ambizioso piano varato 
dai vertici aziendali prevede l’apertura, nel 
periodo 2019-2024, di centinaia di show-
room con marchio Sicis, nelle maggiori città 
della Cina. Il primo showroom ad apri-
re tra circa tre mesi sarà quello di Foshan 
(Guangdong). Sicis prevede che il nuovo 
contratto porterà nei prossimi quattro anni 
ad un incremento del fatturato di 30-35 
milioni di euro. La partnership DongPeng-
Sicis potrebbe a lungo termine svilupparsi 
nel settore ceramico grazie al valore del 
know how produttivo di DongPeng e al 
know how artistico di Sicis con obiettivo di 
creare un programma di lastre di porcella-
nato con disegno e marchio Sicis e commer-
cializzazione Sicis in Europa e in America.

SICIS, PARTNERSHIP DISTRIBUTIVA 
CON LA CINESE DONGPENG

A Milano Malpensa è stato inaugurato 
ufficialmente Milano Prime, il nuovo 
terminal di Business & General Aviation 
dell’aeroporto progettato della società di 
architettura e ingegneria One Works. Il 
progetto ha visto un investimento com-
plessivo di 5 milioni di euro. Il nuovo 
terminal, aperto h24, si sviluppa su una 
superficie di 1.400 mq in un’area situata 
fra il terminal 1 e il terminal 2, e ha in 
dotazione un piazzale di 50.000 mq e 
un hangar di 5.000 mq per il ricovero di 
executive jet.

BRAND ITALIANI PER 
IL NUOVO TERMINAL 
DI MALPENSA

Dieffebi ha registrato nel 2018 
un fatturato in crescita del 7,5% 
rispetto al 2017 raggiungendo i 
15,9 milioni di euro, rispetto ai 14,9 
dell’esercizio precedente. L’Ebitda 
per il 2018 è stato pari all’8,37%.

DIEFFEBI, 2018 A 15,9 
MILIONI (+7,5%)

Alessandro Santamaria, Managing 
Director Digital & Strategy di Giglio Group

Dopo la quotazione sull’Aim, 
l’azienda produttrice di pergole 
e tende da sole Gibus è pronta 
ad espandersi sui mercati europei 
di Germania, Francia, Austria 
e Belgio con una strategia di 
crescita per acquisizioni.

GIBUS SI FA SPAZIO 
SUL MERCATO EUROPEO

Giglio Group (ticker GGTV), prima 
piattaforma di e-commerce 
4.0 quotata sul mercato STAR 
e partner digitale di oltre 70 
brand lifestyle, ha siglato un 
accordo con l’azienda Tonino 
Lamborghini, marchio di lifestyle 
attivo nell’ambito degli accessori, 
del living e del real estate.

GIGLIO GROUP, CON 
TONINO LAMBORGHINI

Nautical Hybrid Tech – gruppo 
monegasco guidato da Marcello 
Maggi – Zepter Group e Hopafi 
Holding hanno acquisito il 
cantiere nautico Wider di 
Ancona. Marcello Maggi assume 
il ruolo di presidente e direttore 
Sales & Marketing.

TRE GRUPPI 
ACQUISISCONO WIDER
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PRIMO PIANO

Per affrontare nuove sfide nel segmento 
dei progetti internazionali di architet-
tura, Piero Lissoni unisce la sua firma a 
quella del suo allievo, e oggi principal 
partner, Miguel Casal Ribeiro e così, la 
Lissoni Architettura spa cambia nome e 
diventa Lissoni Casal Ribeiro spa.
In società con Piero Lissoni, Miguel 
Casal Ribeiro, Mitla Morato, Massimo 
Lissoni e Samuel Lorenzi, entra inol-
tre Tania Zaneboni che si occupa, da 
tempo, di coordinare la divisione di 

architettura di interni. Affiancano i 
sei partner, con il ruolo di associati: 
Fabrizia Bazzana, Roberto Berticelli, 
Stefano Castelli, Ilia D’Emilio e Joao 
Silva. Anche la Lissoni Associati S.r.l., 
società del gruppo che si occupa di 
product design e che vanta una tren-
tennale esperienza nel settore, cambia il 
suo assetto societario: esce la co-fonda-
trice Nicoletta Canesi e diventa partner 
Francesco Canesi Lissoni, già project 
manager del dipartimento design.

Il colosso svedese dell’arredamento Ikea ha creato una 
nuova business unit dedicata alla casa intelligente, deno-
minata ‘Ikea Home Smart’. 
Ikea già da tempo sta lavorando sul fronte delle smart 
technologies collaborando, tra gli altri, con Sonos per 
portare sul mercato un altoparlante wireless in grado di 
fungere anche da scaffale, con Xiaomi per esplorare le 
potenzialità dell’ambito legato alla Internet of Things e 
con la startup Ori per la creazione di un ambiente dome-
stico in grado di trasformarsi autonomamente in base alle 
esigenze di chi lo abita. 
L’iniziativa Home Smart nata nel 2012 come progetto 
sperimentale diventa dunque a tutti gli effetti una nuova 
divisione interna al gruppo, beneficiando di importanti 
investimenti destinati allo sviluppo di soluzioni e pro-
dotti per la casa connessa e intelligente. Il mercato della 
smart home è in crescita: secondo la società di ricerche di 
mercato Idc, quest’anno saranno venduti 832,7 milioni 
di dispositivi a livello mondiale, in crescita del 27%, 
mentre nel 2023 saranno 1,6 miliardi.

Ikea crea una divisione per 
le smart home

Svelato in anteprima a Homi 
Outdoor_Home&Dehors il 
design italiano protagonista 
a Expo Dubai 2020. In 
Fiera Milano, uno spazio 
sarà dedicato ai progetti 
realizzati da designer under 
35 vincitori della Design 
Competition, che saranno 
tra le proposte dell’Expo 
universale del prossimo 
anno. La call for ideas 
riservata a giovani designer 
e imprese lombarde è stata 
promossa da Regione 
Lombardia e Camera di 
Commercio di Milano 
Monza Brianza Lodi.

L’Italia di Expo 
Dubai 2020 a 
Homi Outdoor

PIERO LISSONI, NUOVO ASSETTO 
PER LO STUDIO

Broger nuovo AD di Arper

Ico Migliore, Chair 
Professor alla Dongseo 
University di Busan

Franke, Paiusco 
responsabile Italia ed 
Europa Orientale

A partire dall’8 luglio la 
gestione di Arper è affidata 
ad Armin Broger che assume 
l’incarico di amministratore 
delegato, apportando la sua 
lunga esperienza professionale 
maturata in ruoli manageriali 
di vertice all’interno di gruppi 
internazionali.

L’architetto Ico Migliore, 
socio fondatore insieme a 
Mara Servetto dello studio 
Migliore+Servetto Architects 
(architettimiglioreservetto.it), è 
stato nominato Chair Professor del 
College of Design della Dongseo 
University di Busan, in Corea del 
Sud.

Andrea Paiusco è il nuovo 
responsabile del cluster Italia ed 
Europa Orientale del Gruppo 
Franke. Il manager è entrato 
ufficialmente a far parte del 
Gruppo lo scorso giugno e fa 
capo direttamente a Barbara 
Borra, responsabile della divisione 
Franke Kitchen Systems. 

Piero Lissoni

Björn Block
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PRIMO PIANO

A contendersi la progettazione del nuovo stadio 
milanese di San Siro sono quattro nomi, due mila-
nesi e due americani. Per il nuovo impianto di 
Milan e Inter, scrive il Corriere della Sera, sono sul 
tavolo i nomi di quattro grandi studi di architet-
tura: quello di Stefano Boeri, quello di Progetto 
Cmr (insieme con Sportium, già autori dei nuovi 
stadi di Cagliari e Padova), il colosso a stelle e stri-
sce Populous e gli americani di Hok (già autori del 
Mercedes-Benz Stadium di Atlanta). Per quanto 
riguarda Populous, si tratta di un gruppo che ha 
all’attivo oltre mille arene sportive, tra cui il nuovo 
Wembley e il campo da gioco del Tottenham. 
Stefano Boeri, invece, è celebre soprattutto per il 
Bosco Verticale di Milano. I quattro studi sono stati 
invitati da Milan e Inter a dare forma ai concetti 
espressi nelle 750 pagine del masterplan depositato 
in Comune dalle due società. Tra le certezze finora, 
scrive il quotidiano, il fatto che si tratterà di un’are-
na da 60mila posti, che costerà 600 milioni di euro 
e che dovrebbe vedere la luce entro il 2023.

San Siro, in gara 4 studi 
per il nuovo stadio

Il polo dell’arredo italiano di alta qualità, 
Italian Design Brands (Idb) ha messo a 
segno una crescita significativa nell’eserci-
zio 2018 raggiungendo 103,6 milioni di 
euro di ricavi, in crescita del 56,3% rispet-
to ai 66,3 milioni del 2017. L’utile netto 
si è attestato a quota 8,3 milioni (+66% 
rispetto ai 5 milioni dell’anno precedente).
I risultati consolidati beneficiano sia 
del contributo delle due realtà entra-

te nel Gruppo nel 2018 (Davide Groppi 
e Saba Italia) che della crescita organica 
delle aziende già in portafoglio nel 2017 
(Gruppo Gervasoni, Gruppo Meridiani 
e Cenacchi International). Al netto delle 
operazioni straordinarie, Idb avrebbe 
comunque registrato una crescita dei ricavi 
del 17,2%, nettamente superiore ai tassi di 
crescita 2018 di produzione ed esportazio-
ne del Macrosistema Arredamento.

IDB, RICAVI 2018 OLTRE I 103 MILIONI 
(+56%)

Elica ha ceduto 1.275.498 
azioni proprie, pari al 
2,014% del capitale, a Tip – 
Tamburi Investment Partners 
a un prezzo concordato di 
2 euro per azione, per un 
valore complessivo di 2,5 
milioni di euro. L’operazione 
è avvenuta in concomitanza 
all’acquisto da parte di Tip 
dell’intera partecipazione 
detenuta da Whirlpool Eema 
in Elica, pari al 12,5% del 
capitale sociale, a fronte del 
corrispettivo di 2 euro per 
azione corrisposto da Tip in 
favore di Elica. A conclusione 
dell’operazione Tip deterrà 
il 14,582% del capitale di 
Elica.

Elica, il 14,5%  
del capitale a 
Tamburi La società tedesca Osram Licht, 

uno dei leader internazionali 
dell’illuminotecnica, ha 
accettato l’offerta da 3,8 miliardi 
di dollari dei due gruppi di private 
equity Usa Bain e Carlyle. I due 
gruppi americani hanno offerto 
35 euro ad azione.

OSRAM AI FONDI BAIN E 
CARLYLE PER 3,8 MLD

Karol, storica realtà 
dell’arredobagno made in 
Italy che da oltre trent’anni 
coniuga dimensione industriale 
e approccio sartoriale, è stata 
acquisita dalla holding Synergia, 
tramite una delle società del 
gruppo, BluBleu Srl.

GESSI VENDE IL BRAND 
KAROL A SYNERGIA

TH Resorts ha presentato il 
nuovo piano di investimenti 
quinquennale da 37 milioni 
di euro. L’azienda finanzierà 
il riammodernamento delle 
camere e l’acquisizione di nuove 
gestioni, con particolare riguardo 
a Sicilia e Sardegna.

TH RESORTS INVESTE 
37 MILIONI IN ITALIA

Caimi Brevetti e FIC, Federazione 
Italiana Cuochi, hanno siglato 
una partnership per promuovere 
le tecnologie dei pannelli 
fonoassorbenti del brand italiano 
presso gli iscritti alla federazione. 

PARTNERSHIP TRA CAIMI 
BREVETTI E FIC

Francesco Casoli
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Continuano i grandi cambiamenti per 
Zara Home, la firma dedicata alla casa 
del colosso del fast fashion galiziano.
Dopo l’annuncio da parte di Inditex 
della fusione di Zara Home e Zara, 
a partire dal prossimo autunno, che 
porterà l’offerta Zara ad essere venduta 
anche su Zarahome.com e viceversa, 
Zara Home ora entra in cucina al fian-
co di grandi marche lanciando una 
collezione completa.

L’insegna aveva già una vasta selezione 
di tessuti, stoviglie, posate e altri ogget-
ti da cucina, ma erano presenti anco-
ra alcuni buchi da coprire. La nuova 
sezione offre prodotti per la pulizia, 
libri di cucina e piccoli elettrodome-
stici. Per la neonata linea Kitchen l’in-
segna ha siglato partnership in Italia 
con Smeg per i piccoli elettrodomestici 
e Arcos per la nuova linea di coltelli 
professionali.

Con un fatturato di 14 milioni di euro nel 2018, 
Caccaro continua a crescere e sta già registrando ordini 
in incremento del 19% nel primo trimestre 2019 rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. La stima per 
fine anno è di raggiungere quota 15,5 milioni.
La strategia messa in atto dall’azienda padovana che 
conta cento dipendenti, punta sul consolidamento e 
potenziamento del mercato domestico che ad oggi 
rappresenta l’85% del fatturato e sulla crescita estera. 
L’obiettivo è passare al 70% in Italia per portare l’ex-
port al 30% in un paio d’anni. Sono in corso, infatti, 
importanti operazioni sul mercato cinese, in Benelux e 
in Spagna. “A Shanghai siamo già presenti all’interno di 
multibrand – spiega il presidente Pierluigi Caccaro – ma 
stiamo investendo per crescere. Abbiamo due agenti in 
loco per gestire clienti e dealer cinesi, con i quali stiamo 
lavorando anche nell’ambito di importanti commesse 
contract”. Programmati anche investimenti nel retail 
con la prossima apertura di un nuovo showroom a 
Bangkok (in Thailandia) e di tre nuovi store in Cina.

Caccaro, fatturato 2018 
a 14 milioni (+19%)

Castello Sgr ha ultimato le 
procedure di closing relative 
all’acquisizione da parte del 
private equity Oaktree degli 
hotel posseduti dai fondi 
gestiti da Castello sgr.
Gli stessi hotel sono stati 
acquisiti da un fondo 
immobiliare chiuso di 
nuova costituzione gestito 
dalla stessa Castello Sgr.
L’operazione ha un 
controvalore di circa 
250 milioni di euro. 
Il portafoglio oggetto 
dell’operazione è composto 
da 15 hotel tra cui quattro 
strutture di lusso in Italia.

A Oaktree 
gli hotel di 
Castello Sgr

ZARA HOME ENTRA NEL BUSINESS 
DELLA CUCINA

A Fazzini il premio 
“Company to Watch”

Nuova Sivam, 2018 a 16 
mln e punta sull’export

L’azienda del tessile made in 
Italy è stata premiata da Cerved, 
società di informazione del 
credito che ogni anno compila 
una ricerca su diversi settori 
industriali e merceologici. Il 
riconoscimento “Company to 
Watch” viene assegnato alle 
aziende più meritevoli per il 
proprio segmento di mercato, 
per performance economico-
finanziarie e modalità di 
esecuzione delle attività di 
business. Cerved ha scelto Fazzini 
tra oltre 200 casi del settore della 
biancheria per la casa.

È stato un 2018 positivo per Nuova 
Sivam Spa (Smalti Industriali 
Vernici Affini Milano), realtà 
fondata nel 1949 da Cesare 
Zocchi, che ha nella produzione 
di vernici per legno il proprio 
core business. Il fatturato è 
cresciuto passando dai 10 milioni 
di quattro anni fa agli attuali 16 
milioni di euro dei quali l’export 
rappresenta il 56% con l’obiettivo, 
nei prossimi quattro anni, di salire 
al 70%. Tra i progetti dell’azienda 
anche la pianificazione di 
politiche di eco-sostenibilià.
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Rallentamento, cautela, preoccupazione. Se si dovesse riassumere 
in tre parole il 2018 del mondo della ceramica italiana, i 
concetti chiave non potrebbero essere che questi. Eravamo 
abituati alle crescite importanti degli ultimi cinque anni, trainate 

dal boom delle grandi lastre, ma negli ultimi tempi l’idillio si è spezzato. 
Non è difficile capire il motivo. Il flooring targato ceramica ha da sempre 
una vocazione molto internazionale, sia nella vendita sia nella produzione. 
Basti ricordare che l’industria ceramica italiana vanta il primato globale in 
termini di livello di internazionalizzazione produttiva, con ben 16 società 
di diritto estero, controllate da 9 gruppi ceramici italiani (Concorde, Dado, 
Del Conca, Florim, Gambini Group, Granitifiandre, Laminam, Panaria, 
Ricchetti), che producono piastrelle in stabilimenti produttivi dislocati 
prevalentemente negli Stati Uniti (qui il 30% della produzione estera), in 
Europa e Russia. Ebbene, proprio questo, che ha da sempre rappresentato 
la sua forza, l’essere parte di un sistema globale, ha fatto sentire questa 

INCOGNITA Usa  
per la piastrella

SECONDO LO STUDIO  
CONDOTTO DA PAMBIANCO,  

NEL 2018 I RICAVI DEI PRIMI DIECI 
GRUPPI ITALIANI DELLA CERAMICA 

SONO DIMINUITI DEL 2%.  
A UNA TENDENZA POSITIVA 

CONSOLIDATA HANNO CONTRIBUITO 
LE TENSIONI INTERNAZIONALI, 
L’ANDAMENTO DEL MERCATO 

AMERICANO, IL COSTO DEL  
PETROLIO E LA CONCORRENZA  

DEI LUXURY VINYL TILE

di Milena Bello
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volta i suoi limiti. Così nel 2018 la frenata 
ha avuto sostanzialmente tre cause: il 
rallentamento economico di molti mercati 
di riferimento legato anche alle tensioni 
internazionali, prima di tutto tra Stati Uniti 
e Cina, la volatilità del prezzo del petrolio 
che continua a rendere imprevedibili i costi 
di produzione e un settore immobiliare 
sotto pressione in molti Paesi. L’estero, per 
molti dei colossi italiani della ceramica, 
si traduce sostanzialmente in due aree: 
l’Asia, caratterizzata da una forte pressione 
concorrenziale rispettivamente derivante 
dai competitors esteri (spagnoli e cinesi) 
e dai produttori locali, e gli Stati Uniti, 
motore anche produttivo di buona 
parte delle industrie ceramiche italiane 
(che nel Tennessee, hanno importanti 
stabilimenti tanto da far definire questa 
zona la “Sassuolo americana”). Negli 
Usa, per esempio, il problema non è 
tanto il consumo di piastrelle in ceramica 
(che, invece, secondo i dati riportati dal 
sito specializzato ceramicworldweb.it, è 
aumentato nel 2018 dell’1,5%), quanto 
l’aumento della quota delle produzioni 
cinese a spese di quelle locali (e quindi 
anche italiane, visti i presidi produttivi dei 
big tricolori del settore). 

SI RAFFORZA IL VINILE 
La performance dei fatturati dei dieci 
principali produttori tricolori replica 
questo trend congiunturale. Secondo la 
consueta analisi condotta da Pambianco, 
nel 2018 i fatturati della top 10 dei 
rivestimenti sono diminuiti mediamente 
del 2% passando da 2,4 miliardi del 
2017 a 2,3 miliardi. Nel totale non viene 
considerato il turnover dell’azienda numero 
uno in classifica, Mohawk Industries, 
il colosso statunitense del flooring che 
controlla l’italiana Marazzi Group, proprio 
perché non è stato possibile identificare 
con esattezza il valore di fatturato della 
singola Marazzi Group. Anche nel caso 
di Mohawk, però, il trend non cambia. 
Sebbene il turnover della divisione Global 
Ceramics sia aumentato del 5% superando 

INCOGNITA Usa  
per la piastrella

Florim

valori in milioni di euro

* Il totale non comprende Mohawk perché non è stato possibile identificare il fatturato di 
Marazzi Group, controllata da Mohawk

Fonte: Pambianco 

2018 2017 VAR% 18/17

1 MOHAWK (divisione global ceramic) 3.089 2.952 5

2 IRIS CERAMICA 483 509 -5

3 FINFLOR (FLORIM) 408 425 -4

4 PANARIA GROUP 371 384 -3

5 GRUPPO CASALGRANDE PADANA 246 265 -7

6 CERAMICA D’IMOLA 222 249 -11

7 ITALCER 179 110 62

8 GRUPPO FAETANO 155 167 -8

9 CERAMICHE RICCHETTI 152 162 -7

10 CERAMICHE GRESMALT 138 134 3

TOTALE* 2.354 2.406 -2

TOP 10 DELLA CERAMICA PER FATTURATO
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l’equivalente dei 3 miliardi di euro (per la 
precisione 3.553 milioni di dollari), alla 
presentazione dei dati annuali, il gruppo 
ha sottolineato come l’esercizio sia stato 
influenzato anche dall’esplosione del 
luxury vinyl tile che ha eroso quote alla 
ceramica e ad altri materiali e la maggior 
parte dei mercati. Insomma, la ceramica 
(soprattutto italiana) oltre alla concorrenza 
a basso prezzo ora deve fare i conti con 
i pavimenti vinilici che rappresentano 
una delle novità del mercato e che sono 
molto richiesti soprattutto negli Usa, dove, 
peraltro, sembra ci si debba preparare a 
un nuovo rallentamento quest’anno nel 
segmento residenziale (sia per le nuove 
costruzioni che per la riqualificazione degli 
immobili di proprietà, dato anche il calo di 
compravendite dell’usato).

LA ZAVORRA DEL DOLLARO
Grande cautela, quindi, per il settore della 
ceramica. Nel panel considerato dallo 
studio di Pambianco, su dieci aziende ben 
sette hanno dovuto archiviare l’anno con 

risultato in leggero calo (mediamente la 
flessione si è mantenuta a “single digit”). 
Iris Ceramica Group, dopo i risultati 
record del biennio 2016-2017, torna 
poco sopra ai livelli 2015 con un fatturato 
consolidato di 483 milioni di Euro (-5% 
rispetto al 2017). Segno meno anche per 
Florim Ceramiche. Il gruppo Finfloor, 
la holding della famiglia Lucchese che 
controlla interamente Florim Ceramiche, 
ha archiviato il 2018 con un calo del 4% 
a 408 milioni di euro. “Il 2018 è stato 
un anno impegnativo per l’andamento 
incostante del mercato americano e per 
le molteplici difficoltà che in generale 
hanno interessato il nostro settore ed il 
Paese in cui principalmente operiamo”, ha 
dichiarato il presidente Claudio Lucchese 
nella lettera di introduzione al Bilancio 
di Sostenibilità 2018 del gruppo, dove 
ha anche sottolineato gli importanti 
investimenti in ottica Industria 4.0 e in 
particolare nella produzione delle grandi 
lastre con due nuove fabbriche dedicate a 
questa tipologia di produzione.  

Panaria ceramica



Agosto/Settembre  2019   PAMBIANCO DESIGN   31 

ANALISI

In flessione anche i risultati delle vendite 
di Panariagroup, che chiude il 2018 a 371 
milioni di euro (-3%), un risultato su cui 
pesano da una parte il deprezzamento 
del dollaro, che ha comportato per il 
gruppo un effetto negativo sia sui ricavi, 
nella conversione in euro delle vendite 
effettuate nella valuta americana, sia sulla 
marginalità, dall’altra “l’attuazione di 
una politica volta al contenimento del 
livello delle scorte di magazzino, che ha 
comportato un rallentamento dell’attività 
produttiva e conseguente aumento del 
costo di fabbricazione”, si legge nella nota 
di bilancio della società quotata. 
Flessioni ancora più accentuate per 
gli altri big della ceramica, ovvero 
Casalgrande Padana che arretra di sette 
punti percentuali a 246 milioni di euro, la 
cooperativa Ceramica d’Imola, che scende 
a 222 milioni di euro (-9%), il gruppo 
Faetano-Del Conca a 155 milioni di euro 
(-8%) e il gruppo Ceramiche Ricchetti (in 
calo del 7% a 152 milioni di euro). 

SCENARIO ACQUISIZIONI
Come anticipato, sono pochi i segni 
positivi del 2018. A parte la divisione 
Global Ceramic di Mohawk, tra le 
performance di spicco c’è quella di 
Italcer volata da 110 milioni nel 2017 
a 179 milioni l’anno successivo e di 
Gresmalt (+3% a 138 milioni di euro). 
In entrambi in casi si tratta di gruppi che 
hanno concluso nel 2018 operazioni di 
acquisizioni di altre aziende di ceramica. 
Nel caso di Italcer, holding costituita da 
Mandarin Capital Partners sgr, tramite il 
suo fondo MCP II insieme al manager 
Graziano Verdi (ex amministratore 
delegato di Graniti Fiandre, di Technogym 
e di Koramic), per realizzare un cluster 
ceramico alto di gamma, si tratta 
dell’operazione che ha portato all’ingresso 
nella compagine societaria di Rondine 
Group (che da sola ha registrato nel 2018 
un fatturato totale di 91,2 milioni di euro). 
È l’ultima di una serie di acquisizioni 
per la holding: prima c’era stata quella di 

Casalgrande Padana

Devon & Devon nel settembre 2017, Elios 
Ceramica nell’agosto dello stesso anno e di 
La Fabbrica nell’aprile. 
Nel caso di Gresmalt, l’operazione in 
questione è quella che ha portato a rilevare 
nel 2018 il pacchetto di controllo di Ermes 
Ceramiche. 
Fuori dalla classifica per fatturato delle 
prime dieci aziende italiane di rivestimenti 
ma degne di nota per le performance 
positive, si sono messi in luce ABK Group, 
in crescita dell’1% a 108 milioni di euro, 
e soprattutto Laminam, che balza da 83 
a 110 milioni di euro (+32%) mettendo 
a segno l’ultimo di una serie di risultati 
in crescita a doppia cifra trainata dalla 
tecnologia delle grandi lastre. 
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Dopo anni di crescita, per la ceramica industriale è arrivato 
quel momento di stasi in parte atteso, in parte accentuato 
da una serie di tensioni internazionali impattanti. Nel 2018 
il giro d’affari delle aziende del comparto è stato pari a 5,38 

miliardi di euro, in diminuzione di circa il 3%, mentre quello di tutte 
le imprese che fanno riferimento al sistema di Confindustria Ceramica 
(comprendente anche il comparto sanitario e i produttori di laterizi, oltre 
agli 800 milioni di incassi realizzati estero su estero dalle imprese italiane 
che hanno delocalizzato) supera i 7 miliardi di euro. Restando nelle 
piastrelle, settore che dipende per oltre l’80% dal distretto di Sassuolo e 
per quasi il 92% da imprese dell’Emilia Romagna, la flessione è stata più 
marcata all’estero, da cui dipende quasi l’85% degli incassi. E le previsioni 
per l’anno in corso non sono ottimistiche.
Le valutazioni di Giovanni Savorani, presidente di Confindustria 
Ceramica e imprenditore del settore (è fondatore e presidente di Gigacer), 
si basano su diversi aspetti. Il primo è legato al mercato domestico: “In 
Italia le vendite non accennano a ripartire, e certamente le incertezze 
legate alla stabilità politica incidono in prospettiva”. Il secondo è l’estero. 
“La guerra dei dazi – sottolinea il numero uno dell’associazione – crea 
analoghe tensioni. Non si tratta di un problema endogeno al comparto 

CONCORRENZA non 
superficiale

LUCI E OMBRE A CERSAIE 
E MARMOMAC, LE FIERE DI 

RIFERIMENTO PER I SETTORI 
DELLA CERAMICA E DELLA PIETRA 

NATURALE. I MATERIALI PER LE 
SUPERFICI RESTANO UN PUNTO DI 
FORZA DEL MADE IN ITALY E SONO 

IN GRADO DI GENERARE UN INGENTE 
SURPLUS COMMERCIALE, MA AI 

COMPETITOR DEI PAESI EMERGENTI 
SI AGGIUNGONO QUELLI DEL 

PRODOTTO SINTETICO

di Andrea Guolo
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ceramico, ma ha inevitabili ricadute perché 
crea barriere e protezioni”. Il terzo aspetto 
è concorrenziale. Per anni le aziende 
di Sassuolo sono cresciute sviluppando 
prodotti ispirati al marmo, ma oggi sono 
a loro volta sotto l’attacco di materiali 
sintetici alternativi alla ceramica. E poi 
le varie guerre commerciali sono state 
affrontate, a livello internazionale, a colpi 
di riduzione di prezzo da parte di Paesi 
come la Cina, ed è probabile che anche i 
principali competitor europei ovvero gli 
spagnoli abbiano agito allo stesso modo. 
“L’Italia ha sempre avuto come punti 
di forza la qualità, l’innovazione e le 
performance, che giustificavano il costo 
superiore delle nostre ceramiche, ma è 
chiaro che, in un contesto di ulteriore 
riduzione dei prezzi di vendita da parte 
estera, il gap concorrenziale sia aumentato 
a loro vantaggio”, riconosce Savorani. A 
Sassuolo nessuno si perde d’animo e anche 
nel 2018 gli investimenti sono continuati, 
con l’incidenza-record di poco inferiore al 
10% del fatturato annuo. “Oggi in Italia 
abbiamo un settore quasi totalmente 4.0 
nel quale la componente di informazione 
collegata al processo produttivo è molto 
più forte. Inoltre – afferma Savorani – le 
aziende stanno cercando di rilanciare 
con l’ingresso in due ambiti di mercato 
diversi da quello specificamente edilizio: 
la vendita di lastre ai marmisti, per 
l’inserimento di gres porcellanato mixato 
alla pietra naturale, e il tema della ceramica 
come superficie di rivestimento per i 
complementi d’arredo. Restando invece 
all’edilizia, c’è tutto lo sviluppo potenziale 
legato al contract”.
Infine, c’è un aspetto che sta creando 
qualche preoccupazione nel mondo 
ceramico ed è quello legato all’incidenza dei 
costi per la posa, che rendono più oneroso 
l’utilizzo delle piastrelle da rivestimento. 
Il peso si fa pressante soprattutto nel 
mercato statunitense, dove la concorrenza 
della moquette “do it yourself” ovvero 
applicabile ai pavimenti in maniera 
molto semplice trova il consenso dei 
consumatori e che risulta particolarmente 
adatta a case realizzate in legno e quindi 
non completamente statiche. Al di là 
dell’aspetto igienico, le imprese ceramiche 
hanno la necessità di comunicare in 
maniera più efficace ai consumatori, 

compresi quelli d’oltre oceano, i valori del 
loro prodotto, dalla durata nel tempo alla 
sostenibilità ambientale della ceramica 
rispetto ai materiali con componenti 
plastiche. In tal senso, da gennaio è partita 
una campagna di comunicazione su ‘I 
valori della ceramica’, che descrive in modo 
semplice e chiaro le peculiarità di questo 
materiale.  “I video hanno avuto una 
diffusione su scala mondiale, tradotti anche 
in diverse lingue dei paesi dell’Europa 
Orientale e con importanti produttori 
dell’America Latina e di India che lo hanno 
messo suoi loro siti”, ricorda Giovanni 
Savorani. Da luglio è partita la seconda 
parte della campagna, quella che spiega le 
destinazioni d’uso del prodotto, sempre 
rivolta a consumatori e professionisti e 
con un orizzonte che spazia sui principali 
mercato di consumo mondiali.

Sopra, immagine di corner interno alla manifestazione Cersaie 

In apertura, immagine dei padiglioni interni della fiera Cersaie a Bologna
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IL MARMO REGGE NEGLI USA
In quasi contemporanea con Cersaie, a 
Verona va in scena Marmomac (25-28 
settembre) che, come afferma il direttore 
generale di Veronafiere, Giovanni 
Mantovani: “Si conferma l’evento leader 
al mondo per la pietra naturale e le 
tecnologie di lavorazione”. Il tutto esaurito 
di espositori, con ogni metro quadrato 
del quartiere già venduto mesi prima, si 
accompagna una situazione di mercato che 
Flavio Marabelli, presidente onorario di 
Confindustria Marmomacchine, giudica 
mediamente positiva. “Il 2018 si è chiuso 
in leggera diminuzione, causata da una 
concorrenza agguerrita su tutti i fronti 
(blocchi, lastre semilavorate e prodotto 
finito) da parte di Cina, India e Turchia. 
Siamo comunque riusciti a ottenere, 
come comparto e comprendendo anche 
la parte tecnologia, un saldo commerciale 
attivo di 2,6 miliardi pari al 6,7% 
dell’intero surplus italiano. Abbiamo 
esportato qualcosa in meno ma non 
ci possiamo rammaricare per questo, 
perché ci troviamo di fronte a mercati 
che si aprono e si chiudono sulla base di 
un tweet. Inoltre, scontiamo non solo la 
concorrenza di Paesi che operano a costi 
inferiori, ma anche di materiali come 
ceramica e quarzo che tendono a copiare 
il marmo. Così si crea una confusione 
con gli interlocutori, i quali fanno fatica 
a distinguere i prodotti naturali da quelli 
sintetici o dalle grandi lastre ceramiche”. 
Intanto il 2019 ha confermato un trend 
cedente di esportazioni. “Siamo cauti – 
continua Marabelli – perché diverse aree 

mondiali, dal Medio Oriente al Nord 
Africa, appaiono in sofferenza. Invece gli 
Usa, che sono il mercato di riferimento 
del nostro export, sembrano reggere. India 
e Cina per l’Italia sono più importanti 
come esportazione di blocchi e lastre 
di quanto non lo siano per il prodotto 
finito”. Sicuramente l’Italia si difende 
puntando sull’eccellenza, ma le cospicue 
agevolazioni statali di cui hanno potuto 
usufruire, ad esempio, i produttori turchi, 
hanno permesso loro di adottare politiche 
aggressive di prezzo, tali da spingere 
alcuni buyer all’acquisto constatando 
l’ampio differenziale. “Ciononostante – 
conclude il presidente onorario – abbiamo 
aumentato il valore medio del prodotto 
esportato e difeso il saldo commerciale. 
Saremmo stati più contenti se fossimo 
riusciti anche ad aumentare il giro d’affari 
complessivo… ma questi sono i trend, e 
noi dobbiamo mettere in campo tutte le 
strategie possibili”. Tra queste compaiono 
anche le formule studiate da Marmomac, 
in linea con l’evoluzione del concetto di 
fiera che si è verificata negli ultimi anni, 
“Veronafiere – afferma il DG Mantovani 
– sta lavorando per offrire agli espositori 
un servizio sempre più tailor made, 
su misura, in grado di rispondere alle 
esigenze delle singole imprese, legate alla 
parte digital. Inoltre Marmomac con la 
sua Academy fornisce anche contenuti, 
organizzando progetti educational rivolti 
ad architetti e interior designer, suddivisi 
in tre workshop, per approfondire le 
caratteristiche del prodotto in pietra per 
proporlo con più efficacia al cliente finale”.
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GRANDI COMMESSE  
E PROGETTI PERSONALIZZATI 

STANNO ACQUISENDO  
UN PESO DETERMINANTE ANCHE 

PER IL SETTORE CERAMICO,  
CHE AFFRONTA LA SFIDA  

CON DIFFERENTI FORMULE  
A SECONDA DELLA SPECIFICITÀ 

AZIENDALE.  ECCO LE STRATEGIE 
CON CUI MOSAICO+, ALTAECO, 

EMILGROUP, PIEMME  
E ATLAS CONCORDE STANNO 

GESTENDO IL CONTRACT

Quello che è certo è che non esiste, nel mondo della 
ceramica, una regola aurea né un modello unico di 
business. Vincono competenza progettuale, versatilità 
produttiva, qualità dei servizi anche post vendita.  La 

conoscenza dei mercati è determinante quanto quella di chi – studi 
di progettazione, contraenti generali e investitori - opera nelle grandi 
commesse e può aprire la strada a collaborazioni importanti sia in 
termini di fatturato che di posizionamento del marchio.

VERSATILITÀ ALLA BASE
Per Mosaico+, azienda appartenente al Gruppo Mapei, il contract 
non rappresenta soltanto la metà del fatturato complessivo, ma 
anche una fondamentale opportunità di crescita futura. Le collezioni 
sono state sviluppate in modo eclettico e personalizzabile, per 
consentire ampia flessibilità nelle combinazioni e configurazioni, 
oltre a rispondere alle più diverse richieste della committenza 
internazionale. “Lavorare nell’ambito del contract non significa 

di Donatella Bollani

Progettare le SUPERFICI
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Con i rivestimenti di Italia & More Ristorante Enoteca, progettata da Roland Baldi Architects, il 
Gruppo Altaeco, con il marchio Ceramica Vogue, sì è aggiudicato il premio della categoria 
Hospitality, del concorso “La ceramica e il Progetto”

In apertura, rivestimento musivo, realizzato da Mosaico+ per una villa a Vedovado, sul lago di 
Lugano, in Svizzera

necessariamente avere una divisione 
contract”, afferma Stefano Nencioni, 
direttore marketing e vendite di 
Mosaico+. “All’interno di una struttura 
commerciale ci sono molteplici ruoli, 
che possono assolvere a tutti i compiti 
necessari per la cura e lo sviluppo dei 
progetti con queste specificità. L’azienda 
ha deciso di puntare sulla promozione 
rivolta al mondo del progetto: partecipa 
a fiere di settore dedicate ai professionisti, 
presidia i principali portali online di 
architettura e organizza giornate di 
formazione e presentazione dei propri 
prodotti in linea con il settore delle 
commesse personalizzate”.
I player del mercato sanno che ogni 
progetto è un processo a sé stante, e che 
è necessario possedere competenze che di 
volta in volta vanno adeguate rispetto alle 
esigenze della committenza, per essere 
competitivi sia nei processi organizzativi 
sia nel prodotto-servizio offerto. 
“Le difficoltà in questo canale sono 
molteplici”, ci conferma Nencioni. 
“Innanzitutto, occorre saper comunicare 
ai potenziali clienti/committenti il 
valore del prodotto, dell’italianità, della 
qualità dei materiali e dei dettagli tipici 
del nostro saper fare. Trattandosi di un 
settore di business molto ambito, la 
concorrenza è agguerrita e la dilatazione 
dei tempi tipica dei progetti contract 
allunga anche le fasi che coinvolgono 
i fornitori, che si devono organizzare 
per ‘assecondare’ internamente i 
nuovi processi.” Gli ambiti che in 
questo momento stanno premiando 
maggiormente Mosaico+ sono quelli 
dell’hotellerie e del settore navale, dove le 
soluzioni dell’azienda di Sassuolo trovano 
spazio in aree wellness, piscine e spa. Le 
committenze contract del marchio sono 
nazionali e internazionali, spaziando 
dagli Stati Uniti agli Emirati Arabi fino ai 
Paesi del Far East, che stanno vivendo un 
periodo di grande sviluppo delle strutture 
ricettive.

SCOUTING DEL MERCATO
Il peso del settore contract sul fatturato 
complessivo del Gruppo Altaeco è di 
circa il 15% con quote superiori per i 
brand Ceramica Vogue e Appiani molto 
più orientati rispetto al terzo marchio di 
proprietà ovvero Ceramica Bardelli, al 
mercato della progettazione e delle grandi 
commesse. Con una strategia multibrand, 
il gruppo sta ottenendo ottimi risultati nei 
settori dell’hotellerie, dei centri benessere e 
nell’ambito retail e ristorazione. Nel 2018, 
Altaeco ha consolidato un fatturato di 28 
milioni di euro, per circa il 60% derivante 
dall’estero. “Da oltre dieci anni, abbiamo 
affiancato allo staff commerciale Italia 
ed estero un team di persone dedicate 
esclusivamente a contractor, architetti e 
società di progettazione con l’obiettivo 
di supportare il loro lavoro sia da un 
punto di vista commerciale sia tecnico-
funzionale”, ci racconta Andrea Martelli, 
direttore marketing del gruppo. Da 
anni Altaeco investe sul consolidamento 
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della rete di contatti nel mondo della 
progettazione, per rafforzare il proprio 
posizionamento di lungo termine e 
sviluppare politiche di sostegno della 
domanda. La rete commerciale e il team 
dedicato alla promozione sono in costante 
dialogo con il marketing strategico, 
strutturato per presidiare i canali 
digitali ed effettuare scouting di nuove 
opportunità nei segmenti dell’hospitality, 
ristorazione, navale, sanità, wellness e 
delle opere pubbliche, e per favorire 
l’inserimento delle soluzioni del gruppo 
nei capitolati attraverso la fornitura di 
librerie digitali (file bim, texture, oggetti 
2D e 3D). 
“Le complessità tipiche di questo mercato 
– conferma Andrea Martelli – sono 
rappresentate da fatturati non sempre 
prevedibili e costanti nel tempo, oltre 
alla necessità di sviluppare un’offerta 
di prodotto estesa per soddisfare ogni 
esigenza progettuale, diversa da mercato a 
mercato e da segmento a segmento.”

PERCEZIONE DI BRAND
L’ambito del general contract è un’area di 
business che per Emilgroup, marchio del 
Gruppo Marazzi, riveste sempre maggior 
importanza e abbraccia commesse per 
hotellerie, ristoranti, spazi pubblici e retail, 
fino a rappresentare il 20% del risultato 
complessivo. Si tratta di quote che stanno 
registrando un significativo incremento 
negli ultimi anni. “In Emilgroup stiamo 
lavorando per mettere il nostro know-how 
al servizio della sempre più forte richiesta 
di customizzazione, in modo da rispondere 
alle esigenze di personalizzazione 
progettuale”, ci conferma Giancarlo 
Macchioni, direttore R&D e marketing 
dell’azienda. “Anche le tante attività di 
comunicazione verso gli attori del contract 
sono strategiche. Creare un percepito di 
brand in linea con le specifiche richieste 
della filiera del contract è per Emilgroup 
uno degli obiettivi su cui siamo e saremo 
fortemente coinvolti”. Una committenza, 
quella del contract, che risulta essere 
sempre più esigente, data l’evoluzione e 
l’internazionalizzazione dei progetti dove 
sono richiesti nuovi standard in merito 
alla qualità estetica, alle performance 
tecniche e ai livelli di servizio. “Alcune aree 

geografiche, ad esempio il nord America, 
sono strategiche per Emilgroup, con 
un impatto attorno al 40% di fatturato 
proveniente da commesse per hotel, 
shopping mall e spazi pubblici. Anche nel 
continente asiatico si registra per l’azienda 
un’incidenza significativa della quota 
di progetti, attorno al 50% del nostro 
fatturato contract”, conclude Macchioni.

FORNITORI DI SOLUZIONI
Nella primavera 2019, prima a Orlando 
in occasione di Coverings 2019, poi a 
Londra nell’ambito dela Clerkenwell 
Design Week, Ceramiche Piemme ha 
annunciato la creazione di un brand 
dedicato alla progettazione: Ceramiche 
Piemme Contract. “Ad oggi è difficile 
indicare un peso specifico del contract 
rispetto al fatturato complessivo”, ci dice 
Davide Colli, chief operating officer 
dell’azienda di Fiorano Modenese, che 
ha chiuso il 2018 con un fatturato di 
98 milioni di euro originato per l’87% 
dall’estero. “Sono risposte che avremo 
forse alla fine del 2020. Il nostro è un 
piano di sviluppo a medio e lungo 
termine, con uno sguardo più orientato 
ai mercati internazionali che a quello 
italiano. La nostra sede londinese 
Piemme 40 è dedicata per il 90% al 
contract, lavora con studi di architettura 
basati in Gran Bretagna e con cantieri 
in tutto il mondo. Abbiamo, inoltre, 

Cornerstone e Stone Project di Ergon per il ristorante giapponese Nishiki, 
su progetto dello studio milanese Naòs Design
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implementato una struttura organizzativa 
che ci permette di collegare e gestire 
al meglio i vari ‘Paesi chiave’ a livello 
mondiale: da Londra a Dubai, passando 
da Parigi e Amsterdam, fino ad arrivare 
negli Stati Uniti e a Singapore”.
Per questo tipo di mercato, essere 
all’avanguardia a livello tecnologico 
è fondamentale ed è la condizione 
necessaria per offrire un servizio dedicato 
divenendo “fornitori di soluzioni” per 
chi ha il compito di sviluppare oggetti 
architettonici spesso molto complessi.
Colli aggiunge: “Quello che sta 
funzionando è un design su misura: il 
team di progetto dei nostri clienti può 
definire un proprio sistema di finiture 
con misure ed elementi d’arredo custom, 
quali i top bagno e cucina, lavandini e 
piatti doccia, tutto realizzato con i nostri 
materiali. È questo il valore portato 
dalla nostra visione sul contract per il 
quale abbiamo anche attivato Piemme 
Project Solutions, un’offerta di prodotti 
dedicata ai pavimenti tecnici sopraelevati, 
per interni e per esterni, a spessore 
maggiorato.” Il contract rafforza l’alleanza 
tra committenza, progettista e industria, 
cambia il paradigma commerciale e deve 
anche trovare un nuovo dialogo con la 
distribuzione convenzionale. La sfida è 
definire un modello di business che vesta 
adeguatamente i diversi marchi.

LOGISTICA E ASSISTENZA
Il 30% del fatturato di Atlas Concorde 
deriva da progetti contract. L’azienda 
ha una divisione dedicata alle 
grandi commesse e alle richieste di 
personalizzazione, che coordina progetti 
in oltre 130 Paesi nel mondo, la maggior 
parte dei quali è seguita da project 
manager residenti in loco. “L’aspetto della 
logistica e dell’assistenza in tutte le fasi 
di sviluppo del cantiere è uno dei punti 
di forza di Atlas Concorde – afferma 
Maurizio Mazzotti, amministratore 
delegato – che l’azienda affronta grazie 
a una conoscenza diretta dei mercati e 
gestendo il processo di export e assistenza 
in tutti gli oltre cento mercati nazionali 
in cui opera, avvalendosi anche della 
collaborazione di numerosi partner 
tecnici del sistema ceramico (tra questi 

Nuova partnership di Ceramiche Piemme con lo studio Benoy, che ha firmato alcuni 
tra gli edifici commerciali più famosi al mondo, una delle aree interne del recente 
shopping mall Shanghai ifc in Cina

Raimondi Levelling System, Fila Solutions 
e altri). L’azienda ha creato negli anni 
un network di architectural referent nelle 
più importanti città al mondo quali 
Londra, New York, Parigi, Milano, 
Dubai, che sono in grado di mettere la 
nostra conoscenza di prodotto e design 
delle superfici al servizio dei committenti 
e dei progettisti. Tra le complessità di 
questo tipo di business, c’è sicuramente il 
coordinamento delle persone di supporto 
alle società di progettazione, basate in 
tutto il mondo. 
Supportare lo sviluppo di progetti in 
un’area geografica così vasta impone la 
conoscenza non solo delle normative 
locali, ma anche di tutti gli aspetti relativi 
alle regolamentazioni dei trasporti 
internazionali, dazi e certificazioni, 
adempimenti amministrativi.
E poi i tempi. Il contract richiede 
un approccio più lento perché la 
filiera è molto più lunga e si devono 
necessariamente sviluppare e produrre 
delle soluzioni coerenti con le richieste 
dei progettisti, con i vincoli posti dalla 
committenza e dai general contractor.
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Crescita organica e mercato interno. Terratinta Group, 
di Fiorano Modenese, nel pieno del distretto della 
ceramica, 4 marchi di proprietà (Terratinta Ceramiche, 

Ceramica Magica, Sartoria e Micro), 35 dipendenti diretti e 
23 milioni di fatturato nel 2018, ha ben chiara la direzione e 
l’orizzonte di lungo periodo. Un editore che sino a un anno fa 
commercializzava la totalità delle sue collezioni all’estero, ma che 
da un anno ha intrapreso una nuova sfida: affrontare e convincere 
anche il mercato italiano. Ci sta riuscendo: ha conquistato 
già un centinaio di clienti e altri se ne aggiungono ogni mese. 
Intanto, per il 2019, immagina di chiudere con un giro d’affari 
che si attesta sugli stessi livelli dell’anno precedente. L’obiettivo, 
del resto, è ora il “consolidamento” della propria posizione sul 
mercato e della proposta in termini di prodotto e la crescita per 
via organica, dopo la recente acquisizione dell’azienda Micro. 

2019 ANNO COMPLESSO
Quello in corso è “un anno molto complesso – spiega 
l’amministratore delegato Luca Migliorini – perché, rispetto 
al passato, si è persa la stagionalità. I mercati sono cambiati e 
si lavora sui dodici mesi dell’anno”. Il settore ceramico made 
in Italy d’altro canto, dopo anni di crescita importante, sta 
subendo una lieve flessione a livello internazionale dovuta a 
motivi macroeconomici, ma anche alla competizione con altri 
paesi. Inoltre, la generalizzata crisi economica sta mettendo 

ITALIA,
LA GRANDE SFIDA

di Maria Elena Molteni

DOPO AVER CONSOLIDATO  
LA PRESENZA ALL’ESTERO  

E AMPLIATO IL PORTAFOGLIO 
DI PROPOSTE CON LA 

RECENTE ACQUISIZIONE 
DELL’AZIENDA MICRO, 

TERRATINTA GROUP GIOCA 
UNA NUOVA CARTA,  
LA PIÙ SFIDANTE: 

CONQUISTARE IL MERCATO 
INTERNO
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prepotentemente in discussione la capacità d’acquisto del 
ceto medio che sta esso stesso via via scomparendo. Con 
la conseguenza che i segmenti di mercato che resistono 
sono l’alto di gamma, e il medio basso. Fortunatamente 
“il made in Italy, anche all’estero, è richiesto perché gli 
viene riconosciuta una capacità di innovazione e di design 
maggiore rispetto agli altri paesi produttori. L’Italia – 
evidenzia l’ad - sta invece perdendo quote rispetto ad 
altri paesi, soprattutto la Spagna, per il segmento basso. 
Eppure, la nostra realtà “giovane”, anche davanti a 
uno scenario talvolta complesso, crede fermamente nel 
futuro.”
Terratinta è reduce da una recente operazione di M&A: 
l’acquisizione di Micro, marchio alto di gamma che 
“ben si sposa con gli altri tre brand del gruppo. Fa parte 
del nostro dna la rivisitazione della tradizione e dunque 
la capacità di innovare nel rispetto della tradizione”. 
E Micro fa proprio questo: rielabora pavimenti storici 
degli anni 70, in chiave tecnica e moderna e propone un 
connubio tra tradizione e innovazione. Per ora, sottolinea 
Migliorini, si è chiuso lo spazio per nuove acquisizioni: 
“pensiamo che con i quattro marchi oggi presenti 
possiamo coprire tutti i livelli di offerta dal punto di vista 
sia del segmento di prezzo sia del prodotto. Vogliamo 
crescere in modo organico mantenendo l’identità dei 
nostri quattro brand. Crediamo di non avere bisogno di 
altre tipologie di prodotti”. 

NO ALLE AGGREGAZIONI
Proprio avendo un tale orizzonte e modello di crescita, 
Migliorini esclude possibili aggregazioni: “oggi è teoria 
di molti che le aggregazioni siano fondamentali per il 
futuro e per le nuove sfide di sviluppo globale. Io credo 
invece che ci sarà spazio anche per aziende di dimensioni 
piccole, che si dovranno necessariamente distinguere con 
idee innovative e avere grande continuità e credibilità 
dal punto di vista dell’etica verso la clientela. Dunque 
piccolo o medio piccolo è ancora possibile ma ci vogliono 
grande credibilità e sostenibilità”. Insomma, le realtà di 
più piccole dimensioni devono essere in grado di veicolare 
“concetti esclusivi” e offrire “qualcosa di profondamente 
diverso rispetto a quello che grandi gruppi possono 

assicurare”. E’ fondamentale dunque offrire una identità 
precisa a livello di brand, essere molto forti rispetto ai 
motivi per cui si è sul mercato e poi avere un dna molto 
ben radicato, fatto di etica, di professionalità e di servizio 
che la clientela possa comprendere. “Questa, credo, è la 
sfida più grande nel lungo periodo perché, in generale, le 
aggregazioni ci saranno: rimarranno poche aziende di una 
certa dimensione che potranno competere sul mercato 
internazionale solo attraverso idee diverse e non economie 
di scala” chiosa Migliorini.

PARTNERSHIP SOLIDE E DURATURE
Per quanto riguarda i mercati di sbocco, da anni 
Terratinta opera in Europa, in particolare in Scandinavia, 
Benelux, UK e Irlanda. Fuori dall’Ue, negli Stati Uniti 
e nel Far East. Nel complesso sono 50 i mercati che 
garantiscono la presenza in tutti i continenti. “È chiaro 
che il nostro obiettivo non è essere solo presenti ma 
creare partnership solide e durature un po’ dappertutto. 
Ci sono mercati, ad esempio come il Medio Oriente, un 
po’ difficili, dove dobbiamo comunque crescere; la Russia 
poi ha avuto un calo importante dall’Italia in termini di 
importazioni. Ma restano mercati – assicura l’ad - che ci 
interessano”. Da ultima l’Italia, dove Terratinta Group di 
fatto è approdata solo nell’ultimo anno, incontrando “un 
mercato a volte più ricettivo all’innovazione e al prodotto 
di design”.
Insomma, di opportunità ce ne sono anche in Italia, al 
netto di interventi più o meno riusciti dei vari governi per 
creare un terreno di coltura ideale per l’imprenditoria. “Io 
sono un imprenditore giovane che ha creato un’azienda 
a 25 anni e quindi non posso essere colui che si lamenta 
del sistema paese, perché ho avuto la possibilità di creare 
un’impresa in un momento storico non facile, perché 
la situazione era così era già nel 2008. Credo dunque 
che il messaggio per l’imprenditoria giovane debba 
essere ‘si può fare’ e ‘si può fare ugualmente’. Migliorini 
plaude a iniziative passate come ad esempio il Jobs Act, 
“che – sottolinea - hanno dato dei vantaggi. Io penso 
che oggi sia fondamentale avere dipendenti più felici di 
lavorare all’interno dell’azienda, anche perché, per altro, 
il turnover in realtà come la nostra è dannoso. Cerchiamo 



ACQUISIZIONI

44   PAMBIANCO DESIGN   Agosto/Settembre   2019

di limitarlo al massimo. Azioni come la riduzione del 
cuneo fiscale consentirebbe all’azienda non tanto di 
risparmiare ma di avere personale più soddisfatto anche 
dal punto di vista della remunerazione economica. Non 
servono incentivi spot, ma interventi strutturali”.

NUOVO PROGETTO A CERSAIE
A Cersaie 2019, il gruppo lancia un nuovo progetto 
legato all’ambiente bagno a partire dai prodotti di 
ultima generazione, le grandi lastre. “Insieme allo Studio 
Lucchese di Milano, abbiamo creato un coordinamento 
tra rivestimenti, pavimenti e gli elementi del bagno”. 
Ad esempio, ci saranno mobili realizzati con i materiali 
tipici dell’azienda o anche termoarredi e piatti doccia 
in gres porcellanato. Un approccio che offre maggiore 
possibilità di coordinamento tra i vari brand. In 
conclusione, “noi siamo un’azienda di editori – tiene a 
sottolineare Migliorini - che crea il design e lo sviluppo 
e lascia ad altri produrre per noi. Questo aspetto è 
un grande vantaggio rispetto a grandi gruppi che 
sono legati alle loro realtà produttive e dunque alle 
loro tecnologie mentre, ovviamente, noi possiamo 
avvalerci di 4 brand con quattro specificità differenti, 
perché abbiamo la flessibilità di spaziare all’interno del 
panorama made in Italy su diverse tipologie di prodotto 
e su diverse tecnologie”.

In alto e in basso, interni della sede di Terratinta Group a Fiorano Modenese In apertura, immagini di prodotto di Terratinta Group
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PER PROMUOVERE IL SETTORE E TUTELARNE 
I MARCHI, È NATA UNA RETE DI IMPRESE, 

PIETRA NATURALE AUTENTICA, CON OLTRE 
CINQUANTA ASSOCIATI. IL PRESIDENTE 

STEFANO GHIRARDI SCOMMETTE SULLA 
PROMOZIONE, PER SUPERARE I PRECONCETTI 

DEI CONSUMATORI E CONSOLIDARE UNA 
COMMUNITY DI PROFESSIONISTI

Il NETWORK  
della pietra naturale

La concorrenza è davvero molta, e i competitor del 
mondo ceramico sono particolarmente agguerriti. Non 
c’è più tempo, e le forze da mettere in campo devono 
essere convincenti. È necessario sperimentare strategie 

diverse per presidiare il mercato della progettazione anche 
internazionale, oltre a recuperare la fiducia di un mercato interno 
di consumatori che si sono spesso allontanati per un servizio 
non adeguato, o che non hanno tutte le informazioni per capire 
cosa stiano acquistando. “Per queste ragioni è stato necessario 
fare nascere una rete di imprese, Pietra Naturale Autentica, per 
muoversi nel mondo della comunicazione e della promozione 
con una massa critica significativa”, ci racconta Stefano Ghirardi, 
presidente della rete e amministratore delegato di Ghirardi 
Marmi. “L’obiettivo primario – continua – è promuovere il 
prodotto naturale. I tempi sono diventati più maturi a seguito 
delle sollecitazioni da parte del settore ceramico che, negli ultimi 
anni, ha lavorato intensamente sullo sviluppo di lastre in gres 
porcellanato, anche di grandi dimensioni, simulando il disegno 
dei marmi e delle pietre naturali”.

di Donatella Bollani

L’installazione #Stoneisbetter realizzata durante la MDW2019, al SuperstudioPiù, progettata dallo Studio Remigo Architects.
In basso, ritratto di Stefano Ghirardi (presidente di PNA)
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Sopra, l’autenticità sarà il tema Marmomac di quest’anno (Naturality) per 
le mostre del padiglione The Italian Stone Theatre. Nell’immagine, una delle 
proposte di Lorenzo Palmeri (Gerico).

AUTENTICAMENTE NATURALE
Per le cinquanta imprese che compongono 
attualmente la rete, è strategico riportare 
all’attenzione il tema della sostenibilità e 
dell’autenticità di un prodotto, la pietra 
naturale, che viene coltivata in cava nel 
rispetto del territorio di provenienza e 
in accordo con i più elevati e controllati 
standard di qualità. Pietra Naturale 
Autentica è, infatti, anche un marchio che 
identifica i marmi, i graniti, i travertini e le 
altre pietre naturali; un sigillo d’eccellenza 
che premia le aziende più virtuose del 
settore e offre loro gli strumenti per 
accrescere la propria visibilità.
Un solo obiettivo comune, una 
dichiarazione d’intenti semplice e 
diretta che è stata condivisa da tante 
aziende della filiera italiana del marmo, 
da chi lavora la pietra e da chi produce 
le macchine e i prodotti per lavorarla, 
oltre ad associazioni, enti, istituzioni, 
professionisti, consumatori. La rete è nata 
grande, perché sfidante è la missione di 
diffondere all’attenzione internazionale il 
messaggio che porta. Pna è aperta a tutti 
gli enti, le aziende e le organizzazioni che 
utilizzano, difendono e promuovono la 
pietra naturale autentica. Si pone come un 
network in costante dialogo con un target 
diffuso di professionisti, general contractor 
e investitori consapevoli della qualità dei 
materiali lapidei, e con una crescente 
necessità di prodotti lavorati e di servizi 
personalizzati.

A PROVA DI AUDIENCE
La numerosità e l’autorevolezza dei soggetti 
coinvolti nella rete è stata sostanziale 
per consentire a Pna di realizzare una 
campagna di comunicazione incisiva, 
con contenuti, strumenti e budget 
importanti. Conferma Stefano Ghirardi: 
“La comunicazione della rete d’imprese 
è partita con la Milano Design Week 
di quest’anno, dove abbiamo lanciato 
la campagna televisiva sulla piattaforma 
Sky, una serie di spot su alcuni dei canali 
tematici in target con i nostri pubblici: 
designer e progettisti, clienti privati e 
millenial, i clienti del futuro”. Il focus 

iniziale è stato posto sul mercato italiano, 
che stenta a consolidare un uso diffuso 
di pietre e marmi. “Spesso il cliente 
finale – ci conferma Ghirardi – ha dei 
preconcetti sui limiti tecnici di un prodotto 
naturale o ha esperienza di un servizio 
non sempre all’altezza nella posa del 
materiale”. Durante il Fuorisalone, con 
la collaborazione dello Studio Remigio 
Architects, Pna ha anche realizzato 
una installazione al SuperstudioPiù di 
via Tortona. Per individuare il corretto 
partner, la rete di imprese ha indetto 
una call alla quale hanno risposto alcune 
agenzie e Interexpo ha vinto l’incarico per 
il 2019; è prevista, previa approvazione 
del board, una seconda call nella quale 
verranno coinvolti altri specialisti della 
comunicazione.
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A MARMOMAC E ALL’ESTERO
Dopo la settimana del design milanese, la 
rete di imprese ha rafforzato la presenza sui 
canali social anche in previsione della nuova 
tornata mediatica, quella di settembre, in 
occasione della fiera Marmomac a Verona, 
un associato importante di Pna. “Dopo la 
pausa estiva lanceremo la seconda campagna 
a supporto della pietra naturale, sempre 
su piattaforma Sky”, conferma Ghirardi- 
“Comunicheremo l’installazione di Milano, 
#Stoneisbetter, negli spazi della fiera a 
Verona. Una suggestiva parete composta da 
un’alternanza di marmi bianchi e neri che 
insieme definiscono un gioco di illusioni 
ottiche, e un portale spazio-temporale in 
cui la pietra è e rimane l’unico mezzo in 
grado di raccontare la storia dell’uomo, 
attraverso il suo linguaggio universale, e 
resistere al trascorrere del tempo. Per le 
aziende della rete, uno dei pubblici di 
interlocutori privilegiati è quello delle 
società di progettazione, che spesso aprono 
opportunità e contatti anche sui mercati 
internazionali. “La prossima attività 
prevista – precisa il presidente – consiste 
nell’internazionalizzare la comunicazione, 
che è nata per l’Italia ma ha già avuto 
conferma di interesse da parte di Ice, pronta 
a sostenere la realizzazione di una campagna 

Il progetto di Marco Acerbis (Finestra sul cortile) per la mostra Natural Things al padiglione The Italian Stone Theatre di Marmomac.

digitale pensata per il mercato americano. 
E c’è anche un forte interesse di diversi 
interlocutori europei a declinare gli spot 
nelle lingue locali”.
Con il proliferare dei dazi, nei mercati 
internazionali gli equilibri appaiono fragili 
e una buona comunicazione aiuta a fare 
chiarezza e a mantenere l’equilibrio nelle 
relazioni commerciali. L’obiettivo dei 
retisti è quello di promuovere il prodotto 
italiano, e quindi Pna si sta concentrando 
su mercati sensibili all’impiego delle pietre 
naturali e alla loro lavorazione, passando 
dal residenziale allo sviluppo immobiliare 
per uffici, alberghi o centri commerciali. 
“Dall’Oriente arrivano molti clienti cinesi 
e indiani perlopiù interessati all’acquisto di 
materia prima grezza – afferma Ghirardi 
– e così il prodotto lavorato in Italia trova 
ampio interesse in mercati più maturi: 
nord America, Australia, Emirati. Questa 
esperienza di rete ci sta aiutando a capire 
come organizzarci per seguire il settore delle 
grandi commesse. Per ora ogni marchio si 
è mosso in autonomia, utilizzando anche la 
campagna di comunicazione come elemento 
di attrattività. Muoversi e presidiare il 
mercato del progetto è, per molte aziende 
associate, sempre più una priorità”.



dossier

IL DESIGN
molla gli ormeggi
IL SETTORE DEGLI YACHT APPARE IN PIENA RIPRESA E 
CONTRIBUISCE A DIFFONDERE IL VALORE AGGIUNTO DEL 
MADE IN ITALY A LIVELLO GLOBALE. OLTRE AI CANTIERI, IL 
SISTEMA NAUTICO È COMPOSTO DA AZIENDE DEDICATE 
AGLI ARREDI E DA UN GRUPPO  DI ARCHITETTI SPECIALIZZATI. 
NEGLI INTERNI, LA CULTURA DEL BESPOKE CONTINUA A 
ESSERE PREDOMINANTE, MA ANCHE I GRUPPI DELL’ARREDO 
SI INSERISCONO NEL BUSINESS. LA SFIDA DELLA CRESCITA 
ITALIANA PASSA ANCHE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PORTI

Paola Lenti per Yacth Ocean Fast
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In Italia ci sono circa 20mila nuovi posti barca in arrivo. Tanti? 
Tantissimi, se si pensa che a oggi, secondo i dati forniti dal 
ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicati 
nell’ultima edizione dello studio sullo stato dell’arte del settore 

(presentato ogni autunno), ne abbiamo meno di 160mila in tutto, 
con relative strutture di accoglienza. Il dato è ufficiale e si riferisce al 
2017, perciò non prende in considerazione le recenti inaugurazioni. 
Secondo le stime di Assomarinas, l’associazione dei gestori di porti che 
fa capo a Federturismo (Confindustria), i posti barca attuali sarebbero 
di più, all’incirca 170mila, e il numero sale a circa 200mila nel caso in 
cui al conteggio ufficiale si aggiungano gli ormeggi che esulano dalla 
collocazione tradizionale in porto, ovvero in abitazioni private e acque 
non censite.

LA ZAVORRA DELLA CRISI
I numeri sono numeri, e raccontano solo una parte della realtà legata al 
mondo della nautica. In Italia risultano iscritte 97.513 unità da diporto 

20MILA posti  
sopra il mare 

TANTI SONO, SECONDO 
ASSOMARINAS, QUELLI 

IN ARRIVO NELLE NUOVE 
MARINE DISLOCATE LUNGO 

TUTTO LO STIVALE E 
STUDIATE COME LUOGHI 

DOTATI DI SERVIZI NAUTICI 
E COMMERCIALI. PARTENDO 

DA UNA BASE DI 160MILA, 
SI TRATTA DI UN BALZO 

CONSIDEREVOLE. MA SE 
L’ITALIA DEI CANTIERI NAVALI 
APPARE IN PIENO RECUPERO, 

QUELLA DEL TURISMO 

di Milena Bello
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20MILA posti  
sopra il mare 

delle quali 74.423 registrate negli Uffici 
Marittimi Periferici delle Capitanerie 
di Porto (circa 990 in meno rispetto al 
2016). Facendo le debite proporzioni, 
i posti barca sono quasi il doppio e il 
settore, seppur in miglioramento rispetto 
ai momenti più bui della nautica italiana, 
non si può ancora dire pienamente fuori 
dal guado. Quando parliamo dei momenti 
più bui, ci riferiamo al periodo compreso 
dal 2010 al 2015, quando il mercato della 
nautica arretrò del 30%, pur arrivando già 
da un biennio molto negativo (2008-09).
“Il giro d’affari dei porti turistici ha 
dovuto far fronte negli anni di crisi a un 
crollo complessivo del 35% - racconta a 
Pambianco Design Roberto Perocchio, 
presidente di Assomarinas - che ha 
portato molte delle strutture già esistenti 
a trasformarsi in Non performing loans 
(prestiti concessi dalle banche a soggetti 
considerati a rischio per il peggioramento 
della propria situazione economica e 
finanziaria, ndr): in totale, sono circa 
un miliardo di euro di ritardi nelle 
coperture finanziarie verso i porti turistici 
italiani”. Una situazione complessa, che 
ha reso più difficile la successiva possibile 
ripartenza, data la zavorra iniziale. Eppur 
si muove… “Gli istituti di credito stanno 
cercando di risanare i porti, ma ci sono 
anche altri segnali positivi. Negli ultimi 
quattro anni, il turnover è migliorato. 
Parliamo di un recupero del 10%, anche 
se l’andamento attuale resta mediamente 
inferiore del 25% al turnover pre-crisi. Le 
immatricolazioni di nuove imbarcazioni 
aumentano troppo poco: nel 2008 se 
ne facevano 4800 all’anno, mentre oggi 
siamo solo a quota 900, ed il 30% di 
queste barche è destinato al charter ossia 
al noleggio nautico. Questo perché la 
classe media italiana trova più vantaggioso 
l’affitto di una imbarcazione piuttosto che 
l’acquisto”.

UN LENTO RECUPERO
Dopo la crisi, pertanto, qualche segnale 
di ripresa lo si rivede, ma il mercato 

Manfredonia, scorcio del porto turistico 

In apertura, immagine del porto di Pisa

interno continua a rappresentare uno 
dei nervi scoperti del settore e ancor più 
un’opportunità mancata, considerando 
le potenzialità immense dell’Italia. 
Invece il recupero è avvenuto più in termini 
cantieristici che turistici. “I numeri sono 
ancora bassi”, ammette Perocchio. Secondo 
il presidente di Assomarinas, oggi il tasso 
di occupazione dei porti turistici italiani 
si aggira sull’80%, il che significa che una 
quota abbastanza elevata di posti resta 
tutt’oggi vacante. E la differenza tra l’offerta 
e la domanda è dovuta probabilmente 
all’indebolimento della classe media 
italiana, ben visibile anche dal numero di 
patenti nautiche rilasciate annualmente: 
prima della crisi erano 35mila, ora 15mila. 
Senza dimenticare poi i problemi di natura 
politica e burocratica che hanno inferto un 
ulteriore colpo al sistema dei porti turistici 
italiani. “C’è il discorso dell’aumento dei 
canoni demaniali del 2007: per un errore 
normativo, si è ritenuto di dare applicazione 
anche alle concessioni avvenute prima di 
quella data. Morale: attualmente ci sono 25 
marine italiane in contenzioso con lo Stato. 
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A questo poi si aggiunge l’inasprimento 
dei tributi locali con Imu e la tassa rifiuti”, 
riferisce il presidente dell’associazione. Nella 
pratica, questo si è tradotto in una difficile 
gestione finanziaria da parte di alcune 
strutture esistenti. “Marina di Ravenna ha 
un buco finanziato di 45 milioni di euro, 
Marina di Pisa sta cercando di raggiungere 
un concordato per 70 milioni di euro”, 
ricorda Perocchio. “Lo sviluppo dei porti 
turistici non segue ragioni di mercato. Ecco 
perché bisogna seguirlo con molta cautela. 
Siamo dell’idea che sia necessario dare corso 
ai progetti che già avevano avuto conferma 
urbanistica e ottimizzazione di siti esistenti, 
ma occorre valutare con cautela ogni tipo di 
progetto perché, anche a livello europeo, i 
numeri del mercato nautico non evidenziano 
una grande crescita, anzi... Ed è vero che 
l’Italia è meta di un turismo importante e 
che anche i polacchi o i francesi scelgono 
di far ormeggiare la loro imbarcazione nei 
porti turistici italiani; ma in fin dei conti, 
quanti sono? Parliamo di poche decine di 
migliaia di persone. Nel Mediterraneo, 
comprese le Isole Canarie – aggiunge il 
presidente di Assomarinas – oggi l’offerta di 
posti barca arriva a 500mila. Significa che 
l’utenza proveniente dal Centro Europa, 
che come detto si mantiene sulle poche 
decine di migliaia di persone, si trova davanti 
un’offerta vastissima”. E la tassazione italiana, 
va ricordato, non è delle più convenienti. 
“Molti italiani hanno scelto di andare verso 
coste straniere, dalla Grecia alla Corsica, fino 
alla Costa Azzurra”.

SICILIA AL CENTRO
Guardando al futuro, parrebbe giunto il 
momento di rilanciare il turismo nautico 
con la creazione di nuovi posti, sfruttando 
le caratteristiche geografiche di un Paese 
che ha più di settemila chilometri di coste a 
disposizione. E i lavori in corso interessano 
soprattutto il centro-sud, a partire dalla 
Sicilia che rappresenta una delle regioni più 
interessate dal nuovo sviluppo. Ai 2.245 
posti barca realizzati nell’ultimo decennio, 
si aggiungeranno i 4.930 attualmente in 
costruzione in undici località dell’isola 
e i 9mila in fase di gara in 25 centri. 
Tra le ultime inaugurazioni, quella del 
porto turistico di Capo d’Orlando, in 
provincia di Messina, di due anni fa: 
un imponente bacino portuale con 553 
ormeggi per imbarcazioni fino a 45 metri 
di lunghezza all’interno di una struttura 
di alto profilo estetico con bar, enoteche, 
boutique, ristoranti, lo ship-chandler, un 
supermercato e la lavanderia self-service ai 
quali si aggiungono servizi di lusso come 
lo Yacht Club, un boutique hotel con 14 
suites con piccolo centro benessere, una 
sala congressi e un ristorante per banchetti. 
Il suo punto di forza? Capo d’Orlando 
è base charter di partenza e arrivo per le 
isole Eolie. Tra i nuovi progetti in corso 
d’opera, invece, compare quello di Marsala. 
La tempistica prevede il taglio del nastro 
il prossimo anno, ma della necessità di 
una nuova marina turistica nella località 
in provincia di Trapani se ne parla da più 
di cinque anni. E la posizione di Marsala 
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appare strategica: è vicina alle isole Egadi, 
a Pantelleria, si collega con gli aeroporti 
internazionali di Trapani e di Palermo e con 
le principali località turistiche del territorio 
(Erice, Selinunte, Segesta, Palermo). Nel 
progetto, il Marina di Marsala viene definito 
un porto perfettamente integrato con il 
centro storico cittadino (Marina City) e 
prevede un’accoglienza nautica di oltre mille 
posti barca, per yacht fino a 75 metri, alla 
quale si aggiunge un’importante offerta di 
servizi turistici: club-house, piscina, solarium, 
ristorazione, negozi, agenzie, cantieri nautici, 
cala di alaggio con travel-lift, officine 
nautiche (veleria, ebanisteria, meccanica ed 
elettronica), servizi igienici e parcheggi.
“Le nuove strutture in arrivo sono diffuse 
in tutto il Paese. Tra i nuovi progetti di 
porti turistici – ricorda il presidente di 
Assomarinas – sono da ricordare quello di 
Siracusa, la Marina di Archimede, il Porto 
della Concordia a Fiumicino, la Marina 
di Gaeta nell’omonimo comune laziale, 
mentre in Abruzzo è in costruzione la 
Marina di Francavilla”. Si tratta di strutture 
che, nei piani originali, puntano a integrare 
servizi navali con un’offerta commerciale 
che va al di là della nautica. L’idea è quella 
di ricreare degli spazi vivibili, una sorta di 
luoghi di aggregazione oltre ad approdi 
per le barche. Ma, c’è da sottolineare, al 
momento si tratta di progetti ancora lontani 
dall’essere ultimati e che scontano una serie 
di vicissitudini burocratiche tali da aver 
rallentato l’esecuzione dei lavori. Nel caso 
del porto turistico di Fiumicino – progettato 
per 1.400 posti barca turistici, 6.600 metri 
quadri di residenziale e 21.000 metri quadri 
di terziario, cantieri nautici e servizi – l’opera 
è finita al centro di un’inchiesta della Procura 
di Civitavecchia per frode in pubbliche 
forniture. I progetti, quindi, non mancano, 
ma servono le garanzie necessarie perché, 
anziché rappresentare un volano per lo 
sviluppo del turismo, non si trasformino in 
altre cattedrali nel deserto.

Dall’alto, il porto di Arechi e quello di Loano 

Nella pagina precedente, Capo D’Orlando, porto turistico in provincia di 
Messina, inaugurato due anni fa, organizzato con bar, enoteche, boutique, 
supermercato e lo yacht club comprendente un boutique hotel
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La leadership italiana nella nautica di lusso è fuori 
discussione. A sancirla è il Global Order Book, lo studio 
annualmente realizzato dagli inglesi di Boat International, 
che non solo vede tre gruppi italiani al vertice (nell’ordine: 

Azimut Benetti, Ferretti e Sanlorenzo), ai quali si aggiungono poi 
altri cinque tra i primi venti specializzati nella realizzazione di 
barche sopra i 24 metri, ma nel focus di distinzione per nazioni 
appare ancora più evidente il distacco, che potremmo definire da 
centinaia di miglia nautiche, tra Italia e “immediati” inseguitori. 
Nell’edizione 2018 dello studio, gli italiani hanno in cantiere o 
sotto ordine 379 progetti, per quasi 14mila metri di lunghezza. 
Gli olandesi, al secondo posto, ne hanno rispettivamente 62 e 
meno di 5mila (la dimensione media è superiore, essendo l’Olanda 
specializzata in megayacht come del resto anche la Germania). Al 
di là del primato, l’Italia sorride perché i giorni più brutti della sua 
cantieristica specializzata negli yacht sono sicuramente lontani e il 
settore continua a crescere.

Vento a favore  
per gli YACHT

L’INDUSTRIA NAUTICA 
CRESCE A DOPPIA CIFRA E 
L’ITALIA HA RAFFORZATO 

LA LEADERSHIP MONDIALE, 
CON TRE GRUPPI (AZIMUT 

BENETTI, FERRETTI E 
SANLORENZO) AI PRIMI 

TRE POSTI. PUR ESSENDO 
ANCORA SOTTO I VALORI 

PRE-CRISI, I CANTIERI 
MOSTRANO VITALITÀ: SI 

PROSPETTANO QUOTAZIONI 
IN BORSA E INGRESSI DI 
FONDI D’INVESTIMENTO

di Andrea Guolo

PNC15cb di Perini Navi durante la regata Perini Navi Cup nelle acque della Costa Smeralda
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Vento a favore  
per gli YACHT

INVERSIONE DI ROTTA
Il colpo del 2008-09 è stato duro per 
tutti. Secondo il Boating Market 
Monitor realizzato da Deloitte 
per Nautica Italiana (Fondazione 
Altagamma), il mercato al retail nel 
2018 a livello globale valeva 22 miliardi 
di euro, in marcata crescita rispetto al 
2017 chiuso a 20,6 miliardi, ma dieci 
anni prima il giro d’affari era superiore di 
tre miliardi. Il crollo riguarda il periodo 
compreso dal 2008 al 2014, quando il 
valore si è quasi dimezzato passando da 
25 a meno di 15 miliardi. E il conto più 
salato lo ha pagato la cantieristica italiana: 
dai 3,6 miliardi di valore dei nuovi yacht 
realizzato nel 2008, cinque anni dopo il 
settore era crollato del 60%, stazionando 
a 1,4 miliardi. Al baratro è seguita la 
ripresa, tuttora in atto e a doppia cifra. 
La crescita media annua, dal 2014 a oggi, 
è prossima all’11% e nel 2018 la nautica 
made in Italy è tornata a 2,5 miliardi 
di fatturato per le nuove imbarcazioni 
realizzate. In definitiva, non sarà facile 
né rapido il ritorno ai valori pre-crisi, ma 
il percorso è stato avviato e anche per 
il 2019 e ci sono ottime possibilità di 
mantenere il passo di crescita. E questo 
vale per tutto il mondo nautico, che non 
comprende solo la realizzazione di nuovi 
yacht ma anche imbarcazioni più piccole 
ed equipaggiamento.
Per i big italiani della nautica, superare 
la crisi è stata un’impresa difficile e 
ha richiesto non solo investimenti 
straordinari, ma anche cambiamenti 
di assetto e di proprietà. Il quadro 
complessivo, rispetto al 2008, è cambiato 
in maniera radicale tra chi ha venduto, 
chi ha aperto il capitale e chi, avendo 
fatto le giuste mosse, ha ottenuto le 
risorse necessarie per acquisire altre realtà 
in crisi. Si può certamente dire che i 
gruppi italiani hanno saputo leggere i 
cambiamenti in atto, a cominciare da 
quelli legati al concetto di imbarcazione 
di lusso, rispondendo con yacht sempre 
più di design e coinvolgendo i migliori 

Dall’alto, Lamberto Tacoli Ceo di Perini Navi e
Alberto Galassi Ceo di Ferretti Group

architetti anche estranei al mondo 
nautico. Questa svolta stilistica ha 
permesso loro di potenziare il settore delle 
grandi barche, arrivando a dimensioni 
che precedentemente erano patrimonio 
esclusivo della cantieristica nordeuropea 
e destinate a miliardari che ovviamente 
non badano a spese. Rafforzando 
quest’ambito, ci sono ulteriori possibilità 
di crescita con conseguenti benefici per i 
fornitori di arredo nautico.

FONDI PRONTI A INVESTIRE
“A livello di sistema, restano sicuramente 
alcune aree nelle quali si può far di più, 
ma la leadership italiana non si discute”, 
afferma Lamberto Tacoli, presidente e 
CEO di Perini Navi e numero uno di 
Nautica Italiana, l’associazione nata in 
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seno a Fondazione Altagamma a seguito 
dell’uscita da Ucina di alcuni big (tra i 
quali Azimut Benetti e Ferretti), anche se 
oggi la frattura associativa sembra essere 
in via di ricomposizione. “Non abbiamo 
soltanto i primi tre player internazionali 
nelle navi da diporto, ma siamo anche 
i numeri uno nell’accessoristica e in 
ultimo ci siamo inventati il settore che 
viene denominato giga tender, creando 
una nuova nicchia in forte crescita 
nell’ambito della gommonautica. E non 
dimentichiamo la posizione di forza che 
abbiamo, come italiani, nel design e nella 
creatività, anche a servizio di tantissimi 
cantieri esteri”. Tacoli sottolinea come il 
valore di un’imbarcazione di lusso vada 
oltre il beneficio che ne trae il settore che 
ci lavora. “Gli yachts sono contenitori di 
eccellenza, espressione del made in Italy 
in tutte le sue componenti: design, moda, 
enogastronomia”.
I margini di miglioramento riguardano 
l’industrializzazione del prodotto, nei 
limiti in cui si possa raggiungere in 
un settore nel quale molte operazioni 
continuano a dipendere dalla maestria 
degli artigiani. “Sarebbe più corretto 
parlare di processi più rigorosi, di 
applicazione di metodo industriale in un 
settore bespoke. La rigidità dei processi è 

necessaria per evitare che si accumulino 
ritardi, anche se questi non sono 
necessariamente colpa del cantiere, perché 
spesso è il cliente a chiedere modifiche in 
corso d’opera”.
A livello politico, Tacoli chiede una 
visione nazionale e non regionale 
del sistema turismo, per favorire la 
realizzazione di strutture logistiche in 
grado di intercettare una domanda 
naturalmente orientata verso il 
Mediterraneo, al centro del quale c’è 
l’Italia. “Il turismo nautico dovrebbe 
essere il nostro fiore all’occhiello e invece, 
specie in passato, abbiamo operato in 
maniera contraria, favorendo le nazioni 
concorrenti. Occorre fare sistema, essere 
attrattivi verso chi utilizza le imbarcazioni 
di lusso, ed è per questo che stiamo 
lavorando per riunire le due associazioni, 
arrivando a dire quel che pensiamo con 
voce unica e forte”. Quanto al futuro 
del settore, ci saranno diverse novità 
soprattutto in termini di assetto e di 
investimenti esterni. “Storicamente la 
nautica è stata osservata con occhio 
critico – conclude Tacoli – ma ora le 
cose potrebbero cambiare. Ferretti e 
Sanlorenzo puntano alla quotazione 
in Borsa e questo porterà molta più 
attenzione verso il comparto. Del resto, 

(in ordine di metratura)
Fonte: Global Order Book 2019 

METRATURA N. PROGETTI

1 IT AZIMUT BENETTI 3.526 97

2 IT FERRETTI GROUP 2.952 91

3 IT SANLORENZO 2.635 77

4 UK UK PRINCESS YATCH 1.821 68

5 NL NL FEADSHIP 1.380 18

6 TWN ALEXANDER MARINE 1.102 38

7 NL AMELS DAMEN 1.020 16

8 UK SUNSEEKER 983 31

9 D LURSSEN 978 9

10 NL HEESEN YATCHS 661 12

I TOP 10 DELLA NAUTICA MONDIALE PER ORDINI AVVIATI
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ci sono molti fondi di private equity 
dotati di risorse e c’è un settore in forte 
crescita”.

IL SEGRETO? LA BELLEZZA
Si attendono dunque novità dal 
fronte Ipo, sempre che l’incertezza 
internazionale non spinga le società 
interessate ad attendere tempi migliori. 
Si parte tuttavia da ottime basi. Ferretti 
Group, per esempio, ha chiuso l’anno 
fiscale 2018 (al 31 dicembre) con un 
valore della produzione pari a 669 
milioni di euro, mettendo a segno una 
crescita del 7,5%, rispetto ai 623 del 
2017. “C’è un fascino indiscutibile anche 
nei numeri, e quelli dell’esercizio 2018 ci 
hanno raccontato che fare barche belle e 
inconfondibili è ancora la rotta maestra e 
la soluzione vincente”, afferma l’avvocato 
Alberto Galassi, CEO del gruppo 
forlivese che dal 2012 è controllato dal 
gruppo cinese Shig-Weichai e opera 
con otto marchi tra cui Ferretti, Riva e 
Custom Line. “Per rimanere ai vertici 
e crescere costantemente, come fa 
Ferretti Group da qualche anno, occorre 
muoversi veloci e reattivi in un mercato 
che cambia continuamente”. E il 2019 
come procede? “Al netto di Brexit, guerra 
dei dazi e altri elementi che possono 
perturbare il sensibilissimo mercato 
della nautica, contiamo di consolidare e 

Pershing 140 del Gruppo Ferretti

migliorare i risultati dell’anno precedente 
grazie anche all’ingresso di Wally. Con 
questo marchio straordinario, ora il 
gruppo ha otto brand di fama mondiale 
e può vantare in assoluto la gamma più 
qualitativa e variegata di tutta l’industria 
nautica italiana”.
 E Galassi pone l’attenzione sull’aspetto 
determinante della capacità di competere 
della nautica italiana: la bellezza. “Come 
diceva Carlo Riva, bisogna innanzitutto 
che le barche siano belle, ma di una 
bellezza che non stanca. Performance 
e cura del dettaglio in ogni centimetro 
di imbarcazione, artigianalità e capacità 
di innovare permeano l’intero ciclo 
produttivo e sono gli altri ingredienti 
del nostro successo. Ognuno dei nostri 
brand ha, inoltre, un’anima e un’identità 
ben definite e distinte, che affascinano in 
tutto il mondo appassionati e armatori 
con gusti, stili di navigazione e necessità 
logistiche differenti”. Una filosofia che 
ha portato Ferretti a realizzare progetti 
come i Riva Lounge a Mikonos, Milano 
(Garage Italia), Montecarlo (Yacht 
Club) o nella terrazza del Gritti Palace 
a Venezia, o come la Pershing Terrace al 
7Pines resort di Ibiza.
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Da diciannove anni, Azimut Benetti occupa la prima posizione 
nella classifica mondiale delle aziende nautiche stilata dal magazine 
inglese Boat International, che monitora l’andamento del settore 
degli yacht sopra gli 80 piedi calcolato in base agli ordini effettivi. 

La conferma di una leadership resa possibile dai 97 progetti (+26%) gestiti nel 
2018 dal gruppo di Avigliana (Torino) è arrivata alla vigilia di un momento 
importante per la società: quello del cinquantenario dalla fondazione, risalente 
al 1969. Il gruppo presieduto da Paolo Vitelli, affiancato dalla figlia e vice 
presidente Giovanna Vitelli, si è presentato all’appuntamento dei 50 anni di 
storia con un valore della produzione in forte aumento: il 2018/19 è infatti 
stato chiuso oltre i 900 milioni di euro, +10% sull’esercizio precedente, e il 
buon andamento è certamente il risultato della ripresa generale del settore, 
ma anche e soprattutto della bontà delle scelte compiute dopo l’esplosione 
della crisi del 2008, quando si è concretizzato quello che Giovanna Vitelli 
definisce, relativamente agli interni delle imbarcazioni, come: “Un cambio 
di passo, impresso per svecchiare un linguaggio stilistico che rappresentava 
l’eredità degli anni opulenti, penso agli Ottanta e Novanta della nautica 

Il leader e il BESPOKE

AZIMUT BENETTI È,  
DA QUASI VENT’ANNI,  

IL PRIMO GRUPPO NAUTICO 
MONDIALE PER ORDINI 

EFFETTIVI. LE SUE SCELTE 
SONO SEMPRE PIÙ 

ORIENTATE AL  
‘SU MISURA’ PER OFFRIRE 

ALL’ARMATORE “IL SUO 
CASTELLO SUL MARE”.  

LE RELAZIONI CON I BRAND 
DELL’ARREDO RIGUARDANO 

PERLOPIÙ I MEGA YACHT

di Andrea Guolo
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italiana, caratterizzati da una sovrabbondanza 
di preziosità. Il percorso che abbiamo 
avviato, da pionieri, ci ha portato a un lusso 
fondato non più sull’ostentazione di una 
massa di materiali preziosi, bensì sulle forme 
dell’architettura”.

UNA FORTE ARCHITETTURA
L’attività del gruppo Azimut Benetti, 
composto da sei cantieri di proprietà e 
da due brand ciascuno con le proprie 
specificità – Azimut Yachts, che costituisce 
la divisione dedicata agli yachts fino ai 24 
metri, e Benetti, che realizza megayachts 
ovvero imbarcazioni dai 24 metri in su 
– ha determinato il coinvolgimento di 
architetti talvolta specializzati e talvolta 
estranei al mondo nautico. Tra questi, 
merita certamente una menzione il rapporto 
consolidato con Achille Salvagni che, 
provenendo dal mondo residenziale, è stato 
fautore di una notevole ventata di novità: il 
brand Azimut ha affidato a lui lo sviluppo 
della linea dai 60 piedi in su. “Salvagni è il 
nostro Giorgio Armani – afferma Giovanna 
Vitelli – perché ha creato una cifra stilistica 
tale da indurre il cliente a scegliere Azimut 
in quanto si riconosce in quel progetto, 
si identifica in quello stile sofisticato. La 
collaborazione con lui è ormai decennale. 
Poi è naturale che il cliente abbia uno spazio 
autonomo nella scelta degli arredi, ma il 
progetto di Salvagni è vincente perché alla 
base c’è un pensiero architettonico forte. E 
allora la decisione di inserire un certo divano, 
una lampada o un altro accessorio a bordo, 
rappresenta un elemento estetico che integra 
una base vincente identificabile nella scatola 
architettonica dell’imbarcazione”.
Il tutto avviene secondo una logica molto 
fedele al mondo degli yacht: quella del 
custom made. “Ci rivolgiamo a una clientela 
di nicchia, che attraverso questo oggetto 
vuole esprimere se stessa e il proprio gusto”, 
racconta la vice presidente del gruppo. 
“Infatti, i tempi di realizzazione sono 
paragonabili a quelli di un palazzo in epoca 
antica. Per l’armatore, è come possedere 
un castello sul mare, creato per godersi il 

tempo libero ma anche per ricevere persone 
a bordo e, in alcune aree del mondo, per 
promuovere il proprio business. Proprio 
per questo, il concept che sta alla base è 
simile a quello di un abito realizzato su 
misura, opera di artigiani specializzati in 
grado di offrire una preziosità che non si 
può facilmente acquistare”. È il concetto 
del ‘costruito attorno a te’, applicato su 
spazi che vengono utilizzati al millimetro 
in un contesto architettonico nel quale 
grandi curve, finestrature e aperture devono 
rimanere protagoniste, perché con il tempo 
si è imposta sempre più la tendenza di 
imbarcazioni concepite come aree relax 
e lounge con saloni collegati a piscine 
a sfioro sul mare: è il caso del 40 metri 
Oasis a marchio Benetti, il cui lancio è 
previsto per l’inizio del prossimo anno con 
la firma dello studio newyorchese Bonetti 
Kozerski. “Interni ed esterni sono pensati 
assieme, affinché questi due mondi possano 
coniugarsi e valorizzarsi a vicenda, dando vita 
a una meravigliosa terrazza sul mare”.

Sopra, ritratto di Giovanna Vitelli (vice presidente Azimut Benetti)

In apertura, interno yacht Benetti Oasis 40M 
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INTERNI CUSTOM MADE
Nei progetti gestiti da Azimut Benetti c’è 
poco spazio, in particolare nell’ambito 
yachts, per i mobili da catalogo, perché la 
maggior parte degli interni è un custom 
made affidato ad artigiani specializzati. 
Qualche possibilità in più riguarda il mondo 
dei megayachts, dove gli spazi si ampliano e 
quindi si riduce l’urgenza di customizzazione 
totale. Se dunque esistono collaborazioni 
consolidate con fornitori di tessuti e 
materie prime, nell’ambito del mobile i 
rapporti sono più limitati. Tra i brand dei 
materiali, Vitelli cita due esempi virtuosi. 
“Dedar – racconta – non si limita a darci i 
campionari da cui scegliere i singoli articoli, 
ma studia con noi e con l’architetto di turno 
il progetto dell’imbarcazione prossima 
al lancio e ci propone tutta una serie di 
possibili abbinamenti, in base al gusto del 
committente. Il risultato finale può variare 
dal lusso al minimal. Un rapporto simile 
è stato creato con Alpi, azienda leader nel 
mondo del legno e dei materiali di design: 
anche in questo caso, lo studio della barca 
parte assieme a loro”. Quanto ai mobili, 
Vitelli si sofferma sulle collaborazioni con 
Paola Lenti e con Luxury Living Group. 
“Paola Lenti ci segue molto anche nello 
studio di materiali per esterni che abbiano 
una resistenza specifica per l’utilizzo in 
mare. Sa combinare una cifra stilistica 
molto particolare con una grandissima 
capacità tecnologica, che è in grado di 
fare la differenza. Con Luxury Living 
Group abbiamo realizzato alcune grandi 
imbarcazioni con gli interni di Fendi Casa 

e degli altri loro marchi, progetti nei quali 
la società ha dimostrato di saper lavorare 
molto bene a quattro mani e senza eccessive 
lungaggini in fase decisionale. La capacità 
di fare il ‘su misura’ per la nautica non è 
poi così frequente tra i gruppi dell’arredo e 
quando c’è, rappresenta un valore aggiunto”. 
Anche nel mondo Benetti, il senso della 
collaborazione non si fonda sulla volontà 
di connotare l’imbarcazione con lo stile 
del brand di arredo. “Di fatto, si sceglie un 
oggetto di design perché sia inserito a bordo 
in un contesto studiato e strutturato”.

MEGAYACHTS A LIVORNO
L’ultimo investimento legato alla 
customizzazione riguarda il cantiere Benetti 
di Livorno, oggetto di uno stanziamento di 
circa venti milioni di euro per la realizzazione 
di megayachts oltre i 100 metri di lunghezza. 
Il primo è andato in consegna durante 
l’estate e altri due sono in fase conclusiva. 
“Tre barche di queste dimensioni varate in 
meno di 100 giorni rappresentano qualcosa 
di unico non solo nella storia di Benetti, 
ma anche nella storia italiana”, conclude 
Giovanna Vitelli. “È per noi un motivo di 
orgoglio, poiché ci permette di entrare in 
una nicchia finora presidiata da cantieri 
nordeuropei. Ci auguriamo di farne tante 
altre, per noi e per tutta la filiera italiana 
dell’arredo, perché questi megayachts 
diventano contenitori di eccellenza del made 
in Italy”.

Benetti Giga Yacht FB275
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Nel 2007, un anno prima della terribile crisi che avrebbe 
messo in ginocchio l’economia mondiale e ancor più il 
settore delle imbarcazioni di lusso, a Viareggio veniva 
creato il brand Rossinavi, come naturale evoluzione di un 

percorso iniziato negli anni ’80 dal Cantiere Fratelli Rossi, noto per la 
maestria nel plasmare il metallo. E mentre la maggior parte dei marchi 
iniziava a ridurre i fatturati, per l’allora start up è cominciata una crescita 
entusiasmante.

DA TERZISTI A BRAND
L’azienda viareggina era costruita su basi solide e ben radicate nella 
storia della famiglia e della città. La chiave di tutto sta nel saper fare, 
nella profonda conoscenza tecnica del settore e di due materiali in 
particolare, l’acciaio e l’alluminio. Claudio Rossi aveva iniziato fin da 
giovane a lavorare come tracciatore presso la Società Esercizio Navale di 
Viareggio e ha proseguito il percorso con il fratello Paride, dando vita alla 
Fratelli Rossi. Negli anni Ottanta, Claudio e Paride ottennero un’ottima 

L’atelier degli YACHT

LE IMBARCAZIONI TAILOR 
MADE DI ROSSINAVI, 

REALTÀ FONDATA  
ALLA VIGILIA DEL PERIODO 

PIÙ DIFFICILE 
PER LA NAUTICA 

MONDIALE, SONO OGGI IN 
GRADO DI REALIZZARE  

70 MILIONI DI RICAVI,  
TUTTI ORIGINATI 

DALL’ESTERO. USA PRIMO 
MERCATO, IN ESPANSIONE 

IL MEDIO ORIENTE

di Valentina Dalla Costa
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reputazione come costruttori di scafi 
per barche utilizzate per l’estrazione di 
sabbie silicee sul lago di Massaciuccoli e 
per la costruzione di unità dedicate alla 
navigazione nelle acque interne. La Fratelli 
Rossi allarga poi le conoscenze nel campo 
della lavorazione degli acciai e delle leghe 
di alluminio, dagli acciai tradizionali alle 
leghe leggere fino all’acciaio inossidabile, e 
grazie a questa specializzazione il cantiere 
inizia la produzione di scafi in acciaio e la 
conseguente realizzazione di imbarcazioni 
commerciali per la navigazione costiera, 
oltre che interna.
Così inizia la collaborazione tra la società e 
i più rinomati cantieri costruttori di yacht, 
consentendole di ampliare le competenze 
ed espandere il business verso il settore del 
diporto. Il 2007 è l’anno della conversione 
da terzista a cantiere produttore di yacht 
a marchio proprio, la Rossinavi. “Siamo 
un’azienda a conduzione familiare – 
racconta a Pambianco Design Federico 
Rossi, chief operating officer Rossinavi – e 
io sono cresciuto insieme a miei cugini 
in questa realtà, fino a quando nel 1998 
non ho iniziato a lavorarci a tempo pieno. 
Quello che ci ha portati ad emergere è 
stata la convinzione che, se volevamo 
costruire un’azienda di successo, dovevamo 
lavorare nel migliore dei modi. Col 
tempo la società si è evoluta, Rossinavi è 
riconosciuta a livello internazionale ma è 
rimasta una realtà relativamente piccola, 
fatta di persone innamorate del proprio 
lavoro. I clienti che vengono in cantiere 
percepiscono l’atmosfera e la dimensione 
dell’azienda. Questo aspetto, unito alla 
possibilità di personalizzare al massimo il 
proprio yacht, rappresenta la nostra marcia 
in più”.

LA SCELTA BESPOKE
E’ proprio questo uno dei valori 
fondamentali dell’azienda, che potrebbe 
essere definita un “atelier di alta moda del 
settore navale”, come racconta Federico 
Rossi. “I nostri clienti sanno che la loro 
barca è unica, perché siamo in grado 

di applicare i principi della sartorialità e 
dell’artigianalità, caratteristiche tipiche di 
un laboratorio di moda, al settore nautico”. 
Ad oggi l’azienda conta 20 imbarcazioni 
messe a punto: 15 in navigazione e 5 in 
cantiere, tutte one-off ovvero ognuna 
diversa dall’altra, pensate su misura 
per l’armatore. La scelta di puntare 
all’artigianalità e all’unicità del progetto 
vengono dal desiderio di voler soddisfare a 
pieno il cliente. “Tutti vogliono distinguersi, 
possedere una barca che possa essere 
definita un’opera d’arte unica e irripetibile. 
Come un abito su misura, disegnato sul 
corpo di una persona sola”.
A dimostrazione della versatilità di 
Rossinavi c’è il progetto Taransay, 
moderna nave degli anni Trenta che il 
Cantiere ha reinterpretato, creando una 

Sopra e in apertura, due immagini di Taransay, yacht grazie al quale 
è possibile fare un tuffo nel passato. I dettagli sono studiati ad hoc, 
per rispettare il suo stile classico di inizio XX secolo. Le essenze scelte 
dall’armatore sono mogano e frassino, mentre i complementi e i dettagli 
esterni sono in Nibral, speciale lega di bronzo alluminio con elevate 
caratteristiche meccaniche
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replica dell’imbarcazione: uno yacht retrò 
con equipaggiamenti tecnici e attrezzature 
all’avanguardia. “I suoi dettagli sono unici 
al mondo, studiati e progettati ad hoc in 
modo da renderla una nave performante, 
perfetta, pur mantenendo il suo stile 
classico dei primi del XX° secolo”. Un 
esempio tra tutti è il materiale utilizzato 
per i complementi e i dettagli esterni: il 
nibral, lega in bronzo e alluminio con 
elevate caratteristiche meccaniche, non 
presente in commercio ma studiata e 
realizzata ad hoc da una fonderia di 
fiducia, secondo precise indicazioni 
dell’azienda.
L’artigianalità di Rossinavi si evince 
anche dalla gestione del progetto, che 
vanta un buon 55% del lavoro realizzato 
manualmente. “Ricerchiamo sempre il 
meglio della mano d’opera in ambito 
navale – spiega Rossi – e lo facciamo 
partendo dal territorio. Viareggio è un 
ottimo polo in cui trovare maestranze 
legate alla falegnameria, alla lavorazione 
del marmo e degli altri materiali che 
utilizziamo; ci spingiamo fino a Livorno, 
Pisa e La Spezia, cercando di rimanere il 
più possibile ancorati al territorio”.

THE NEXT GENERATION
Non solo tradizione e sartorialità, ma anche 
tanta innovazione e sguardo verso il futuro. 
Nel mirino dell’azienda ci sono i nuovi 
potenziali armatori, oggi rappresentati 
dai cosiddetti Millennials e in futuro, 
potenzialmente, da una committenza ancor 
più giovane. Questo percorso è iniziato nel 
2016, anno in cui, in occasione di Miami 
Art Basel e Design Miami, Rossinavi 

ha presentato una categoria di yacht 
specificatamente disegnata per le nuove 
generazioni. “I dati – commenta Rossi – ci 
danno ragione. Uno studio dello Ium di 
Monaco afferma che nei prossimi vent’anni 
l’età media dei proprietari di superyacht 
si abbasserà, spostandosi dalla fascia 45-
55 anni a quella dei 35-45. Un trend che 
continua da due decenni: tra le 82mila 
persone al mondo con un patrimonio 
superiore ai 50 milioni di euro, circa il 
20% ha un’età inferiore ai 50 anni”. La 
scelta si è concretizzata con la presentazione 
dei tre yacht Attitude, Progetto I-Tron e 
Mark 48. Attitude, nato in collaborazione 
con Carlo Colombo e A++, è una perfetta 
combinazione tra performance e stile, 
con il meglio della tecnologia nautica 
presente a bordo. Il Progetto I-Tron ha 
un’inconfondibile linea blu che percorre 
tutta la lunghezza del 42 metri, nato dalla 
visione del progettista di esterni Chulhun 
Park e dell’interior designer Francesca 
Romana Treleani. Mark 48 presta attenzione 
a tutte le esigenze e il tipo di esperienze che 
un Millennial vorrebbe vivere su uno yacht, 
concretizzandole in uno scafo tecnologico. 
“Tutti e tre i progetti sono accomunati da 
un fattore importante ovvero la permanenza 
del loro valore nel tempo. Gli armatori 
giovani possono anche essere molto ricchi, 
ma sono comunque attenti a budget e spese. 
Per questo motivo le nostre barche sono 
sì uniche e personalizzabili, ma pensate 
anche per essere rivendute. La cosa peggiore 
sarebbe offrire un prodotto che abbia appeal 
solo per il primo proprietario”.

Gli interni sono firmati dallo studio Tassin, caratterizzati da rivestimenti e mobili a boiserie
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Tutto ebbe inizio nel 2003, al Salone Nautico di 
Genova. Tre giovani amici progettisti, intenzionati 
a collaborare con accessoristi del settore, si 
proposero ad alcuni stand fino ad entrare in 

contatto con Raffaelli Yachts, che affida loro il primo 
incarico: disegnare gli interni di Ontera 70, l’ammiraglia 
del brand. Dopo un anno nasce lo studio, denominato Hot 
Lab, che si distingue nel panorama delle imbarcazioni da 
diporto per l’accurata ricerca formale e lo stile sobrio ed 
elegante. Oggi lo studio è gestito da due dei tre fondatori 
iniziali, Antonio Romano ed Enrico Lumini. “In questi 
quindici anni di lavoro – raccontano in quest’intervista a 
Pambianco Design – molto è cambiato. Il nostro segreto 
per crescere è stato non solo riuscire a stare al passo con le 
tendenze, ma anche anticiparle”.

Come definireste il vostro modo di progettare?
Il design è sempre stato evoluzione di stile, miglioramento, 
cambiamento incrementale di ciò che viene percepito come 
‘bello’. Per noi, ciò che ora può essere considerato un buon 
design è il fatto di avvicinarci al progetto nel modo più 
pulito, vero e genuino possibile.

DOSSIER

Progetti  
FULL CUSTOM
di Valentina Dalla Costa

Ritratto di Antonio Romano (marketing manager) e Enrico Lumini (design manager) 

HOT LAB OPERA NEL SETTORE NAUTICO 
DA 16 ANNI E LO FA NELLA MANIERA 
TRADIZIONALE: ATTRAVERSO RELAZIONI 
MOLTO STRETTE COI CLIENTI E CON 
L’APPROCCIO ROMANTICO DEL DISEGNO. 
UNO STUDIO RELATIVAMENTE ‘GIOVANE’, 
MA CON UN GIRO D’AFFARI DEGNO 
DI NOTA. LE PREVISIONI PER IL 2019 
SONO DI ARRIVARE A 900 MILA EURO 
DI FATTURATO, ED ENTRO IL 2022 
RAGGIUNGERE IL MILIONE
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Yacht design contemporaneo: quali 
sono le tendenze e le ‘mode’ di oggi?
Lavorando quasi sempre per progetti 
full custom, non siamo particolarmente 
contaminati dalle mode del momento. Ci 
sono però delle richieste che ritornano in 
modo continuativo, come la necessità di 
poter avere un contatto più diretto con 
l’ambiente circostante tramite l’utilizzo 
di grandi finestrature a tutta altezza, 
oppure spazi inside/out per poter vivere 
all’aperto pur mantenendo il comfort 
dell’aria condizionata. Tra le richieste più 
frequenti c’è il beach club, area lounge 
che può essere utilizzata anche come spa 
o gym a pelo d’acqua.

La crisi post 2008 ha rallentato 
l’attività dello studio?
Direi di no, anzi. Nel 2007 lo studio era 
ancora molto piccolo, con pochi clienti. 
‘Too small to die’ insomma. La crisi forse 
è servita per fare ‘pulizia’ di armatori, 
cantieri e anche studi di progettazione 
poco seri e professionali.

In cosa consiste l’eccellenza del made 
in Italy nel settore nautico?
L’industria nautica italiana è 
un’eccellenza mondiale. Siamo i primi 
al mondo non solo per la produzione di 
yachts, ma anche per componentistica, 
materiali di qualità e design. La ricerca 
tecnologica abbinata all’esperienza 
artigianale dei cantieri italiani è unica 
al mondo. L’essere italiani nel nostro 
settore è ancora un valore aggiunto 
molto apprezzato: sinonimo di qualità, 
creatività ed esperienza.

Collaborate con aziende di settore 
per le forniture contract degli arredi o 
preferite il custom made?
Solitamente gli arredi di uno yacht, 
dai 24 metri in su, sono realizzati su 
misura per l’80%. Occupandoci noi 
di full custom, la percentuale sale al 
90%. Tuttavia, spesso collaboriamo con 
aziende italiane di spicco quali Minotti, 
DePadova, Flexform, Paolo Castelli, 
Rubelli, Boffi, Technogym.

La vostra base è Milano. Scelta 
strategica o necessità?
Strategicamente, Milano è una città 
unica. Tutte le ditte di fornitura hanno 

DOSSIER
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il loro headquarter o un ufficio qui: 
dal mobile al tessile, per non parlare 
dei produttori e fornitori di materiali 
d’eccellenza. I clienti vengono sempre 
volentieri in città e i collegamenti 
sono ottimi: abbiamo voli diretti 
verso la Turchia e l’Olanda, oltre che 
Miami, Singapore e Dubai, tutti Paesi 
e città dove lavoriamo molto. In auto 
raggiungiamo Montecarlo e Viareggio, 
le città più importanti al mondo per 
la nautica. Inoltre le varie università e 
master in yacht design sono un continuo 
bacino per nuove leve. Dubito che vi 
siano location migliori in Europa.

A cosa state lavorando ora?
Quest’anno, quattro yacht progettati 
da noi hanno toccato o toccheranno 
l’acqua. Nel 2020 verranno terminati 
altri due yacht per Yildiz, cantiere di 
proprietà di Perini Navi: un 41 metri 
full custom e il 54 metri full custom 
Baglietto. Al Monaco Design Yacht 
Show siamo presenti con tre progetti di 
yacht dai 55 ai 70 metri per noti cantieri 
internazionali e abbiamo siglato contratti 
con cantieri italiani, turchi e olandesi, 
ma è ancora troppo presto per parlarne.

Tre interni di diversi progetti realizzati da Hot Lab: Columbus Yacht 40M Sport Hybrid M/Y DIVINE, Baglietto 54m e Arcadia RJ
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Flaps
Design VictoR VasileV

Flaps nasce dall’osservazione delle forme e del 
funzionamento del calorifero a piastra. La 
‘pulizia’ formale del calorifero scompare nel 
momento in cui viene aggiunto l’accessorio 
necessario per agganciare una salvietta o 
l’accappatoio.
Realizzato interamente in alluminio riciclabile 
ad alta efficienza termica, è caratterizzato da 
una piastra dallo spessore di 3 mm, interrotta 
da flaps (‘pieghe’) da cui il radiatore prende il 
nome e che servono da portasalviette.
Flaps è disponibile in due larghezze e due 
altezze e nella versione elettrica.
Può essere realizzato in oltre 200 varianti 
cromatiche.

Radiatore in alluminio riciclabile 
Basso contenuto d’acqua
Alta efficienza termica 
200 varianti cromatiche
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Le origini dell’architetto e designer Tommaso 
Spadolini si ritrovano all’interno di una famiglia 
fiorentina di architetti; il padre Pierluigi Spadolini 
è stato autore di celebri imbarcazioni a partire dagli 

anni ’60, tra cui la serie Akhir dei Cantieri di Pisa, divenuta 
nel tempo un punto di riferimento per il progetto di yacht 
di lusso. Lo stile di Spadolini viene definito Timeless 
Classic: linee pulite, senza tempo, volte a creare un design 
al servizio della funzionalità. Tra gli altri, ha progettato 
il Fortuna per la famiglia reale spagnola (primo yacht a 
superare i 70 nodi di crociera), Nina J, 42 metri vincitore 
del World Yachts Trophies nel 2006 a Cannes, e Numptia, 
il 70 metri di Rossinavi che nel 2012 ha vinto i World 
Superyacht Awards. Durante la sua carriera, ha lavorato 
con i più grandi cantieri navali che fanno parte della storia 
dell’industria nautica: Cantieri di Pisa, Barberis, Alalunga, 
Baglietto, Codecasa, Rossinavi. E’ stato il primo progettista 
a intuire che l’aumento dei volumi interni avrebbe 
rivoluzionato l’intera industria dei superyacht. Vanta 
molti riconoscimenti internazionali, tra cui il The World 
Superyacht Awards 2017 e lo Showboat Design Awards 
2017 per il 35m Otam Gipsy.  

Lei è considerato il padre dello Yacht Design in Italia. Si 
riconosce in questo ruolo?
In realtà devo molto a quello che i miei genitori mi hanno 
trasmesso, in termini di cultura del design e passione per 

ARCHITETTO NAVALE, APPASSIONATO 
VELISTA E REGATANTE, TOMMASO 
SPADOLINI È CUSTODE  
DI UNA TRADIZIONE DI FAMIGLIA  
E AL TEMPO STESSO INNOVATORE. 
DAI TENDER A MOTORE AI CRUISER 
A VELA, FINO ALLE GRANDI NAVI 
DA DIPORTO, I SUOI PROGETTI 
SPAZIANO TRA LE DIVERSE SCALE 
E SONO RICONOSCIUTI A LIVELLO 
INTERNAZIONALE

Ho imparato  
A BORDO
di Valentina Dalla Costa
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il mare; ho inoltre avuto la fortuna e il 
privilegio di operare in un momento 
storico estremamente positivo per la 
nautica, che ha permesso a me e ad alcuni 
miei colleghi di contribuire alla nascita 
dello Yacht design italiano e a farlo 
conoscere nel mondo.

40 anni di studio appena ‘compiuti’: 
come è cambiato in questo tempo e cosa 
invece è rimasto uguale ai primi anni?
É rimasta sicuramente uguale la passione 
nell’affrontare le sfide quotidiane; gli 
strumenti a disposizione per la ricerca e 
le tecniche di esecuzione e presentazione 
sono ovviamente completamente 
cambiati, grazie all’evoluzione tecnologica 
che ha interessato anche il nostro settore.

Come definirebbe il suo modo di 
progettare yacht?
Istintivo e basato sul dialogo e sulla 
comprensione delle esigenze; la  mia 
progettazione peraltro riflette sempre 
la mia esperienza pluridecennale di 
velista e armatore. Gli anni di regate 
e di navigazione hanno contribuito a 
formare il mio approccio al progetto. Il 
mio design è fatto di essenzialità, pulizia 
e rigore, necessariamente aggiornato 
per rispondere alle necessità tecniche di 
un’imbarcazione e interpretare il gusto 
attuale.

In che modo ci si approccia a un 
cliente?
Instaurando un dialogo continuo 
e approfondito, che permetta di 
comprendere le sue reali aspettative. 
Dopo aver stabilito una rapporto con 
l’armatore o il cantiere, la fase progettuale 
può iniziare ed è composta da due 
momenti importanti: la prima stesura 
avviene completamente a mano, poiché 
disegno personalmente il primo concept e 
lavoro alle modifiche sino a che non sono 
soddisfatto del risultato; il concept viene 
poi elaborato in fattibilità 2D e 3D, sino 
alle versioni definitive.

Sopra, Numptia 70m e a lato particolare del suo deck bar con sedute 

In apertura, ritratto di Tommaso Spadolini (photo credits Giovanni Malgarini)
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Come è cresciuto il suo studio negli 
anni?
Lo studio ha attraversato, fin dalla 
fondazione, le diverse fasi economiche 
del nostro Paese. Tangentopoli è stato il 
primo spartiacque tra un periodo di boom 
e prosperità e una crisi molto significativa, 
soprattutto nella nautica di alto livello, 
e siamo stati tra i primi ad operare con 
grandi cantieri di produzione seriale, 
come Canados e Aprea, in anni di boom 
economico. Per Canados, in 7 anni, 
abbiamo realizzato 108 unità, per Aprea 
150 yacht da 12 metri e ben 180 da 10 
metri.Quando poi è esplosa la crisi della 
nautica, dopo il 2008, abbiamo risposto 
esplorando i mercati internazionali, fino 
a Cina e Taiwan. Dall’inizio dell’attività 
contiamo circa 400 progetti, con una 
media di 6/7 barche all’anno se parliamo 
di yacht tra i 25 e gli 80 metri. 
E com’è cambiato il modo di lavorare, con 
l’apertura ai mercati più lontani?
Lo studio ha scelto consapevolmente 
un modello di business particolarmente 
accurato, interamente tailor made, 
dedicandosi ad un numero limitato 

di clienti che seguiamo con estrema 
attenzione. Negli ultimi anni il trend 
economico dello studio ha segnato una 
crescita costante, con incrementi a due 
cifre negli ultimi due esercizi. Nella 
composizione del nostro budget di spesa, 
ha un peso importante l’aggiornamento 
tecnologico.

Da dove vengono principalmente i 
vostri clienti? C’è ancora spazio per 
lavorare e fare businness in Italia? 
Il portafoglio ha carattere internazionale. 
In Italia lavoriamo bene, assolutamente 
sì, e le opportunità ci sono ancora. Siamo 
appassionati sostenitori del made in Italy 
e della possibilità di realizzare bellissime 
imbarcazioni nel nostro Paese.

Oltre al lato economico, cos’è che la 
soddisfa di più nel suo lavoro?
Il rapporto consolidato di amicizia e 
stima con alcuni armatori, per i quali ho 
progettato sino a 6 barche, seguendoli nel 
loro percorso.

Progetto dell’angolo bar su uno Yacht di Rossinavi disegnato da Spadolini
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Sono ormai lontani i tempi in cui la nautica affidava in esclusiva 
la realizzazione degli interni ad artigiani specializzati. Oggi la 
sapienza e la maestria del ‘fatto a mano’ è sfruttata dai grandi 
brand del design, che stanno aumentando la loro attività per le 

imbarcazioni di lusso, offrendo progetti chiavi in mano per arredare e 
creare imbarcazioni dove il lifestyle domestico si ripropone in ambito 
marittimo, e in alcuni casi arrivando anche a inserire prodotti da catalogo. 
Ecco alcuni esempi.

BOFFI E SANLORENZO
Il nome di Boffi si lega a quello di Sanlorenzo, dando seguito a una 
collaborazione ormai consolidata tra gli arredi del gruppo lombardo e 
le imbarcazioni realizzate dalla società presieduta da Massimo Perotti. 
Tra le ultime realizzazioni compare il monoblocco scorrevole in acciaio 
inox realizzato su disegno di Piero Lissoni per SX88, yacht crossover 
concepito come un loft. “La nostra attività nel mondo della nautica è in 
sensibile crescita – racconta Roberto Gavazzi, CEO Boffi|De Padova 

Dalla CASA alla BARCA

LA CONTINUITÀ  
TRA RESIDENZIALE E YACHTING 

PORTA I BRAND DELL’ARREDO 
AD AUMENTARE LA QUOTA 

DELLA NAUTICA ALL’INTERNO 
DEL PROPRIO FATTURATO, 
ARRIVANDO ANCHE OLTRE  

IL 10 PERCENTO. I PEZZI  
DA CATALOGO ARRICCHISCONO 

GLI AMBIENTI DELLE 
IMBARCAZIONI E ALCUNE 

AZIENDE SI PROPONGONO COME 
DIRETTORI D’ORCHESTRA PER 

PROGETTI COMPLESSI

di Valentina Dalla Costa
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Dalla CASA alla BARCA

– nonostante non sia ancora così rilevante 
rispetto al fatturato complessivo. La strategia 
adottata da Boffi è selettiva: collaboriamo 
con pochi cantieri d’eccellenza”. Certamente, 
progettare per la realizzazione di una 
residenza o un hotel è cosa ben diversa, 
considerando gli spazi, le condizioni 
atmosferiche e gli studi ingegneristici 
necessari per progetti che ‘vanno per mare’. 
L’azienda risponde proponendo prodotti 
che riprendono il catalogo home, in termini 
estetici. “Le lavorazioni marine vengono 
effettuate partendo da collezioni ideate 
per il settore residenziale, applicando poi 
le modifiche necessarie: dalla ferramenta 
marinizzata ai fondali e ai fianchi asportabili 
per le ispezioni, fino alle barre antirollio. 
Le criticità emergono nell’inserimento 
di elettrodomestici specifici, molte volte 
custom, e nei casi in cui dobbiamo adattarci 
alle configurazioni degli scafi, ragionando 
sulla concentrazione e la minimizzazione 
degli spazi utilizzabili”. L’idea in prospettiva 
di Gavazzi è quella di proporre delle 
soluzioni d’arredo complete, grazie anche 
all’inserimento nel progetto di altri brand 

del gruppo che ben si adattano al settore 
marine, “per portare all’interno di uno yacht 
il medesimo lifestyle che oggi portiamo nelle 
case”.

CASTELLI A BORDO
Paolo Castelli collabora con due cantieri e 
lo fa in modo più che soddisfacente, anche 
in termini di incidenza sul fatturato. Pur 
essendo inserito nella nautica da un solo 
anno, ha acquisito ordini per 600mila euro 
da Perini Navi, ai quali si aggiunge una 
cifra quasi analoga in fase di trattativa, e 
con Sanlorenzo ha ben oltre un milione 
di euro in trattativa. “In realtà – racconta il 
CEO Paolo Castelli – abbiamo approcciato 
il navale dieci anni fa lavorando per 
Fincantieri nel mondo cruise, con la nostra 
divisione Paolo Castelli Marine, che conta 
oggi 17 dipendenti tra interni e tecnici 
distribuiti sui diversi cantieri. Dallo scorso 
anno ci siamo proposti per realizzazioni più 
piccole e dedicate agli yacht. Prima di farlo 
abbiamo creato la nostra rete di fornitori e 
collaboratori,che sono diversi rispetto a quelli 
di cui ci avvaliamo per la progettazione di 

Sopra, Living realizzato da Paolo Castelli Marine per Rossi Navi 

In apertura, Monoblocco scorrevole in acciaio inox ,realizzato da Boffi, su disegno di Piero Lissoni per SX88  San Lorenzo
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arredi o per le imbarcazioni da crociera, 
cercando il meglio nel raggio di 50 km dai 
cantieri con cui lavoriamo”.
La Paolo Castelli Marine si approccia 
al progetto in due modi differenti: da 
un lato c’è la fornitura di arredi loose 
(ovvero tutti gli arredi ‘liberi’), che non si 
discostano molto dalla proposta a catalogo 
per i progetti destinati all’hotellerie o il 
residenziale, e dall’altro lato (quello che pesa 
di più, in termini di resa economica) c’è 
la consegna di un progetto definito ‘chiavi 
in mano’. “L’iter parte dal committente, 
che ha tra le mani un progetto d’arredo 
realizzato da un architetto o designer. 
Noi siamo in grado di trasformare i 
disegni architettonici in spazi fruibili a 
bordo, studiando l’ergonomia dei locali, 
le richieste del cliente e rispettando tutti 
i registri e le regolamentazioni di sorta. 
Con la struttura che abbiamo creato, 
siamo in grado di gestire anche aspetti 
ingegneristici del progetto, non ci limitiamo 
a fornire solo degli arredi”. Per i progetti 
a venire, c’è il desiderio di voler innovare 
nell’esecuzione e nella realizzazione delle 
carpenterie, in modo da garantire processi 
più industrializzati ed essere più rapidi nelle 
risposte e nelle consegne.

PELLE MARINA FRAU
Nel caso di Poltrona Frau, i progetti per 
il mondo dello yachting vengono gestiti 
con il coinvolgimento di varie divisioni 
aziendali, dal residenziale al contract fino a 
Interiors in Motion (dedicata ad automotive, 
aerei e a tutto ciò che è in movimento). 
“Le prospettive di crescita sono ottime – 
commenta il CEO Nicola Coropulis – e il 
settore gode di ottima salute. I clienti cercano 
il made in Italy e puntano a barche di livello 
più alto rispetto al passato”. La quota di 
business connessa agli arredi si muove di 
conseguenza: “Ci siamo abituati fin dai 
tempi del transatlantico Rex a realizzare 
arredi su misura dedicati alla nautica – 
continua Coropulis – e la nostra eccellenza 
sta nella lavorazione dei rivestimenti in 
pelle. Se a questo aggiungiamo l’ingresso nel 
perimetro aziendale di Ceccotti Collezioni, 
specializzato nella lavorazione del legno 
massello, possiamo garantire grande valore 
e dare completezza alla nostra offerta”. I 
clienti si dividono in tre categorie: cantieri 
a cui Poltrona Frau fornisce su richiesta 
arredi standard o modificati per il salone 
principale e le cabine; clienti come Ferretti 
Group ai quali, attraverso la divisione 
Interiors in Motion, vengono forniti anche 

Area Lounge dello yacht Persching del Gruppo Ferretti realizzata con  divani in pelle di Poltrona Frau
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sedili e pannellature di interni rivestite 
in pelle, per le aree notte; e infine clienti 
come Cigarette Racing, per il quale hanno 
sviluppato insieme all’architetto Giorgio 
Cassetta (vincitore del World Superyachts 
Award 2019) tutti gli interni e le cuscinature 
trasformabili esterne per la serie Tiranna 59’. 
“Di questa serie di superveloci ne abbiamo 
fornite tre nel 2019 e la prossima sarà 
un’interessante operazione di co-branding 
tra Poltrona Frau, Cigarette Racing e Amg, 
esposta al Miami Boat Show a gennaio 
2020”. Anche l’azienda di Tolentino adatta 
al mondo marino i suoi prodotti: “I materiali 
utilizzati devono essere idonei, in particolare 
se impiegati nelle aree esterne: nel caso 
Cigarette abbiamo utilizzato imbottiture 
Dryfit in poliuretano idrorepellente rivestite 
con un vinile che riflette larga parte della 
luce solare, evitando così il surriscaldamento 
anche nei colori più scuri. Le parti metalliche 
sono in acciaio inox resistente alla nebbia 
salina e i tessuti, ma soprattutto le pelli 
impiegate, rispondono alle normative 
antincendio nautiche che sono le più 
restrittive in assoluto per i tempi di auto-
estinzione e di rilascio fumi”.

PAOLA LENTI ANCHE INDOOR
La quota della nautica per Paola Lenti è 
stimata, a fine anno, attorno al 10% del 
fatturato complessivo, con un incremento 
del 30% rispetto a quanto registrato nel 
2018. “Dal 2002 – spiega la CEO Anna 
Lenti – proponiamo tessuti, materiali e 
finiture inedite e dalle alte prestazioni per 
l’outdoor residenziale, ed è per questo che 

da subito la nostra azienda è stata scelta 
anche da molti cantieri navali per progetti 
yachting di alto livello”. La specializzazione 
acquisita nell’outdoor non implica tuttavia 
che l’azienda con sede a Meda (Mb) si limiti 
a offrire prodotti realizzati per arredare le 
piscine e le altre aree esterne. “Negli ultimi 
anni abbiamo rinnovato e ampliato la 
nostra proposta commerciale per l’indoor – 
continua Anna Lenti – perfezionando nuovi 
materiali e studiando nuove collezioni che 
riteniamo certamente adatte ad arredare 
le zone living interne delle imbarcazioni, 
ottenendo buoni riscontri dal mercato”. 
La novità è l’avvicinamento al mondo 
delle navi da crociera, settore della nautica 
che fino ad oggi non era stato considerato 
dall’azienda. “Stiamo chiudendo accordi 
commerciali per collaborazioni continuative 
con molti cantieri, fedeli da anni al marchio”. 
Quanto allo yachting, ci sono ottime 
prospettive di crescita. “Gli investimenti 
fatti e che pensiamo di fare sono parte di un 
pensiero generale, complesso e articolato, 
dedicato non solo al settore specifico, ma 
allo sviluppo complessivo dell’azienda. Paola 
Lenti continua a lavorare sulla qualità delle 
materie prime, per realizzare tessuti, materiali 
e prodotti sempre più performanti ed eco-
compatibili per tutti i settori commerciali 
di cui si occupa. Particolare attenzione è 
dedicata allo sviluppo del reparto custom, 
dove nuove professionalità si stanno 
affiancando a personale dall’esperienza 
consolidata”.

Arredi per la zona ponte dello yacht SD 112 di San Lorenzo realizzate da Paola Lenti
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VALORI SOLIDI, IDENTITÀ 
DEFINITA, CORAGGIO E 

VOGLIA DI SPERIMENTARE 
TRAGHETTERANNO I BRAND 

DEL DESIGN NELLA SFIDA 
DEL DIGITALE, VERSO UNA 

COMUNICAZIONE CHE 
SI ALLONTANA DALLA 

STATICITÀ DEL CATALOGO 
PER COINVOLGERE, 

CULTURALMENTE ED 
EMOTIVAMENTE, L’AUDIENCE, 

SIA ESSA ONLINE O OFFLINE

Nell’era della digitalizzazione si apre una nuova 
sfida per i brand e le aziende del settore design: 
navigare, ancorati alla propria identità, alla ricerca 
di un’audience da coinvolgere emotivamente e 

culturalmente con i propri contenuti. Il rischio è affogare nella 
furba scorciatoia del plauso, presentando solo ciò che l’utente 
desidera per ottenere un immediato feedback positivo. Il coraggio 
è convincere l’altro, con intelligenza e senza compromessi, 
promuovendo la propria unicità. Ognuno a proprio modo, chi 
ricercando l’incontro con l’arte e l’architettura, chi esaltando 
i materiali, chi la propria storia: vince chi riesce a rendersi 
riconoscibile al di là del media utilizzato grazie a una coerenza 
di contenuti che trascende le logiche del marketing, spesso causa 
di snaturamento e conformismo dei messaggi. Per arrivare a 
comunicare, anche solo con un’immagine pubblicitaria, un vero e 
proprio manifesto di intenti.

di Paola Cassola

PUBBLICITÀ tra offline  
e online
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Sopra, foto di Tommaso Sartori per il catalogo Flos Outdoor, 2017, lampada 
da esterni Casting di Vincent Van Duysen

In apertura scatto della campagna Moroso per la Biennale di Venezia, ph. 
Alessandro Paderni

BASTA DECLINAZIONI OMNICHANNEL,  
È L’ORA DEL ‘PERCHÉ’
“I brand tendono oggi a concentrarsi 
unicamente sui ‘data insights’ prima 
di prendere qualsiasi decisone, 
disumanizzando il senso più profondo 
del loro rapporto con il consumatore 
finale e della tensione culturale necessaria 
per avere oggi la giusta rilevanza con 
l’audience” - afferma Barbara Corti 
head of international marketing di Flos 
Group – “La dimensione digitale è oggi 
semplicemente parte dell’habitat in cui 
l’audience vive”. L’idea è che non debba 
esserci più frizione tra diversi media e 
che il concetto stesso di ‘declinazione’ 
dovrebbe cessare di esistere. 
“E’ sbagliato - prosegue Corti - pensare 
di poter partire da una campagna 
pubblicitaria per declinarla, così com’è, 
sui diversi canali. Al centro va posta la 
narrazione del brand e il suo ideale, con 
i suoi valori e la sua filosofia, dopodiché 
bisogna personalizzare i contenuti e 
narrarli in modi diversi a seconda dei 
media e dei KPI attesi”. 
La vera domanda da porsi sembra essere 
dunque ‘perché’ si vuole comunicare 
e solo successivamente ‘cosa’. “Prima 
dell’idea viene un ideale”, sintetizza Corti.
E’ troppo semplicistico e riduttivo 
pensare che una comunicazione risulti 
efficace solo perché si attiene a regole 
che ad oggi funzionano correttamente 
nell’aumentare la reach su Instagram. 
“La coerenza deve essere di postura, non 
solo legata ad aumentare la visibilità 
attraverso i like e le view- aggiunge Corti 
- Bisogna liberarsi dalla trappola delle 
‘impressions’ e capire che un post su 
Instagram va fatto perché piace al brand e 
in questo si riconosce, perché è una cosa 
in cui crede e non per piacere agli altri”.
La ricetta, secondo Corti, è rinunciare alla 
volontà di piacere e piuttosto identificare 
i propri valori, rafforzarli e comunicarli, 
riconnettendosi così con se stessi per 

capire perché si è sul mercato. Unica via 
per la credibilità. “Oggi manca questo, 
la trasmissione dell’attitudine”, conclude 
Corti. 

IL DESIGN NON È IL FASHION
Le aziende del design devono resistere 
alla tentazione di emulare l’approccio 
al digitale del mondo della moda, per 
focalizzarsi sul proprio contesto emotivo, 
profondamente differente, e partire 
da lì per definire un nuovo modo di 
comunicare. 
Il confronto con il fashion è però utile 
per comprendere immediatamente 
quanto differente sia la logica che muove 
il design. La moda ha un ciclo di vita 
veloce, è un mondo che permette di 
sbagliare, per il design non è così e 
questo frena le aziende nel prendere dei 
rischi, dimenticandosi la loro storica 
propensione alla sperimentazione sempre 
e comunque.  
I prodotti della moda sono pensati per 
essere fruiti in uno spazio condiviso, 
esterno, per essere esposti, parlano di noi 
in una dimensione pubblica; quelli del 
design attengono, al contrario, alla sfera 
domestica, intima, ad uno spazio chiuso. 
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Questa differenza deve essere tenuta ben 
presente quando si ragiona sul modo di 
comunicare un brand.
Il design deve riconnettersi e valorizzare 
la sua vocazione nel lavorare dentro un 
habitat fortemente legato alla sfera intima 
e personale della casa. C’è ancora molto 
da fare. “La comunicazione del design 
è ancora un mondo fatto di cataloghi 
veicolati sui magazine o di meta-cataloghi 
online - prosegue Corti – schiavo di un 
appiattimento visivo che rende molte delle 
campagne advertising tutte uguali”.

RIPENSARE CATALOGHI E STAMPA
“E’ un periodo difficile per cataloghi e 
pubblicità su stampa - spiega Jeannette 
Altherr, designer e direttrice creativa 
per il brand Arper - perché c’è una 
saturazione e le vendite della stampa 
tradizionale sono in calo a fronte di 
una costante crescita delle piattaforme 
online  con la loro offerta diversificata”. Il 
digitale offre un panorama fatto di media 
sempre più specializzati - per architetti, 
art director e clienti finali di età, generi 
e stili di vita diversi - che permette un 
rapporto biunivoco con l’audience. E’ 
difficile competere su questo fronte per 
la pubblicità stampata. “Ci sono modi 
più creativi per attivare advertising delle 
tradizionali campagne - afferma Altherr - 
Innanzitutto bisogna avere ben chiaro cosa 
si vuole comunicare e a chi”.

ALLA RICERCA DI AUDIENCE ‘ADDICTED’
Poco contano 8 milioni di ‘fan’ su 
Facebook se si ricevono pochi ‘like’. Una 
semplice riflessione dalla quale partire 
per comprendere che l’audience non 
deve essere ‘mainstream’, numerosa ma 
distratta, poco ‘engaged’. Bisogna ricercare 
una audience ‘addicted’, selezionata, 
interessata e coinvolta da un dialogo 
costante fatto di contenuti mai banali o 
generici. La comunicazione deve essere 
chiara, quindi va sempre valutato qual 
è il consumatore al quale ci stiamo 
rivolgendo, per portarlo per mano in 
un viaggio di conoscenza sempre più 
approfondita del brand.

Sopra, M’Afrique di Moroso, ph. Alessandro Paderni

QUALI LEVE DI COMUNICAZIONE 
Uscire dalla propria ‘comfort zone’ per 
cercare e testare sinergie fuori settore può 
essere un’idea per rinnovare il modello 
di comunicazione. La Biennale d’Arte di 
Venezia ci ha insegnato che design può 
far rima con arte e traghettare, così, il 
pubblico attraverso ‘landscape’ narrativi 
forti e inediti che conferiscono un plus 
di valore. Anche una pagina pubblicitaria 
può dunque farsi manifesto di intenti e 
portavoce di un mondo intero. 
Si tratta di una comunicazione molto 
più sottile e trasversale che non rende 
riconoscibile solo il brand ma tutto il suo 
intorno di valori. 
E’ la strada scelta da Moroso che oltre al 
connubio con l’arte è riuscita nell’impresa 
di rendersi riconoscibile costruendo 
un’espressione visiva curata e coerente 
di se stessa sotto ogni punto di vista, 
dalla tipografia alle immagini, fino 
all’architettura del linguaggio.
La commistione tra il design e mondi 
differenti fa parte da sempre del
dna di Moroso. La presenza di influenze 
e contenuti provenienti dal mondo 
dell’arte, del fumetto – come testimonia 
la collaborazione di lunga data con Javier 
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Mariscal - della natura, della moda e da 
culture lontane ha da sempre permeato 
non solo prodotti e collezioni ma anche
il modo dell’azienda di comunicare 
all’esterno. Un esempio molto evidente è 
quello della collezione M’Afrique, ispirata 
all’Africa e prodotta da artigiani di Dakar. 
La comunicazione di questa famiglia, 
accanto ad immagini “da catalogo” ha 
sempre mirato a raccontare lo storytelling 
alla base dei prodotti. Il legame con 
l’Africa, con i suoi colori, le persone
e le sue tradizioni produttive sono 
protagonisti insieme ai prodotti stessi
delle immagini.
Il mondo dell’arte è un altro esempio 
della trasversalità del brand e del
suo modo di raccontarsi. L’arte è un 
ambito a cui l’azienda è legata da
molteplici collaborazioni e da un flusso 
continuo di ispirazioni. Ne è un
esempio la collezione Green light 
disegnata dall’artista Olafur Eliasson
e realizzata per una performance durante 
la Biennale Arte di Venezia.
L’importanza della comunicazione nel 
raccontare lo storytelling alla
base di questa collezione è essenziale per 
comprendere fino in fondo la
valenza e l’estetica dei singoli prodotti.
Al tempo stesso, alcuni dei prodotti a 

catalogo di Moroso sono stati
utilizzati all’interno di mostre e musei - in 
un dialogo in cui lo spazio
dell’arte aiuta a raccontare il prodotto - 
come il Palais de Tokyo o il padiglione 
dei Paesi nordici della Biennale, divenuto 
il palcoscenico degli scatti di una tra le 
più famose campagne pubblicitarie di 
Moroso.
La multicanalità è un’altra leva sulla 
quale Moroso ha puntato, integrando 
la comunicazione e il marketing online 
con l’offline. “Ritengo che l’offline abbia 
ancora un ruolo da svolgere - dichiara 
Damir Eskerica, CEO di Moroso - È 
corretto affermare che il digital advertising 
stia crescendo molto, i numeri di
molte ricerche lo testimoniano, ma anche 
l’attività di comunicazione offline
continua ad avere il suo peso e grazie alle 
nuove tecnologie sta vivendo una
seconda giovinezza. Nella mia visione, 
il Return on Investment (ROI) è la 
metrica che consente di valutare il 
vero successo e che deve guidare ogni 
campagna di marketing e comunicazione, 
indipendentemente dal fatto che sia 
online, offline o entrambi. Senza un 
monitoraggio costante, un’azienda non 
può innovare e modificare le proprie 
attività di marketing per raggiungere il 

Sopra, M’Afrique di Moroso, ph. Alessandro Paderni
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Sopra, Arper Paravan Mood, ph. Marco Covi & Rndr

proprio target. Ora, il tracciamento del 
ROI diretto è decisamente più semplice ed 
evidente per le campagne online, mentre è 
ancora complesso nelle campagne offline. 
Questo fattore, unitamente ai differenti 
budget messi in campo, fanno sì che molti 
prediligano le campagne di marketing e la 
comunicazione online. Tuttavia, bisogna 
tenere conto del fatto che con alcune 
attività offline è possibile raggiungere in 
maniera molto più diretta persone che 
difficilmente si raggiungerebbero online. 
Ritengo che la comunicazione offline 
funzioni ancora molto bene, se inserita 
all’interno di una strategia omnicanale”. 
“L’inbound marketing si dimostra 
estrememente efficace in attività come 
portare visitatori al proprio sito web e nel 
generare leads - spiega Eskerica - Tuttavia, 
credo ci sia ancora molto spazio per 
attività di outbound marketing accanto 
a quelle inbound. E in questo caso non 
parlo soltanto di pubblicità, ma anche e 
soprattutto di eventi, sponsorizzazioni, e 
partnership più in generale”. 
Per Moroso nulla può battere la 
comunicazione personale quando si tratta 
di creare e coltivare le relazioni. Il brand 
fonda la propria identità sulla capacità 
di creare e nutrire forti e solide relazioni 
con tutti i propri stakeholders, siano 
essi designer, clienti, dealer o partner. 
“Nulla crea altrettanto engagement 
dell’interazione personale”, conclude 
Eskerica.

IDENTITÀ FLUIDE IN AGGIORNAMENTO
Una volta raggiunto l’obiettivo di creare 
una comunicazione ad hoc non bisogna 
però fermarsi perché, se i valori e il dna 
di un brand restano costanti nel tempo, 
l’attitudine vive nell’attualità e si deve 
evolvere. Per questo motivo bisogna 
esprimerla diversamente, aggiornandone 
la comunicazione costantemente perché 
“essere percepiti come attuali significa 
restare connessi con ciò che è rilevante nel 
presente - afferma Altherr - Tralasciando 

i trend temporanei di lifestyle ma 
concentrandosi sui megatrend sociali, 
come l’evoluzione del concetto di lusso o 
di avanguardia”. 
In conclusione, se si hanno chiari i valori 
sui quali l’identità del brand è costruita, 
si riesce a rispondere ai cambiamenti 
del tempo modificando i codici di 
comunicazione pur restando fedeli a se 
stessi.

UNA SFIDA ANCORA APERTA
I brand dell’arredo sembra abbiano le 
idee piuttosto chiare su quali siano le 
regole da seguire per migliorare la propria 
comunicazione. 
Qualcosa, però, ancora non sta 
funzionando. O almeno, non per tutti. 
La ricerca di pulizia formale ha portato le 
immagini pubblicitarie di un settore che 
potrebbe essere in sintonia con il pubblico, 
data la sua dimensione domestica e 
intima, a mettere in scena ambienti asettici 
come showroom. Osservando molti nuovi 
cataloghi e nuove campagna pubblicitarie 
offline, infatti, è difficile ritrovare quegli 
ideali di convivialità convertiti in scatti 
fotografici. Gli still life continuano ad 
imperare.
Ciò significa che la strada da percorrere 
è ancora lunga, l’importante è non 
arrendersi e accettare il rischio.
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Carismatico ed elegante, ironico e visionario. 
Un gentiluomo d’altri tempi e un insaziabile 
globetrotter con in tasca un biglietto per il 
futuro. Giovanni Gastel, uno dei maestri 

della fotografia contemporanea, è un artista globale: il 
primo ad aver immortalato l’anima (e non solo la forza 
commerciale) dei protagonisti delle immagini. Presidente 
onorario dell’Associazione Fotografi Italiani Professionisti 
e membro permanente del Museo Polaroid di Chicago, 
Gastel collabora da sempre con le principali riviste di moda 
ed è uno dei più attenti protagonisti della comunicazione 
pubblicitaria d’avanguardia. Lo abbiamo incontrato a 
Milano, nello studio in via Tortona, per chiacchierare di 
design, di arte e di seduzione. E per capire quanta ricerca di 
se stessi ci sia dietro un singolo scatto fotografico.  

“La pubblicità è l’anima del commercio”, diceva Henry 
Ford. Nell’advertising contemporaneo, anche quello che 
riguarda il design, lo sguardo d’artista può davvero fare 
la differenza?
Mi sembra che il mondo del design stia uscendo dalle 
logiche della comunicazione convenzionale e inizi a 
chiedere a dei creativi provenienti da altri mondi - come 
quello della moda o dell’arte - di applicare nuovi codici 
di rappresentazione del prodotto. Siamo nell’era della 

PRIMA È SUCCESSO NELLA
MODA, POI NEL DESIGN:

L’ADVERTISING OGGI PUNTA 
TUTTO SULLA CAPACITÀ DI

ACCENDERE I SOGNI.
UTILIZZANDO LE TECNICHE 

DELLO STORYTELLING 
VISUALE  DI CUI È MAESTRO 
ASSOLUTO IL FOTOGRAFO 

GIOVANNI GASTEL

IL POTERE 
DELL’EMOZIONE

di Monica Montemartini

In apertura, ritratto  
di Giovanni Gastel
(foto Marina Alessi)



INTERVISTA ESCLUSIVA 

94   PAMBIANCO DESIGN   Agosto/Settembre   2019

contaminazione estrema, sono caduti gli 
steccati, stanno scomparendo le etichette: 
non ha più molto senso parlare di 
fotografia specializzata.

Questo significa che la foto di design 
si sta trasformando da immagine “da 
catalogo” a storytelling con contenuti 
concettuali ed emozionali?  
Flavio Lucchini, artista, art director e 
indiscusso maestro nel campo dell’editoria 
di moda, diceva che il protagonista 
delle fotografie deve essere il prodotto, e 
questo vale per l’oggetto fashion, l’abito o 
l’accessorio, come per l’oggetto di design. 
È una visione che rispetto ma - come 
fotografo - voglio potermi muovere con 
libertà, desidero costruire la mia storia, ho 
bisogno di distillare dentro le immagini 
la mia interpretazione, che di fatto può 
risultare distonica rispetto alla visione 
dominante. Eppure mi chiamano perché, 
quando lavoro, metto in gioco una mia 
personale lettura della realtà. Ecco: credo 
che la distonia di visione oggi non sia più 
un difetto, ma un plus.
 
Un tempo i committenti erano gli 
industriali, i proprietari delle aziende, 

portatori di cultura e di valori che oggi 
sono in mano ai fondi di investimento. 
Questo cambio d’orizzonte ha modificato 
anche l’approccio all’advertising?
I nuovi investitori si fidano della gestione 
di chi li ha preceduti e per ora non 
hanno condizionato la comunicazione 
più di tanto. Di recente ho fatto una 
videoistallazione per la mostra-evento 
di Kartell e un filmato per Artemide 
dove ho interpretato la flessibilità della 
nuova incredibile lampada “La Linea” 
disegnata dallo studio Big con due 
bambini che giocano. Questo tipo di 
sguardo, pur essendo molto distante dalla 
comunicazione istituzionale, riesce a 
produrre immagini di impronta poetica ed 
emozionale. E questo, secondo me, è un 
bel passo avanti.

Quali sono le nuove strategie di 
comunicazione?
Fino a qualche anno fa, la parte creativa 
delle campagne era tutta contenuta 
nell’oggetto e le immagini si limitavano 
a mostrarla. Oggi invece bisogna saper 
creare scenari lontani dalla realtà, mondi 
paralleli che facciano sognare. Ho sempre 
lavorato in questa direzione. Penso di 

Living with colors. Elle Decor aprile 2015 (foto Giovanni Gastel) 
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nuovo a Kartell e alla libreria a nastro di 
Ron Arad, che dieci anni fa ho interpretato 
associandola al mito della Chioma 
di Berenice: nell’immagine c’era una 
donna vestita di rosso e dai suoi lunghi 
capelli partiva la libreria. Se una volta un 
approccio del genere poteva sembrare 
azzardato, adesso questa lettura risulta 
vincente.

La tecnologia ha determinato una 
radicale trasformazione dei mezzi e dei 
tempi di comunicazione. La società 
odierna è veloce, tutto è “consumabile”. 
Che cosa ne pensa?
La fotografia non è mai stata così viva come 
oggi: ci sono 3 miliardi e mezzo di foto 
postate al giorno. La fotografia è diventata 
una lingua, una lingua democratica, che 
si usa per comunicare. Noi professionisti, 
invece, la usiamo per entrare nel profondo, 
per creare icone. Il nostro compito non è 
quello di clonare il reale: noi creiamo dei 
mondi paralleli, lasciando a chi osserva la 
libertà di sovrapporre alla nostra narrazione 
la propria emotività.

In quale misura lei porta la sua storia 
personale nelle sue immagini? 
Io sono una cosa sola, e credo che sia proprio 
quest’onestà intellettuale che distingue chi 
fa il fotografo da chi invece è fotografo. 
Dico sempre la verità, racconto tutto di me, 
racconto la mia malinconia, la mia solitudine, 
la mia gioia. La gente si accorge se vede 
un’immagine falsa, in cui fingi di essere un 
cowboy ma di fatto sei un indiano…

Un divano, una lampada, un abito, un 
gioiello… C’è un’idea trasversale che va 
oltre l’oggetto?
La seduzione. La fotografia è sempre un 
atto di seduzione.

Ci sono segni, linee e colori che fanno 
immediatamente pensare a un’azienda. 
Com’è possibile farne una sintesi?
Quando vado in un’azienda, l’approccio 
è lo stesso di bambino che entra in un 
negozio di giocattoli e vedo se mi risuona 
qualche cosa, come un gong: può essere 
una forma, un dettaglio, un ritaglio di 
tessuto… Sono questi “segni” che mi 
danno la chiave di lettura. Poi ho bisogno Ispirazione Bauhaus. Elle Decor marzo 2017 (foto Giovanni Gastel) 

di molte informazioni sull’azienda e 
sul prodotto e, quando le ho acquisite, 
le elaboro e le restituisco attraverso le 
immagini, sempre secondo la mia visione 
personale.

Parliamo di due suoi lavori recenti per 
il mondo del design: Artemide con 
GenerAction dà voce ai centennials, 
Living Divani nella rarefazione di un 
magazzino industriale celebra un design 
dalle linee assolute. Come sono nate 
queste campagne?
Carlotta De Bevilacqua è una donna e 
un’imprenditrice proiettata nel futuro. Per 
questo con Luca Stoppini, con il quale 
ho lavorato per la nuova campagna di 
Artemide, abbiamo scelto di abbinare le 
loro lampade a un gruppo di ragazzi, tutti 
under 18, che stanno cambiando il mondo. 
Sono dieci piccoli geni che l’azienda della 
Human Light ha deciso di sostenere sia 
negli studi che nei progetti di ricerca. I 
protagonisti principali della campagna sono 
Rayouf Alhumedi, 17 anni (Arabia Saudita), 
Valerio Paglierino, 18 anni (Italia) ed Elliot 
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Surrey (Francia). Quanto invece a Living 
Divani, i prodotti che Piero Lissoni progetta 
per loro sono icone atemporali. Ecco perché 
li ho calati in un’atmosfera rarefatta, come 
se fossero sospesi in una nuvola o nella scia 
di un’astronave che li astrae dalla realtà. 
Rendendoli, di fatto, eterni.

Che cosa c’è in cantiere per i prossimi mesi?
 “The Body”, un nuovo libro sul mio 
lavoro, realizzato da Prearo Editore, che è 
una vera opera d’arte; poi molte campagne 
moda e una grande mostra sul tema del 
ritratto che inaugurerà nel 2020 al Maxxxi 
a Roma. Sto anche lavorando a un film su 
Beppe Modenese, il signore della moda 
italiana. Lo giro e lo produco io, sarà il mio 
regalo per Beppe.

Esiste una forma d’arte dalla quale si 
fa influenzare in maniera più diretta 
quando inizia un nuovo progetto?
Leonardo da Vinci diceva che il grande 
errore dell’uomo sarebbe stato quello di 
dividere le arti, dividere la medicina dalla 
filosofia, la filosofia dalla poesia, e noi 
purtroppo lo abbiamo fatto. Leonardo 
ammoniva di non farlo mai, “perché 
sarà un disastro”. Perché l’uomo è uno, 

l’universo è uno, e io credo nell’idea dei 
vasi comunicanti: tutto quello che vedi, che 
sai, che accumuli durante la tua vita, alla 
fine ritorna e si condensa nell’atto creativo, 
qualunque esso sia. Ecco perché assorbo da 
tutto, sono molto interessato a tutto, non 
mi pongo limiti di nessun genere.

È un approccio estremamente libero. E 
molto contemporaneo…
C’è una frase, che cito spesso, che ho 
trovato in una poesia di Giuseppe 
Ungaretti. Nell’Approdo, a un certo 
punto lui scrive: “Giunse a un bosco ove 
l’ombra s’addensava negli occhi delle 
vergini come sera a piè degli ulivi”. Una 
luce zenitale di questo tipo, che dava 
un’ombra, una luce meravigliosa, l’ho 
cercata, l’ho trovata, l’ho ricreata. Penso 
che le prime dieci cose che ti vengono in 
mente non devi farle: devi lasciarle lì. Più 
vai a fondo e più devi avere conoscenza: 
devi aspettare e devi accumulare, anche 
disordinatamente. Questo è il sale della 
ricerca e del miglioramento costante. 
Il sapere, il conoscere, il comparare 
spostano il momento in cui una tua 
opera ti piace sul serio sempre più 
lontano. E questo è un bene.

Sulle tracce di Edward Hopper. Elle Decor aprile 2013 (foto Giovanni Gastel) 
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 FA L M E C  P R E S E N TA  MODULA :  U N  P R O G E T TO  M O D U L A R E  C H E  S I  D E C L I N A  I N 
D I F F E R E N T I  C O N F I G U R A Z I O N I  E  T E C N O L O G I E  D I  C OT T U R A  R AC C H I U S E  I N  U N ’ E L E G A N T E 
C O R N I C E  I N  AC C I A I O.  E F F I C AC E ,  S I L E N Z I O S A ,  I M P E C C A B I L E ,  M O D U L A  S I  A DAT TA  A L L E  VA R I E 
E S I G E N Z E  E  A M B I Z I O N I  I N  C U C I N A .

MODULA
E C C E L L E N Z A  E  M O D U L A R I TÀ .
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IN ITALIA DUE IMPRESE 
FAMILIARI SU TRE STANNO 
‘PASSANDO IL TESTIMONE’ 

ALLE NUOVE GENERAZIONI. 
SPESSO TRA MOLTE 

DIFFICOLTÀ. POLIFORM  
HA MESSO IN CAMPO  

LA SUA PERSONALE FORMULA, 
FRUTTO DI UN BUON 
GOVERNO CHE DURA  

DA 50 ANNI

 3+3 il passaggio  
alla nuova GENERAZIONE

Poliform campione di governance. L’azienda di design 
ha messo a punto una formula per il passaggio 
generazionale che si candida a diventare una vera e 
propria best practice. Lo ‘schema 3+3’ prevede che i 

tre attuali amministratori delegati scelgano – e lo hanno già 
fatto - i loro tre diretti successori tra i figli, che in tutto sono 
otto. Un trasferimento di competenze ‘di padre in figlio’ reso 
possibile da un assetto imprenditoriale che in cinquant’anni 
non è mai cambiato. Così come sono rimasti sempre gli 
stessi i valori legati alla gestione. Alla guida dell’azienda, 
portabandiera nel mondo del design made in Italy, anzi made 
in Brianza, sono Alberto Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni 
Anzani, un triumvirato che ben lungi dall’assomigliare ai suoi 
più noti predecessori di epoca romana, che ebbero vita breve, 
è saldamente alla guida, e fa crescere e scommette sui propri 
successori, esponenti della terza generazione delle famiglie, in 
quota parte. 

di Maria Elena Molteni
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Bellport, design Jean-Marie Massaud, collezione composta da diversi elementi quali divani, day 
bed, pouf e poltrone 

In apertura, Alberto Spinelli, Aldo Spinelli e Giovanni Anzani

I TRIUMVIRI
“Siamo tre cugini - ricorda Giovanni 
Anzani - subentrati nel 1970 alla guida 
dell’azienda artigianale fondata dai nostri 
genitori nel 1942. Inizialmente non ci 
conoscevamo. Allora io avevo 20 anni 
ed ero minorenne. Ho dovuto chiedere 
l’emancipazione al Tribunale dei minori. 
Alberto tornava da militare e Aldo stava 
finendo la scuola a Firenze. Ai tempi 
facevamo addirittura gli assegni a firma 
doppia, perché non ci conoscevamo. Fui io 
a proporre ad Alberto di fare il presidente. 
Aveva quattro anni più di me e Aldo due 
in più. Decidemmo poi di essere tutti 
e tre presidenti a turno. E così è stato. 
Da allora possediamo ciascuno il 33% 
dell’azienda”. E la governance è sempre 
stata quella “di pensare sempre a tre teste”. 
In continuità con una gestione di successo, 
oggi ogni famiglia nomina il suo potenziale 
successore: “Noi tre amministratori delegati 
formiamo tre giovani ai quali dare una 
visione completa dell’azienda. Gli altri figli 
sono specializzati in un ramo. Insomma, 
siamo ben strutturati e questo ci fa ben 
sperare nel futuro. Da parte loro riceviamo 
molto entusiasmo e voglia di fare”. 

IPO? NO GRAZIE
Il capitale sociale è interamente in mano alle 
famiglie. Nessun fondo ha fatto ingresso 
anche se “in tanti tutti i giorni bussano alla 
porta”. No a fondi e private equity, dunque, 
e no a una ipotesi di Ipo: “sicuramente non 
andremo in Borsa, troppi vincoli” confessa 
Anzani. “I cda da noi si fanno alla sera 
mentre stiamo andando a casa. E in 50 anni 
non abbiamo mai assistito a uno sciopero, 
mai fatta un’ora di cassa integrazione, mai 
licenziato nessuno. Anche nei momenti 
difficili abbiamo sempre fatto straordinari. 
Da questo punto di vista, siamo una 
famiglia alla vecchia maniera che crede nel 
welfare aziendale”.
Nessuna ipotesi di quotazione, dunque, 
ma nemmeno di aggregazioni con altre 
realtà. Piuttosto, in linea di principio non 
sono escluse, anche se non sul tavolo al 
momento, acquisizioni. “Non crediamo 
nelle aggregazioni e nei consorzi” confessa 

Anzani, che imputa al “dna italiano” la 
impossibilità di dare vita a poli industriali 
per via aggregativa. Però, “possiamo 
fare delle acquisizioni”. Già 20 anni fa 
Poliform ha inglobato Varenna, brand 
di cucine alto di gamma, e dallo scorso 
ha unificato il marchio sotto il cappello 
Poliform. “Questa – evidenzia Anzani – è 
la dimostrazione della capacità dell’azienda 
di sapersi muovere a 360 gradi, di potere 
arrivare al monobrand”. Marchio unico che 
comprende anche gli imbottiti, un settore 
“che oggi ci sta dando ottimi risultati. Di 
fatto siamo già un polo industriale”

MADE IN BRIANZA AL 100%. 
Quando venne fondata, Poliform era realtà 
come ce ne erano tante in Brianza. Nel 
tempo “da 35 dipendenti siamo passati 
ai 650 di oggi in Italia e altri 120 nelle 
controllate” tiene a ricordare Anzani. 
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Che sono Poliform Uk, Usa, China (aperta 
nel 2019), Asia Pacific con sede a Hong 
Kong e la Poliform Qatar. L’azienda ad oggi 
ha 6 stabilimenti per un totale di 140mila 
metri quadrati. Tutti concentrati intorno 
allo stabilimento iniziale di Inverigo, 
l’headquarter. Sempre a Inverigo si trova 
lo stabilimento produttivo dedicato alla 
zona giorno; ad Arosio quello che si occupa 
della zona notte. E ancora, a Inverigo 
c’è Poliform Lab, spazio dedicato alla 
comunicazione. Nella medesima sede si 
trova anche la Poliform Contract: si tratta 
di uffici che si appoggiano e collaborano  
con artigiani e piccole industrie locali. Un 
settore, il contract, che pesa circa 15-20 
milioni sul giro d’affari complessivo. Ci 
sono poi gli stabilimenti che producono 
le cucine a Lurago d’Erba e gli imbottiti, 
per i quali nel 2019 sarà l’anno del 
trasloco nella nuova fabbrica di Anzano 
del Parco, di 20mila metri quadrati. A 
tutto questo si aggiungono 5-6000 metri 
ad Alzate Brianza dove vengono prodotti i 
complementi d’arredo.

SHOWROOM IN CRESCITA ‘A PASSO DI 
MONTAGNA’
Per quanto riguarda gli showroom, “sono 
85 i monobrand sparsi nel mondo” spiega 
l’ad, evidenziando che attualmente “in Cina 
sono 19, ma raggiungeranno quota 24 il 
prossimo anno”. Il tutto con una media di 
aperture che “si attesta a 5-6 nuovi spazi 
l’anno”. Recenti sono le inaugurazioni del 
secondo showroom a Londra, Vancouver, 
Amburgo e Guadalajara. A settembre 
verrà aperto quello di Lione. La crescita 
degli showroom procede “‘a passo di 
montagna’: è un trend costante. Dopo il 
2008, anno della crisi generale, abbiamo 
cominciato a espanderci sempre di più nei 
mercati tradizionali, e dunque in Europa. 
Poi, quando si è trattato di accelerare, 
eravamo pronti, avevamo le risorse e le 
esperienze per andare in quella direzione. 
Nel 2008 eravamo al 75% del fatturato in 
Italia e il 25% all’estero. Lo scorso anno, 
le percentuali erano esattamente ribaltate. 
Dopo il posizionamento fatto in Europa, 
abbiamo realizzato la Poliform Usa a 

New York, che ad oggi ha un fatturato 
di 27 milioni di dollari grazie ai nostri 4 
showroom di proprietà. Un importante 
giro d’affari è generato attraverso i dealer di 
Canada, Messico e Centro America, che per 
noi pesa mediamente il 15% sui 178 milioni 
del 2018”

NEL 2020 OLTRE 200 MILIONI DI EURO 
DI FATTURATO
Intanto l’azienda, che ha chiuso il 2018 
a 178 milioni di euro (escluso il fatturato 
di Poliform Usa e Poliform Uk), continua 
a investire una media di 10-12 milioni 
l’anno in innovazione. Tutti posizionati 
in 5 località della Brianza. Nel 2020 
Poliform punta a superare i 200 milioni di 
fatturato, nel rispetto del target di piano 
(esclusi i fatturati Uk e Usa e delle società 
estere).

Shape, modello ispirato alle cucine senza maniglia con un design inedito e contemporaneo



DolceVita
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LA SVOLTA 
NECESSARIA

di Donatella Bollani

Alla fine degli anni Novanta fu l’arrivo dell’informatica, a partire 
dal 2008 fu la volta della crisi che impose una svolta fondata su 
maggiori competenze imprenditoriali; oggi la nuova rivoluzione 
per la distribuzione è quella multichannel che, nel caso 

dell’ambiente bagno, costringe gli operatori a mediare la fisicità del banco 
e della sala bagno con le piattaforme e-commerce e con la comunicazione 
digitale.

OLTRE IL NEGOZIO
Crescerà chi si è organizzato in maniera più snella. La pensa così Enrico 
Celin, presidente di Angaisa, organizzazione che accoglie 246 aziende 
distributrici del settore idrotermosanitario per un numero complessivo 
(con le filiali) di oltre 850 punti vendita. In base alle più recenti stime del 
Cresme, centro di ricerche di mercato e di servizi per chi opera nel mondo 
delle costruzioni e dell’edilizia, il giro d’affari del mercato della distribuzione 
specializzata, per l’anno 2018, è pari a circa 13 miliardi di euro e gli 
associati di Angaisa ne rappresentano poco più del 40 percento. I settori di 
pertinenza sono sostanzialmente quelli evidenziati nella denominazione, 
con qualche integrazione: sanitari, riscaldamento-impiantistica, 
condizionamento, arredobagno, pavimenti e rivestimenti. Le aziende che 
operano nel settore della distribuzione Its, e come categoria possono essere 
ricondotte al concetto di “Distribuzione Specializzata Its”, sono fortemente 
caratterizzate da servizi pre e post vendita, medio-grandi superfici espositive, 
significativo numero di addetti che presidiano le vendite alla clientela privata 

RIVOLUZIONE MULTICHANNEL  
PER LA  DISTRIBUZIONE  

DEL SETTORE SANITARIO,  
GLI OPERATORI DEVONO 

ADEGUARSI ALLA 
COMUNICAZIONE DIGITALE E ALLE 
PIATTAFORME DI E-COMMERCE, 

CREANDO UNA STRUTTURA 
ADATTA ALLO SFORZO 

ECONOMICO RICHIESTO

In apertura punto vendita Comini a Civate in provincia di Lecco



STOSA COLOR TREND
IL TUO HABITAT IDEALE
La cucina si trasforma in uno spazio creativo fatto di accostamenti cromatici
e combinazioni uniche. Stile minimal, personalizzazione massima.

stosa.it

GARANZIA 5 ANNI STOSA
scopri i vantaggi su stosa.it
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Interno dello showroom del Gruppo Arcobaleno a Cesena

e professionale.
“Non è possibile ragionare con i soli punti 
di vendita fisici, ma bisogna costruire un 
sistema di comunicazione e di vendita 
digitale” precisa Celin, dal 2017 alla guida 
di Angaisa, “Un’offerta che si esprima 
attraverso la consulenza per chi viene 
al banco e, per chi non viene al banco, 
attraverso la comunicazione con gli 
strumenti digitali, quantomeno un sito 
web che sia in grado di esprimere l’offerta 
e le proprie peculiarità. Questa è la strada, 
soprattutto per i distributori di piccole e 
medie dimensioni”.
Mentre il banco propone prodotti, lo 
spazio dello showroom offre invece 
soluzioni e concept in grado di veicolare 
anche più categorie merceologiche 
e far comprendere la qualità e i 
diversi posizionamenti delle proposte 
commerciali. Continua Celin: “Il 
distributore che vuole distinguersi deve 
lavorare su una proposta integrata di 
prodotto. Molti dei nostri associati 
utilizzano strumenti 2D e 3D per 
prefigurare le soluzioni di design e lavorare 
con il cliente alla scelta più coerente ai 
suoi desiderata e alla capacità di spesa. Il 
riferimento è il mondo delle cucine, dove 
vi è un utilizzo evoluto di mezzi video e dei 
sistemi di renderizzazione per supportare 
il cliente nelle scelte, sino al più recente 
utilizzo della realtà aumentata”.
Innegabile è la tendenza e la necessità 
di molte società medio-piccole a 
consorziarsi o a fondersi per avere una 
significativa capacità finanziaria e un 
importante presidio dei territori. “Fare 
massa critica è fondamentale per ogni 
tipo di distribuzione”, conferma dal suo 
osservatorio privilegiato il presidente di 
Angaisa. “ll nostro settore ha resistito 
per molto tempo alle logiche di 
accorpamento che hanno coinvolto altri 
comparti tra cui l’alimentare, il settore 
della distribuzione elettrica e via dicendo, 
favorendo una polverizzazione del mercato 
e il mantenimento di realtà mediamente 
piccole, che fatturano qualche milione di 
euro, in uno comparto esteso che vale 13 
miliardi di euro.”

ESEMPI DI ACCORPAMENTO
Le formule per ottenere solidità possono 
essere diverse. Il Gruppo Arcobaleno è 
un esempio di logica di raggruppamento 
di realtà medio-piccole per formare un 
marchio di portata transregionale. Si tratta 
di una società per azioni consortile nata 
nel 1998 dall’intuizione di quattro realtà 
romagnole (CILA di Faenza, CIICAI di 
Ravenna, CICAI di Rimini e CIAF di 
Forlì); nel 1999 si aggiunge al gruppo il 
Cai di Cesenatico. L’espansione continua 
nel 2001 con la costituzione del consorzio 
Arcobaleno Cesena. Infine, nel 2002 
inizia l’allargamento alla Toscana con 
l’ingresso del CITIS di Siena e nel 2003 
quelli di Comit di Grosseto e Citep di 
Prato. Oggi il gruppo conta 30 punti 
vendita e 16 showroom sviluppando un 
fatturato di vendita, nel 2018, di circa 
122 milioni di euro. “Dopo una fase di 
assestamento del mercato che è durata 
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Interno dello showroom del Gruppo Arcobaleno a Cesena

circa tre anni, negli ultimi 18 mesi stiamo 
assistendo a continue modifiche sia nei 
volumi, con aggregazioni importanti, 
sia nelle strategie della distribuzione 
con l’e-commerce e la multicanalità; chi 
ha strutture ‘agili’, pronte a cavalcare 
l’onda del cambiamento, potrà essere 
protagonista anche nei prossimi anni”, 
conferma Marco Rontini, presidente del 
Gruppo Arcobaleno.
Le esigenze della distribuzione sono 
legate ad un obiettivo primario che è 
quello di avere più clienti in showroom 
e in negozio. “Vince chi fa delle scelte: 
non tanti fornitori, ma quelli giusti 
e con un continuo rinnovamento 
dell’assortimento, coerente ai gusti e 
alle esigenze del cliente, che evolvono 
velocemente e continuamente. La 
distribuzione selezionerà con sempre 
maggiore attenzione i marchi che possono 
rispondere rapidamente alle esigenze di 
un mercato in continua evoluzione e che 
chiede servizi ad alto livello.”

Conclude Rontini, “Oggi il prodotto 
è meno rilevante a favore di una più 
ampia dimensione del servizio che esalta 
una vendita più emozionale basata su 
una evoluzione digitale che permette 
una nuova interazione con il cliente. Il 
Gruppo Arcobaleno sta lavorando su 
questa evoluzione; al momento non 
crediamo però alla vendita on-line troppo 
distante dalla nostra vocazione e attitudine 
storica al contatto diretto con il cliente.”

Un altro caso esemplare è quello del 
Gruppo Comini. Il fondatore e attuale 
presidente Renato Comini, affiancato 
dal figlio Alberto, guida questa realtà che 
ha come principale azionista la famiglia 
stessa ed è forte di una struttura gerarchica 
e manageriale che garantisce autonomia 
e dinamicità alle singole società. Con le 
società controllate Comini, Idrosanitaria, 
Termonova, Imeter, Termoprato, Idraco 
e Theco (ma nei prossimi mesi verrà 
aggiunto al bouquet un’altra importante 
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azienda, ndr), il gruppo ha fatturato 
256 milioni di euro, nel 2018, di cui il 
10% è stato generato dalla vendita in 
showroom, attraverso 40 punti vendita e 
10 showroom di arredo bagno dislocati 
in otto regioni del centro-nord Italia. 
Alberto Comini, seconda generazione 
della famiglia di imprenditori lecchesi, 
conferma una certa differenza diversità 
dei punti vendita sul territorio: “Le nostre 
società al centro e nord Italia sono ben 
strutturate, con showroom storicamente 
organizzati per la vendita al privato, 
determinanti anche per la crescita del 
fatturato; in altre regioni siamo meno 
convincenti nella proposta espositiva. 
Sicuramente la distribuzione del futuro 
non può esimersi dal presentarsi con spazi 
espositivi ben progettati e allestiti, oltre a 
servizi di alto livello. L’utente si aspetta un 
supporto allo sviluppo del progetto anche 
attraverso rendering e documentazione 
dedicata: stiamo lavorando anche allo 
sviluppo della realtà virtuale). La rivendita 
con espositori contenenti prodotti 
affiancati fa parte di un vissuto lontano.”
Alcune categorie di prodotto, per esempio 
i box doccia con le varie modalità di 
apertura, necessitano ancora di una 
comparazione per renderne efficace la 
vendita; in altri spazi il gruppo Comini 
si concentra sui concept spaziali e non 
sulla singola categoria di prodotto. Questi 
due format solitamente convivono 
all’interno dello stesso punto di vendita. 
“Per noi è determinante – continua 
Alberto Comini – che i prodotti siano 
funzionanti e coordinati con le finiture, 
come le superfici ceramiche. Spesso 
questo abbinamento è vincente. Stiamo 
lavorando alle proposte di finiture in 
total look, coordinate tra box doccia, 
rubinetteria, accessori dei mobili. Anche 
se, per ora, questa tendenza non conferma 
fatturati significativi. Così come i numeri 
delle ceramiche (sanitari, ndr) colorate 
che sono ben presenti nei cataloghi 
aziendali ma che sviluppano volumi 
ancora molto limitati.” Il rapporto con la 

digitalizzazione, sia nella comunicazione 
che nella vendita è per il Gruppo 
Comini in una fase embrionale. “Siamo 
convinti – conclude – che i clienti che 
approfondiscono online le caratteristiche 
di prodotto, prima di intraprendere 
un investimento importante quale è la 
ristrutturazione o la costruzione ex novo 
di un bagno, vogliano vedere il prodotto. 
Noi non abbiamo attivato dei canali social 
media ma stiamo lanciando il nuovo sito, 
di supporto sia al mondo professional 
che consumer, con una ampia gamma di 
servizi dedicati ai privati e supportati dai 
nostri dieci showroom.”

Dall’alto interni dello showroom Comini di  Civate in provincia di Lecco 
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TRADE, CONTRACT, GRANDE 
DISTRIBUZIONE E ONLINE:  
QUALI GLI AMBITI IDEALI  
PER LA DISTRIBUZIONE?  
DIPENDE DAI MERCATI  

DI DESTINAZIONE.
FONDAMENTALE  

È IL SERVIZIO

LA SCELTA  
DEL GIUSTO MIX

di Donatella Bollani

La distribuzione professionale (e tradizionale) per l’ambiente bagno 
resta al centro del mercato, ma l’evoluzione è in atto già da tempo 
e ha spinto le aziende che operano nel settore a delineare un mix di 
offerta che contempla anche l’apertura di showroom, il rapporto 

diretto con gli architetti per il contract e anche la scelta di piattaforme 
digitali. Ecco le scelte compiute, in tale ambito, da tre player italiani: 
Azzurra, Cristina Rubinetterie e Fir Italia, la prima specializzata nella 
ceramica sanitaria, le altre due più legate a rubinetteria e complementi 
d’arredo.

AZZURRA SUL CUSTOM
“La distribuzione è capillare. Nella nostra storia trentennale, abbiamo 
sviluppato una rete composta di medi clienti e anche di grossisti”, ci 
racconta Alberto Serraglini, socio di Azzurra Sanitari in Ceramica Spa. 
“Noi vogliamo essere dei bespoke partner ed è una ambizione complessa, 
se pensiamo al processo produttivo ceramico. Abbiamo dei brevetti, tra i 
quali il sistema Uniko, che ci consentono di tagliare al centimetro alcuni 
prodotti come i piatti doccia, i piani lavabo, le mensole. È un lavoro che 
si concentra sulle soluzioni pensate per i singoli clienti”. L’Italia è ancora il 
mercato più importante (75% del fatturato globale) per Azzurra, che ora 
punta a rafforzare l’export assecondando la sua vocazione a personalizzare, 
meno sentita e più difficile da gestire oltreconfine. Ciò dipende anche 
dalla logistica, perché al di fuori dall’Italia l’azienda si avvale di distributori 
medio-grandi che sono meno sensibili a questo tipo di offerta, rispetto al 
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Collezione Hera di Daniel Libeskind per Azzurra (foto Girogio Possenti).

In apertura, lo showroom Azzurra a Milano (foto Alessandro Nassiri).

più ampio mercato consumer.
La distribuzione dei prodotti 
personalizzati non prevede magazzino, 
perché si lavora direttamente sul venduto. 
Altri prodotti, come i piatti doccia, grazie 
alla storicità del marchio rimangono 
un best seller dei grandi distributori 
e continuano a garantire un buon 
fatturato; il 20% dei 22 milioni di euro di 
consolidato nel 2018. 
Intanto, sta assumendo maggior 
importanza il lavoro svolto con gli studi di 
progettazione che si muovono nella logica 
del general contractor, anche su piccola 
scala, intercettando un’ampia domanda di 
clienti privati che vogliono affidare in toto 
i lavori di ristrutturazione, condividendo 
solo le scelte di design. Questo è un 
mercato che sta crescendo e che garantisce 
una buona marginalità. 
“La vera novità per la distribuzione è 
l’online – conclude Serraglini – che 
crescerà molto nei prossimi anni, ed 
è preoccupante il fatto che in Italia il 
canale e-commerce sia percepito con una 
connotazione fortemente promozionale, 
dominata dalla scontistica: si arriva al 
40% sui prezzi di listino, mentre all’estero 
si applica mediamente il 10 percento. 
Spesso i marketplace digitali presentano 
sequenze di immagini dalle quali è difficile 
percepire il posizionamento dei vari 
marchi. Noi vorremmo evitare questo 
tipo di confusione che determina una 
difficoltà nel giustificare al cliente finale 
un costo più alto rispetto ad alcuni nostri 
competitor, fornendo prodotti che hanno 
nella qualità della manifattura uno dei 
loro punti di forza”.

CRISTINA TRADE ORIENTED
“A livello di strategia commerciale – 
ci conferma Sergio Occhi, direttore 
commerciale Italia di Cristina 
Rubinetterie – veicoliamo la proposta 
di prodotto esclusivamente attraverso 
il canale professionale, selezionando 
attentamente i nostri partner e 
tutelando la loro posizione sul territorio. 
Parallelamente ci affidiamo alla consulenza 
di architetti ed interior designer. Per 

questa ragione, nel 2017, l’azienda ha 
deciso di aprire uno showroom nel cuore 
di Milano e, da maggio di quest’anno, 
è operativa una professionista che ci 
affianca con l’obiettivo di alimentare il 
dialogo con i progettisti e rafforzare la 
nostra brand awareness”. Per l’azienda 
con sede a Gozzano (Novara), non sono 
molto distanti le strategie distributive 
tra Italia e i paesi esteri: l’unica vera 
differenza è che generalmente, in ciascuna 
nazione, viene identificato un partner 
che si fa carico di sostenere la politica 
commerciale legata sia alla distribuzione 
professionale sia la consulenza presso gli 
studi di progettazione. Il tema portante 
è quello del servizio, termine con il 
quale si intende la capacità di rispondere 
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Collezione Tabula di Cristina Rubinetterie

celermente alle richieste ‘fuori catalogo’.
Quanto al prodotto, l’evoluzione dei 
materiali e delle soluzioni progettuali per 
i sanitari e per l’arredobagno richiedono 
nuovi sviluppi rispetto al passato. La 
figura del miscelatore monocomando 
montato sul piano o direttamente sulla 
ceramica mantiene una quota rilevante 
di mercato. Al contempo, si registra un 
importante incremento delle soluzioni 
a parete, con l’utilizzo di bocche di 
erogazione di diverse lunghezze, oltre 
a versioni catino con miscelazione 
incorporata piuttosto che, ultima vera 
tendenza, la bocca di erogazione a parete, 
o a basamento, gestibile in remoto, molto 
flessibile nella definizione di soluzioni 
custom made. 
Il mercato oggi è suddiviso in tre 
canali; il trade professionale, la 
grande distribuzione e l’e-commerce. 
Questi canali appaiono fortemente 

contraddistinti per dinamiche distributive, 
movimentazione di prodotto e soprattutto 
per tipologia di servizio connesso alla 
vendita. “Quest’ultimo aspetto è ciò che fa 
identificare il consumatore all’interno del 
suo canale ideale”, conclude Sergio Occhi, 
“È innegabile che l’aspetto consulenziale 
sia il fattore che qualifica la distribuzione 
professionale, motivo per il quale abbiamo 
deciso di sostenere fortemente le nostre 
dinamiche distributive verso il trade”.

PRESENZA DIGITAL
Il fatturato di Fir Italia è generato 
per il 60% dal mercato interno e per 
il 40% dall’estero. La distribuzione 
ideale passa attraverso lo showroom, 
con un posizionamento che non si 
addice alla vendita al banco perché la 
qualità dell’offerta del marchio di Vaprio 
D’Agogna, in provincia di Novara, 
impone prezzi di vendita troppo elevati 
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per questo canale. In Italia la distribuzione 
viene effettuata tramite rivenditori di 
zona, ed è quindi abbastanza polverizzata 
e capillare, suddivisa su più clienti che 
coprono tutte le regioni italiane. A 
livello internazionale, invece l’azienda si 
affida a realtà più grandi, che presidiano 
ugualmente le singole regioni degli Stati 
esteri, ma sono più strutturate e hanno 
numerosi punti vendita.
“La distribuzione italiana dovrebbe 
fare sistema – afferma Diego Gabasio, 
marketing e communication manager di 
Fir Italia – perché i nostri competitor sono 
molto grandi, cito Grohe e Hansgrohe 
tra gli altri, veri colossi, e quando si 
muovono, riescono ad essere molto 
efficaci anche in termini di presenza 
sui territori. Quelle italiane sono tante 
aziende piccole e quindi meno forti, anche 
nel presidiare i mercati”.
Per rafforzare la presenza nel territorio e 
per rispondere alle richieste di servizio, 
in Italia e all’estero, Fir Italia spesso 
affiancare da agenzie sul territorio che 
la rappresentino e rafforzino la sua rete 
commerciale diretta, che non potrebbe 
essere così diffusa. “La digitalizzazione 
– continua Gabasio – rappresenta 
indubbiamente un’opportunità. Spesso 
accade che anche i distributori attivino 
piattaforme di e-commerce, chiedendoci 
di non vendere online perché non 
marginerebbero correttamente sui nostri 
prodotti. Per i distributori vendere, ma 
anche fare promozione online per portare 
il cliente in negozio anche quando non ha 
una necessità contingente, è sicuramente 
una grande opportunità: significa aprirsi a 
nuovi mercati, anche internazionali”.
I rivenditori che operano nell’ambiente 
bagno devono naturalmente saper 
ambientare il prodotto che le aziende 
propongono ed elaborare un visual che 
sia in grado di far emergere la proposta 
dei propri fornitori, così da facilitare la 
vendita. Un limite evidenziato da Fir è 
quello della formazione del personale 
che presidia gli spazi espositivi. “È un 

tasto dolente, pur costituendo una 
leva competitiva strategica rispetto alla 
grande distribuzione”, sostiene Gabasio. 
E in merito al prodotto, Fir conferma 
la necessità di proporre un total look tra 
la rubinetteria, i box doccia, i radiatori 
e gli accessori degli arredi. “Questo può 
aiutare anche a fare sinergia tra le aziende. 
Il design è spesso un fattore di difficile 
comprensione e quindi abbiamo deciso 
di lavorare all’innovazione di prodotto 
attraverso il colore”, precisa Gabasio, 
citando come esempio le finiture The 
Outfit proposte dalla sua azienda e basate 
su una nuova tecnologia, denominata 
Advanced Superfinish Process (Asp), 
frutto di un mix di processi produttivi 
di avanguardia: ogni texture e colore 
possiedono una formulazione unica al pari 
del risultato estetico. 

Nuova linea di finiture The Outfit di Fir Italia; nella foto la colorazione Silky 
Rose
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Il core business della sede italiana di Duravit, azienda tedesca 
leader nel mondo dei sanitari con 464,7 milioni di ricavi 
nel 2018 e quasi 6.500 addetti a livello globale, rimane 
la ceramica, pur essendo in atto una crescita rilevante 

nell’ambito della rubinetteria e del mobile. Ad affermarlo è 
Pierluigi Sgarabotto, dal 2016 amministratore delegato di 
Duravit Italia, con headquarters  nei pressi di Ravenna e che lo 
scorso anno ha incassato 13,5 milioni di euro.
“La ceramica – spiega l’AD – è l’origine del marchio, dalla quale 
si è partiti e nella quale si è più forti. Al di fuori del nostro core 
business, cresce soprattutto il settore dell’arredo bagno, con uno 
stabilimento dedicato a questa produzione, che oggi supera il 
10% del fatturato globale dell’azienda”. In alcuni casi, Duravit 
sviluppa le collezioni in maniera trasversale, con lo stesso nome 
per ceramica, arredo bagno e rubinetteria. In altri casi, realizza una 
sorta di ‘mix and match’ di prodotti diversi che vanno a formare 
un’offerta completa. Ad esempio, la collezione Luv disegnata da 
Cecilie Manz, può essere abbinata ai sanitari ”ME by Starck” di 
Philippe Starck. I progetti nascono sempre con l’idea di estendere 
e completare un concept spaziale e creare un feeling condiviso tra 
le serie.

LEGATA AGLI SPECIALISTI
La distribuzione in Italia è principalmente legata al canale 
degli showroom specializzati, da cui dipende il 90% delle 
vendite totali. “Una parte di business showroom – afferma il 

  

POTENZIARE LA DISTRIBUZIONE 
TRADIZIONALE PUNTANDO 
SULL’OFFERTA PREMIUM  

E DIALOGARE CON IL CONTRACT 
INTERNAZIONALE SONO  

GLI OBBIETTIVI DEL COLOSSO 
TEDESCO DA 465 MILIONI  

DI RICAVI

L’ITALIA  
DI DURAVIT

di Donatella Bollani
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amministratore delegato di Duravit 
Italia – viene influenzata dall’installatore, 
ed è quindi difficile misurare quanto 
arrivi dall’over the counter (dal bancone, 
ndr) o dagli showroom. Oggi non 
operiamo direttamente su piattaforme di 
e-commerce e nella grande distribuzione 
(DIY-Do It Yourself). In merito al 
commercio elettronico, abbiamo attivato 
delle collaborazioni solo con operatori di 
nicchia che trattano prodotti di design”. 
In l’Italia, Duravit ha scelto di non 
lavorare con con la grande distribuzione 
poiché, precisa Sgarabotto: “Questa 
categoria commerciale ha ancora una 
connotazione cheap, anche se che sta 
cambiando fortemente, spinta dai trend 
europei”. In Germania, invece, gli 
showroom della grande distribuzione 
hanno la stessa qualità degli showroom 
tradizionali e propongono spazi e 
prodotti premium. Qualcosa di simile 
sta avvenendo, in Italia, all’interno di 
Leroy Merlin, che in alcuni suoi punti 
vendita ha creato corner e shop in shop 
dal target più elevato. “Una parte della 
distribuzione specializzata, spinta dal 
fattore prezzo, sta andando nella direzione 
della Gdo – nota l’AD – pur non 
avendo la stessa massa critica e la stessa 
diffusione sul territorio, per non parlare 
della struttura organizzativa. Una catena 
come Bricoman è organizzata per gestire 
prodotti streamline, per quantità e grande 
rotazione di merce, e ha una logistica 
molto efficiente. Ci sono invece società 
della distribuzione tradizionale che hanno 
scelto di intraprendere una strada simile, 
ma sono del tutto inadatte e non si stanno 
rendendo conto che perdono marginalità; 
vendere un vaso per una toilette a 35/40 
euro, per un distributore tradizionale, 
vuole dire perderne 50”.
Tra le evoluzioni in atto, compare 
quella legata alla creazione di rapporti 
sempre più consolidati tra distributore 
e fornitore, sviluppando display ampi 
che rappresentino il marchio in tutte le 
sue famiglie di prodotto. “Stiamo, con 
alcune di queste realtà, intraprendendo 
un percorso interessante, positivo e 

In alto, Pierluigi Sgarabotto, ad di Duravit Italia

In apertura, la collezione LUV disegnata da Cecilie Manz

differenziante. Gli showroom fanno 
vivere ai clienti un’esperienza di brand 
che gli altri due canali (Gdo e vendita al 
dettaglio) non riescono ancora a dare”.

SUD E CONTRACT
Storicamente Duravit, arrivando dalla 
Germania, è da sempre molto forte 
nell’Italia centro-settentrionale. Oggi 
sta allargando la sua impronta anche 
nel Mezzogiorno. “L’approccio è molto 
eterogeneo. Quello che stiamo cercando 
di fare è di indirizzare il punto di vendita 
a trasmettere valore”, precisa l’AD. “E le 
eccellenze sono equamente distribuite 
sul territorio: ad esempio, la Calabria 
ha delle realtà distributive molto valide, 
pur non essendo una delle regioni 
che economicamente registra i dati 
più interessanti. Stiamo supportando 
prioritariamente Puglia, Campania e 



116   PAMBIANCO DESIGN   Agosto/Settembre   2019

SPECIALE BAGNO/AZIENDA

quelle zone del territorio italiano per il 
quale si prevedono investimenti nel settore 
delle strutture ricettive”.
Quanto al contract, l’Italia sta diventando 
un punto di riferimento per Duravit nella 
gestione dei progetti internazionali. Pur 
non curando la logistica o la fatturazione, 
Duravit Italia cura i rapporti con i 
developer esteri che coinvolgono l’azienda 
in opere in fase di realizzazione in tutto 
il mondo, In Usa, UK, Middle East e 
Africa. “In Italia è il settore alberghiero a 
darci le maggiori soddisfazioni.
Non è facile definire il perimetro del 
fatturato di questa linea di business; 
spesso influenziamo la scelta di designer 
e architetti, e solo in parte riusciamo a 
capire quanto di questa azione ritorni in 
termini di fatturato. Abbiamo indicazioni 
dal mercato che è un segmento in forte 
crescita, anche nei prossimi anni”, rileva 
Sgarabotto.
 
IL BAGNO COMPLETO
L’innovazione nel mondo dove opera 
Duravit parte dai materiali. “Le aziende 
si stanno concentrando sull’uso di 
materie e composti sempre più sostenibili 
– afferma il direttore generale Italia – e 
in merito alla tecnologia, l’automazione 
domotica entrerà in modo pervasivo 
negli ambienti bagno, sia per il controllo 
dei consumi idrici che per la gestione 
dei livelli di igienicità dei sanitari”. 
Duravit partecipa a tavoli di lavoro 
che coinvolgono le aziende principali 
del settore produttivo termosanitario 
e sta lavorando ad una piattaforma 
digitale comune mediante la quale potrà 
mettere a disposizione delle application 
dedicate ai suoi prodotti in modalità 
integrata rispetto agli altri sistemi della 
piattaforma. “Le aziende tedesche stanno 
già procedendo su questa strada: è da 
qualche anno, infatti, che il nostro 
sedile SensoWash può essere gestito da 
una App che è residente anche su una 
piattaforma utilizzata da aziende del 
condizionamento e del riscaldamento”. 
In termini di estensione di prodotto, SensoWash, nuova collezione di sedili elettronici realizzata da Philippe Stark

Duravit punta a entrare nel mercato delle 
cassette di sciacquo. Per il momento, 
la casa madre non ha dato indicazioni 
strategiche su altre azioni espansive 
alla controllata italiana. “Sicuramente 
il bagno completo rimane il nostro 
‘mantra’ e non solo per una scelta di 
marca, ma anche perché il contract 
chiede di muoversi in questa direzione.”, 
conclude Sgarabotto.
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Cabina doccia GLAX 2.0 
di Novellini, disponibile in 
quattro colori e due versioni: 
GLAX 1 e GLAX 2
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UNICO CONCEPT E 
DIVERSI POSIZIONAMENTI 

DI MERCATO.  SEMBRA 
QUESTA L’EVOLUZIONE 
PIÙ INTERESSANTE NEL 
SETTORE DEI PRODOTTI 

PER L’AMBIENTE BAGNO. 
UNA VISION ORGANICA, 
CHE ABBRACCIA TUTTE 

LE CATEGORIE DI 
PRODOTTO, E QUINDI 

ANCHE LE CABINE 
DOCCIA, E CHE CONSENTE 

DI RACCONTARE CON 
MAGGIORE FORZA IL 

MARCHIO E DI DECLINARE 
ED ESTENDERE LE 

PROPOSTE IN TUTTI I 
SEGMENTI DI MERCATO, 

CON LA STESSA FORZA

C’è chi la doccia la propone all’interno di un 
sistema bagno e chi ne ha fatto l’obiettivo della 
propria produzione. In un caso o nell’altro, non 
è più possibile stare al di fuori di una proposta 

di prodotto che viene percepito, sia dal cliente che dalla 
distribuzione, come sistemica e coordinata rispetto a tutte 
le categorie merceologiche coinvolte, dalla rubinetteria ai 
rivestimenti. E poi c’è il contract, che spariglia le carte ed apre a 
soluzioni, estetiche e tecniche, che parlano del futuro dell’abitare.

NOVELLINI PRESIDIA I MERCATI
Il Gruppo Novellini ha chiuso il 2018 con un fatturato 
consolidato che supera il 138 milioni di euro generato per il 37% 
dal mercato interno, con un ebitda pari a 13,8 milioni di euro. Il 
core business dell’azienda, da oltre cinquant’anni, è la produzione 
di box doccia alla quale si affianca, in forte crescita ed evoluzione, 
il comparto wellness con vasche semplici, cabine idromassaggio 
multifunzione e colonne doccia. “Il 2019 non sarà un anno di 
grandi lanci”, afferma la presidente Barbara Novellini. “Gli 
ultimi sono stati per noi quattro anni di presentazione di nuove 
collezioni con un conseguente importante rinnovo del catalogo. 
Abbiamo di recente presentato una novità, che verrà confermata 
ad ottobre; si tratta di un completamento di gamma e, dopo il 
successo delle linee Quadra e Centimetro, estenderemo la serie 
degli accessori per lo spazio doccia”. La rete distributiva del 
marchio, in Italia e all’estero, è composta per la maggior parte da 
rivenditori del settore termoidraulico ai quali, negli ultimi anni, 
si sono affiancate realtà espositive particolarmente strutturate 

di Donatella Bollani

PRONTI  
a fare sistema
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nella proposta completa di prodotti e soluzioni per l’arredo 
della stanza da bagno. Novellini è presente con filiali dirette 
e con personale dipendente che segue pre e post vendita, 
logistica, e tutti i servizi al mercato, nei maggiori Paesi 
europei: Francia, Benelux, Regno Unito, Polonia, Spagna, 
Austria, Germania e, da qualche anno, anche in Brasile. 
Il gruppo è presente, inoltre, in circa cinquanta Paesi del 
mondo attraverso una rete di distributori locali.
Le prossime aree di interesse, alcune delle quali con 
uno stato avanzato di penetrazione, sono il Far East e 
alcuni Paesi del continente africano, in forte sviluppo. “Il 
2018 – continua Novellini – è stato anche l’anno in cui 
abbiamo posto le basi per un’importante joint venture 
con il nostro cliente statunitense Mec Corporation nel 
business dell’alluminio, conclusasi con successo nel primo 
quadrimestre del 2019. La verticalizzazione del nostro 
processo produttivo è stata la strategia che ci ha differenziato 
rispetto ai competitor e ci ha permesso di massimizzare 
i risultati; grazie agli investimenti di riqualificazione ed 
ampliamento della fonderia, già a partire dal 2020, tale 
vantaggio sarà ancora più ampio.”

LA DOLCE VITA DI SAMO
Indissima, del marchio Inda, è una serie che nasce dal 
lavoro progettuale di Matteo Thun e Antonio Rodriguez, 
sulla scorta del brief assegnato ai designer dal marchio che 
aveva la necessità di creare una linea trasversale alle famiglie 
di prodotto quali gli arredi, gli accessori, gli specchi e le 
docce. “Con Indissima, per la prima volta, abbiamo creato 
una serie completa nata dall’esperienza di un solo studio 
di progettazione”, racconta Claudio Martinolli, group 
marketing director e digital strategist di Samo Industries, 
la holding che da sei anni possiede Inda. “Il box doccia di 
questa collezione ha un design innovativo, molto leggero ed 
etereo; una struttura con telaio sottile e capace di declinarsi 
anche su grandi dimensioni”. Il 70% del fatturato Inda 
è realizzato fuori dall’Italia. Quanto a Samo, il marchio è 
strutturato per rispondere, con una collezione molto ampia, 
a tre tipologie di richiesta: il mondo della doccia con telaio, 
delle docce senza profilo inferiore e di quelle senza profilo 
superiore. “Quest’anno ci stiamo concentrando su una linea 
di prodotto che rilanceremo e che si chiama Dolce Vita”, 
ci anticipa Martinolli. “Nata molti anni fa per rispondere 
alle richieste del mercato est europeo, è stata rinnovata 
lavorando sulla gamma delle finiture (lucide e satinate, 
nelle varianti dell’oro e del bronzo, ma anche del nero) per 
impreziosire un disegno complessivo, un box doccia, dalle 

linee contemporanee”. Samo è un brand molto radicato sul 
territorio italiano ed è proprio la distribuzione domestica 
ad assicurare l’80% del suo fatturato; tutto il gruppo 
Samo Industries ha chiuso il fatturato dello scorso anno 
a 85 milioni di euro. Dolce vita è la linea pensata proprio 
per rafforzare la quota dell’export nei Paesi scandinavi, in 
Germania ma anche in Francia, Spagna e Inghilterra. Il 
lavoro di sviluppo sul total look, trasversale alle famiglie 
di prodotto, è strategico anche per il mercato delle grandi 
forniture: “Circa il 40% delle proposte trova spazio nei 
settori alberghiero, residenziale e navale”, afferma Martinolli, 
evidenziando come la quota sia originata dal contract 
diretto e da quello gestito tramite i distributori. “La parte 
più consistente della rete è formata dai grossisti, che spesso 
hanno anche dei punti vendita e showroom”.

GLASS 1989 FORMA I PARTNER
Con 12 milioni di euro di fatturato nel solo segmento 
box doccia, Glass1989 rappresenta uno dei marchi più 
interessanti della produzione italiana di questo comparto. 
Il brand è ben distribuito sul territorio nazionale e lavora 
all’estero principalmente in Germania, Francia e Cina. “Nel 
settore dei box doccia, il coinvolgimento e la formazione 
del personale della sala mostra sono fondamentali”, ci dice 
Barbara Borghesan, brand e marketing manager. “Oggi 
è un consulente che deve guidare il consumatore finale e il 
progettista nella scelta più adatta per realizzare un ambiente 
bagno coerente alle necessità del committente. Deve sapere 
argomentare le caratteristiche del prodotto, dove la tecnica 
è sempre più integrata e nascosta, ma anche definire le 
soluzioni, su misura o speciali”. L’azienda ha quindi deciso 
di dedicare molte energie e strumenti alla formazione dei 
partner oltre ad affiancarli con un servizio di consulenza 
alla progettazione. E anche per Glass1989 il driver 
dell’innovazione è il contract. Sempre più forte è la richiesta 
di soluzioni di suddivisione degli spazi che pensano il box 
doccia come un elemento di separazione della zona wellness 
dalla quella igienico -funzionale, oppure dello spazio bagno 
dagli spazi che lo circondano. Le chiusure e i box doccia 
abbandonano la standardizzazione delle dimensioni in 
altezza per diventare delle pareti tecniche con un gusto che 
si accorda alle scelte dell’interior design. Diventa quindi 
sostanziale poter proporre finiture nuove, anche mutuate 
da altri settori. L’azienda sta lanciando proprio in questo 
mese delle nuove soluzioni inedite per i cristalli con colori e 
sfumature degradè, che danno al box una veste inconsueta e 
che apre a nuove possibilità d’arredo.
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Cambiano i modi di abitare, cambiano i concept spaziali, 
le logiche degli investimenti immobiliari, la capacità e le 
logiche di acquisto dei diversi mercati, da quello consumer 
al contract. 

Ma quello che non cambia, in molte aziende italiane, è la capacità 
di intercettare nuovi gusti e necessità, lavorando con sapienza ai 
prodotti, alla loro qualità estetica e alle performance tecniche. Senza 
mai perdere di vista i mercati, come ci racconta Elia Vismara, 
amministratore delegato di Vismaravetro, azienda italiana che 
rappresenta uno dei brand di riferimento del settore e che da 
sempre completa l’intero ciclo produttivo all’interno dei propri 
stabilimenti, dalla progettazione alla lavorazione del vetro piano fino 
all’assemblaggio delle cabine. 

Italia-estero, come presidiate i mercati?
La nostra azienda ha ancora una buona parte di mercato legato 
all’Italia, che oggi rappresenta il 70% del fatturato su un totale 

VISMARAVETRO È UN’IMPRESA 
FAMILIARE ALLA TERZA 

GENERAZIONE LA CUI MISSION 
È PROGETTARE, COSTRUIRE E 
COMMERCIALIZZARE CABINE 
DOCCIA IN CRISTALLO COME 

FOSSERO ELEMENTI D’ARREDO 

OLTRE IL CONFINE 
DI VETRO

di Donatella Bollani



SPECIALE BAGNO/BOX DOCCIA

Agosto/Settembre  2019   PAMBIANCO DESIGN   123 

consolidato di 17 milioni di euro. Ma è 
difficile definire una percentuale precisa, 
poiché una buona parte del contract 
viene consegnato da noi in Italia ma 
con destinazioni internazionali. Il nord 
Italia rappresenta il baricentro del 
mercato nazionale. All’estero, essendo 
la nostra una realtà che punta molto sul 
servizio, sulla velocità di consegna e sul 
customer service, riusciamo ad essere 
molto performanti su mercati vicini 
quali Spagna, Francia, Austria e Belgio. 
La Germania invece ha molti produttori 
di cabine doccia ed è un competitor 
agguerrito. Facciamo fatica a raggiungere 
mercati più lontani perché, avendo un 
prodotto molto spinto sul su “misura”, 
i tempi di risposta e la logistica non 
ci premiano, se non nelle commesse 
contract. 

Che differenze ci sono tra Italia ed 
estero nella percezione del prodotto?
Nei mercati esteri c’ è una diversità 
oggettiva del prodotto richiesto, partendo 
da abitudini ed aspetti culturali differenti. 
Negli Stati Uniti, ad esempio, questo 
prodotto non ha una valenza estetica 
ma è considerato come mero elemento 
funzionale dell’ambiente bagno, realizzato 
con una tenda o con soluzioni artigianali 
dal vetraio locale. Ci sono delle “piccole 
isole” di mercato molto ricettive negli 
Usa, che prevalentemente possiamo 
individuare con le città sulla costa 
atlantica (New York, Chicago e Boston 
ma anche Miami), che sono più sensibili 
alla nostra offerta di prodotto. 

Qual è il modello o la tipologia 
di spazio distributivo ideale per 
Vismaravetro?
Noi lavoriamo con una rete di distributori, 
idrotermosanitari e punti vendita di arredo 
bagno. Consideriamo importante la serietà 
del partner, la capacità di seguire il cliente 
e di dare un supporto agli architetti. 
Una parte dei grossisti Its vende prodotti 
più standardizzati e tecnici, mentre 
chi distribuisce avendo a disposizione 
showroom di arredo bagno ci permette 
non solo di presentare le nostre collezioni 
ma anche di creare un allestimento mirato.

È quindi più facile trovare Vismaravetro 
in realtà distributive medio-piccole, dove 
però c’è una cura nella comunicazione del 
prodotto e nella sua ambientazione.

I gusti e le abitudini di vita cambiano... 
quali richieste vi arrivano dai mercati?
Negli ultimi anni abbiamo lavorato sulla 
personalizzazione di finiture e dimensioni, 
costruendo una struttura produttiva e 
un’organizzazione di impresa molto flessibili, 
in grado di rispondere alle richieste custom 
dei clienti. Questo è quanto chiede il 
mercato di gamma medio-alta, sia consumer 
che professionale. Negli ultimi anni siamo 
stati tra i primi a produrre i profili di 
colore nero, una richiesta che ci arrivava 
dai Paesi scandinavi e che in Italia è stata 
accolta successivamente ai mercati nordici, 
affermandosi come secondo colore dopo 
l’argento lucido, ancora predominante.
Chi produce le cabine doccia è vincolato 
alla produzione dei rubinetti. Nel processo 
decisionale delle soluzioni per il bagno, noi 
arriviamo spesso per ultimi e solitamente 
la rubinetteria è già stata scelta. Per questa 
ragione il colore è un tema fondamentale e 
strategico.

La nuova linea Suite di Vismaravetro, realizzata in 
collaborazione con lo studio Castiglia Associati, è un 
sistema modulare composto da pannelli fissi e porte in 
alluminio e vetro alte fino a 270 cm, e disponibile in varie 
configurazioni
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In azienda avete una vetreria interna, che 
vi consente grande versatilità. Novità su 
questo fronte?
In questo momento stiamo introducendo 
il vetro stratificato di sicurezza, in aggiunta 
al vetro temperato monolitico. Il vetro 
stratificato ci consente di sperimentare 
diverse finiture, e di lavorare con 
l’inserimento nello spessore di reti e 
colorazioni. Nell’ultima nostra proposta, 
Suite, il vetro stratificato ci consente di 
lavorare su un sistema parete che include la 
cabina doccia ma che organizza al contempo 
lo spazio. Negli ambienti bagno non si 
rinuncia facilmente alla trasparenza, per 
una volumetria – quella della doccia – che 
è importante. Tuttavia, alcune texture 
materiche, quali il Reeded, il Madras o 
la satinatura, stanno riscontrando molto 
interesse.

La nuova linea Suite intercetta una 
esigenza contract?
Spesso ci veniva chiesto di dividere il bagno 
in due aree: una tecnica con sanitari e 
doccia, e una più living.  Questa è stata la 
nostra risposta, con un lavoro di sviluppo 
realizzato in collaborazione con lo studio 
Castiglia Associati. La realizzazione su 
misura e la molteplicità delle combinazioni 

possibili rendono il sistema estremamente 
flessibile e adatto alle più svariate situazioni 
planimetriche. L’altezza è pensata in funzione 
della quota della stanza. Non è necessario il 
fissaggio a plafone: un interstizio presente 
sul bordo superiore permette di svincolarsi 
dalle irregolarità del soffitto ed assicura una 
corretta aerazione degli spazi  Il sistema è 
personalizzabile con una serie di ripiani 
ed accessori, ad ancoraggio magnetico, 
se applicati al vetro, o fissati in modo 
tradizionale, se installati a muro.

Cosa chiede, invece, il mercato diffuso?
Le nostre statistiche danno in netto vantaggio 
le soluzioni con anta scorrevole, tipologia che 
fino a una decina di anni fa veniva percepita 
come prodotto di bassa gamma, da installare 
nei locali di servizio. 
Ora si lavora con scorrevoli a binari dalle 
dimensioni molto ridotte consentendogli di 
tornare ad essere un prodotto estremamente 
funzionale e con una grossa valenza estetica. 
Oggi quasi il 45% della produzione è 
rappresentata da questa tipologia di box 
doccia; anni fa queste percentuali erano 
delle versioni a libro, ormai quasi scomparse. 
All’estero, i mercati francese e belga 
prediligono invece le pareti fisse (Walk In), 
anche per docce di dimensioni molto ridotte. 

Gli elementi della 
nuova linea Suite, 
incorniciati da profili 
di alluminio dalla 
geometria semplice 
e lineare, possono 
essere equipaggiati 
in vetro monolitico 
temperato o 
stratificato e 
dotati di ripiani e 
accessori anche 
ad ancoraggio 
magnetico. 
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Nello scantinato di un paese altoatesino, Johann Krapf e 
Arnold Gasser iniziarono nel 1979 la storia di successo della 
loro azienda. Quella sede provvisoria durò poco, perché 

i primi clienti compresero l’impegno e la qualità espressi da quei 
modelli e l’anno successivo l’azienda, denominata Duka, si trasferì 
nella zona artigianale a sud di Bressanone per poi, nel 1993, spostarsi 
nel complesso aziendale che è stato lasciato quest’anno alla volta 
dell’headquarter progettato dallo studio Kerschbaumer Pichler & 
Partner. “Tutto, nella nuova sede, ruota attorno alla filosofia 4.0, che 
vede collaborare software, macchine e le nostre intelligenze. Non solo 
dati processati, analizzati e archiviati in digitale, per una consultazione 
più rapida e un lavoro ancor più preciso, ma anche l’automazione 
delle macchine è in grado di alleggerire e snellire il lavoro dei 
dipendenti, spostando minuterie, sollevando pesi, e aiutando nel 
continuo controllo della qualità e nell’organizzazione del lavoro”, 
ci dice Christian Krapf, imprenditore di seconda generazione e 
amministratore delegato di Duka. 

LA PRODUZIONE IN ALTO ADIGE, 
CON I 250 DIPENDENTI  

A BRESSANONE, È CONSIDERATA 
DA DUKA IL MOTORE  

DEL PROPRIO SUCCESSO. 
E QUEST’ANNO È STATA 

INAUGURATA LA NUOVA SEDE 
REALIZZATA 

IN CHIAVE INDUSTRIA 4.0  

LA FORZA DEL 
MADE IN ITALY

di Donatella Bollani
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Con la nuova sede avete inaugurato 
anche un nuovo spazio espositivo...
Dukaversus è uno showroom esperienziale 
e innovativo, sia dal punto di vista 
concettuale che dell’allestimento, in 
grado di fornire un panorama concreto, 
sintetico e chiaro di tutta la produzione 
aziendale. Lo spazio è stato ideato e 
progettato dall’interior designer Bea 
Mitterhofer che ha trasferito qui tutto il 
know how del marchio suddividendolo in 
quattro ambienti che raccontano ognuno 
un’interpretazione dei prodotti, nelle loro 
diverse declinazioni. Si accede ai quattro 
mood, attraverso un tunnel che conduce 
ad un’arena centrale dove un maxischermo 
accoglie i visitatori proiettando un video 
che introduce la divisone concettuale per 
ambienti dello showroom.

A quali mercati guarda l’azienda?
Duka ha concentrato la sua attività 
nel vecchio continente e grazie alla sua 
posizione geografica, ha potuto consolidarsi 
prevalentemente nei mercati dell’Europa 
centrale. Il punto di riferimento resta il 
mercato italiano, dove tuttora realizziamo 
un grande parte del nostro fatturato. Nel 
2018 il consolidato è stato di 85 milioni di 
euro.

Le nuove linee produttive come 
impattano sull’offerta di prodotto?
Ogni anno aggiorniamo la gamma 
prodotto, con migliorie tecniche ed 
estetiche ai prodotti esistenti e con nuove 
soluzioni per l’angolo doccia. Nuove 
forme, materiali sempre più performanti 
e duraturi, nuove finiture sia nei telai 
che nei vetri. I dettagli tecnici, come la 
innovativa tecnologia d’incollaggio, gli 
elementi scorrevoli o il sistema a soffietto 
battente sono rinnovati e realizzati in 
azienda sin nei minimi dettagli. Con la 
nuova sede abbiamo anche automatizzato 
tutta la logistica interna, mantenendo 
però la massima flessibilità, che è la nostra 
peculiarità e ci permette di rispondere 
in tempi brevi anche nelle dimensioni 
speciali. Ci piace pensare di saper dar forma 
alle complesse interpretazioni dei rituali 
della sala da bagno, concretizzando idee 
architettoniche e tecnologie funzionali.

Sopra, due versioni della collezione di cabine doccia Gallery 3000 di duka dotata di tutte le 
innovazioni sviluppate dall’azienda negli ultimi anni: la tecnologia di incollaggio UV degli elementi 
metallici sul vetro, i profili anti-allagamento, il design ergonomico e sicuro, di cerniere e maniglie

In apertura Christian Krapf
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Qual’è la vostra strategia distributiva e 
come sta cambiando?
La distribuzione sta affrontando una fase 
di forte cambiamento. Deve rivedere le 
strategie e i posizionamenti, sollecitata 
dalle molteplici realtà che operano nella 
vendita. Riteniamo che il successo a lungo 
termine di Duka sia proprio il frutto della 
collaborazione con i propri partner. La 
creazione e il mantenimento di relazioni a 
lungo termine con i rivenditori, così come 
con i fornitori.
Duka realizza un prodotto di qualità, 
con una componente tecnica ed estetica 
che ne determina il valore. Un valore 
che deve essere spiegato, visto, toccato. 
Lavoriamo quindi solo con la distribuzione 
specializzata, che attraverso i suoi 
showroom ed il personale qualificato può 
trasmettere al consumatore finale i nostri 
valori. Investiamo molto, sia in tempo che 
in risorse, per offrire alla distribuzione tutte 
le informazioni ed i servizi necessari per 
lavorare in modo efficace ed efficiente. Non 
abbiamo un contatto di vendita diretto con 
il consumatore, ma con questo pubblico 

comunichiamo attraverso la pubblicità, il 
sito internet e i social media.

Come viene gestito il contract?
Per mantenere saldo il rapporto con i 
nostri partner, affrontiamo le commesse 
contract sempre in collaborazione con 
i distributori. Il nostro prodotto è una 
parte dell’arredo bagno e generalmente le 
commesse contract riguardano il bagno 
completo. Spesso il general contractor 
vuole avere un unico interlocutore e la 
figura del distributore diventa quindi 
strategica e discriminante. Il distributore in 
Duka trova il supporto costante per tutti i 
servizi offerti, anche durante l’installazione. 
Molte richieste arrivano non solo dalla 
distribuzione ma direttamente all’azienda 
da studi e società di progettazione.  E 
molte sono le referenze che ogni anno 
realizziamo, soprattutto per il settore 
alberghiero. Tra le ultime, l’Hilton di 
Sorrento, l’Hotel Laghetto di Prato 
Nevoso, il Lefay Resort di Pinzolo, e 
i residence Le Terrazze a Monza e Le 
Terrazze di Apollo di Selinunte. 

La nuova sede di duka a Bressanone, inaugurata nel 2019 e progettata dallo studio Kerschbaumer Pichler & Partner, accoglie Dukaversus, lo showroom 
esperienziale che racconta design e mix di funzioni delle linee di prodotto dell’azienda



Foppiani Shipping & Logistics, punto di riferimento per i leader
del mercato del rivestimento, building material, design furniture,

specialista nei servizi per il contract e verso il Far East,

vi aspetta a Cersaie 2019 Area 48 Stand 06

SHIPPING IMPORT EXPORT

www.foppianishipping.it

Prato
Milano
Bologna
Ancona
Treviso

Beijing
Chittagong
Dalian
Dhaka

Guangzhou
Hanoi
Ho Chi Minh
Hong Kong
Kobe
Ningbo
Phnom Penh
Qingdao
Seoul
Shanghai
Shenzhen

Tianjin
Tokyo
Wuhan
Xiamen

Brazil
Cyprus
Colombia
India
Indonesia
Israel

Madagascar
Malaysia
Mauritius
Myanmar
Philippines
Singapore
South Africa
Taiwan
Thailand
USA
Turkey
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Nata nel dopoguerra 
con il celebre lucido 
per le scarpe, la 
veneta FILA si 
è specializzata 
nel tempo nella 
protezione di ogni 
tipo di superficie, 
sia al momento della 
posa, sia per la cura 
dei rivestimenti, in 
modo da garantirne 
la durata

Lunga vita ai MATERIALI

Tutto nacque negli anni Quaranta con l’intuizione dei gemelli Guido e Pietro 
Pettenon. Erano gli anni del dopoguerra e in breve tempo FILA divenne sinonimo 
di azienda leader per la produzione di lucido per calzature, cere e detergenti 

domestici. Negli anni Settanta un nuovo importante passo in avanti: dai prodotti per la 
detergenza domestica a quelli professionali per la protezione delle superfici; partendo 
dal cotto l’azienda inizia la ricerca su tutti i materiali per pavimenti e rivestimenti presenti 
sul mercato. Sono passati oltre settant’anni dal lancio di quel lucido da scarpe che fece 
la storia. Oggi la filosofia della realtà padovana, dal respiro internazionale (sei filiali 
commerciali in Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, USA e Emirati Arabi, con una 
distribuzione in oltre 60 Paesi nel mondo) e saldamente in mano alle nuove generazioni 
della famiglia Pettenon, ha portato la cura delle superfici ad un livello superiore, con 
soluzioni all’avanguardia per proteggere ogni tipo di materiale. E consentire, così, non 
solo una maggiore durata, ma un cambiamento di prospettiva nella progettazione; oggi 
il progettista, infatti, può tranquillamente spaziare in un ampio range di materiali - dalla 
pietra al cemento, dal marmo al cotto - con la certezza che le soluzioni proposte da FILA, 
per la protezione di ogni tipo di materiale, danno la possibilità di creare realizzazioni in linea 
con le scelte più estreme, sia per gli spazi interni che per quelli esterni.  
Nata negli anni Settanta e fortemente voluta dal Presidente Beniamino Pettenon, con 
l’introduzione dei primi trattamenti per proteggere la porosità del cotto, la divisione 
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Ricerca e Sviluppo catalizza investimenti importanti e continui per 
rispondere alle esigenze di un mercato che deve quotidianamente 
confrontarsi con problemi funzionali ed estetici delle differenti 
superfici, dai piani delle cucine alle fughe delle docce, solo per 
citarne alcuni. I prodotti FILA, dai detergenti e smacchiatori pronti 
all’uso, ai sistemi protettivi come idrorepellenti, antimacchia o 
antisporco, dai prodotti finitori come cere liquide e in pasta, alle 
soluzioni contro muffa, infiltrazioni e annerimenti, sono idonei 
per ogni superficie: gres porcellanato e ceramiche, pietre naturali, 
cementine, cotto, klinker e mattoni, cemento, resina, legno e 
parquet fino ai trattamenti ad hoc per esterni. Un ulteriore plus 
che contraddistingue da sempre il Gruppo è una grande attenzione 
all’ecologia. “Il primo stabilimento, quello originario di San Martino 
di Lupari, nel padovano, si trova nel centro del paese. Essere 
rispettosi verso l’ambiente circostante ha sempre fatto parte 
del nostro DNA ed è stata quasi una scelta obbligata” racconta 
Francesco Pettenon, AD di FILA. Oggi i prodotti del gruppo sono 
ragionati in termini di altissima resa per litro e completamente 
VOC-free; anche gli stabilimenti produttivi seguono la filosofia 
green attraverso l’uso di energia interamente proveniente da 
fonti rinnovabili, stretto controllo della risorsa idrica e aderiscono 
alle principali certificazioni ambientali. Il punto di partenza è, 
in ogni caso, sempre quello dello studio del comportamento 
delle superfici. “I comuni detergenti”, continua l’AD, “hanno al 
loro interno alcuni componenti che alla lunga possono creare 
stratificazioni di sporco dovute ad additivi profumanti o brillantanti. 
Il nostro obiettivo è, invece, quello di riportare le superfici alla loro 
bellezza originale e mantenerle tali nel tempo”. 
La non completa conoscenza della possibilità di poter proteggere 
materiali nobili e prestigiosi (come marmi e pietre naturali), 
spesso ne limita l’uso già nella fase progettuale dedicata alla scelta 
di pavimenti e rivestimenti. Tutti i materiali, sintetici o naturali, 
sono vulnerabili e necessitano di una corretta e specifica cura 
quotidiana. La protezione preventiva delle superfici offre possibilità 
infinite di utilizzo della materia, perché la rende resistente ad 
aggressioni da agenti acidi, macchie, permettendone un uso 
quotidiano senza pensieri. 

Immersa nella splendida cornice delle colline senesi, a Gaiole in Chianti, La 
Veduta di Vertine, un antico casale del XVI secolo completamente ristrutturato. 
La pavimentazione che impreziosisce la struttura lungo tutto il perimetro, il 
porticato e la piscina, sono realizzati in cotto fatto a mano che è stato trattato 
con prodotti FILA – PS87 e HYDROREP ECO.

Ad oggi l’azienda si è strutturata al suo interno con tre divisioni 
che seguono una superficie dalla nascita in linea fino alla cura e 
al ripristino presso l’utente finale. FILA Tech division si occupa di 
tutto ciò che è a monte: collabora con produttori e suggerisce 
soluzioni innovative nella protezione per il settore industriale. 
FILA Project division rappresenta il canale “consulenza su misura” 
dedicato a progettisti tecnici dell’edilizia internazionale, fornendo 
informazioni e consigli al momento della posa dei rivestimenti, 
mentre FILA Trade division  gestisce i prodotti per il consumatore 
finale, distribuiti nei canali della grande distribuzione e nei negozi 
specializzati.
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Due eccellenze 
del made in Italy, 
Scavolini e Carlo 
Cracco insieme su 
Rai2 per un nuovo 
programma dal 
titolo “Nella Mia 
cucina - Una ricetta 
con Cracco”. La 
trasmissione, in onda 
dal 16 settembre tutti 
i giorni su Rai 2 alle 
ore 19.40 per 20 
puntate, vedrà lo chef 
tornare sugli schermi 
per sfidare ai fornelli 
della cucina ‘Mia’, da 
lui stesso ideata in 
collaborazione con 
l’azienda pesarese, 
un concorrente ad 
ogni puntata. 

SCAVOLINI e Cracco su Rai2

Dopo un periodo lontano dai riflettori, lo chef Carlo Cracco torna in TV insieme 
alla nota azienda italiana di cucine Scavolini per un nuovo programma che vedrà 
protagonista la cucina ‘Mia’ da lui stesso ideata per il brand.
Cracco, in qualità di testimonial del marchio pesarese, è anche co-produttore del 
nuovo format che andrà in onda dal 16 settembre tutti i giorni su Rai 2 alle ore 19.40 
per 20 puntate. “Ho accettato con entusiasmo di partecipare a questo progetto, è 
un programma divertente che mi permette di essere me stesso nella ‘Mia’ cucina, 
mostrando il mio lato più autentico – commenta Cracco - È stata un’evoluzione 
naturale di un percorso che mi ha visto prima come testimonial di Scavolini, poi 
accanto all’azienda nella progettazione di un modello di cucina che, adesso, approda in 
tv. Non avrei potuto immaginare nessun altro nella ‘Mia’ cucina, per questo ho deciso 
di tornare sugli schermi”. 
Già pioniera nell’utilizzo del media televisivo per il settore arredamento - dal 1975 sulla 
RAI e dal 1984 sulle emittenti private - Scavolini dimostra così ancora una volta il suo 
essere all’avanguardia nell’approccio alla comunicazione con la co-produzione di “Nella 
Mia cucina - Una ricetta con Cracco” un programma di intrattenimento che punta su 
una strategia di contenuti inedita basata sull’engagement e lo storytelling. “La scelta 
di produrre un programma televisivo – afferma Fabiana Scavolini, amministratore 
delegato di Scavolini  - nasce dalla consapevolezza che i modelli della comunicazione 

di Paola Cassola
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sono in parte cambiati e che i format tabellari della pubblicità 
da soli non siano più sufficienti per raccontare in maniera 
esaustiva storie, prodotti e visioni di un marchio ad una vastità 
di pubblici differenti. Persone molto diverse, accomunate 
dalla ricerca di intrattenimento e di contenuti fruibili in libertà. 
Non potevamo non scegliere per il programma la cucina Mia 
progettata insieme a Carlo Cracco, un progetto ambizioso che 
sta dando tante soddisfazioni all’azienda”.
“In Scavolini - prosegue l’AD - siamo molto orgogliosi che, 
dopo la fine della sua avventura televisiva, Carlo abbia 
eccezionalmente scelto di tornare in TV per questo programma, 
un progetto che abbiamo costruito insieme a lui e alla casa di 
produzione ZeroStories e che conferma ancora una volta la 
nostra attitudine all’innovazione anche dal punto di vista della 
comunicazione”. Il programma col suo format innovativo mira 
non solo a introdurre una nuova modalità di presenza su un 
media tradizionale come la televisione, ma anche a sviluppare 
un’interazione con le fanbase degli attori coinvolti: Carlo Cracco,
Camihawke e naturalmente Scavolini. “Infatti - spiega l’AD 
- lanceremo anche un contest legato alla trasmissione che 
coinvolgerà il nostro sito internet e i canali social – Instagram, 
Facebook e Twitter – dando vita così ad un format innovativo 
e a tutti gli effetti cross mediale dal quale ci aspettiamo un 
feedback positivo. Pensiamo che la trasmissione sarà apprezzata 
da un pubblico trasversale e variegato, col quale potremo 
condividere i nostri valori mantenendo alta la brand awareness.
Un progetto importante, dunque, anche per la presenza del 
grande chef: dopo anni in cui la marca e il prodotto sono stati 
gli unici attori nella comunicazione, nel 2016 Scavolini affidò 
a Carlo Cracco il ruolo di testimonial per raccontare la nuova 
architettura di marca che vedeva lo chef spostarsi negli altri 
ambienti della casa tutti arredati con mobili Scavolini. Già in 
quel caso, il personaggio di Cracco era stato proposto con un 
approccio informale, con l’obiettivo di avvicinarlo il più possibile 
al pubblico, nella sua dimensione privata.
Sul filo di questo concept, la collaborazione tra lo chef e il 
marchio di cucine non smette di stupire e continua a evolversi: 

Immagini dal backstage del programma ‘Nella Mia cucina’.  
A destra, Camihawke e Carlo Cracco

Cracco torna alla ribalta semplicemente come Carlo per 
cucinare in un ambiente domestico, nella sua cucina realizzata 
da Scavolini che, non a caso, si chiama ‘Mia by Carlo Cracco’. Un 
modello creato a quattro mani da due eccellenze del Made in 
Italy, pensato per integrare in un ambiente domestico le aree e 
le soluzioni tipiche di una cucina professionale. 
Il format vedrà lo chef schiena contro schiena con un 
concorrente a cui dovrà spiegare, senza mai mostrarli, i vari 
step per la realizzazione di un piatto. Seguirà passo a passo gli 
sfidanti Camihawke, la brillante web creator che, con la sua 
ironia e spontaneità, incoraggerà gli sfidanti in gara e supporterà 
amici e parenti nel backstage. Palcoscenico della sfida saranno 
due composizioni speculari della cucina Mia by Carlo Cracco 
con a disposizione strumenti e ingredienti identici. Diverse 
saranno la tecnica e la manualità dei protagonisti, aspetti che 
renderanno divertenti le fasi di preparazione e il “faccia a faccia” 
finale, quando verranno confrontati i risultati dei due piatti.
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Crescita 
dimensionale e 
raggiungimento del 
target di fatturato 
2019 che sarà oltre i 
120 milioni di euro. E 
acceleratore premuto 
sull’innovazione, 
da sempre la cifra 
caratteristica del 
business di Stosa 
Cucine. Questi gli 
obiettivi dell’azienda 
toscana che si muove 
sullo scacchiere 
internazionale con 
idee chiare e un 
orizzonte valoriale 
ben definito

Acceleriamo sull’INNOVAZIONE
Stosa Cucine, gioiello produttivo e di logistica nel cuore della Val d’Orcia, dopo avere 
investito 11,5 milioni di euro tra il 2018 e il 2019 in innovazione ed efficientamento dei 
processi produttivi, ora punta alla crescita, anche dimensionale. Dal 2000 a oggi l’azienda 
è passata da un giro d’affari di 27 milioni ai 116 del 2018, +441% e prevede di chiudere il 
2019 superando un fatturato di 120 milioni di euro, secondo il target indicato nel piano 
industriale. Certo, la congiuntura economica non aiuta. “Si tratta di un anno altalenante, 
molto incerto. Abbiamo assistito a una leggera frenata nei mesi estivi, ma siamo convinti 
della possibilità di un deciso recupero. Viaggiamo con segno positivo del +3,5% sul 2018” 
spiega David Sani, direttore commerciale Italia. 
Stosa Cucine nata 55 anni fa a Radicofani in provincia di Siena per volontà di Maurizio 
Sani, attuale presidente, è nel territorio un importante punto di riferimento: impiega 
stabilmente 220 dipendenti e numerosi fornitori esclusivi. Produce una media di 2600 
pezzi al giorno. 
Negli ultimi due anni si è dato corso al completo rinnovo dello showroom ed è stato 
costruito un nuovo stabilimento che risponde alle esigenze di innovazione dei processi 
produttivi. 
“Abbiamo un progetto, una direzione chiara e precisi obiettivi da perseguire. Abbiamo 
etica e valori soldi e cristallini. Rispettiamo i partner sia che siano affiliati monobrand, 
multimarca o fornitori. Ricerca e innovazione rappresentano la nostra stella polare 
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e fondamentali sono anche gli standard qualitativi. Siamo in 
linea con i regolamenti Carb (California Air Resources Board) e 
la certificazione Fsc (sulla gestione forestale). È in particolare 
il contract a crescere esponenzialmente rispetto alle vendite 
Retail”, sottolinea David Sani.
Il 67% del fatturato arriva dai multimarca; il restante 33% viene 
generato dagli Stosa Point e dagli Stosa Store. I primi prevedono 
proposte di cucina unicamente a marchio Stosa, mentre gli Stosa 
Store sono veri e propri monomarca. Questi ultimi ad oggi sono 
30 un numero in continua crescita.  Ad oggi sono 30, ma sono in 
continua aumento, mentre i Point sono 100.
Il piano di crescita Retail prevede la prossima inaugurazione 
degli store di Mestre, Genova e Lucca. Oltre all’Italia, i mercati 
presidiati sono Russia, Francia, Usa, Grecia, Medio Oriente, 
Taiwan, Ucraina e Cina. L’obiettivo per il 2019 è crescere all’estero 
del 12% in termini di fatturato e arrivare a 18 milioni di euro. 
Organizzazione e velocità di esecuzione le parole d’ordine di 
Stosa Cucine. Il piano industriale 2018-2020 prevede, oltre 
all’investimento di 11,5 milioni di euro già realizzato, altri 4,5 
milioni di euro in nuovi macchinari nei prossimi 6 mesi. 
Forte la spinta a innovare e a crescere all’estero. “In Europa 
- sottolinea Leonardo Sani, direttore commerciale Estero - 
stiamo approcciando i mercati con politiche diverse. In Francia, 
Spagna e Russia stiamo portando il format di Stosa Cucine. 
Contemporaneamente puntiamo sui paesi emergenti. In Cina, 
in particolare, abbiamo aperto 15 monomarca insieme a 
partner locali nell’ultimo anno e mezzo e stanno nascendo altre 
importanti partnership”.
La produzione di Stosa Cucine è tutta italiana. Sono 6 gli 
stabilimenti produttivi, con sede esclusivamente in Italia. 
All’interno si produce per elementi e non per modelli di cucina. 
Questo ha consentito un importante efficientamento della catena 
produttiva e del magazzino, totalmente automatizzato. Nessuno 
stock
e produzione solo su commessa agevolano il processo. Tutto 
entra ed esce dal magazzino grazie a un barcode che delinea 
il ciclo di vita di ogni singolo elemento. Tre le linee produttive: 
basi, colonne e pensili per un totale di 2600 pezzi prodotti 
ogni giorno e 5400 colli movimentati, di cui una gran parte è 
commercializzata. Minimo lo scarto di produzione, pari al 6-7% 
circa. E grande attenzione al controllo di qualità, con possibilità 
di tracciamento lungo tutta la filiera, con approvvigionamento 
a km zero, controllo consegna tramite tablet e smartphone 
e un’efficienza energetica derivante dall’evoluto impianto 
fotovoltaico dello stabilimento.
Stosa cucine è indipendente anche sul piano finanziario. L’azienda 
si muove sul mercato stand alone: “Camminiamo sulle nostre 
gambe” sottolinea David Sani. “Guardiamo a come si muove il 
mercato, alle aggregazioni che servono soprattutto per affrontare 
i mercati esteri, anche se ad oggi non c’è stata alcuna valutazione 
concreta di un partner strategico. Quel che è certo, è che noi 
facciamo cucine, siamo specializzati in questo campo. Se il living 
cresce, noi andremo in quella direzione, quella dell’ambiente 
unico”.
Una ipotesi di Ipo non è all’ordine del giorno: “No - conferma 
David Sani - poiché il capitale circolante proprio è sempre stato 

Modello Infinity – Rovere Nodato, Pet Bianco Assoluto lucido, Pet Bianco Assoluto Matt
Modello Color Trend _ Laccato opaco Panna, Pomice, Carta da zucchero, Verde 
Olivastro

sufficiente a fare fronte agli investimenti. E abbiamo la fiducia 
delle banche. Una esigenza di quotazione non c’è”. 
“Se dovessimo registrare una crescita decisa e strutturata a 
livello internazionale – aggiunge Leonardo Sani – è chiaro che 
dovremmo trovare partnership valide per offrire un pacchetto 
completo, dal momento che oggi c’è una grande evoluzione 
del project business”. Sul mercato estero, il peso del contract 
è prossimo al 50% e si sta sviluppando nel Nord America e 
Asia in particolare, tra Taiwan e Cina. “Con la legge Tremonti 
realizzammo lo stabilimento del 1995. Industria 4.0 ha dato 
un fortissimo incentivo all’efficientamento e alla velocità di 
produzione. 
Ci aspettiamo un forte ritorno di presidio di mercato e di 
competitività”. Sviluppate su Sistemi progettuali diversi, 
Evolution System, Look System e Classic Glam le collezioni di 
Stosa si caratterizzano per una opportunità unica di mix and 
match: ogni elemento della cucina è mixabile con altri a scelta 
e completamente modulabile. Questo garantisce un servizio 
sartoriale e progetti totalmente customizzabili.
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Antolini, realtà attiva da oltre 60 anni 
nel settore delle pietre naturali a livel-
lo mondiale, e Officina della Scala, 

che opera nell’ambito della progettazione 
immobiliare di lusso proponendo soluzioni 
d’arredo e realizzando contract con servi-
zio “chiavi in mano”, si presentano uniti in 
partnership in un progetto innovativo: il 
nuovo Office / Showroom Officina della 
Scala e Antolini. “Nella mia gioventù sono 
cresciuto nel ‘Texas’ della Brianza – dichiara 
Giorgio Pozzi, CEO di Officina della Scala 
– dove al posto dei pozzi di petrolio la nostra 
peculiarità era costituita da Pmi e artigiani 
del mobile, alcuni dei quali sono oggi tra i 
più grandi brand del mondo. Cinque anni 
fa, ho incontrato Carlo Alberto Scarpolini di 
Antolini, un grande conoscitore del settore 
e persona dagli straordinari valori umani; 
grazie a lui ho conosciuto un’azienda magni-
fica, un riferimento assoluto nel mondo del 
progetto. In seguito, insieme ad Alberto 
Antolini, visionario di grandissimo spessore e 
intelligenza, e Francesco Antolini, presidente 
della società, abbiamo pensato di creare un 
centro in Milano dove architetti, designer e 
privati possano dare una forma e una sostan-
za alle loro visioni e ai loro desideri”.
Lo spazio al 19 della via Privata Giampietro 
Lucini è progettato da Alessandro La Spada 
e curato negli interni da Antonella Frezza, art 
director di Officina della Scala.

ANTOLINI, UFFICIO E SHOWROOM 
CON OFFICINA DELLA SCALA

La storica sede di Arclinea a Caldogno 
(Vicenza) si arricchisce di un nuovo 
spazio espositivo, dedicato al mercato 
e agli operatori del settore. Negli 800 
metri quadrati di superficie, il nuovo 
Showroom & Training Center Arclinea 
propone un concept che punta su un 
inedito display di prodotto che dà risal-
to alla Collezione Arclinea, disegnata 
e coordinata da Antonio Citterio. 
All’interno dello spazio anche due aule 
dedicate all’ospitalità e alla formazione 
in cui si svolgono incontri con clienti e 
progettisti internazionali.

ARCLINEA, NUOVO 
SHOWROOM E 
TRAINING CENTER

Novamobili ha inaugurato un 
nuovo flagship store a Treviso 
in via Jacopo Riccati 56, in 
collaborazione con FEBC, 
realtà specializzata in contract 
strategico. Per il brand è il 2° 
flagship in Italia dopo Milano.

NOVAMOBILI INAUGURA 
UN FLAGSHIP A TREVISO

Sukeno, il partner esclusivo di 
Minotti in Giappone, ha aperto 
lo scorso aprile la prima “Minotti 
Boutique”, 70 metri quadrati al 
quinto piano di Isetan Shinjyuku, 
il department store di maggiore 
tendenza di Tokyo.

MINOTTI APRE UNA 
’BOUTIQUE’ A TOKYO

Dopo l’apertura dello showroom 
di Pechino e il rinnovamento dello 
spazio di Shanghai, Rimadesio 
apre il suo terzo monobrand in 
Cina, ad Hangzhou. 200 metri 
quadrati gestiti dal partner locale 
The Madison Group.

RIMADESIO FA TRIS  
IN CINA

Turri ha inaugurato un nuovo 
showroom di 200 metri quadrati 
a Londra all’interno del Chelsea 
Design Center Harbour. Il 
progetto è stato affidato 
interamente ad Andrea Bonini, 
designer di punta del brand.

LA ‘NUOVA TURRI’ CRESCE 
IN UK
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A un anno dall’annuncio del nuovo 
piano di sviluppo in Italia, Hansgrohe, 
realtà attiva nella produzione e commer-
cializzazione di sistemi doccia e rubinet-
teria, continua a crescere e a investire 
nel nostro Paese inaugurando la nuova 
sede di Torino e il nuovo shop-in-shop 
di Milano. 
Dal 3 giugno 2019 sono infatti uffi-
cialmente aperti i nuovi uffici in Corso 
Trieste, 170. Questa struttura moderna 
e polifunzionale verrà completata nel 

2020 con l’apertura dell’Aquademie. 
Con una superfice di 400 metri qua-
drati aperta al pubblico, l’Aquademie 
non sarà solo uno showroom ma anche 
un luogo per raccontare la cultura e la 
filosofia di Hansgrohe in oltre un seco-
lo di vita. 
Dal 1° luglio 2019 Hansgrohe è inoltre 
ufficialmente presente con uno shop-
in-shop all’interno del punto vendita 
Habibath di via Molino delle Armi a 
Milano.

Tanti i progetti sul tavolo di IPE-Visionnaire per l’anno 
in corso, dopo aver chiuso il 2018 con un Ebitda che 
ha raggiunto il suo record storico, pari al 24,5%, in 
incremento rispetto all’anno precedente. Sul fronte delle 
nuove aperture, dopo il flagship a Los Angeles inaugu-
rato lo scorso febbraio, sarà la volta di Hong Kong dove 
a partire dal prossimo settembre sarà attivo un flagship 
di 600 metri quadrati gestito direttamente dall’azienda 
nel quartiere “central”. Visionnaire ha acquisito come 
monobrand diretto anche Miami – uno showroom 
di 700 metri quadrati al 2063 di Biscayne Boulevard. 
In Cina tre le nuove aperture: il primo monobrand a 
Suzhou, a 50 km da Shanghai, una villa riconvertita di 
500 metri quadrati nel Wuzhong District; un mono-
brand a Shenzen all’interno del Redstar Mall e, sempre 
a Shenzen, uno spazio espositivo di 400 metri quadrati 
di superficie all’interno del punto vendita multibrand. 
Sarà poi inaugurato il primo monobrand in India, a 
Mumbai nella zona di Laxmi Woolen Mills. In Russia, 
lo storico negozio nel mall del lusso Vremena Goda sarà 
trasferito in centro città.

Visionnaire, nuovi store in arrivo

Boffi | De Padova Group 
inaugura uno spazio 
espositivo suggestivo 
in uno dei luoghi più 
caratteristici di Napoli. Lo 
showroom, caratterizzato 
da ampi soffitti a volta, 
offre soluzioni complete 
per l’arredo attraverso la 
proposta integrata di Boffi, 
De Padova, MA/U Studio 
e ADL. Lo spazio, in un 
prestigioso palazzo d’epoca 
risalente ai primi del ‘900 in 
via Vittoria Colonna nello 
storico quartiere Chiaia, si 
sviluppa su due livelli per un 
totale di 400 metri quadrati.

Boffi | De 
Padova Group 
apre a Napoli

HANSGROHE ITALIA, SEDE A TORINO 
E SHOP A MILANO

Febal Casa apre
in Toscana

Iris Ceramica Group 
debutta a Londra

Febal Casa rafforza la presenza 
sul territorio italiano con un nuovo 
showroom in Toscana a Perignano 
(PI) in partnership con Puccini.
Lo spazio Febal Casa Puccini, di 
oltre 200 metri quadrati, vedrà 
l’esposizione delle cucine Chantal 
e Charme 37. Nello showroom, 
anche le composizioni living 
della linea Giorno e alcuni tra gli 
elementi più attuali e innovativi 
della linea Notte.

Iris Ceramica Group, azienda 
produttrice di grès porcellanato 
di alta gamma, ha deciso di 
potenziare la sua presenza, con 
un nuovo spazio nel distretto 
creativo di Clerkenwell, a Londra.
Inaugurato ufficialmente il 20 
giugno 2019 in Old Street (61-67), 
lo spazio è progettato dallo studio 
di architettura e design fiorentino 
Area 17 e si sviluppa su tre piani 
per una superficie complessiva 
di quasi 600 metri quadrati che 
accoglie per la prima volta 
assieme i prodotti dei brand 
Ariostea, FMG Fabbrica Marmi 
e Graniti, Fiandre Architectural 
Surfaces, Iris Ceramica, 
SapienStone e Porcelaingres. 
Lo spazio mette in luce la 
versatilità del materiale ceramico.

Matteo Gialdini managing director di Hansgrohe Italia
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A sinistra, una schermata del sito Pambianco Academy. 
Sopra, David Pambianco.

Retail&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 

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

di Alessia Perrino

PAMBIANCO ACADEMY, 
master a tutto Digital
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UNA SINTONIA DI INTENTI E VALORI 
CONDIVISI. AL CERSAIE, IL MONDO 

DEI RIVESTIMENTI SCEGLIE L’OCCHIO 
VISIONARIO DEI DESIGNER PER 

RINNOVARSI E CREARE COLLEZIONI 
ALL’AVANGUARDIA, PUNTANDO TUTTO 

SULL’INTERIOR

Una parete firmata da Cristina Celestino, un pavimento 
di Antonio Citterio e Patricia Viel, le mattonelle di 
Fabio Novembre. Al Salone del Mobile di Milano, i 
rivestimenti d’autore, firmati da importanti designer 

sono ormai diventati una vera tendenza. Un trend che si conferma, 
oggi, a Bologna, in occasione del Cersaie. Ma non c’è da stupirsi, 
il prodotto ceramico ha da sempre svolto un ruolo primario nella 
storia, grazie alle sperimentazioni dei Maestri. Basti pensare alla ‘4 
volte curva’, nota come Triennale, di Marazzi o alla collezione Blu 
Ponti, di Ceramica Francesco De Maio, entrambe frutto dell’estro 
di Gio Ponti e alla ormai storica collaborazione tra Ceramica 
Bardelli e Piero Fornasetti, quest’anno giunta al termine. O 
all’opera di Alessandro Mendini, che con i suoi pois ha trasformato 
le classiche mattonelle bianche in un movimentato arcobaleno per 
Ceramica Francesco De Maio. Nuove texture e nuove nuances, ormai 
la ceramica non è più un semplice rivestimento, ma un progetto 
d’interior. Almeno così la pensa Massimo Orsini di Mutina, che 

di Patrizia Piccinini

I designer per RINNOVARE
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In alto, la nuova collezione di piastrelle Fleur by Paradisoterrestre, ispirato ai Fiori 
Futuristi di Giacomo Balla e creata da Pierre Gonalons per Ceramica Bardelli

In apertura, Tondini della Lineadeko, realizzata da Inkiostro Bianco e Listone 
Giordano, una collezione di superfici in legno ad effetto tridimensionale progettata 
da Aldo Cibic

quest’anno torna all’interno della fiera con 
uno stand che ripercorre la storia del brand 
attraverso una riflessione sul colore insieme 
all’artista Gennaro Avallone. Ma le novità 
non finiscono qui. All’interno dell’azienda, 
a Fiorano Modenese, si può visitare una 
mostra con un progetto ceramico firmato da 
Nathalie Du Pasquier. Ceramica Bardelli, 
invece, quest’anno ha deciso di esporre nella 
galleria Paradisoterrestre di Bologna, con un 
allestimento curato da Pierre Gonalons, 
direttore creativo dello spazio, designer e 
interior di fama internazionale, che firma 
Fleur, la prima superficie decorativa nata 
dalla collaborazione delle due aziende. Anche 
Mosaico+ ha deciso di puntare la carta design 
e ha creato quattro inedite linee, studiate 
dall’art director Massimo Nadalini, con 
Marialaura Rossiello per Studio Irvine 
e Kensaku Oshiro. Sempre alla ricerca di 
nuovi linguaggi, Lea Ceramiche conferma 
la sua attitudine a sperimentare codici diversi 
per far dialogare ceramica e architettura. 
Nextone e Delight, le nuove linee, così 
come Concreto e Zoom firmate da Fabio 
Novembre diventano l’alfabeto per  progetti 
integrati per qualsiasi esigenza progettuale. 
Il gruppo Florim, dopo il successo milanese 
di Araldica di Federico Pepe e Pittorica di 
Cristina Celestino, firmate Cedit, brand del 
gruppo, torna a Bologna con lastre oversize 
dallo spiccato carattere architettonico. 
Anche Marazzi, dopo il consolidamento 
della collaborazione con Antonio Citterio 
e Patricia Viel durante il Fuorisalone, a 
Bologna punta sull’extralarge: dalla collezione 
Marazzi Grande nasce The Top, lastre in grès 
pensate per la realizzazione di tavoli, ante 
e arredi tailor made. Interessante anche il 
nuovo progetto Voices: the soul of ceramics, 
di Terratinta Group un nuovo concept 
espositivo firmato Lucchesedesign e che vede 
coinvolti Fir Italia per la rubinetteria e Arbi 
per l’arredobagno. Anche il mondo del legno 
è in continua evoluzione e per cambiare pelle 
sceglie di affidarsi alla mano di un designer. È 
il caso della Lineadeko, di Inkiostro Bianco e 
Listone Giordano, superfici in legno a effetto 

tridimensionale pensata per il bagno, creata 
da Aldo Cibic. Un ritorno alla boiserie che 
piace anche a Skeens, nuova griffe di Tabu, 
che presenta la collezione Ornami by Skeens, 
frutto della leason dell’azienda con il giovane 
brand di wallpaper Or.nami, fondato dalla 
designer Gabriella Fusillo nel 2018. I fasti 
dell’antichità sono rievocati anche da Matteo 
Brioni, che, sotto la direzione artistica di 
Marialaura Rossiello dello Studio Irvine, 
con la collezione Arazzi, ha messo a punto 
un sistema di superfici modulari rivestito di 
intonaco d’argilla che evoca l’antica forma di 
arte tessile. 



www.duka.it

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.

C’È BISOGNO
          DI
        NATURA
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L’avanguardia è un luogo dove l’emozione supera la tecnica, dove la ricerca 
oltrepassa la materia, dove la ripetizione non esiste. È una sfida continua al 
cambiamento. E Mutina, azienda che per vocazione segue ostinatamente una 
strada differente, quest’anno ha deciso, mentre altri marchi del settore abban-
donano la fiera, di tornare. E di farlo in grande stile, con uno spazio pressoché 
raddoppiato e una mostra celebrativa per raccontare non tanto le singole col-
lezioni, ma l’epopea del brand. “Il Cersaie, per me che nasco e vivo nel mondo 
della ceramica - racconta il presidente Massimo Orsini - è un appuntamento 
che scandisce il tempo, un po’ come le ricorrenze. È qualcosa di famiglia.” 
L’installazione Alphabet, al padiglione 22, è un’esperienza immersiva dove il 
colore diventa la chiave di lettura per scoprire la natura della creazione. Per 
questo esperimento l’azienda ha coinvolto nel progetto Gennaro Avallone, ar-
tista e artigiano, che “fa parte di quel mondo a cui anche i grandi del design 
guardano con ammirazione - continua Orsini- perché costituisce il nodo in 
cui convergono la conoscenza della materia e l’espressione artistica”. Arte, ar-
tigianato e design, tutto confluisce in un progetto globale e totalizzante per 
Massimo Orsini, che racconta: “È una spinta naturale, un esercizio quotidia-
no al bello. Arte per me significa pensiero libero. E non importa come ci si 
avvicina all’arte, la cosa essenziale è il contatto e la spinta vitale che un’opera 
genera, prima negli occhi e poi nell’anima.” Si capisce quindi perché abbia 
scelto Nathalie Du Pasquier per la mostra Bric nella sede di Fiorano. D’altra 
parte, “Mutina è un progetto artistico e intellettuale, come dice Ronan Bou-
roullec. Quindi è naturale che all’interno del nostro mondo entrino artisti 
come Nathalie Du Pasquier, designer e grandi artigiani della materia come 
Gennaro Avallone”. L’incontro con il design per l’azienda ha offerto nuova 
linfa al materiale ceramico. Grazie alle collaborazioni con Patricia Urquiola, 
Fratelli Bouroullec, Barber&Osgerby, Hella Jongerius, Konstantin Grcic, Raw 
Edges, Inga Sempé, Tokujin Yoshioka, si è riusciti a colmare un vuoto in que-
sto settore. Ciascuno di loro è riuscito a trasferire nella ceramica la propria cifra 
stilistica lasciandovi il proprio segno e a trasformare la piastrella in un progetto 
completo d’interior design. Un lavoro fatto soprattutto di condivisioni e re-
lazioni umane e di quella materia, la terra, dalla quale prendono forma sogni, 
visioni e riflessioni. “Lo scorso anno - continua - insieme allo studio danese 
di architetti OEO abbiamo creato Mutina Accents, un progetto nel quale ab-
biniamo alle nostre superfici, vernici e elementi di legno e metallo, proprio 
per uscire dal singolo prodotto e creare un vero e proprio progetto chiavi in 
mano”. Con Accents oggi Mutina è in grado di realizzare tutte le superfici di 
uno spazio, dalla living room all’outdoor, passando per il bagno e la cucina. 
Un linguaggio globale per dare una nuova veste all’architettura.

MUTINA  
Oltre il design
SPERIMENTAZIONE ARTISTICA CHE CONIUGA RICERCA ESTETICA 
E IMPRESA: L’AZIENDA DI FIORANO MODENESE QUEST’ANNO 
RADDOPPIA. TORNA IN FIERA CON LA MOSTRA ALPHABET E OSPITA 
NELLA SUA FAMOSA SEDE L’ARTISTA NATHALIE DU PASQUIER. 
ECCO LA VISIONE DEL PRESIDENTE MASSIMO ORSINI

Massimo Orsini
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Designer e architetto, Cristina Celestino da talento emergente è diventata, 
nel giro di pochi anni, una firma del made in Italy, con collaborazioni impor-
tanti come quelle con Fendi, Sergio Rossi e Gebrüder Thonet Vienna. Attiva 
con il suo brand Attico Design dal 2010, si destreggia con grazia tra artigia-
nato, arte e produzione industriale e ha uno spiccato senso per il materiale ce-
ramico. Sarà per via del mosaico Plumage presentato nel 2016 al Fuorisalone 
per Bottega Nove, che l’ha resa famosa o forse per la sua grande sensibilità per i 
materiali, ma quest’anno Cedit, l’ha voluta fortemente al suo fianco per creare 
Policroma, una collezione dal forte impatto cromatico. “Sono abituata a pro-
gettare rivestimenti - racconta Cristina - ma ho sempre lavorato con manifat-
ture artigianali; il salto di scala alla produzione industriale, su grande formato, 
è stata una prova per il mio metodo progettuale.” È bastata una telefonata, e 
la storia ed il know how dell’azienda l’hanno spinta subito ad accettare. La 
capacità di stampa e le lavorazioni industriali che trasformano il touch delle 
superfici ceramiche in altri materiali, hanno convinto subito la designer, che 
ha deciso di approfittare dell’abilità tecnica del brand per ottenere quello che 
desiderava: l’effetto marmo e marmorino. I marmi replicati con la tecnologia 
Cedit sono stati selezionati tra alcune cave italiane ‘in via d’estinzione’. Il Verde 
Alpi, caro a Gio Ponti e frequente negli ingressi milanesi, ha un disegno com-
patto. La Breccia Capraia, che si trova ancora in pochi posti in Toscana, ha una 
base bianca e poche venature. Il Cipollino nella varietà speciale Ondulato in 
verde e rosso è segnato da spirali. Mentre con il Rosa Valtoce è stato costruito 
il Duomo di Milano, la Veneranda Fabbrica. Per i formati, “ho cercato di valo-
rizzare le peculiarità dell’azienda: il grande formato nella lastra cm 120x240 e il 
formato quadrato, impiegato per creare una boiserie”. Completa la collezione 
un listello lineare con il motivo di una sequenza di tacche rettangolari verti-
cali che, abbinato alle lastre, impreziosisce all’occorrenza le composizioni dei 
piani continui di rivestimento ceramico. Cristina trae ispirazione “dalla storia 
dell’architettura, dalla gioielleria e dalla natura. La sintesi passa attraverso una 
fase di astrazione e di ridisegno delle geometrie, dei pattern, dei volumi, fino 
ad arrivare a un risultato che sintetizza tutta la fase di ricerca, attinge ai riferi-
menti, ma porta con se un messaggio contemporaneo”. È il progetto, spiega 
Cristina, il valore aggiunto, che il design trasmette all’industria. “Io credo che 
la strada intrapresa dalle aziende di rivestimenti ceramici sia questa, ed è una 
strada vincente. Il gioco di formati che dà origine a infinite composizioni, la 
gamma cromatica estesa, le finiture delle superfici, permettono al progettista 
di personalizzare l’involucro adattandolo a interior diversi. Anche Policro-
ma di Cedit è pensata in questo senso”. Per essere uno strumento flessibile e 
plasmabile, ma con un tocco di eleganza e femminilità.

CRISTINA CELESTINO  
Tocco di classe
GEOMETRIE EQUILIBRATE, COLORI SOFT ED ELEGANZA SENZA SFORZO. 
POLICROMA, LA LINEA IN GRÈS PORCELLANATO DI CEDIT, HA I COLORI 
DELICATI DEI MARMI RARI. UN’IDEA ARCHITETTONICA PER VESTIRE 
PARETI CON CORNICI E BOISERIE, FIRMATA DA UNA DESIGNER CHE HA 
INCANTATO IL MONDO CON LA SUA SENSIBILITÀ PER LA MATERIA

Cristina Celestino
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Outsider, eclettico e sempre pronto a nuove sfide, Federico Pepe, artista, edi-
tore e designer è un vero fuoriclasse della creatività. Dopo dieci anni come exe-
cutive creative director delle agenzie Dlv Bbdo e Proximity Bbdo, e dopo aver 
lavorato per importanti marchi internazionali quali Prada, Ray-Ban, Mercedes 
Benz, Martini, Rolling Stone, Yamaha e Pearson Group, oltre a Editions Mi-
lano, Cc-Tapis, Seletti e Frette, ha fondato Le Dictateur, un format editoriale 
con tanto di galleria a cui collaborano importanti artisti della scena italiana e 
internazionale. Un panorama vastissimo di collaborazioni e di esperimenti in 
tutte le discipline creative, a cui mancava soltanto la ceramica. Vuoto colmato 
quest’anno grazie all’incontro con Cedit, il brand di alta gamma del gruppo 
Florim Ceramiche. La collaborazione è nata qualche anno fa da una semplice 
telefonata: “Abbiamo immediatamente individuato la direzione da seguire - 
racconta - ed era per me fondamentale trovare una soluzione che significasse 
qualcosa di giusto per entrambi. L’azienda stessa, forte anche del know-how 
tecnologico, ha avuto il coraggio di portare avanti il progetto che io sentivo 
come il più forte”. È nata così Araldica, una collezione in grès porcellanato 
dalle grandi dimensioni che trae ispirazione dalle tradizionali carte marmo-
rizzate impiegate per lo più nella legatoria artistica. Rielaborate da Pepe per 
dare vita ad originali tessiture visive, una volta applicate alle grandi lastre di 
rivestimento ceramico a parete, assumono la configurazione di una miscela 
cromatica ipnotica. “Ho versato i colori e il risultato mi è subito parso vibran-
te. Sicuramente non neutro, né rilassante. Avevo in mente ambienti in conti-
nuo movimento, sempre vivi e in battaglia!” L’effetto è davvero straordinario e 
potente, a dimostrazione di come il progetto nato da una mente creativa possa 
dare al rivestimento ceramico una marcia in più. Soprattutto quando istinto 
e immaginazione trovano un interlocutore sensibile all’interno di un’azienda 
capace di coniugare ricerca avanzata alla particolare sensibilità verso l’inventi-
va. “È sempre affascinante avvicinarsi a una materia sconosciuta” racconta Fe-
derico. “Il mio processo creativo è sempre empirico. All’inizio tutto è confuso 
ma pieno di stimoli e le idee si susseguono a un ritmo frenetico. Faccio prove, 
studio i materiali, mescolo i colori. A volte sbaglio e devo ricominciare da 
capo. Poi mi fermo, e distolgo lo sguardo per dedicarmi ad altro. Ho bisogno 
del distacco per perdere un po’ dell’emotività creativa che contraddistingue il 
mio lavoro. Questo processo può durare anche settimane, ma il meccanismo 
che porta alla sintesi deriva sempre da lì. È una sorta di imbuto che distilla 
solo ciò che è necessario.”  Con Araldica, Federico Pepe è riuscito a superare la 
bidimensionalità e a dare forma e carattere allo spazio. Perché “lavorare su una 
superficie ti permette di dare voce al vuoto. Il rivestimento è la pelle, il resto 
sono gli organi”. Parola d’artista.

FEDERICO PEPE  
Fatto ad arte
ARALDICA, UNA COLLEZIONE IPNOTICA IN GRÈS PORCELLANATO 
DALLE GRANDI DIMENSIONI FIRMATA PER CEDIT. UN PROGETTO CHE 
ARREDA CON FORTE PERSONALITÀ. UN RACCONTO PIENO DI PASSIONE 
ED ENTUSIASMO DI UN NEOFITA DELLA CERAMICA MA DAL TALENTO 
INDISCUSSO COME QUELLO DEL FONDATORE DI LE DICTATEUR

Federico Pepe
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Ceramica Bardelli è da sempre sinonimo di superfici d’autore. Il marchio, che 
fa parte del Gruppo Altaeco insieme a Ceramica Vogue e Appiani, ha fatto 
dell’eccellenza la sua missione, in un dialogo continuo con il design. Da Piero 
Fornasetti a Studiopepe, da Marcel Wanders a DimoreMilano, ogni anno in-
terior diversi firmano collezioni eterogenee, sempre al passo con le ultime ten-
denze. “La scelta è sempre funzionale agli obiettivi aziendali”, racconta Andrea 
Martelli, direttore marketing del gruppo. “L’architetto Tommaso Gagliardi, il 
nostro direttore artistico, collabora con noi e con la proprietà nella selezione 
di giovani talenti e di studi già affermati, che possano contribuire allo sviluppo 
del catalogo con collezioni coerenti al nostro Dna. Quest’anno, ad esempio, 
abbiamo scelto Pierre Gonalons, art director e designer di Paradisoterrestre, 
storico marchio lanciato negli anni ’70 da Dino Gavina.” La collaborazione è 
nata ad aprile durante il Fuori Salone 2019, all’interno dell’installazione Les 
Arcanistes firmata da Studiopepe, dove le due aziende dialogavano con elegan-
za nell’ambiente a loro dedicato. “I successivi incontri con Gherardo Tonelli, 
fautore della rinascita di Paradisoterrestre, e con Pierre Gonalons - continua 
Andrea Martelli - ha portato alla nascita di Fleurs, una linea di piastrelle in 
ceramica decorate a mano, liberamente ispirata ai fiori futuristi di Giacomo 
Balla”. Da idea nasce idea, e tra le due firme del design è nata anche la voglia di 
ripetere il successo dell’esperienza alla design week, e di debuttare insieme an-
che a Bologna. Quest’anno infatti l’azienda di Vittuone ha deciso di lasciare la 
fiera e di partecipare alla settimana del design bolognese come outsider, all’in-
terno della galleria di Paradisoterrestre. Una decisione dolorosa, “ma funzio-
nale alla volontà del gruppo di rafforzare la propria presenza sui mercati esteri 
attraverso il sostanziale incremento di partecipazioni ad eventi internazionali.” 
Decisioni cruciali, che hanno portato anche alla scelta di interrompere “dopo 
oltre 20 anni di cooperazione e al lancio di numerose collezioni di successo” 
la liason con Piero Fornasetti. Un modo per andare avanti ed esplorare nuovi 
mondi della creatività, nel segno della ricerca del bello e della qualità.  Perché la 
ceramica deve, secondo il direttore marketing di Altaeco, tornare al suo ruolo 
originario di “materia prima” fondamentale nell’architettura e non rimanere 
rilegata al ruolo marginale di rivestimento per bagno e cucina. “L’evoluzione 
della tecnologia ha di fatto consentito ai professionisti di disporre di un pro-
dotto flessibile, capace di risolvere qualsiasi esigenza funzionale e decorativa”, 
racconta. Per anni la parola d’ordine è stata oversize, ma oggi, continua, “assi-
stiamo al ritorno dei formati tradizionali come il 10x10 e il 20x20. E poi c’è la 
decorazione e la voglia di colore.” Perché quello della ceramica è un mondo in 
continua evoluzione, tra sperimentazione e nuovi codici estetici.

CERAMICA BARDELLI  
Doppio gioco
IL BRAND DEL GRUPPO ALTAECO LASCIA IL CERSAIE E DEBUTTA ALLA 
DESIGN WEEK DI BOLOGNA CON UNA LINEA DI CERAMICHE CREATE DA 
PIERRE GONALONS, ART DIRECTOR DI PARADISOTERRESTRE. UNA SCELTA 
CHE PUNTA ALLA QUALITÀ E ALLA RICERCA DI NUOVI LINGUAGGI, COME 
RACCONTA IL DIRETTORE MARKETING ANDREA MARTELLI  
  

Andrea Martelli 
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Lavabo Plissè disegnato da Paolo Ulian per Antoniolupi e carta da parati Grid della collezione Glamfusion di Glamora
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DURAVIT Il mobile sospeso con 
bacinella soprapiano della 
collezione Happy D.2 Plus di 
Duravit, creata da Sieger Design, 
che gioca con la forma ad 
arco per dare armonia a tutto il 
programma. 

ACQUAELITE La colonna della 
serie Metal di AQUAelite, in 
acciaio 316L spazzolato con 
getto spray si adatta a qualsiasi 
tipo di ambiente, anche outdoor.

DUSCHOLUX Con Air Colours, 
l’azienda  svizzera crea effetti 
estetici nuovi grazie alle nuove 
tonalità Sunset Gold, Ocean 
Blue, Desert Sun e Ruby Red. Il 
trattamento CareTec Pro, permette 
la pulizia senza detergenti. 

STORIA NATURALE

Grès porcellanato che si ispira alle pietre e al legno, legno grezzo 
e rubinetti a impatto zero. Le nuove collezioni bagno si ispirano ai 

colori della terra, rivelando l’attitudine green del made in Italy. 

DUSCHOLUX DURAVIT

ACQUAELITE
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CRISTINA RUBINETTERIE Ha un 
sistema di svuotamento acqua 
antigelo, la colonna doccia WX 
511 di CRISTINA rubinetterie, che 
la rende perfetta anche a bordo 
piscina.

PROVENZA Rivestimento in grès 
porcellanato della collezione 
Alter con finitura Noce che 
riproduce una pregiata quercia 
recuperata, lavorata e trattata 
con inserimenti di resina 
colorata 20x120cm. 

CERAMICA GLOBO 14 finiture 
ispirate a marmi e pietre per 
donare all’ambiente bagno un 
aspetto unico e particolare: Le 
Pietre Travertino e Peperino Grigio 
recuperano in modo elegante il look 
dei materiali del territorio viterbese.  

ARBI L’elegante 
composizione Code 17 di 
Arbi, è costituita dal piano 
folding Bio in Pino tarlato, su 
cui è appoggiato il lavabo 
Panier 42 in ceramica.

ARBI

CERAMICA GLOBOCRISTINA RUBINETTERIE

PROVENZA
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ITLAS Composizione in legno di 
rovere con lavabo integrato in 
Pietra Grey e parete attrezzata 
personalizzabile con specchi ed 
elementi a giorno, del Progetto 
Bagno 5 Millimetri by Archea 
Associati per Itlas. 

COSENTINO Una combinazione 
unica di superfici Dekton, tra 
cui l’innovativa serie Stonika 
e Silestone®, materiali ad alta 
tecnologia con superfici minime 
adatte anche per piani doccia e 
rivestimenti per bagno e cucine.

IRIS CERAMICA La serie Bowl 
ha superfici lux e matt, calde 
tonalità pastello chiare e scure, 
personalizzano il formato 10x20 
diamantato a rilievo, valorizzato 
dalla semplicità della forma 
geometrica. 

IRIS CERAMICA ITLAS

COSENTINO
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ITALGRANITI

ALBATROS Vasca da bagno 
Soreha Wall, in Solid Surface di 
Albatros, ha un cesto estraibile 
integrato nel design della vasca, 
resistente e pratico per avere 
sempre tutto a portata di mano.

ITALGRANITI Silver Grain 
di Italgraniti Group è un 
rivestimento in grès porcellanato 
che reinterpreta l’eleganza della 
pietra, disponibile con finitura 
Naturale e cinque differenti 
colori.

COTTO D’ESTE La nuova 
collezione Lithos di Cotto d’Este, 
in foto due varianti colore, parte 
da un approfondito studio 
sulle pietre naturali più preziose 
reinterpretate con il grès 
porcellanato. 

GRANITI FIANDRE Neutro, ma 
mai banale, Atlantic Grey di 
Graniti Fiandre, ora anche nel 
formato cm 250x100, può essere 
scelto con finitura satin o lucida.

GRANITI FIANDRE

ALBATROS COTTO D’ESTE
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GOBBETTO Sono infinite le 
possibilità creative delle resine 
Gobbetto, resistenti e durature 
sono realizzabili ad hoc per 
pavimentazioni e rivestimenti di 
qualsiasi genere.

VICTORIA&ALBERT Look old 
fashion per la vasca Ravello di 
Victoria + Albert, disponibile in 
una gamma di 194 colori RAL, in 
finitura lucida o opaca.

CERAMICA CIELO Lavabi della 
collezione Elle Tonda, disegnata 
da Andrea Parisio e Giuseppe 
Pezzano; hanno alzata e lavabo 
in ceramica, nei colori Pomice, 
Agave, Brinae Cemento e 
struttura in Nero Matt.

LINEA VERDE

Materiali innovativi e sfumature green, queste le tendenze  
per l’arredo bagno per il 2019. Da abbinare a lavabi dalle forme 

essenziali e box doccia high tech

CERAMICA CIELO GOBBETTO

VICTORIA&ALBERT
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CERAMICHE VOGUEDUKA

IDEAL STANDARD Il lavabo Strada II 
disegnato dallo Studio Levien, il miscelatore 
Edge e lo specchio rettangolare con 
luce a LED Mid Light con sistema 
antiappannamento fanno parte delle 
soluzioni che l’azienda offre per creare 
bagni dal design contemporaneo.

DUKA La collezione di doccie 
Gallery 3000, modernizzata nelle 
cerniere, più armoniose e in 
grado di consentire l’apertura 
interna/esterna agevolata e 
regolabile, e le maniglie, ora con 
una presa ergonomica e sicura.

CERAMICHE VOGUE Dekorami, 
nuova collezione di piastrelle 
in gres smaltato firmata dallo 
studio Marcante -Testa. La 
collezione è composta da tre 
disegni nel formato 26x26cm nei 
colori blu, verde, seta e bianco. 

IDEAL STANDARD
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ARBLU I mobili 5.Zero sono 
componibili, lineari, funzionali 
e hanno la maniglia a 45° per 
consentire una presa diretta e 
pratica. La linea è completata 
da accessori, colonne con vani 
a giorno, specchiere e mensole.

SCAVOLINI Finitura laccata 
opaca Cipria per le basi ed per 
gli elementi a giorno e piano in 
quarzo Bianco City con doppio 
spessore, per la sala da bagno 
arredata con il programma Tratto 
disegnato da Vuesse.

TUBES Radiatore Step-by-Step 
della collezione Elements 
disegnato da Alberto Meda per 
Tubes è realizzato in alluminio 
con moduli ellittici plissettati e 
inclinati.

SOFT TOUCH

Il rosa, nelle sue tonalità più soft, che vanno dal pastello all’antico, anche quest’anno si 
rivela colore di tendenza. Un scelta sicura che regala agli ambienti un tocco di stile e di 

femminile eleganza

TUBES ARBLU

SCAVOLINI
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VITRA 

KARTELL

VITRA Elementi di arredo 
raffinati, dal look leggero, con 
gambe nere che sembrano 
segni geometrici e top in 
legno massello o in ceramica, 
caratterizzano il programma 
Plural disegnato da Terri Pecora. 

KARTELL La rigida geometria 
degli oggetti in ceramica è 
mitigata dalla luminosità degli 
elementi in plastica trasparente, 
come lo specchio e lo scaffale, 
che danno carattere alla 
collezione Kartell by Laufen.  

APPIANI Superficie opaca per 
Regolo, creato da FUD, brand 
del Gruppo Lombardini22 
per  Appiani, realizzato in grés 
smaltato in pasta bianca nel 
formato cm 7,5x30 per mm 7 di 
spessore. 

APPIANI    
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ANTOLINI Nero profondo, New 
Galaxy è un granito della 
collezione Exclusive Stone 
Collection di Antolini.

IDEAL WORK Lixio è un 
rivestimento decorativo 
innovativo capace di ricreare 
il pregio dell’antico pavimento 
alla veneziana in soli 5 mm di 
spessore.

EFFETTO OPTICAL

Dai rivestimenti in marmo, pietra e grès alla rubinetteria, dai caloriferi 
alla ceramica dei sanitari: il più classico degli abbinamenti di colore, 

continua a fare tendenza anche nella sala da bagno

COSMOLITE Lastra Cosmolite 
di Stone Italiana, la cui 
composizione prevede non solo 
quarzo, ma materie prime che 
ne aumentano la resistenza al 
calore. 

CERAMICA BARDELLI Dalla 
collaborazione tra Ceramica 
Bardelli e Meneghello Paolelli 
Associati nasce il gres 
porcellanato rettificato Zip.

ANTOLINI

COSMOLITECERAMICA BARDELLI

IDEAL WORK
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KOS BY ZUCCHETTI

FIMA CARLO FRATTINI

ISOPLAM Soli 3 mm di spessore 
per trasformare qualsiasi 
ambiente: il cemento resina a 
superficie continua Microverlay 
di Isoplam riveste pavimenti, 
pareti ed elementi di arredo.

FIMA CARLO FRATTINI Linee 
essenziali per il miscelatore 
lavabo con finitura nero opaco 
FiT di Fima Carlo Frattini.

KOS BY ZUCCHETTI La vasca da 
bagno da centro stanza Aloe di 
Kos by Zucchetti ha una forma 
morbida e arrotodata e una 
superficie setosa effetto matt 
tipica del Solid Surface. 

RIDEA L’effetto increspato 
laterale caratterizza Plisset, il 
nuovo modello in alluminio di 
Ridea by Altech, qui proposto 
nella versione alta da 5 elementi 
con finitura Nero Sablè.

RIDEA

ISOPLAM
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CERAMICHE REFIN Vetri Lux di 
Refin sono superfici ceramiche 
effetto vetro in grande formato  
disponibili in tre colori. 

GRHOE Il rubinetto Grohe Plus è 
un concentrato di tecnologia, 
grazie all’innovativa indicazione 
della temperatura a LED e il getto 
Eco Spray per risparmiare acqua.

CERAMICA FLAMINIA Estetica 
classica per Madre di Ceramica 
Flaminia, la linea disegnata da 
Angeletti-Ruzza, che reinterpreta 
con moderna eleganza il 
linguaggio dell’architettura anni 
‘30.

NOVELLINI Il box doccia Kuadra H 
con il nuovo motivo di linee nere, 
disegna in modo netto e lineare i 
cristalli. Il sistema, firmato Novellini 
può essere accessoriato con 
Kit Frame, una barra utile come 
porta salviette.

GRHOE NOVELLINI

CERAMICHE REFINCERAMICA FLAMINIA
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LEA CERAMICHE Reinterpreta 
un materiale naturale e antico 
come il marmo, la collezione 
di grès porcellanato Delight 
firmata Lea Ceramiche, 
disponibile nella finitura lucida 
e opaca. 

SIMAS Minimalista nelle linee e 
dal design rigoroso, la nuova 
collezione di lavabi Agile a firma 
Simas è pensata per risolvere 
tutti i problemi di spazio, grazie 
alle 11 configurazioni diverse 
previste.

STARPOOL NatureSauna è la 
sauna outdoor di Starpool 
pensata per entrare in sinergia 
con l’ambiente con pareti, 
panche, tetto e rivestimento 
esterno in abete cerato nero.

LEA CERAMICHE

SIMAS STARPOOL
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Cover 
STORY 

Bett Norris è un’illustratrice basata a 
Bristol. Il suo lavoro si caratterizza per 
le curve morbide e le trame sottili, che 
si creano unendo le tradizionali tecniche 
di disegno con la tecnologia digitale. 
Interior design, food packaging e libri 
illustrati della metà del secolo ispirano 
il suo lavoro, frutto di un processo 
creativo evolutosi nel tempo, come 
spiega la stessa Norris nel suo blog 
personale dove raccoglie le sue creazioni 
e passioni (www. bettnorrisillustration.
com). Lo stile di Bett Norris è cambiato 
nel tempo, grazie anche all’uso dei 
processi digitali, che le hanno concesso 
un margine molto più ampio di 
sperimentazione. Per il resto, lo stile, 
secondo l’illustratrice, “è il frutto di 
esperienze” e l’ispirazione “è qualcosa di 
intangibile”.
“Scatto molte foto di cose che trovo 
interessanti; interni, edifici insoliti, 
insegne di negozi, imballaggi. I lavori che 
preferisco realizzare sono scene animate 
con varie situazioni in corso. Ricordo 
come da bambina adorassi le illustrazioni 
molto dettagliate dei libri. Anche questa 
si può considerare un’influenza”. Negli 
ultimi quattro anni l’artista ha anche 
tenuto conferenze in Illustrazione alla 
University of South Wales. Bett Norris 
ama collezionare articoli di cartoleria, 
vecchi libri per bambini e acquistare 
oggetti per beneficenza. L’illustratrice 
collabora, tra gli altri, per The New York 
Times, Tesco, The Telegraph e Boston 
Globe.

BETT NORRIS
CURVE MORBIDE E TRAME SOTTILI 

TRA DISEGNO E DIGITALE

Courtesy of the artist
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