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EDITORIALE

Retail multimarca, una chiave
per lo sviluppo internazionale
di David Pambianco
È stato un inizio ottobre interessante per il design italiano. Soprattutto, è stato interessante
per uno specifico settore, quello della distribuzione. Sul retail si sono accesi riflettori che
lasciano pensare a un processo di sviluppo volto a raccogliere opportunità di mercato non
sfruttate con l’attuale modello del nostro sistema industriale. La prima operazione è stata
messa a segno dal fondo Progressio sulla maggioranza di Interni. L’obiettivo dichiarato è stato
quello di spingere sulla penetrazione dei mercati di riferimento, senza escludere acquisizioni
ulteriori che favoriscano l’espansione commerciale (per esempio negli stati Uniti). Subito
dopo è stata annunciata un’altra acquisizione: Made in Italy Fund, il fondo di private equity
promosso da Quadrivio & Pambianco, ha rilevato la maggioranza di Mohd, piattaforma di
distribuzione fisica e e-commerce leader nel mondo del design alta gamma. Le ragioni sono
state ben espresse dal management della società acquisita: “Lo scenario della distribuzione
sta subendo un’evoluzione molto importante e riteniamo che questa operazione rappresenti
una grande opportunità per Mohd”. Queste due operazioni si collegano all’acquisizione
da parte di Lifestyle Design Group (ex Poltrona Frau Group) di Luminaire, il distributore
americano di arredamento e illuminazione con sede a Miami. Si trattava, due anni fa, di
un colpo isolato, innovativo, non solo per il mondo dell’arredo: un gruppo che si compra
un distributore multimarca. L’operazione deve essere stata positiva, se quest’anno lo stesso
gruppo ha acquisito, sempre in USA, Dzine, un altro distributore multibrand basato a San
Francisco. Qualcosa del genere, occhialeria a parte, si è visto di rado nel lusso, dove l’obiettivo
è stato quello di crescere attraverso lo sviluppo di una rete diretta fatta di negozi monomarca.
Adesso, evidentemente, emerge che le nostre aziende, pur forti di un prodotto unico e
distintivo, non riescono a cogliere tutte le opportunità commerciali del mercato globale. Con
la conseguente necessità di investimento nella distribuzione multimarca. Tutto ciò soprattutto
alla luce di una peculiarità di questo settore: il progetto è sempre più il perno dello sviluppo del
fatturato a livello globale, e la distribuzione multimarca è l’interlocutore ideale per rispondere
alle richieste internazionali. Il distributore, infatti, può formulare una proposta ad hoc per
ogni progetto, utilizzando di volta in volta le aziende più giuste in base alle esigenze di stile,
prezzo e qualità del committente. Un approccio che anche i gruppi più strutturati fanno fatica
a seguire, stante il fatto che devono giocoforza ragionare in ottica dei soli brand che hanno
in portafoglio. Insomma, le ragioni strategiche all’origine delle operazioni su Mohd e Interni
lasciano pensare che questo sia solo l’inizio di un percorso di trasformazione strutturale della
distribuzione e di conseguenza del settore nel suo complesso.
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Italian Masterpieces
Clayton divano + poltrona design by Jean-Marie Massaud
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Tiziano Vudafieri non è “soltanto” un architetto specializzato
nella realizzazione di ristoranti di design. Cosa gli chiedono gli
chef quando rinnovano il loro locale? Che il progetto racconti una
storia coerente con la natura del luogo.
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CONTINUANO LE ACQUISIZIONI

Da Made in Italy Fund a
Progressio focus retail
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SECONDO FANTONI
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Arredo per ufficio by Gensler
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LUCEPLAN PASSA
AL GRUPPO CALLIGARIS

PARTNERSHIP TRA
RUBELLI E FLORIM
Dall’incontro fra superficie
ceramica e tessuti preziosi
nasce “i filati di rex”, la nuova
collezione realizzata da Florim in
collaborazione con Rubelli. Dalla
partnership, un progetto per la
decorazione di interni.

RENZO PIANO E THEATRO
PER EMERGENCY
Renzo Piano e il network di
aziende Theatro si sono uniti a
Emergency nella realizzazione
di un ospedale pediatrico,
specializzato in chirurgia, a
Entebbe in Uganda. Partner
anche lo Studio TAMassociati.

C

alligaris ha annunciato che Luceplan,
società di illuminazione di proprietà
di Signify, ha firmato un accordo per
entrare a far parte del gruppo italiano nell’arredamento di alta gamma. “L’operazione – si
legge nella nota – conferma la strategia di
Calligaris di raggruppare i principali brand
del settore arredamento per diventare un
marchio globale, sinonimo di design”.

“Luceplan – spiega a Pambianco Design
Stefano Rosa Uliana, CEO di Calligaris
Group – sarà al 100% controllata dal gruppo Calligaris ed è per noi un nuovo ed
entusiasmante capitolo. Lavoreremo fin da
subito per massimizzare le sinergie tra le
nostre aziende in modo da migliorare e rafforzare la posizione di mercato di entrambi
i marchi”. Gli stabilimenti delle due aziende
resteranno separati, così come verrà mantenuto invariato, almeno al momento, l’assetto
manageriale. L’Asia sarà un altro mercato
da sviluppare insieme per le due aziende, e
naturalmente l’Europa. Occhi puntati, poi,
sulle sinergie tra canali: “Luceplan è forte
nel contract, dove intendiamo crescere –
afferma Uliana – Non escludiamo, in futuro,
un’acquisizione proprio in questo settore.
Nella nostra wish list rientra anche il settore
outdoor, stiamo osservando aziende sia italiane che estere”. Gruppo Calligaris è stato
acquisito nel settembre 2018 da Alpha,
fondo paneuropeo di private equity.
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SPOTTI MILANO
SI RINNOVA CON
QUINCOCES–DRAGÒ
Spotti Milano inaugura gli spazi di viale
Piave 27, completamente rinnovati nella
struttura architettonica e arricchiti da
una nuova e distintiva selezione di arredi. I fondatori Claudio e Mauro Spotti
hanno collaborato con lo studio di
architettura e design Quincoces-Dragò,
composto da David Lopez Quincoces e
Fanny Bauer Grung, per la creazione di
ambienti in grado di raccontare i servizi
di consulenza offerti al pubblico e agli
addetti al settore.

TONINO LAMBORGHINI,
REAL ESTATE IN BRASILE
Tonino Lamborghini ha siglato un
accordo per il lancio del primo
real estate in Brasile insieme a
Embraed, uno dei principali
developer locali. L’investimento è
stato di 150 milioni di real brasiliani
(pari a circa 34 milioni di euro).

PERRIAND IN MOSTRA
CON CASSINA
La Fondation Louis Vuitton ha
aperto, lo scorso 2 ottobre, una
mostra, sostenuta da Cassina,
dedicata a Charlotte Perriand
(1903-1999) in occasione del
ventesimo anniversario dalla sua
scomparsa.

P H OTO G R A P H Y BY ZO Ë G H E RT N E R

N O C TA M B U L E
BY KO N STA N T I N G R C I C

2019
F LO S .COM
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IL MERCATO RUSSO SOFFRE, OCCHI PUNTATI
SU SALONI MOSCOW
Soffre ancora l’export italiano in Russia
a causa delle sanzioni imposte dall’Unione europea nel 2014: dopo un 2018
ancora in negativo – con esportazioni di mobili e illuminazione made in
Italy in calo del 2,9% – il 2019 si è
aperto con una caduta del 14,8%, che
si spera di ridurre nella seconda parte
dell’anno, anche grazie alla spinta del
Salone del Mobile. Durante manifestazione, che porta in Russia una selezione dei brand e delle novità presentate

in aprile al Salone di Milano, l’anno
scorso sono stati generati ordini per 8
milioni di euro. Presenti quest’anno
160 delegati provenienti da 29 città di
Russia, Bielorussia, Armenia, Georgia,
Azerbaijan, Kazakhstan e Uzbekistan,
selezionati in collaborazione con l’agenzia Ice. Il mercato russo, nonostante
i dati export negativi anche nei primi
mesi dell’anno, rimane ancora uno
sbocco prioritario per le aziende italiane
dell’arredamento.

Svelato Superstudio Maxi,
7.200 mq aperti alla città

Parte il nuovo e ambizioso progetto di Superstudio Maxi,
voluto da Superstudio Group – società a conduzione
famigliare fondata fin dal 1980 da Flavio Lucchini e
Gisella Borioli, giornalisti e creativi operanti nei settori
della moda dell’arte e del design, insieme al giovane
nipote Tommaso Stecchi Borioli, CEO di Superstudio
Events – che, raccogliendo lo stimolo del Comune di
Milano a entrare nel processo di valorizzazione e rigenerazione delle periferie, apre così la sua terza sede dopo i
due spazi in zona Tortona (Superstudio 13, studi fotografici e servizi per la moda e Superstudio Più, centro
multisala per eventi, moda, design, creatività in genere)
che sono stati pionieri e iniziatori della rigenerazione del
quartiere ex-industriale alle spalle di Porta Genova.

Si troverà in via Moncucco e avrà una superficie di
7.200 metri quadrati con un’altezza di 8 metri in un
unico spazio a livello strada (divisibile), la più grande
sala privata per eventi in città, con cortile collegato di
2.800 metri quadrati per un totale di 10mila metri quadrati, con capienza di oltre 3.400 persone.
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Ikea Italia,
fatturato sale
a 1,8 miliardi
Ikea Italia ha registrato un
fatturato in crescita del 4%
nel Paese con 1,8 miliardi
di euro. Nello specifico, il
fatturato che deriva dalle
vendite e-commerce si
attesta a 131,5 milioni di
euro. Nel corso dell’anno
sono stati 43,6 milioni i
visitatori che hanno visitato
i negozi del brand mentre il
sito internet ha raccolto 119
milioni di utenti.
I dati, riferiti all’anno
fiscale 2019, che va dal 1°
settembre 2018 al 31 agosto
2019, sono al momento
previsionali.

Bending Spoons sceglie
Corso Como Place
Corso Como Place diventerà
il quartier generale di Bending
Spoons, società di hi-tech, ‘Best
Place to Work 2019’ che ha
sottoscritto con Coima sgr il
preliminare per la locazione che
avrà una durata 9 anni. Bending
Spoons occuperà 3.400 metri
quadrati distribuiti su 3 piani.

Nuova sede per Slamp
L’azienda di lampade di
design Slamp ha inaugurato,
in occasione dei suoi 25 anni
di attività, il nuovo stabilimento
produttivo e hub creativo di 8mila
metri quadrati alle porte di Roma
dove, storicamente, ha sempre
avuto sede l’atelier manifatturiero
del brand.

Brochier lancia
piattaforma e-commerce
Brochier, divisione arredamento
di Clerici Tessuto apre un
e-commerce rivolto al mercato
europeo specializzato in cuscini
decorativi e accessori in tessuto
per l’interior design, accessibile
all’indirizzo: shopbrochier.com.
Scelta per il lancio l’AC Collection
firmata da Andrea Castrignano.

PRIMO PIANO

Caleffi entra
in Ekinex
Ekinex (www.ekinex.com),
attiva nel settore della
domotica e dello standard
Knx in particolare, ha ceduto
una quota di partecipazione
di minoranza del proprio
capitale alla società Caleffi
(www.caleffi.com), realtà del
settore HVAC & Plumbing.
Gianluca Mollura

A Made in Italy Fund
la maggioranza di Mohd
Made in Italy Fund, fondo di private equity promosso da Quadrivio & Pambianco, ha siglato l’accordo per rilevare la maggioranza di Mohd, piattaforma e-commerce italiana leader nel mondo del
design e nella distribuzione di arredamento di alta
gamma con un fatturato 2019 di 30 milioni di
euro (+20% sull’anno precedente), dei quali oltre il
50% realizzato all’estero. L’acquisizione rappresen-

Con questa operazione
Caleffi entra nel mondo
della Home & Building
Automation, sempre più
integrato con il settore
idrotermo-sanitario di
cui è tra i leader da quasi
sessant’anni.

ta il secondo investimento di Made in Italy Fund,
il veicolo creato e gestito da Alessandro Binello,
Walter Ricciotti, David Pambianco, Mauro Grange
e Alessio Candi, che investe in Pmi italiane operanti
nei settori del Fashion, del Food, del Beauty e del
Design. Precedentemente il Fondo aveva acquisito
la maggioranza della società 120% Lino. Made in
Italy Fund affiancherà Gianluca Mollura entrando
nella compagine societaria con una quota di maggioranza pari al 52% del capitale. Mollura resterà
presidente e di amministratore delegato della società. Il Fondo ha inserito nel management della società Gianluca Armento, prima DG di Cassina.

MADE.COM, VENDITE A
+37%, CRESCONO PERDITE
Made.com ha riportato
un aumento delle perdite
per l’intero anno 2018
contemporaneamente a un
balzo delle vendite e degli
investimenti nella sua espansione
internazionale. Il rivenditore di
mobili ha registrato una perdita al
lordo delle imposte di 5,7 milioni di
sterline (quasi 6,5 milioni di euro)
nel 2018, rispetto alla perdita di
4,9 milioni di sterline (quasi 5,6
milioni di euro) nel 2017. Made.
com ha attribuito le crescenti
perdite a un aumento del 45,6%
dei costi di distribuzione.
Il retailer è ancora riuscito a
registrare vendite per l’intero
anno di 173,4 milioni di sterline
(circa 197,6 milioni di euro) un
aumento del 37% su base annua.

SCIROCCO H, 2018 OLTRE I
2,7 MILIONI
Scirocco H, realtà del settore
radiatori e scaldasalviette, ha
registrato un fatturato 2018 oltre
i 2,7 milioni di euro (24% estero),
e prevede per l’anno in corso
risultati in linea. I principali mercati
di riferimento per l’azienda
italiana sono Spagna, Grecia,
Francia e Austria.

LA MAGGIORANZA DI INTERNI
PASSA AL FONDO PROGRESSIO
Il fondo di private equity Progressio
Investimenti III entra con una quota di
maggioranza nel gruppo Interni, affiancando la famiglia Cazzaniga che manterrà
il 30% delle azioni oltre alla guida con la
nomina di Stefano Cazzaniga come amministratore delegato e la conferma nel ruolo
di presidente di Giuseppe Cazzaniga.
Il piano di crescita internazionale pensato
da Progressio, che secondo Il Sole 24 Ore

sarebbe entrato con una quota del 70%,
prevede la possibilità di crescita per vie
esterne, attraverso acquisizioni mirate al
rafforzamento dell’offerta e alla penetrazione dei mercati di riferimento.
Interni punta a quota 20 negozi, sta
già aprendo, infatti una nuova struttura
a Londra in partnership con il gruppo
Giorgetti. L’espansione vedrà, poi, come
focus gli Stati Uniti.

TECHNOGYM, RICAVI 1°
SEMESTRE A 295 MLN
Technogym ha chiuso il primo
semestre 2019 con ricavi pari
a 295 milioni di euro, in salita
dell’8,2% (e del 6,5% a cambi
costanti) rispetto al primo
semestre 2018. L’Ebitda adjusted
è pari a 47,4 milioni di euro.

Ottobre/Novembre 2019 PAMBIANCO DESIGN 17

Vivere momenti straordinari in ambienti in cui tutto è
in perfetta armonia e dove le forme sono semplici e chiare.

bulthaup.com
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ALTIDO PORTA IN GALLERIA IL 1° SMART
BOUTIQUE APARTHOTEL
La società Altido, specializzata nell’hospitality alternativa con oltre 1.700
strutture gestite in Europa, lancia in
Italia una nuova tipologia di struttura ricettiva pronta a essere replicata in
tutte le città europee in cui opera. E
parte da Milano, in Galleria Vittorio
Emanuele, con Altido Gallery una soluzione sviluppata attraverso un progetto
di riqualificazione tecnicamente definito di “strip out”, grazie al quale un
ex ufficio di 700 metri quadrati è stato

completamente ristrutturato con finalità
ricettiva. La proposta è innovativa anche
dal punto di vista tecnologico, infatti
applica tecnologie smart all’immobiliare, il cosiddetto “proptech”. “Il nostro

format prevede le opere di ristrutturazione, di progettazione, di arredo e di
gestione – prosegue Ravalli – al fine di
rendere il nostro concept replicabile e
riconoscibile”. L’investimento è stato di
800mila euro per la realizzazione delle
opere e per l’arredo.

Allianz riqualifica Corso
Italia 23

Altido Cofounder Davide Ravalli

Per Casavo
maxi round
di capitali Usa
Casavo, piattaforma
online italiana attiva
nel mercato dell’instant
buying immobiliare ha
chiuso il second round
dell’anno, a pochi mesi
da quello annunciato lo
scorso febbraio, portando la
raccolta totale a 100 milioni
di euro tra equity e debito.

Allianz Real Estate ha avviato la riqualificazione della
storica sede di Allianz a Milano in Corso Italia 23, complesso architettonico formato da tre edifici progettato
nel 1958 da Gio Ponti, Piero Portaluppi e Antonio
Fornaroli. L’obiettivo del progetto, che sarà ultimato nel
corso del 2022, è la creazione di un campus urbano, un
“best place to work” e una costruzione “smart ready”, che
permetterà ai futuri tenant (sono già in corso trattative
con diverse società) di scegliere quali tecnologie integrare,
a seconda delle esigenze operative.

Il progetto, firmato dallo studio di architettura Som,
trasformerà i quasi 50mila metri quadrati destinandoli
a uffici smart in un’ottica di sostenibilità, flessibilità e
benessere, mantenendo una continuità con il progetto
originale di Ponti e Portaluppi. Gli spazi saranno in
grando di accogliere circa 3mila persone.
Saranno introdotti 1.100 metri quadrati di nuove aree
verdi per 54 specie vegetali grazie alla creazione di spazi
esterni, aumentando la permeabilità visiva tra il dentro
e il fuori.
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Quest’ultimo round di
finanziamento Serie B, per
una raccolta complessiva
di 50 milioni di euro di cui
20 milioni in equity e 30 in
debito, è stato guidato dal
venture capital americano
Greenoaks Capital.

Giorgio Tinacci cofondatore Casavo

B&B Italia: Negrini CEO,
esce Busnelli
Design Holding ha nominato
Gilberto Negrini nuovo chief
executive officer (CEO) di B&B
Italia, gruppo leader nell’arredo
di design di alta gamma con
i marchi B&B Italia, Maxalto,
Arclinea e Azucena. Entra nel
Gruppo dopo aver ricoperto la
carica di AD di Kartell.

Ragni è creative director
di Xl Extralight
Il Gruppo Finproject ha affidato
la direzione creativa del brand
XL EXTRALIGHT® a Matteo Ragni,
milanese, classe ’72, laureato
in Architettura al Politecnico
di Milano, dal 1994 progetta
e si occupa di design negli
ambiti più diversi dell’industria e
dell’artigianato,

Oliverio, nuovo general
manager di Zanotta
Carlo Oliverio è il nuovo General
Manager di Zanotta, azienda
con sede operativa a Nova
Milanese e spazio espositivo a
Milano presso i Caselli Daziari di
Porta Garibaldi. Oliverio apporta
un background internazionale
in ambito vendite, export
management e marketing in
aziende del settore home design
tra cui Fontana Arte, B&B Italia e
Poltrona Frau.

PRIMO PIANO

PUNTA OLMO, 100 MILIONI
PER LA RIQUALIFICAZIONE
Dopo 30 anni di abbandono sarà recuperata l’area fra il comune di Celle
Ligure e il porticciolo di Varazze dove si
trova la ex colonia riservata ai figli degli
operai Italcementi: la spiaggia, le gallerie
di collegamento e 70mila metri quadrati
di bosco, 20mila dei quali sono stati
destinati alla comunità. Il complesso
prevederà case di pregio e un grande
albergo di lusso, da cento camere, per
il quale la fine dei lavori è prevista per
il 2022. Le vecchie palazzine saranno

demolite ed entro l’estate 2021 nascerà
il residence di “Punta dell’Olmo”. Un
edificio che ospiterà 48 appartamenti
di nuova costruzione. Diversi i tagli e le
metrature proposte (da 70 a oltre 300
mq). L’area è di proprietà della società
Punta dell’Olmo srl che vede come
soci al 49% Spininvest della famiglia
Spinelli e al 51% l’Idsc di Savona. Nel
progetto, che ha visto l’investimento di
100 milioni di euro, sono già in corso
diverse trattative commerciali.

Nemo investe in Zumtobel e
in un nuovo impianto

Federico Palazzari

Nemo Lighting ha deliberato un investimento di 2
milioni di euro per l’acquisizione di azioni del gruppo
Zumtobel, realtà austriaca produttrice di soluzioni illuminotecniche quotata alla Borsa di Vienna, con un fatturato di circa 1,1 miliardi. “Si tratta di un investimento strategico – afferma Federico Palazzari a Pambianco
Design – Sulla base di questo segno tangibile di fiducia
nei confronti del gruppo, vorremmo creare i presupposti
per una partnership più strutturata sulla collezione decorativa di Nemo, a complemento di una serie di progetti
gestiti da Zumtobel”.
Sul fronte domestico, Nemo ha inaugurato di recente la
nuova sede operativa per Nemo Lighting a Lentate sul
Seveso (MB). Lo stabilimento, che si sviluppa su di una
superficie di oltre 6mila metri quadrati e ha richiesto
un investimento di 1,5 milioni di euro, si inserisce nel
piano di sviluppo dell’azienda, che nel 2018 ha registrato un giro d’affari di 17,6 milioni, relativo al potenziamento della logistica di magazzino e della realizzazione
di laboratori di testing e prototipazione.

Il Fuorisalone
sbarca a
Osaka

Osservatorio Leroy Merlin:
casa sempre più fluida

Ha debuttato il 12 ottobre
scorso ‘OsakaxMilano
Design Link 2019’, primo
appuntamento del progetto
nato dalla partnership tra il
milanese Studiolabo, autore
e ideatore di Fuorisalone.
it, e Daimaru Matsuzakaya
Department Stores, il mall
commerciale più importante
e storico del Giappone, con
il supporto della città di
Osaka e il governo locale.
La manifestazione mira
a creare un rapporto tra
Giappone e Italia seguendo
le logiche del “Marketing
territoriale”.

L’indagine 2019, condotta da
Habitante e promossa da Leroy
Merlin, ha delineato il nuovo
concetto di casa per gli italiani:
un luogo fisico che evolve e si
adatta alle esigenze dei propri
inquilini, mutate - rispetto al
passato - anche in base ai
recenti fenomeni sociali legati
alla famiglia, con la nascita di
nuove forme di convivenza. Più
della metà degli italiani (53%) ha
effettuato lavori di ristrutturazione
proprio per necessità dovute
ad un cambiamento dello stile
di vita. Le nuove esigenze non
sono solo legate all’ambito
affettivo ma anche al maggiore
dinamismo professionale: lo
smart working cresce e, rispetto
al 2018, aumenta lo spazio
domestico dedicato al lavoro
(che coinvolge oltre 6 milioni
di abitazioni). Nel 2019 il 66%
degli italiani ha svolto almeno
un’attività di ristrutturazione o
manutenzione nella propria
abitazione con un investimento
economico medio pari a € 8.919
(€ 2.500 in più rispetto al 2018).
Principali voci di spesa:
imbiancatura pareti (49%),
manutenzione impianti idraulici
(29%), acquisto di arredo bagno
(25%) e di mobili per cucina (23%).
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Ideas for My Home
MADIA C-WOOD - SPECCHIO PANDORA
LAMPADE MERIDIAN
POLTRONCINE CARMEN - TAVOLINO LUMIERE
TAVOLO TREBLE - SEDIE ANGY

STORE:

MILANO PIAZZA VELASCA 6
ROMA VIA PO 1H
NAPOLI VIALE KENNEDY 415/419
BARI P.ZZA GARIBALDI 75/A
BERGAMO VIA SUARDI 7
REGGIO CALABRIA C.SO GARIBALDI 545

DESIGNED AND MADE IN ITALY
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PRIMO PIANO

Progetto da 45 mln per
Torre Milano
Vale 45 milioni di euro il progetto per Torre
Milano, nuovo sviluppo residenziale di OPM
(Impresa Rusconi e Storm.it) firmato dallo Studio
Beretta Associati. I lavori, che interessano una
superficie commerciale di circa 10.500 metri quadrati sono stati avviati nella primavera 2019 e la
conclusione è prevista a cavallo tra il primo ed il
secondo semestre del 2022. Torre Milano, in via
Stresa 22 angolo Piazza Carbonari, alle spalle di
Porta Nuova, si pone in continuità con lo sviluppo
verticale di Milano: 80 metri di altezza per 23 piani
fuori terra e un 24° piano tecnico con belvedere
sulla città. Sono previsti due edifici di tre piani
ciascuno, indipendenti rispetto alla costruzione
principale. Nel complesso saranno realizzati 105
appartamenti di tagli differenti, con metrature dai
bilocali ai pentalocali (anche su due livelli). Nei
piani interrati sono previsti 150 box auto. Il progetto si ispira all’architettura razionalista, con forme
geometriche pure e volumi che creano l’illusione di
fondere il dentro e il fuori.

Biennale 2020:
focus “vivere
insieme”

Palazzo Turati
passa da Coima
a Invesco

E’ stato svelato il tema della
17esima Mostra Biennale
di Venezia dedicata
all’Architettura e curata da
Hashim Sarkis: un nuovo
‘contratto spaziale’ che
ponga al centro la necessità
di immaginare nuovi spazi
di condivisione.
“How will we live
together?“, il titolo della
mostra, è un invito a
pensare a un nuovo
“contratto spaziale” in
un contesto politico
caratterizzato da divergenze
politiche sempre più
ampie e da disuguaglianze
economiche.

Palazzo Turati passa di mano:
Coima lo ha ceduto a Invesco
Real Estate. L’immobile, oggi
in locazione alla Camera di
Commercio, lo aveva rilevato
nel 2015 la società che fa capo
a Manfredi Catella da Sofaz, il
fondo sovrano dell’Azerbaijan,
attraverso il fondo Sofaz Italy
Fund. Palazzo Turati, 10.360
mq su sei piani oltre a un salone
per esposizioni al pian terreno,
si trova in via Meravigli 7.
Realizzato nel 1873, fa parte del
patrimonio storico di Milano.
“Negli ultimi 24 mesi
abbiamo investito oltre 1,5
miliardi di euro e perfezionato
valorizzazioni per oltre 700
milioni di euro consentendo
un rendimento medio netto del
15%,consolidando il ruolo di
Coima come gestore fiduciario
per conto di primari fondi
sovrani e investitori istituzionali
provenienti da Europa, Stati
Uniti, Medio Oriente, Asia e
Italia” ha commentato Manfredi
Catella, CEO di Coima Sgr.
Nel corso dell’ultimo anno,
Coima ha completato cessioni
di asset Core e Core+ per circa
700 milioni di euro, con un
rendimento medio in termini di
levered IRR superiore al 15%.
Nell’operazione, la società è
stata supportata da Jones Lang
Lasalle in qualità di advisor,
dallo studio legale Grimaldi per
gli aspetti civilistici, da Reass per
gli aspetti tecnici e Led Taxand
per quelli fiscali.

Hashim Sarkis con il presidente
della Biennale di Venezia Paolo
Baratta

VITRA AMPLIA LA PRODUZIONE
IN TURCHIA
VitrA aumenta la propria capacità produttiva di ceramica sanitaria nel suo sito
produttivo di Bozüyük, in Turchia, inaugurando la sua quarta linea di produzione
dedicata all’export. L’investimento ha portato la capacità produttiva di articoli sanitari in ceramica del brand da 1,1 milioni a
5,6 milioni di pezzi. L’investimento da TL

250 milioni (circa 39,6 milioni di euro),
che è stato completato in due fasi, ha
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aggiunto al vecchio stabilimento 40mila
metri quadrati di nuovo spazio dedicato
alla produzione e creato quasi 500 nuovi
posti di lavoro. Grazie alla sua nuova
capacità produttiva, che fa ampio uso di
sistemi robotici di ultima generazione,
VitrA, che da sola rappresenta oltre la
metà dell’export della Turchia di ceramica
sanitaria, punta ad aumentare le proprie
esportazioni di 40 milioni di euro.

PRIMO PIANO

TRIENNALE, È PARTNERSHIP
CON FONDATION CARTIER
La partnership con la Fondation Cartier
pour l’art contemporain di Parigi diretta
da Hervé Chandès, è una delle principali novità della programmazione della
Triennale di Milano per la fine del 2019
e per l’intero 2020, presentata dal presidente Stefano Boeri. La collaborazione, della durata di otto anni, avrà una
programmazione condivisa di due o tre
mostre l’anno dedicate all’arte contemporanea, a partire dalla presentazione
della collezione della Fondazione, curata

dall’argentino Guillermo Kuitca, che si
aprirà nell’aprile 2020. In autunno sarà
la volta, invece, della retrospettiva dedicata ai 50 anni di lavoro della fotografa
brasiliana Claudia Andujar dal titolo
“Claudia Andujar. La lotta Yanomami”.
La location prescelta per le mostre in
collaborazione sarà lo spazio Cubo al
primo piano del Palazzo dell’Arte.
La collaborazione tra le due istituzioni
si colloca in un percorso già avviato nel
2007.

Homi Outdoor verso
Fieramilanocity

Dalla prima edizione del nuovo format annuale Homi
Outdoor, tenutosi Fieramilano Rho dal 13 al 16 settembre, arrivano interessanti notizie sul debutto della
fiera e sulla sua pianificata evoluzione, già dal prossimo
appuntamento a settembre 2020. Prima fra tutti, l’intenzione di spostare la manifestazione nel quartiere fieristico in centro città, a Fieramilanocity “perché vogliamo
favorire una connessione più stretta con la città”, spiega
a Pambianco Design, il direttore della manifestazioni di
Fiera Milano, Simona Greco. “Saranno organizzati anche
eventi a corollario – prosegue – e la ricerca si intensificherà nell’ambito dei materiali adatti per l’In&Out“, ovvero
utilizzabili al chiuso e all’aperto grazie a caratteristiche
di resistenza agli agenti atmosferici. Homi Outdoor a

lungo termine potrebbe valutare una collaborazione con
le manifestazioni dedicate all’Horeca di Fiera Milano,
come Host.
La prima edizione della nuova proposta fieristica ha
registrato un’importante presenza di buyer americani,
di Dubai e canadesi.

‘Infinity pool’
nei progetti
internazionali

Hotel di lusso puntano su
territorio e social

Chiamate anche “infinity
pool”, le piscine a sfioro
costruite sui tetti degli
edifici sono la sfida che
gli studi di architettura di
tutto il mondo si trovano
ad affrontare sempre più
spesso per una tendenza
che sembra raccogliere
sempre più consensi,
soprattutto nell’hotellerie
e nel residenziale di lusso.
In arrivo nel 2020 due
interessanti progetti sul tema
da Londra e Barcellona.
‘Compass Pools’ in Uk e
‘Antares’, firmato da Odile
Decq, in Spagna.

Gli hotel di lusso sono sempre
più alla ricerca di un legame
con il territorio, per questo
chiedono ai progettisti spazi per
l’aggregazione e la condivisione
(anche online). L’intenzione
dell’hotellerie di alta gamma
è di integrarsi nel territorio
assorbendone i valori ma allo
stesso tempo promuovendo
la propria presenza tramite
social network. “Con i ‘social’
le persone sentono il bisogno
di collocarsi in un contesto che
meriti di essere condiviso, esibito
attraverso le immagini”, a dirlo
Patricial Viel che associa gli ultimi
trend al crescente mercato
dell’esperienza.

La Fenice investe 40 mln
in stabilimento

Lo stabilimento Biztiles dell’ex
Ceramiche Ricchetti è diventato
l’hub produttivo e logistico di
Keritaly, azienda del gruppo La
Fenice, brand di Casalgrande
(Reggio Emilia). Keritaly ha
deciso di acquistare, per 40
milioni di euro, i 126mila mq di
area industriale e i 40mila mq
di stabilimento, bonificare il
sito, riqualificarlo e dotarlo di
tecnologie di ultima generazione
per raddoppiare capacità
produttiva e gamma.
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Uno STADIO, un
quartiere
di Maria Elena Molteni

DA ‘NON LUOGO’ A CENTRO
DI AGGREGAZIONE DOVE
DUE ANIME, UNA POPOLARE
E UNA BORGHESE,
TROVANO COMPOSIZIONE.
QUESTO, ALMENO NEL
PREDICATO, L’OBIETTIVO
DI QUANTI, TRA ISTITUZIONI
PUBBLICHE E PRIVATE,
STANNO IMMAGINANDO
E LAVORANDO PER FAR
RINASCERE SAN SIRO.
UN QUARTIERE CON
CARATTERISTICHE UNICHE:
IL VERDE, LO STADIO,
L’IPPODROMO DEL GALOPPO,
IL MULTICUTURALISMO CHE
SI MOSTRA PLASTICAMENTE
NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA
POPOLARE E NEI NEGOZI CON
INSEGNE NELLE LINGUE PIÙ
DISPARATE.

L

e anime di San Siro sono sempre state due, da quando
si può dire che esiste un quartiere con questo nome:
quella popolare, con le case Aler e tutte le problematiche
connesse, e quella borghese, nascosta nelle ville e nelle
residenze circondate di verde, tra piscine e campi da tennis. E
poi lo stadio, con le masse che la domenica si riversano per le
partite di calcio e, proprio di fronte, il trotto, le corse dei cavalli, le
scuderie più defilate. Sull’iconografia si potrebbe anche insistere,
ad esempio con i camion dello street food parcheggiati fuori dal
Meazza e Ribot, una istituzione tra i ristoranti, lì a pochi passi,
la ricca scuola francese e la statale di via Stratico, dove la lingua
prevalente è l’arabo. Ma l’esercizio, di recente, è diventato inutile,
perché, per dirla con il presidente del Milan Paolo Scaroni, San
Siro è diventato un ‘non luogo’. Lo sa chi ci vive, chi se ne è andato
vedendo crollare il prezzo al metro quadro delle proprie case
di lusso (ma non le spese condominiali, tra le più alte in città).
Insomma un vulnus nel cuore del rinascimento milanese che va
affrontato. E colmato.

RIVOLUZIONE A COSTO ZERO
Ci stanno pensando Milan e Inter e ci stanno pensando anche
società e fondi, immaginando (per ora siamo ancora nella fase
progettuale) interventi significativi che dovrebbero rilanciare uno
dei luoghi oggettivamente più belli di Milano. Per riqualificare
San Siro, Massimo Roj, fondatore e ad di Progetto Cmr, e Gianni
Verga, ex assessore e presidente del Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano, hanno immaginato un possibile piano
d’azione strategico che la pubblica amministrazione potrebbe
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Sopra, veduta aerea del quartiere di San Siro

pensare di implementare. Prende
ispirazione dall’estero, in particolare
dal progetto di rigenerazione urbana di
HafenCity, che ha trasformato il porto di
Amburgo in un “museo di architettura
contemporanea a cielo aperto”, e il piano
Le Grand Paris, in fase di realizzazione
nella capitale francese, che prevede
oltre 70 mila nuove abitazioni all’anno
e 18 milioni di metri quadri di nuovo
costruito concentrati in 12 ‘hub’ edilizi.
L’idea è quella di dare vita a un processo
step by step basato sul coinvolgimento
di operatori privati, a costo zero per
l’amministrazione pubblica: quest’ultima
sviluppa il piano strategico e seleziona,
attraverso una procedura di evidenza
pubblica, gli operatori privati; questi, a loro
volta, sviluppano gli ambiti individuati,
realizzando gli interventi di densificazione
e commercializzazione degli immobili
privati secondo i criteri definiti dal bando;
infine, il privato compensa il soggetto
pubblico in seguito alla cessione delle aree,
attraverso lo sviluppo di nuovi immobili
per il pubblico e la riqualificazione dello
spazio pubblico limitrofo all’intervento.
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PROGETTO SELINUNTE
Un’ipotesi pilota riguarderebbe
il quadrilatero di Selinunte, un
complesso di edilizia popolare costruito
tra il 1935 e il 1947. Attraverso tre
fasi di intervento, a partire dal polo di
piazzale Segesta – dove si trova la fermata
della M5 – la proposta è di trasformare
radicalmente l’aspetto del quadrilatero:
non più una serie di edifici bassi disposti
a filare, ma più nuclei ad alta densità
disposti attorno ad aree verdi comuni.
Secondo l’ipotesi, in questo modo è
possibile diminuire del 16% la superficie
coperta, recuperare e aumentare di 10
volte il verde fruibile e incrementare la
superficie costruita.
A poche decine di metri da piazza
Selinunte, si trova l’ex area Trotto
che è passata di mano: da Snaitech
al colosso americano Hines. Che, tra
l’altro, ha dichiarato di volere investire
3 miliardi a Milano entro il 2023. Una
parte consistente dell’investimento
riguarderà proprio i 150mila metri
quadrati sopra i quali nascerà un nuovo
quartiere. Allo stato dell’arte si tratta
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ancora di un progetto per il quale Hines
si sta confrontando con i progettisti
senza avere ancora selezionato un
progetto specifico, ma le linee guida
sono chiare. Nessun edificio in altezza,
ma palazzine diffuse, come è per altro
caratteristico di questa zona, perché
sia le case popolari sia le residenze non
si sono mai sviluppate in altezza. Non
solo appartamenti, ma anche impianti
sportivi, servizi, ristoranti, spazi verdi
comuni. Di certo le case, realizzate
secondo la logica del microliving,
saranno destinate a giovani coppie,
ma anche ad anziani, con servizi
dedicati, le cosiddette senior living. Per
le famiglie verrà messo a disposizione
anche un servizio di baby sitting gestito
direttamente da una società di Hines e
a costo zero. Ma soprattutto, nessuna
o quasi casa in vendita. Tutte in affitto
a prezzi accessibili, stimati intorno al
centinaio di euro al metro quadrato. E
poi, su tutto, l’opera più attesa: il nuovo
stadio. Che sia il Meazza ristrutturato
o una nuova struttura. Di certo il tema
accende gli animi di tifosi e non.

HIPPODRHOME NELLO SKYLINE
Un altro progetto immobiliare che
riguarda l’area e che contribuirà alla sua
riqualificazione si chiama Hippodrhome,
complesso residenziale di oltre 16.000
metri quadri in via Ippodromo 8. La
proprietà, una società del Gruppo Carlo
Maresca, ha affidato a Sigest, player
del real estate, il ruolo di agency per la
vendita delle unità abitative, mentre il
progetto architettonico è stato curato
dello studio milanese Beretta Associati,
in collaborazione con Prointegra, società
di progettazione del gruppo Maresca. La
scelta del nome la spiega il Ceo di Sigest
Enzo Albanese: “Hippodrhome non
come semplice inglesismo, ma per unire,
anche nelle parole oltreché nel progetto, la
dimensione privata della casa a quella del
contesto green che distingue il quartiere
adiacente all’Ippodromo”. Hippodrhome
è caratterizzato da un solido basamento
su cui poggia una moderna torre a forma
di parallelepipedo che si sviluppa su 22
piani, delineata da frangisole verticali,
destinata a diventare un punto di
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riferimento nello skyline cittadino. In
tutto saranno 145 le unità abitative del
complesso con dimensioni che variano da
42 a 188 metri quadri, dal monolocale
all’attico. L’area su cui sorge Hippodrhome
è tra quelle selezionate dal Pgt 2030 del
Comune di Milano per l’insediamento di
‘Grandi funzioni urbane’, come ospedali,
impianti sportivi, sedi amministrative e
progetti di ampio respiro. A due passi da
Hippodrhome è situato il Parco Monte
Stella con, una superficie di 370.000 metri
quadri; inoltre, il Parco è uno dei luoghi al
centro del progetto Raggi Verdi, sviluppato
dall’Associazione Interessi Metropolitani
Aim con lo studio di progettazione
paesaggistica Land, che promuove la
realizzazione di connessioni ecologiche
quali piste ciclabili e pedonali, nate per
collegare diverse aree del tessuto urbano.

Sopra, rendering del progetto firmato Beretta Associati, Hippodrome
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Sopra, lo stadio intitolato a Giuseppe Meazza

STADIO ALL’INGLESE
Ma su tutta questa progettualità
insiste, inevitabilmente, il tema dello
stadio di San Siro, tra chi vorrebbe
ristrutturare il Meazza e chi lo vorrebbe
completamente nuovo, a partire dalle
due squadre milanesi, Inter e Milan
che hanno presentato al Comune
una proposta di fattibilità. Il progetto
che non prevede soltanto l’arena ma
anche un distretto multifunzionale in
linea con la volontà di riqualificazione
dell’area. Già all’estero, negli ultimi anni,
alcune delle più prestigiose squadre,
insieme alle città, si sono dotate di
stadi di nuova generazione, con buona
pace di bilanci che ne hanno risentito
positivamente. Gli investimenti negli
ultimi dieci anni negli stadi in Italia
sono stati di soli 150 milioni di euro
contro i 15 miliardi spesi in Europa.
Ora, la legge sugli stadi introdotta
nel 2013 e modificata nel 2017,
oltre a prevedere una semplificazione
delle procedure amministrative,
consente di costruire anche immobili
con destinazioni d’uso diverse per
garantire l’equilibrio economicofinanziario. Ecco che la proposta dei
club calcistici riprogetta interamente
l’ambito di San Siro, con nuovo stadio

e con uno spazio multifunzionale
nell’area oggi occupata dal Meazza,
che integra funzioni sportive, per
il tempo libero, l’intrattenimento
e lo shopping. Complessivamente
l’intervento riguarderà circa 165mila
metri di superficie. Siamo a ovest della
città, lungo la direttrice che conduce a
Novara; confina a nord con i quartieri di
Lampugnano e QT8, a est con la fiera di
Milano city, a sud con il quartiere Baggio
e a ovest con il parco di Trenno. L’area
mescola due diversi modelli insediativi:
i cosiddetti ‘grattacieli orizzontali’,
che coi loro grandi corpi edilizi lineari
delimitano e organizzano lo spazio dei
servizi e del verde interno al quartiere, e
le case basse unifamiliari che occupano
liberamente gli isolati irregolari residuali.
La parte nord del quartiere è stata
invece edificata sul modello della ‘città
giardino’, con ville ed edifici anche
unifamiliari di diversa fattura e diverso
valore, ampi spazi verdi e un contesto
sociale misto borghese. Nella parte
settentrionale sono presenti anche gli
elementi di maggior riconoscibilità:
il parco di Trenno, l’Ippodromo per
il galoppo e l’area dell’ex Trotto,
Lampugnano, la Montagnetta e lo stadio
stesso.
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Anelli o Cattedrale

LA DIFFICILE SCELTA TRA
DUE PROGETTI D’IMPATTO,
QUELLO DI MANICA+SPORTIUM
E QUELLO DI POPULOUS. SUL
TAVOLO CI SONO 1,2 MILIARDI
DI EURO DI INVESTIMENTO. IL
CAMPO DA GIOCO SARÀ IPOGEO
E AL CENTRO DEL COMPARTO
SORGERÀ UNA GRANDE PIAZZA
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S

di Maria Elena Molteni

tando allo studio di fattibilità, il nuovo stadio sarà orientato
in senso Nord/Sud con una leggera inclinazione verso ovest,
anche per favorire la creazione di una grande piazza al centro
del comparto. L’impianto poggerà su una piastra più ampia
del suo sedime e sopraelevata rispetto al piano campagna di circa 2
metri, il cosiddetto Podium. Questo genererà superfici funzionali
all’impianto - aree di servizio, punti vendita/ristoro, aree giocatori,
accoglienza, aree stampa, locali tecnici, parcheggi, pari a 127.000
mq circa. Il campo da gioco sarà ipogeo, collocato fino a sette metri
sotto lo zero di progetto, contenendo così l’impatto visivo e acustico
della struttura e razionalizzando i percorsi di accesso ed esodo. Una
struttura, dunque, decisamente meno invasiva rispetto a quella
attuale. Il progetto prevede un impianto disposto su due anelli, con
circa 60.000 posti. Ai tifosi ospiti saranno riservati due specifici
settori, uno a nord e l’altro a sud, in funzione del club milanese che
gioca in casa. Lo stadio è stato concepito per ospitare fino a 12.500
posti Premium, con flessibilità legata all’importanza del match e
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aree hospitality. È prevista anche un’area
museale. Le misure del campo da gioco
saranno le medesime del campo attuale e
il tappeto erboso sarà sempre un manto
di tipo ibrido composto da erba artificiale
ed erba naturale insieme. La crescita sarà
garantita da un sistema d’illuminazione
artificiale e da un sistema di ricircolo
dell’aria. Tutto si sviluppa intorno a una
piazza centrale sulla quale affacceranno
a sud il centro commerciale, al di sopra
del quale sarà collocato uno spazio per
l’intrattenimento, lungo le vie Dessié
e dei Piccolomini, a nord edifici di
altezze diverse con funzione terziaria e
ricettivo-alberghiera, anche se ad oggi
l’indicazione delle funzioni è indicativa.
Lo Stadio dovrà essere realizzato in un
unico volume, con un involucro laterale
chiuso, affinché il suono possa propagarsi
esternamente solo verso l’alto. Questo a
garanzia del rispetto del limite acustico di
60 dB nelle aree circostanti. Per quanto
riguarda infine l’impatto energetico, oggi
lo stadio Meazza produce circa 2.000

tonnellate di CO2: grazie a impianti di
ultima generazione e all’involucro molto
performante, l’obiettivo è arrivare a ‘
emissioni zero’. Il 50% dei fabbisogni
energetici sarà soddisfatto da fonti
rinnovabili e sarà utilizzata acqua di
falda per il 100% dei fabbisogni di
riscaldamento e condizionamento. Per
quanto riguarda gli aspetti energetici,
è prevista la creazione di una rete di
teleriscaldamento-teleraffrescamento, con
produzione di energia centralizzata, così
da ridurre la superficie di installazione, il
numero di pompe di calore e pozzi, i costi
di gestione e manutenzione, e generare
maggiore efficienza energetica. Per ridurre
il consumo di acqua, il progetto punta
alla sua conservazione, massimizzazione
del riciclaggio e forniture alternative, con
un approccio integrato e sostenibile in
tutto il sito. Fra le soluzioni considerate,
anche sistema di aria condizionata con
cattura dell’umidità, recupero di acqua
piovana e di acque grigie.
Insomma, la realizzazione del nuovo

Sopra, il progetto del nuovo stadio denominato ‘Gli Anelli’ firmato Sportium+Manica
In apertura, visione di insieme del progetto Sportium+Manica che comprende lo stadio e l’ area circostante
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Sopra, rendering interno dello stadio progettato da Sportium+Manica

stadio di Milano e del suo distretto
multifunzionale disegnerebbe un
importante elemento di identità e di
ricucitura per il territorio circostante. Se
oggi infatti l’area dello stadio rappresenta
un elemento di interruzione e cesura fra
i quartieri più popolari e le ville della
città giardino, nonché un non-luogo
durante le giornate in cui l’impianto
non è attivo, la riqualificazione
complessiva dell’area stabilirà una
nuova continuità, caratterizzata dalla
fruizione inclusiva del parco diffuso,
dalla mobilità dolce e da una vita
commerciale e sociale complementare
ma autonoma e continuativa rispetto
ai match-day. Un nuovo polo urbano,
in un ampio percorso che si snoda tra
luoghi dello sport e ampi spazi a parco
pubblico, dal nuovo Palalido di piazza
Stuparich al parco di Trenno, da Bonola
all’Ippodromo, dalla piazza ipogea di
Citylife al nuovo stadio di San Siro.
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1,2 MILIARDI DA INVESTIRE
La proposta dei Club prevede un
investimento di 1,2 miliardi di euro,
interamente privato, per edificare il nuovo
Stadio e il distretto multifunzionale,
necessario alla sua sostenibilità, ma
anche alla valorizzazione di un’area
che oggi vive soltanto nei giorni di
partita. Per la realizzazione dell’opera,
prevista in 72 mesi, sono previsti circa
600 nuovi posti di lavoro. Quanto
all’indotto occupazionale prodotto a
regime da Stadio e distretto, l’incremento
occupazionale è stimato da circa 3.000 a
3.500 posti annui.
I progetti finalisti della gara indetta
da Milan e da Inter sono firmati dagli
studi di architettura Manica+Sportium
e da Populous. La presentazione è
avvenuta lo scorso 26 settembre e
ora si attende il pronunciamento
del Comune di Milano. La timeline
indicata nello studio di fattibilità
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Sopra, il colonnato che caratterizza la struttura esterna del progetto di Populous

dove saranno presenti tutte le funzioni
tipiche di un quartiere, ma che al
momento sono assenti nella zona
come: negozi, hotel, musei, ristoranti,
assistenza medica. Il verde rappresenta
un elemento preponderante di tutto il
progetto, prevedendo la realizzazione
di un grande parco urbano con 3.000
alberi ad alto fusto e il parco pensile
più grande d’Europa (7 ettari). Lo
stadio nasce, emergendo dal terreno,
come edificio iconico all’interno del
masterplan, una struttura innovativa
che, come un organismo vivente,
prenderà vita non solo quando sarà
abitato, ma tutti i giorni con la brezza
che, soffiando tra i 16.000 pannelli
fotografici agganciati alla facciata, li farà
muovere. Lo stadio è stato concepito
per massimizzare l’esperienza del tifoso,
con le tribune molto vicine al campo,
garantendo la massima visibilità da ogni
postazione e proponendo l’effetto muro
di tifo, per “intimorire” le squadre
avversarie. Rispetto all’efficientamento
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energetico “sono state previste misure
sia attive che passive, nell’ottica di
ridurre l’impatto delle nuove strutture
sul contesto circostante, come l’utilizzo
di fonti rinnovabili per la produzione
energetica, geotermia per caldo e
freddo e fotovoltaico installato sul
tetto piano dello stadio. Inoltre, le
lastre fotografiche in facciata, essendo
agganciate ad elementi metallici sospesi,
permettono il passaggio dell’aria,
creando così un effetto di ventilazione
naturale del complesso, riducendone
i consumi energetici e migliorando
la vivibilità degli spazi”. Il vecchio
Meazza, continuano i progettisti:
“Rappresenta una pietra miliare nella
storia del calcio, non solo milanese,
ma italiana. Sebbene il nostro progetto
preveda l’abbattimento dello stadio
attuale, come richiesto dal bando,
abbiamo comunque voluto mantenere
una forte memoria visiva con il passato:
il prato da gioco dello storico stadio
diventerà un grande parco accessibile a
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tutti, un campo su cui tutti potranno
giocare, perfettamente inserito nel
verde urbano del complesso”. E non
mancheranno i concerti nel nuovo
stadio: “Questo stadio è progettato
affinché possa ospitare qualsiasi tipo
di evento, tutti i giorni e a tutte le ore,
un edificio attivo in grado di accogliere
qualunque tipo di manifestazione.
Proprio per questo motivo la capienza
è estremamente flessibile: lo stadio di
base avrà complessivamente 60.000
posti, estendibili a 63.000/65.000
in base alle esigenze di coppa ed a
circa 70.000 per i concerti. In merito
all’acustica, lo stadio è chiuso sul
lato ovest con la copertura che si
estende verso il campo, mantenendo
il suono all’interno dell’impianto.
Sono presenti anche soluzioni che
abbattono la trasmissione del rumore
all’esterno, grazie alla chiusura degli
spazi che, avendo più layer, consentono
un controllo maggiore e quindi un
abbattimento decisivo del rumore, a cui
contribuiscono anche ulteriori elementi
architettonici, come i pannelli metallici
con i volti dei tifosi”.

LA VERSIONE DI POPULOUS
La Cattedrale, meno impattante
visivamente e più discreta nella sua
struttura leggera, prevede una pianta
rettangolare e “prende ispirazione, quasi
omaggia, i dettagli architettonici della
cattedrale del Duomo di Milano e della
Galleria Vittorio Emanuele” spiega
Christopher Lee, architetto di Populous.
La verticalità delle guglie e dei contrafforti
gotici del Duomo viene ripresa nelle
colonne che posizionate una accanto
all’altra vanno a costruire la struttura
esterna. Tutto è avvolto da un rivestimento
in vetro, come se l’intera struttura dello
stadio fosse racchiusa all’interno di una
teca con, ovviamente, spazi interni di
accesso e movimento per i tifosi. Il vetro,
peraltro, agevola l’ingresso della luce e
illumina la galleria interna. Qui troveranno
posto una serie di servizi dedicati a chi
frequenta lo stadio da tifoso, ma anche
ai cittadini che potranno trovare punti di
ristoro, bar e diverse lounges. Le tribune
progettate appositamente per la Cattedrale
saranno, nelle intenzioni dello studio, “le
più accoglienti d’Europa, portando i tifosi
più vicini che mai al campo da gioco e

Sopra, dettaglio del parco dell’area circostante allo stadio su progetto dello studio Populous
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tecnico ed economica, in particolare,
prevede che, dopo la presentazione da
parte di Ac Milan e Fc Internazionale
Milano del progetto a Palazzo Marino
(avvenuta lo scorso 10 luglio) entro
90 giorni il Comune di Milano si
esprima nel merito. Entro 120 giorni,
una Conferenza dei Servizi decisoria si
dovrà pronunciare, nel caso, sul progetto
definitivo. In caso di esito positivo,
l’amministrazione ne dichiarerebbe la
pubblica utilità. A questo punto i club
andrebbero a predisporre un progetto
definitivo completo in tutti i suoi
aspetti architettonici e comprensivo
delle eventuali integrazioni e modifiche
richieste dall’amministrazione. Il
Politecnico di Milano sarà advisor
del masterplan. Sul tavolo ci sono 1,2
miliardi di euro di investimento.

LA VERSIONE DI MANICA+SPORTIUM
Gli anelli di Milano che si incontrano,
sono il concept di Manica+Sportium.
Le facciate sono aperte come un sipario
teatrale e cambieranno colore, azzurro o
rosso, a seconda della squadra che gioca

Sopra, rendering del progetto ‘La Cattedrale’ firmato dallo studio Populous

38 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

in casa. Inoltre, pannelli della dimensione
di un metro quadro ciascuno con i volti
di oltre 16mila tifosi saranno un po’ la
texture esterna del progetto. “L’icona di
riferimento – spiega il team di Sportium sono proprio gli anelli, che rappresentano
l’unione delle due squadre e, in un’ottica
di fair play, anche l’unione delle tifoserie,
accomunate dall’identica passione per lo
sport”. Il progetto nasce con una forte
vocazione sostenibile ed ha l’obiettivo
di conseguire la certificazione Leed, che
a livello mondiale garantisce i più alti
standard di sostenibilità. “Non siamo
ancora arrivati a definire con precisione
tutti i materiali che verranno utilizzati,
ma – precisano da Sportium – saranno
sicuramente eco sostenibili e riciclabili e ci
sarà il riutilizzo completo del calcestruzzo
di San Siro, come inerte di valore per
le edificazioni successive, applicando lo
stesso approccio che stiamo perseguendo
a Cagliari con il Sant’Elia”.
Il concept ha come obiettivo la
rivitalizzazione dell’intero quartiere
di San Siro attraverso la creazione di
un distretto dinamico e sostenibile,
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creando un’atmosfera indimenticabile”.
Nella proposta dello studio americano,
dove oggi c’è lo stadio di San Siro,
verrebbero creati 22 ettari di spazi verdi
e di aree commerciali. In particolare,
il progetto prevede la realizzazione
di due grattacieli, che andrebbero ad
aggiungersi a quelli della limitrofa CityLife,
ulteriormente modificando la skyline
della zona, con aree verdi e un edificio
più basso dove attualmente sostano i tram
in arrivo al Meazza. La piazza pubblica
di connessione fra il nuovo distretto e lo
stadio viene presentata come rialzata, con
gradoni che scendono verso il nuovo San
Siro. Nuove costruzioni adibite a uffici
verrebbero realizzate anche sul lato nord, su
via Achille. La Cattedrale è stata progettata
per essere anch’essa di volta in volta l’unica
e riconoscibile sia per i tifosi del Milan sia
per i tifosi dell’Inter. Attraverso l’uso di
installazioni tecnologiche cucite su misura
per entrambe le tifoserie, sarà possibile
trasformare drammaticamente l’aspetto
architettonico dello Stadio, integrando le
identità dei due storici club nella struttura
stessa dell’edificio. Durante le partite
dell’Inter, un serpente di luce blu avvolgerà

le sue spire intorno alla struttura portante
mentre durante le partite del Milan,
le colonne saranno avvolte dai riflessi
fiammeggianti emanati dalle profondità
dell’edificio.
In termini di eco-sostenibilità, la Galleria
sarà ventilata naturalmente e disporrà
di strategie di riscaldamento passivo.
Pannelli solari saranno integrati sulla
copertura dell’edificio, generando
elettricità immagazzinata in banchi
di batterie. Tutta l’acqua piovana
verrà raccolta con apposite tecnologie
integrate per poter essere riutilizzata
successivamente nell’impianto. I 22
ettari di spazi verdi permeabili che
agevoleranno il deflusso dell’acqua
piovana e contrasteranno l’effetto
‘isola di calore’. L’intero distretto sarà
connesso ad un sistema di riscaldamento
e raffrescamento centralizzato in maniera
da massimizzare l’efficienza energetica.
“La gente avrà la possibilità di passare del
tempo insieme ci sarà un grande parco e
al posto dell’attuale stadio, al centro del
dischetto, nascerà un museo sotterraneo
a cui accedere con un ascensore”
conclude Lee.

Veduta dall’alto secondo il progetto firmato Sportium+Manica
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dossier

Rivoluzione
NEW RETAIL
IL MONDO DEL RETAIL CAMBIA CON LO SVILUPPO
DELL’ONLINE: L’E-COMMERCE SARÀ UN’OPPORTUNITÀ
PER INTRECCIARE RELAZIONI TRA DIGITALE E CANALE
TRADIZIONALE, A PATTO CHE L’ARREDO DI DESIGN
SIA DISPONIBILE A METTERE IN DISCUSSIONE LE SUE
MODALITÀ. LE VENDITE ONLINE RAPPRESENTANO
ANCORA UNA PICCOLA PARTE SUL TOTALE, RALLENTATE
DALLA PRESENZA DI NEGOZI FISICI.

DOSSIER

DISINTERMEDIAZIONE
avanti tutta
di Maria Elena Molteni

PER L’ARREDO D’ALTA
GAMMA, LE VENDITE
ONLINE RAPPRESENTANO
OGGI UNA PICCOLISSIMA
ESPRESSIONE RISPETTO
AL POTENZIALE. IL FRENO
ARRIVA DALL’ABITUDINE,
SOPRATTUTTO ITALIANA, DI
AVERE IL BELLO A PORTATA
DI MANO, SENZA DOVERLO
CERCARE IN RETE. MA
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
PASSA ANCHE DAL WEB, E LE
AZIENDE SI ATTREZZANO
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A

vanza, anche nel comparto del design, grazie al web, la
disintermediazione tra azienda e consumatore finale. In un settore
storicamente caratterizzato da posizioni più rigide in relazione
all’acquisto online, a causa fondamentalmente del costo medio del
singolo pezzo superiore, anche di molto, rispetto al fashion, le cose stanno
cambiando. E la trasformazione sta avvenendo in fretta. È tuttavia corretto fare
un distinguo a livello di premessa. Una cosa è acquistare un singolo prodotto;
un’altra è il progetto. Ora, se è possibile utilizzare l’e-commerce per comperare
una lampada, ad esempio, lo studio di architettura e la consulenza del retailer
restano indispensabili per il successo di un progetto complesso. In poche
parole, un conto è l’acquisto del singolo pezzo, un altro il progetto ‘chiavi in
mano’. Secondo un’analisi elaborata da Pambianco Strategie di Impresa, quello
dell’e-commerce rappresenta un canale già consistente nel mondo del design:
nel 2018, le vendite di arredo on line negli Usa hanno rappresentato qualcosa
come 33 miliardi di dollari di giro d’affari, con una penetrazione sul mercato
del 33%; in Cina si è giunti a 68 miliardi di dollari (15% penetrazione nel
mercato); in Europa a 26 miliardi (6%) di cui Uk 12%, Germania 10%,
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Francia 4%, Spagna 4%, Italia 1-2%,
pari a 300 milioni di euro. Il margine di
crescita potenziale è evidente. Stando ai dati
aggiornati sul mercato eCommerce in Italia,
diffusi sall’Osservatorio eCommerce B2C Consorzio Netcomm/School of Management
del Politecnico di Milano, nel 2019 gli
acquisti online degli italiani cresceranno del
15% rispetto al 2018 e supereranno i 31,5
miliardi di euro. I prodotti, grazie a una
progressione del +21%, sono pari a 18,2
miliardi, mentre i servizi raggiungono online
i 13,3 miliardi di euro (+7%). Tra i settori
emergenti, fanno registrare una decisa crescita
l’arredamento e l’home living in generale
che insieme segneranno un balzo del 26%
a 1,7 miliardi di euro. Resta in media bassa
la penetrazione sul mercato rispetto al totale
retail: meno del 10%.

d’arredo sono più complicati nell’online”.
Spesso il freno all’ingresso è rappresentato
dai costi del singolo pezzo di arredo. Ma
“la sezione LVRHome ha una fascia prezzo
molto ampia, dai 10 ai 15mila euro. Avere
prezzi alti può essere positivo o negativo.
LuisaViaRoma ha un tipo di clientela
disposta a comprare senza esitazioni una
limited edition o un prodotto esclusivo
di design, ma allo stesso tempo anche un
piccolo accessorio. Si fidano della nostra
offerta”. E proprio con riguardo alla clientela,
LuisaViaRoma “ha una diversa tipologia
di clientela: dagli appassionati di design
che conoscono il settore e il prodotto, al
cliente che cerca prodotti che non ha nessun
altro, quindi tutta la parte limited edition
o esclusiva per LVR, al cliente moda che fa
parallel shopping”.

DESIGN OLTRE ALLA MODA
Dal 2015, Luisaviaroma ha aperto nel uno
spazio dedicato alla casa e conferma il trend
in atto. “I nostri dati sono simili” sottolinea
Camilla Prandoni, buyer della società
fiorentina. La sezione Casa è stata inaugurata
nel 2015 con una selezione dedicata agli
artigiani. Negli ultimi 4 anni si è evoluta,
offrendo un mix di design, brand di ricerca
e designer emergenti”. E prevede di crescere
tra il 20 e il 30% anno su anno. “La moda
influisce più del 90% anche se negli ultimi
anni la nuova sezione LVRHome – spiega
Prandoni - sta avendo successo sia nel mondo
del design sia in quello della moda. Grazie
ai progetti di collaborazione con brand
moda e collezioni esclusive di design, c’è
un notevole miglioramento e implemento
delle vendite. Ogni 6 mesi, Luisaviaroma
crea un nuovo allestimento in negozio,
confrontandosi con designer o architetti che
leghino bene con il tema scelto”. Ma non è
tutto: Luisaviaroma ha anche “una sezione
sul sito dedicata agli architetti e agli studi
di design, che offre uno sconto per aiutare
a realizzare i progetti. È stata creata anche
la pagina LVRDesign Talents, per dare
voce a designers con una serie di collezioni
indipendenti create in collaborazione con
piccoli studi artigianali o autoproduzioni dei
designer per LuisaViaRoma. La selezione
è rappresentativa della visione unica di
ogni designer ed è il risultato di esperienza
artigianale e sperimentazione creativa”.
Prandoni conferma che “sicuramente è più
facile acquistare gli accessori. I complementi

PREVALENZA ACCESSORI
Rispetto al totale retail, la quota di fatturato
online di Design Republic è tra il 15% ed
il 20 percento. Lo spiega l’amministratore
delegato Marco Mornata. “Essendo il
comparto design online molto molto
giovane, in quanto siamo nati solo 4 anni
fa, abbiamo dati in continua crescita sia nel
retail fisico sia in quello online. Globalmente
stiamo crescendo di circa il 70% anno su
anno”. E proprio riguardo alla chiusura
del 2019, “per noi solitamente il Q4
dell’anno rappresenta circa il 40% delle
vendite globali. Ci aspettiamo dati in linea
con queste percentuali anche quest’anno”
anticipa Mornata, confermando anche
che nel mondo del design è più semplice
acquistare accessori piuttosto che pezzi
di arredo “per un discorso di gestione del
processo logistico e di prezzo. Se però a
livello quantitativo, come numero di pezzi e
spedizioni, gli accessori superano gli arredi, a
livello di fatturato gli arredi sono comunque
al primo posto (60% arredi, 40% accessori)”.
Per Mornata, l’entry level di prezzo non
rappresenta un ostacolo: “Anzi! Bisogna
partire dal dato di fatto che il nostro settore
ha complicazioni logistiche non comuni.
Spedire prodotti con un valore troppo basso
sarebbe antieconomico o inciderebbe sul
prezzo d’acquisto totale in maniera eccessiva.
Il nostro cliente ci cerca perché sa che da noi
trova un determinato stile, un determinato
basket di brand a un prezzo accessibile. Non
crediamo nei cataloghi troppo profondi e
vasti, perché a nostro avviso disorientano
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e non aiutano a segmentare e fidelizzare il
cliente”. L’interlocutore di Design Republic
ha tra i 20 e i 50 anni e cerca un approccio
più informale, più leggero, con un orizzonte
temporale di utilizzo del bene più corto;
cerca un design più accessibile e veloce,
indipendentemente dalla capacità di spesa.
Rispetto ai mercati di facile approccio,
Mornata indica: “Sicuramente il mercato
Ue. Spedire in Italia o nell’Unione Europea
è pressoché uguale per costi e dinamiche. Il
discorso cambia se andiamo fuori dall’Ue,
dove costi doganali e puri costi logistici sono
molto impattanti sia per l’acquirente che per
il retailer in termini di soldi e di difficoltà”.

APP DI RICONOSCIMENTO
Secondo Christian Ahrendt, co-founder e
managing director di Pamono, il mercato
dell’arredo alto di gamma è ancora “dominato
da rivenditori che vendono principalmente
offline, perché non hanno le risorse e il knowhow per gestire un’attività di e-commerce”.
Pertanto, anche per quanti gestiscono un
canale online, fatto 100 le loro vendite totali,
oltre il 90% è realizzato offline. Tuttavia,
la parte online sta crescendo rapidamente
ed è raddoppiata negli ultimi 4 anni. Un
profondo know-how nell’IT, nel marketing
online, nella business intelligence e nella
logistica è la chiave per avere successo nel
business dell’e-commerce”. Dal canto suo, la
piattaforma di design online che ha acquisito
Larcobaleno, altra realtà di e-commerce e
ricerca sul design creata nel 2013 dall’esperta
Ambra Medda, mostra un business online
“in rapida crescita. Dal momento che
forniamo ai rivenditori di mobili antichi e
vintage e ai designer contemporanei tutti gli
strumenti e i servizi necessari per spostare
il loro business online, siamo in grado di
crescere molto più velocemente del mercato
globale”. Per la crescita, Pamono punta tutto
sul “migliorare continuamente l’esperienza
del cliente. Ad esempio, più della metà
del traffico sulla piattaforma proviene da
dispositivi mobili, ma finora non hanno
avuto la migliore esperienza possibile sul
nostro sito mobile. Per questo motivo –
sottolinea Ahrendt - abbiamo sviluppato e
rilasciato la nostra applicazione mobile per
i clienti. Si può semplicemente scattare una
foto con il telefono di un oggetto che si vede
in una rivista o anche in un negozio o in un
hotel, e l’applicazione ti trova lo stesso oggetto
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o un oggetto simile dal nostro catalogo di
oltre 165mila articoli”. Si vendono online
con più facilità “gli articoli economici e facili
da spedire, come gli accessori e gli oggetti
decorativi”. Più difficili da vendere online
sono gli articoli più costosi, in quanto fragili
o ingombranti. Inoltre, “è più difficile trovare
acquirenti di lusso in modo efficiente in
termini di costi se non si dispone di una
configurazione di performance marketing
molto basata sui dati o se non si investe molto
denaro nel branding. Oggi i consumatori

Sopra, homepage dell’e-commerce di Luisaviaroma
In apertura, candelabro Driade
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Sopra, homepage della piattaforma di design second hand Deesup

di design sono una nicchia della nicchia.
Per noi, le persone interessate al design non
sono solo collezionisti, ma in realtà tutte
le persone che sono stanche di acquistare
prodotti di bassa qualità, prodotti di massa
senza personalità o storia”. Queste le
caratteristiche del cliente tipico di Pamono,
che si colloca prevalentemente inEuropa,
Stati Uniti e in gran parte dell’Asia. I più
sensibili sono professionisti del design come
gli interior designer, in quanto tendono
ad avere scadenze, budget e richieste di
personalizzazione”. I mercati più facili da
raggiungere sono quelli con “una storia di
artigianato” alle spalle. E se “la domanda di
design oggi è veramente globale, l’offerta di
design è ancora molto concentrata in Europa
in relazione alla sua storia. Questo è un
grande vantaggio quando si avvia un’impresa
in Europa oggi.”

SECONDA MANO GRIFFATA
Disintermediazione totale anche per
Deesup, start up del settore, che si occupa
di arredo d’alta gamma second hand
esclusivamente online. Una realtà nata di
recente, ma che ha già ottenuto un round
di finanziamento di 300mila euro guidato
da L Venture insieme ad alcuni business
angel. Quella di Deesup è una galleria di
pezzi iconici messi in vendita inizialmente da
privati, ora anche da retailer. Proprio a loro
guardano Valentina Cerolini, co-founder
e ceo di Deesup, e il marito Daniele Ena,
co-founder e coo. “Ci rivolgiamo a persone
alto spendenti che hanno una buona
conoscenza del design, sanno cosa vogliono
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e cercano la migliore opportunità al mondo.
Cavalchiamo un’onda di esclusività,
nonostante il prodotto in questione sia
un usato. Una grande forza la dà il brand.
Abbiamo iniziato con collezionisti e privati,
selezionando oggetti attraverso la richiesta
di foto e descrizioni. Queste devono
comprendere, foto comprese, l’evidenza
del marchio. In caso contrario, la nostra
valutazione può non andare a buon fine.
Da gennaio ci siamo aperti a distributori,
showroom e anche a qualche azienda. A
loro chiediamo un 50% off sul listino. Nella
value proposition ci occupiamo anche della
logistica”.
Deesup nasce nel 2017 ed è pienamente
operativa dal 2018. “Da giugno 2018
a giugno ‘19, abbiamo molto spinto
sull’estero e la crescita è stata del 20%
mese su mese” e l’obiettivo resta quello di
una “crescita sostenuta e significativa”. Si
punta a chiudere il 2020 a 1,5 milioni di
fatturato, partendo dai 250 mila attuali di
transato. Con showroom e distributori?
“Ad oggi abbiamo una trentina di accordi.
Sicuramente, in prospettiva, quello
di Deesup sarà un prodotto dedicato
all’estero, soprattutto al di fuori dell’Europa:
puntiamo oltreoceano e in Asia. Partiremo
però dall’Europa: Belgio, Olanda, Francia,
Uk e Paesi nordici. A livello di utenza, i
numeri ad oggi ci mostrano che proporre
allo straniero è più semplice, anche per un
principio di reperibilità e di pricing”. Intanto
a gennaio verrà aperto un altro round di
finanziamento con venture capital esteri.

Ph. Tiziano Sartorio

GLO

Carlo Colombo

pentalight.com

pentalightgroup.it

LIGHT IS DESIGN
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Un affare
per SPECIALISTI
L’E-COMMERCE E I TOP
RETAILER ITALIANI DEL
MOBILE? LA SCINTILLA NON
È MAI SCATTATA, PERCHÉ
UNA LORO EVENTUALE
INIZIATIVA SAREBBE
STATA INTERPRETATA
NEGATIVAMENTE DAI BRAND
PRESENTI NEI NEGOZI.
IN QUESTO CONTESTO
DI DIFFICILI EQUILIBRI
RELAZIONALI, SONO EMERSE
REALTÀ PERIFERICHE PERCHÉ
NON “PESTAVANO I PIEDI” A
NESSUNO
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di Andrea Guolo

L

’e-commerce è affare per specialisti. Nell’ambito del retail
non c’è via di mezzo: o (quasi) tutto o (quasi) niente. Così,
analizzando la classifica dei primi dieci gruppi italiani della
distribuzione nel mobile secondo lo studio Pambianco sui
fatturato 2018, vediamo che il vero leader delle vendite online è
posizionato al quarto posto e si tratta di Mollura, mentre i primi tre
gruppi certamente non brillano per quota di fatturato legato all’ecommerce e non per insuccesso, ma per precisa scelta di astinenza.

I BILANCI 2018
Innanzitutto, analizziamo i dati sull’esercizio fiscale. Il 2018 è stato
un anno positivo per i primi dieci operatori nazionali del retail, che
sono riusciti a incassare più di 224 milioni di euro mettendo a segno
una crescita superiore al 10% rispetto al 2017, anche se l’ebitda non
brilla: sono tutti a cifra singola, con l’eccezione del leader di graduatoria

DOSSIER

ovvero Interni. La società fondata dalla
famiglia Cazzaniga, con sede a Verano
Brianza, non solo ha messo a segno
un incremento dell’11% nel fatturato,
salito da 36,6 a 40,7 milioni di euro,
ma ha anche totalizzato un’eccellente
17% di quota ebitda su fatturato, che
le permette di imporsi anche nella
speciale classifica della redditività e
con un distacco consistente rispetto ai
concorrenti. Un dettaglio, quest’ultimo,
che non è passato inosservato agli
investitori, tanto da aver spinto il
fondo di private equity Progressio
Investimenti III ad acquisire il 70%
del capitale, lasciando ai Cazzaniga il
restante 30% oltre alle posizioni apicali
della società, con Giuseppe Cazzaniga
alla presidenza e Stefano Cazzaniga nel
ruolo di amministratore delegato. Lo
scenario post acquisizione prevede un
piano di crescita internazionale attraverso
acquisizioni mirate al rafforzamento
dell’offerta e alla penetrazione dei
mercati di riferimento. A oggi Interni
conta su nove negozi tra multibrand
e monobrand, di cui il 75% con una
clientela internazionale. E si punta a
quota 20 negozi, iniziando dall’apertura
di una struttura a Londra in partnership
con il gruppo Giorgetti.
Più o meno negli stessi giorni, il fondo
Made in Italy Fund promosso da
Quadrivio & Pambianco,
acquisiva la maggioranza (52%) proprio
del leader dell’e-commerce italiano
ovvero Mohd, società della famiglia
messinese Mollura, che in aggiunta
ai tre negozi fisici ha sviluppato
con gli anni un modello di business
multichannel in grado di raggiungere
una clientela globale, fondata su un
supporto professionale di consulenza e
progettazione di alto livello. Nel 2018,
Mohd ha fatturato 24,8 milioni di euro e
punta a chiudere l’anno con una crescita
del 20% arrivando a quota 30 milioni.
Nell’ultimo esercizio fiscale, la crescita
era stata più o meno la stessa (+17%)

Sopra, facciata dello showroom Salvioni in via Durini, 21 a Milano
In apertura, interno dello spazio Salvioni in via Durini, 21 a Milano
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TOP 10 RETAILER ITALIANI
2017

2018

VAR%

EBITDA%

1

INTERNI

36.681

40.736

11

17

2

SALVIONI

25.856

29.198

13

4

3

BERGAMIN

26.462

25.576

-3

-2

4

MOLLURA & C.

21.137

24.814

17

5

5

BREDAQUARANTA

22.311

23.423

5

2

6

OSTILIO MOBILI

18.445

20.063

9

4

7

DELLA CAMERA ARREDAMENTI

16.465

18.361

12

8

8

LAZZARINI

13.930

15.757

13

3

9

L'AMBIENTE

13.733

14.969

9

5

10

PEZZINI

8.604

11.314

31

3

203.623

224.212

10

6

TOTALE

valori in migliaia di euro
Fonte: Pambianco

e l’ebitda era pari al 5% degli incassi
complessivi.
Tra il primo (Interni) e il quarto player
(Mohd), compaiono Salvioni, in crescita
del 13% e in grado di superare i 30
milioni di ricavi, e a seguire Bergamin,
realtà veneta posizionata in una fascia di
prezzo più accessibile, che ha archiviato
un anno abbastanza complesso: -3% gli
incassi ed ebitda negativo. La cinquina
di testa è chiusa da Bredaquaranta,
che invece ottiene un incremento single
digit (+5% a 23,4 milioni) e un ebitda
modesto ma pur sempre in nero. Nelle
posizioni successive troviamo nell’ordine
Ostilio Mobili di Brescia, Della Camera
Arredamenti di Arezzo, Lazzarini di
Bergamo, L’Ambiente di Treviso e Pezzini
di Sondrio, quest’ultimo vincitore del
titolo di best performer con un balzo
di oltre il 30% che gli ha permesso di
superare abbondantemente il muro dei
10 milioni di euro.
50 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

UN TASTO DELICATO
Parlando con le società di retail, emerge
la sensazione che l’avvio da parte loro
di un canale e-commerce in aggiunta
a quello tradizionale sia un tasto
piuttosto delicato, perché si scontra
con la volontà dei loro stessi fornitori
di avviare piattaforme a conduzione
diretta, attraverso le quali i brand del
mobile possono da un lato tenere i prezzi
sotto controllo, evitando così il rischio
di vedere i loro prodotti sottoposti a
promozioni indesiderate (o al limite
avviandole per loro decisione, quando
sia ritenuto opportuno), dall’altro avere
un feedback diretto da parte del cliente
finale, necessario per sviluppare poi
articoli con una risposta positiva dal
mercato. Inoltre, c’è sempre il rischio
che la nascita di una piattaforma di
e-commerce avviata da un retailer crei
dei malumori in un territorio, perché
chi la lancia può superare il limite

DOSSIER

Sopra, vetrine spazio Interni in via Filippo Turati, 8 a Milano

territoriale e per sostenere la piattaforma
può ricorrere, ancora una volta, alla
leva del prezzo. In definitiva, i brand
dell’arredo non fanno nulla per spingere
i loro clienti retail all’iniziativa in tale
direzione e se possibile, faranno di tutto
per disincentivarli.
Esistono certamente delle eccezioni,
ma in genere queste riguardano aree
periferiche del Paese, dove il brand
di arredo è scarsamente presente;
di conseguenza, quando nasce una
piattaforma di e-commerce in zone
considerate ‘marginali’, non ci sono
problemi di concorrenza tra retailer e
semmai la prospettiva di crescita viene
considerata non tanto locale ma perlopiù
extra-Italia, visto che il ricorso agli
acquisti online di arredo nel nostro Paese
è ai minimi termini.
Andrea Salvioni, dell’omonimo gruppo
milanese del retail, afferma: “Non
abbiamo avviato un sito di e-commerce
52 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

né esiste un progetto in cantiere, perché
siamo un gruppo focalizzato sull’alta
gamma e credo che per il nostro
posizionamento, un portale di vendite
online sia destinato a non funzionare.
O meglio: forse è tardi, perché altri
eccellenti competitors sono riusciti e la
chiave del loro successo è stata la capacità
di progetto di cui dispongono e di cui
anche noi disponiamo, ma partire adesso
comporterebbe investimenti eccessivi e
dal ritorno incerto. In definitiva, hanno
vinto i primi che ci hanno creduto e
oggi in Italia, nella nostra fascia, ci
sono rivenditori online che coprono
sufficientemente il fabbisogno della
nicchia. Chi va bene tenderà ad andare
sempre meglio. Diverso è il discorso
per la gamma medio/bassa, dove
credo ci possano essere delle eccellenti
opportunità, ma quello non è il nostro
mestiere”.
Davide D’Avico, ceo di Bredaquaranta,
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afferma: “Le aziende principali con cui
lavoriamo non vedono di buon occhio un
lancio di e-commerce da parte dei loro
clienti. Teniamo poi conto di un fatto:
le vendite online funzionano soltanto
se riguardano prodotti di aziende che
dispongono di un brand noto e attraente,
le quali ambiscono naturalmente a
farsi il loro e-commerce. Eventuali
scontistiche da parte nostra sarebbero
estremamente sgradite”. Di conseguenza,
Bredaquaranta si è limitato a inserire un
catalogo di prodotti all’interno del sito,
scelta condivisa da diversi altri gruppi del
retail, che tendenzialmente serve a livello
di comunicazione e per il contract; poi
genera anche qualche vendita, ma siamo
nell’ordine dell’1-2 percento.

WEB PER STORE
La scelta dei retailer non specializzati
è quindi una scelta quasi obbligata:
utilizzare il web per muovere clienti
verso il negozio fisico, che resta il
punto di riferimento. “Noi – afferma
D’Avico – ci abbiamo creduto sempre,
già quando nel nostro settore nessuno
sapeva cosa fosse Google AdWords. Ma

l’obiettivo è sempre quello di far passare
i grandi progetti attraverso il negozio.
A trasformare il sito in e-commerce
ci impiegherei ben poco… ma non
lo facciamo, e nessuno lo fa, perché
rischierebbe di rivelarsi un boomerang.
Mollura costituisce un’anomalia nel retail
dell’arredo e ci è riuscito certamente per
capacità ma anche perché, trovandosi in
Sicilia, non ha pestato i piedi a nessuno”.
Sulla mancanza di stimoli a intraprendere
l’e-commerce, Salvioni aggiunge un
aspetto da non trascurare: “Ci spaventa
il problema dei resi. Che se nella moda è
rilevante, nel mobile potrebbe costituire
un ostacolo insormontabile, perché molti
pezzi sono realizzati ad hoc e in caso
di contestazione, diventerebbe molto
difficile rimetterli in distribuzione”.
Anche qui, la scelta è di stand-by.
“Se dovessimo lanciare un nostro
e-commerce, sarebbe ben connotato
stilisticamente per differenziarci dai
concorrenti, con scelte di design forti
e nette. Ma diciamo se… perché non è
affatto certo che lo faremo”.

Sopra, vetrine spazio Bredaquaranta in via Ernesto Breda, 40 a Sesto San Giovanni (MI)
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PARTENDO DA UNO STORE IN POSIZIONE
A DIR POCO DEFILATA, MILIA È RIUSCITO A
GESTIRE PROGETTI BESPOKE IN AUSTRALIA,
A SINGAPORE, IN CANADA. IL TUTTO È STATO
POSSIBILE GRAZIE ALL’ONLINE, AFFRONTATO
CON DETERMINAZIONE E BUON SENSO: ZERO
PROMOZIONI, ALTISSIMO LIVELLO DI SERVIZIO E
CAPACITÀ DI PREVENIRE I PROBLEMI

Da Agrigento
al MONDO
di Andrea Guolo

L

a loro Silicon Valley è la Valle dei Templi. Da questo
luogo unico al mondo, patrimonio Unesco in Sicilia, i
mobili selezionati da Milia Living Home raggiungono
l’Australia, il Medio Oriente, le Americhe. Partendo
da un negozio familiare aperto alla fine degli anni Ottanta, la
granitica famiglia Milia ha infatti avviato uno dei più efficaci
sistemi di e-commerce del settore arredo, tale da garantire oggi
il 70% del fatturato aziendale, pari a circa sette milioni di euro
sui dieci complessivi. Un caso da manuale, che val la pena
di conoscere perché poi, andando a fondo, si capisce come
una modalità così vincente e un’esperienza così particolare
sia fondata su poche regole, efficaci e di buon senso, e tanta
determinazione.

IL FATTORE GLOCAL
“Noi non abbiamo ereditato nulla, l’attività ce la siamo
creata da soli. Siamo estremamente attenti in tutto quel che
facciamo e siamo altrettanto legati come famiglia”. Inizia così
la descrizione da parte di Camillo Milia, il presidente della
società. Al suo fianco, nel comporre un racconto intrecciato
di testimonianze ed esperienze, troviamo Salvatore (vice
presidente), Michele e Stefano Milia, tutti esponenti della
stessa famiglia e di una strategia condivisa. Per i primi quattro
anni, Milia è stato un negozio di arredo classico, poi nel
1992 è arrivata la svolta del mobile di design e da allora il
negozio basato a Favara si è imposto sulla scena agrigentina e
siciliana, sfidando la posizione periferica e superando evidenti
54 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019
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Sopra, vista esterna negozio Milia Shop a Favara (ph. Giuseppe Guarnieri)
In apertura, ritratto di Camillo Milia (ph. Elis Gjorretaj)

criticità logistiche. Fino a quando, nel
2013, partendo da una serie di studi che
evidenziavano prospettive critiche per il
retail tradizionale, è partita l’avventura
dell’e-commerce. Per svilupparlo, anziché
cercare società specializzate a Milano
o in altri centri lontani, i Milia hanno
dato fiducia a un amico, l’ing. Novara,
che ha creato l’attuale piattaforma
online, considerata il primo segreto del
loro successo: “Il nostro gestionale è
straordinario”, affermano. E poi hanno
investito in risorse umane, scegliendo
giovani professionisti del design in grado
di interloquire con potenziali clienti
nelle loro lingue. “Abbiamo un team di
altissimo livello, composto da 22 persone”,
aggiungono i Milia, evidenziando il
secondo ingrediente. Segue il terzo: la
scelta strategica è stata quella di puntare
sulla progettazione ad hoc, superando la
tentazione delle vendite promozionali.
Evitando la leva del prezzo e ponendo
sul piatto la forza del servizio, l’azienda
ha rafforzato il legame con i marchi
presenti nei suoi due negozi, quello fisico
e quello virtuale. La crescita del business

è stata costante fin dai primi anni, ma
l’accelerazione vera e propria è in atto dal
2017. “Noi seguiamo progetti, evitando le
vendite spot. Non facciamo mai quotazioni
generiche. Quando un cliente ci contatta,
lo fa per chiederci un singolo pezzo, al
massimo una composizione di prodotti
per la casa, ma poi spesso gli progettiamo
tutta la casa”. Con risultati riconosciuti
anche a livello internazionale. Una villa di
Singapore, interamente arredata da Milia,
è entrata nella top ten delle residenze
mondiali.
Quando si parla di progettazione, in genere
si pensa a hotel, serie di appartamenti,
edifici pubblici, tutte opere che hanno
come naturale interlocutore uno studio
di architettura o un developer. Nel caso
di Milia, l’interlocutore è un privato
cittadino. Ed è naturale, per l’impostazione
di un e-commerce di successo, che sia
così. “Il progettista si rivolge direttamente
alle aziende, perché i grandi progetti
comportano grandi quantità. Noi invece
trattiamo singoli pezzi all’interno della
casa e ci siamo attrezzati per assicurare
il bespoke, customizzando tutti gli
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Sopra, da sinistra Michele Milia, Camillo Milia, Salvatore Milia e Lucia Milia

interni attraverso le nostre conoscenze
di falegnameria e arrivando a realizzare
il montaggio in loco”, raccontano. In
sostanza, con un solo click, il cliente
finale si assicura fornitura, progettazione
e montaggio. Una casa chiavi in mano e
talvolta, grazie alla customizzazione, anche
opere più complesse, come quelle effettuate
su commissione per l’aeroporto di Doha in
Qatar.

EXTRA IMBALLAGGI
All’interno di una logica di servizio,
applicata alle vendite online, assume
particolare importanza la garanzia che non
ci siano pezzi danneggiati. L’altro grande
rischio, quello dei resi a norma di legge
che costituiscono un problema enorme
nell’e-commerce della moda, vene risolto a
monte con la customizzazione. Tornando
alle rotture in fase di spedizione, Milia
ha studiato un sistema di imballaggio
aggiuntivo rispetto a quello effettuato a
monte dall’azienda fornitrice dei mobili.
Ora sta alzando l’asticella del controllo con
la dotazione di uno scanner che evidenzi,
al momento del ricevimento dai fornitori,
eventuali danni in partenza. Si tratta
di uno degli investimenti in tecnologia
messi in cantiere per il 2020 e si aggiunge
alla volontà di realizzare un magazzino
automatizzato e un e-store dalla realtà
aumentata.
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I marchi più venduti nell’online di
Milia? Sono Minotti, Poltrona Frau,
Rimadesio. “Per noi rappresentano i
brand più importanti, perché sono società
che assicurano un eccellente livello di
servizio – affermano – e ci permettono
di rispettare gli impegni presi con i nostri
clienti, soprattutto nei tempi di consegna.
La reputazione che ci siamo creati è una
conseguenza di questo modo di operare ed
è una soddisfazione, oggi, essere scelti da un
cliente che vive dall’altra parte del mondo
perché un altro cliente gli ha parlato
bene di noi”. Si tratta di un passaparola
che dalla Sicilia arriva all’Australia,
passando per la Cina, arrivando poi in
Canada. Ma nel futuro di Milia non c’è
soltanto l’online, che del resto nessuno
ha intenzione di spingere in maniera
eccessiva proprio perché l’idea di crescere
abbassando i margini non appartiene alla
visione aziendale. Nel futuro c’è anche il
potenziamento dell’offline, magari aprendo
un secondo store sempre in Sicilia e magari
al di fuori di Agrigento. “Nella nostra
isola – concludono – sono rimasti pochi
negozi di riferimento, e in passato diverse
aziende ci avevano steso tappeti rossi pur di
farci aprire uno store a Palermo e Catania.
Siamo certi che in Sicilia c’è ancora tanta
possibilità di crescere”.

ATELIER
designed in collaboration with Gensler
as Product Design Consultant

Life is flux, and so is work. Life is not pre-set,
so why should you be? With an experimental character
and a composite scheme made up of four collective elements,
Atelier opens up new perspectives for office planning
providing functional longevity and economic efficiency.
www.fantoni.it
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E-COMMERCE E NEGOZIO FISICO
NON SONO UNIVERSI CONTRAPPOSTI,
PERCHÉ IN REALTÀ LA VENDITA
OFFLINE È COMPLEMENTARE A
QUELLA ONLINE. QUESTA È LA
VISIONE DI DESIGN REPUBLIC. GIULIA
E MARCO MORNATA, PROPRIETARI
DELLA SOCIETÀ, STANNO INSISTENDO
PARTICOLARMENTE SUL COSIDDETTO
SOCIAL E-COMMERCE

Retail concept
2.0
di Valentina Dalla Costa

V

engono da una tradizione milanese di 50 anni
nel retail d’arredamento. I due giovani della
famiglia Mornata, Giulia e Marco, nel 2015
hanno lanciato sul mercato un nuovo brand con
un preciso obiettivo: un luogo con un approccio all’acquisto
più informale. Ad oggi contano due negozi, uno in Corso di
Porta Ticinese e l’altro in Piazza del Tricolore a Milano, e una
piattaforma online per l’e-commerce. Marco racconta la loro
visione e i passi per il futuro di Design Republic.

PROPOSTA COERENTE CON IL TARGET
Da Design Republic il cliente trova il punto di riferimento
italiano per brand legati allo stile scandinavo: Hay,
USM, String, Gubi, &tradition, Muuto, Normann
Copenhagen, Playtipe; molte delle collezioni presenti in
store sono addirittura esclusive per l’Italia. “Tutto nasce
dall’osservazione di come sia cambiato il consumatore
al quale ci rivolgiamo”, racconta Marco Mornata. “È
cambiato tutto: il modo in cui reperire informazioni,
l’approccio all’acquisto, la scelta del budget. Sarebbe
stupido non adeguarsi. Va modificata la strategia e dunque
l’offerta”. Il cliente medio va dai 20 ai 50 anni e cerca
un approccio informale, con un orizzonte temporale più
breve di utilizzo di ciò che compra; inoltre cerca prezzi
accessibili indipendentemente dalla capacità di spesa.
“Non c’è più il desiderio di ostentare, piuttosto c’è quello
di trovare prodotti di qualità; il nostro cliente cerca pezzi
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non pretenziosi, non ridondanti”.
Oltre all’approccio ‘smart’ e giovane
all’interno del punto vendita, è chiara
la strategia legata alla scelta dei partner
con cui lavorare. “Non vogliamo essere
generalisti. Da noi non si trova ‘tutto’,
anzi. Pensiamo che un catalogo troppo
complesso sia sinonimo di confusione.
I brand con cui collaboriamo devono
necessariamente parlare la stessa lingua
del nostro target – continua – e abbiamo
richieste quotidiane da tanti brand, alcuni
dei quali molto noti, ma sono altrettanti
i nostri ‘no’. La coerenza del messaggio
in termini di estetica è fondamentale
tanto quanto la fascia di prezzo in cui
ci muoviamo, e questa viene premiata
dal successo dei prodotti disegnati e
sviluppati con la nostra private label,
che ad oggi rappresentano il 20% del
fatturato”.

digitali, la gestione del processo logistico
è passata o sta passando gradualmente e
obbligatoriamente a un livello ‘digitale’.
Per contro, diversi player importanti nel
settore arredo hanno sentito la necessità
di aprire store fisici, pur partendo da una
vendita del tutto legata all’e-commerce
(come ambientedirect.com, magazin.
com, flinders.nl, burrow.com). Il
successo dell’offerta di Design Republic,
bilanciata tra store fisici e piattaforma,
sta nel portare online l’anima offline.
“Al netto delle tantissime difficoltà
tecniche e dell’investimento economico
necessario per costruire una piattaforma
seria e performante – conferma Marco
Mornata – il segreto sta nella coerenza.
Il cliente deve percepire che dietro un
sito web ci sono le stesse persone che,
potenzialmente, potrebbe trovare in
negozio”.

DA NEGOZIO ANALOGICO A DIGITALE
In un mondo in cui tanti iniziano a
‘liberarsi’ di mura fisiche e vetrine, la
necessità di avere un punto di riferimento
‘reale’ per i Mornata è vitale. “Certo,
oggi si potrebbe vendere solo online –
conferma Marco – ma se partiamo dal
dato di fatto che la ‘digital experience’
è parte imprescindibile delle nostre
imprese, penso valga anche il contrario.
Digitale e analogico sono esperienze
diverse ma indivisibili. Un’azienda ha
diversi punti di contatto con il cliente
finale, uno di questi è rappresentato dallo
store fisico. Rinunciarvi, significherebbe
far a meno di parte dell’esperienza che un
brand può offrire. Ad oggi è impossibile
capire con precisione quale sia il confine
tra i due mondi e quanto l’online spinga
l’offline o viceversa”. Volenti o nolenti,
anche i più tradizionalisti si stanno
avvicinando al mondo digitale, anche
se contrari alla vendita online. Resta
comunque parte di uno store fisico la
possibilità di consultazione online dei
cataloghi. E poi bisogna offrire al cliente
la possibilità di procedere con pagamenti

In alto, scorcio del negozio in Corso di Porta Ticinese, a Milano
In apertura, Marco Mornata, fondatore di Design Republic
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I DATI DEL MONDO DIGITALE
L’e-commerce è in continua evoluzione e
pesa per il 20% sul fatturato complessivo
dell’azienda. Ma è difficile dividere le
due realtà perché spesso, data anche la
complessità del ‘prodotto arredo’, un
contatto che inizia online finisce per
concretizzarsi nella dimensione offline.
“Viviamo in un Paese in cui la vendita
online pesa solo per il 2% sulle vendite del
settore, contro un 15% negli Stati Uniti
– continua Marco Mornata – e il nostro
obiettivo è quello di invertire i dati di
vendita online e offline entro due anni, per
arrivare a un 70% legato all’e-commerce
e un 30% offline. Per raggiungere questo
ribaltamento, a novembre pubblicheremo
la nuova piattaforma, con una tecnologia
più evoluta in termini di navigazione,
pagamenti, gestione degli ordini. Sono
convinto che la vendita online sarà il nostro
futuro, dato che al momento abbiamo dati
di crescita in tripla cifra. L’e-commerce ci
permette di raggiungere clienti in tutta
Italia e all’estero, è fondamentale dare
ampio spazio anche a questa parte delle
vendite”.
SOCIAL E ADVERTISING ONLINE
Come attirare a sé un cliente giovane
che visita il negozio fisico, ma preferisce
comprare attraverso un portale? Gli
strumenti da utilizzare, oggi sempre più
necessari, sono i social network. “Instagram
ci aiuta tantissimo. Crea un filo diretto e
personale con il cliente, delineando uno
spazio libero in cui possiamo comunicare
le nostre novità in modo meno formale e
rigido”. I Mornata credono molto in quello
che viene definito ‘social e-commerce’,
che all’estero va per la maggiore. “In
Cina, il 55% degli utenti social fa acquisti
direttamente dalla piattaforma in cui
sta navigando. Negli Stati Uniti succede
nel 18% dei casi. In Italia siamo ancora
lontanissimi da questi numero, ma i
margini di crescita sono enormi”.
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In alto, altro scorcio dello store in Corso di Porta Ticinese
Sopra, schermata della nuova piattaforma online di Design Republic
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ONLINE senza paura
di Donatella Bollani

LA RIVOLUZIONE DEL NEW
RETAIL PASSA TRAMITE
L’E-COMMERCE COME
OPPORTUNITÀ PER
INTRECCIARE UNA SERIE DI
RELAZIONI TRA DIGITALE
E CANALE TRADIZIONALE,
A PATTO CHE L’ARREDO DI
DESIGN SIA DISPONIBILE A
METTERE IN DISCUSSIONE
LE SUE MODALITÀ
ACQUISITE. NE PARLANO
TRE SVILUPPATORI DI
PIATTAFORME DIGITALI:
FURNICHANNEL, DIANA
CORP E TRIBOO
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U

n tempo si pensava che il digitale fosse il vero nemico delle
vendite su canale tradizionale, mentre oggi prevale una tesi
meno drastica. I numeri presentati da Boston Consulting
Group, infatti, indicano che l’online spinge di circa il 60%
gli acquisti complessivi, mentre mette a rischio solo il 40% di quelli
tradizionali. In Cina, mercato che nel 2025 genererà il 70% delle
vendite di lusso, gli acquisti influenzati dall’online toccano già il 64%
contro una media del 42% in Europa. E questo vale anche per il settore
del design, dove gli acquisti online stanno crescendo alla media di un
+6% annuo e con prospettive di crescita ulteriore.

STOP AL MADE TO ORDER
Tiziano Pazzini, CEO e founder di Furnichannel, azienda digital
partner per l’industria del design, supporta i brand in operazioni di lead
generation, drive to store, progetti omnicanale – per integrare digitale e
negozi – e nella creazione e sviluppo di piattaforme ecommerce. “Il tema
è quello della omnicanalità più che dell’ecommerce”, conferma Pazzini,
“perché l’integrazione di un punto di vendita fisico in un progetto di
branding, anche nel mondo del commercio digitale, è fondamentale
soprattutto per i prodotti di design per l’arredo”. I punti vendita devono
essere integrati nella piattaforma per generare un flusso di vendita
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continuo tra l’online e lo showroom. La
piattaforma non deve essere considerata
solo come punto di conversione
all’acquisto, ma anche come strumento di
vendita dei canali offline, uno strumento
per allargare il pubblico e per portare
persone anche ai punti vendita fisici.
“Il prezzo non è un vincolo”, continua
Pazzini, “e il pubblico compra online più
prodotti di lusso che di bassa fascia. Il
vero vincolo dell’arredo sono i tempi di
attesa. Il mobile italiano è quasi sempre
‘made to order’, lo si produce a seguito
di un ordine, mentre le persone che
acquistano online sono abituate a trovare
il prodotto a disposizione”.
Un’opportunità che hanno i brand è
quindi quella di lavorare su cataloghi
prodotti disponibili subito. “L’altra
criticità in termini di esperienza di
acquisto”, conferma il fondatore di
Furnichannel, “è che i brand, essendo
molti dei loro prodotti realizzati su
richiesta, spesso non hanno materiali
per supportare la comunicazione e il
marketing.” Una T-shirt, ad esempio, la si
può vedere in tutte le colorazioni, tessuti
e personalizzazioni; invece, la foto delle
diverse versioni dei complementi d’arredo
spesso non c’è perché non sono stati
ancora realizzati.
“Il tema dell’ecommerce, nel mondo
dell’arredo, è di offerta più che di
domanda; quest’ultima c’è e i clienti
vogliono comprare online”, conferma
Pazzini. Il 6% dell’arredo in Europa
viene già venduto online, l’offerta dei
marchi italiani è ancora debole, stanno
invece crescendo molto i brand tedeschi
e svedesi che da sempre lavorano anche
su piattaforme digitali. E anche la paura
di dover applicare una forte scontistica
è un preconcetto da superare. Sulle
piattaforme ci si muove come nel
mondo fisico; i canali si posizionano
in aree di mercato differenti e vendono
a prezzi diversi. Ci sarà il brand che
vende a prezzo pieno e poi gli outlet
e i plurimarca che applicheranno

scontistiche dedicate.
Il mercato degli acquisti online sta
quindi crescendo molto velocemente,
ma anche rivoluzionando le tecniche e
gli ambienti digitali. Sta cambiando il
mondo degli acquisti programmati (i
settori più rappresentativi sono quelli
dell’auto e dell’arredo); dalle piattaforme
multibrand si va verso le monobrand
e che si affidano ad una tecnica di
vendita conversazionale. “Le repository
di prodotti o le gallery sono sempre
meno efficaci per prodotti complessi,
quale l’arredo”, conclude Pazzini, “e
nelle piattaforme di nuova generazione,
scriveremo in una chat molto evoluta i
nostri desiderata e l’ambiente digitale,
nel tempo e spazio della conversazione,
ci proporrà soluzioni e sistemi, dandoci
tutte le informazioni necessarie alla scelta
e quindi all’acquisto”.

IMPARARE DALLA MODA
È innegabile che la moda abbia fatto da

Sopra, ritratto Tiziano Pazzini CEO e founder Furnichannel
In apertura, immagine web Furnichannel
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apripista nel settore degli acquisti online
e che il design guardi con attenzione
proprio a questo mercato per modellare
una propria presenza sui canali digitali.
Diana Corp è una agenzia che opera a
livello internazionale ed è stata fondata
da Stefano Mocellini, amministratore
delegato, con Margherita Silvestri, chief
creative officer dell’azienda. Specializzata
nella creazione, gestione e promozione
dell’ecommerce per fashion brand, in
questi ultimi anni sta lavorando anche
con marchi del design per farli arrivare
alla vendita online.
Diana Corp affianca il cliente in tutte
le fasi della realizzazione e della gestione
di un sito ecommerce, dalla strategia
alla tecnologia, passando per il design,
il content e le operation. Tutto gestito
internamente, per poter assicurare un alto
livello qualitativo della filiera.
“L’ecommerce è una parte del processo di
digitalizzazione dell’azienda”, ci racconta
Mocellini, “e intraprendere una percorso
di avvicinamento al commercio digitale
significa ripensare all’organizzazione
interna dei flussi oltre che alla
distribuzione e al marketing”.
L’ecommerce è solo uno dei settori che
spinge l’azienda verso un grado evoluto
di digitalizzazione. Molte aziende del
design, con una forte storicità, si trovano
a dover intraprendere un percorso di
aggiornamento anche del modello di
business, pur realizzando prodotti di
grande appeal e qualità, anche iconici,
che hanno fatto il successo della marca
e che sono ancora in vendita. Il primo
passo è quello di selezionare prodotti
‘ready to ship’, che ingombrano poco;
si lavora ad un catalogo non troppo
vasto, di oggetti e complementi
disponibili a magazzino e che sono
facilmente acquistabili online. Ci sono
invece prodotti che hanno bisogno del
cosiddetto ‘ultimo miglio’: i rivenditori
di zona, la rete di showroom, che
abitualmente seguono il cliente anche per
esigenze specifiche di personalizzazione,
nella consegna e installazione.
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Quanto investe un’azienda per aprire
un punto di vendita fisico? Spesso
molto, e spesso sono investimenti che
non vengono ripagati, ma che servono
a posizionare il marchio anche a livello
internazionale. Ma sempre più spesso il
primo punto di contatto con un brand è
digitale; se quindi il mio primo incontro
è in un ambiente inadeguato, ho mancato
da subito l’obiettivo di engagement
del cliente. E comunque la strategia
di vendita non potrà prescindere dal
rapporto con i flagship o gli showroom
che sono gli snodi della rete distributiva.
“Anche la politica dei prezzi deve
cambiare”, conferma Mocellini “e non è
vero che chi vende online deve applicare
una scontistica alta o avere prezzi bassi.
La moda ha dei tempi di creazione,
realizzazione e distribuzione molto
veloci, e un ricambio altrettanto veloce
e ha una esigenza di scontistica dettata
dalla rapida ‘obsolescenza’ dei prodotti.
Ma se voglio acquistare l’ultima
collezione di Gucci, anche online, la
pagherò a prezzo pieno. I marchi della
moda dettano il prezzo, anche nei

Sopra, Stefano Mocellini AD Diana Corp
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portali del lusso, e chi distribuisce non
può superare i livelli di ribasso definiti.
Poi c’è il mondo degli stockisti che
vende con prezzi, tempistiche e logiche
distributive differenti. Bisogna lavorare
ad un modello per il mondo del design,
che ha tempi più lunghi di break even
anche nell’ecommerce, soprattutto se si
vende a prezzo pieno”.
Rinnovare o attuare una strategia di
digital marketing vuole dire supportare
il sistema di vendita nella nuova
configurazione, che farà lavorare in
sinergia la piattaforma con i canali
fisici di distribuzione. Il cambiamento
verrà avvertito anche nei punti vendita
fisici, che applicheranno scontistiche e
promozioni dedicate, servizi evoluti, con
una spinta al ‘drive to store’ generata
dalla piattaforma digitale che spingerà a
perfezionare l’acquisto in showroom.
“Se si va a fare parte di una piattaforma
multibrand, con centinaia di marche e
migliaia di prodotti”, conferma l’AD
di Diana Corp, “è possibile sviluppare
un sito catalogo; se, invece, si è un

Sopra, immagine profilo Diana Corp Linkedin
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marchio che deve farsi conoscere e fare
comprendere il proprio posizionamento,
magari vendendo direttamente, ci si deve
raccontare, anche con un programma di
contenuti da sviluppare nel tempo, focus
sui prodotti, iniziative speciali. Uno
storytelling che si converte in acquisto”.

LOGICHE SPECIFICHE
Innovazione e internazionalizzazione
sono le parole d’ordine di Triboo, realtà
che dalla sua fondazione, circa dieci
anni fa, è cresciuta fino a diventare una
vera e propria Digital Transformation
Factory che affianca centinaia di clienti
in tutto il mondo nel loro percorso di
digitalizzazione. Quotato sul mercato
Mta di Borsa Italiana, opera in quattro
macroaree di business: consulting,
data e technology, e-commerce, agency
service, media e advertising. “Non
vediamo limiti particolari a livello di
piattaforme ecommerce declinate nel
mondo del design: l’importante è avere
la capacità di non adottare un modello
rigido e scegliere la configurazione
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tecnologica più adatta alla tipologia
di brand e allo specifico progetto”, ci
dice Marco Giapponese, di recente
nominato direttore generale. “La più
grande opportunità da cogliere è la
possibilità di esplorare nuovi mercati,
mantenendo al contempo un canale
esclusivo di comunicazione diretta con
i propri clienti, soprattutto nel caso di
aziende che non hanno una rete retail,
veicolando i valori e le emozioni del
brand al consumatore finale”.
In linea generale, quando si parla di
ecommerce, anche nel mondo del
design, i clienti sono alla ricerca di
flessibilità e soprattutto dal punto di
vista di front-end estetico, ovvero,
l’unicità del marchio deve riflettersi
in un sito che ne rappresenti i valori
e il posizionamento. Le aziende
cercano, da parte delle agenzie, un
approccio consulenziale, per essere
supportati e guidati nella scelta degli
investimenti più profittevoli e coerenti
con i propri obiettivi. “In questa
direzione”, racconta Giapponese, “il
nostro modello di revenue share ci
stimola a far sì che ogni store sia non
solo un progetto di comunicazione
e asset digitale del brand, ma anche
un canale di vendita strategico per il
marchio. Nel caso poi di aziende retail,
le richieste sempre più frequenti sono
customizzazioni che puntano sulla
multicanalità (reso in negozio, ritiro
in negozio, condivisione dello stock
con la rete fisica)”. Anche per Triboo,
multicanalità e frammentazione sono
ormai le parole chiave per descrivere
l’evoluzione del commercio digitale.
Ogni canale ha le sue logiche e
caratteristiche specifiche, e con la
proliferazione dei device si assiste ad
una vera e propria frammentazione.
La risposta vincente è la multicanalità,
sia dal punto di vista di soluzioni
operative sia dal punto di vista della
comunicazione. La maggioranza degli
utenti effettua un acquisto dopo

aver interagito con almeno due touch
point, quindi è essenziale dotarsi di una
struttura integrata per gestire il retail
multicanale, in cui il cliente rimane al
centro.
Conclude Giapponese, “Restano
poi ancora da cogliere le sfide
dell’internazionalizzazione: l’Asia,
ad esempio, rimane un mercato con
potenzialità altissime ad oggi non del
tutto sfruttate”.

Sopra, Marco Giapponese AD Triboo
In alto, immagine profilo Triboo Linkedin
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Progetto dello studio
Metro Quadro Architetti
per Hotel Tiziano a Milano
Gruppo Mini Hotel Milano
(© Chiara Chizzini)
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STUDI
come aziende
di Donatella Bollani

LE SOCIETÀ DI
PROGETTAZIONE
SONO CRESCIUTE
DIMENSIONALMENTE E
OGGI, PER RISPONDERE
A TUTTE LE SFIDE (E
COGLIERE MAGGIORI
OPPORTUNITÀ),
DEVONO FAR RICORSO
A LOGICHE E PRATICHE
MANAGERIALI PER LA
GESTIONE DEL PROPRIO
BUSINESS. AL CENTRO
C’È SOPRATTUTTO LA
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE, PER CONTENERE
IL TURNOVER. I CASI DI
PROGETTO CMR, ONE
WORKS, LOMBARDINI22,
WIP E MQA

A

zione strategica, pianificazione, amministrazione e
organizzazione, teamwork sembrano essere le competenze
sulle quali gli architetti italiani si valutano come più deboli.
Lo dice una ricerca di Sda Bocconi su un campione
di oltre 500 architetti italiani. “I professionisti del progetto”, ci
dice Beatrice Manzoni, docente associata presso Sda Bocconi
School of Management, “devono saper affrontare alcune sfide:
da quella imprenditoriale a quella del cliente e della customer
experience, devono far crescere i collaboratori e saper gestire i team
di lavoro, misurare i risultati e applicare gli strumenti di project
management, pianificando strategie e crescita”. Devono quindi
implementare le proprie competenze manageriali o affidarsi a
profili professionali che li aiutino a gestire gli studi di progettazione,
che devono trasformarsi in vere e proprie organizzazioni evolute
con un pensiero strategico anche rispetto ai cambiamenti e alle
opportunità offerte dal mercato. Comunicazione e negoziazione,
pianificazione e amministrazione, organizzazione e teamwork,
multiculturalità e gestione di sé. E molte società, anche se operano sul
mercato da molto tempo, stanno affrontando in questi anni il tema
organizzativo, spesso in occasione di un passaggio generazionale o di
una crescita di organico e fatturati.

CAMBIAMENTO STRATEGICO
Lo studio Lissoni Architettura, lo scorso 2 luglio, ha comunicato
un cambio di governance: Piero Lissoni ha unito la firma a quella
del suo principale partner, Miguel Casal Ribeiro, cambiando
nome in Lissoni Casal Ribeiro Spa e facendo entrare in staff Tania
Zaneboni che si occupava, da tempo, di coordinare la divisione di
architettura di interni. Anche la Lissoni Associati Srl, società del
gruppo che si occupa di product design, ha cambiato il suo assetto
societario: è uscita la co-fondatrice Nicoletta Canesi ed è diventato
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partner Francesco Canesi Lissoni, già project
manager del dipartimento design. Infine,
la controllata americana Lissoni Inc ha accolto
l’ingresso nell’attività operativa della partner
Nicoletta Canesi che, affiancando il partner
e CEO Stefano Giussani, si occuperà di
business development e delle fasi di ideazione ed
elaborazione dei concept di progetto.
La stessa esigenza è stata espressa di recente
dallo Studio Michele De Lucchi, che
ha annunciato un cambio di nome,
diventando Amdl Circle, e trasformandosi
da studio autoriale a hub di competenze,
aperto ai giovani professionisti e alla ricerca
multidisciplinare, con alcune professionalità
a capo dei settori della progettazione: Davide
Angeli, Angelo Micheli, Alberto Bianchi, tra gli
altri.

STRUTTURARE I PROCESSI
C’è chi invece è nato dandosi un assetto da
subito societario. Progetto Cmr è una realtà
specializzata nella progettazione integrata,
fondata nel 1994 con l’obiettivo di realizzare
un’architettura flessibile, efficiente ed
ecosostenibile applicando un metodo che
parte dall’analisi delle esigenze del cliente. I
partner e fondatori sono tre: Massimo Roj,
Marco Ferrario e Antonella Mantica. La sede
centrale è a Milano, ma la società ha uffici
in diverse città nel mondo: Roma, Atene,
Beijing, Hanoi, Istanbul, Jakarta, Mosca,
Praga, Tianjin. Del gruppo fanno parte
anche Sportium, società consortile presieduta
da Giovanni Giacobone e Fabio
Bandirali, e Progetto Design&Build, guidata
da Massimiliano Notarbartolo. Nel 2018 la sola
Cmr ha fatturato, in Italia, 11,6 milioni di euro,
con una previsione di crescita del 15% nell’anno
in corso. La società è strutturata in tre macro
aree: architettura, ingegneria, design, che
operano in modo integrato per offrire soluzioni
personalizzate, innovative e sostenibili su diversi
settori: retail, uffici, alberghi, impianti sportivi.
“Dopo due anni dall’apertura della società,
nel 1996, superavamo già le trenta persone”,
racconta Massimo Roj, “e abbiamo quindi
iniziato un percorso di controllo e qualità
certificandoci Iso. Era l’unico modo per
strutturare i processi. Io avevo chiara la strategia
ma non avevo competenze manageriali. Ci
siamo dotati di un direttore generale. Negli anni
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non abbiamo cambiato la struttura gestionale
– ci sono stati sempre un direttore operation
e risorse umane, figure chiave – ma abbiamo
consolidato il gruppo attorno ai soci fondatori
senza allargare molto la compagine”. Oggi la
struttura di progettazione integrata, con molte
figure e competenze che si allargano (agli aspetti
economici e normativi, alla digitalizzazione,
ai fenomeni percettivi legati agli spazi) e
intersecano nei gruppi delle diverse commesse, è
ben avviata e con un ottimo equilibrio dei ruoli.
“Siamo circa 150 persone, di cui 15 dipendenti,
con contratti di collaborazione pluriennale e
una mission di fidelizzazione delle persone.
Abbiamo, infatti, molti professionisti con noi
da parecchi anni e che sono anche il riferimento
per la formazione dei giovani collaboratori, che
infatti turnano poco”. All’interno di Progetto
Cmr sono previsti strumenti di incentivazione
e percorsi di carriera definiti e condivisi;
settori di sviluppo per i quali è sostanziale far
crescere e mantenere anche le professionalità.
Conclude Roj “Stiamo puntando fortemente
sull’internazionalizzazione e sulle nostre sedi
estere, sul settore dello sport, stiamo pensando
anche a implementare un’area di servizi per la
comunicazione e il marketing di supporto alle
attività di sviluppo dei nostri clienti”.

MODELLO ANGLOSASSONE
Tra le prime società in Italia per
fatturato compare One Works, che nel
2018 è stata in grado di generare ricavi
per 15,5 milioni di euro. Il gruppo
comprende One Works Spa, la società italiana
che sviluppa il lavoro principale e soprattutto
per l’Europa, One Works Asia, deputata a gestire
clienti e lavori nel mondo asiatico direttamente
da Singapore, e One Works Dmcc, con
sede a Dubai, che gestisce il rapporto con i
clienti e lo sviluppo di progetti dell’area del
Golfo allargata. Infine, Pps One Works ha
sede a Bangkok ed è una società fondata
con un partner locale. In tutto, il gruppo è
composto da 150 collaboratori. “Il nostro
obiettivo è quello di creare un equilibrio tra
la necessità di esprimere i talenti personali e
quella di farlo all’interno di un coro, in un
team che collabora indipendentemente dalla
posizione geografica”, ci racconta Leonardo
Cavalli, uno dei fondatori e managing
partner di One Works. “Un approccio che

SPECIALE STUDI ARCHITETTURA/SCENARI

rispecchia più un modello anglosassone, con
un’organizzazione di natura collettiva, che non
rinuncia però a quella disponibilità, velocità di
esecuzione e visione, capacità di intervento a
tutto tondo, che è una delle caratteristiche più
forti dell’approccio italiano”. Due altri i partner,
oltre a Leonardo Cavalli, sono Giulio De Carli
e Anwar Mohamed. Il management è formato
da cinque direttori (Pietro Bagnoli, architecture
& interior design, Alessandra Bellioni,
aviation, Kelvin Koh, managing partner
Pps OneWorks, Michele Levati e Gianluigi
Santinello, engineering), un responsabile
del marketing e della comunicazione, Dean
Bové, una responsabile delle risorse umane,
Paola Caccia Dominioni, e infine Giuseppe
Muscolini, direttore dello sviluppo del business.
Uno degli aspetti strategici è sicuramente
la formazione dei team; lavorando su scala
internazionale, su progetti di infrastrutture dei
trasporti, masterplan urbanistici fino ai grandi
centri commerciali e allo sviluppo immobiliare
– ambiti peraltro spesso strettamente collegati
tra loro – occorre un continuo aggiornamento
e una particolare attenzione alle strategie oltre
alle dinamiche dei mercati. “Rispetto alle linee
di sviluppo di One Works – assicura Cavalli
– vediamo grandi opportunità generate dalle
tecnologie di design nei servizi. Già oggi
utilizziamo Bim per offrire ai gestori delle
infrastrutture di trasporto e di immobili un

potente strumento di controllo in fase di
progettazione, costruzione e soprattutto di
gestione successiva. Questo significa progettare
con lungimiranza, tenendo in conto non solo
il corpo delle infrastrutture e degli edifici ma
anche la loro gestione nel tempo”.

BASSO TURNOVER
Una gestione più collegiale che piramidale è
quella di cui si è dotata anche Lombardini22.
“Siamo una società di progettazione e di
servizi, che fa business to business e questo
significa che i nostri clienti sono, per la maggior
parte, operatori del mondo immobiliare”, ci
racconta Franco Guidi, CEO della società
che fattura 15,7 milioni di euro (esclusa la
divisione Data center) in Italia, importo al
quale va aggiunto poco meno meno di un
10% all’estero Il gruppo è guidato da sette
soci, professionisti specializzati, e tre direttori
business (data center, project management,
e marketing), che integrano competenze
diverse nella direzione della società: Elda
Bianchi, CFO, Marco Amosso, direttore L22
Urban&Building, Alessandro Adamo, Degw,
Paolo Facchini, chairman, Franco Guidi,
CEO (che si occupa di strategia e risorse
umane), Adolfo Suarez, L22 retail, Roberto
Cereda, L22 Engineering e sostenibilità. Ed
è organizzato in divisioni che seguono diverse
aree di business: retail, uffici, alberghi (con

Sopra, sede dello studio Progetto Cmr in via Franco Russoli, 6 a Milano
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Sopra, sede dello studio Lombardini22 in via Lombardini, 22 a Milano

la recente divisione Eclettico Design seguita
da Igor Rebosio e Giuseppe Varsavia), data
center (sotto il controllo di Alberto Caccia),
sviluppo immobiliare, ma anche comunicazione
e marketing, con la divisione Fud, gestita da
Domenico D’Alessio.
“All’interno della gestione dei servizi”, ci
racconta Guidi, “c’è l’area risorse umane.
Oggi siamo circa 270 persone, di cui una
ventina assunte, e in aggiunta ai programmi
di formazione specializzati abbiamo lanciato
un ciclo sulle soft skills (comunicazione,
negoziazione, tra le altre). Abbiamo già
avviato il programma per tre gruppi da venti
persone l’uno”. Anche se la maggior parte dei
collaboratori ha un contratto di collaborazione,
il turnover è basso; il dato di permanenza
in azienda si aggira attorno ai quattro anni,
con una età media di 34 anni. L22 supporta
un’attenta politica di vivaio e incentiva persone
giovani (raramente vengono assunte persone
senior, se non con profili specifici) a formarsi
un profilo facilmente ricollocabile sul mercato,
anche internazionale. “Sui temi strategici per
l’azienda abbiamo strutturato dei gruppi di
lavoro (staffing, marketing, risorse umane) che
sviluppano un processo decisionale ‘fluido’ e non
accentrato in poche persone”, racconta il CEO
di Lombardini22, “E pensando al futuro, sono
due le tendenze di crescita che intercetto: una
interna e organica (ogni business può crescere) e
la seconda è quella che vedrà ampliare il nostro
interesse al settore ospedaliero, residenziale anche
a supporto delle università. Riusciamo, infatti, in

termini organizzativi, a strutturare e fare partire
una nuova unità ogni due anni”.

SISTEMA DI PREMIALITÀ
Wip, Work in Progress Architetti, nasce nel
2000 dal sodalizio professionale di Federico
Barbero (che segue le risorse umane e la gestione
economica e finanziaria dello studio), Nicola di
Troia (responsabile delle strategie di sviluppo)
e Marco Splendore, con la collaborazione di
Giuseppe Garbetta che si occupa dell’area
tecnico-immobiliare. Una società di sessanta
collaboratori e una previsione di fatturato di
2,5 milioni di euro nel 2019, distribuita su tre
sedi: una a San Donato, una a Milano e una in
Puglia. Sulla totalità dei collaboratori cinque
sono gli assunti, ma molti collaboratori sono
in studio da oltre dieci anni e con un turn
over basso e che interessa prevalentemente i
giovanissimi. “Abbiamo un sistema di premialità
che ha l’obiettivo di fidelizzare il rapporto con
i nostri collaboratori”, ci racconta Nicola Di
Troia. “Nel 2020 compiremo venti anni, e la
nostra crescita è sempre stata graduale, attorno al
10-12% l’anno, ma sostenuta fortemente dalla
nostra organizzazione aziendale”. L’attività dello
studio è suddivisa in un’area engineering, una
di architettura e un’area che si occupa dei servizi
tecnici. L’area architettura è, a sua volta, divisa
in quattro aree seguite da un team manager, dei
veri propri studi nello studio che si occupano
di retail, alberghiero, uffici e residenziale. Ogni
lunedì i soci si incontrano per fare il punto della
situazione e definire un quadro di opportunità e
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attività da condividere con collaboratori e team
manager. “Lo studio è gestito come un’azienda”,
conferma Nicola Di Troia, “e ogni area ha
il suo budget e delle previsioni di crescita,
persone dedicate al controllo dei costi, alla
gestione della fatturazione e degli adempimenti
amministrativi. Sul quadro generale si
costruiscono le strategie per gli investimenti e
se durante l’anno ci sono degli scostamenti, si
interviene per rivedere il business plan o le azioni
da intraprendere. Abbiamo un programma di
gestione dello studio dove ogni commessa viene
rendicontata in dettaglio, dalle più piccole alle
più grandi, e gli extracosti o gli scostamenti dalle
previsioni vengono segnalati dal nostro controllo
di gestione, in itinere, durante lo sviluppo delle
fasi consulenziali, di progetto o di cantiere”.
Tutti i project manager hanno la responsabilità
di tenere sotto controllo l’andamento
economico, e non solo le tempistiche, delle
commesse. L’ultima area nata all’interno dello
studio è quella dedicata alla ricettività, circa
due anni fa, e sta dando dei buoni risultati di
fatturato oltre che far crescere l’organico di Wip.

PICCOLI MA ORGANIZZATI
Se l’organizzazione è un aspetto imprescindibile
per le realtà medie e grandi, diventa vitale
per i piccoli studi, in un mercato complesso
da presidiare. “In questi anni ho maturato
la consapevolezza che gestire i collaboratori
come era stato fatto con me, non funzionava
più”, racconta Daniela Carta, Metro Quadro
Architetti (Mqa), “ho quindi deciso di
rivolgermi a chi di organizzazione si occupa per
lavoro e a chi ha già un’esperienza manageriale.
Grazie al servizio di consulenza dell’Ordine
degli architetti di Milano, ho definito una
strategia per selezionare un nuovo team
di persone. Mi sono costruita una nuova
educazione su come gestire il gruppo di lavoro,
come selezionare le persone, come gestire le
riunioni in studio, come fissare gli obiettivi e
fare le schede di prestazione e potenziare le skill
di ogni collaboratore. Ho da poco avviato un
secondo team di lavoro e devo confermare che
quest’approccio funziona, anche in una logica
di condivisione degli obiettivi e delle linee di
indirizzo del lavoro che si svolge assieme”. Lo
studio è composto da quattro persone, tutti
liberi professionisti, e accoglie, a seconda delle
commesse, una rete di altri tre progettisti per
discipline specifiche (impianti, strutture ecc.).
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Nonostante lo studio sia piccolo, Daniela
Carta dedica molto tempo alla formazione
dei collaboratori, a renderli autonomi,
insegnando loro a monitorare quello che
fanno e i tempi di realizzazione, per definire
assieme un proprio percorso e gli obiettivi.
“Per il futuro prevedo che cresceremo, a breve,
di un paio di persone”, conferma l’architetto
Carta, “e una delle due dovrà concentrarsi sulla
creazione della documentazione a supporto
della comunicazione, anche nel settore dei
social media. Molte attività che sviluppiamo
per i nostri committenti necessitano di un buon
supporto grafico e di immagine. Dovremo
anche sviluppare ricerche su temi legati al
marketing e a nuovi servizi, andando oltre il
progetto. Sempre più spesso i nostri clienti
hanno bisogno di confrontarsi in merito alla
gestione economica della commessa; queste
attività allargano il campo consulenziale per
il progettista e consolidano i rapporti con il
cliente”.

Sopra, sede dello studio One Works in via Amatore Sciesa, 3 a Milano
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Un ATELIER di architettura
di Valentina Dalla Costa

“CREDIAMO CHE L’EDIFICIO PIÙ
SOSTENIBILE SIA QUELLO GIÀ
COSTRUITO”. PARLANO FILIPPO
PAGLIANI E MICHELE ROSSI,
FONDATORI DI PARK ASSOCIATI.
LO STUDIO OPERA NEL SETTORE
CON UNA PROPRIA IDENTITÀ
PROGETTUALE FORTE, CHE CREA
AFFEZIONE CON I CLIENTI E TRA
GLI STESSI COLLABORATORI, CHE
SONO ORMAI PIÙ DI CINQUANTA

F

ilippo Pagliani e Michele Rossi, fondatori di Park
Associati, sono noti soprattutto per le raffinate
ristrutturazioni di edifici destinati a ufficio su territorio
milanese. I loro temi centrali sono il recupero, la
condivisione, la sostenibilità e la ricerca
Ascolto, intuizione, sperimentazione. Sono vostre ‘parole
chiave’. In che modo le applicate in studio?
L’ascolto definisce i confini del progetto, partendo dalle
indicazioni del cliente, dagli elementi concreti dettati da
regolamentazioni, condizioni economiche, climatiche o
ambientali, ma anche dalle dimensioni intangibili e latenti: i valori
identitari delle committenze, i desideri e i bisogni dei fruitori, il
contesto urbano, sociale e politico. Nel caso di un progetto di
recupero dell’esistente, ascolto vuol dire anche comprendere le
potenzialità dell’edificio.
Qualche esempio?
Con La Serenissima a Milano, ad esempio, ci trovavamo di
fronte a un’architettura dal grande valore qualitativo ma ormai

76 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

SPECIALE STUDI ARCHITETTURA/INTERVISTA

poco funzionale e sostenibile. Abbiamo
quindi “dialogato” con l’architetto originale
introducendo soluzioni innovative capaci
di dare nuova vita all’edificio. Il progetto di
‘hard retrofitting’ degli headquarters di Engie,
sempre a Milano, ripensa invece in modo
completo un edificio costruito nei primi
anni ’80 di scarsa qualità architettonica,
restituendo al tessuto urbano un immobile
contemporaneo. Accanto al processo
analitico c’è sempre la ricerca di una chiave
di lettura originale, dove entrano in gioco
intuizione e sperimentazione. La ricerca è
per noi talmente fondamentale da averci
spinto a creare un team interno dedicato.
Park Plus si dedica in maniera continuativa
e indipendente all’approfondimento di
nuovi sistemi tipologici e all’applicazione di
materiali, tecnologie e innovazione.
Il vostro studio conta oltre 50
collaboratori. Quando e come è nata la
necessità di strutturarvi in tal senso?
Lo studio è stato a lungo composto da circa
25 collaboratori. Tre anni fa per una serie
di concorsi vinti, abbiamo raddoppiato
organico e fatturato nel giro di pochi
mesi: dal 2016 ad oggi lo studio è passato
da 1,38 milioni a 5,13 milioni di euro
di fatturato, e un team composto da 55
collaboratori. Siamo cresciuti molto per
capacità propositiva e competenze, e ci
siamo strutturati in termini organizzativi e
gestionali per rispondere alle esigenze del
mercato. Uno zoccolo duro di professionisti
fidati e competenti, con lo studio da oltre
dieci anni, ha permesso di gestire questa
crescita in maniera fluida.
Quali risultati avete raccolto da questo
investimento in risorse umane?
Per molti aspetti questa trasformazione ha
fatto sì che anche il nostro modo di lavorare
come partner sia cambiato. Paradossalmente,
pur essendo molto più impegnati, possiamo
concentrarci sugli aspetti progettuali,
delegando spesso i temi organizzativi e il
rapporto con i clienti. Ci consideriamo
ancora un “atelier di architettura”. Questo
approccio garantisce una notevole flessibilità,
consentendo di rispondere rapidamente
ad esigenze diverse che connotano progetti
complessi, offrendo un design personalizzato
e su misura.

Ovviamente anche la casa di Park Associati
si è ampliata. In perfetto tempismo, la
grande stamperia che occupava il piano
terra del nostro stabile si è trasferita e noi
ci siamo allargati, guadagnando spazio
fisico e mentale. Oltre ad avere più spazio
per lavorare, abbiamo nuove aree per
l’accoglienza, l’esposizione dei modelli, gli
uffici di Park Plus, il laboratorio e una grande
sala da pranzo, adiacente alla cucina. Il piano
terra è anche diventato Park Hub, uno spazio
che ciclicamente apriamo alla città con
eventi, incontri e mostre.
Avete aderito a una campagna di
sensibilizzazione per i cambiamenti
climatici: quale il messaggio per i vostri
interlocutori?
Siamo costantemente impegnati con
una filosofia di progetto che innesca e si
confronta con il tema della sostenibilità.
Raccogliere la sfida della lotta ai cambiamenti

Sopra, Priceless Milano, modulo abitativo pensato per edifici preesistenti
In apertura, progetto vincitore per la riqualificazione del waterfront di Catania
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Sopra, edificio per uffici La Serenissima, conosciuto in passato come Palazzo Campari

climatici insieme a un gruppo di colleghi
internazionale è ancora più stimolante e
siamo felici che le sinergie tra gli architetti
nascano proprio su questo terreno cruciale.
Crediamo che l’edificio più sostenibile sia
quello già costruito. I clienti conoscono
la nostra attenzione verso la sostenibilità
ambientale e spesso siamo coinvolti in
progetti di recupero di edifici esistenti.
Oltre agli elementi classici di sostenibilità,
cerchiamo di introdurre il “life assessment”,
di progettare cioè in base alla prospettiva di
vita dell’edificio stesso, di calcolarne i costi
energetici futuri, fino a quelli di un’eventuale
sua demolizione.
Anche ‘No Walls but design’ è stata
un’iniziativa a cui avete aderito. Quanto
è importante per voi questo tema?
Integrazione, diversità, barriere... quale la
vostra opinione in merito?
Il mestiere dell’architetto per definizione
tratta i temi dell’uomo come parte integrante
del progetto. L’integrazione e il rispetto sono
alla base della nostra attività. Occupandoci
spesso di uffici, ma anche di retail e
residenziale, ci poniamo costantemente
il tema di come costruire un ambiente
favorevole alla comunità. Tra i nostri progetti
più recenti c’è quello di uno studentato a
Milano. Qui stiamo lavorando sui concetti
di apertura, accoglienza e dialogo con la
città. Stiamo creando ambienti che, per
soluzioni tecnologiche, formali e materiche
contribuiranno a far incontrare diverse
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generazioni, esperienze e culture. Muri,
barriere, blocchi ed esclusioni non fanno
parte del nostro vocabolario, come progettisti
e come persone.
Si progetta per l’individuo, ricorrendo alla
tecnologia. Come fare dell’innovazione
uno strumento volto al miglioramento del
comfort abitativo degli edifici?
Approfondimenti progettuali legati alle
nuove tecnologie sono da sempre nel dna
dello studio. Uno dei campi di lavoro di Park
Plus, ad esempio, è la ricerca di tecnologie
applicate al mondo della costruzione per
usare materiali sostenibili nei progetti, come
le strutture in legno. Il nostro modo di
pensare al comfort abitativo si concentra sui
bisogni olistici del vivere. Il nostro ambiente
di lavoro in sé, dove ogni team di progetto
lavora in un sistema aperto basato sul
dialogo, contribuisce a progettare spazi che
mettono la persona al centro.
Quali le sfide e le complessità
dell’architettura contemporanea?
L’architettura contemporanea deve
rispondere a un mondo che è cambiato
molto velocemente. Deve quindi
necessariamente ripensare ai propri
paradigmi e alle proprie regole. Forse il futuro
sarà proprio caratterizzato da un’architettura
capace di pensare al progetto non soltanto
come qualcosa che fisicamente si costruisce,
ma anche e spesso come qualcosa che
fisicamente si toglie.

SPECIALE STUDI ARCHITETTURA/INTERVISTA

Colombo in CLASSE A++
di Valentina Dalla Costa

C

LO STUDIO DI ARCHITETTURA FONDATO A
LUGANO DA CARLO E PAOLO COLOMBO È
CRESCIUTO DA 20 A 120 COLLABORATORI,
APRENDO OTTO SEDI NEL MONDO E
ARRIVANDO A FATTURARE 15 MILIONI DI
FRANCHI SVIZZERI. IL NOME DI FANTASIA? È
UNA SCELTA FATTA PENSANDO AL FUTURO
80 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

onosciuto come uno dei più importanti designer
e architetti italiani, Carlo Colombo ha realizzato
prodotti di successo per alcuni prestigiosi marchi del
design italiano, quali Poliform, Flexform, Giorgetti,
Flou, Antonio Lupi, Cappellini, Faber, Bugatti Home,
Bentley Home, Trussardi Casa. Nel 2013 fonda il suo studio
di architettura A++, insieme all’architetto Paolo Colombo,
amico e collega, con sede a Lugano: “Ho deciso di trasferirmi in
questa città – racconta Colombo – per una serie di eventi che
hanno contribuito a ridefinire il mio luogo ideale dove vivere
e lavorare. Ho sempre guardato con interesse la Svizzera per il
rispetto delle regole e delle persone, quindi ho semplicemente
deciso di spostarmi a Lugano, città dove sono felicemente
integrato”. E l’Italia? E Milano? Oggi i confini fisici non sono
più un limite per mantenere vive le relazioni, personali e
lavorative. “Riconosco che Milano sia la capitale del design e
l’Italia il Paese di riferimento per il design internazionale, ma è
anche vero che al giorno d’oggi è possibile continuare a gestire
rapporti e business senza più la necessità di essere tutti i giorni
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fisicamente presente a Milano. Scegliere
dove vivere non comporta la rinuncia ad
essere italiano sia nel cuore sia nella propria
attività professionale”.

DA 20 A 120 DIPENDENTI
Tutto nacque per una serie di coincidenze,
circa otto anni fa. Arrivò la possibilità di
lavorare per un emiro, progettando un’isola
partendo da un masterplan, lavorando poi a
livello architettonico sul progetto per finire
con i dettagli legati al design. Emersero
richieste precise da parte del cliente, anche
dal punto di vista della sostenibilità, tanto
da far ottenere al progetto la certificazione
Leed Platinum. “Ai tempi – racconta Carlo
– conoscevo già Paolo Colombo, che aveva
molta esperienza in questo ambito della
progettazione. Così, abbiamo unito le forze
e abbiamo vinto il concorso. Sono arrivate
in quel periodo molte offerte importanti di
lavoro, che io con la mia struttura non sarei
stato in grado di affrontare. Dopo questa
prima esperienza positiva, anche Paolo
ha deciso di trasferire famiglia e studio a
Lugano ed è nata la nostra partnership.
Abbiamo sicuramente storie, caratteri e
competenze diverse, siamo come un polo
positivo e uno negativo, che si compensano
uno con l’altro. Paolo si occupa della parte
gestionale, contrattuale e finanziaria, io
invece di quella più creativa. Uno studio
destinato a crescere molto in fretta. Da
allora, i dipendenti sono aumentati da 20
a 120, tra architetti e ingegneri, con un
fatturato di 15 milioni di franchi e una
crescita centrata ogni anno. “Uno degli
investimenti indispensabili per poterci
posizionare in un mercato internazionale
– continua – è stato la scelta di assumere
personale legato al progetto in Bim.
Abbiamo investito in risorse umane e
finanziarie pari ad un milione di euro e
oggi tutto questo ci sta portando risultati
concreti e importanti. Abbiamo assunto
un architetto molto preparato, che sta
gestendo in modo impeccabile il processo,
coordinandolo in tutti i nostri studi del
mondo”.
TRA ARCHITETTURA E DESIGN
Da un lato c’è Carlo Colombo architetto,
dall’altro Carlo Colombo designer. Due
anime in un’unica persona, che hanno

Sopra, Fendi Tower a Panama
In apertura, masterplan Mag Creek a Dubai
A lato, ritratto di Carlo e Paolo Colombo

Ottobre/Novembre 2019 PAMBIANCO DESIGN 81

SPECIALE STUDI ARCHITETTURA/INTERVISTA

Sopra, complesso residenziale Ra Curta a Lugano

portato alla creazione di due realtà e due
aziende diverse, che a volte all’interno dei
progetti si incontrano ma che portano
nomi differenti, per scelta. “Abbiamo
deciso di optare per un nome di fantasia,
non comportandoci come tanti studi
internazionali associati, che portano il
nome dei fondatori. E lo abbiamo fatto per
diversi motivi. Uno di questi è il desiderio
di non annullare o celare tutti i sacrifici
fatti per realizzare progetti insieme. E
quando dico insieme non intendo solo io
e Paolo, ma tutti i ragazzi che lavorano con
noi nel mondo”. Spesso nei grandi studi,
senza il nome dell’architetto fondatore,
tutto si sgretola e scompare. Invece in A++
le cose funzionano in maniera differente.
“La nostra intenzione è stata quella di
creare una struttura di management molto
forte, che permette allo studio di proseguire
in modo autonomo e determinato“. Oltre
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all’architettura, Carlo Colombo continua
ovviamente ad occuparsi di prodotto e
lo fa separando le due attività in modo
consapevole. “Per le collezioni di design
ho mantenuto visibile il mio nome, perché
25 anni di carriera e passione in questo
settore non li voglio cancellare. Devo
tutto il mio successo personale al processo
creativo legato al design. Ho instaurato
rapporti importanti con molte persone
e mi risulterebbe molto difficile delegare
dopo tanti anni. Considero la mia vita
professionale divisa in due settori diversi
ma complementari, con storie e strategie
completamente differenti. Dal design
sono arrivati e arrivano molti incarichi a
livello internazionale, spaziano dall’interior
all’architettura, che grazie alla presenza di
A++ abbiamo concretizzato; ormai esiste
una sinergia inscindibile fra le due società,
dove una è in simbiosi con l‘altra”.
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GLI UFFICI NEL MONDO
Per poter seguire in modo efficiente i
clienti nel mondo e essere competitivi
nell’acquisizione di nuove commesse,
A++ ha aperto diversi uffici. Ad oggi, lo
studio ha in costruzione (tra alberghi,
torri residenziali, ville e progetti di interior
design) lavori per un valore di circa 2
miliardi di euro. “La nostra sede principale
è Lugano, a seguire Zurigo, New York,
Miami, Dubai, Shanghai, Honk Kong e
Mosca. Non è stata una scelta facile sia
per questioni di investimento finanziario
che di risorse umane, ma era necessario
per poter essere presenti dove i nostri
cantieri stanno crescendo e per poter dare
una risposta puntuale a tutte le necessità
dei nostri interlocutori”. La scelta di
strutturarsi in maniera più puntuale è stata

importante e ponderata, ma necessaria: “In
una struttura manageriale, commerciale
e finanziaria ci può essere la volontà
per poter mantenere in vita la creatività
e tutte quelle sinergie che esistono e
coinvolgono il nostro sistema. I vantaggi
nel nostro caso sono molteplici, pensiamo
alla possibilità concreta di continuità
del brand anche senza noi fondatori.
La possibilità di crescere o cedere delle
quote azionarie sarebbe una cosa difficile
da gestire con uno studio legato ad un
solo nome. La nostra scelta è stata fatta
ragionando su strategie e sinergie. Non è
stato facile, certo, ma basta avere coraggio
e determinazione e tutto il resto viene
da solo, se ci sono i presupposti per
dimostrare la propria professionalità e
affidabilità”.

Sopra, interni ufficio Colombo a Lugano
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TIZIANO VUDAFIERI NON È
“SOLTANTO” UN ARCHITETTO
SPECIALIZZATO NELLA REALIZZAZIONE
DI RISTORANTI DI DESIGN, MA
ANCHE SOCIO IN DRY ED ÉGALITÉ
A MILANO. COSA GLI CHIEDONO
GLI CHEF QUANDO RINNOVANO IL
LORO LOCALE? CHE IL PROGETTO
RACCONTI UNA STORIA COERENTE
CON LA NATURA DEL LUOGO

I MIEI PROGETTI
PER LA
RISTORAZIONE
di Valentina Dalla Costa

I

In apertura, ritratto di
Claudio Saverino e
Tiziano Vudafieri

l panorama italiano della ristorazione è ricco e variegato,
finendo per apparire come un mondo in movimento
e in continua evoluzione tra insegne che nascono, altre
che crescono, si consolidano e qualcuna, purtroppo, che
chiude. Il 2018 è stato un anno da record, come confermano
i dati di Osservatorio Ristorazione per l’Italia: consumi ai
massimi storici con 85 miliardi spesi nei ristoranti e 392.134
attività registrate nelle Camere di Commercio, di cui 337.172
attive. Lo scorso anno sono cresciuti i numeri anche di food
delivery e ristoranti etnici. “Il numero dei ristoranti risulta in
crescita, arrivando nel 2018 ai massimi storici – ha spiegato
Lorenzo Ferrari, presidente dell’Osservatorio, durante una
conferenza all’interno del Rapporto RistoratoreTop 2019
tenutasi lo scorso marzo – e questo dipende da un aspetto
finora ignorato nelle analisi di settore: le variazioni di codice
Ateco, come i bar che diventano tavole calde, le macellerie
che aggiungono la cucina, i concept store che uniscono la
somministrazione di cibi e bevande ad attività commerciali
completamente diverse. Insomma: tutti oggi vogliono far
da mangiare, complice anche la spinta mediatica che vede
protagonisti i ristoranti stellati e i relativi chef”. All’interno
di questo interessante scenario opera lo studio Vudafieri
Saverino, architetti ormai da tempo impegnati, tra gli altri
progetti, nella realizzazione di ristoranti e locali di successo.
Ne abbiamo parlato con Tiziano Vudafieri.
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In alto, scorcio di Dry Milano (© Nathalie Krag)

Come vi inserite all’interno del panorama
attuale della ristorazione?
È un mondo appassionante, perché tratta
la convivialità e la relazione con e tra le
persone, e perché tratta una necessità
primaria. Ma è anche un mestiere duro
e difficile, generalmente con margini
bassi, in cui bisogna far combaciare il
cuore, l’attitudine all’ospitalità e il fatto
di riuscire a far stare bene le persone, con
una matematica semplice e implacabile.
Se si fa bene questo mestiere, il cliente
deve percepire il primo aspetto ma non il
secondo.
Come e quando avete iniziato ad
esplorare il mondo della ristorazione?
Insieme al mio socio Claudio Saverino, da 8
anni, quando abbiamo iniziato l’avventura
Pisacco e Dry a Milano. Personalmente, ho
mosso i primi passi all’inizio degli anni ’80.
Facevo con degli amici delle performance
tra l’arte e la new wave, in cui offrivamo
piatti ‘normali’ dal sapore perfettamente
normale, ma dai colori assurdi, come il blu
elettrico, il giallo fluoro, il viola. Si chiamava
Ipercromatico Party, un’investigazione sulla
percezione tra aspetto e sapore.
Street food, cucina internazionale,
ristoranti tematici. Quali sono i trend
oggi?
I generi ci sono tutti; almeno in città, il
menu è infinito, interessante, aperto al
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mondo. Le mode effimere passano. Si
mangia sempre più fuori casa, e le nuove
generazioni ordinano piatti pronti. Mi
sembra che la tendenza alla semplicità sia
il tratto comune a tutti i ristoranti, che sia
la semplicità estremamente sofisticata dei
ristoranti di ricerca, o la tendenza back to
the roots o radical old school di molti chef
giovani. Moltissima attenzione al prodotto,
alla sua tracciabilità e sostenibilità, al
valorizzare chi produce o coltiva rispetto
a chi distribuisce. E una tendenza alla
condivisione dei piatti, al livello ludico, di
entertainment che il ristorante trasmette.
Almeno in Italia, queste tendenze sono
cavalcate anche dalle grandi compagnie di
food & beverage, che sviluppano concept
molto seri con chef di grande talento.
Guardando al futuro, quale sarà lo
scenario dei nuovi format di ristorazione?
La tendenza alla verità nel piatto,
alla sostenibilità, alla condivisione e
all’intrattenimento andrà avanti per molto
tempo, perché corrisponde a un insieme di
temi dai quali non si può più prescindere.
Nell’immediato futuro, credo assisteremo
a una ricerca per migliorare l’esperienza nel
food delivery, la consegna a casa di piatti
pronti. Esperienza che per il momento è
molto povera.
Analogico e digitale: come combaciano
all’interno di un ristorante? E come

SCOPRI I VANTAGGI DELLA
GARANZIA 5 ANNI su stosa.it

STOSA INFINITY
IL TUO HABITAT IDEALE
Infinity, la cucina moderna con infinite possibilità di scelta.
Versatile nel design, trasforma ogni composizione in un progetto unico.
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la tecnologia può aiutare il progetto e
l’esperienza finale del cliente?
Ormai è quasi una storia vecchia... Chi
è digital, per esempio le piattaforme di
consegna di piatti pronti a casa, manca
quasi totalmente del fattore esperienziale che
invece l’oste sotto casa conosce benissimo,
al pari delle grandi compagnie di retail
nel food & beverage. Chi è fisico crede
di amplificare facilmente la notorietà e
il desiderio di un posto o di un marchio
attraverso il digital, ma conosce pochissimo
questo mondo. La parola omnichannel
è già abusata, ma i due mondi si parlano
ancora poco: la vera chiave è far parlare i
due mondi, ma si tratta di una sfida molto
complessa.
I social media rappresentano un nuovo e
valido modo per raccontare un luogo? È
una strategia narrativa vincente?
Certamente, ma bisogna conoscere i codici
e i linguaggi delle generazioni che usano
queste piattaforme per comunicare col
mondo; non è semplice come sembra e per
questo spesso i risultati sono deludenti.
Sostenibilità e lotta alla riduzione dello
spreco: valgono solo in cucina e nel piatto
o anche nel progetto che viene ‘costruito’
attorno?
Il primo ambito (il piatto) è fondamentale.
Se c’è l’attitudine al rispetto della materia
prima o trasformata, e di chi l’ha coltivata
o prodotta, c’è anche il resto. Sostenibilità,
assolutamente anche nel progetto. Ridurre
budget, metri quadri di cucina, kilowatt,
a parità di coperti, riduce ovviamente le
emissioni di co2, semplicemente. Le cure
dimagranti sono utili al portafoglio e al
Pianeta. Racconto due aneddoti recenti: sto
aprendo un nuovo ristorante, un piccolo
ristorante italiano, 40 coperti, semplice
ma ambizioso, praticamente in famiglia,
con pochi amici. La cucina è di 15 mq.,
come una piccola camera da letto doppia;
il budget totale, compreso un buffer per
il periodo di start-up, è 220mila euro. Un
esercizio difficile, ma sano. E ho appena
visitato in Costa Azzurra la cucina comune
di due ristoranti di qualità, uno gestito
dall’amico Pierre Gagnaire, che ritengo sia il
principe degli chef francesi. Per mancanza
di spazio la cucina è molto piccola, data
la dimensione dei ristoranti: 100 metri
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quadrati, 22 dipendenti in cucina. In alta
stagione, i due ristoranti fanno 500-600
coperti al giorno. Nessun errore, nessuna
panne ad un utensile è permessa; ho grande
rispetto per la professionalità e la passione
di queste persone, per il loro riuscire a fare
tanto, con poco.
Cosa vuole il ristoratore, quando le chiede
di progettare il suo nuovo ristorante?
Che attraverso il design si racconti una storia
coerente con la natura del ristorante. Ajmo
& Nadia racconta purezza e continuità tra
il ristorante storico e il lavoro di Alessandro
Negrini e Fabio Pisani; Peck a CityLife
racconta un’istituzione storica milanese
ma allo stesso tempo un progetto nuovo,
in un luogo della nuova milanesità; Spica
racconta i viaggi di Ritu Dalmia e Viviana
Varese; Kanpai racconta la storia di tre
ragazzi, grandi professionisti, appassionati
di un Giappone autentico ma urbano, non
folkloristico; Le Petit hotel du Grand Large,
il talento di una coppia e l’intransigenza di
una cucina saldamente ancorata al luogo
(il magnifico ambiente naturale della
costa atlantica della Francia), ma anche
totalmente in linea con quello che succede
nel mondo del cibo oggi.

Sopra, la sala di Kanpai (© Santi Caleca)
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Quali i vostri progetti legati alla
ristorazione di maggior successo, secondo
voi? Cosa ha funzionato al meglio?
I nostri posti! A parte gli scherzi, ovviamente
nei nostri posti ovvero i due Dry a Milano
e il caffè-panetteria Égalité, il ‘sentire’ del
cliente e quello dell’architetto coincidono al
100%. E nei ristoranti che ho citato sopra,
la sintonia con il ristoratore, o con lo chefristoratore.
Tornando indietro, cosa invece si
potrebbe migliorare o cambiare?
Parlando di progetti che hanno funzionato,
davvero poco. Ma qualche volta capita che
per qualche ragione ci sia meno sintonia, e
di conseguenza le cose funzionano meno
bene o sono più faticose. La ricerca della
sintonia tra la natura del ristorante e il
nostro design è la chiave di questo tipo di
progetti.
Se doveste investire in un ristorante oggi,
in quale città lo fareste? E con quale tipo
di progetto?
Ovviamente dipende dal tipo di progetto
e dalla dimensione. In genere, converrebbe
puntare su luoghi in cui la concorrenza è
meno forte. Credo che la provincia italiana
abbia molte potenzialità, per esempio.
Oppure mi incuriosiscono le città della
Mitteleuropa come Zurigo, Francoforte,
Monaco di Baviera, Düsseldorf, Amburgo.
Ma anche le repubbliche baltiche e l’est
Europa. Eviterei certamente le città dove
la competizione è già altissima, quindi
centri come Parigi, Londra, New York, Los
Angeles, Dubai, Hong Kong e Shanghai, ma
anche le destinazioni stagionali o turistiche;
quelli sono campionati diversi, e noi non
siamo imprenditori del food a tempo pieno.
Qual è la vostra visione dello scenario
milanese, anche rispetto a tutte le nuove
riqualificazioni in atto? Penso alla città
e i suoi nuovi ‘quartieri’, ma anche a
grandi manifestazioni come le Olimpiadi
invernali del 2026…
Certamente Milano è in grande fermento, in
tutti i settori. Ha le qualità delle grandi città
senza averne le dimensioni; è internazionale
senza essere troppo turistica, o almeno non
attaccata dal turismo di massa; ed è una città
molto ben gestita e molto vivibile. Questo

In alto, interno ristorante Spica a Milano (© Nathalie Krag)
Sotto, interno ristorante Aimo e Nadia a Milano (© Santi Caleca)

genera vita sociale, e lo sviluppo dei nuovi
quartieri negli ultimi anni lo testimonia.
Non solo naturalmente i due poli Porta
Nuova e City Life hanno cambiato la città,
ma quartieri storici come l’Isola, Porta
Venezia, Porta Romana hanno cambiato
faccia. L’avvento delle Olimpiadi metterà
il turbo a tutto questo; ma la ristorazione
resta un business in cui per avere successo
bisogna costruire un’alchimia a volte difficile
da creare; l’aumento inevitabile della
concorrenza porterà senz’altro a un’asticella
sempre più alta da superare.
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LE NUOVE STRUTTURE E IL
RILANCIO DI QUELLE ESISTENTI
PER I GIOCHI INVERNALI.
MILANO SI ANIMA DI CANTIERI
IN VISTA DELL’APPUNTAMENTO
DEL 2026. PAROLA D’ORDINE:
RIQUALIFICAZIONE
PERMANENTE, PER QUARTIERI
E PERIFERIE. ED È UNA GRANDE
OCCASIONE PER IL MERCATO
IMMOBILIARE

MILANO
CANTIERE
APERTO
di Maria Elena Molteni

V

enti anni dopo i Giochi invernali di Torino 2006, l’Italia
torna protagonista e ospita le Olimpiadi del 2026. Una
‘grande opportunità’ per Milano e Cortina, le città che
il Cio, il Comitato olimpico internazionale, ha preferito
a Losanna per questa importante occasione di agonismo, ma
anche di ospitalità, turismo e rilancio di strutture sportive e non,
nonché nascita di nuove. Insomma, fieno per le casse pubbliche e
per quelle private, ma anche, inutile negarlo, un rischio possibile,
tant’è che la giunta di Roma ha ritirato la propria candidatura
per le Olimpiadi del 2024 e così ha fatto anche Torino con
quelle invernali. Scelte strategiche diverse delle amministrazioni
comunali. Resta il fatto che, numeri alla mano, le occasioni di
business sono tante.

ULTERIORE IMPULSO
Il costo complessivo dei Giochi è stato calcolato in 1,3 miliardi di
euro. A questi vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza di circa 400
milioni a carico del Governo. Il Cio e altri privati contribuiranno
con 900 milioni. Il calcolo è presto fatto: sono 400 i milioni
da investire tra Milano e Cortina. In montagna molti saranno
dedicati agli impianti sportivi. A Milano, invece, verranno destinati
alle strutture di accoglienza e alla riqualificazione di diverse
aree e quartieri. Interventi, quelli per i Giochi, che si innestano
su progetti già esistenti o ancora sulla carta che cambieranno
ancora lo skyline della città, soprattutto in aree periferiche
come Lampugnano, Santa Giulia, Assago, Gioia. Ma anche nel
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centro della città, dove si fa già sentire il
rinnovato fervore immobiliare. D’altra
parte, secondo l’ultimo report Prelios
Group Market Research sugli investimenti
immobiliari corporate, nel primo semestre
2019 il mercato immobiliare di Milano
ha registrato investimenti per 1,6 miliardi
di euro, pari a +38,9% rispetto al primo
semestre 2018.
Il principale driver della crescita
immobiliare del capoluogo lombardo
è stato il settore direzionale, che ha
totalizzato 1,2 miliardi di euro (+75%
rispetto allo scorso anno). Oltre
all’incremento del volume transato, si
è registrato negli operatori istituzionali
anche il mutamento della strategia di
investimento, che ha visto maggiore
interesse verso immobili più rischiosi ma
più remunerativi. Infatti, se nella prima
metà del 2018 a Milano le compravendite
di immobili a uso uffici si concentravano
nel centro storico e nel semicentro della
città, a fine giugno 2019 l’82,4% degli
investimenti si è indirizzato nelle zone
della periferia (580 milioni di euro) e nel
Central Business District di Porta Nuova
(420 milioni di euro).
Mario Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari, afferma: “Il mercato
immobiliare milanese sta vivendo una
fase di grande sviluppo e le prospettive,
anche in virtù della decisione di assegnare
le Olimpiadi invernali del 2026, sono
positive. Ad oggi prevediamo investimenti
per oltre 13 miliardi di euro nei prossimi
dieci anni e questo numero è destinato a
crescere in vista del momento olimpico.
Grazie alle prossime Olimpiadi – ha
proseguito Breglia - si possono stimare
ulteriori 400 milioni di investimenti
immobiliari diretti legati ai giochi, dal
villaggio olimpico alle altre strutture
da realizzare, oltre a un incremento
dell’offerta alberghiera, sulla base di
quanto accaduto nelle altre località dove
ci sono stati i giochi, di circa il dieci per
cento, per un totale di tremila stanze e un
investimento non inferiore al miliardo di
euro”.

“L’elemento più interessante – ha concluso
Breglia – è il consolidamento della
presenza degli investitori esteri. Se, infatti,
l’effetto Expo ha portato a triplicare le
presenze estere negli ultimi tre anni, si può
ipotizzare un aumento di almeno il 50%
nei prossimi cinque anni, per un totale
di almeno dieci miliardi di euro, che si
concentreranno nei settori degli uffici e
commerciale”.

I QUARTIERI COINVOLTI
Ecco allora che, mappando la città, la
prima area ad essere interessata dai Giochi
sarà Rogoredo, dove sorgerà il PalaItalia,
a Santa Giulia, quartiere salito agli onori
delle cronache in passato non solo per
essere un progetto originale dell’architetto
Normnan Foster, ma anche per la bufera
giudiziaria che ha travolto il Gruppo
Zunino, il costruttore, e per la vicenda
delle bonifiche sulle ex aree Montedison.
Ora il rilancio è in mano al gruppo
Risanamento, che ha siglato un accordo
con l’australiana Lendlease e con Ogv
Europe Limited. Saranno loro a costruire
l’Arena, che avrà una capienza di 15mila
persone. Secondo il masterplan, i lavori
dovrebbero iniziare nel gennaio 2021
per concludersi a dicembre 2023, per
un costo stimato di circa 70 milioni di
euro. Ma non sarà il solo palazzetto a
cambiare lo skyline di Santa Giulia: i
palazzi Spark One e Spark Two daranno
vita a un business district con spazi da
condividere con il quartiere e collegati
con il centro della città e con le principali
infrastrutture stradali, ferroviarie e con
l’aeroporto. Dovrebbero essere completati
entro la fine del 2021. Intanto è stata
perfezionata la vendita del building che
ospita Sky da Risanamento proprio a
Lendlease per un controvalore di 262,5
milioni di euro. Il passaggio di proprietà
è avvenuto da Sviluppo Comparto
3 (SC3), controllata da Risanamento
tramite Milano Santa Giulia, a Ream
SGR per conto del fondo immobiliare
chiuso di diritto italiano riservato a
investitori professionali Lendlease Global
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Sopra, vista aerea del progetto di riqualifica del quartiere Santa Giulia
In apertura, vista skyline Milano

Commercial Italy Fund. “L’operazione
consente a Lendlease di disporre di
un asset centrale che ha sinergie con
il progetto di rigenerazione di Milano
Santa Giulia, proprio nel momento in cui
abbiamo iniziato lo sviluppo di Spark 1
e Spark 2”, ha sottolineato recentemente
Andrea Ruckstuhl, head of Italy
and continental Europe di Lendlease,
evidenziando “il positivo effetto per lo
sviluppo dell’intero progetto di Milano
Santa Giulia derivante dall’assegnazione
a Milano dei Giochi invernali del 2026.
L’operazione conferma l’interesse degli
investitori internazionali verso Milano e in
particolare verso l’area di Santa Giulia. Ci
aspettiamo che altri investitori e operatori
di primaria importanza collaboreranno
con noi e con Risanamento per lo
sviluppo dell’area”. Il secondo importante
progetto è rappresentato dal Villaggio
olimpico, nella periferia sud di Milano,
in particolare sui terreni dell’ex scalo
ferroviario di Porta Romana: 19 ettari
dove verranno costruite le residenze degli
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atleti in gara a Milano. La riqualificazione
dello scalo ferroviario fa parte del Piano
di sviluppo Urbano che il Comune ha
varato per il 2030. Si tratta di un villaggio
che metterà a disposizione 1.260 letti,
70 camere singole e 630 camere doppie.
Lo costruirà Fs Sistemi Urbani, società
controllata al 100% da Ferrovie dello
Stato con avvio dei lavori nel giugno del
2022. A Giochi conclusi diventerà un
campus residenziale per studenti.

IL CAPITOLO PALASPORT
Dove oggi si trova il Palasharp, palazzetto
costruito nel 1985 e noto ai tempi come
Palatrussardi, sorgerà la Milano Hockey
Arena. Anche questo intervento si
inserisce nel piano di riqualificazione dei
quartieri previsto dal Comune di Milano.
Siamo, nello specifico, nel quartiere di
Lampugnano. Oggi la struttura, dopo
avere ospitato il basket e grandi concerti, è
rifugio per i senzatetto. La ristrutturazione
costerà circa 7,8 milioni di euro a carico
prevalentemente di soggetti privati. I
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lavori dovrebbero concludersi nell’ottobre
2021. Ad Assago sorge il Mediolanum
Forum che entro l’inizio delle Olimpiadi
2026 sarà ampliato per ospitare le gare
di pattinaggio di figura e lo short track.
Mentre l’ex Palalido, oggi Allianz Cloud,
in zona San Siro, potrebbe aprire altre
attività sportive. L’impianto è già stato
completamente rinnovato: a disegnare
la nuova struttura gli studi Teco+ e Acr.
Ospiterà circa cinquemila persone, oltre
a sei spogliatoi, due biglietterie, un’area
hospitality, quattro sky box, tre bar.

UNA NUOVA TORRE
A modificare sensibilmente lo skyline
di Milano, anche altre costruzioni la cui
consegna è prevista in concomitanza
con alcune delle strutture olimpiche. A
metà 2022, ad esempio, dovrebbe essere
completato il progetto Torre Milano, di
Opm (Impresa Rusconi e Storm.it) firmato
dallo Studio Beretta Associati. I lavori
interessano una superficie commerciale
di circa 10.500 metri quadrati in zona
Porta Nuova (via Stresa 22, angolo piazza
Carbonari) e sono già partiti nella scorsa
primavera. L’intervento, per un costo
complessivo di 45 milioni di euro, prevede
una costruzione principale di 80 metri
di altezza, con 23 piani fuori terra e un
24esimo piano tecnico con belvedere sulla
città. Accanto altri due edifici di tre piani
ciascuno. Nel complesso, Torre Milano
ospiterà 105 appartamenti di tagli diversi e
150 box auto nei piani interrati. Dal punto
di vista architettonico, il progetto riprende
i modelli dei grattacieli simbolo del boom
economico della città – sarà in cemento
armato come il Pirellone e la torre Velasca,
ma con terrazze e giardini – e lo stile tipico
dell’architettura razionalista.
È prevista l’installazione di 190 pannelli
fotovoltaici e di una vasca da 15mila
litri per la raccolta delle acque piovane
a scopo di irrigazione. Sul fronte servizi,
sono previste tra le altre cose una zona
wellness e uno spazio di coworking. Ogni
appartamento avrà in dotazione Alexa, il
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Sopra, rendering di Torre Milano in zona Porta Nuova
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servizio di interazione vocale di Amazon
che permette di controllare i diversi
ambienti della casa con la voce. “Torre
Milano – spiega Gianmaria Beretta,
fondatore dello Studio Beretta Associati
– è prima di tutto un edificio residenziale
e questo soprattutto la differenzia dai
giganti di cristallo sedi di uffici. Ho
cercato di disegnarla alternando in modo
proporzionato pieni e vuoti, cercando
leggerezza nella scansione ortogonale delle
logge verdi, combinando una maglia non
uniforme, ma ordinata in un’articolazione
semplice e senza forzature.

ALLIANZ IN PISTA
Altro intervento, che ha il 2022 come dead
line, riguarda il complesso architettonico
progettato da Gio Ponti, Piero Portaluppi
e Antonio Fornaroli in Corso Italia 23
che per 60 anni ha ospitato la compagnia
assicuratrice Ras (oggi Allianz). Dopo
che i 1.800 dipendenti si sono trasferiti
nella torre Isozaki di Citylife, nella sede
storica di Allianz sono infatti iniziati i
lavori a carico di Allianz Real Estate. Sarà

lo studio di architettura statunitense
Som (Skidmore, Owings and
Merrill) a progettare gli spazi con
l’obiettivo di dare vita a un campus
urbano con uffici e servizi. Ancora
non si sa chi occuperà gli spazi: le
trattative, ha riferito presentando il
progetto Donato Saponara, head of
transactions west Europe e country
head Italia di Allianz Real Estate, “sono
in corso con diversi soggetti”. Ma la
sfida sarà anche quella di aprirsi alla
città, di diventare un “catalizzatore per
tutta l’area” come ha spiegato Yasemin
Kologlu, design director del progetto
per Som, e creare un rapporto con il
quartiere che lo ospita.

COIMA E L’EX TELECOM
Entro il 2022 sarà completamente
riqualificato anche l’immobile ex
sede Telecom di Via Pirelli 35,
composto da 9 piani fuori terra e 2
interrati per una superficie di oltre
40 mila metri quadrati. Siamo nel
quartiere Porta Nuova – Gioia.

Sopra, rendering vista interna torre GIOIA 22 in zona Porta Nuova
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Coima ha perfezionato prima dell’estate
l’acquisto dello stabile da un fondo di
investimento tedesco. Incaricati della
progettazione Gregg Jones dello studio
Pelli Clarke Pelli Architects, oltre a
Patricia Viel, Chris Choa di Aecom,
che si è occupato del masterplan delle
Olimpiadi di Londra, Ibrahim Ibrahim di
Portland, Jim Burnett dello studio OJB e
Andreas Kipar di Land come paesaggisti.
L’edificio, composto da 9 piani fuori terra
e 2 interrati per una superficie di oltre 40
mila metri quadrati, entro il 2022 sarà
totalmente riqualificato, mantenendone
la destinazione terziaria. Il masterplan
unitario dovrà considerare, oltre l’ex
edificio Telecom, l’ex edificio degli Uffici
Tecnici Comunali di Via Pirelli 39, l’ex
edificio Inps di Via Melchiorre Gioia
22, i terreni e relativi diritti volumetrici
all’incrocio tra Via Melchiorre Gioia e Via
Giovanni Battista Pirelli per una superficie
complessiva di oltre 150.000 metri
quadrati e di 20.000 metri quadrati di
spazi pubblici. L’acquisizione dell’edificio
Pirelli 35 fa parte del programma di
acquisizioni strategiche di Coima per
un valore complessivo di oltre 1,5
miliardi di euro destinate a completare la
rigenerazione dell’ex scalo ferroviario di
Garibaldi Repubblica, oggi trasformato
nel quartiere di Porta Nuova. “La visione
di un masterplan unitario che restituisca
alla città una nuova area interconnessa,
vivibile e integrata nel tessuto urbano
rappresenta un contributo alla crescita di
Milano come riferimento internazionale
in termini di città sostenibile”, dicono
da Coima. Sponsor dell’operazione è
Coima opportunity Fund II (Cofii). Il
finanziamento è stato assicurato da un
pool di banche che include Unicredit
come capofila, Banca Imi, Banco Bpm e
Ubi Banca. Gli investimenti complessivi
in Porta Nuova, incluse le recenti
acquisizioni, superano i 3,5 miliardi di
euro e rappresentano oltre il 50% del
mercato di uffici di Grado A nel central
business district a Milano.
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IL CAPITOLO PIÙ IMPORTANTE
RIGUARDA L’HOTELLERIE, CON
18 RISTRUTTURAZIONI IN CORSO
E ALTRO IN FASE DI STUDIO. A
FAR DA VOLANO SONO STATI I
MONDIALI 2021 E ORA CON LE
OLIMPIADI AUMENTA LA VOGLIA
DI RINNOVARE L’OFFERTA.
MA C’È ANCHE IL CAPITOLO
INFRASTRUTTURE, TRA CUI
SPICCA IL NUOVO OSPEDALE

INVESTIMENTI
OLTRE CORTINA
di Andrea Guolo

C

’

è una similitudine tra Milano e Cortina e riguarda la
continuità degli investimenti. Sotto il Duomo, l’arco
temporale della trasformazione urbana è stato più
ampio, considerando come primo appuntamento
cruciale il 2015 con Expo per arrivare ai Giochi del 2026. Alle
pendici del monte Cristallo, invece, il punto di partenza arriverà
tra due anni con l’appuntamento dei Mondiali di sci del 2021.
Ed è chiaro che l’uno-due sportivo internazionale in cinque anni
rappresenta un volano per gli investimenti e al tempo stesso
un’opportunità che la Regina delle Dolomiti, pur essendo ogni
anno al centro dell’attenzione per i suoi mille appuntamenti –
basti citare la Coppa del mondo femminile che fa tappa sulla
pista Olympia ogni gennaio – attendeva da decenni. I risultati
già si notano e per ora sono legati a Cortina 2021, mentre per
le Olimpiadi ci sono ottime aspettative. Partiamo dal “quasi
consolidato”.

RILANCIO DEL TERRITORIO
Alessandro Benetton è a capo della Fondazione Cortina 2021,
comitato organizzatore dei giochi che si svolgeranno per due
settimane a febbraio sulle piste di sci alpino. “Con 18 grandi
alberghi in rifacimento, nuove piste e i lavori per nuovi impianti e
collegamenti con le aree limitrofe, i campionati del mondo di sci
costituiscono un prezioso moltiplicatore di presenze turistiche e
di ricchezza – afferma – e possono fare la differenza nel rimettere
in circolo entusiasmo ed energie positive. Per questo, noi che
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siamo comitato organizzatore dell’evento
iridato, non abbiamo voluto fermarci
alla semplice organizzazione delle gare,
ma lavoriamo come facilitatori per
il rilancio di tutto il territorio”. Una
visione condivisa dal sindaco di Cortina
d’Ampezzo, Gianpietro Ghedina,
il quale già prima che la candidatura
Milano-Cortina per le Olimpiadi
2026 prevalesse su Stoccolma aveva
affermato: “Questi appuntamenti sono
una grandissima opportunità per tutto
il territorio, che ha necessità di ospitare
grandi eventi per incrementare il proprio
sviluppo economico, infrastrutturale e
sociale”.
La prima “pista” degli investimenti
porta dunque agli hotel. Roberta
Alverà, imprenditrice del settore e
presidente di Federalberghi Cortina,
riconosce l’accelerazione in corso ma
precisa: “L’impulso alla riqualificazione
è arrivato dall’assegnazione del Mondiali
2021, che hanno dettato un effetto
quasi virale tra gli albergatori: quando
uno chiedeva l’autorizzazione ai lavori
di ammodernamento, subito un

altro iniziava a crederci. Un ulteriore
incentivo è giunto dai bandi della
Regione Veneto a favore della montagna
e della ristrutturazione alberghiera,
con contributi a fondo perduto nella
misura del 40% delle spese complessive.
Ora è naturale che le Olimpiadi
abbiano rafforzato questa propensione
all’investimento degli operatori attuali
e anche l’interesse di gruppi esterni per
eventuali acquisizioni”. Tuttavia, Alverà
tende a escludere lo scenario di clamorose
acquisizioni a breve termine, per un
motivo piuttosto semplice: “Da qui al
2026, chi è presente sulla piazza avrà
tutto l’interesse a rimanere”. E in realtà,
sulla piazza ampezzana, non c’è molto
su cui investire, anche perché il piano
regolatore varato nel 1972 ha posto un
blocco alle nuove edificazioni proprio per
salvare la Regina delle Dolomiti da una
potenziale sciagura: la colata di cemento
in una località unica al mondo.
Ciò non toglie che alcune grandi
manovre ci siano già state nel recente
passato. Tra queste, spicca l’operazione
che ha portato lo storico Hotel

Sopra, vista esterna dell’hotel Cristallo a Cortina d’Ampezzo
In apertura, immagine del comprensorio La Tofana
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Cristallo nel possesso della famiglia
bolognese Gualandi, attiva nel mondo
della cosmesi con l’azienda Coswell
che ha in portafoglio marchi come
Bionsen, L’Angelica e Mister Baby.
Dopo l’acquisizione, i fratelli Michele
e Paola Gualandi non hanno lesinato
sul capitolo investimenti, l’ultimo
dei quali è rappresentato dalla spa
inaugurata quest’estate e destinata,
con un piano triennale, a diventare
una struttura dotata di infinity pool e
servizi su terrazza, in aggiunta agli spazi
coperti destinati ai trattamenti, per un
ammontare complessivo di 1,5 milioni.
“Fu mio padre, negli anni Novanta, a
optare per l’acquisizione del Cristallo
– racconta Michele Gualandi – e
risale al 2001 la ristrutturazione totale
con ampliamento, un investimento
corposo a cui ogni anno è seguito
qualche ulteriore intervento”. Da tre
anni, la famiglia Gualandi ha siglato
con il gruppo Marriott un accordo di
franchising che ha portato il Cristallo
a far parte dell’offerta del colosso
statunitense con marchio Luxury
Collection, senza cessione di proprietà e
con mantenimento gestionale. “Questo
nuovo fatto – aggiunge Gualandi – ci
ha permesso di allungare la tempistica
della stagione estiva, aumentando
del 10% il tasso di occupazione
sfruttando la forza commerciale di
Marriott e incrementando in maniera
importante le presenze americane: a
giugno avevamo un 55% di clienti
dagli Stati Uniti...”. Proprio l’alleanza
con Marriott sta portando la famiglia
Gualandi sulle tracce di una seconda
apertura a Cortina, con un brand
diverso da Luxury Collection. “Non
sarà facile ma neanche impossibile
trovare qualcuno disposto a cedere la
proprietà – conclude Gualandi – perché
quello alberghiero è un comparto
capital intensive, caratterizzato da
investimenti a lungo ritorno e da un
livello sempre più sofisticato di gestione.
Inoltre, siamo in presenza di un boom
di investimenti. Negli ultimi vent’anni,
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Sopra, rendering della riqualifica del padiglione Codivilla Putti a Cortina d’Ampezzo

siamo stati in tre a ristrutturare, oggi
invece ci sono 18 processi in atto.
Indietro non si torna”. Perciò, in assenza
di volontà di investimento o di risorse
adeguate, conviene vendere.

INVESTITORI TOP
A comprare negli ultimi tempi sono stati
in diversi, e compaiono anche bei nomi.
Un ramo della famiglia Benetton si è
assicurata l’Europa hotel, l’Ampezzo
è finito in mani russe, l’Impero
viene considerato una proprietà della
famiglia Bulgari. Una circostanza,
quest’ultima, non confermata (o
meglio non commentata) da parte
dello studio di architettura che sta
seguendo l’importante ristrutturazione
della struttura, destinata a diventare
un boutique hotel di eccellenza,
anche e soprattutto in termini di
sostenibilità. Una volta ultimato,
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materiali dell’hotel Impero saranno tutti
naturali, le proporzioni delle camere
studiate per arrivare all’equilibrio
perfetto, il ricircolo dell’aria sarà
costante senza aperture di finestre, non
ci saranno pelli di animali all’interno.
Sarà un esempio di filosofia well being”,
racconta l’architetto Stefano Gris. Dal
rifacimento, gestito secondo criteri di
“ruralità contemporanea”, emergerà un
hotel da 22 suite e una maxi suite per un
totale di 48 posti letto, oltre alla prima
spa su piano attico dell’intera valle.

alla vigilia dell’appuntamento dei
Mondiali, il nuovo Impero sarà la prima
struttura alberghiera di Cortina e in
tutta la provincia di Belluno a poter
vantare la certificazione ClimaHotel,
concessa a edifici che contribuiscono
alla salvaguardia dell’energia termica
ed elettrica e della produzione di
anidride carbonica rendendo l’hotel
molto competitivo in termini di
consumi. Il progetto è stato affidato
dalla “misteriosa” proprietà allo studio
di architettura GrisDainese di Padova,
che peraltro collabora con l’Università
slovena di Primorska all’interno del
programma di ricerca InnoRenew CoE:
si tratta di un progetto avviato nel campo
della percezione e delle suggestioni
derivanti dallo spazio e indaga, attraverso
approfondimenti neuropsichiatrici,
il rapporto tra spazio, colori, luce,
materiali, ergonomia e psiche. “I

OSPEDALE GIOIELLO
Al di fuori degli hotel, le principali
partite si giocano a livello di
infrastrutture, in particolare con i
collegamenti stradali, e di edifici a uso
pubblico. Tra questi meritano di essere
menzionate non solo la trasformazione
della piscina comunale in spazio beauty
e spa, ma anche e soprattutto l’intervento
da oltre 50 milioni di euro avviato per
riqualificare le due strutture ospedaliere
esistenti ovvero il padiglione Codivilla
e il Putti. La firma è recentissima: 1
ottobre 2019. Oltre a realizzare nuovi
posti letto, reparti e ambulatori per
le più importanti specialità, prevede
l’abbattimento con ricostruzione
parziale del Codivilla e un progetto di
rifacimento e riorganizzazione degli spazi
nel Putti. “L’Ospedale di Cortina vuole
diventare il nuovo fiore all’occhiello della
sanità veneta, un’opera che la Regione ha
voluto per rafforzare la sanità a Cortina
e in Cadore, con standard elevati per la
località, in vista dei Mondiali di sci del
2021 e dei Giochi Olimpici del 2026”,
affermano dal gruppo Gvm Care &
Research, colosso ravennate da oltre
8mila addetti che ha la gestione del
nosocomio ampezzano. “Si punta ad
offrire alle delegazioni di atleti, sportivi e
turisti in vista degli eventi internazionali
un’assistenza sanitaria d’eccellenza, una
best practice mondiale in linea con gli
standard di Gvm. L’Ospedale di Cortina
sarà un punto di riferimento d’eccellenza
per la Chirurgia Ortopedica e la
Medicina riabilitativa a livello nazionale”.
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A CORTINA,
IL DOPPIO APPUNTAMENTO
MONDIALI + OLIMPIADI
METTE SUL PIATTO INVESTIMENTI
PER CIRCA 200 MILIONI TRA
COLLEGAMENTI DI COMPRENSORI,
AMMODERNAMENTO DELLE
STRUTTURE ESISTENTI
E OPERE INFRASTRUTTURALI.
SI COMINCIA DALLA FRECCIA NEL
CIELO, TRASFORMATA DA FUNIVIA
A CABINOVIA

NUOVI
IMPIANTI
di Andrea Guolo

L

a trasformazione della vecchia funivia denominata
Freccia nel Cielo in cabinovia, avviata in primavera su
progetto dello studio G22 Projects di Lana (Bolzano),
rappresenta solo l’inizio di un radicale processo di
rinnovamento degli impianti sciistici di Cortina d’Ampezzo.
Un restyling lungamente atteso e finalmente sbloccato in
previsione dell’appuntamento dei Mondiali di sci del 2021. Il
fatto che poi la Regina delle Dolomiti abbia centrato l’obiettivo
delle Olimpiadi 2026 comporta una naturale conseguenza:
sono previsti altri interventi e, in definitiva, nulla sarà più come
prima. Perché il limite principale della località ampezzana, per la
pratica dello sci alpino, è sempre stato il mancato collegamento
tra gli impianti distribuiti su vari fronti, dalle Tofane (dove sale la
Freccia nel cielo) al Faloria, dal Cristallo al Falzarego alle 5 Torri.
In tutto, si tratta di sette ski aree separate e a loro volta non
collegate tramite impianti. Storicamente, l’isolamento di Cortina
è stato parzialmente voluto per proteggerla dal turismo di massa,
ma ora il contesto generale è cambiato, anche in considerazione
della funzione che gli impianti di ultima generazione possono
svolgere come mezzo di trasporto alternativo e sostenibile. Da
qui nascono l’esigenza di rinnovare le strutture e l’ipotesi sempre
più concreta di un collegamento tra ski aree.

100 MILIONI GIÀ STANZIATI
“I primi interventi significativi – racconta Marco Zardini,
presidente del Consorzio Impianti a Fune di Cortina – sono
102 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

SPECIALE OLIMPIADI MILANO-CORTINA

iniziati nel 2018 con il rifacimento
delle piste A e B di Col Drusciè e con la
realizzazione della nuova pista Vertigine
(ideata per la discesa libera maschile,
ndr), a cui ha fatto seguito l’opera di
movimentazione terra per creare gli
spazi destinati a ospitare le tribune e il
parterre vip nella posizione di arrivo.
Lungo le piste sono stati poi effettuati
dei lavori per l’innevamento artificiale
e la distribuzione della fibra ottica.
Quest’anno verrà completata la prima
tratta della funivia Freccia nel Cielo,
fino a Col Drusciè, con più capienza
e minori tempi di attesa: i passeggeri
all’ora passano dagli attuali 700 a 1.800.
Da qui al 2021 realizzeremo inoltre
una nuova pista nell’area 5 Torri per le
gare di qualifica, che sarà inaugurata
la prossima stagione, e il collegamento
tra 5 Torri e Tofane”. Il successivo step,
che a questo punto dovrebbe essere
messo in cantiere per le Olimpiadi, è
il completamento del collegamento
sciistico tra Passo Falzarego e Val
Badia. “Il governatore Zaia – aggiunge
Zardini – è un sostenitore di questo
progetto e noi siamo assolutamente
favorevoli, perché comporterebbe un
notevole salto di qualità. Se ne parla da
tempo e speriamo che questo doppio
appuntamento sia l’occasione giusta per
concretizzarlo”. In tutto, considerando

anche le opere infrastrutturali, gli
investimenti fatti per i mondiali 2021
ammontano a circa 100 milioni di
euro e sono stati finanziati attingendo
da fondi statali, risorse delle società
di gestione degli impianti e infine a
fondi destinati alle aree di confine.
L’aggiunta legata alla partita a cinque
cerchi ancora non è stata definita, ma
Zardini stima un impegno di altri 90-95
milioni qualora si procedesse verso il
completamento dei collegamenti. Del
resto, il solo progetto di rinnovamento
della Freccia nel Cielo ha comportato
un investimento di circa 25 milioni. Lo
studio G22 Project è stato scelto dalla
famiglia Vascellari, che è proprietaria
dell’impianto attraverso la società Tofana
srl, e oltre alla sostituzione della vecchia
funivia con moderne cabinovie da 10
posti l’una, prevede il rinnovamento
completo della stazione a valle, la
realizzazione di un’area bar, un moderno
deposito sci e una nuova area biglietteria.
“Una grande piazza antistante conferirà
maggior respiro alla stazione, i cui tetti
di lamiera, inclinati con varie pendenze,
renderanno visivamente il concetto di
freccia. Le ampie vetrate della struttura
amplificheranno l’interscambio tra
la stazione e la piazza”, ha affermato
Claudine Holstein, architetto dello
studio G22 projects di Lana, Bolzano.

Sopra, rendering della nuova cabinovia Col Drusciè
In apertura, veduta del comprensorio sciistico 5 Torri a Cortina d’Ampezzo
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PICCOLI E SELETTIVI
i nuovi format espositivi

di Patrizia Piccinini

DIMORE D’EPOCA, SPAZI
CONTENUTI, BREVE DURATA E
SELEZIONI MOLTO ACCURATE.
DALLE RIVE DEL LAGO DI COMO
ALLA LAGUNA DI VENEZIA,
DA CATANZARO A LONDRA,
UN’INCHIESTA SUI NUOVI FORMAT
ESPOSITIVI PER METTERE IN
MOSTRA LE ECCELLENZE DEL
DESIGN ITALIANO
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N

on sono fiere da padiglione, ma ospitano pezzi di design,
non sono mostre perché i prodotti esposti sono anche in
vendita: nell’epoca dove tutto è globale, la voglia di
piccolo ed esclusivo diventa trend. L’evento totalizzate del
Salone del Mobile, che ogni hanno fa il pieno di presenze, a volte
non basta a mostrare il variegato mondo della creatività. Lo dimostra
il grande successo di Art Basel, che l’anno prossimo compie 50 anni
e le tante manifestazioni per collezionisti che ogni anno si svolgono
in Europa e non solo. Sembra di poter leggere una tendenza che
accomuna e fa convergere il mondo dell’arte e quello del design
contraddistinti da confini sempre più sfocati che trovano proprio
nell’oggetto, inteso come valore supremo, il punto d’incontro. Il
format sembra semplice, location d’eccezione, breve durata, selezione
accurata di oggetti, ma ogni manifestazione ha un linguaggio diverso
con scopi ben precisi. Ogni evento porta dentro di sé un messaggio,

FIERE - NUOVI FORMAT

un pensiero, una riflessione. E ci sono
volte dove il messaggio è più importante
della stessa esposizione di arredi. La
curatela diventa determinate, significa
conoscere in maniera diretta e profonda il
lavoro di chi espone, mettere in
comunicazione ciò che è esposto con il
contesto locale, con l’utente finale e il
compratore. L’anno in corso è stato
caratterizzato da tanti eventi di design,
alcuni nuovi, altri già consolidati, ma tutti
con qualcosa di nuovo da raccontare. Il
primo in ordine di tempo è Edit Napoli,
al suo debutto, un progetto di Domitilla
Dardi ed Emilia Petruccelli, dove parte
concettuale e imprenditoriale si
bilanciano per offrire al pubblico di buyer,
architetti, interior designer e retailer,
un’offerta di qualità. Negli spazi dello
storico del Complesso di San Domenico
Maggiore, nel mese di giugno si sono
incontrati più di 50 espositori con un
ricco programma di eventi per
promuovere il lavoro congiunto di
designer, artigiani e aziende. Dalla città
Partenopea il design da collezione è
arrivato all’inizio di settembre nella
laguna di Venezia, e per la precisione
nell’affascinante Palazzo Soranzo Van
Axel. Parliamo di Nomad, una vetrina di
pezzi unici di design, per collezionisti, che
si tiene in un luogo diverso a ogni
edizione, sempre in location di grande
fascino, una piattaforma nata nel 2016 da
un’idea di Giorgio Pace e Nicolas
Bellavance-Lecompte. Le edizioni
precedenti si sono tenute a Montecarlo, a
Villa La Vigie, e a St. Moritz, a Chesa
Planta. «La manifestazione è itinerante e
si svolge sempre in dimore interessanti,
spesso inedite al pubblico. - racconta
Giorgio Pace - noi le affittiamo, le
svuotiamo e a seconda delle stanze e della
metratura, invitiamo le gallerie a
presentare i loro progetti, che vengono
selezionati da un comitato di esperti
formato da collezionisti». Il tutto si basa
su un dialogo tra il design, l’arte e
l’architettura, quindi bei pezzi, unici, al
confine tra arte e design, in location
d’eccezione, dove l’esposizione diventa
un’occasione per trascorrere il tempo
libero in un modo diverso. «Tutti i
prodotti sono contestualizzati, con luci

Sopra, Edit Napoli, progetto di Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli (© Roberto Pierucci)
In apertura, collezione Ormeggi di Draga&Aurel per Nomad a Venezia (© Filippo Bamberghi)
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naturali. - Continua a raccontare - niente
faretti e luci fredde come nelle fiere.» La
manifestazione è comunque elitaria per
scelta, si entra solo su invito, tranne che
tra i canali della Serenissima, dove la
mostra è stata per la prima volta aperta al
pubblico. «È un’esperienza culturale
totalizzante, conclude il curatore- che
porta comunque un bel giro d’affari per le
gallerie e una buona affluenza di
pubblico, visto che l’ultima fiera ha avuto
3.500 visitatori, nonostante l’elevato costo
del biglietto». A Venezia c’erano anche
alcuni progetti speciali, l’installazione
Divine Pleasure del regista Luca
Guadagnino per Dedar, un allestimento
di India Mahdavi per Wonderglass, una
serie di sculture di Antonio Marras per
Galleria Rossella Colombari e un progetto
speciale di Draga&Aurel, Ormeggi, per
l’ingresso del Palazzo. «Mi piace l’idea di
presentare i nostri lavori in location
meravigliose e coinvolgere il pubblico in

un percorso domestico», - racconta Draga
Obradovic dello studio Draga e Aurel,
che quest’anno ha partecipato agli eventi
di Venezia, Londra e Como. In questi
palazzi storici, continua, è più facile
raccontare opere che si allontanano dalla
mera proposta industriale. Anche se non
sono luoghi di vendita immediata, questi
eventi sono una vetrina prestigiosa per
mostrare prodotti, che sono pezzi unici e
artigianali». Tra il 19 e il 22 settembre,
quasi in contemporanea, sono andati in
onda altre tre manifestazioni, tutte diverse
ed egualmente evocative di una riflessione
profonda sul design. Dopo il successo
della prima edizione, la Lake Como
Design Fair, la kermesse dedicata al
design, a metà strada tra mostra e fiera, ha
debuttato sulle rive del Lario e ha
allargato il suo sguardo verso
l’architettura, riunendo il pubblico di
appassionati in un unico evento.
All’interno di quel triangolo magico, che

Sopra, una delle sale del Teatro Sociale di Como durante la Lake Como Design Fair, curata da Margherita Ratti e Andreas Koffler (© Gianluca Bellomo)
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Le migliori soluzioni per il bagno,
puro design,
puro benessere.

Novellini Made in Italy
Via Mantova, 1023
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Sopra, la Nomad Lounge delle sale gotiche di Palazzo Soranzo Van Axel a Cannaregio (VE) con il tavolo di Studio Constellation (© Filippo Bamberghi)

raccoglie in pochi sguardi il teatro, il
palazzo del Broletto e poco più il là l’ex
Casa del Fascio progettata da Giuseppe
Terragni, il visitatore e stato guidato alla
scoperta del caleidoscopico mondo della
creazione. La manifestazione divisa in
due sezioni ben distinte, da una parte il
design (al teatro) e dall’altra l’architettura
(al Broletto) ha seguito, come filo
conduttore il tema del colore. Al timone
dell’iniziativa, voluta dall’associazione
Wonderlake Como, ci sono Margherita
Ratti, professionista impegnata nella
gestione e nella comunicazione di progetti
tra arte, design architettura in Italia e in
Francia e fondatrice della piattaforma it’s
Great Design, e Andrea Kofler, poliedrico
architetto, che affianca alla sua attività
professionale, anche l’insegnamento, alla
facoltà di Architettura di Versailles e
l’attività di curatore al Museo svizzero di
Architettura a Basilea. Rispetto al
concetto di fiera tradizionale, c’è la
volontà di fare qualcosa di diverso. «Ho
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scelto pochi prodotti, li racconto
contestualizzandoli senza gerarchia»
racconta Margherita. La fiera priva della
ripartizione in stand, sembra infatti una
mostra, dove tutto è in vendita. Un
successo di pubblico e anche di vendite,
che ancora non convince Margherita che
da vera visionaria, vorrebbe di più. «Una
parte del design intrattiene con la sfera
dell’arte un rapporto intrigante e fecondo,
continua Margherita, ma il pezzo d’autore
deve uscire dal mondo dei collezionisti e
arrivare più vicino alla gente. Deve poter
essere comprato e capito dal maggior
numero di persone possibile. Spesso in
queste manifestazioni tutto si riduce
all’attimo, allo sguardo, e si conclude con
un post o una storia su Instagram». Ed è
per questo che l’appuntamento comasco
era aperto anche alle aziende che per
l’occasione hanno fornito pezzi ad hoc.
C’era Campeggi con Lazy Basketball la
giocosa seduta disegnata da Emanuele
Magini, JCP con il vaso Glacoja di
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Analogia Project e con il tavolino
Sapovria Re di Sovrappensiero, Living
Divani con la poltrona Frong Lounge di
Piero Lissoni, Segis con la seduta Trono
firmata Sottsass Associati e Malerba con la
libreria Stem di Philippe Nigro. Un altro
modo, un’altra visione del mondo: a
Catanzaro, all’interno di Materia, alla sua
terza edizione, il design si trasforma in
festival. Il tema è quello del progetto
mediterraneo e dell’identità. «È la prima
fiera nata nel sud Italia, racconta il
designer calabrese Antonio Aricò, che da
quest’anno è l’art director dell’evento.
Con questa edizione ho posto l’attenzione
su riflessioni legate alla parola design; ho
voluto allontanarmi dal mondo delle fiere
classiche, per focalizzarmi su operazioni
comunicative che mirano a raccontare il
fascino della mia terra, la Calabria, che
merita di essere narrata con nuova
dignità. Ho voluto che rappresentasse lo
stile di vita del sud con una chiave di
lettura diversa». I progetti erano tutte
autoproduzioni in perfetta sintonia tra
loro e con l’idea di partenza. Location
principale il Complesso Monumentale
del San Giovanni ma gli eventi si sono
spinti in altri luoghi invadendo
pacificamente la spiaggia e il Centro
Storico. Oltre alla mostra, anche tanti
talk, esposizioni, laboratori, workshop ed
eventi serali con ospiti importanti come
Valentina Fontana Castiglioni,
vicepresidente dell’azienda Fontana
Group e ideatrice del progetto di design
Altreforme, le designer Sara Ricciardi e
Astrid Luglio. Un’idea forte, che viene
dalla provincia, con una carica emotiva
molto forte, tanta energia e un bagaglio di
oltre 10 mila presenze. Bisogna lasciarsi
alle spalle il Mediterraneo e i colori delle
terre del sud per scoprire l’ultima, ma non
meno interessante, divagazione sul tema
fiere di arredo. I colori ora sono quelli di
Londra, ma anche questa volta il design
parla italiano. La location è sempre
prestigiosa la Saatchi Gallery, che in
occasione del London Design Festival,
ha ospitato I-MADE (Italian
Manifacture, Art and Design Exhibition),
una mostra curata da Giulio Cappellini
che raccoglie il meglio del design italiano.
Il progetto espositivo, vuole raccontare

Sopra, il Complesso Monumentale del San Giovanni a Catanzaro, cornice della IV edizione del Materia
Independent Design Festival, curata da Antonio Aricò

l’unicità, la creatività e la qualità
dell’arredamento nostrano attraverso una
selezione dei marchi più rappresentativi.
All’interno della galleria i pezzi sono
presentati in percorsi tematici con
l’obiettivo di restituire un racconto
sull’abitare e sulle sue prospettive future.
In scena, tanti nomi del made in Italy e
nella sezione Souvenir d’Italia, una
preziosa vetrina dedicata a piccoli
accessori per la casa, come la radio Cubo
di Marco Zanuso per Brionvega, i vassoi
di Gae Aulenti per Bottega Ghianda o gli
oggetti in argento di Franco Albini e
Franca Helg per San Lorenzo.
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(©Massimiliano Polesine)

Il metodo CAPPELLINI
di Patrizia Piccinini

G

FIERE, MOSTRE E IL GRANDE EVENTO DELLA
DESIGN WEEK, A 40 ANNI DALLA NASCITA
DEL SUPERSTUDIO. IL TREND SETTER
SIMBOLO DEL MADE IN ITALY PARLA DI SÉ,
DEL SUO ULTIMO LAVORO ALLA SAATCHI
GALLERY DI LONDRA E DEL SUO FUTURO
PIENO DI PASSIONE PER IL DESIGN
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iulio Cappellini, non ha bisogno di presentazioni.
Architetto, designer, imprenditore e talent scout, con
la sua genialità e i suoi progetti si è conquistato un
posto di rilievo nella storia del design.
Testimone attento e portavoce indiscusso del made in Italy, è
anche un affascinante narratore, soprattutto quando parla dei
grandi maestri, come Ponti e Scarpa, o racconta i suoi progetti.
Per lui ogni sfida, anche la più difficile, è come l’aria che
respira. Uno stimolo in più da affrontare. L’ultima scommessa,
è arrivata, inaspettata e puntuale questo settembre: una mostra
negli spazi della Saatchi Gallery a Londra. Lo scopo? Facile a
dirsi: mettere in risalto le eccellenze del Bel Paese.

INUTILE FARSI CONCORRENZA
“Sono stato chiamato da un giovane imprenditore, Francesco
Giasullo, e da Elena Foschi per organizzare un progetto
ambizioso con poco tempo a disposizione”, ci racconta
Cappellini. “All’inizio mi è sembrata quasi una follia, ma poi
ho intuito l’importanza dell’operazione e mi sono lanciato
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con entusiasmo nell’impresa. Il tempo
era tiranno, dovevo reclutare le aziende,
scegliere i pezzi. Patrizia Moroso e Lorenzo
Porro mi hanno subito dato fiducia,
altri brand sono stati dubbiosi ma infine
hanno aderito, altri ancora si sono sfilati
dall’operazione all’ultimo. L’importante per
me era lavorare sul concetto di qualità”.
Il format prevedeva due mostre: Take
a Seat, una storia, non cronologica,
sull’evoluzione della seduta, e Souvenir
d’Italie, protagonista l’oggetto, con pezzi
recenti e elementi che hanno fatto la
storia. “La scelta delle opere – continua
Cappellini – è stata difficile, sicuramente
non completa. Per Take a Seat volevo 18-20
sedute, ma poi alla fine sono diventate una
quarantina. Non abbastanza, comunque,
per dare un panorama esaustivo sul
meglio della nostra produzione, avrei
dovuto metterne in mostra almeno 100”.
Accanto all’esposizione c’era anche un ricco
programma di Talk, con un inaspettato
successo di pubblico. “Anche la stampa
ha gradito l’evento, tanto che mi hanno
chiesto di replicare il format, facendolo
magari diventare itinerante”. E continua:
“L’esperienza è stata molto interessante
anche dal punto di vista dei rapporti tra
competitor. Ci siamo ritrovati con Giulia
Molteni di Molteni&C, Roberto Gavazzi
di Boffi e De Padova e Patricia Urquiola.
Abbiamo appurato quanto sia inutile farci
concorrenza, tanto poi è il mercato che
sceglie. Oltretutto nella distribuzione tutti
i più importanti marchi all’estero sono
veicolati insieme, negozi monomarca a
parte”. E con un po’ di nostalgia, Cappellini
inizia a spiegare come la fortuna del
design italiano sia stata costruita da quegli
imprenditori illuminati che si ritrovavano
la sera a cena e decidevano insieme il da
farsi. E conclude: “I prodotti delle aziende
italiane, ammirati e copiati in tutto il
mondo, non nascono da ragionamenti di
marketing, ma dalla passione e dalla voglia
di rischiare che l’imprenditore trasmette
a tutti coloro che lo affiancano. Questa
è la via maestra da percorrere insieme,
cominciando finalmente a fare sistema.
Come la moda”. Soprattutto in una

Sopra, dettagli allestimento I-MADE (©Massimiliano Polesine)
In apertura, una delle sale allestite alla Saatchi Gallery a Londra per I-MADE
A lato, Giulio Cappellini ideatore della mostra I-MADE

società ormai globalizzata, dove il design
è un’esperienza che coinvolge il mondo
intero. “Tra la fine degli anni Settanta e gli
inizi degli anni Ottanta, ero accusato di
tradire il design perché lavoravo con creativi
stranieri. E invece è proprio grazie a persone
come Morrison e i Bouroullec, che ho
capito quanto è importante per il successo
di un’azienda mettere a confronto persone
diverse per nazionalità, cultura, tradizione.
L’unica vera discriminante resta il talento.
E loro hanno dimostrato di averne tanto.
L’unica cosa mai cambiata è la voglia di
Italia. Non c’è giovane progettista che nel
cassetto non nasconda il sogno di lavorare
con le nostre aziende”.

TRA LONDRA E MILANO
Fiere grandi o piccole, il design deve essere
comunicato con passione. Una voglia di fare
che Giulio Cappelini giudica interessante
sotto vari aspetti. L’importante è che la
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qualità sia sempre la linea guida, perché il
prodotto deve sempre essere narrato nel
modo giusto. “Nella prossima edizione di I
Made, voglio portare a Londra gli artigiani,
perché per capire il design, per scoprire il
motivo per cui un oggetto costa cento e un
altro mille, bisogna aver chiaro come viene
creato”. E poi, trasformandosi nel professore
che insegna agli studenti della Marangoni,
racconta: “Ogni volta che visitate la design
week non lasciatevi abbagliare solo dallo
show delle installazioni, ma badate al
prodotto, perché dietro a una sedia o a
un tavolo c’è il lavoro di un imprenditore,
un’azienda che dà lavoro a tante persone”.
L’appuntamento con il Salone del Mobile
resta comunque sempre l’evento per
eccellenza, dove le aziende si giocano il tutto
per tutto in una sola settimana. L’anno
prossimo, poi, si festeggiano i 40 anni del
Superstudio, quella magica esperienza che
Giulio Cappellini e Gisella Borioli hanno
creato e che è diventata il modello del
Fuorisalone. “Scegliere la zona Tortona
a molti sembrava un azzardo. I tassisti di
Milano, ad esempio, non la conoscevano”.
Poi è cresciuta, ha avuto anni di decadenza,

ma ora è rinata. “Il ritorno di Nendo,
la scelta di puntare sulla qualità ha dato
subito i suoi frutti. Già a maggio tutti gli
spazi per il 2020 erano già stati venduti”. E
per l’anno prossimo c’è una grossa novità.
Nasce il Superstudio Maxi, in uno spazio
ex industriale in via Moncucco, di oltre
7.000 mq, per proporre, con la modalità
“meno fiera e più museo”, le ultime novità
dal mondo di design, tra grandi brand
e start-up, archistar e giovani. Una sorta
di Campus aperto a tutti, in una zona
ancora una volta periferica: “Perché al di
là dei distretti, Tortona, Brera, Centrale,
è il design l’unico protagonista della
Design Week e la città di Milano è il
suo palcoscenico”. Una città che Giulio
Cappellini ama tanto, che nasconde
architetture piene di fascino, meno evidenti
delle nuove costruzioni, ma che hanno quel
sapore che parla il linguaggio dei maestri.
Il passato che torna, che diventa di nuovo
presente e inventa il futuro, sarà il tema
della prossima edizione del Fuorisalone in
zona Tortona: “Ieri, oggi e domani”. In un
continuum temporale che in fondo è la vera
natura del fare design.

Sopra, allestimento di Alias all’interno della mostra I-MADE (©John Annett)
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Brera - Milano

IN COLLABORAZIONE CON COVESTRO

“L’economia
circolare è il modo di
trasformare l’onere
dello smaltimento in
un’opportunità di
business attraverso
la progettazione
di nuovi prodotti
e l’ottimizzazione
della catena di
approvvigionamento”,
dichiara l’ingegnere
Mario Ceribelli CEO
di Covestro Italia, tra
le principali aziende
attive nel business
dei polimeri, con un
fatturato di 14,6 miliardi
di euro nel 2018 e 30
siti produttivi dislocati in
ogni parte del mondo.
Sede dell’azienda Covestro

Covestro per l’economia circolare
Covestro, insieme a numerose altre organizzazioni e aziende, vuole
promuovere il riciclaggio delle materie plastiche in Europa. A tal
fine, circa 100 partner hanno firmato a Bruxelles l’atto costitutivo
della Circular Plastics Alliance. L’alleanza, creata dalla Commissione
Europea, copre tutti i settori della catena del valore, compresi
i produttori e i trasformatori di materie plastiche, la grande
distribuzione e le imprese di smaltimento e riciclaggio. L’obiettivo
principale dell’alleanza è di contribuire a garantire che, entro il 2025,
dieci milioni di tonnellate di plastica riciclata saranno utilizzate ogni
anno nell’Unione Europea, in linea con la strategia della Commissione
Europea sulle materie plastiche.
Promozione dell’economia circolare
“Le materie plastiche di alta qualità sono praticamente indispensabili
nella nostra epoca - per le energie rinnovabili, ad esempio
nell’elettronica e nella tecnologia medica, per i trasporti e l’edilizia.
Dopo il loro utilizzo, devono essere riciclate nel senso di riciclaggio a
circuito chiuso e devono quindi essere destinate a nuovi impieghi”,
ha spiegato il Dr. Markus Steilemann, CEO di Covestro. “La
trasformazione da sistemi lineari a sistemi circolari, tuttavia, può
essere realizzata solo con il sostegno di molti partner di settori diversi.
La fondazione della Circular Plastics Alliance è un passo importante
in questa direzione. L’Europa può dare un forte slancio a tutto il
mondo”.
In qualità di leader mondiale nella produzione di materiali, Covestro
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vuole aiutare la nuova alleanza, tra le altre cose, a progettare le
materie plastiche fin dall’inizio in modo da renderle facilmente
riciclabili. Inoltre, Covestro può contribuire con la sua competenza
nella ricerca e la sua forza innovativa, ad esempio per promuovere
lo sviluppo del riciclaggio chimico, cioè la conversione della plastica
usata nelle sue molecole.
Covestro è già membro attivo dell’Alliance to End Plastic Waste, una
rete mondiale di aziende dedicata alla riduzione dei rifiuti in ambiente
acquatico, dall’inizio del 2019. L’iniziativa comprende quasi 40
aziende dei settori della chimica, della plastica, dei beni di consumo
e della gestione dei rifiuti. Nei prossimi cinque anni, queste aziende
intendono fornire circa 1,5 miliardi di dollari per la pulizia dei fiumi, lo
sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e la sensibilizzazione della
società ai rifiuti plastici.
“L’economia circolare è il modo di trasformare l’onere dello
smaltimento in un’opportunità di business attraverso la
progettazione di nuovi prodotti e l’ottimizzazione della catena di
approvvigionamento - afferma l’ingegnere Mario Ceribelli CEO
Covestro Italia -. Non esiste una soluzione “taglia unica” per tutti i
rifiuti di PU, ma ci sono più opzioni e la scelta migliore dipende da
condizioni ambientali, considerazioni tecniche e logistiche. Covestro
è uno dei protagonisti impegnati a promuovere una nuova cultura
focalizzata sull’economia circolare per avere stategiche sinergie
nell’intero processo con risultati vantaggiosi per l’ambiente, l’industria
e il consumatore finale”.

CASE HISTORY

RECUPERO, RICICLO,
CONFERIMENTO A PARTI
TERZE. LA FILIERA DEL
LEGNO È OGGI ALTAMENTE
TECNOLOGICA E PUNTA
TUTTO SULLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE. UN TEMA
ECONOMICO, MA ANCHE
ETICO, SINTOMATICO DI UN
CAMBIO CULTURALE CHE È
INDUBBIAMENTE IN ATTO,
SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI

SAIB, OLTRE LA
SOSTENIBILITÀ
di Maria Elena Molteni

R

ecupero del legno, conferimento di altri materiali (vetro,
plastica ferro, ecc) alle rispettive filiere, produzione di
pannelli truciolari di qualità. Il ciclo di vita del legno,
e non solo, sta tutto nel procedimento produttivo
che Saib, azienda di Caorso, nel piacentino, ha negli anni
perfezionato. Tanto da essere stata riconosciuta da Intesa Sanpaolo
‘Impresa vincente’ sia per le performance economiche e finanziarie
dell’ultimo triennio sia per la sua propensione all’eco sostenibilità.
Una realtà che, come racconta l’amministratore delegato Clara
Conti, “è stata fondata da mia nonna, Eva Bosi, nel 1962”.
Tutto nasce da una sua osservazione e da una intuizione: l’area
(dove poi sorgerà l’azienda) è particolarmente ricca di pioppi,
le cui radici, ai tempi, venivano considerate materiale di scarto.
Ma dagli Stati Uniti arriva una tecnologia che dà vita a pannelli
truciolari proprio a partire dalle radici del pioppo. E decidono di
importarla in Italia”. Tutto parte proprio da qui: l’industria dei
pannelli truciolari diventa fiorente in Italia e negli anni Settanta
sono oltre 50 i produttori italiani. Oggi soltanto 5. Perché? “Si
tratta di industrie – spiega - dove la dimensione e la scala contano
moltissimo. Nella produzione del pannello, infatti, si parte
quasi come industria chimica, facendo leva su una tecnologia
molto avanzata che sta poi alla base dell’efficienza produttiva, la
medesima che consente di competere sul mercato. Poi nella fase di
nobilitazione, diventa un prodotto di design”. Ecco allora che “la
valenza estetica e tattile diventano fondamentali. Poi, negli anni
Novanta l’azienda decide di convertirsi al recupero”. Non a caso:
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gli italiani sono i primi al mondo a capire la necessità di
raccogliere il legno dalla raccolta differenziata. E’ così che
Saib “affronta molti cambiamenti, dal un punto di vista
tecnologico, proprio per recuperare il legno”.

OGNI ANNO 8500 TONNELLATE DI FERRO RECUPERATE
Ma l’attività non finisce qua: tipicamente i pallet, le
cassette di frutta, gli scarti da edilizia sono caratterizzati
da impurità, come stoffe o plastiche. Saib si impegna a
studiare le modalità attraverso cui eliminare tali impurità
e dopo anni di tentativi, Saib, ne diventa pioniere. Così
come, del resto, l’industria italiana. Se l’Europa ha quale
obiettivo di recupero del legno da scarto il 20%, l’Italia
oggi è al 58%. Saib, che fa parte del consorzio Rilegno,
ha anche focalizzato l’attenzione sulla possibilità di
essere una vera e propria azienda rigenerativa, “perché
nella pulizia del legno, recuperiamo altro materiale e lo
riconferiamo alle relative filiere per il recupero”. Qualche
numero: “ogni anno avviamo al riciclo 8.500 tonnellate di
ferro (in 10 anni ci si potrebbe costruire il Golden Gate
di S. Francisco), ma anche carta, plastica e pietre (16mila
tonnellate per il rifacimento di fondi stradali). “Siamo
oltre la sostenibilità” assicura Clara Conti, che però tiene
anche a chiarire che l’attenzione al design è massima: “si
fa un grande lavoro di ricerca con architetti ed esperti del
settore per dare vita a superfici che attingano alla ricerca
estetica del design, proponendo texture e cromie vicine ai
trend contemporanei”.
NEL 2018 GIRO D’AFFARI DI 125 MLN EURO
Saib intanto ha archiviato il 2018 con un giro d’affari di
125 milioni di euro, segnando una crescita importante
rispetto all’anno precedente, pari a 7 milioni “dovuto –
chiarisce Conti – all’incremento dei volumi di lavoro e
alla stabilità dei prezzi. Quest’anno manteniamo volumi
ma assistiamo a una leggera flessione prezzi”. Tale per
cui la previsione è di chiudere l’anno a 120 milioni di
euro. Una realtà, quella di Saib, che come molte altre
italiane ha una gestione familiare. Due famiglie e due
amministratori delegati (oltre a Clara Conti anche il

Sopra, Clara Conti, Giuseppe Conti e Sergio Doriguzzi
In alto, moodboard materica di Saib

Ottobre/novembre 2019 PAMBIANCO DESIGN 117

CASE HISTORY

cugino Sergio Doriguzzi). Da sempre. Con ruoli diversi,
ovviamente: “io mi occupo del commerciale e Sergio della
parte ingegneristica e dello sviluppo degli impianti. Sono
oltre 200 i dipendenti ad oggi, ma bisogna tenere conto
del fatto che si tratta di una azienda ad alto contenuto
tecnologico”. E soprattutto 100% made in Italy, visto
che tutta la produzione è in Italia e nel medesimo sito
produttivo”.

VOGLIA DI CRESCERE ALL’ESTERO
Saib intanto guarda all’estero, dove vuole crescere: ad
oggi il mercato di riferimento è per l’80% nazionale
e per il 20% estero. Ma l’attenzione cresce anche in
considerazione del contesto e delle evoluzioni culturali
e sociali a cui stiamo assistendo. “Pensiamo ad esempio

Sopra, esterno dell’azienda Saib a Caorso (PI)
In alto, interno dell’azienda Saib a Caorso (PI)
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ai giovani: c’è sensibilità, magari anche se per alcuni
solo di passaggio. Ma questa generazione di ragazzi ha
chiaro che questi livelli di consumo non sono più non
solo sostenibili ma non sono nemmeno etici. Hanno la
consapevolezza chiara della necessità di dovere preservare
l’ambiente, molto più di quanto non l’abbiamo noi”. E
il messaggio è pervasivo, se solo pensiamo che “nell’arco
di un solo anno molte aziende della moda hanno detto
no alla plastica, si sono dichiarate fur free e, anche nel
fast fashion hanno annunciato linee di prodotto a basso
impatto ambientale”. Una sostenibilità che per Clara
Conti è anche etica. Certamente il settore va verso una
maggiore concentrazione, ma c’è spazio anche per aziende
di dimensioni più piccole. Il rapporto diretto e personale
con i clienti ancora conta moltissimo”.

7 – 10. 1. 2020

LASCIATI
AV VO LG E R E DAL L E
TE NDE NZE TESSILI.

ALLA FIERA LEADER DEL
TESSILE CASA, ARREDO E CONTRACT.

#Heimtextil2020
Qui troverai ciò che cerchi:
mobili imbottiti e tessuti decorativi, biancheria da letto, bagno
e tavola, carte da parati e sistemi di protezione solare.
visitatori@italy.messefrankfurt.com // Tel. +39 02-880 77 81

heimtextil.messefrankfurt.com

INTERVISTA

Nuova sede per Paola Lenti
di Valentina Dalla Costa

C

i sono importanti cambiamenti all’interno
dell’headquarter di Paola Lenti a Meda. Gli interventi
effettuati hanno portato alla realizzazione di nuovi
spazi, più grandi e più funzionali: uno showroom
interno per le collezioni dedicate all’indoor, un vero e proprio
giardino completo di fiori e piante da frutto dedicato all’outdoor,
per complessivi duemila metri quadrati. Infine, la produzione è
stata divisa in tre aree di ottomila metri quadrati in tutto.

L’AZIENDA DI MEDA, CHE OGGI SUPERA I 30
MILIONI DI RICAVI, HA INVESTITO PER POTER
AMPLIARE LA PRODUZIONE, REALIZZANDO
ANCHE UNO SHOWROOM PER LE COLLEZIONI
DEDICATE ALL’INDOOR E UN GIARDINO
COMPLETO DI FIORI E PIANTE DA FRUTTO
DEDICATO ALL’OUTDOOR
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2,5 MILIONI INVESTITI
“L’investimento per l’acquisto e la ristrutturazione è stato
decisamente importante – racconta Anna Lenti, amministratore
delegato dell’azienda – e ammonta a circa 2 milioni e mezzo di
euro. Ci serviva uno spazio per poter lavorare al meglio, ampliare
e aumentare la produzione, e per poter dare la giusta visibilità e
la giusta valorizzazione a tutti i prodotti delle collezioni”. “Era
indispensabile disporre dello spazio necessario per poterci dedicare
a prodotti più grandi – aggiunge la stessa Paola Lenti – e ora
siamo in grado, ad esempio, di gestire la realizzazione di tappeti

INTERVISTA

dalla metratura più ampia. Abbiamo tavoli
di lavoro adatti per permettere ai ragazzi
in produzione di muoversi e lavorare su
ogni commessa nel migliore dei modi”.
Le collezioni dell’azienda hanno una forte
connotazione artigianale, frutto di anni di
esperienza, amore per la materia, innovazione
e tecnologia applicata ai materiali utilizzati.
Servono spazi precisi, per poter controllare
la lavorazione di una poltrona in cui la
caratteristica principale è il tessuto intrecciato
a mano, o per imbastire e comporre un
tappeto creato su misura per il cliente, fatto
di tanti piccoli moduli circolari che vanno
accostati tra loro, per forma e colore. “Prima
tutta la produzione conviveva all’interno
dello stesso spazio – spiega Chicco Bestetti,
storico consulente dell’azienda – mentre oggi,
essendo separate, ogni singola commessa è
gestita in modo molto più funzionale”.
Paola Lenti conta oggi circa 100
dipendenti, di cui la maggior parte giovani
o giovanissimi. È un’azienda multietnica,
con 15 diverse nazionalità rappresentate
al suo interno. Ed è in costante crescita,
anche nell’anno in corso, con una previsione
del +10% rispetto al 2018 chiuso con
un fatturato di 30 milioni di euro. Gli
investimenti sono continui e mirati
soprattutto alla ricerca e al controllo qualità
dei prodotti. “Abbiamo da poco comprato
dei macchinari per poter testare i nostri
prodotti internamente – continua Anna
Lenti – perché i parametri dei test Iso sono
spesso superficiali. Noi vogliamo spingerci

oltre e sottoporre ogni nostro tessuto e
prodotto a test più lunghi e approfonditi. Il
nostro scopo è quello di restituire al cliente
non solo prodotti belli, ma anche solidi,
che durino nel tempo e sopravvivano alle
mode temporanee. Studiamo molto, in
continuazione, per poter migliorare le nostre
competenze. Questo rappresenta certamente
un costo, ma si tratta di un investimento
necessario e imprescindibile”.

CERCASI SPAZIO A MILANO
Ormai da tempo l’azienda è alla ricerca
del luogo adatto per aprire uno showroom
su Milano, che non si limiterà ad essere
spazio espositivo per le collezioni, ma
ha l’ambizione di diventare sede per
la formazione e un polo legato all’arte
contemporanea. “La ricerca è complessa
– racconta Paola Lenti – perché ci serve
una metratura ampia, con un giardino,
che possa ospitare nel modo giusto i nostri
prodotti. Inoltre, vogliamo dare voce ai
giovani, alla sperimentazione e ai linguaggi
tipici del mondo dell’arte. E’ un settore a
cui ci ispiriamo per le nostre collezioni, ed
è interessante osservarne i cambiamenti e i
processi proprio perché è libero di potersi
esprimere, senza barriere”. Oltre a un flagship
milanese, per il prossimo futuro sono in
programma aperture negli Stati Uniti e in
Cina, in modo da poter gestire il canale
retail in maniera più controllata e diretta,
incrementando così la presenza del marchio
nel mondo.

Sopra, lavorazioni manuali all’interno del reparto produzione nella nuova sede di Meda © Paola Lenti srl_ph. Maurizio Natta
In apertura, allestimento dello showroom dedicato ai prodotti indoor © Paola Lenti srl_ph. Maurizio Natta
A lato, ritratto di Paola Lenti © Paola Lenti srl - ph. by Sergio Chimenti
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IMM si rinnova

di Valentina Dalla Costa

IL PRIMO TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO FIERISTICO
DELL’ANNO, PER IL MOBILE, È
A COLONIA. OCCHI PUNTATI SU
KOELNMESSE, CHE ANNUNCIA
GRANDI CAMBIAMENTI PER
L’EDIZIONE 2020 (13-19
GENNAIO). ALLA BASE C’È UN
INVESTIMENTO DI 700 MILIONI
DI EURO
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L

a prossima edizione di Imm Cologne, in scena all’interno
dei padiglioni di Koelnmesse dal 13 al 19 gennaio 2020,
promette cambiamenti e rinnovi. Lo scorso gennaio ha chiuso
in maniera positiva, con 1.158 espositori distribuiti in 14 hall
per complessivi 246.500 metri quadrati, e con quasi 150.000 visitatori.
Nell’ultimo anno, è cresciuta la schiera di operatori in arrivo da Europa
e Asia, con un significativo 52% proveniente dall’estero: sono cresciute
la Cina, con +23%, il Nord America, con il 15% di visitatori in più
rispetto al 2018, e il Sud America, con un +29% registrato. Quanto
all’Europa, è aumentata la partecipazione dei professionisti di settore
provenienti da Grecia, Irlanda, Portogallo.
VISITATORI AL CENTRO
La novità più importante per la prossima edizione è l’estrema rilevanza
che avranno i visitatori, posti al centro dell’attenzione per migliorare
l’offerta fieristica. “E’ uno sforzo ulteriore, ma necessario” commenta
Claire Steinbrück, direttrice di Imm Cologne. “La nostra fiera è molto
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grande, il rischio è quello di perdersi tra i
padiglioni senza riconoscere una struttura
e una logica organizzativa chiara. Abbiamo
lavorato molto su questo aspetto e dalla
prossima edizione si vedranno gli sforzi
migliorativi fatti fino ad ora. In passato,
entrando in ogni padiglione si aveva la
sensazione di trovare davanti a sé la stessa
categoria merceologica, ripetuta in ogni
stand. Abbiamo cercato di creare aree
tematiche per restituire un’esperienza
attiva al visitatore, ispirato dalle diverse
ambientazioni”. Alternando e mixando
le categorie merceologiche si creano così
scenari quasi reali, in grado di diventare
fonte d’ispirazione per architetti e designer
in visita alla fiera. “Il nostro team – spiega
nel dettaglio Matthias Pollmann, vice
presidente del trade fair management di
Koelnmesse – ha suddiviso Imm Cologne
in aree tematiche, dopo aver studiato a
fondo le necessità e i comportamenti dei
buyer organizzate per meglio rappresentare
ogni rispettivo segmento. Al giorno d’oggi,
il successo si ottiene solo guardando avanti,
cercando di innovare e avere sempre
idee nuove e costruttive. Con questo
nuovo concept miglioriamo la facilità di
fruizione e la trasparenza della rassegna.
Stiamo inoltre lavorando all’ampliamento
e alla riorganizzazione di alcuni spazi
espositivi. Un’operazione complessa, su cui
Koelnmesse ha investito 700 milioni di
euro, che prevediamo di concludere entro
il 2025”.
SEMPRE PIÙ DIGITAL
In Germania, l’incidenza dei ricavi da
parte dell’online varia dal 10 al 14%
sul giro d’affari totale. Il dato è stato
svelato da Jan Kurth, direttore generale
dell’associazione tedesca dei produttori di
mobili (Vdm). Si prevede di arrivare a un
buon 25% entro 5 anni, ed è per questo
motivo che tutte le aziende di settore
devono adeguarsi ad un approccio più
digital negli anni a venire. “Se la vendita
è strettamente legata al segmento online

Sopra, io dello stand di DC Carpets dall’edizione scorsa di imm cologne
In apertura, stand Innovation Living, Smart, Halle 7

– spiega Kurth - sono necessari ulteriori
strumenti quali le specifiche del prodotto
venduto, cosa imprescindibile anche nei
sistemi di configurazione dei prodotti
(come ad esempio la simulazione di una
cucina composta su misura online) e nella
realtà aumentata. La vendita attraverso i
canali digital è un’ottima opportunità per
attirare un target più giovane di clientela,
sia in Germania che all’estero”. Non solo le
aziende, ma anche una fiera che guarda al
futuro deve pensare a questi cambiamenti,
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già in atto da tempo e sempre più tangibili
nei prossimi anni. “Oltre al lato ‘analogico’,
stiamo sviluppando e investendo anche
su quello digital – conferma Matthias
Pollmann – che rappresenta per noi una
realtà sempre meno virtuale e sempre più
reale e tangibile. Imm Cologne considera la
digitalizzazione uno strumento necessario
per il successo della manifestazione. Le
fiere del futuro avranno altre necessità, e la
digitalizzazione ci offre l’opportunità per
soddisfarle”. Concretamente, la risposta
del team di Imm Cologne prevede la
creazione di un’area che si focalizza sulla
digital economy, offrendo un forum
dedicato a buyer, espositori, portali online,
fornitori, l’investimento in infrastrutture
digital all’interno della sede della fiera,
l’offerta ai clienti di una customer
experience migliore e completa di digital
services. Inoltre, stanno studiando nuovi
sistemi legati all’intelligenza artificiale, il
sistema 5G e nuovi metodi di tracking
dei prodotti. All’interno dei padiglioni,
verrà toccato inoltre il tema della Smart
Home, dove il mondo digital verrà messo
in stretta relazione con quello analogico,
per creare un equilibrio armonico tra nuove
tecnologie e valori legati al mondo ‘reale’.
Nel 2020, come primo passo, il progetto
si focalizzerà su quattro ambienti: Smart
Home, Smart Residence, Smart Loft e Tiny
Home.
MUT DESIGN PER DAS HAUS
La casa del futuro verrà firmata da un
giovane studio spagnolo di successo,
Mut Design. La fiera, attraverso Das
Haus, dà ogni anno l’opportunità a uno
studio di mostrare al pubblico di Imm
Cologne la propria visione dell’abitazione
contemporanea, creando qualcosa di
totalmente svincolato dalle leggi di mercato:
non un padiglione, ma una ‘simulazione’
vera e propria dell’abitare, che si sviluppa
su una superficie di circa 200 mq. Mut
Design ha deciso di guardare alla tradizione
araba del suo Paese, partendo da un rituale
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Ritratto dei fondatori di MUT Design, Eduardo Villalón e Alberto Sánchez, con il modello
del loro progetto per Das Haus

chiamato A La Fresca. “Abbiamo ragionato
sulle potenzialità esistenti in architettura,
che permettono agli spazi di aprirsi verso
l’esterno – raccontano i fondatori, Eduardo
Villalón e Alberto Sánchez – ed è stato
naturale pensare alle comunità di persone,
che in estate si ritrovano negli spazi aperti e
condivisi delle case per godere del refrigerio
tipico delle ore serali. A questo rimanda
A la Fresca: alla tradizione, ai momenti
conviviali, che trasformano le persone in
una grande famiglia unita”. Il tutto parte
da un nucleo centrale, un patio aperto da
cui nascono altri quattro ambienti della

Shadows by Isabella Sodi. Art Direction : Francesca Avossa Sutdio. Photo: ©Beppe Brancato.
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casa, dal living alla cucina, dal bagno alla
camera da letto. Curve morbide, colori
tenui e spazi dove riposarsi e trovare pace.
Per rimandare alla cultura spagnola e al
Mediterraneo, i designer hanno creato delle
zone sul perimetro esterno che ricordano
il blu e l’acqua cristallina del loro mare.
Le pareti saranno costituite da una calce
particolare, la cui texture è ripresa sempre
dalla tradizione araba: anticamente, veniva
usata per isolare le abitazione dal caldo. “Lo
utilizziamo per Das Haus per dimostrare
che è possibile, ancora oggi, cercare delle
soluzioni sostenibili in architettura, senza
dover ricorrere ad aria condizionata e
dispositivi elettrici. La nostra ispirazione
viene dal passato, per la casa del futuro”.
Al suo interno, i visitatori troveranno circa
10 nuovi prodotti, realizzati per aziende
spagnole (come Harmony, Sancal, Preciosa
Lighting e Diabla, brand di Gandia

Blasco), e internazionali, tra cui Kvadrat
ed Ex.t. Con il progetto di Das Haus,
il più grande mai realizzato finora dallo
studio, i fondatori mirano ad avvicinarsi
ad aziende con le quali collaborare per
creare nuove collezioni, piuttosto che
puntare all’interior design. “Il nostro
focus è il prodotto – confermano – e lo
studio rimarrà focalizzato su quest’ambito
della progettazione. Se ci verrà chiesto di
realizzare un progetto di interior design
siamo aperti alla valutazione, ma per
ora l’attenzione è rivolta a fare meglio e
ad ampliare la nostra rete di contatti nel
settore in cui lavoriamo da 10 anni”. A tal
proposito, Villalón e Sánchez celebreranno
l’anniversario dello studio a Milano,
durante la prossima Design Week, con
un’installazione in zona Tortona. Proprio
a Milano, nel 2010, avevano presentato il
loro primo lavoro al Salone Satellite.

Spazio della fiera dedicato all’ispirazione, chiamato Trend Atmosphere
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Collaborative Room

design Metrica e Estel R&D

Box modulare con capacità di isolamento acustico superiore a 34 dB: isola
dai rumori esterni, favorendo privacy e concentrazione all’interno di ambienti
open space. Ricircolo dell’aria interna garantito da sistema di ventilazione VMC
per un ricambio d’aria di 255 m3/h. Struttura in alluminio con pareti vetrate,
lignee o rivestite in tessuto fonoassorbente.
Disponibile in varie dimensioni (da 2,5 m2 fino a 13.5 m2), può ospitare fino
a 10 persone ed essere arredato internamente con numerosi prodotti della
gamma Estel.

discover more on estel.com

OPENING

HOUSE OF TAI PING,
PRIMO SHOWROOM IN BRERA

CATTELAN ITALIA SI FA
SPAZIO DA HARRODS
Cattelan Italia ha inaugurato il 1
luglio da Harrods, nel Masterplan
“Contemporary & Modern”, uno
spazio con due nuove stanze
dedicate, dalle ambientazioni
esclusive e scenografiche. Oltre
120 mq al terzo piano.

PEDINI APRE A DETROIT
Per consolidare la sua
presenza negli Stati Uniti, oggi
il suo mercato di esportazione
principale, Pedini ha scelto una
delle città più ‘artistiche’ dello
stato del Michigan. Tra palazzi
storici e architetture moderne, lo
scorso 6 giugno, a Detroit il brand
Pedini ha aperto le porte del suo
ottavo flagship store americano.

H

ouse of Tai Ping, brand di tappeti
handmade tessuti su misura, ha scelto il 2019 come l’anno per confermare ufficialmente il suo stretto rapporto con
il design e, di conseguenza, con la sua capitale
internazionale, Milano.
L’azienda ha inaugurato, lo scorso 10 ottobre,
il primo showroom in Italia: 113 metri quadrati sviluppati su un mezzanino, un piano
terra e un basement, affacciati con due vetrine su Piazza San Simpliciano, nel cuore di
Brera. Il nuovo spazio offre al pubblico una
scenografia particolare, affidata all’esposizione
delle collezioni Tai Ping, e vuole anche essere
un luogo privilegiato per scoprire la storia
dell’azienda e della sua tecnica di manifattura, il “tufting”, frutto di un sapere antico,
tramandato negli anni. “L’apertura del nuovo
showroom di Tai Ping a Milano è un evento
importante per tutti noi perché rappresenta la nostra prima «casa» in Italia – dichiara Tony Ash, managing director Tai Ping
EMEA -. Il nostro approdo in Brera, segna la
nostra più profonda presenza nella comunità
commerciale e del design italiano. Il forte
potenziale di crescita in Italia costituisce una
parte fondamentale del nostro piano aziendale e rispecchia la cultura creativa di Tai
Ping che risale al 1956. Questo è il quarto
showroom europeo dopo Parigi, Londra e
Amburgo e non vedo l’ora di accogliervi nel
nostro nuovo spazio milanese”.

128 PAMBIANCO DESIGN Ottobre/Novembre 2019

ARMANI/CASA
INAUGURA A L.A.
E VANCOUVER
Giorgio Armani ha inaugurato due
nuovi store Armani/Casa a Los Angeles
(Pacific Design Center) e Vancouver.
A Los Angeles si tratta di un trasferimento di Armani/Casa in un nuovo
e più ampio spazio (ora il doppio con
490 mq e nove vetrine su tre lati, alcune delle quali affacciate sull’esterno del
mall), sempre all’interno Pacific Design
Center. Il negozio canadese, al 1656 W
2nd Avenue, si estende su una superficie
complessiva di 135 metri quadrati.

FLAGSHIP A TREVISO
PER NOVAMOBILI
Novamobili ha inaugurato,
lo scorso 5 settembre, un
nuovo flagship store a Treviso
in via Jacopo Riccati 56, in
collaborazione con FEBC,
realtà specializzata in contract
strategico.

SCAVOLINI SBARCA
A PRESTON
Scavolini prosegue il suo processo
di internazionalizzazione e
consolida la presenza nel Regno
Unito con l’apertura del nuovo
Scavolini Store Preston. Situato nel
Lancashire, lo spazio ha superficie
espositiva di 300 metri quadrati.

OPENING

BOFFI | DE PADOVA RADDOPPIA
IN AUSTRALIA
Boffi | De Padova Studio Melbourne
apre a Collingwood, quartiere caratterizzato dalla presenza di studi di design e
gallerie d’arte.
Il marchio Boffi è stato introdotto in Australia dall’architetto Edwina
Withers, con l’apertura dello store Boffi
Studio Sydney nel 2013. L’interesse per
il brand è stato sempre crescente, arrivando all’inaugurazione di un secondo
showroom indipendente a Melbourne.
L’edificio che ospita lo showroom, in

origine un’antica chiesa gospel, è caratterizzato da proporzioni uniche accentuate da soffitti alti e dettagli architettonici
originali.
Lo spazio è stato trasformato per dare
l’opportunità di esporre i prodotti e le
soluzioni integrate dei quattro brand
Boffi | De Padova: cucine, bagni e
sistemi Boffi; la collezione di arredi De
Padova; le innovative scaffalature modulari MA/U Studio e i sistemi di partizione ADL, recentemente acquisita.

Doppia apertura per Turri
in Vietnam

Turri sbarca in Vietnam con due nuovi showroom: il 4
giugno si è tenuta l’inaugurazione dello spazio di 300
metri quadrati Ho Chi Minh, nel sud del Paese, a settembre aprirà le porte la location di 350 metri quadrati
nella capitale Hanoi, nel nord. Turri punta, dunque, su

un mercato in espansione, attraverso la partnership con
Ritavo, uno dei più importanti rivenditori di arredi d’alta gamma, ma non solo, sul territorio. Propio all’interno
dello showroom su più livelli di Ritavo, nel centro di Ho
Chi Minh, Turri ha inaugurato lo spazio da 300 metri
quadrati. Uno spazio per esporre ma anche un luogo di
incontro e dialogo tra professionalità diverse, un punto
di riferimento che ha l’esclusiva di vendita dei prodotti
Turri in Vietnam e che accanto alle collezioni dell’azienda ospita i migliori marchi dell’arredo made in Italy. La
divisione Contract, che l’azienda ha strutturato in questi
anni, è coinvolta nel progetto perché l’esperienza che
ha consolidato su progetti di hotel e residenze di lusso
può trovare in Vietnam un terreno fertile grazie al servizio custom made

Indirizzo
madrileno per
Modulnova
Nuovo flagship store
fuori dai confini nazionali
per Modulnova che, in
collaborazione con Materia,
porta il design italiano nel
cuore di Madrid: uno spazio
di 400 metri quadrati in
Calle Alcalá 70, nel centrale
Barrio de Salamanca,
distretto economico e
commerciale della capitale
spagnola. lo showroom è di
proprietà di Javier Simón
Rodríguez che opera da
anni a Madrid e che i fratelli
Presotto hanno scelto come
partner commerciale per la
piazza madrilena.

Gabriel, a Milano il primo
showroom in Italia
L’azienda danese di tessile per
l’arredo Gabriel ha scelto Milano
per il suo showroom in Italia. Lo
spazio è inserito in un palazzo
storico nel cuore della città, in
Piazza Castello 24. Obiettivo è
rendere lo showroom un punto
d’incontro per i professionisti
del settore arredo per meeting,
presentazioni di prodotti e
workshop. La società, fondata
nel 1851, è quotata alla Borsa
di Copenhagen ed è presente
anche negli Usa (con la Gabriel
North America Inc. in Michigan)
e in Asia (con la consociata
Gabriel Asia Pacific, interamente
controllata da Gabriel).

Febal Casa apre in Sicilia
Febal Casa inaugura in Sicilia,
prossima apertura a San Cataldo
con il partner Raimondi.
La superficie espositiva di circa
400 metri quadrati , su due piani,
si suddivide e si propone con
diverse composizioni cucina. Le
proposte dello store continuano
con le composizioni living della
linea Febal Giorno, i divani e
le poltrone della Linea Sofas, e
alcuni tra gli elementi più attuali e
innovativi della linea Febal Notte
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FORMAZIONE

MASTER
DIGITAL STRATEGY

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

PAMBIANCO ACADEMY,
focus Digital Strategy
di Alessia Perrino

L

a creazione di una Digital Strategy efficace
è il focus del prossimo master in partenza 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.
Giunto con successo alla sua quarta edizione e in
partenza nuovamente il 7 novembre 2019, nel Master
in Digital Strategy parleremo dei pilastri del marketing
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo
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la mente dei nuovi consumatori e il nuovo customer
journey, ideeremo e implementeremo una strategia
digitale efficace, scopriremo come scegliere la giusta
piattaforma e-commerce, studieremo i fondamenti di
base della SEO per posizionarsi su Google, scopriremo
i segreti del Content Marketing, dello Storytelling e
del Social Media Marketing con moduli dedicati a
ciascun canale, tra cui anche i più recenti come TikTok
e Telegram, parleremo di Email Marketing, Digital PR
e Influencer marketing, costruiremo e consolideremo la
web reputation, impareremo a monitorare le performance
e i ritorni di investimento, impostando una corretta
politica di KPI, e molto altro. Il costo è in promozione
fino al 31 ottobre.
La proposta si avvale di un innovativo sistema di
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze
di professionisti qualificati e numerose testimonianze
di alcune delle più importanti aziende di settore.
Per info, visitate il sito academy.pambianconews.com
oppure scriveteci a e-academy@pambianco.com

TOTAL LIVING 2019
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Tappeto Profumo
Lillium, design
Marta Giardini
per Mohebban,
tavolo Elinor
di Pedrali
e lampada
PAMBIANCO
DESIGN
131
Canopy
di Oluce

PRODOTTI

POLIFORM

Armonia ed eleganza per un living contemporaneo
e raffinato, che mescola con armonia, i colori caldi dell’ocra,
del ruggine e del marrone bruciato, con le tonalità naturali
del legno di rovere termotrattato

COLORI DELLA TERRA

MOLTENI&C

POLIFORM Bellport, design JeanMarie Massaud, è una collezione
di sedute versatile che si compone
di diversi elementi quali divani, day
bed, pouf e poltrone. Con struttura
in legno e rivestimento sfoderabile
in pelle Nabuk.

CC-TAPIS

MOLTENI&C Panca in legno
con testata alta Twelve A.M.
Collection, linea disegnata
del duo Neri&Hu. È dotata di
un cuscino che può essere
facilmente spostato grazie alla
cinghia in cuoio che lo regge.
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CC-TAPIS Tappeto Envolèe
della collezione Signature,
creato da Cristina Celestino,
realizzato in lana himalayana
e lino in tre differenti tonalità è
interamente annodato a mano
in Nepal.

MARTINELLI LUCE

MARTINELLI LUCE Lampada
da terra a Led Y3a con luce
diretta e indiretta, ha la struttura
in alluminio e si orienta in ogni
direzione rimanendo sempre
bilanciata, design Simon
Schmitz.

PRODOTTI

LUALDI

ALIVAR

POLTRONA FRAU

LEMA

LUALDI Lybre, libreria girevole
progettata da Piero Lissoni che
ruota su se stessa. La rotazione
permette di dividere o unire
spazi e ambienti, per creare
stanze segrete o ambienti più
raccolti.

POLTRONA FRAU Riedizione
della libreria girevole Turner del
1963 di Gianfranco Frattini.
Struttura interna in metallo
rivestita da un multistrato di
betulla impiallacciata in noce
canaletto.

ALIVAR Poltrona Zoe progettata
da Giuseppe Bavuso, ha la
struttura in legno imbottita in
gomma poliuretanica e fibra
può essere rivestita con tessuti di
diverse categorie o dai pellami
più pregiati.

LEMA Taiki di Chiara Andreatti
diventa collezione, grazie al
nuovo divano a due posti, che
si affianca alla poltrona. Ha la
struttura in frassino tinto rovere
termotrattato che conferisce
alla seduta un rigore orientale.
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PRODOTTI

POLIFORM

Il legno torna protagonista: dagli arredi alle pareti boiserie,
disegna con le sue calde tonalità lo spazio living. Materiale
evergreen per eccellenza, oggi, rivisitato e alleggerito, conosce
una nuova stagione di successi

WOOD MOOD

TACCHINI

PORADA

POLIFORM Attorno al tavolo
Concorde, disegnato da
Emmanuel Gallina
disponibile in essenza, in marmo
o con cornice in essenza e inserto
in vetro, sedie Sophie e panca
Jane con rivestimento sfoderabile.
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PORADA Mobile bar Atlante
in noce canaletto o frassino
con due ante in cristallo fumè
e piano in legno. Dotato di tre
vani interni con porta bicchieri
e un cassetto con chiusura
rallentata.

TACCHINI Il divano Sella è
ispirato all’omonima poltrona
disegnata nel 1966 da Carlo
De Carli. Realizzato con legno di
noce a vista, dettagli in metallo
cromato finitura nera lucido e
cinghie di supporto in cuoio.

PRODOTTI

FOSCARINI

ILLULIAN

RIFLESSI

RIMADESIO

FOSCARINI La lampada a
sospensione Sun Light Of Love
di Tord Boontje si compone
di 390 raggi disposti per
schermare la luce a Led del
nucleo centrale. È disponibile
nella verione bianca o oro.

RIFLESSI La particolarità
inconfondibile della madia
Cubric risiede nelle ante e nei
fianchi piegati a diamante
tramite l’uso di stampi. Interni
in legno noce canaletto con
ripiani in cristallo trasparente.

ILLULIAN Tappeto District è un
omaggio alle geometrie tipiche
del Bauhaus; appartiene alla
linea Design Collection ed è
realizzato interamente a mano
con lana himalayana, pura seta
e colori vegetali.

RIMADESIO Sistema boiserie
modulabile all’infinito, Modulor
di Giuseppe Bavuso è basato
sulla libera combinazione del
quadrato e del rettangolo e
consente la definizione di pareti
sempre su misura.
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PRODOTTI

TWILS

Sfumatura sofisticata e delicata alla vista, il salvia è uno delle
tonalità più attuali e ricercate. Perfetto se abbinato al legno e
al marmo, conferisce più autorevolezza agli arredi dal sapore
vintage e dal gusto rétro

SPAZIO VERDE
NATUZZI ITALIA

CAPPELLINI

FLEXFORM

TWILS Dormeuse imbottita
e rivestita in tessuto della
collezione di sedute componibili
Share della linea Twils Louge.
Con un semplice gesto è
possibile regolare l’inclinazione
dello schienalee dei braccioli.

NATUZZI ITALIA La poltrona
Itria, creata da Enrique Martì è
caratterizzata da linee sobrie
ed eleganti e da accostamenti
materici raffinati. La struttura
in tubolare di metallo curvato
sostiene la seduta rivestita in velluto.
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FLEXFORM La morbida
silhouette del divano Armand
della collezione Mood è
sottolineata dalla confezione
sartoriale dei profili, in gros grain
ton-sur-ton o a contrasto che
rifiniscono braccioli e cuscini.

CAPPELLINI Tavolo Dolmen di
Giulio Cappellini con piano ovale
in marmo di Dolmen, di 3 cm, che
poggia su basi semicircolari nello
stesso materiale. Disponibile anche
in marmo bianco Carrara, verde
Alpi, travertino paglierino chiaro.

PRODOTTI

AMINI RD Shade di Rodolfo
Dordoni in 100% lana
proveniente dall’altipiano
tibetano, ritorta e annodata a
a mano sono caratterizzati da
un senso di prospettiva e di
profondità suggerito dai colori
che sfumano.
VISIONNAIRE La poltrona
Ca’ Foscari progettata da
Alessandro La Spada ha il
basamento metallico che si
allunga fino al bracciolo che
contrasta con la morbida
imbottitura rivestita in tessuto.
GALLOTTI & RADICE La libreria
Syil, un progetto di Oscar e
Gabriele Buratti, ha montanti in
alluminio anodizzato nero con
dettagli in ottone lucido e ripiani
sagomati in cristallo temperato
grigio.

AMINI

LIVING DIVANI Lampadatavolino dalla silhouette
asciutta e grafica design Keiji
Takeuchi. Ha una sorgente
luminosa e un tavolino, ad esso
collegato tramite inserto, dotato
di tecnologia per la ricarica
wireless.
MAXALTO Credenza Tesaurus,
un prezioso contenitore di
alta ebanisteria disegnato da
Antonio Citterio. Si presenta in
tre varianti di diversa altezza e
ampiezza, con due o quattro
ante, con cassetti e ribalte.

VISIONNAIRE

LIVING DIVANI
GALLOTTI & RADICE

MAXALTO
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PRODOTTI

MINOTTI

Dal tavolo in metallo alla libreria in legno, dalla poltrona
imbottita al tappeto: il più classico degli abbinamenti, il black
and white si accende con un filo di colore che sfuma dal
carminio al cremisi.

IL ROSSO E IL NERO

KNOLL

AMURA

MINOTTI Protagonsta del living il
divano Daniels disegnato da
Christophe Delcourt, un
progetto componibile che
con soluzioni inedite, tra curve
regolari ed ellissi, riesce a creare
veri e propri paesaggi domestici.

KNOLL Tavolo Smalto progettato
da Edward Barber and Jay
Osgerby è interamente
realizzato in acciaio smaltato. Il
modello, previsto nella versione
rotonda o ovale, nei colori blu,
melanzana, grigio/verde, grigio.
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AMURA Poltrona imbottita
Brooklyn, creata da Stefano
Bigi, ha una morbida seduta
inserita in un telaio di alluminio
laccato caratterizzato da sottili
piedini che le conferiscono
un’elegante leggerezza.

DRIADE

DRIADE Libreria monolite Totem
Shelf, disegnata da Bjarke Ingels
Group, realizzata con doghe di
legno massello di rovere incollate
tra loro, I ripiani sono disponibili
in legno, alluminio, cromato,
annerito, zincato e acciaio inox.

PRODOTTI

CALLIGARIS Tappeto Linee,
design Valerio Sommella, ha
un disegno grafico giocato nei
toni del bordeaux e rosa su un
fondo grigio, per un risultato
caldo e armonioso. È realizzato
in tessitura jacquard, con filati
misti ciniglia e cotone.
GIORGETTI Libreria Amiral
disegnata da Leonardo Dainelli,
è realizzata in egno massello
di frassino curvato in quattro
finiture: naturale, grigio antracite,
biscotto e cenere. I ripiani in
massello possono essere rivestiti
o profilati in pelle.
ARTEMIDE Ideata dallo studio
di design cileno Elemental, O è
una collezione di luci in forma
di anello che si illuminano e si
spengono automaticamente
grazie a dei rilevatori di
movimento integrati. In alluminio
estruso si può comandare tramite
apposita App.

CALLIGARIS

MAGIS Lampada da terra a LED
con dimmer creata da Brogliato
Traverso, per accenderla,
spegnerla o regolare la luce
basta inserire la mano all’interno
del cerchio senza l’uso di sensori
o pulsanti a vista.
MOLTENI&C La poltrona
Lounge System fa parte di un
sistema di sedute, disegnato da
Rodolfo Dordoni e prodotto da
Molteni&C per UniFor, pensato
per rispondere alle esigenze di
una molteplicità di luoghi sia
privati che pubblici.

GIORGETTI

ARTEMIDE

MAGIS

MOLTENI&C

Ottobre/Novembre 2019 PAMBIANCO DESIGN 139

PRODOTTI

SABA

Dai velluti delle sedute fino ai decori dei tappeti, dal contenitore cult
disegnato da Anna Castelli all’ultimo divano progettato da Patricia
Urquiola. Anche quest’anno il rosa, declinato in tutte le sue sfumature,
trionfa tra le tendenze del design

CANDY ROOM

VERZELLONI

SABA Limes è un moderno sistema
di sedute disegnato da Sergio
Bicego, che, grazie ai pannelli
reggischiena che scorrono
lungo tutto il perimetro delle basi,
modifica le sue forme plasmandosi
alle esigenze del momento.

KARTELL

VERZELLONI Poltroncina Emily di
Verzelloni, design Lievore Altherr, ha
dimensioni ridotte che permettono
di inserirla in qualsiasi ambiente.
È completamente imbottita e ha
uno schienale avvolgente simile
ad una conchiglia.
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FLOS

KARTELL Contenitori Componibili
FLOS Lampada Noctambule Cône
Bio realizzati in Bioplastica, un
n°2 di Konstantin Grcic, composta
materiale 100% biodegradabile che da moduli in vetro soffiato che si
garantisce le stesse proprietà delle connettono tra loro per creare
plastiche convenzionali. Disegnato composizioni da terra e da soffitto.
da Anna Castelli Ferrieri sono
Si possono unire fino a sei elementi
disponibili in diverse colorazioni.
per formare una colonna luminosa.

PRODOTTI

LASVIT Neverending Glory “S”
di Jan Plechac e Henry Wielgus
composto da cinque lampadari
in cristallo opale o trasparente
dalle forme tondeggianti e
raffinate che ricordano i grandi
chandelier presenti nei più
importanti teatri al mondo.
MOROSO Sistema di sedute
Gogan disegnato da
Patricia Urquiola con seduta
completamente sfoderabile,
struttura interna in legno, piedi in
polipropilene nero e imbottitura
in poliuretano espanso.

LASVIT

BAXTER La poltrona Artik
disegnata da Paola Navone
è totalmente ricoperta in lana
di mongolia disponibile in vari
colori. Base con meccanismo
girevole è disponibile solo nella
versione bianca.

MOROSO

NODUS Motivi geometrici
decorano il tappeto Sinking
Circles Nude creato da Alicja
Pałys, realizzato in India
artigianalmente con pregiata
lana e viscosa.
TURRI Vetrinetta Milano, design
SBGA | Blengini Ghirardelli
con struttura in legno, finitura
poliestere lucido laccato lucido
bianco rosa, gambe e dettagli
in metallo nichel spazzolato.

BAXTER

DE PADOVA Tavolo rotondo di
grandi dimensioni per 12 posti
a sedere French Concession
progettato da Piero Lissoni è
realizzato in Corian e si fissa
direttamente a pavimento. È
realizzato in Corian con struttura
interna di supporto in acciaio.

NODUS

TURRI
DE PADOVA
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PRODOTTI

BAXTER

Colore del living per eccellenza, in tutte le sue più
moderne sfumature, è un classico intramontabile, perché
veste le sedute dei divani con sobrietà ed eleganza e
disegna i contenitori con moderna plasticità.

TOCCHI DI BLU

ALIAS

CANTORI

FONTANAARTE

BAXTER Divano componibile in
pelle Budapest disegnato da
Paola Navone, ha la struttura
in legno tamburato di abete
e pioppo e piedini in metallo
grezzo spazzolato o canna di
fucile opaco.

CANTORI Divano Miami in pelle
dal look vintage e senza tempo
ha la struttura realizzata in legno
massello di faggio e pioppo
con inserti in multistrato. Come
rivestimento si può scegliere tra
tessuto o ecopelle.
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ALIAS Poltroncina New Lady
Soft di Paolo Rizzato con la
nuova base a calice in acciaio
stampato a freddo, è realizzata
con una scocca in poliuretano
stampato completamente
rivestita in pelle o tessuto.

FONTANAARTE La lampada da
tavolo Pallina, con montatura in
metallo galvanizzato e diffusore
in vetro soffiato satinato opalino,
si ispira nella forma e nei
materiali ai disegni dell’archivio
storico dell’azienda.

PRODOTTI

FABBIAN La lampada
sospensione Malvasia F52 con
montatura in legno di faggio,
ha il diffusore in vetro soffiato,
disponibile nella finitura bianco
acidato, ambra, verde petrolio
e fumè.
ROCHE BOBOIS Tappeto a
motivi geometrici Mer de glace,
disegnato da Stefan Heiliger è
realizzato in pregiata lana della
Nuova Zelanda taftata a mano.
POTOCCO La credenza Sen
progettata da Chiara Andreatti
ha la struttura e i piedini in
frassino plumbeo grigio con
ante in vetro bronzato decorate
con griglie applicate nella
medesima essenza.
CASSINA La struttura della
poltrona 571 Back Wing, design
Patricia Urquiola è in legno
massello di frassino naturale,
tinto rovere, tinto nero, tinto
amaranto, tinto blu notte e noce
canaletto.

ROCHE BOBOIS

PORRO La serie di contenitori
Offshore di Piero Lissoni si
compone di sei diverse
tipologie che includono madie
e cassettiere in altezza 140 o
70 da utilizzare sia nella zona
pranzo sia nella zona living.

FABBIAN

CASSINA

POTOCCO
PORRO
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Cover
STORY

SAFWAN DAHOUL
L’ARTE DELLA STORIA

Tra i più importanti pittori del mondo
arabo, il siriano Safwan Dahoul rappresenta
con la sua arte il terreno psichico di un
Paese in continuo mutamento e oggi
lacerato dalla guerra civile.
Nato nel 1961 ad Hama, in Siria, Dahoul
si è formato professionalmente sia in patria
sia in Belgio, e il suo stile è considerato
un ponte tra l’arte araba moderna e
contemporanea.
In particolare, la serie Dream esplora gli
effetti fisici e psicologici dell’alienazione
e della solitudine. I quadri rappresentano
il malessere inconscio che emerge tra la
popolazione di un territorio durante i
periodi di crisi, soprattutto in situazioni di
lutto e di conflitto politico. Spesso, nelle
sue opere, l’autore rappresenta protagoniste
femminili che, con i loro corpi contorti e
lo sguardo vacuo, esprimono l’esperienza
in modo viscerale, con una fisicità ridotta
all’essenziale, ma nello stesso tempo
quasi monumentale. Nella serie Dream,
Dahoul esperimenta l’uso del bianco, che
di solito esprime un concetto di speranza
o, viceversa, di morte. Invece l’autore
racchiude in questa tonalità il senso di
assenza e di insicurezza che derivano
dalla guerra e dalle sue efferatezze. I
dipinti dell’artista siriano sono dunque
contemporanei, crescono con la storia e le
vicissitudini del suo popolo.
Le opere di Safwan Dahoul sono esposte
in numerose collezioni pubbliche e
private, tra cui Ayyam Gallery a Dubai,
Institut du Monde Arabe a Parigi, Barjeel
Art Foundation a Sharjah (Emirati Arabi
Uniti), National Museum a Damasco, The
Samawi Collection e The Farjam Collection
a Dubai.

Courtesy of Ayyam Gallery, Dubai
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