


parisnew yorkmilano marittimamilanmiamilos angeleslondonforlìbeijing

luxurylivinggroup.com

luxury leader

FLOS .COM

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

Y
 B

Y
 Z

O
Ë

 G
H

E
R

T
N

E
R

SUPERLOON 
BY JASPER MORRISON

2015

PambiancoDesign_2019_12_SingRightPg.indd   1 27/11/19   11:27_02_115_seconda_terza_n6.indd   1 03/12/19   18:41



parisnew yorkmilano marittimamilanmiamilos angeleslondonforlìbeijing

luxurylivinggroup.com

luxury leader







riflessi . it
DESIGNED AND MADE IN ITALY   

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 

Ideas for My Home
MADIA C-WOOD - SPECCHIO PANDORA 
LAMPADE MERIDIAN 
POLTRONCINE CARMEN - TAVOLINO LUMIERE 
TAVOLO TREBLE - SEDIE ANGY



riflessi . it
DESIGNED AND MADE IN ITALY   

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 

Ideas for My Home
MADIA C-WOOD - SPECCHIO PANDORA 
LAMPADE MERIDIAN 
POLTRONCINE CARMEN - TAVOLINO LUMIERE 
TAVOLO TREBLE - SEDIE ANGY



8   PAMBIANCO DESIGN   Dicembre 2019

EDITORIALE

Quando il mercato 
guida l’aggregazione

Il mercato è sempre più la guida di tutto. E potrebbe essere una prospettiva molto positiva per 
un settore dalle profonde tradizioni artigianali e manifatturiere come il design made in Italy. 
È chiaro che da sempre il mondo dell’arredo deve confrontarsi con le logiche del marketing. 
Tuttavia, in questo delicato rapporto tra manifattura e mercato sembra possibile registrare 
un recente cambio di passo. Questo momento di discontinuità lo si legge nel successo del 
modello dei cosiddetti ‘editori’, ossia aziende che non producono, ma che utilizzano in buona 
percentuale una rete di terzisti specializzati per determinate tipologie di prodotto che poi 
distribuiscono con il proprio marchio.
II fenomeno, come spesso accade, potrebbe leggersi come una replica di quanto già avvenuto 
nel settore della moda. Ancora una volta, la differenza tra i due mondi si gioca nella complessità 
e dimensione della struttura industriale che li supporta. Nel design, difficile immaginare i 
laboratori di fasonisti nei sottoscala, fotografia dell’epoca d’oro dei distretti dell’abbigliamento. 
Nel mondo dell’arredo, la scelta di affidarsi al produttore terzo richiede prospettive e impegni 
che vanno assai oltre quelli ‘leggeri’ della moda pronta.  
Ma i vantaggi strategici sono simili. Gli ‘editori’ del design sono aziende con notevoli 
potenzialità di crescita, spesso sviluppate su un proprio prodotto originario arrivato a imporsi 
nel proprio segmento di mercato. Per queste imprese, a un certo punto diventa necessario 
un allargamento di portafoglio, in modo da poter presentare un’offerta capace di reggere 
l’accelerazione e l’ampliarsi delle richieste del mercato globale.
Questa diversificazione di prodotto, e prima ancora di know how, richiederebbe investimenti 
fuori portata se realizzata internamente. Viceversa, diventa un driver cruciale poterla trovare 
già avviata, presso aziende specializzate in cerca di opportunità simmetriche: trovare le sinergie 
giuste per portare il proprio prodotto, sebbene sotto altro marchio, su mercati più complessi.
Queste alleanze consentono agli editori di concentrare i propri investimenti sul fronte del 
design e su quello della distribuzione. Per contro, le aziende fornitrici hanno l’opportunità di 
crescere, sviluppando la propria specializzazione, e lasciando ad altri la sfida sempre più ardua 
della distribuzione.
Insomma, la forza di un mercato sempre più ampio e complesso potrebbe spingere il made in 
Italy italiano a creare quelle forme di aggregazione semplice (cioè senza acquisizioni) su cui 
creare il necessario aumento di volumi e dimensioni tanto ricercato nei decenni. 

di David Pambianco
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Anche quest’anno, Pambianco ha 
assegnato il premio leQuotabili, 
ovvero la 14esima edizione dell’a-

nalisi annuale sulle società italiane più 
preparate, in termini di requisiti patrimo-
niali e di posizionamento, per una quota-
zione in Borsa in un orizzonte di 3-5 anni.  
L’analisi ha selezionato 20 aziende del 
Design/Casa e 10 del settore Design/
Rivestimenti. Per il Design/Casa, Minotti 
conquista la prima posizione, davanti a 
Design Holding (Flos, B&B Italia, Maxalto, 
Arclinea, Azucena e Louis Poulsen), men-
tre Italian Design Brands (Gervasoni, 
Very Wood, Meridiani,  Cenacchi 
International, Davide Groppi, Saba 
Italia, Modar) si posiziona al terzo posto.  
Il podio del settore Design/Rivestimenti vede 
al primo posto Laminam, al secondo posto 
Florim e infine Iris Ceramica. Per quanto 
riguarda gli altri premi, Laminam è l’azienda 
che ha registrato la maggior percentuale di 
crescita nel 2018; Pedrali guida invece la clas-
sifica delle aziende con la maggiore redditivi-
tà, seguita da Kartell. “Questa pubblicazione 
oggi è considerata un punto di riferimento 
importante per gli operatori dei settori ana-
lizzati - ha commentato David Pambianco, 
CEO di Pambianco Strategie di Impresa - 
Sempre di più aggiudicarsi questo premio 
significa per le imprese avere una certificazio-
ne della propria capacità di produrre valore”.

MINOTTI, LAMINAM E PEDRALI TRA I 
PREMIATI A “LEQUOTABILI19”

Il polo dell’arredo di alta 
gamma Italian Design Brands 
ha acquisito l’azienda toscana 
Flexalighting, specializzata 
nell’illuminazione tecnica a Led 
ad alta prestazione. Per Idb è la 
settima acquisizione dal 2015, 
anno della sua costituzione.
Il fondatore e CEO di 
Flexalighting Roberto Mantovani 
resterà alla guida della società, 
nella quale reinveste mantenendo 
una quota significativa. Idb a 
quattro anni dalla sua fondazione 
ha raggiunto oltre 130 milioni di 
fatturato aggregato.

IDB HA ACQUISITO 
FLEXALIGHTING

E’ stato il nuovo direttore della 
manifestazione Emanuele Guido 
a presentare la prossima edizione 
di Homi, di scena a Fiera Milano 
Rho dal 24 al 27 gennaio 2020. Il 
nuovo concept guiderà i visitatori 
in quattro percorsi esperienziali.

La 26esima edizione di Artissima 
ha totalizzato 55mila visitatori. 
La fiera ha visto 43 Paesi 
rappresentati da 208 gallerie, di 
cui 49 per la prima volta in fiera, 
79 italiane e 129 straniere.

Con l’inaugurazione della sua 
nuova sede e showroom, Vibia 
apre le porte agli architetti, 
interior designer e designer su 
scala internazionale. Il progetto 
di interior design per la reception 
e lo showroom, vicini al centro di 
Barcellona, è stato realizzato da 
Francesc Rifé Studio. La grande 
terrazza adiacente, di forma 
longitudinale, è stata progettata 
dall’architetto d’interni e 
designer Josep Lluís Xuclà. 
Il progetto degli uffici e della 
fabbrica, riuniti nello stesso 
edificio, è opera degli studi 
Saus Riba Llonch (architettura) 
e Carlota Portavella (interior 
design).

ARTISSIMA CHIUDE CON 
55MILA VISITATORI

A HOMI PERCORSI 
ESPERIENZIALI

NUOVA SEDE E 
SHOWROOM PER VIBIA

Giorgio Gobbi



Italian Masterpieces
Come Together  divano design by Ludovica + Roberto Palomba
Arabesque  poltrona + pouf design by Kensaku Oshiro
Ilary  tavolino design by Jean-Marie Massaud

poltronafrau.com
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In via Speronari 4, a pochi passi dal 
Duomo di Milano, nasce una nuova 
struttura ricettiva articolata in 22 
suites di lusso, per otto diverse tipolo-
gie in base a metratura, piano e pre-
senza o meno del terrazzo, arricchita 
dalla presenza del ristorante argentino 
El Porteño. Le Speronari Suites nas-
cono dalla partnership fra gli impren-
ditori Paolo Catoni e Martino Corti 
della società di consulenza per startup 
di strutture alberghiere HotelSolutions 

con Fabio Acampora e i fratelli 
Sebastian e Alejandro Bernandez di 
Dorrego Company, realtà che progetta, 
costruisce e gestisce lounge bar e ris-
toranti. Le due società coordineranno 
rispettivamente l’attività ricettiva con 
tutti i servizi di concierge e le attività di 
ristorazione de El Porteño Gourmet).
Per realizzare il progetto della struttura 
sono stati chiamati lo studio di architet-
tura Angus Fiori Architects e la interior 
designer Francesca Attolini.

Samo Industries, hold-
ing guidata dalla famiglia 
Venturato proprietaria 
dei marchi Samo, Inda e 
Siro e che realizza un fat-
turato di circa 90 milioni 
di euro, ha acquisito il 
100% dell’azienda veneta 
Lineabeta, che nel 2018 ha 
fatturato 6,8 milioni.
La transazione, del valore 
di circa 2,5 milioni di 
euro, permette alla famiglia 
Venturato, in qualità di 
unico azionista, una com-
pleta integrazione dei busi-
ness nell’ottica di sfruttare 
al meglio le sinergie tra le 
diverse realtà parte del 
gruppo. 

Nella sua nuova configu-
razione – che fa seguito 
all’accorpamento finalizzato 
nel 2018 di Inda – il patri-
monio progettuale di Samo 
Industries si arricchisce ulte-
riormente, tenendo il passo 
con un panorama, quello 
dell’arredobagno, sempre 
più dinamico ed esigente.
“Con questa nuova acqui-
sizione intendo completare 
la nostra offerta di design 
funzionale e accessibile, 
oggi rappresentata per la 
parte docce dal marchio 
Samo”, ha dichiarato il pre-
sidente del gruppo Samo 
Industries, Denis Venturato.

A SAMO INDUSTRIES 
IL 100% DI LINEABETA

Lo storico marchio italiano di 
biancheria per la casa di lusso 
Pratesi è pronto a rinascere 
grazie alla strategia pianificata 
da J2 Brands Group LLC, 
proprietario del brand, e di 
Milano Confezioni, società 
di servizi che supporta realtà 
internazionali nelle diverse 
fasi dello sviluppo produttivo 
e che rilancerà il marchio 
in Italia ed Europa, grazie a 
un team di esperti del tessile 
guidato da Roberto Angiuoni, 
Giuseppe Bellora e Filippo 
Zucchi Frua. Al momento 
l’azienda sta sviluppando in 
Italia la produzione di nuovi 
tessuti e la messa a punto di 
nuovi disegni.

Pratesi rinasce 
con J2 Brands 
Group

SPERONARI SUITES PRONTE
AL DEBUTTO A MILANO

Giovanni Battista Vacchi 
AD del Gruppo Colombini

Linares senior managing 
director di Laufen

Giovanni Battista Vacchi è 
stato nominato dal Cda del 
Gruppo Colombini, nuovo 
amministratore delegato. 
Vacchi subentra a Emanuel 
Colombini che assume il ruolo di 
presidente esecutivo, nel segno 
della continuità gestionale. 
Vacchi vanta una importante 
carriera professionale che lo 
ha visto al vertice di aziende 
sia pubbliche (quotate in Italia 
e all’estero) che private. E’ 
stato amministratore delegato 
di Zucchi-Bassetti, Grandi 
Navi Veloci e delle società 
Americane del Gruppo Ferretti 
(Yacht).

Antonio Linares è stato nominato 
senior managing director di 
Laufen e della divisione Northern 
and Central Europe di Roca. Il 
manager assume la posizione 
che era di Alberto Magrans, 
appena promosso a CEO del 
gruppo Roca. 
Linares è entrato a far parte 
del Gruppo Roca nel 2003, 
ricoprendo diversi ruoli in 
azienda nelle aree del Business 
Development e del Marketing.
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A seguito delle irrevocabili dimissioni per moti-
vi personali di Andrea Gentilini dal ruolo di 
amministratore delegato del gruppo Ipe, il con-
siglio ha nominato lo scorso 15 novembre come 
nuovo AD, Leopoldo Cavalli, co-fondatore del 
brand Visionnaire e già amministratore della 
società dal 2002 al 2016. Il mandato del nuovo 
amministratore delegato è quello di proseguire 
nel percorso di crescita con rinnovato impe-
gno per l’ampliamento delle vendite sui mercati 
internazionali in tutti i canali distributivi.
Verrà mantenuto l’impegno verso il costante 
miglioramento produttivo, il mantenimento 
dei più alti standard qualitativi, l‘affidabilità nei 
tempi di consegna, l’aumento della automazio-
ne nella interazione tra cliente e società, il tutto 
seguendo la filosofia della lean production arti-
gianale di eccellenza, tutta Made in Italy.

Sarà lo studio Big a disegnare il 
quarto edificio che completerà 
lo sviluppo di Citylife a Milano, 
lungo l’asse di via Domodossola. 
Il nuovo building, composto 
da due edifici collegati da una 
copertura a portico, si svilupperà 
su una superficie di 53.500 mq, 
per una lunghezza di oltre 200 
metri e ospiterà uffici. Non è 
stata accantonata l’ipotesi che il 
più piccolo dei due edifici possa 
essere un hotel. L’obiettivo, 
secondo Aldo Mazzocco, AD di 
Generali real estate, è realizzare 
un edificio che incarni il futuro 
e possa restare nel tempo come 
esempio di architettura e di arte. 
I lavori partiranno a fine 2020 
per essere completati entro 
giugno del 2023.

Citylife, in arrivo 
il 4° edificio

Leopoldo Cavalli alla 
guida di Ipe Visionnaire

Il Gruppo Geberit conclude il proprio 
processo di integrazione dei marchi 
includendo tutta l’offerta sotto un unico 
brand ‘Geberit’. Fondata in Svizzera nel 
1874 e specializzata nella progettazio-
ne di impianti idraulici per il bagno, 
Geberit ha ampliato la propria gamma 
nel 2015 con l’acquisizione del Gruppo 
Sanitec, comprendente una decina di 
marchi ceramici tra cui l’italiana Pozzi-
Ginori. “Con il ritiro del marchio Pozzi-

Ginori, la storia e il patrimonio di com-
petenze di questo storico brand italiano 
verranno traghettati da Geberit verso il 
futuro, con nuovi standard tecnologici e 
qualitativi”, spiega Giorgio Castiglioni, 
direttore generale Geberit Italia dal 
2008. 
Geberit ha registrato un fatturato di 3,1 
miliardi di franchi svizzeri (circa 2,75 
miliardi di euro) e una crescita annuale 
del 5,9% nel 2018.

GEBERIT SARÀ UN MARCHIO UNICO

Flos ha nominato il duo di 
architetti milanesi Fabio Calvi e 
Paolo Brambilla come Design 
Curators. Nel ruolo di curatori 
esterni di product design 
lavoreranno allo sviluppo di 
prodotto per rafforzare l’offerta, 
stimolare sinergie tra le diverse 
divisioni e velocizzare il processo 
di sviluppo.

Poltrona Frau ha affiancato e 
arricchito i canali tradizionali di 
vendita con l’integrazione di 
una piattaforma di e-commerce 
al sito del brand. Mobili e 
complementi di arredo con il 
prezzo di listino dei singoli pezzi.

Il Gruppo Snaidero prevede 
di chiudere il 2019 con un 
fatturato di 130 milioni di euro 
(in crescita sui 124 del 2018) e 
punta entro il 2022 a raggiungere 
quota 150 milioni. L’intenzione 
è di focalizzarsi sull’estero fino a 
portare l’export a rappresentare 
il 90% del fatturato totale nel giro 
dei prossimi 3-4 anni.

POLTRONA FRAU 
LANCIA E-COMMERCE

FLOS, CALVI E 
BRAMBILLA AL DESIGN

SNAIDERO VERSO I 150 
MILIONI NEL 2022

GD DORIGO AMPLIA LA 
SUA UNITÀ PRODUTTIVA
GD Dorigo ha ampliato lo 
stabilimento principale, ora su 
una superficie di 20mila metri 
quadrati che sommato agli altri 
due stabilimenti totalizza circa 
33.500 metri quadrati coperti a 
Pieve di Soligo.
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L’ a m p l i a m e n t o  d e l  c a m p u s 
dell’Università Bocconi sulla super-
ficie di 35mila metri quadrati dell’ex 
Centrale del Latte di Milano, non si 
raffigura come una semplice realizzazi-
one edilizia, ma come un vero e pro-
prio intervento paesaggistico. Le linee 
morbide progettate dallo Studio Sanaa 
di Kazuyo Sejima e Ryue Nishizawa, 
la trasparenza degli edifici e i 17mila 
metri quadrati di verde aperto al pub-
blico raggiungono il duplice obiettivo 

di plasmare un nuovo e organico cam-
pus urbano e di creare un asse verde che 
va dal Parco Ravizza, a est, fino al Parco 
Baravalle, a ovest, estendendosi a sud 
verso il Parco delle memorie industriali 
dell’area ex-OM. L’idea di apertura si 
concretizza nella sostanziale continuità 
tra spazi interni ed esterni che carat-
terizza l’architettura dello Studio Sanaa.
L’intervento sarà realizzato con un 
investimento complessivo di 150 mil-
ioni di euro.

L’Università Cattolica di 
Milano ha svelato il proget-
to che prevede la creazio-
ne di un secondo campus 
nell’ex caserma Garibaldi.
Si tratterà di un interven-
ti conservativi per ricavare 
132 aule e 10.534 posti per 
studenti in più nell’edificio 
ottocentesco della Caserma 
Garibaldi. 
Il progetto dello studio 
dell’architetto Gianmaria 
Beretta (Beretta Associati) 
con gli strutturalisti di 
Redesco e Tesker per gli 
impianti consiste nella 
riqualificazione dell’edi-
ficio, sotto tutela diret-
ta della Soprintendenza 

Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio. Conclusa la fase 
di progettazione (entro il 
primo semestre del 2020), 
si aspetta il via libera dai 
Ministeri per entrare nella 
parte dell’edificio Sud, 
verso via Santa Valeria, la 
prima che sarà accessibile 
agli studenti nel 2023 (con 
le forze dell’ordine che si 
sposteranno nell’ala Nord). 
L’inizio del cantiere è pro-
grammato per la seconda 
metà del 2020 e, per l’inte-
ro complesso (54mila metri 
quadrati di cui 19mila di 
superficie fondiaria), la fine 
è prevista per il 2026.

UN EDIFICIO IN VETRO PER 
AMPLIARE LA CATTOLICA

Le Corti di Baires, 
complesso immobiliare nel 
centrale Corso Buenos Aires 
a Milano, sottostarranno 
a un intervento di 
riqualificazione che vede 
coinvolta F&M Ingegneria 
per la direzione lavori 
insieme a Archeias Architetti 
Associati per il progetto 
architettonico commerciale 
e Lombardini22 per il 
progetto architettonico 
residenziale. Dopo 15 anni 
di degrado e abbandono e 
diversi passaggi di proprietà, 
sono ormai in corso di 
svolgimento i lavori per 
il recupero del complesso 
che si estende su un’area di 
25mila metri quadrati.

A Milano 
rinascono le 
Corti di Baires

NUOVO CAMPUS BOCCONI, 
PARCO APERTO ALLA CITTÀ

Primo monomarca in 
Germania per Meridiani

Devon&Devon 
acquisisce lo showroom 
di Londra

Meridiani ha rafforzato la 
presenza sul mercato tedesco 
con la recente apertura di uno 
store monomarca a Berlino 
in partnership con Sibel Huhn 
Interior Architects, storica 
presenza e punto di riferimento 
per il design a Berlino.
Il primo flagship del marchio in 
Germania si trova al numero 
7 di Olivaerplatz: una location 
strategica nei pressi del 
prestigioso Kurfürstendamm, 
cuore commerciale 

Da novembre 2019 lo storico 
negozio di Devon&Devon nel 
cuore di Notting Hill entra a 
far parte dei punti vendita a 
gestione diretta del brand. 
Nei 200 metri quadrati dello 
showroom saranno presenti le 
collezioni per l’ambiente-bagno 
e le soluzioni dedicate a tutta 
la casa. In negozio i clienti 
privati, gli interior designer, gli 
architetti e i contractor potranno 
inoltre avvalersi di Tailored 
Interiors, un servizio esclusivo 
di progettazione su misura 
di stampo marcatamente 
sartoriale.



A NEW MOKA IS BLOOMING

I S M O R E

MOKA
DESIGN DAVID CHIPPERFIELD, 
2019.
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A volte ritornano… Il 2019 è stato l’anno dei dazi, 
prima minacciati e poi concretizzati, con gli Stati Uniti 
protagonisti nell’adozione di una misura che, prima di 

Trump, sembrava ormai appartenere al passato. Le tensioni 
commerciali prima con la Cina, poi con l’Unione Europea – a 
seguito dei noti fatti legati ai sussidi europei ad Airbus – hanno 
quindi determinato la cancellazione della magica formula duty 
free, conseguenza dell’apertura commerciale dei quindici anni 
precedenti. A ben vedere, però, la realtà non è costruita su un 
manicheismo puro, prima no e adesso sì, perché i dazi non 
erano mai del tutto scomparsi. E il mondo del mobile, per ora 
risparmiato dall’inasprimento che invece ha colpito formaggi, 
liquori e altri prodotti made in Italy, lo conferma.
 
QUADRO AMERICANO 
Leggere i valori medi del dazio è tutt’altro che facile, perché 
si devono affrontare codici doganali estremamente differenti. 
Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, la tariff schedule del 
mobile comprende al capitolo 94 una ventina di pagine di 
sottocategorie e all’interno di queste pagine domina la parola 

I DAZI VARIANO 
DA 0 A 44%

di Andrea Guolo

QUANTO PESANO LE 
IMPOSTE ALL’IMPORT SUL 
MOBILE ITALIANO? OGNI 
PAESE CHE LE APPLICA 

PRESENTA VALORI 
DIFFERENTI A SECONDA 
DELLA VOCE DOGANALE. 
NEGLI USA, LA MAGGIOR 

PARTE DELLE CATEGORIE 
RESTA DUTY FREE MA SI 
TEME UN INASPRIMENTO. 

IL PICCO È IN INDIA, CON IL 
43,96%.
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free, con l’eccezione di quei Paesi che sono 
disciplinati a parte (categoria comprendente 
ormai soltanto Cuba e Corea del Nord). 
Tuttavia, a partire da pagina 13, compaiono le 
prime percentuali di applicazione dei dazi: si va 
un minimo del 3 fino a un massimo del 12% 
per particolari tipi di lampade. E se è vero che 
in generale il mobile italiano destinato agli Stati 
Uniti viene risparmiato dai dazi, nel particolare, 
ci racconta Diego Quadrelli, direttore generale 
di Tramo Contract: “I dazi a oggi non esistono 
per mobili o per oggetti d’arredo, ma sono 
riscontrabili ad esempio per le parti in marmo. 
Quindi, se consideriamo una cucina, potrebbe 
essere totalmente tax free: ma se il top è in 
marmo, quella parte è sottoposta a dazio. Questa 
complessità rende sostanzialmente impossibile 
indicare, in un mobile, l’imposta media 
applicata in dogana”. 
Tramo, acronimo di Trasporto Mobili, è una 
società leader nel suo ambito che, come si può 
intuire, è quello di trasportare esclusivamente 
mobili e complementi d’arredo. Ha sede in 
Svizzera e opera in tutto il territorio nazionale. È 
presente nel mondo con 16 società e con diversi 
accordi di partnership locali. “Negli Stati Uniti 
– precisa Quadrelli – siamo particolarmente 
forti perché disponiamo di cinque società 
che coprono ogni area dell’Unione. Così il 
fatturato generato dalle consegne in Europa è 
più o meno lo stesso di quello che deriva dal 
trasporto negli Usa”. Tramo Contract serve 
circa 1.500 mobilifici, perlopiù italiani, e 
muove 530mila metri cubi di mobile l’anno. 
Ovviamente nel territorio dell’Unione Europea 
non si pongono problemi, perché non c’è 
limite alla circolazione delle merci e non ci 
sono dazi (con l’incognita futura della Gran 
Bretagna), ma ciò non significa che l’Europa, 
nella parte extra Ue, ponga meno problemi 
rispetto agli Stati Uniti. “Può sembrare assurdo, 
ma una delle destinazioni più complicate è 
proprio la Svizzera”, afferma Quadrelli. “Noi 
ci siamo dotati di una dogana interna, grazie 
alla quale riusciamo a gestire con più semplicità 
le pratiche, ma questo non ci esime dal dover 
rispettare tutte le garanzie richieste e dall’avere 
una documentazione perfettamente in regola”. 
Tuttavia, i maggiori problemi secondo 
l’esperienza degli spedizionieri sono riscontrabili 
in determinate aree del mondo: si tratta 
di Russia e America Latina. La prima è 
complicatissima dal punto di vista pratico e 
burocratico. Stando alle tabelle che ci sono state 

fornite da Ice Mosca, il capitolo 94 ovvero 
quello legato al mobile prevede una quota fissa, 
che può tranquillamente superare il 10% del 
valore doganale del singolo pezzo, e una quota 
variabile sulla base del peso. Il calcolo medio, 
anche in questo caso, è impossibile, ma si può 
tranquillamente affermare che la tassazione non 
va quasi mai sotto il 10% del valore, al quale 
poi va sommata l’Iva. Complicato? In Brasile 
va anche peggio. La tabella fornita da Ice San 
Paolo prevede diverse forme di tassazione. 
Il dazio vero e proprio, uguale per tutte le 
categorie, incide per il 18% del valore, ma poi 
c’è un 25% di Icms (equivalente più o meno alla 
nostra Iva) e altre aliquote legate al programma 
di integrazione sociale (Pis) e al contributo per 
il finanziamento di sicurezza (Cofins). Quadrelli 
sintetizza così la situazione brasiliana: “Si arriva 
a pagare il 35% di dazio all’import e valori così 
alti sono evidentemente studiati per limitare 
l’ingresso di produttori esteri”. 

Sopra, scala a grue per il trasporto al piano dei 
prodotti della azienda Tramo, e in apertura vista 
di uno dei loro spazi operativi
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Passando all’Asia, i dati di Ice evidenziano 
per la Cina un aspetto: l’import di mobili è 
sostanzialmente duty free, ma si applica un 13% 
di Iva che comunque frena, anche se di poco, 
la corsa del mobile italiano ponendolo ancor 
più fuori budget per la classe medio-bassa del 
Paese. In India, invece, troviamo la quota in 
assoluto più alta: per Ice è pari al 43,96% del 
valore. Nel mondo arabo, afferma Quadrelli, i 
dazi sono moderati, in alcuni casi ci troviamo 
perfino di fronte a Paesi che non li applicano, 
e la complessità burocratica è nella media. In 
sostanza, la situazione peggiore è quella legata 
alla Russia: “Per noi è più facile portare merce 
in Gabon che non a Mosca”, afferma il direttore 
generale di Tramo. Il quale, parlando invece 
del Far East, sottolinea: “Cina, Corea del Sud, 
Giappone e altri mercati locali sono affrontabili 
senza particolari difficoltà che non siano quelle 

Sopra, realizzazioni di cassero per inserire e 
trasportare senza rischio prodotti altamenti fragili 

A latto, vista di prodotti imballati e contabilizzati 
pronti per essere spediti

puramente linguistiche, e per affrontarle ci siamo 
attrezzati appoggiandoci a un broker locale che 
ci segue tutta la documentazione, rigorosamente 
scritta nella lingua dei Paesi a cui i mobili sono 
destinati”.
 
RUSSIA CONGELATA 
Nell’esperienza di De Girolami, azienda veneta 
specializzata in spedizioni internazionali con 35 
milioni di ricavi annui e una quota extra Ue pari 
al 10%, il dazio è certamente un limite all’export, 
perché fa diminuire la competitività dei prodotti sui 
mercati di destino delle merci, ma è importante capire 
il contesto in cui un dazio nasce. “Può essere guidato 
da un’esigenza di protezione della produzione interna, 
può rispondere a politiche di produzione sottocosto 
da parte del paese produttore concorrente oppure 
può nascere nel contesto di uno scontro geopolitico”, 
sintetizza Leonardo De Girolami, vice presidente 
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internazionale della società con sede a Motta di 
Livenza (Treviso), anch’essa iperspecializzata sul 
mobile e con clienti dislocati nei vari distretti 
nazionali: dalla Brianza al distretto del Livenza, dalla 
Toscana all’area adriatica fino alle Murge. Tra i loro 
primi clienti compare un gruppo francese. “Stati 
Uniti, Cina e mondo arabo, che sono i mercati extra 
Ue di riferimento del mobile italiano, non applicano 
dazi particolarmente severi – osserva – mentre per 
quanto riguarda la Russia, la situazione è attualmente 
congelata per colpa delle sanzioni derivanti dalla 
situazione geopolitica”. 
Dazi a parte, ci sono molte altre forme di barriere 
non tariffarie ideate per limitare l’import del mobile 
italiano. De Girolami le elenca tutte: “Si va dalle 
procedure all’importazione complesse e burocratiche, 
con scarsa trasparenza, alle certificazioni di prodotto 
imposte sulla base di normative non chiare, alla 
mancanza di reti distributive e di partner locali, 
per arrivare alle distanze culturali e all’incertezza 

Sopra, deposito della merce inviata dalle aziende 
pronta per la spedizione

A lato, uno dei mezzi di trasporto utilizzato 
per la spedizione e consegna dei prodotti

geopolitica che frena gli investimenti. Non esiste 
in assoluto una situazione peggiore e quando si 
parla di Paesi nei quali vige un dazio all’import 
del mobile italiano ed europeo, l’incidenza oscilla 
mediamente tra il 5 e il 15% del valore. Per 
evitare o limitare invece le barriere burocratiche e 
culturali, abbiamo scelto di collaborare con uno 
spedizioniere partner internazionale individuato 
proprio in virtù della sua conoscenza delle 
normative e delle procedure locali. Per nostra 
esperienza, una spedizione ha successo quando è 
stata ben preparata”. 
Questa, naturalmente, è la situazione a oggi. 
Perché il futuro, stando alle sensazioni del 
momento, potrebbe essere un po’ più complicato. 
“Attendiamo le decisioni degli Usa, che al 
momento sembrano i più orientati verso misure 
protezionistiche. E un altro grande osservato 
speciale è la Cina, che rappresenta forse il mercato 
più promettente”, conclude De Girolami.



dossier

EDITING
design
KNOW HOW, COMPETENZE TECNICHE E 
GESTIONALI, MA SOPRATTUTTO VOGLIA DI 
GUARDARE PIÙ AL FUTURO CHE AL MERCATO.
ESSERE EDITORI DI LUCI E COMPLEMENTI DI 
ARREDO È QUESTIONE DI CULTURA PRIMA ANCORA 
CHE DI IMPRESA. DIECI PORTABANDIERA DEL MADE 
IN ITALY LO RACCONTANO. MA SONO SOLO ALCUNI 
TRA I TANTI CASI DI SUCCESSO IN ITALIA.

Seduta e tavolo Tria, design Lorenz+Kaz per Colé Italia
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TRA MERCATO  
e identità

UN MESTIERE DIFFICILE, 
QUELLO DELL’EDITORE 

DI DESIGN, CHE RICHIEDE 
CAPACITÀ DI INNOVARE 

MA SENZA ECCESSI, 
SPALLE PIÙ SOLIDE, 
VISIONE GLOBALE E 

POSIZIONAMENTO ALTO. 
L’ANALISI DI ANTONIO 

CATALANI, DOCENTE 
DELLA BOCCONI, SVELA 

LA NECESSITÀ DI FARE 
SCELTE CORAGGIOSE

di Maria Elena Molteni

Essere editori di design, oggi, significa fare scelte coraggiose. 
Recuperare la voglia di rischiare con prodotti di altissima 
qualità e ricerca, magari anche di nicchia, di lusso assoluto, e 
non seguire i trend di mercato. Saper ben declinare la relazione 

tra la ricerca formale e la domanda. Antonio Catalani, docente di 
Management of Design all’Università Bocconi di Milano e forte di 
una lunga esperienza nel settore, ne è certo: “Quanto più vai dove 
va il mercato, tanto più devi trattare sul prezzo, scendere a patti con 
questo fattore”. E dunque: “Se vuoi competere sul prezzo, non puoi 
fare l’editore”. Una figura, un modo di fare impresa, quella dell’editore, 
che “nasce essenzialmente intorno agli anni 70” quando alcuni 
imprenditori mostrano “una grande capacità di selezionare progettisti 
e progetti, di individuare l’espressione più pura del design, della ricerca 
sul design”. Un esempio? “Driade o Baleri Italia, che sono stati tra i 
primi ad utilizzare Philippe Starck”. Ma avere capacità editoriale voleva 
anche dire “possibilità di coprire tutte le funzioni arredative, tutte le 
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funzioni d’uso, tutti i materiali e le finiture perché, 
evidentemente, c’era un network di fornitori 
esterni, attraverso i quali si riusciva a realizzare 
qualsiasi cosa”. Un vantaggio, quest’ultimo, 
“controbilanciato da una serie di altri problemi”. 
Per esempio, il tentativo del fornitore esterno di 
imporre quantitativi minimi nella produzione.

LIMITE DIMENSIONALE
Ora, che cosa è successo nel corso degli anni? 
“A fronte di un forte cambiamento dell’idea di 
design, il prodotto si è in molti casi appiattito, 
banalizzato”, replica il docente. In primo luogo 
“perché non si ha coraggio di fare ricerca”, e 
poi perché “quanto più fai ricerca, tanto più devi 
essere un’azienda globale nella distribuzione. 
E alcune realtà editoriali che non hanno saputo 
affrontare il mercato internazionale sono andate 
sostanzialmente in crisi”. Inoltre, “a livello 
organizzativo, lo specifico dell’essere editore 
richiede che vengano individuati fornitori 
sempre nuovi e sempre più capaci, ma richiede 
anche di affiancare altri che fanno prototipazione 
dei prodotti e controllare una rete di 
distribuzione capace di assorbire l’investimento 
in fornitura”. Un modello che “oggi a me sembra 
un po’ affaticato”. Ed ecco il primo warning. 
“Vuoi fare l’editore puro? Devi avvicinarti ancor 
di più all’evoluzione del cliente e imparare a 
gestire il designer. Il quale spesso, in passato, 
ha usato questi editori per autocelebrarsi”. A 
dispetto delle vendite.

FINANZA E CULTURA D’IMPRESA
Gli editori hanno cercato nuovi linguaggi, nuovi 
materiali, ma non tutti i prodotti ideati sono 
risultati convincenti. E gli errori poi si pagano. 
“Così molte aziende sono passate di mano o 
sono scomparse” rileva Catalani, ricordando 
anche che “spesso, e questa è una nota triste, 
interviene il fatto che chi acquista queste 
aziende, a volte non ne capisce molto. Accade. 
Quest’idea di un management che va bene per 
tutto mi fa un po’ sorridere”. Il design richiede 
una competenza specifica. “Non amo il paragone 
moda-arredamento perché non c’entrano nulla 
l’una con l’altro, ma all’interno della moda o del 
lusso ci sono dei gruppi che hanno saputo gestire 
i brand in maniera estremamente intelligente e 

costruttiva. Penso a Richemont con Cartier e 
Van Cleef & Arpels: nessuna delle due è stata 
snaturata. Noi a volte non abbiamo ancora 
capito che la finanza funziona solo se lavora 
insieme alla cultura dell’impresa”.

TALENT SCOUT? NON BASTA
Le realtà editoriali “vivono scomode” ma, cita 
ad esempio Catalani, ce ne sono alcune, come 
Kartell, che hanno la capacità di stare sul 
mercato globale, essendo dotate di “processi 
produttivi specialistici (i costosissimi stampi) 
che rappresentano una barriera all’entrata e 
richiedono competenze esterne all’azienda”. 
Tutto questo porta un vantaggio competitivo 
e casi di successo. Ma, quando si muove al 
di fuori di questi ambiti, l’editore “incontra 
una vita molto complicata”; deve dunque 
necessariamente avere “la competenza di un 
talent scout strepitoso”, ma anche importanti 
capacità organizzative e di networking. 
A beneficio, soprattutto, quest’ultima, del 
contract, “l’unico mercato che può crescere 
ancora”.
“Il mercato della distribuzione tradizionale 
è molto in crisi – prosegue il docente – e il 
monomarca non è funzionale al prodotto di 
un editore”. Di conseguenza, questi deve 
necessariamente puntare sul contract. E non 
tanto essere pronto a produrre “tante cose 
diverse con materiali diversi”, perché “può 
essere in realtà non un tema di flessibilità, ma 
un grande rischio”. Cercare nuovi prodotti nel 
proprio catalogo, per contrastare un mercato 
saturo, può comportare gravi ricadute sia 
sulla logistica, sia sulla gestione dei margini. 
Basti pensare “a quanti prodotti vengono 
presentati ogni volta in occasione del Salone 
del Mobile, dove circa duemila espositori 
portano almeno cinque novità a ogni edizione: 
stiamo parlando di diecimila nuove idee 
all’anno. Dopo tre anni, quanti di questi 
prodotti sono ancora presenti sul mercato?” 
si domanda Catalani, facendo presente 
che si tratta di investimenti per svariati 
milioni di euro, destinati a non dare frutti 
continuativi. Ecco allora che “quando si parla 
di flessibilità, spesso non si tiene conto di tutti 
gli investimenti che si devono realizzare”.
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NICCHIE E COMPETENZA
La regola che si può apprendere da quest’analisi è 
la seguente: “Non andare dove va il mercato, ma 
puntare sulla competenza”. Non ci si deve illudere, 
insomma, che allargando la gamma ed entrando 
laddove non si hanno competenze, storia e tessuto, 
si riesca poi ad ottenere successo. “In un mercato 
in cui c’è tutto, ma tutto davvero, il problema 
delle aziende è l’eccesso di capacità produttiva 
rispetto a quello che i clienti poi assorbono”. Una 
sola è la strada per sopravvivere: “Quella di essere 
percepito come player migliore degli altri. Occorre 
differenziarsi, distinguersi, fare un prodotto diverso 
dagli altri, e saperlo proporre in modo diverso dagli 
altri. Ma stando ben attenti agli eccessi”. Questo 
perché “se lo fai troppo diverso, allora sei fuori 
mercato. L’innovazione estetica formale oggi deve 

essere pulita, deve rispondere a una domanda di 
rassicurazione nell’acquisto e non solo nel mobile, 
ma anche nella moda, nell’hi-tech. Ecco perché 
tutte le aziende stanno cercando di recuperare la 
loro iconologia, per rafforzare la propria identità”.
Ma questa, se vogliamo, è anche la ragione per 
cui realtà piccole con bassi volumi “come Colè o 
Fornasetti, possono stare in piedi purché lavorino 
sulle nicchie”. Questo perché una nicchia globale 
esiste, ma a prezzi molto alti. È il lusso vero, che 
però si realizza selezionando fornitori di altissima 
qualità e operando a prezzi consequenziali e 
pure con tempistiche più lente. “Devi poter dire 
al cliente che il prodotto lo consegni tra quattro 
mesi”. Che, conclude il docente, è anche il 
modo più plastico di dire: “Se tutti vanno in una 
direzione, allora bisogna fare l’opposto”.

Sopra, mobile Tapparelle di Emanuel Gallina per Colé Italia 

In apertura, Antonio Catalani, docente di Management of Design 
all’Università Bocconi di Milano
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Essere editori o produrre internamente? Il dna delle aziende, 
in un mercato che cambia e in cui il time to market ha una 
sua valenza talvolta dirimente, è essenziale per definire non 
solo le stesse modalità delle imprese di stare sul mercato, ma 
la loro capacità. Tante realtà hanno chiuso dopo la grande 

crisi del 2008. Altre hanno cambiato identità produttiva. E se una sorta 
di ‘selezione naturale’ è stata fatta allora, ciò non significa che oggi sia 
tutto semplice per chi è riuscito a resistere o per chi è nato dopo quello 
spartiacque. Non è soltanto una questione di taglia, pur importante, 
ma soprattutto di prodotto. Che deve essere di qualità e frutto di 
ricerca, unico e non soggetto alle mode, ma anche ‘rassicurante’, di 
fascia alta o altissima.

SPERIMENTAZIONE AL CENTRO
Chi è editore da sempre è Agape, azienda mantovana specializzata 
nell’ambiente bagno. In questo modello produttivo, spiega il Ceo 
Emanuele Benedini, “gli sforzi economici sono molto più forti 

PICCOLI EDITORI 
crescono

ESSERE EDITORI OGGI 
SIGNIFICA DISPORRE 

DI LIBERTÀ TOTALE DI 
FARE DESIGN, SENZA 

DOVER PENSARE ALLA 
STRUTTURA PRODUTTIVA. 

MA CI SONO PRO E 
CONTRO. I CASI DI AGAPE, 

ALIAS, CAPPELLINI, DE 
PADOVA, FOSCARINI, 

HENGE, ETHIMO, PAOLO 
CASTELLI, VISIONNAIRE E 

ZANOTTA.

di Maria Elena Molteni
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Sopra, progetto di Neri&Hu per Agape

Nella pagina precedente, seduta Cap Martin Sunset di Carlo Colombo per Cappellini

quando hai una articolazione di gamma 
come la nostra. Ovvio che un’azienda che 
è specializzata e produce, ad esempio, solo 
rubinetti e accessori, oppure solo sanitari 
e lavabi e usa la ceramica, riesce a ottenere 
con più facilità dei margini superiori ai 
nostri. I vantaggi, invece, sono dati dalla 
flessibilità della produzione, dalla possibilità 
di creare un catalogo completo, di cambiare 
tecnologie e materiali”. Tra l’altro, “oggi 
anche il tema dell’offerta di finiture differenti 
è importante per essere competitivi. Sempre 
di più c’è una ricerca di personalizzazione e 
di flessibilità: questi aspetti sono strettamente 
legati al territorio dove si lavora e all’Italia in 
generale: qui c’è tutta la filiera di produzione 
che è qualcosa di straordinario. Un tessuto 
di piccole e medie aziende con qualità 

incredibili che non si trovano fuori dal nostro 
paese”. Per questa ragione “un modello 
come il nostro sarebbe molto difficilmente 
replicabile altrove”.

STRUTTURA FLESSIBILE
Da sempre editore anche Alias, che nasce 
Alias, che nasce nel 1979 e che, con la sua 
Spaghetti Chair di Giandomenico Belotti, 
finisce subito nella vetrina del Moma di New 
York, è editore da sempre. Da quel momento 
riesce a inanellare una serie di proposte di 
sedute sempre più innovative. “Fin dall’inizio 
l’azienda si è posta come editore – sottolinea 
il brand manager e design director Andrea 
Sanguineti – quindi come produttrice di 
progetti sviluppati da designer molto diversi 
e caratterizzati da tecnologie differenti”. 
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Questa la ragione di una scelta ‘strategica’ 
legata all’azienda, ma “inevitabile per il tipo 
di progetti che si andavano ad affrontare. 
Uno dei vantaggi di questa modalità di 
produrre che accomuna un po’ tutti gli 
editori, che assemblino in casa oppure no, 
è la flessibilità” fa notare Sanguineti. Un 
trend oggi molto forte è il “soft seating” e 
molte aziende, come Alias, “velocemente, 
hanno dovuto sviluppare dei prodotti più in 
quella direzione. Ci siamo rivolti a terzisti 
capaci e con loro abbiamo sviluppato questi 
articoli. Poi, come sempre, bisogna capire 
come è organizzato il ciclo produttivo: ci 
sono sempre delle parti in questi processi 
che vengono fatte internamente e altre 
esternamente. Ci sono sempre delle scelte 
che vanno fatte a seconda del progetto 
e di dove si trovano i fornitori. Molti si 

trovano per esempio in Brianza, altri nel 
Veneto”. Ma possiamo comunque dire che 
“il vantaggio è la flessibilità e il fatto, anche 
quando un prodotto è già stato lanciato sul 
mercato, di potere rivedere certi fornitori, 
ottimizzare da un punto di vista della qualità 
ed eventualmente anche del costo il processo 
produttivo”.

COLLEZIONI COMPLETE
Cappellini, ricorda l’art director Giulio 
Cappellini, seconda generazione di un 
brand che è stato portabandiera del design 
italiano nel mondo e oggi è nel portafoglio 
dell’americana Haworth insieme a Cassina, 
Poltrona Frau, Janus et Cie, Luminaire, 
Ceccotti Collezioni, Karakter e Dzine 
(che insieme costituiscono il gruppo 
Lifestyle Design), “nasce come una aziende 

Tavolini Puddle di Henge



Ph
. G

io
va

nn
i G

as
te

l

FLOYD–HI, FLOYD TABLE.
WWW.LIVINGDIVANI.IT

LIVING DIVANI-PAMBIANCO giugno-luglio.indd   1 03/06/19   18:46



DOSSIER

32   PAMBIANCO DESIGN   Dicembre 2019

produttrice di mobili contenitori. Nel tempo 
il catalogo si è andato ampliando a tavoli, 
sedie, accessori, imbottiti, con l’utilizzo dei 
materiali più disparati”. L’ingresso negli 
anni 80 di Giulio Cappellini, apre la porta 
ai progettisti più diversi. “Con loro ci siamo 
confrontati con i materiali più diversi”. Ecco 
perché, spiega, “è stata una tappa obbligata 
passare dall’essere produttori monoculturali, 
cioè legati al mondo del legno e dei mobili 
laccati, all’essere editori lavorando con i 
materiali più diversi. Fortunatamente – rileva 
– essendo l’azienda in Brianza, nel raggio 
di 10 chilometri si possono risolvere tutti i 
problemi. Oggi non si trovano più aziende 
che riescono ad avere un ciclo produttivo al 
100% interno. I cataloghi si sono ampliati e 
chi faceva mobili è passato a fare imbottiti e 
viceversa”. Fondamentale è, soprattutto se si 
lavora in aree geografiche diverse, “avere uno 
stretto controllo di qualità”.

PRODUZIONI LIMITATE
Anche un’icona della milanesità come De 
Padova, rilevata dal gruppo Boffi, “è sempre 
stata un’azienda che ha privilegiato un 
modello di attività da editore” spiega Roberto 
Gavazzi, amministratore e azionista di 
maggioranza del gruppo. E questo, chiarisce 
“per la varietà dei prodotti offerti in volumi 
volutamente esclusivi e quindi più limitati 
nei numeri, per la maggior libertà di spaziare 
su tecnologie diverse scegliendo ogni volta il 
miglior produttore, ma anche per la continua 
ricerca della qualità di dettagli artigianali 
fondamentali per la riuscita estetico/
qualitativa dei prodotti proposti”. E ancora, 
il fatto di essere all’interno di una filiera 
produttiva. Di un “network di produttori di 
altissimo livello su produzioni di quantità 
ridotta, disponibile in Brianza e in Italia in 
genere, senza escludere produzioni specifiche 
di altri Paesi di forte cultura artigianale”. 

Sacco Goes Green, limited edition by Zanotta
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Sopra, progetto Studio Mk27, Marcio Kogane 
e Mariana Ruzant per Agape

Per Gavazzi, sono i volumi essenzialmente 
a giustificare la decisione di vestire un certo 
abito piuttosto che un altro. “La scelta di 
una produzione interna potrebbe un giorno 
essere interessante” afferma, evidenziando che 
questo potrebbe avvenire solo “se la crescita 
dei volumi la giustificasse, ma sempre nella 
direzione di offrire qualcosa di molto speciale 
e adattabile alle esigenze di una clientela 
internazionale molto esigente”.

LIBERTÀ DI IDEARE
Anche per chi produce lampade la scelta 
può essere quella di approcciare un modello 
editoriale per “due filoni di vantaggi” racconta 
il presidente di Foscarini, Carlo Urbinati. 
“Innanzitutto, una struttura più leggera e 
flessibile e meno ancorata a temi di carattere 
tecnologico o di materiali. Il secondo filone, 
strettamente legato al primo, consente di 
pensare nella maniera più libera possibile in 
termini di prodotto e proposta. Che poi ci si 
riesca, dipende da come noi e i nostri creativi 
riescono a dare forma a questa opportunità”. 
E la libertà creativa ha un prezzo, o meglio 
determina una strada obbligata. “Una cosa 
è immaginare cose belle ma avere limiti 
tecnologici e di produzione. Un’altra è, come 
per noi, avere una collezione sul mercato 
che presenta 15 tecnologie diverse e ancora 
di più materiali. Che, se prodotti in casa o 
direttamente, presupporrebbero capacità, 
abilità e immobilizzi importanti”. Davvero 
troppo. Ovviamente c’è il lato B della 
medaglia. “Dovendo affrontare passaggi 
esterni a noi, le realtà con cui lavoriamo 
devono portare a casa, oltre al lavoro, anche 
un guadagno. Dunque bisogna essere molto 
bravi nel trovare quello spazio in cui si riesce a 
esprimere un valore aggiunto, distintivo, che 
consente il posizionamento dell’immagine del 
prodotto sul mercato e forse ci si riesce a farsi 
attribuire un valore concepito come coerente”.

SOSTEGNO AGLI ARTIGIANI
A Paolo Tormena, fondatore e ceo di Henge, 
azienda di Treviso nata nel 2007 ed entrata 
da poco nel percorso Elite di Borsa italiana, 
confida che “ci piace sapere di non aver 
alcun limite, di non essere un’industria, di 
non essere vincolati alle produzioni secondo 
una determinata metodologia o l’uso di una 
certa materia, di poter spaziare con la mente, 
potendo lavorare con qualunque materiale, 
qualunque tecnologia: Henge è un laboratorio 
di ricerca in cui la creatività è il centro del 
nostro lavoro e del nostro interesse. Il made 
in Italy Henge è quel modo di pensare e 
produrre che il mondo apprezza e ci riconosce. 
I nostri prodotti sono realizzati in Italia con 
criteri di produzione artigianali, realizzati da 
mani sapienti, senza compromessi, facendo 
uso sia delle nuove tecnologie che delle 
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vecchie tecniche ormai in disuso e che a 
noi piace riscoprire; sono la nostra cultura, 
il nostro know how. Internalizzare qualche 
filone di produzione? “Restiamo fedeli al 
nostro modello, i nostri margini sono buoni, 
le collaborazioni sono molto efficaci e ci 
consentono anche di conservare e tutelare il 
nostro know how”.

SEMILAVORATI IN OUTSORCING
Quello di Ethimo, leader del contract outdoor 
nel mondo dell’hotellerie e con un interesse 
importante anche nella nautica, è un “modello 
produttivo piuttosto variegato”, racconta 
il CEO Gian Paolo Migliaccio: un reparto 
produttivo interno che lavora il metallo, 
mentre il teak, il materiale che più caratterizza 
le nostre collezioni, proviene dal Sud-Est 
asiatico, esclusivamente da piantagioni 
regolamentate e certificate FSC. I semilavorati 
arrivano dall’Indonesia, dove abbiamo un 
team di persone incaricato a svolgere un 
primo controllo qualità. L’assemblaggio 
avviene direttamente in un reparto dedicato, 
nel nostro head quarter in Italia. Questo 
processo ha evidenti vantaggi competitivi 
perché ci permette di avere disponibili in 

stock dei semilavorati e di poter creare quindi, 
in pochissimo tempo, il prodotto finito a 
partire dall’ordine del cliente. Questo modello 
consente di ottimizzare i volumi in magazzino, 
aumentando al massimo la disponibilità dei 
prodotti e i tempi di evasione, anche per le 
richieste del settore contract e hospitality.“ 
È ovvio” sottolinea Migliaccio, “ che una 
produzione interna determini una marginalità 
più alta ma con costi di struttura maggiori. 
Un modello combinato come il nostro 
consente una maggiore flessibilità in un settore 
come quello dell’arredo outdoor, in cui ci 
si riferisce ad aree geografiche differenti per 
l’approvvigionamento delle materie prime. 
Dall’Italia, nel nostro caso specifico, alle 
piantagioni di teak dell’Indonesia”

FILIERA CORTA
Con una storia familiare di tipo industriale 
alle spalle, Paolo Castelli, imprenditore 
che dà il nome all’azienda bolognese da lui 
fondata e specializzata sul contract, sceglie 
la strada dell’essere editore. Con scienza e 
coscienza, visto che, ricorda Castelli, “mio 
padre aveva un’azienda con mille operai”. 
Una cultura d’impresa da una parte, ma 

Lotus Chair in differenti colorazioni e modelli di Jasper Morrison per Cappellini
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anche la constatazione che oggi per un certo 
tipo di prodotto, la produzione interna “non 
è più possibile, perché nel mercato dell’alto/
altissimo di gamma, nel quale lavoriamo, i 
numeri sono elevati, ma molto parcellizzati. Di 
conseguenza, hai la necessità di essere veloce, 
flessibile e di potere utilizzare vetro, metallo, 
tessuto con le medesime competenze”. Non 
solo. È possibile che per una collezione si 
usi di più un materiale rispetto a un altro 
“e dunque non si può giustificare la parte 
che è stata attivata come industria”. Paolo 
Castelli ha scelto di “utilizzare la filiera 
potentissima che esiste in Emilia Romagna, 
fatta di artigiani di altissimo livello in grado 
di costruire più o meno tutto. Per raccontare 
quello che facciamo dico sempre: se pianto 
con un compasso al centro dell’azienda, nel 
raggio di 10 chilometri ho tutti i fornitori 
necessari”. E non c’è, come molti pensano, 
una sorta di cessione di potere legato al 
progetto: “Il know how è nostro e questo 
ci cautela”. Contemporaneamente si può 
offrire, oltre alla qualità, anche varietà e la 
velocità di esecuzione che, afferma Castelli, 
“è un grandissimo vantaggio che mettiamo a 
disposizione dei nostri architetti”.

FABBRICA DIFFUSA
Anche il sistema produttivo di Visionnaire, 
racconta il fondatore e ceo Leopold Cavalli, 
“si impegna ad affrontare le sfide connesse 
ad ogni realizzazione, progettando un 
processo di fabbricazione che somma le 
migliori competenze presenti sul territorio 
nazionale italiano. La linea di produzione 
è strutturata sul modello della fabbrica 
diffusa, parcellizzata in frazioni sempre 
e comunque interconnesse tra loro, 
che mette a sistema la stratificazione di 
competenze altamente qualificate dei 
singoli distretti produttivi della Penisola 
italiana valorizzandone le eccellenze 
di settore”. In questo modo, continua 
Cavalli, “l’inestimabile patrimonio di 
sapienze possedute dalle comunità con 
una spiccata specializzazione artigiana, 
coniugata alle nostre capacità creative, di 
visione e d’indirizzo generale, origina una 
formula operativa che ha il suo baricentro 
nell’assoluta e primaria valorizzazione del 
fattore esperienza. Oltre a garantire alti 
livelli di qualità materiale del prodotto 
finito, che di per sé assume ineccepibili 
caratteri di assoluta pregevolezza, questo 

Lailand Sofa di Henge, design di Massimo Castagna
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originale approccio rispecchia la nostra ferrea 
volontà di credere ed investire nei rapporti 
umani, allacciando e coltivando relazioni 
professionali – ma anche personali – utili a 
maturare esiti di reciproco beneficio”.

PIÙ ARTE CHE DESIGN
Puntare sull’identità, sulle capacità di 
sviluppo e di progetto è la chiave di 
volta per competere in un mercato in cui 
“la possibilità di crescere spesso deriva 
dall’essere un po’ più bravi rispetto a tutti 
i competitori”, afferma Giuliano Mosconi 
presidente e Ceo del gruppo Tecno di cui 
Zanotta fa parte, dopo l’acquisizione del 
febbraio 2017. Ciò che serve, sostiene, è 
avere “prodotto e motivazioni”. Zanotta 
edita le sue collezioni, Tecno produce: “il 
nostro è un percorso duale: da una parte più 

tecnico e tecnologico per Tecno, e dall’altra 
verso un nuovo Umanesimo, con l’uomo al 
centro che fa delle scelte molto più personali 
rispetto al passato”. E per rispondere alle 
esigenze dell’uomo, è necessario “occuparsi 
tendenzialmente di ricerca”. Per Mosconi, 
in questa prospettiva “non conta tanto che 
la produzione sia esterna o interna”, cioè 
non ha ricadute l’uno o l’altro modello 
produttivo sul perseguimento dell’obiettivo. 
La decisione di affrontare il mercato da 
editori o da produttori sta tutta nei numeri, 
nelle quantità, nel mercato. Ma “non c’è 
dicotomia”. Questo fa Zanotta: “oggetti 
con caratteristiche estetiche e di contenuto 
che si avvicinano più a ricerche artistiche 
o artigianali, a seconda delle situazioni, 
rispetto a prodotti che sono ripetitivi anche 
se fatti ‘con un po’ di design’”. 

Composizione di Zanotta della linea Echino, design Sebastian Herkner
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Nel comparto legno-arredo, così come negli altri settori industriali, il 
finanziamento delle attività delle piccole e medie imprese italiane 
può avvenire in modi diversi: capitale proprio, ingresso di nuovi 
soci e, principale opzione utilizzata dagli imprenditori, l’accesso 
al credito bancario. Ma la caccia alle risorse a volte comporta 

difficoltà, che possono essere determinate dalle dimensioni dell’impresa, dalla 
governance, da un andamento inferiore alle aspettative. L’azienda però deve essere 
valutata ai fini dell’ottenimento di un rating che prende in considerazione non 
soltanto il bilancio, e dunque le attività economiche, ma anche, e sempre più, la 
qualità della stessa. Elementi come il welfare aziendale, l’attenzione al lavoratore, 
l’ambiente di lavoro e molto altro diventano parti del quadro di insieme che porta 
alla valutazione. Non solo. Per le aziende che operano all’interno di una filiera, 
la solidità della ‘capofiliera’ in qualche modo può essere estesa ai fornitori, in una 
logica di supply chain. Si tratta di un meccanismo che consente di premiare la 
capacità delle imprese di fare rete sul territorio.

RATING QUALITATIVO
“Capisco benissimo che le pmi possano avere maggiori difficoltà di accesso al 
credito, perché magari hanno elementi di debolezza strutturale o delle particolari 

Rating di FILIERA

LA VALUTAZIONE DI 
UNA SOCIETÀ, DA 

PARTE DELLA BANCA, È 
L’ASPETTO CENTRALE 

NEL PROCESSO 
DECISIONALE CHE PORTA 
ALLA CONCESSIONE DEL 

CREDITO. OGGI PERÒ 
LE DIMENSIONI E LA 

SOLIDITÀ ECONOMICA 
NON SONO L’UNICO 

PARAMETRO, PERCHÉ 
ENTRANO IN GIOCO LA 

QUALITÀ DELL’IMPRESA E 
DELLA SUA SUPPLY CHAIN

di Maria Elena Molteni

Anna Roscio
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caratteristiche di bilancio rispetto alle 
grandi aziende” spiega Anna Roscio, 
responsabile coordinamento marketing 
imprese di Intesa Sanpaolo, ricordando che 
la divisione Banca dei Territori opera con 
imprese dal fatturato compreso all’interno 
di una forbice molto ampia, tra 2 e 350 
milioni. Per ottenere finanziamenti, ricorda 
Roscio, è necessario “avere una valutazione 
di rating che determina tutta una serie di 
processi conseguenti proprio in termini di 
concessione e di prezzo”.
Il rating di natura quantitativa si basa sui 
dati di bilancio e sull’andamento della 
relazione bancaria. “Questa – sottolinea 
Roscio – è una norma regolamentare. 
Per aiutare le piccole imprese, abbiamo 
affiancato al rating quantitativo uno di 
natura qualitativa, validato dalla Bce, e 
che va sostanzialmente a integrare i dati di 
bilancio con valutazioni di natura diversa, 
considerando aspetti di natura intangibile 
che il dato quantitativo non riesce a 
intercettare”. In buona sostanza, le piccole 
e medie imprese hanno un bilancio che 
riflette i dati economici legati all’andamento 
del business. Ma ha probabilmente anche 
“progetti, iniziative legate al welfare 
aziendale, al capitale umano e attività 
intangibili, che identificano una buona 
gestione societaria”. Tutti questi aspetti 
vanno a integrare il mero dato oggettivo e 
numerico con una valutazione di natura 
qualitativa. Il rating diventa, dunque, uno 
strumento di sintesi utile a valorizzare i 
percorsi virtuosi delle pmi. “Sicuramente, se 
ben rappresentato, l’aspetto qualitativo può 
portare a un significativo miglioramento del 
giudizio finale fino a due o tre notch”.

LA PARTE INTANGIBILE
Di conseguenza, nell’analisi del rating, la 
svolta consiste nel tentativo di valorizzare 
la parte intangibile della società. “La pmi 
– continua Roscio – vede un’apertura da 
parte della banca a quelle che possono essere 
iniziative, progetti di gestione del personale. 
Le pmi si ‘raccontano’ all’istituto di credito 
attraverso un vero e proprio questionario 
qualitativo, che rappresenta lo strumento 
chiave del rating”. “Questo – chiosa – è 
il nostro meccanismo fondamentale, la 
chiave di volta per ampliare la base di quanti 
possono avere con noi un rapporto”. Intesa 
Sanpaolo inoltre ha messo a punto anche 
altri strumenti finalizzati ad allargare la base 

delle pmi aventi diritto al credito. “Faccio 
riferimento agli strumenti della garanzia del 
Fondo Centrale. In particolare, alla garanzia 
di portafoglio messa a punto dal governo. 
Si tratta di uno strumento di accesso ai 
finanziamenti a lungo termine, attraverso 
una logica di portafoglio che consente di 
costituire un obiettivo di investimento”.
E oggi Intesa Sanpaolo ha portafogli con 
garanzia del Fondo Centrale per 1,2 miliardi 
più 100 milioni specifici per il commercio, 
laddove il contesto di portafoglio introduce 
una sorta di mutualità, ovvero consente di 
creare un sistema mutualistico che permette 
“di non guardare al singolo imprenditore 
ma a un portafoglio di soggetti finanziabili, 
mediando il rischio che il finanziatore 
e il fondo centrale assumono. Tutto ciò 
consente di guardare a una platea più 
ampia di imprenditori, anche a coloro che 
hanno debolezze che però possono essere 
compensate da aziende in portafoglio che 
sono meno deboli”.
Va detto, peraltro, che rispetto allo ‘stato 
di salute’ delle pmi italiane, la grande crisi 
del 2008-09 “ha fatto un po’ di selezione”, 
fa notare Roscio. In buona sostanza, sono 
riuscite a superare la crisi quelle aziende 
che “hanno effettivamente messo in atto 
delle azioni finalizzate e da quel momento 
è emerso un gruppo di imprese con più 
consapevolezza e resilienza, capacità di 
stare sul mercato e di guardare a quelli 
internazionali”.

I BASKET BOND
Non è detto, in definitiva, che il 
consolidamento del comparto sia la via 
maestra per la crescita. “Noi abbiamo 
sviluppato il programma filiere anche nel 
settore del legno-arredo, che valorizza 
l’appartenenza a una filiera produttiva”. 
Questo con ricadute anche sulla logica 
del rating di filiera, con l’azienda presa in 
considerazione che può estendere la bontà 
della propria solidità agli appartenenti 
alla supply chain. Dunque, conclude 
Roscio: “Non è indispensabile crescere 
dimensionalmente. La filiera stessa può 
essere una risposta, con la conseguenza 
che le pmi che lavorano hanno rapporti 
tra loro e questo può essere il modo per 
rafforzare la propria presenza sul mercato. 
E per sostenere le pmi su questo percorso, 
si stanno sviluppando strumenti finanziari 
innovativi come ad esempio i basket bond”.                                                                                                                                          
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Piccoli editori crescono, tra le difficoltà e le sfide che il mercato 
globale pone. E purché assicurino qualità altissima del prodotto, 
innovazione tecnologica, logistica super efficiente e una forte 
capacità di programmare e gestire i fornitori. Elemento, 
quest’ultimo, dirimente ai fini della sostenibilità del business 

stesso. Le aziende che sono nate o hanno abbracciato questo modello 
produttivo, oggi stanno sul mercato a patto di rispettare i requisiti di cui 
sopra. Se lo fanno, crescono e arrivano a mettere a segno un giro d’affari 
importante. Tra gli editori che mostrano di possedere caratteristiche tali da 
essere competitivi ci sono Agape, Alias, Ethimo, Henge, Foscarini, De 
Padova, Cappellini, Paolo Castelli, Zanotta, Visionnaire. L’analisi del loro 
fatturato evidenzia una dinamica costante nel tempo, con poche eccezioni 
dovute essenzialmente al fatto di essere realtà legate al contract, dove lo 
slittamento dei cantieri è tema frequente e comporta, conseguentemente, la 
computazione all’anno successivo del fatturato relativo.

Prove di SEDUZIONE

GLI EDITORI DEL DESIGN 
CHE FATTURANO TRA I 10 

E I 50 MILIONI DI EURO 
SI MUOVONO IN ORDINE 

SPARSO, TRA CHI TENTA LA 
STRADA DELLA RESISTENZA 

E DELL’INDIPENDENZA 
E CHI STA A GUARDARE, 

‘MONITORANDO’ LE 
OFFERTE ANCHE DEI 
GRUPPI INDUSTRIALI. 

PURCHÉ ABBIANO 
CARATTERISTICHE PRECISE.

di Maria Elena Molteni
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SOTTO IL SEGNO +
Alias ha chiuso il 2018 con un giro d’affari di 
16 milioni di euro. Per il 2019 “gli obiettivi 
non sono particolarmente sfidanti – spiega 
Andrea Sanguineti, brand manager e design 
director – perché siamo concentrati su un 
percorso di crescita di portafoglio prodotti”.
Crescita costante per Ethimo: “il 2019 è 
andato molto bene: avevamo l’obiettivo di 
raggiungere i 15 milioni di fatturato, ma 
l’anno è stato migliore delle previsioni e 
supereremo questa cifra, attestandoci ben 
oltre il 20% rispetto al 2018”, spiega il ceo 
Gian Paolo Migliaccio.
Paolo Castelli, che ha chiuso il 2018 a 25 
milioni di euro, aveva un obiettivo 2019 di 
30 milioni. “Ad oggi – spiega il fondatore e 
titolare Paolo Castelli – siamo a 25 milioni. 
Fondamentale sarà l’ultimo mese e mezzo 
dell’anno, anche se non dipende direttamente 
da noi ma da un cantiere che comprende 
diverse altre aziende”.
Visionnaire ha chiuso il 2018 con un giro 
d’affari pari a 45 milioni di euro. “Un record 
nella storia del gruppo”, commenta Leopold 
Cavalli, evidenziando anche “un margine 
operativo lordo al 24% delle vendite”, in 
progressione rispetto al 22,7% dell’esercizio 
precedente.
Zanotta, che ha terminato il 2018 a 17 
milioni di euro in aumento rispetto ai 16 
milioni del 2017, è, per l’anno in corso, 
in linea con il budget prefissato. “L’anno 
– anticipa il presidente e amministratore 

In apertura, Visionnaire al Salone del Mobile 2019 e, sopra,  collezione Ca’ Foscari di Alessandro la Spada per Visionnaire

Giuliano Mosconi – dovrebbe chiudere 
intorno ai 19-20 milioni di fatturato, in 
crescita di circa il 10% rispetto all’anno 
precedente. Dunque, siamo assolutamente 
nel percorso che avevamo tracciato”.
Decisa crescita per Henge, passato da 11 
a 16 milioni di euro dal 2017 al 2018. E 
per il 2019, anticipa l’ad Paolo Tormena, 
Henge chiuderà il fatturato 2019 “in 
linea con quello dello scorso anno. Siamo 
molto contenti perché, se manteniamo 
rispetto al risultato del 2018, gli ordinativi 
dell’anno 2019 sono in aumento del 20%, 
quindi il portafoglio per il 2020 si presenta 
molto sostanzioso. Tenendo poi conto 
delle tante aperture fatte recentemente e 
di quelle prossime: Beirut, Taiwan, Beijing 
(apertura il 24 novembre), a breve Miami, 
Johannesburg e Mosca, i presupposti per il 
prossimo anno sono ottimi”.
Agape aveva chiuso il 2018 con un giro 
d’affari di oltre 14 milioni di euro, uno in 
più rispetto al 2017, e per fine dicembre 
prevede un risultato leggermente superiore. 
“Dipenderà dalle ultime settimane 
dell’anno – fa sapere il ceo Emanuele 
Benedini – ad ogni modo pensiamo di 
chiudere intorno ai 14,5-15 milioni di 
euro”. Per il 2020, in ogni caso, Agape 
punta a “un incremento abbastanza 
consistente, dal momento che otterremo le 
certificazioni legate a nuovi rubinetti che 
porteranno a una crescita interessante”.
De Padova nel 2017 aveva superato i 
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10 milioni di euro e l’anno successivo 
si era portata oltre quota 11. In leggero 
calo Foscarini, scesa da 41 milioni a 39 
milioni: l’anno in corso “sta chiudendosi 
con un segno positivo – spiega il presidente 
Carlo Urbinati – che dovrebbe essere 
confermato alla fine dell’anno. Nulla 
per cui fare particolari festeggiamenti, 
ma neanche niente di scontato né facile. 
Il target è rimasto un po’ lontano, ma 
effettivamente si è rivelato ambizioso e 
non solo per fattori dipendenti dalla nostra 
volontà”. Cappellini, infine, essendo parte 
di Lifestyle Design (ex Poltrona Frau 
Group) a sua volta interamente controllata 
dal gruppo statunitense Haworth, non 

entra nei dettagli ma l’art director Giulio 
Cappellini sottolinea: “Ognuno si muove 
indipendentemente, i numeri vanno nel 
consolidato e tutte le aziende del gruppo 
sono andate bene”.
Fin qui i numeri. Ma il grande tema 
che si pone per ciascuna di queste realtà 
imprenditoriali, così come per tutte le altre 
del resto, è come sostenere finanziariamente 
la crescita. Anche perché non mancano le 
proposte di investitori e fondi di private 
equity.
 
LIBERTÀ E OPPORTUNITÀ
Alias apparteneva fino al 2015 al gruppo 
Poltrona Frau (oggi Lifestyle Design). 

Time, Alfredo Haberli per Alias
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Allaperto Mountain, di Matteo Thun e Antonio Rodriguez per Ethimo

Quell’anno, fu acquisita dall’imprenditore 
svizzero Beat Zaugg. L’indipendenza 
dagli altri gruppi costituisce in pratica 
la sua scelta. “Le dimensioni aziendali, 
per realtà come la nostra, non sono 
facili da gestire: sempre di più queste 
aziende tendono ad aggregarsi in grossi 
gruppi. Noi ne siamo usciti”, sottolinea 
Sanguineti. Conseguenze? “Maggiore 
libertà espressiva, purezza del brand”, ma 
anche la consapevolezza di avere minore 
potere contrattuale rispetto a un grande 
gruppo. Si tratta del prezzo da pagare, in 
un certo senso, alla creatività. E intanto 
Alias finanzia la propria crescita “con 
capitali privati”.
Per quanto riguarda invece l’apertura 
del capitale all’esterno, l’ad di Ethimo 
evidenzia che sono già diversi gli 
investitori esterni, tra società e fondi di 
private equity, che ha espresso interesse. 

Ma al tempo stesso non è escluso che 
sia Ethimo a crescere per linee esterne 
tramite acquisizione. È un tema aperto, 
sicuramente per il futuro”.

SOCI O BORSA?
La Paolo Castelli è al 55% in mano dello 
stesso Paolo Castelli e al 45% di Alberto 
Masotti (ex proprietario de La Perla), “che 
è entrato come business angel nel capitale 
nel 2011. Tante scelte che ho compiuto, 
compreso l’essere editore e non produttore, 
mi sono state suggerite da lui” confida 
Castelli, che al momento non ha progetti 
diversi dal proseguire sulla strada intrapresa.
Per quanto riguarda Visionnaire, 
“è un’azienda che – evidenzia Cavalli – da 
sempre produce abbondante cassa, grazie 
al suo modello di business unico. Noi non 
siamo un’industria, noi customizziamo e, 
per questo, il pagamento che richiediamo 
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Ambiente De Padova

ai nostri clienti è ‘upfront’. Il fatto che 
abbiamo 60 anni di storia dimostra 
che sappiamo rispettare le promesse 
che facciamo alla nostra clientela. 
Ecco quindi che questa azienda trova 
nell’autofinanziamento il suo modello 
naturale”.
Anche Zanotta si finanzia con capitali 
propri. “Siamo in un momento in cui 
è facile avere risorse” confida Mosconi. 
Dall’acquisizione da parte di Tecno 
del 2017, la compagine societaria “è 
assolutamente sempre la stessa. Siamo in 
un percorso di gruppo che sta crescendo 
in maniera importante, anche nei mercati 
più lontani”. Per quanto riguarda l’apertura 
all’esterno del capitale, “sicuramente siamo 
sotto pressione perché ci sono alcuni che si 
stanno avvicinando però, se sarà, di certo 
non a breve”.
De Padova fa parte del gruppo Boffi che 
è “in larga parte detenuto dalla famiglia 
Gavazzi, cui si affiancano in parte 
quelle di De Padova e Boffi” sottolinea 
l’amministratore delegato Roberto 
Gavazzi. “Al momento lo sviluppo si è 

concretizzato attraverso autofinanziamento 
e accordi di collaborazione. Non è 
necessario valutare altro, ma lo faremo 
sicuramente se un domani fosse 
necessario fare ricorso ad altre fonti o 
nuovi azionisti per dare un’interessante 
accelerata ai progetti di crescita e 
rafforzamento del gruppo. Certo, in quel 
caso ci rivolgeremmo solo a chi ha una 
logica di investimento di lungo periodo, 
comprendendo bene le variabili chiave 
di successo di un settore molto sociale 
nelle variabili chiave di successo come il 
nostro. Oppure anche una quotazione in 
Borsa, se le dimensioni da noi raggiunte 
e le condizioni di mercato la rendessero 
favorevole”.
Della famiglia Tormena anche il 100% del 
capitale di Henge. “Non abbiamo soci. La 
crescita la finanziamo con mezzi propri, 
non usiamo strumenti finanziari, credito 
bancario o altro. Abbiamo programmi 
di investimento importanti per 2020-
2021. Grandi novità che non si possono 
ancora raccontare. Nel 2021 daremo vita 
alla nostra nuova factory, un progetto 
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complesso che esprimerà tutti i nostri 
valori, estetici ed etici. Il luogo dove i nostri 
clienti internazionali verranno a scoprire il 
nostro mondo, compresi materiali speciali, 
limited edition”. Sull’apertura all’esterno 
del capitale, “proposte ce ne sono state fatte, 
ma pensiamo che per il momento si debba 
proseguire nel nostro percorso”.  

OLTRE LA SOGLIA CRITICA
“Non abbiamo difficoltà a trovare 
investimenti” garantisce Emanuele Benedini 
di Agape. “La fiducia da parte del sistema 
esiste e non è un problema. Per crescere in 
termini di mercato in una realtà complessa, 

è necessario crescere dimensionalmente”. 
L’azienda è ancora oggi di proprietà di una 
famiglia. Quella di Emanuele Benedini, 
che ha la maggioranza, e del fratello 
Giampaolo. “Richieste e proposte per 
entrare nel capitale sono quasi quotidiane: 
provengono soprattutto da private equity”. 
Per il futuro? “Io credo che il modello 
di azienda italiana nel settore del design 
abbia bisogno di una visione precisa, di 
una sensibilità nei confronti del mercato e 
della collezione che, nel momento in cui si 
perde il controllo della società si vanifica”. 
“Un’azienda come la nostra, più strutturata 
dal punto di vista manageriale, può 
ottenere risultati in tempi più rapidi, ed è la 
direzione che stiamo seguendo.
Foscarini, per filosofia e per storia, lavora 
con capitali propri. “Delle banche, 
quando c’è stato qualcosa di molto 
speciale e impegnativo, ci è capitato di 
avere bisogno: hanno apprezzato il fatto 
che per tanti anni abbiamo lavorato 
autofinanziandoci”, spiega Urbinati. “Per 
difendermi da offerte sempre più pressanti 
e frequenti da parte di private equity, 
dico sempre con una battuta: capisco che 
vogliate investire in noi, visto che è quello 
che ho appena fatto io”. Il riferimento è 
all’operazione che ha permesso a Urbinati 
di rilevare la quota del precedente socio. 
“Quando il mondo della finanza pensa 
di trovare grandissimi ebitda nel mondo 
del design per via di un paio di assonanze 
con la moda, che io non trovo del tutto 
corrette, resta deluso”. Altra cosa, osserva, 
“è la nascita di gruppi industriali. Esiste 
una pressione importante, che è anche 
oggetto di discussione in questa azienda. 
La monitoriamo”. Un modello, quello dei 
gruppi industriali, che può funzionare, a 
patto che “chi fa luce stia con chi fa luce 
e non si trovi nello stesso gruppo di chi 
fa bagni, salotti, arredamenti e cucine. A 
mio avviso, queste associazioni non hanno 
dato prova di poter aumentare la capacità 
creativa, anzi... Guidare un’azienda creativa 
guardando all’ultimo numero in basso a 
destra del bilancio, di solito non funziona. 
Per chi non ha un’origine nel mondo della 
creatività, e riferimenti di questo mondo, 
non rimane tanto altro che guardare a quel 
numero”.Seduta Echo Chair by Paolo Castelli
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Un settore che pare assopito, forse in attesa che 
le cose cambino senza però disturbare troppo, 
ancorato a stilemi e strategie del passato che non 
riescono ad aggiornarsi ai modi e ai tempi della 

comunicazione odierna. Che è mutevole, veloce, immediata 
e accessibile. Invece, Ludovica e Roberto Palomba sembra 
abbiano tutta l’intenzione di dire che anche il mondo del 
design deve trovare un suo linguaggio per adeguarsi e correre a 
fianco del mondo digitale, un’enorme opportunità per crescere 
e arrivare a comunicare a molti, non più a pochi.

DALLO STORYTELLING AL PERMANENT STORYDOING
All’interno dei social media le cose funzionano 
apparentemente in molto semplice. Tu dici qualcosa, questo 
interessa a un determinato gruppo di persone, i followers, 
che con i suoi like dà consenso a quanto espresso attraverso 
un fee, un’immagine o un video. Una volta trovato il proprio 
consenso di pubblico, ci saranno sempre altre persone che 
vorranno seguire il tuo esempio, e lo faranno prendendo 
spunto da te. “Qualcuno nel settore dell’arredo dovrà pur 
iniziare, e quando lo farà sfruttando i canali giusti, con il 
linguaggio giusto, allora anche le altre aziende capiranno e 
potranno seguirne l’esempio, cavalcando l’onda dell’avvento 
del digitale”. Roberto Palomba è molto critico rispetto alle 
dinamiche attuali di aziende e brand che lavorano nel mondo 
del design, ancora ostinate a non volersi adeguare. “Esiste una 

LUDOVICA E ROBERTO 
VANNO OLTRE LA 

CONOSCENZA DELLE 
RADICI STORICHE 

DELL’ARCHITETTURA 
E DEL DESIGN PER 

ANALIZZARE LA SOCIETÀ E 
LE NECESSITÀ DELL’UOMO 

CONTEMPORANEO

RIVOLUZIONE 
PALOMBA

di Valentina Dalla Costa

A sinistra, 
Ludovica + Roberto 
Palomba, credit 
Carlo William Rossi 
e Fabio Mureddu
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grande opportunità, e dobbiamo accorgercene. 
In passato, parlavamo a una piccola nicchia 
perché era impossibile raggiungere un pubblico 
così ampio in poco tempo. Oggi, se si riuscisse 
a dialogare con i mezzi a disposizione senza 
per forza usare i nuovi strumenti per dei 
contenuti vecchi, allora forse potremmo avere 
grandi chance”. Lo studio Ludovica+Roberto 
Palomba da tempo lavora a fianco delle aziende 
cercando di cambiare le cose dall’interno, senza 
limitarsi a disegnare un prodotto, ma provando 
a scardinare sistemi e metodologie per crearne 
di nuove. Il lavoro fatto (tutt’ora in divenire, 
di cui vedremo gli ultimi risultati al prossimo 
Salone del Mobile) con Ideal Standard è un 
progetto complessivo sulla visione del brand, 
che ora propone differenti linee dall’alto al 
medio al basso di gamma. In Poltrona Frau, 
azienda esclusiva che offre prodotti destinati al 
mondo del lusso, è stato fatto un lavoro insieme 
a Nicola Coropulis, brand director del marchio 
di Tolentino, per provare a capire che il mondo 
Frau poteva essere proposto a una realtà di 
persone più complessa e allargata. Ludovica 
racconta: “Abbiamo avuto un’intuizione. Il 
loro heritage sta nella tradizione e nei valori; 
abbiamo proposto dei prodotti che non 
ripercorrono stilemi, ma hanno aperto finestre 
su un’altra visione. Ha funzionato. Questa 

operazione in azienda è stata definita una 
rivoluzione copernicana”. Per raccontare questi 
e altri progetti in corso, lo studio ha da tempo 
abbandonato la classica comunicazione con una 
visione ‘passatista’ delle cose, per abbracciare 
la contemporaneità, lavorando in sinergia con 
un team di giovani di un’agenzia che si occupa 
di digital. “Per capire come sistemizzare temi 
complessi, dovremmo essere tutti obbligati ad 
affrontarli, affidandoci a chi ha una visione e allo 
stesso tempo vive coi piedi saldi nel presente. 
Il lavoro che stiamo facendo con quest’agenzia 
smantella del tutto le caratteristiche 
dell’approccio metodologico tradizionale”. I 
primi risultati si vedranno verso marzo 2020, ma 
continuerà ad essere un lavoro in divenire, così 
come dev’essere quando si parla di digital. “Lo 
storytelling – commenta Roberto – è ormai cosa 
passata. Oggi si guarda al permanent storydoing. 
Dobbiamo raccontare storie condivise, che 
viviamo in modo quasi voyeristico. Questa è la 
chiave per comunicare davvero al giorno d’oggi”.

INDUSTRIALIZZARE IL SISTEMA
Purtroppo la realtà è che il mondo del 
progetto non è ancora in grado di fare tutto 
questo. Radicate in un sistema novecentesco, 
è come se le aziende del design non avessero 
accettato la rivoluzione digitale in atto. Si tratta 

Sopra, Divano Let it Be, disegnato per Poltrona Frau
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di un ambito molto diverso dal sistema moda, 
dove tutto è cambiato in modo molto più 
veloce e dove i fatturati sono completamente 
diversi, così come il rapporto con l’essere 
umano. “La vita dell’uomo – ragiona Roberto 
– si scandisce secondo le regole dettate dalle 
tre ‘f ’: food, furniture e fashion. Non possono 
essere considerati prodotti voluttuari. Per la 
sopravvivenza, l’uomo deve mangiare, vestirsi 
e dormire, altrimenti muore. Peccato però che 
l’abitare sia diventato un tema estremamente 
voluttuario. Oggi non riusciamo a trovare una 
via di mezzo tra il prodotto di bassa gamma e 
quello esclusivo. Per cambiare le cose davvero, 
servirebbe una rivoluzione”.
Nonostante siano fiduciosi e 
possibilisti, i Palomba propongono di 
cominciare tutto dall’inizio, dimenticando 
vecchi sistemi e vecchie strategie di mercato, 
ormai passate per i tempi contemporanei. 
Propongono una soluzione che parte 
dagli errori fatti e guarda avanti, verso 
qualcosa di totalmente nuovo. Ovvero, 
l’industrializzazione del sistema. “Dobbiamo 
fare un ragionamento sul processo 
industriale”, racconta Ludovica. “Noi 
lavoriamo con le aziende dell’arredo ma 
anche con il settore del bagno. Sono due 
ambiti estremamente differenti. Nel bagno, 
ci interfacciamo con interlocutori che 
realizzano prodotti recepiti da una stretta 
nicchia di persone, ma anche da un vasto 
pubblico. Tra i due mondi c’è una grande 
differenza che sta nella produzione industriale. 
Quando ordini un arredo italiano, aspetti 
dalle otto settimane in poi prima di averlo 
in casa. Se ordini un sanitario, nel giro di 
una settimana ti è già arrivato. Dove sta la 
differenza? Le aziende del bagno, nonostante 
i fatturati non siano esorbitanti, producono 
a prescindere dall’ordinato. Per arrivare a 
una produzione industriale si deve ridurre il 
costo standardizzando la qualità, rendendola 
accessibile in grandi quantità. Quando questo 
non è possibile, si rimane nella dimensione 
dell’artigianato di scala”. Un sistema che 
ad oggi propone, per esempio, 100 divani 
con 800 finiture differenti, non potrà mai 
funzionare in modo veloce e snello come 
richiede il mercato. Facendo un’analisi 
puntuale sulle dinamiche di business attuali, 
si può lavorare su un numero limitato di 
proposte, messe a magazzino e indirizzate 
verso una produzione industriale che 
coinvolge un processo di digitalizzazione in 

grado di abbattere alcuni costi di produzione. 
“Non sono contro l’elitarietà”, aggiunge 
Roberto “ma credo fortemente nella necessità 
di dover proporre qualcosa che stia nel 
mezzo, tra offerta mainstream ed esclusività: 
coprendo il mercato con un ampio ventaglio 
di proposte differenti tra loro, si potrebbero 
davvero cambiare le cose”.
A questo cambiamento di sistema radicale 
si va ad aggiungere poi la comunicazione, 
da affrontare consapevoli di esser di fronte 
a una velocissima rivoluzione digitale. 
“Questa grandissima opportunità ci consente 
di raggiungere, senza costi esorbitanti, 
una vastità di persone, anche a livello 
internazionale. Se un’azienda fosse disponibile 
al cambiamento, forte della sua identità e 
delle sue potenzialità nel mondo del lusso e 
dell’alto artigianato, potrebbe raggiungere 
anche la massa, aprendo ad altre aree di 
prodotto. Capite l’enorme potenzialità di 

Schizzo progettuale della seduta per Giorgetti, 
realizzata per la mostra Ipertesto
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questa cosa?”. Ciò non significa svalutare un 
brand, come si potrebbe erroneamente pensare. 
“Significa essere industriali. Mi piacerebbe 
un giorno svegliarmi e scoprire che parte del 
mondo dell’arredo è diventata più industriale”.
I supporti per un’operazione simile oggi ci 
sono. Molte aziende hanno alle spalle fondi 
d’investimento, associazioni e possibili sinergie 
con altri fenomeni legati alla produzione e 
all’industria. “Noi ci definiamo ‘gli apostoli 
dell’anche’. Non dico di escludere una 
proposta di nicchia, ma dico che oggi è 
possibile, forse necessario, fare anche altro. 
Una delle cose che ci insegna il web è che 
l’infinito è finito e che possiamo davvero fare 
tutto e il contrario di tutto”.

L’EXPERIENCE CASA STELLA
Un esempio di operazione di comunicazione 
strategica perfetto, ben studiato e indirizzato 
all’audience che vede nel social media un 
strumento valido per approfondire, è il progetto 
architettonico e di interior dell’abitazione 
milanese di Paolo Stella, noto influencer ma 
“prima di tutto, uomo di contenuti”, come 
precisa Roberto. Paolo ha una grande capacità 
di comunicare ed entrare in empatia con il 
suo pubblico di followers. L’operazione che 
è stata fatta, mira a far vivere la casa non solo 
al suo proprietario, ma anche alle persone 

che lo seguono sui social. Un primo vero 
caso di experience legata all’abitare, possibile 
grazie alla rivoluzione digitale. Non stiamo 
parlando di nulla di nuovo, è un processo 
già avvenuto in passato su altri media, 
come la televisione. “Esempio emblematico 
– spiega Roberto – di come qualcosa di 
elitario e poco noto, si possa magicamente 
avvicinare al grande pubblico, è l’operazione 
fatta a suo tempo da Luciano Pavarotti e il 
gruppo composto con Placido Domingo e 
Josè Carreras, i ‘Tre Tenori’. Così come la 
rivoluzione digitale porta tutto alla superficie 
e fluidifica, è successo lo stesso con l’opera. 
Prima le persone approcciavano questo 
ambito spaventate dal grado di competenza 
richiesto. Pochissimi sapevano davvero cosa 
fosse l’opera lirica. Un giorno arrivano i Tre 
Tenori, Pavarotti semplifica il sistema dell’opera 
‘barbarizzandolo’, traducendolo in un concerto 
trasmesso alla tv. Con quello che tutti chiamano 
Vincerò, ma che in realtà si chiama Nessun 
Dorma ed è tratto dalla Turandot di Puccini, 
la gente scopre la lirica e l’aria sale alle vette 
delle classifiche, restandoci per settimane. Le 
giovani generazioni si avvicinano a qualcosa 
che fino a quel momento era considerato ad 
uso esclusivo di una élite, chiusa nei teatri e nei 
salotti buoni. Ecco, questo è lo stesso processo 
racchiuso nel progetto della digitalizzazione. 

Immagine evocativa 
che racconta la mostra 
Ipertesto, organizzata in 
occasione dei 25 anni 
di attività dello studio
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Si deve semplificare, per rendere tematiche 
e contenuti accessibili a tutti”.Con il 
progetto di Casa Stella, il suo proprietario 
rende accessibili dei messaggi complessi: 
attraverso un sistema di comunicazione e 
progressione, riesce a far entrare le persone in 
empatia, portandole anche ad approfondire 
alcune tematiche. Ludovica Serafini 
descrive la casa come un progetto in grado 
di sviscerare emozioni, storie e sentimenti 
di chi la abita. “Abbiamo disegnato oggetti 
ed elementi in grado di raccontare Paolo. 
C’è una serie di specchi nel corridoio, dove 
lui si riflette la mattina attraverso stories 
e selfie: è un’abitudine quotidiana che i 
suoi follower aspettano ogni giorno, un 
tormentone chiamato specchio Stella”. Le 
aziende coinvolte dallo studio, come B&B, 
Zucchetti, Elmar, Laufen, hanno colto la 
potenzialità del progetto e si sono impegnate 
a capire la strategia di comunicazione che 
sta dietro un’operazione simile. “La casa 
diventa come una pagina di Instagram. Se 
riesci a trasmettere delle emozioni legate a 
una cucina, a una poltrona, a uno specchio, 
stai rivoluzionando un sistema ancora 
profondamente ancorato al catalogo e alla 
fotografia fredda, che ha come mero scopo 
quello di vendere un prodotto. Questa 
è la grande differenza. L’emozione, e la 
trasmissione dell’emozione”.

25 ANNI IPERTESTUALI
Quando si parla di una poltrona e 
dell’emozione che deve trasmettere, nel 
mondo digitale si utilizzano dei ponti, dei 
link, per permettere all’utente finale di provare 
delle emozioni precise anche senza viverle 
direttamente sulla sua pelle. Questo ponte 
è esattamente quello che gli architetti dello 
studio Palomba Serafini Associati hanno 
voluto ricercare per mettere in mostra 25 anni 
del loro lavoro. “Dei link in grado di collegare 
i nostri progetti non a degli stili rassicuranti, 
che raccontano un percorso coerente, ma 
piuttosto cercando il modo di cambiare ogni 
volta le regole del gioco”.
Roberto e Ludovica raccontano Ipertesto, 
titolo della mostra inaugurata il 5 dicembre 
alla Galleria Tommaso Calabro di Milano 
e che presenta circa 20 oggetti frutto della 
sperimentazione e del lavoro fatto con alcune 
aziende che collaborano con lo studio. “Anche 
Tim Berens-Lee, quando presentò per la 

prima volta al Cern la sua bozza di progetto 
degli attuali spazi elettronici connessi a 
internet, parlò di ipertesto: un testo che non 
segue percorsi lineari. Noi abbiamo fatto la 
stessa cosa. I nostri progetti sono linkati ad 
altri testi che si discostano da una dimensione 
spaziale rettilinea”. La scelta della galleria 
non è un caso. Mostrare questi progetti 
in una fiera non sarebbe stato coerente, 
mentre all’interno degli spazi di Tommaso 
Calabro è possibile raccontare un percorso 
simile, poiché si tratta di una “galleria 
aperta e intertestuale. È un luogo aperto 
alla creazione di progetti dove si dà spazio a 
diverse possibilità percettive e connettive tra le 
discipline più disparate. Tommaso ha accolto 
il nostro desiderio di metterci in discussione 
in modo diverso, provocandoci a raccontare 
il nostro lavoro attraverso un percorso 
ipertestuale mettendo insieme oggetti 
legati tra loro, ma analizzabili esattamente 
come accade con la navigazione web”. Pezzi 
unici che verranno battuti all’asta, i cui 
ricavi andranno parte alle aziende coinvolte, 
alla Galleria e tutto il resto verrà devoluto 
all’associazione Pane Quotidiano. Cosa si 
vedrà, dunque, in mostra? Ricerche specifiche 
su materiali, espressività di ergonomie 
inaspettate su equilibri instabili, racconti 
di ordine e disordine. È un viaggio molto 
personale, vissuto all’insegna della scoperta.

Schizzi realizzati per Ideal Standard
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“L’unica cosa di un’azienda che non si potrà mai 
copiare è la sua storia”. Marco Montemaggi, 
heritage marketing manager, fa subito capire quale 

sia il valore più importante da custodire, conservare e sfruttare, 
all’interno di un’impresa: la storia, che trascende i confini 
propriamente aziendali e diventa patrimonio condiviso di 
un determinato territorio. O ancor meglio, diventa prezioso 
strumento di branding, marketing e comunicazione, che se 
usato nel modo giusto si trasforma in beneficio per l’azienda. 
Ed è proprio questo valore ad aver spinto diverse aziende a 
realizzare, con forti investimenti, i propri musei d’impresa. 
Valorizzando la produzione industriale, ricostruendo un 
passato fatto di prototipi, invenzioni, sbagli e intuizioni. 
O puntando sull’arte per veicolare il proprio messaggio. 
A prescindere dalle singole scelte, ciò che conta quando 
si decide di far leva sull’heritage è che attraverso una certa 
comunicazione venga veicolato un messaggio, fruibile 
dall’azienda anche per incrementare e supportare il business.

di Valentina Dalla Costa

La TANGIBILE 
UNICITÀ 
dell’impresa

L’EPOPEA AZIENDALE RACCOLTA IN SPAZI FISICI, 
I MUSEI D’IMPRESA, PER COMUNICARE VALORI 
CHE SI TRAMANDANO E SI TRASFORMANO. UN 
INVESTIMENTO CHE PUÒ RENDERE NON SOLO 
ECONOMICAMENTE, MA ANCHE E SOPRATTUTTO 
IN TERMINI DI COMUNICAZIONE: PERCHÉ, COME 
DICE L’HERITAGE MARKETING MANAGER MARCO 
MONTEMAGGI, “L’UNICA COSA DI UN’AZIENDA CHE 
NON SI POTRÀ MAI COPIARE È LA SUA STORIA”
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A SCUOLA DI HERITAGE MARKETING
Mostrare il proprio passato, segnato da successi 
e traguardi, diviene elemento distintivo sul 
mercato nei confronti della concorrenza, 
donando al brand maggiore forza contrattuale 
per far valere la propria identità rispetto ad 
altri, per comunicare ai propri clienti un senso 
d’inclusione e di appartenenza a una comunità 
unica, esclusiva, per mostrare ai dipendenti 
un forte senso d’appartenenza al brand. Se 
si considera la partita aperta su un mercato 
internazionale poi, quest’opportunità è ancora 
più valida: il valore del made in Italy, il fascino 
di una storia che ripercorre tappe di un racconto 
prestigioso assume valenza e fa la differenza 
rispetto a competitor che questa storia non la 
possono raccontare. Ecco, in sostanza, di cosa 
si tratta quando Marco Montemaggi parla di 
heritage marketing.
“Oggi, soprattutto nei settori come 
moda, design e automotive, è importante 
comunicare l’identità di un marchio, valore 
immateriale che valorizza e accompagna 
la commercializzazione di un prodotto e 
contribuisce a differenziarlo, a renderlo 
unico, perché anche il brand da cui proviene 
ha una forte riconoscibilità”, ci spiega. 
“Questo valore è un plus per il prodotto 
venduto, complementare all’eccellenza della 
produzione, da sempre fattore competitivo del 
nostro made in Italy. Una Pagani che sfreccia 
a tutta velocità su una strada, una scarpa col 
tacco di Ferragamo per le vie di Firenze o una 
Ghost Chair di Philippe Starck per Kartell, 
solo per fare qualche esempio, non sono solo 
oggetti ben fatti, ma anche ambasciatori di 
un gusto, di una storia, di una tradizione. 
Sono testimoni delle persone che li hanno 
pensati, progettati e costruiti. Oggi, in un 
mercato ormai senza confini nella diffusione 
delle informazioni, che siano commerciali o di 
altra natura, e dove i marchi di tutto il mondo 
sono ‘a portata di click’, la comunicazione 
delle nostre aziende non si basa solo sulla 
qualità dell’offerta ma anche sul valore e 
la narrazione del marchio cui appartiene. 
Presentare un prodotto all’interno di una forte 
brand identity fa la differenza, soprattutto 
per i marchi del lusso e del lifestyle, settori 
nei quali il nostro Paese vanta una grande 
tradizione. Valori che, ovviamente, devono 

essere accompagnati da una costante ricerca 
nel campo dell’innovazione e della tecnologia, 
caratteristiche molto importanti soprattutto 
per le nuove generazioni”. 

EXPERIENCE DI DESIGN
Oggi la comunicazione è strettamente legata 
a una parola chiave, tanto amata dagli esperti 
di marketing strategico: experience. Si parla 
di ‘experience’ di viaggio, si ricerca una 
‘experience’ al ristorante, si vuole trasmettere 
una ‘experience’ attraverso i social media. E si 
parla sempre più spesso anche di ‘experience’ 
legata a un prodotto o addirittura a un 
marchio. L’heritage marketing si inserisce 
precisamente in questo contesto, e ne è parte 
fondante. “Il legame – spiega Montemaggi – fra 
l’oggetto/prodotto e la cultura da cui proviene, 
l’evocatività che una storia d’impresa riesce 
a suscitare sono, oltre alla qualità, da sempre 

Sopra, Galleria Campari

In apertura, Grande Milano di Aldo Rossi, da Molteni
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uno degli elementi fondamentali del made in 
Italy. Vivere l’esperienza di un prodotto o di 
un marchio ha a che fare con il concetto di 
valore immateriale, sopra citato, e di quello 
che alcuni chiamano ‘il marketing delle 
esperienze’. Sicuramente uno degli elementi 
che concorrono a creare il ‘mito’ di un marchio 
è la sua storia. Mi occupo da circa venticinque 
anni di questa disciplina per importanti 
aziende italiane e mi appare con sempre 
maggiore evidenza quanto la storia e la cultura 
dell’impresa siano l’elemento fondamentale 
della riconoscibilità di brand. Fattore distintivo, 
oggi sempre più considerato, se pensiamo 
che in Italia esistono molte realtà (tra archivi 
e musei d’impresa) che lavorano con questo 
particolare elemento strategico e che il termine 
heritage marketing è ormai comunemente 
usato per esprimere una determinata strategia 
aziendale. Le narrazioni di molti brand italiani 
compongono un forziere pieno di contenuti 
capaci di colpire l’immaginazione delle persone 

di tutto il mondo, la loro voglia di fare parte di 
quel mito, di quel racconto”.
Questo non è solo un cliché. Lo dimostra 
una ricerca della rivista americana U.S. News, 
che ha preso in analisi 80 Paesi dimostrando 
che l’Italia, nel 2019, risulta essere la più 
importante nazione al mondo in termini di 
influenza culturale. “Basta visitare uno dei 
tanti musei aziendali italiani per rendersi conto 
della straordinaria potenzialità emotiva e di 
contenuti che molti marchi del nostro Paese 
hanno a disposizione”. 

TURISMO DI CULTURA D’IMPRESA
Un’enorme occasione per queste aziende 
è legata anche a un fenomeno in continua 
crescita e sviluppo: il turismo industriale. 
Oggi si assiste sempre più a questo fenomeno 
turistico che ha per protagoniste le aziende, o 
meglio i loro musei e archivi visti come luoghi 
d’interesse per i visitatori. “Nel nostro Paese – 
conferma Montemaggi – il turismo, in qualità 

Scorcio del museo Kartell.
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di risorsa economica, è un campo da sempre 
fondamentale. Come è noto, questo settore 
ormai da anni è in una fase di evoluzione e 
diversificazione, con una domanda sempre 
più volta alla ricerca di interessi e passioni 
personali da coltivare anche in vacanza. Da ciò 
deriva l’emergere di un turismo legato a temi 
specifici, profilati per ciascuna categoria di 
fruitori come, ad esempio, il turismo sportivo, 
oppure il turismo gastronomico. Un altro 
tema che sta emergendo è il così detto turismo 
industriale. Quest’ultima tipologia, forte della 
grande notorietà del nostro made in Italy, ha 
una forte potenzialità di sviluppo”. Massimo 
Feruzzi, esperto di questo settore, nella 
ricerca svolta per la società Jfc su questi temi, 
afferma: “La forza evocativa dei grandi brand 
industriali italiani è innegabile, perché si lega 
alla storia del nostro Paese e al nostro ‘saper 
fare’. Il fenomeno del turismo industriale 
trova forza proprio in questi concetti: con un 
livello di internazionalizzazione pari al 38,1%, 

questo segmento potrebbe diventare un plus 
importante per l’economia turistica nazionale. 
Infatti, a fronte delle attuali 412mila presenze 
turistiche, il valore potenziale del turismo 
industriale è pari a oltre 1,8 milioni di 
presenze, che si traducono in 126,5 milioni di 
euro per il solo settore ospitale”.
Un potenziale enorme di “nuovi turisti”, 
dunque, che potrebbero essere interessati a 
scoprire i luoghi produttivi (le fabbriche), 
dove si realizza il design, l’automotive o la 
moda italiana, oppure a visitare musei, archivi 
ed esposizioni temporanee che raccontano 
le storie e gli immaginari di questi settori 
della manifattura italiana. “Nel nostro Paese 
probabilmente, rispetto al resto dell’Europa 
– continua l’heritage marketing manager – 
abbiamo una delle maggiori concentrazione di 
musei e archivi d’impresa, luoghi che possono 
diventare crocevia e riferimento per una 
nuova prospettiva di scoperta del nostro Paese 
attraverso la cultura del fare italiano”.

Museo Alessi, foto di Jacopo Farina



NEI MUSEI D’IMPRESA, LA MEMORIA SI SALDA 
ALL’ESPERIENZA VIVA E IL PASSATO DIVENTA UNA 
BASE ISPIRAZIONALE PER I SUOI STESSI CREATIVI. 
L’ALTERNATIVA DELLE FONDAZIONI D’ARTE, SU 
CUI ALCUNE IMPRESE (PRADA, PIRELLI) HANNO 
INVESTITO PERCHÉ BENI PRIVATI POSSANO AVERE 
PUBBLICA UTILITÀ

Sono luoghi che rappresentano un grande museo 
collettivo della società del ‘900, dove la memoria 
si salda all’esperienza viva. Parlano di un passato 

che, se non catalogato e raccontato, potrebbe svanire. 
Sono luoghi di memoria, che ancora non è diventata 
storia; operazioni di comunicazione strategica sia 
per l’impresa che per il pubblico. Nascono come 
operazioni onestamente culturali, utilizzate dalle aziende 
in termini strategici. Tommaso Fanfani, presidente 
della Fondazione Piaggio, diceva che non bisogna 
scandalizzarsi se un’azienda usa il suo museo o il suo 
archivio, l’importante è che li faccia. Museimpresa è 
un’associazione che esiste da quasi vent’anni e conta poco 
meno di 90 associati. Ha ricevuto il riconoscimento della 
sovrintendenza da parte del ministero dei Beni culturali 
oltre che dall’Icom Italia, a prova del fatto che queste 
realtà sono oggi considerate per il loro importante valore 
museale.

di Valentina Dalla Costa

IL FUTURO
nasce 
dall’archivio
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LUOGHI DI COMUNICAZIONE
“Ciò che è ovvio e chiaro, quando si pensa 
alla scelta di aprire un museo d’impresa, è 
l’operazione di comunicazione che l’azienda 
vuole veicolare attraverso un luogo simile”, 
spiega Francesca Appiani, vicepresidente 
Museimpresa. “Ma le ragioni possono 
essere svariate e talvolta non così ovvie. 
Innanzitutto, bisogna distinguere dalla 
scelta di costituire un archivio e/o un museo 
d’impresa, due macrocategorie ben diverse. 
Avere solo un archivio determina forse una 
relativa minore accessibilità del pubblico, ma 
non si preclude la possibilità di organizzare 
molte attività anche legate alla comunicazione 
del brand. Una storia ben organizzata può 
essere sfruttata in molti modi da un’azienda. 
Prima di tutto, partendo dall’archivio, 
può costituire il suo museo e aprirlo al 
pubblico. La raccolta di immagini, fotografie, 
documenti, possono essere ottimi strumenti 
per fare formazione all’interno dell’impresa, o 
per dare informazioni e suggerimenti, anche 
tecnici, a chi sviluppa nuovi prodotti”.
Un esempio calzante è l’archivio di 
Ferragamo, che viene parzialmente esposto 
all’interno del museo (progetto mutevole e 
in divenire, con un allestimento che cambia 
ogni anno) e in parte anche utilizzato dai 
creativi del brand per trarne ispirazione per 
nuovi modelli e nuove collezioni, oltre che 
per rieditare modelli storici, oggi rimessi in 
produzione grazie alla ricerca fatta andando 
a lavorare sulla memoria dell’azienda. 
Oltre che vicepresidente di Museimpresa, 
Francesca Appiani è anche responsabile del 
Museo Alessi, di cui racconta per spiegare 
come partire da un archivio d’impresa 
possa essere utile e strategico anche a 
livello commerciale per un brand. “Il 
Museo Alessi ha un archivio di prodotto 
composto da oggetti, materiali, prototipi, 
prove di stampa e prove colore. Questo 
patrimonio storico viene spesso consultato 
dall’ufficio tecnico per risolvere problemi 
legati a progetti attuali. Il presente fa 
tesoro dell’esperienza pregressa. Un altro 
uso specifico di un archivio può essere 
legato alla formazione dei dipendenti e allo 
sviluppo di un senso di appartenenza al 
brand”.

ARCHIVI IN EVOLUZIONE
Il convegno ‘Strategie di rigenerazione del 
patrimonio industriale. Heritage telling, 
creative factory, temporary use, business 
model’, tenutosi a Biella un paio d’anni fa, 
ha visto tra i suoi relatori Anna Zegna, che 
ha raccontato il valore dell’istituzione di Casa 
Zegna per l’azienda, definendola “sì il polo 
culturale del Gruppo Ermenegildo Zegna”,ma 
anche a tutti gli effetti un ‘reparto’ dell’azienda, 
sempre più incluso nelle funzioni comunicative 
e produttive. Diventa perciò un punto di 
riferimento fisico e disponibile, che innesca 
una relazione fiduciaria rassicurante: “esiste un 
posto ‘vero’, non un portale web o un vago mito 
da multinazionale, dove l’identità è al sicuro”. 

Immagine storica dall’archivio Olivetti

In apertura, Fondazione Prada, ph. di Bas Princen
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dal biglietto d’ingresso. I due musei Ferrari nel 
2018 hanno avuto 545mila visitatori, per 17 
euro di biglietto a persona. Ferragamo conta 
invece 40mia visitatori l’anno. Larga parte 
del guadagno viene poi dai vari bookshop, 
dall’affitto degli spazi per eventi, e tema molto 
importante, dalla comunicazione: se un’azienda 
riesce a raccontare nel modo giusto la sua storia, 
il visitatore empatizza e si ricorderà, una volta 
davanti a uno scaffale del supermercato, o in un 
negozio d’arredo, dell’esperienza fatta all’interno 
di quel museo, che diventa fondamentale veicolo 
di pubblicità per l’impresa”.

FONDAZIONI D’ARTE
Non musei d’impresa che raccontano la propria 
storia attraverso la produzione industriale di 
un brand, ma fondazioni che hanno deciso 
di veicolare un messaggio preciso attraverso la 
valorizzazione dell’arte contemporanea. Ne sono 
un esempio emblematico due realtà milanesi, 
Fondazione Prada e Hangar Bicocca Pirelli. Da 
vent’anni Fondazione Prada si interroga su 
quali siano gli intenti e la rilevanza dell’impegno 
culturale oggi, con una serie di progetti in 
continua evoluzione. Ci sono state commissioni 

Analogamente ha fatto la società farmaceutica 
Zambon creando il suo museo, inizialmente 
nemmeno aperto al pubblico, all’interno della 
sede per trasmettere i valori di un brand che ha 
come obiettivo primario la salute delle persone. 
“Certamente, per capire se e come creare il 
proprio museo d’impresa, bisogna considerare 
la tipologia di prodotto su cui si lavora, ma la 
comunicazione e la veicolazione del messaggio 
fanno la vera differenza”, puntualizza Appiani. 
“Se si vuole fare davvero un’operazione ben 
riuscita, sfruttando a pieno il proprio materiale, 
bisogna partire sempre dall’archivio e dal suo 
valore culturale. Non un luogo statico e fermo, 
ma come l’azienda, l’archivio deve essere 
qualcosa che si evolve, che si autoalimenta e che 
cresce insieme all’azienda stessa. Archivi e musei 
d’impresa sono luoghi fortemente radicati nel 
presente, che partono dall’organizzazione della 
memoria e dal passato”.

INVESTIMENTI E RITORNI
Gli investimenti da fare sono importanti. Appiani 
parla di dati in astratto, che partono da un 
minimo di 500mila euro a salire. “L’investimento 
è molto variabile, ma i ricavi ci sono, a partire 

Immagine esterna di Pirelli Hangar Bicocca
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“utopiche” a singoli artisti, conferenze di 
filosofia contemporanea, mostre di ricerca e 
iniziative in campo cinematografico. Aprendo 
una sede permanente a Milano, la Fondazione 
ha voluto offrire nuove opportunità per 
ampliare e approfondire la sua metodologia di 
apprendimento. Parte dall’interrogarsi sull’utilità 
di un’istituzione culturale. E si dichiara convinta 
sostenitrice della cultura, strumento utile e 
necessario, coinvolgente e attrattivo. Da questo 
assunto muovono le attività della Fondazione. 
Dall’apertura della sede di Milano nel 2015, la 
collezione è diventata uno degli strumenti di 
lavoro a disposizione del programma culturale, 
assumendo diverse configurazioni: dalle mostre 
tematiche alle collettive, dalle antologiche ai 
progetti curati da artisti. E trova ora nella Torre 
uno spazio permanente di esposizione. Come 
Fondazione Prada, anche la Fondazione Pirelli 
è un’istituzione di interesse pubblico sostenuta 
interamente da privati, dimostrando che l’utilità 
pubblica non deve essere per forza legata a una 
proprietà pubblica.
Oggi uno dei temi più forti del dibattito 
pubblico a Milano è la riqualificazione delle 
periferie. Sia nel quartiere dove è sorta la sede 
milanese di Fondazione Prada che nel quartiere 
di Hangar Bicocca, situata nella periferia 
diametralmente opposta della città, i due poli 
museali rappresentano un attrattore che offre 
servizi come laboratori per bambini, progetti 
con le scuole, ristoranti, concerti, visite guidate.
Pirelli HangarBicocca è una fondazione 
no profit nata a Milano nel 2004 dalla 
riconversione di uno stabilimento industriale, 
inizialmente per ospitare la collezione 
delle macchine all’Alfa Romeo di Arese, in 
un’istituzione dedicata alla produzione e 
promozione di arte contemporanea.
Tre anni più tardi viene costituita la fondazione, 
inizialmente promossa da Pirelli Real Estate, cui 
poi è subentrata Pirelli, che produce mostre ed 
eventi non continuativi. È un luogo dinamico 
di sperimentazione e ricerca: con i suoi 15mila 
metri quadrati, è tra gli spazi espositivi a 
sviluppo orizzontale più grandi d’Europa. La 
programmazione artistica dello scorso anno, 
curata dal direttore artistico Vicente Todolí e dalla 
Curatrice Roberta Tenconi, ha presentato artisti 
di grande profilo internazionale, alternando 
mostre personali di nomi molto affermati con 

esposizioni di artisti emergenti, per un’affluenza 
totale di circa 243mila visitatori. Il modello di 
Hangar Bicocca è unico: alle spalle un’azienda 
che sostiene l’iniziativa, una sede di grande 
fascino in una zona periferica di Milano, che 
viene così rivalorizzata, e la maggior parte delle 
mostre site specific, con un direttore artistico 
che opera in totale autonomia. La gratuità 
del biglietto di ingresso è una scelta legata alla 
missione della fondazione: diffondere su larga 
scala l’arte contemporanea.

Immagine della fondazione Zegna a Trivero dove sorge anche Casa Zegna, archivio 
storico e polo di aggregazione culturale
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Chiacchierando con Nicolò Gavazzi, 36 anni, 
imprenditore che vanta un curriculum che brilla per 
studi e collaborazioni prestigiose, da Boffi ad Hermès, 
la parola che ricorre di più spesso è “innovazione”. 

Gavazzi ne ha fatto la sua bandiera perché crede fermamente nei 
risultati e nei benefici sociali della sua nuova impresa: “Up to you 
Anthology”, una piattaforma e-commerce per la vendita di borse 
disegnate da chiunque abbia un nuovo progetto ad alto contenuto 
stilistico e creativo.  
Ecco perché Gavazzi parla di innovazione quando descrive i 
prodotti realizzati per questa prima collezione, e la ripete quando si 
riferisce ai cambiamenti che la sua idea porterà nel comportamento 
dei consumatori. Il quale modo? Ce lo spiega proprio lui, a 
margine del lancio della prima collezione.

Quando la moda  
INCONTRA IL DESIGN 

PER NICOLÒ GAVAZZI TUTTO È INIZIATO 
DA DUE INTUIZIONI: SOLLECITARE UN 

NETWORK INTERNAZIONALE DI CREATIVI, 
E FARE IN MODO CHE SI MISURASSERO 

SU UN PROGETTO ASSOLUTAMENTE 
INNOVATIVO, DESTINATO A GENERARE 

ULTERIORI SPERIMENTAZIONI. IL 
RISULTATO? UNA QUARANTINA DI 

BORSE AD ALTO CONTENUTO ESTETICO. 
CHE GIÀ SI CANDIDANO A DIVENTARE LE 

IT-BAGS DELLA PROSSIMA STAGIONE

di Monica Montemartini
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Nicolò Gavazzi: imprenditore e oggi anche 
fashion designer. Quali sono le sinergie fra 
questo due ruoli? 
Se devo essere sincero, mi sento fashion 
designer molto prima che imprenditore! Al 
liceo mi piaceva disegnare abiti, accessori e 
automobili. Anche l’idea di questa borsa risale 
ai tempi dell’università. La competenza da 
imprenditore, invece, è maturata negli anni, 
lavorando accanto mio padre. Ora è venuto il 
momento di volare da solo.
 
“Up to you Anthology” è una scommessa 
creativa che ci invita alla (ri)scoperta del più 
universale fra gli oggetti inventati dall’uomo: la 
borsa. In cosa consiste la novità del progetto?
Le prime borse che abbiamo prodotto sono 
legate da una forte coerenza stilistica ma la vera 
novità è che, tramite la nostra piattaforma, 
chiunque potrà creare la propria, potrà 
disegnarla, raccontarne la genesi, decidere i 
metodi di produzione e il prezzo, e ovviamente 
potrà promuoverla. Il fattore a suo modo 
rivoluzionario consiste nel fatto che l’acquisto 
avverrà senza l’intermediazione di una rete 
commerciale ma in modo diretto, mettendo in 
contatto il creativo con l’utente finale.
 
Da cosa è partito per affrontare questa nuova 
avventura?
L’idea ha preso forma qualche tempo fa, durante 
un mio soggiorno in Cina: era un periodo in 
cui viaggiavo molto e ho avuto modo di toccare 
con mano come la globalizzazione fosse ormai 
diventata un fenomeno di massa, con cui tutti ci 
dobbiamo misurare. Così ho pensato che sarebbe 
stato interessante poter mettere a frutto questa 
creatività “allargata” e sollecitare il network di 
persone che in giro per il mondo hanno estro e 
gusto, indipendentemente dall’appartenenza a 
un’azienda. Basta che possieda un computer e 
qualche ispirazione, e oggi chiunque in teoria 
può provare a lanciarsi e proporre qualcosa di 
diverso: è una regola altamente democratica, che 
vale per chi si ha frequentato la Central Saint 
Martins di Londra, ma anche per il ragazzino del 
Bangladesh che non ha mai studiato ma ha un 
forte potenziale creativo.
 
In quale modo verrà finanziata questa start-up?
Per ora sto pensando a tutto io. Visto che 
l’operazione è gestita online, gli investimenti 
non sono esagerati: riguardano la creazione 
della piattaforma, lo sviluppo delle prime borse 

Immagine della borsa disegnata da Nendo 

In apertura Nicolò Gavazzi (foto di Tommaso Sartori)

e il team di persone che ci hanno lavorato. A 
breve ho intenzione di fare un piccolo aumento 
di capitale riservato a friends and family, amici 
e poco di più, poi vedremo. Trattandosi di un 
e-commerce, in questa sfida i guadagni sono 
immediati, pagando i fornitori a 30 e 60 giorni. 
L’obiettivo è di generare al più presto un po’ 
di cassa, facendo sì che il progetto continui a 
essere auto-sostenibile.  
 
Cosa si aspetta da questo lavoro?
Per ora mi sto divertendo molto, e la cosa che 
mi piace di più è che tutte le persone coinvolte 
in questa nuova sfida si stiano divertendo a 
loro volta. Di fatto, “Up to you Anthology” 
è un sogno che si realizza. Già questo è un 
grandissimo risultato.  
 
Nata come contenitore da trasporto, la borsa 
è diventata un oggetto di culto che rivela il 
lato più intimo del suo proprietario. Quali 
storie racconteranno le sue borse? 
Non sono le mie borse. Sono le loro borse. 
Io sono una piattaforma per la creatività che 
fa capo ad altre persone, offro una vetrina 
dove io mi occupo di produzione e vendita. 
Comunque, mi piace pensare che ci siano vari 
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messaggi all’interno di “Up to you Anthology”: 
la piattaforma veicola prodotti di alta qualità 
e di alta manifattura, lavorati in Italia da 
artigiani specializzati, e poi i designer diventano 
anche marketing manager di se stessi, facendo 
conoscere il loro lavoro attraverso la propria rete 
di contatti.

C’è un leitmotiv della collezione?
Le borse sono tutte legate da uno stile molto 
pulito con qualche tocco di colore. Ma non solo. 
Un esempio è quella dell’artista tedesca Regine 
Schumann, che ne ha creato una simile a un 
oggetto d’arte, più icona e meno borsa.
 
Che ruolo ha, in questa progetto, Piero 
Lissoni?
Si occupa dell’immagine coordinata, del sito, del 
packaging e di tutta la comunicazione.
 
Cosa pronostica in termini di ritorno di 
immagine ed economico? 
Di sicuro avrà una certa risonanza la prima 
collezione firmata da designer già famosi, ma 

il fatto che loro stessi possano essere promotori 
del proprio prodotto ritengo sia una novità 
assoluta. In alcuni ambiti questo è una dinamica 
già affermata: basti pensare a Airbnb e a Uber, 
entrambi esempi di sharing economy oppure 
alla realtà dell’editoria dove ormai si può 
auto pubblicare la propria opera tramite una 
piattaforma online, che stampa, distribuisce e 
fa incassare i guadagni all’autore senza il tramite 
dell’editore. Quanto al ritorno economico, per ora 
è difficile stimarlo. Confido che ci sia, soprattutto 
per i designer, perché guadagnano sulla vendita 
in base al prezzo che scelgono. I creativi che 
investiranno nello sviluppo della borsa, con 20-30 
pezzi venduti riusciranno a rientrare dei costi. 
In ogni caso, spero soprattutto che “Up to you 
Anthology” funzioni come un  business model.

Nel futuro immagina altre tipologie di 
prodotto?
Assolutamente si. Per ora ci siamo focalizzati sulla 
borsa, perché è facile da disegnare, non richiede 
uno studio economico, è semplice da produrre 
e da comprare on line, ha una sola taglia, non è 

Sopra, lo scultoreo progetto di Nendo 
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necessario provarla e durante la fase progettuale, 
che va dalla realizzazione del cartamodello 
all’approvazione del prototipo, è abbastanza facile 
capirsi col designer anche a distanza.
 
Le vostre borse fanno affidamento su una 
produzione tutta italiana di qualità e su 
un’altissima artigianalità. Fin qui la scelta è 
caduta sulla tradizione dei pellettieri toscani. 
Come mai?
La tradizione toscana è la più adatta per realizzare 
i prodotti che abbiamo scelto per la prima 
collezione. L’idea è quella di poter identificare 
il giusto produttore per ogni borsa, e per ora 
siamo arrivati a tre. In futuro, ci piacerebbe 
valorizzare l’esperienza dei tanti artigiani italiani 
specializzati, che stanno sempre più scomparendo 
o vengono “assorbiti” dalle multinazionali.
 
L’idea è aperta a tutti: designer, architetti, artisti, 
anche studenti… Chiunque può permettersi di 
esprimersi liberamente e avere una finestra di 
visibilità. Come hanno reagito le scuole?
Sono state coinvolte diverse università, 
legate al mondo del design e a quello della 

moda: la Columbia University a New York, 
il Politecnico, la Bocconi e la Marangoni a 
Milano e due atenei in Giappone. Il rapporto è 
stato interessante per loro e per noi. Pensando 
alla Columbia Business School e alla Bocconi, 
l’esperienza è stata ancor più completa in 
quanto si è toccata anche la parte gestionale 
sviluppando anche un piano business, dal 
prezzo agli sconti alla campagna pubblicitaria 
focalizzata su un tipo di cliente.
 
Qualche nome per la prima collezione: Giulio 
Cappellini, Naoto Fukasawa, Nendo, Elisa 
Ossino, Elena Salmistraro, Regine Schumann… 
Anche Nicolò Gavazzi ha progettato una borsa. 
Lei quale comprerà?
Sono molto soddisfatto di tutte le creazioni. 
Che siano di forma classica, come quella di 
Giulio Cappellini, o essenziali, come quella di 
Fukasawa, ogni borsa ha la sua personalità. A mia 
moglie regalerò la mia, che non userà - sorride 
- e quella di Nendo, che le piace, come le piace 
anche quella di Elena Salmistraro. A mia madre 
quella di Elisa Ossino e a mia sorella quella di 
Naoto.

Progetto di Fukasawa nelle diverse variante di forma e colore
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Dalle fiere ai mercatini, dalle gallerie alle case d’asta, 
è sempre più in voga. Il modernariato sta vivendo 
la sua grande stagione: apprezzato da un pubblico 
internazionale, colonizza storiche manifestazioni 

antiquarie come il Mercanteinfiera di Parma e occupa gli eventi 
più prestigiosi dell’arte contemporanea.

IL RETROFUTURO 
Il passato sembra diventato l’ingrediente essenziale di ogni nuovo 
trend culturale. Ormai il vintage dilaga in tutti i settori, osserva 
Trend Movers, l’Osservatorio ideato da Verti Assicurazioni, la 
compagnia digitale del Gruppo Mapfre in collaborazione con 
Bva Doxa, che in una ricerca pubblicata a settembre ha coniato 
un nuovo termine, Retrofuturo, per definire questo bisogno di 
memoria. E il design italiano di memoria ne ha davvero tanta. 
Il boom del settore non è una moda momentanea, ci racconta 
Nina Yashar, fondatrice della galleria Nilufar, trend setter e leader 
indiscussa fra i dealer. “Via l’antico, avanti il vintage. Il gusto negli 
ultimi anni sta cambiando, gli arredi Biedermeier non seducono 
più”. Irrequieta, sempre a caccia di nuovi stimoli, annusa il mercato 
e anticipa gusti e tendenze. E non si ferma mai. Dal 20 dicembre 
fino al 18 febbraio 2020 Nilufar presenterà Squat Los Angeles, una 

OPERAZIONE 
NOSTALGIA

IL MODERNARIATO ITALIANO 
SPOPOLA NELLE ASTE E 

NELLE GALLERIE, ATTIRANDO 
I COLLEZIONISTI DI TUTTO 
IL MONDO CON RISULTATI 

SORPRENDENTI. UNA PASSIONE 
CHE STA DIVENTANDO 

INVESTIMENTO, SOPRATTUTTO 
DI FRONTE A PEZZI UNICI DEI 

GRANDI MAESTRI

di Patrizia Piccinini
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Sopra, poltrona per casa Franca e Guglielmo Minola di Carlo Mollino, da Christie’s

Nella pagina accanto, Nilufar Depot l’ex deposito industriale in viale Vincenzo Lancetti, 
dove l’avanguardia si mescola a pezzi iconici del Novecento

nuova “occupazione artistica”, iniziativa nomade 
di cui aveva già sperimentato la formula in più 
location nel corso degli anni. “L’idea nasce nel 
2012 – aggiunge Yashar – proprio dalla volontà 
di indagare commistioni, contaminazioni in 
un luogo privilegiato, l’ambiente domestico e 
non la fiera o la galleria. E poi la casa è il luogo 
naturale dove mettere in mostra i miei pezzi, 
mescolando arredi storici come la libreria pezzo 
unico del 1960 di Osvaldo Borsani e le opere 
contemporanee di Bethan Laura Wood, Derek 
Castiglioni e Martino Camper che saranno in 
mostra in California”.

LE ASTE FANNO IL BOOM 
L’autunno è uno dei periodi clou per chi è a 
caccia del pezzo unico. Dopo il grande successo 
di Thinking Italian Design, l’asta lanciata lo 
scorso ottobre a Londra da Christie’s con oltre 
l’80% dei lotti venduti e con vendite spettacolari 
– la poltrona di Carlo Mollino è stata battuta 
a 250mila sterline, lo scrittoio di Gio Ponti 
a 60mila sterline – è la volta di Artcurial, asta 
che si è tenuta il 19 novembre a Parigi. Tra gli 
arredi più interessanti messi all’incanto compare 
un’altra scrivania firmata Ponti, che sarà messa in 
vendita a una cifra che partirà da una base d’asta 
di 40.000/60.000 euro e una sospensione della 
B.B.P.R. a 35.000/55.000 euro. 
Ricco anche il catalogo a prezzi più contenuti 
di Cambi, che metterà all’incanto al Castello 
Mackenzie di Genova una raccolta di elementi di 
design provenienti da collezioni private italiane. 
Come sottolineano diverse ricerche di mercato, 
tra cui quella firmata da Deloitte, l’arredo può 
essere considerato alla stregua di una classe 
precisa su cui investire. Come funziona? Nelle 
analisi periodiche sul mercato mondiale dell’arte, 
gli esperti classificano il design all’interno 
della macro voce “Arti minori”, che a sua volta 
si divide in due comparti, “Antichità”, per i 
pezzi antecedenti al 1900, e “Arredi&Design”. 
I numeri raccolti da Deloitte rivelano che il 
comparto dell’arredo e design tende a mostrare 
nell’ultimo periodo risultati discontinui, con 
grande interesse per i designer più noti e scarso 
interesse per altri minori. Il Global Arti Minori 
Index nel 2018 ha tuttavia registrato una 
leggera decrescita (-5,6%), in parte attribuibile 
al grande numero di aste del comparto, che 
spesso comporta un calo di interesse da parte dei 
collezionisti, e in parte attribuibile alle difficoltà 
economico-politiche che hanno caratterizzato il 

2018. Il fatturato annuo assoluto del segmento 
si è mostrato sostanzialmente stabile rispetto al 
2017, restando a quota 2,5 miliardi di dollari 
(+2,7%), mentre il tasso di invenduto medio è 
stato pari al 20,8%, in crescita rispetto al 2017 
(19,2%), e questo dato spinge a ritenere che 
si tratti di un mercato comunque sempre più 
consapevole.

LA RICERCA DEL PEZZO UNICO 
I mercanti d’oltreconfine sono disposti a 
spendere decine di migliaia di euro per 
accaparrarsi un pezzo unico e i collezionisti 
preferiscono investire cifre importanti, lì dove 
sono minori le paure di riedizioni o falsi che 
possano ridurre il valore degli oggetti che hanno 
comprato. Per la ricerca di arredi importanti è 
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anni. Anche Ettore Sottsass, dopo la morte è 
stato molto rivalutato. E poi ci sono Franco 
Albini, Carlo Scarpa, Osvaldo Borsani, Ico 
Parisi. A chi vuole fare un investimento oggi io 
consiglierei artisti che non si sono dedicati alla 
produzione in serie, ma che hanno prodotto solo 
su commissione come la B.B.P.R. o Gabriella 
Crespi”. Però bisogna stare attenti a quello 
che si acquista: “È difficile capire se siamo di 
fronte a un originale. L’expertise è più semplice 
con gli arredi in legno, perché con il tempo 
acquista una speciale patina, difficile da imitare. 
I problemi grossi – avverte Yashar – si hanno 
quando ci si trova di fronte, per esempio, a un 
tavolo di marmo di Carlo Scarpa o di Angelo 
Mangiarotti, perché la pietra invecchia meno”.

IL CACCIATORE DI TESORI 
La maggior parte delle fiere importanti dedicate 
al design segue gli appuntamenti dell’arte. 
Il modernariato, tuttavia, è una disciplina 
più recente, ancora in cerca di una conferma 

Libreria firmata B.B.P.R, pezzo unico creato per Casa Bettinelli nel 1941, da Nilufar Depot

Nella pagina successiva, coppa di Tomaso Buzzi,1932-1933, battuta all’asta da Christie’s

molto difficile, ma c’è ancora molto da scoprire, 
spiega Nina Yashar: “I nostri architetti, quelli 
che hanno fatto grande il design nel mondo, 
negli Anni ‘50, ‘60 e ‘70 del secolo scorso erano 
molto prolifici. Realizzavano arredi su misura 
ogni volta che intervenivano su un nuovo 
progetto edilizio”. E continua: “Dopo anni 
passati a inseguire i risultati dei mobili francesi, 
americani e scandinavi, che io stessa vendevo, il 
nostro design sta spopolando nelle sala d’asta e 
si rivaluterà tantissimo nel tempo, soprattutto 
se parliamo di pezzi unici, come la credenza 
progettata nel 1941 dalla B.B.P.R. per Casa 
Bettinelli a Milano, un pezzo unico che ho 
nella mia galleria Depot. Per quanto riguarda 
le quotazioni dei designer, in questi anni è Gio 
Ponti a fare la parte del leone. Sicuramente il più 
prolifico tra i designer dell’epoca, diventando un 
vero e proprio brand di alto livello”. E continua: 
“Rassicurante, più facile da riconoscere, è 
l’acquisto sicuro per chi non ha ben chiaro il 
grande panorama della produzione di quegli 
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definitiva. Il pubblico deve essere educato a 
capire l’importanza di un’opera, lo studio è 
fondamentale per un vero collezionista. Lontani 
ormai dall’immagine romantica dei colti 
mecenati novecenteschi, oggi chi acquista design 
di un certo livello non è più così preparato, 
osserva Nina Yashar: “I giovani non hanno 
sufficiente competenza, hanno un approccio 
troppo veloce, e comprano il vintage con un 
occhio alla decorazione”. Conoscenza e studio, 
dunque, ma per investire, se non si è abbastanza 
esperti, è consigliabile rivolgersi a professionisti 
di comprovata serietà oppure affidarsi a una 
casa d’aste. Improvvisare, acquistare in modo 
emotivo o seguire la moda del momento, può 
comportare dei rischi. Solamente l’esperienza, 
la serietà nella selezione e nella proposta delle 
opere, valgono come garanzia per coloro che si 
vogliono avvicinare al mondo del modernariato. 
Per farlo in modo serio e sistematico, può essere 
utile farsi aiutare da un esperto per orientarsi 
tra le possibilità di un mercato che è diventato 
globale. Nella ricerca del pezzo giusto il web è 
un fondamentale aiuto. È il caso di Lot-Art, 
portale messo on line nel 2016 e contenitore 
onnicomprensivo di informazioni su categorie 

di oggetti di collezionismo molto ampi, che 
spaziano dall’arte moderna e contemporanea, 
agli orologi, delle automobili al design. 
Francesco Gibbi, ideatore e ceo del portale, ci 
ha detto: “È uno strumento utile per seguire i 
lotti dei designer più interessanti nei cataloghi 
delle aste in programma nel mondo, ma anche 
per essere aggiornati in tempo reale sulle vendite 
di gallerie di fiducia da noi selezionate e fare il 
giusto investimento, confrontando i prezzi medi 
sul mercato. Anche il budget è importante: 
molti clienti si appoggiano a noi fornendoci 
l’importo massimo dell’investimento e noi li 
seguiamo nella scelta, offrendo loro un servizio 
personalizzato”. Autenticità, paura del falso 
e dello stato di conservazione dell’opera, le 
modalità di consegna e di recesso, sono le note 
dolenti per chi acquista pezzi importanti. Dallo 
scorso anno, infatti, Lot- Art ha attivato anche 
un servizio di consulenza dedicato a tutti coloro 
che vogliono diversificare il proprio portafoglio. 
Un servizio a tutto tondo per chi vuole investire, 
proteggendo gli acquisti fatti. Anche Generali 
Assicurazioni ha pensato di proteggere i 
collezionisti con soluzioni, servizi innovativi e 
personalizzati. Da metà 2020, Generali Arte 
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assicurerà opere d’arte, arredi, gioielli e altri 
oggetti di valore fornendo servizi di assistenza tra 
cui restauro, trasporto e custodia. Con strumenti 
digitali innovativi che permettono ai clienti, tra 
gli altri benefici, di ottenere valutazioni online 
per le loro opere e di conservarle in una galleria 
privata virtuale, assicurando al contempo la 
massima protezione dei dati.

LA VENDITA ON LINE 
Il mercato dell’arte online, secondo The 
Hiscox Online Art Trade Report 2018, 
redatto dalla compagnia di assicurazione 
inglese Hiscox in collaborazione con gli analisti 
della società di ricerca londinese ArtTact, è 
cresciuto complessivamente del 9,8% nel 2018 
arrivando a un giro d’affari di 4,64 miliardi 
di dollari, in lieve rallentamento rispetto alla 
crescita del 12% registrata nel 2017. Il settore 
design e arti decorative, invece, registra un lieve 
miglioramento. Nel campo dell’e-commerce, 
grazie al prestigio dei loro nomi, le case d’asta 
internazionali, in testa Christie’s e Sotheby’s, 
sono in prima linea nelle transazioni anche sul 
web. Negli ultimi anni Internet si è popolato 
di società e attività che operano nella vendita 
e nei servizi online per l’arte e il design. Una 
miriade di piattaforme che sono in realtà un 
laboratorio sempre aperto per nuove proposte 
e contaminazioni. Uno dei più noti, almeno 
in Italia, è 1stdibs, in cui troviamo oggetti che 

vanno dalle opere d’arte, antiche e moderne, alle 
borse da collezione al design. I pezzi provengono 
da gallerie d’arte e negozi specializzati. Questo 
portale ha sviluppato un buon sistema di 
garanzie, restituzione e spedizione, tanto 
da occupare il quinto posto della classifica 
generale dei portali più usati. Poi c’è Artsy, 
piattaforma americana nata nel 2009, canale 
leader per le vendite online che avvengono 
attraverso le gallerie: occupa il secondo posto 
della classifica generale del The Hiscox Online 
Art Trade Report 2018 ed è fra i portali più 
consultati. È collegata con le grandi fiere di arte 
contemporanea internazionali, di cui propone 
una selezione di opere in vendita in anteprima. 
Accanto a questa c’è Artnet, piattaforma nata 
nel 1989, che ha costituito il primo database 
di informazioni sull’arte contemporanea ed è 
canale di contatto con le gallerie per l’acquisto 
online. Un portale europeo molto interessante 
è Pamono, la piattaforma di e-commerce con 
base a Berlino che vende pezzi unici, vintage 
e contemporanei. Ancora non valutabile, in 
termini di fatturato, è l’utilizzo dei social per 
vendere e mettere in mostra l’arredo vintage. 
L’estrema semplicità nel consultare e valutare 
opere pubblicate attraverso profili Instagram dà, 
infatti, la possibilità a un ipotetico acquirente 
di contattare in autonomia il venditore in 
questione, senza dover passare per galleristi e art 
dealer.

Sospensione datata 1962 firmata B.B.P.R. andata all’asta da Artcurial; a destra, il Trumeau, The 
Architectura, 1951 di Gio Ponti e Piero Fornasetti uno dei lotti di Christie’s.
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Il 2018 è stato un anno di notevole crescita per leader italiani 
della progettazione. Secondo l’elaborazione di Guamari, 
le prime cinquanta società di architettura e design hanno 

fatturato oltre 267 milioni di euro, mettendo a segno un 
incremento vicino al 17% rispetto l’esercizio precedente. In 
aumento double digit (+10%) anche la marginalità calcolata in 
ebitda, per un totale di 38 milioni equivalenti a un’incidenza del 
14% sul giro d’affari. Ai vertici sale Lombardini22, terzo nel 
2017, per effetto di un anno fortemente positivo e caratterizzato 
da un 29% in più di ricavi. Retrocedono di una posizione One 
Works e Renzo Piano Building Workshop, entrambi in perdita 
di fatturato e in calo anche sotto il profilo delle marginalità, 
comunque attive. Il bilancio finale è positivo, ma basterà per 
avvicinare le performance italiane a quelle dei big internazionali del 
progetto?

RESTANO PICCOLE
“Il gap non si riduce affatto”. È lapidario Aldo Norsa, architetto e 
docente allo Iuav, curatore dello studio pubblicato dalla società di 
ricerche Guamari. Estesa alle prime 150 società di architettura, la 
ricerca conferma lo stato di buona salute. “Nonostante le dimen-
sioni ridotte, perché le società rimangono circa sei volte più piccole 

PICCOLI
MA DINAMICI

GLI STUDI ITALIANI
DI ARCHITETTURA E DESIGN

NON POSSONO COMPETERE PER 
DIMENSIONI CON I BIG ESTERI,

E IL CALO REGISTRATO NEL 
2018 DA DUE DEI PRIMI TRE 

PLAYER NON È UN BEL SEGNALE. 
TUTTAVIA, GLI EQUILIBRI 

CAMBIANO E SI AFFACCIANO 
NUOVE REALTÀ. IL LEADER PER 
FATTURATO È LOMBARDINI22,

IL TOP PERFORMER
MARIO CUCINELLA

di Andrea Guolo
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Dall’alto, la sede di Lombardini22 a Milano e progetto di Mca Viertel Zwei a Vienna

In apertura, i caselli daziari all’Arco della Pace a Milano di Lombardini22

delle omologhe dell’ingegneria, la cifra d’affari 
cresce rispetto al 2017 del 13,2% (con una quo-
ta all’estero del 20,8%), la redditività migliora 
del 14,8% per quanto riguarda l’ebitda e del 
39,8% in termini di utile netto. Solo cinque 
realtà sono in perdita. La posizione finanziaria si 
mantiene attiva e migliorata del 48,6% e anche 
il patrimonio netto si incrementa del 18,5 per-
cento”. Ciononostante, le dimensioni continua-
no a essere ridotte. Il professor Norsa evidenzia 
un dato: “Se anche considerassimo l’intera pro-
duzione di Renzo Piano Building Workshop, 
sommando al fatturato della società italiana 
(13,2 milioni) quello della società francese (42,9 
milioni), il valore aggregato di 56,1 milioni 
sarebbe 21 volte inferiore a quanto fatturato 
dal leader mondiale, lo statunitense Gensler”. 
Inoltre, in prospettiva, ci sono elementi contrari 
alla crescita dei protagonisti del podio: è il caso 
delo studio di architettura di Renzo Piano che, 
come avviene già nelle aziende produttrici, 
dovrà affrontare il problema della successione. 
Le crescite italiane non sono tali da colmare un 
gap importante. 
L’aspetto burocratico non facilita lo sviluppo 
delle società di architettura della Penisola né 
invoglia le realtà straniere ad investire sul nostro 
territorio.
“I grandi nomi esteri - afferma Norsa - che 
erano presenti in Italia sono quasi tutti fuggiti. 
Da noi manca la continuità e ci sono troppi 
problemi tributari e burocratici da sostenere. 
Abbiamo dei committenti un po’ primitivi, e 
un sistema di concorsi che non brilla per serietà. 
E poi, se vogliono il talento italiano, gli studi 
esteri possono portarselo a Londra, che sta a 
un’ora e mezza di aereo. Le nostre società hanno 
quindi importanti nicchie in cui prosperare, ma 
temo non potranno mai diventare dei big della 
progettazione o dell’interazione tra architettura 
e ingegneria”.

METODO LOMBARDINI
Il leader Lombardini22 è diventato tale grazie a 
una politica di crescita omogenea e a un model-
lo che, racconta il partner e ceo Franco Guidi: 
“Si basa su una struttura di servizi, che noi chia-
miamo ‘la piattaforma’, e su una suddivisione in 
business unit dedicate alle specialità. Oggi ab-
biamo quelle per il retail, l’hospitality, la urban 
& builing, l’architettura ‘classica’, le società Fud 
(marketing e branding) e Cap Dc (datacenter, 
jv con società francese). Senza dimenticare na-
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Rank Ragione Sociale 2018 2017 Var% Ebitda% 18

1 Lombardini22 15,8 12,3 29 13

2 One Works 15,6 21,5 -28 5

3 Rpbw (Renzo Piano) 13,2 16,3 -19 12

4 Progetto Cmr 11,1 9,5 16 6

5 Cremonesi Workshop 9,0 6,8 33 26

6 Mca (Mario Cucinella) 8,8 5,2 70 21

7 Gpa 8,1 6,8 20 8

8 Citterio Viel 7,9 6,4 25 3

9 Starching 7,2 5,1 40 9

10 Hydea 7,0 7,5 -6 15

I TOP DIECI PER FATTURATO CON EBITDA  (Valori in milioni id euro)

stiamo lavorando molto in chiave di aggregazio-
ne di spazi nuovi”. In prospettiva, potrebbero 
arrivare nuove business unit: si parla di ospeda-
liero e di residenziale contemporaneo (student 
housing, senior housing, etc).

IL BALZO DI CUCINELLA
Il titolo di top performer 2018 tra i primi die-
ci in classifica spetta a Mario Cucinella Ar-
chitects: in un solo anno, lo studio bolognese 
è cresciuto del 70%, scalando dieci posizioni e 
chiudendo al sesto posto con quasi 8,8 milioni 
di ricavi, derivanti per il 72% dall’Italia, e con 
ottima marginalità. “È il frutto di un lavoro 
iniziato tanti anni fa e che ci ha portato, co-
niugando la ricerca della qualità architettonica 
con la sostenibilità ambientale, a vincere im-
portanti concorsi internazionali, come quello 
ad Accra in Ghana”, ci racconta Enrico 
Iascone, amministratore unico, da vent’anni 
a contatto con il fondatore Mario Cucinella 
(“fin dai tempi della facoltà di Architettura a 
Ferrara”) e da cinque anni inserito nella strut-
tura. E se in Italia lo studio Mca spazia senza 
problemi dalla progettazione di poli scolastici 
e ospedali (“Perché sono opere importanti per 
il Paese e Cucinella è sensibile a tutto questo”, 
precisa Iascone) alla torri come quella di Uni-
pol a Milano, città dove ha anche seguito il 
Museo Fondazione Luigi Rovati o il proget-
to di rigenerazione urbana SeiMilano (senza 
dimenticare il nuovo San Raffaele), all’estero 

turalmente Degw, che è la più importante per 
fatturato e opera nella progettazione integrata di 
ambienti per il lavoro”. Risultato: 15,7 milioni 
di ricavi e oltre 2 milioni di ebitda. Il limite 
già evidenziato dello studio con base a Milano, 
che fa riferimento a un numero importante di 
soci (sette in tutto), è nella predominanza del 
mercato interno, dal quale dipende il 93% del 
fatturato, ma Guidi controbatte: “Siamo boots 
on the ground, il nostro modo di fare architet-
tura è molto concreto e si basa sulla volontà di 
seguire un progetto dall’inizio alla fine. Andare 
all’estero per poi perderne il controllo non fa 
parte dei nostri schemi. Siamo un’architettura 
di servizio e non una firma da sfoggiare”. Ciò 
non significa che la crescita all’estero sia estranea 
al business plan; è prevista per l’ambito degli 
uffici e tramite consulenze, esportando così dei 
concept senza particolari problemi di delivery. 
Intanto Lombardini22 si gode il momento d’o-
ro di Milano, che oggi pesa da sola per un 40% 
sul fatturato di progettazione, e cresce anche a 
Roma, dove lo scorso anno ha incassato all’in-
circa 2,5 milioni di euro. “Il risultato del 2018 è 
frutto di una continuità e di una impostazione 
che ci siamo dati e che continuerà anche per il 
2019, destinato a chiudersi in ulteriore crescita. 
Il settore più performante è l’ospitalità al pari 
degli uffici, dove siamo impegnati all’interno 
della nuova torre di PwC in costruzione a 
Citylife. Ma anche nel retail, nonostante o forse 
proprio grazie alla crisi che ha colpito i negozi, 
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in questo momento le opere più significative 
sono legate a Vienna (con le due torri al parco 
del Prater), Tirana (Met Building, a uso misto 
residenziale e commerciale) e Algeri. Una 
particolarità di Mca è l’investimento effet-
tuato internamente nella piattaforma digitale 
Bim, acronimo di Building Information 
Modelling: “Ne parliamo poco, ma è tra le 
più importanti all’interno del nostro panora-
ma”, afferma l’amministratore della società, 
illustrando un comparto specializzato interno 
che comprende ben 47 addetti dedicati. Si 
aggiunge poi la business unit per la renderiz-
zazione, con quattro professionisti specializzati 
che presto diventeranno sei. “Grazie a questi 
investimenti, portiamo avanti tutti i nostri 
progetti senza alcuna forma di outsourcing”. E 
se la crescita del 2018 è stata monstre, quella 
del 2019 sarà comunque significativa. “Cer-
tamente non saliremo di un altro 70%, ma 
contiamo di arrivare a un incremento double 
digit o molto vicino ad esso. Con il tempo, 
realizzando le cose, abbiamo acquistato più 
credibilità, trasmettendo fiducia e solidità”. Si 
punta perciò al 50% del fatturato estero e a tal 
fine, lo scorso anno, è stato aperto un ufficio a 
New York per aprire nuove prospettive in area 
Nord e Sud America. “Non ci diamo un limi-
te di crescita, ma dobbiamo fare architettura 
nel rispetto del nostro Dna e non cresceremo 
mai a discapito della nostra filosofia di opera-
re”, conclude Iascone.

Dall’alto, progetto SeiMilano, vista Residenze, render by ©Mario Cucinella 
Architects e Torre Unipol Sai a Milano in via Melchiorre Gioia, progetto di Mca
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DURANTE LA SECONDA EDIZIONE DI 
NEXT DESIGN PERSPECTIVES SONO 

STATI ANALIZZATI I PRINCIPALI 
TREND DELLA CREATIVITÀ E IL 

MODO IN CUI IMPATTANO SULLA 
SOCIETÀ E SULLE IMPRESE. 
L’EVENTO DIVENTA LENTE 

D’INGRANDIMENTO, PUNTO 
D’OSSERVAZIONE PRIVILEGIATO 

PER LEGGERE LA REALTÀ IN MODO 
DA INTERVENIRE NEL PRESENTE E 

MIGLIORARLA PER IL FUTURO

Design
IN PROGRESS 

“Nell’ultimo decennio, tutti abbiamo dovuto 
ripensare il modo in cui interpretiamo il mondo 
che ci circonda. Il ritmo dei cambiamenti sociali 

e tecnologici non è mai stato così rapido, e il suo impatto mai 
così profondo. Il concetto di privacy è stato ridefinito, se non 
del tutto abolito. Il luogo di lavoro è stato trasformato. Il modo 
in cui utilizziamo i social media per incontrarci e innamorarci, 
e il modo in cui viviamo la città, hanno cambiato tutto, dai 
trasporti al retail, dagli incontri personali alla politica”. 
Parole di Deyan Sudjic, direttore del Design Museum di 
Londra e curatore di quest’ultima edizione di Next Design 
Perspectives, organizzata da Altagamma all’interno del Gucci 
Hub a Milano. Sudjic riflette su come le cose siano cambiate 
non solo rispetto a una generazione fa, ma anche rispetto a come 
vivevamo solo qualche anno fa. I mutamenti sono tangibili: “La 

di Valentina Dalla Costa
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NEXT DESIGN PERSPECTIVE, conferenza di Altagamma che si è svolta il 29 ottobre 2019 all’interno del Gucci Hub a Milano. L’iniziativa offre uno 
sguardo sul futuro di ambiti come moda, mobilità, food, design e ospitalità.

I sei trend presentati da Lisa White durante la conferenza di Altagamma.

Cina è passata dall’essere la fabbrica low-cost 
del mondo intero a uno dei mercati chiave 
dell’industria europea del lusso. Nel frattempo 
la popolazione vive più a lungo, diventando 
progressivamente sempre più anziana. I 
consumatori chiedono sempre di più alle 
aziende, pretendono maggiori informazioni sui 
prodotti che comprano, consumano in modo 
diverso e sono ultra sensibili ai messaggi sociali 
e politici. Lo shopping mall tradizionale è in 
difficoltà, la moda sta rivedendo radicalmente il 
modello classico della sfilata in passerella. Come 
cambieranno le nostre vite nel prossimo futuro 
a causa di questa accelerazione nella velocità del 
cambiamento?”. 
Dall’analisi dello stato di fatto e da una ricerca 
riguardante tendenze nel design e negli stili di 
vita, Lisa White ha previsto alcuni trend che 
troveremo da qui ai prossimi anni, tutti dettati 
dal nostro nuovo modo di vivere gli spazi, le 
relazioni, le emozioni e la vita di tutti i giorni.

VISIONI O PREVISIONI?
White è direttrice lifestyle&interiors and future 
innovations di Wgsn, ricercatrice di trend e de-
finita ‘futurologa’. Ha 25 anni d’esperienza nel 
settore e ha previsto nel tempo diverse tendenze 
chiave per il settore, come il successo del design 
basato sull’esperienza o l’affermarsi del colore 
rosé. La profonda conoscenza del settore e la 
sensibilità attenta a tutte le più recenti inno-
vazioni stanno anche alla base della visione di 
Wgsn (World’s Global Style Network), società 
che fornisce dati, analisi e intuizioni preziose per 
i settori del mondo del progetto e della moda. 
“Il processo con cui definiamo e raccontiamo i 
possibili trend futuri è molto intenso. Due volte 
l’anno, Wgsn invita 100 curatori ed editori da 
tutto il mondo per una ‘due giorni’ di presenta-
zioni, dove ognuno di loro mostra le principali 
tendenze attuali della propria area di compe-
tenza. Si spazia dal consumer trend ai colori, 
dalla moda al design, dal beauty alla tecnologia 
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e molto altro. Ci avvaliamo anche di relatori 
esterni che parlano dell’economia globale, 
dell’educazione, dell’arte e di altre tematiche. 
Dopodiché, i senior editor lavorano insieme per 
raggruppare queste informazioni in un quadro 
più ampio e globale, cercando un messaggio 
universale che possa accomunare diversi temi. 
Si individuano quindi tendenze suddivise in 
grandi macroaree per ogni settore. Da qui, ritro-
viamo le nostre previsioni per il futuro: noi non 
creiamo tendenze ma le acquisiamo, le assorbia-
mo e le comunichiamo.

DALL’ARTIGIANATO DIGITALE 
ALL’INCLUSIVITÀ
Per i due anni a venire, durante la conferenza 
tenutasi al Gucci Hub, Lisa White ha mostrato 
al pubblico sei grandi macro tendenze: The 
Age of System, The End of More, The Home 
Hub, The Age Gap, Inclusive Networks, 
Digital Craftsmanship. L’artigianato digitale ci 
porta verso uno scenario che va oltre i confini 
materiali della realtà. Grazie alla tecnologia, 
saremo sempre più abituati ad espressioni 
creative libere e svincolate dal mondo concreto.
“Il digital design – commenta White – può 
essere considerata una pratica molto sostenibile: 
non serve piantare, raccogliere, trasformare e 
trasportare materiali. Haworth, ad esempio, 
ha creato una sala riunioni detta ‘green room’ 
dove i partecipanti della call possono scegliere 
lo sfondo delle loro chiamate, senza per forza 
doversi trovare in una sala riunioni vera, o 
ancora l’artista Lucy Hardcastle studia il mondo 
‘reale’ dell’artigianato per tradurlo all’interno 
delle sue creazioni digitali. Il suo lavoro, 
nonostante sia immateriale, è molto tattile ed 
emotivo”.
Interessante la visione dell’evoluzione della 
casa, vista nella tendenza chiamata ‘The Home 
Hub’. Il rapporto con la casa sta cambiando. 
La generazione dei Millennials passa all’interno 
delle mura domestiche il 70% del suo tempo. 
Non solo luoghi per dormire, mangiare, ma 
spazi privati in cui far rientrare attività che 
fino ad oggi pensavamo di svolgere all’esterno: 
la palestra diventa multimediale e casalinga, 
con sessioni di allenamento in streaming. 
Peloton, azienda nota per la sua cyclette di fascia 
alta, sta studiando altri attrezzi per lo sport 
domestico; Mirror propone lezioni di fitness 
o yoga in streaming da utilizzare attraverso 
uno schermo Lcd a specchio da 1500 dollari. 
Il trend chiamato ‘The End of More’ parla di 

un passaggio dal possesso all’accesso: non più 
prodotti, ma desideri da soddisfare. Un tema 
che pone l’attenzione sull’economia immateriale 
basata sulle emozioni e sulle esperienze, oltre 
che sulla rental economy, fenomeno per cui 
saremo sempre più portati a utilizzare beni 
e servizi solo quando ne abbiamo bisogno, 
piuttosto che possederli comprandoli. L’Age 
Gap è una realtà su cui molti settori stanno 
riflettendo da tempo. La popolazione invecchia, 
il divario generazionale si fa sempre più 
concreto, ma differente a seconda dell’area 
geografica presa in analisi. Nel sud-est asiatico, 
ad esempio, la situazione è diametralmente 
opposta all’Occidente: in India la popolazione 
raggiungerà un’età media di 29 anni nel 2020, 
diventando così il più giovane Paese del pianeta. 
In alcune zone del mondo le aziende devono 
considerare l’aumento della longevità della 
popolazione, mentre nelle economie emergenti i 
brand devono targettizzare la proposta pensando 
a clienti più giovani. Gli anni a venire saranno 
determinati da un passaggio dal design che si 
focalizza sul prodotto verso un design sistemico. 
Ecco il trend ‘The Age of Systems’, che vede 
le supply chain tradizionali e di tipo lineare 
trasformarsi in virtuosi modelli circolari.
“In questa visione del mondo – commenta 
White – i nostri vestiti, le nostre automobili, 
le nostre abitazioni, tutto quello in cui viene 
coinvolto il tessile, diventerà una rete, parte 
di un vasto e interconnesso sistema in grado 
di monitorare la nostra salute, processare 
informazioni e comunicare utilizzando la luce al 
posto dei cavi. Parleremo di LiFi, e non più di 
WiFi”.
Infine, per rimarcare nuovamente un aspetto 
positivo dello sviluppo tecnologico così veloce 
e irrefrenabile, Lucy White parla dell’ultimo 
trend, chiamato ‘Inclusive Networks’: “Sempre 
più brand mirano al design inclusivo. La 
società, i consumatori, cercano prodotti che 
sposino questa filosofia. Una tendenza chiara, 
che si riflette anche nel mondo dell’arte. La 
galleria londinese Hart Club sta lavorando sulla 
neurodiversità, facendo interagire questi artisti 
insieme ad altri, magari più noti, cercando 
di cambiare il punto di vista e il linguaggio 
solitamente associato alla diversità mentale”. 
Fare rete e creare inclusione sarà un tema sempre 
più centrale, la diversità sarà riconosciuta ad 
ampio spettro da istituzioni, governi e brand, 
che adotteranno nel tempo strategie mirate a 
riguardo.

 F O O D  I S  A R T . R E S P E C T  I T .
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In un anno difficile, caratterizzato da un calo complessivo delle 
commesse nazionali e da opportunità non sempre sfruttabili 
a livello worldwide, la filiera del mobile ha sciolto le ultime 
riserve – se presenti – sul ruolo strategico che avranno, per 

i fornitori di materiali, concetti quali sostenibilità ed economia 
circolare. “Il punto – afferma Paolo Fantoni – non è chiedersi se 
investirvi sia più o meno premiante. È semplicemente una strada 
obbligata”.

CONCORRENZA FEROCE
L’amministratore delegato della Fantoni, realtà friulana leader del 
pannello truciolare e mdf che incide per circa l’80% sul fatturato 
complessivo aziendale (pari a 360 milioni nel 2018), prende in con-
siderazione i dati semestrali di FederlegnoArredo legati alla filiera: 
si parla di un calo generale del 2,8% con picchi fino al -9,5% per le 
forniture ai produttori di mobili da ufficio. “A fine anno ci sarà una 
riduzione dei ricavi e questo riflette il nostro andamento aziendale. 
Nei pannelli soffriamo per effetto di azioni di dumping e di attacchi 
fondati sul prezzo da parte dei concorrenti asiatici, mentre nel mo-
bile da ufficio, che rappresenta l’altro nostro business, ci è mancato 
il contributo straordinario del 2018 legato alle forniture per tre 
ministeri in Russia, del valore di 8,5 milioni di euro. In positivo, il 

FILIERA: 
CHI INVESTE 

VINCERÀ

LE DIREZIONI SONO TRACCIATE: 
SOSTENIBILITÀ, TECNOLOGIA, 

ECONOMIA CIRCOLARE. 
QUI SI GIOCA IL FUTURO DELLA 

SUPPLY CHAIN DEL MOBILE, 
SEMPRE PIÙ CONCENTRATA 

SULL’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

PER MANTENERSI LEADER

di Andrea Guolo
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Sopra, Febo è la prima collezione di Abet Laminati firmata da Ugo Nespolo

In apertura, la fabbrica di Fantoni, azienda che sta investendo in produzione 
sostenibili ed economia circolare

prodotto Atelier realizzato con lo studio Gensler 
ci sta aprendo diverse prospettive tra Gran Bre-
tagna e nord America”. Nonostante le difficoltà 
del mercato domestico, Fantoni continua a inve-
stire sulla clientela italiana perché si tratta di un 
business dalla marginalità superiore. “L’export 
cresce, ma nell’ambito dei pannelli i costi di 
trasporto hanno un’incidenza tale da comprime-
re i margini. Non ci conviene quindi spingere 
l’export perché finiremmo per pagarne il conto a 
fine anno”. Le soluzioni? Consolidare i rapporti 
con la clientela del nordest, la più vicina alla sede 
aziendale, e continuare a investire in tecnologia. 
Fantoni ha stanziato ulteriori 22 milioni di euro 
per sviluppare un impianto di produzione di 
pannelli a tre strati, dove in quello centrale verrà 
inserito legno di riciclo, implementando i con-
tenuti di sostenibilità e circolarità del prodotto. 
“Sarà pronto e operativo entro la fine del 2020”. 

A BENEFICIO DEI CLIENTI
“Innovazione e sostenibilità sono gli asset stra-
tegici di Arpa Industriale. Abbiamo investito 
circa settanta milioni di euro negli ultimi dieci 
anni proprio per realizzare delle soluzioni che 
creano valore aggiunto per i nostri partner”, 
afferma Filippo Manetti, direttore marketing 
e di innovazione prodotto per la società con 
sede a Bra (Cuneo) e appartenente al gruppo 
Broadview. Il 2019, nella visione dell’azienda, 
è stato un anno complesso per differenti ragioni 
ma proprio il “seminato” degli anni precedenti 
permetterà alla realtà piemontese, che opera 
nel mercato con i brand Arpa Hpl e Fenix, di 
ottenere una crescita più che significativa, seppur 
inferiore al +10% realizzato nel 2018, esercizio 
chiuso con 141 milioni di ricavi. A fine anno, se 
tutto andrà di questo passo, il fatturato dovrebbe 
aggirarsi attorno a quota 150. L’export genera i 
due terzi dei ricavi ed è caratterizzato da un tasso 
di crescita superiore rispetto al mercato interno, 
con Stati Uniti e Asia a interpretare il ruolo dei 
maggiori protagonisti nell’espansione. “Il nostro 
plus – afferma Manetti – non è quindi soltanto 
legato a fattori industriali, ma anche e soprat-
tutto nei contenuti di sostenibilità dei prodotti 
realizzati da Arpa. Una sostenibilità frutto di 
innovazione costante e di grandi investimenti 
effettuati nel territorio dove operiamo, ridu-
cendo il consumo delle risorse naturali. E una 
sostenibilità che ha dato origine a materiali 
sempre meno impattanti. La tecnologia Bloom, 
presentata all’ultima edizione di Interzum, ne 
è un esempio: quest’innovazione non solo ha 
ridotto del 50% il contenuto di fenolo utilizzato 

abitualmente nel mondo dei laminati, inserendo 
una materia prima naturale come la lignina nella 
struttura del cuore del materiale, ma soprattutto 
ha spinto i nostri interlocutori a chiedersi dav-
vero cosa ci sia all’interno dei materiali che loro 
abitualmente utilizzano”.
Come destinazioni d’uso, i top e gli elemen-
ti verticali destinati alla cucina continuano a 
rappresentare il core business delle soluzioni 
ideate da Arpa Industriale, che opera anche nelle 
forniture per i produttori di mobili da bagno 
e sempre più nel contract tra aree di servizio, 
retail e ambiente ufficio. E se le prossime sfide, a 
livello tecnologico, continueranno a riguardare 
l’innovazione di processo e di prodotto, una 
parte importante degli sforzi nel 2020 riguarderà 
l’integrazione di Formica, ultimo brand entrato 
a far parte della holding olandese Broadview, che 
rafforza la sua leadership nell’ambito dei mate-
riali. “Proseguiremo nella ricerca di sinergie tra 
le aziende del gruppo: non solo per ottimizzare, 
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ma anche per incrementare le potenzialità di 
sviluppo attraverso i punti di forza delle singole 
realtà”, conclude Manetti.

LA PISTA ESTERA
Alpi ha trovato l’America in… America. Gli 
Stati Uniti sono ormai il primo mercato di 
destinazione dell’azienda forlivese di superfici 
decorative in legno, che esporta l’80% dei suoi 
prodotti. Il perché ce lo racconta Vittorio Alpi: 
“Abbiamo spinto sui mercati internazionali per 
il fatto che l’export dei mobili made in Italy è 
penalizzato dal mark up applicato dalla distri-
buzione estera. In sostanza, per comprare un 
divano italiano negli Stati Uniti, occorre sborsa-
re più o meno il doppio di quanto costerebbe in 
Italia. Per circostanze inevitabili, i mobili italiani 
arrivano in pochi negozi di altissima gamma. 
E noi fornitori, per poter crescere, dobbiamo 
puntare sempre più oltreconfine e oltre Europa”. 
Così il mercato di Alpi è suddiviso tra Stati Uni-
ti (oltre 20%) e a seguire Italia (20%), Europa 
(30% circa) e il resto tra Medio Oriente, Far 
East, Australia e America Latina. “Nella maggior 
parte dei Paesi assistiamo a un calo delle vendite 

Sopra, l’articolo Xilo 2.0 Cherry di Alpi, design by Piero Lissoni

all’industria e a un aumento del contract”, 
precisa Alpi, che tra le destinazioni d’uso vede 
prevalere l’arredo casa e l’ufficio, con una quota 
del 70%, e a seguire hotellerie, nautica e in parte 
automotive. Nel 2018 il fatturato consolidato, 
che comprende anche la divisione dei prodotti 
forestali nel continente africano, era pari a 150 
milioni di euro e quest’anno si prevede un lieve 
incremento a 155 milioni.
La diversificazione d’uso è un trend ormai 
consolidato per i prodotti realizzati da Abet 
Laminati. Si va dalle applicazioni orizzontali 
(top, tavoli etc) per uso domestico a quelle per 
gli spazi d’uso collettivo come negli aeroporti, 
nelle stazioni di servizio e nelle piscine. Meno 
redditizio si sta rivelando invece il business delle 
applicazioni verticali, dove sono entrati in so-
stituzione materiali più economici. Alessandro 
Peisino, direttore marketing dell’azienda pie-
montese, conferma le difficoltà generali dell’an-
no in fase di chiusura ma afferma: “Avevamo 
molti dubbi sulla tenuta del mercato interno, 
che invece ha retto e siamo addirittura riusciti a 
incrementare le posizioni. L’Italia genera il 35% 
dei nostri ricavi e pensiamo di chiudere l’anno 
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stabili sul 2018, quando avevamo raggiunto 
i 179 milioni di euro”. I Paesi principali per 
l’export sono Francia, Belgio, Olanda e Ger-
mania. In prospettiva, l’azienda vede possibili 
sviluppi nell’ambito delle facciate ventilate, che 
oggi valgono circa il 10% del suo giro d’affari, e 
anche il contract si sta rivelando molto interes-
sante: in quest’ambito il progetto più rilevante 
è il restyling dei McDonald’s europei affidato 
dalla catena dell’hamburger a Paola Navone, art 
director di Abet: “Ma ne abbiamo tantissimi altri 
in cantiere”, precisa Peisino.
Spostandoci in Brianza, Cleaf osserva una fase 
riflessiva di mercato nella seconda parte dell’an-
no, dopo un inizio piuttosto brillante. “Le 
ragioni di questa inversione non sono del tutto 
chiare – afferma Roberto Caspani, direttore 
commerciale e marketing – ma questo non ci 
impedirà di chiudere positivamente l’anno. L’Ita-
lia resta il nostro mercato principale con il 56% 
di incidenza sul fatturato. Stiamo crescendo in 
Usa e Cina e in prospettiva potremmo valutare 
eventuali aperture di filiali estere per intercettare 
le opportunità che si presentano”.

Sopra, cucina realizzata con il materiale Fenix e portata al Fuorisalone 2019; sotto, Cleaf C-House by Studio Milo (foto di Valenina Sommariva)
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In occasione dell’edizione 2019 della fiera Artissima – Interna-
zionale d’Arte Contemporanea, tenutasi a Torino dal 31 ottobre 
al 3 novembre scorsi, Jaguar Land Rover Italia, nuovo partner 

automotive della fiera, e Artissima hanno dato il via a un progetto 
artistico innovativo nato dalla comune volontà di supportare l’arte 
emergente e di innescare sinergie vincenti e di lungo periodo tra i 
rispettivi interlocutori. Si tratta di JaguArt, iniziativa che si articolerà 
in un Talent Road Show in dieci città italiane, con l’obiettivo di 
scoprire nuovi talenti emergenti nel campo delle arti visive. 
Per lanciare l’iniziativa, lo scorso 31 ottobre in fiera, lo stand JaguArt 
ha avuto come ospite l’artista Francesco Jodice che ha raccontato la 
sua esperienza d’artista, il suo percorso come professore e l’approccio 
all’insegnamento indagando il legame indissolubile con i maestri 
della tradizione. Jodice sarà membro della giuria del primo talent del 
Road Show previsto a Milano a dicembre 2019. 
Lo stand JaguArt ha accolto il pubblico coinvolgendolo in un gioco 
formativo e di espressione creativa, attraverso cui andare alla ricerca 
del talento lasciando una traccia del proprio passaggio e dell’esperien-
za vissuta. “Il caso” ha assegnato ad ogni visitatore, un artista italiano 
di cui andare alla scoperta, il pubblico, proprio come Artissima e Ja-
guar nel corso del Road Show con i giovani talenti delle Accademia 
di Belle Arti, è andato così alla scoperta di 10 artisti italiani tra gli 

PARTE 
DA ARTISSIMA 

JAGUART

JAGUAR LAND ROVER HA 
AVVIATO, CON ARTISSIMA, 
UN PROGETTO CHE MIRA 
A SUPPORTARE L’ARTE 

EMERGENTE E A INNESCARE 
SINERGIE DI LUNGO PERIODO 

TRA I RISPETTIVI INTERLOCUTORI. 
UN TALENT ROAD SHOW CHE 

FARÀ TAPPA IN 10 CITTÀ ITALIANE. 

di Paola Cassola
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In apertura e in questa 
pagina, Jaguar ad Artissima 
2019 (foto a sinistra 
©AntonioLaGrotta)

In alto, da sinistra, Marco 
Santucci (DG di Jaguar Land 
Rover Italia, Ilaria Bonacossa 
e Francesco Jodice

stand della fiera. Durante Artissima è stata aperta 
la prima call rivolta alle Accademie pubbliche e 
private della città di Milano, prima tappa del Ta-
lent Road Show. Artissima, sulla base dei portfolio 
pervenuti, procederà a scremare le candidature per 
selezionare alcuni artisti che diventeranno i prota-
gonisti di un progetto espositivo ospitato presso la 
concessionaria Lario Mi Auto.  
Durante l’evento una giuria composta da Ilaria 
Bonacossa, direttrice di Artissima, dall’artista 
Francesco Jodice e da Lodovica Busiri Vici di 
Vistamarestudio, galleria milanese madrina del 
progetto, selezionerà il giovane talento vincitore 
che, insieme agli altri nove vincitori, avrà poi 
l’opportunità di partecipare ad Artissima 2020 in 
un progetto espositivo collettivo che coinvolgerà 
appunto i vincitori di ciascuna delle 10 città. 
“L’eccellenza di Jaguar, il suo storico know-how e 
la visione aperta al futuro, si fondono con l’exper-
tise di Artissima in una partnership ideale per un 
imprevedibile Road Show - dichiara Bonacossa -. 
Insieme attraverseremo l’Italia alla scoperta di gio-
vani talenti da portare all’attenzione del pubblico 
e degli addetti ai lavori, offrendo loro un’impor-
tante occasione di visibilità e di crescita”.
Dieci è il numero ricorrente del progetto: 
10 città italiane, 10 concessionarie Jaguar Land 
Rover, 10 gallerie d’arte contemporanea, 10 
Accademie di Belle Arti, 10 artisti saranno i pro-
tagonisti di un percorso a tappe che si concluderà 
con l’edizione 2020 di Artissima a Torino. 
Le 10 città in cui farà tappa il Road Show saran-
no selezionate sulla base di strategie mirate a met-
tere in dialogo sullo stesso territorio le gallerie di 
arte contemporanea più interessanti e attive, con 
attori d’eccellenza in linea con il posizionamento 
di Artissima e di Jaguar Land Rover. Le 10 galle-
rie saranno le madrine del progetto e decreteran-
no il vincitore delle rispettive tappe insieme alla 
direzione di Artissima e a una figura curatoriale 
esperta e accoglieranno nei loro spazi un poten-
ziale nuovo talento. Le 10 Accademie saranno 
mediatrici per la divulgazione del progetto agli 
studenti ritenuti più meritevoli, coinvolgendoli 
in questa iniziativa volta a indagare il futuro della 
creatività. I 10 artisti vincitori rappresentano il 
cuore pulsante del progetto. Avranno l’impor-
tante occasione di mostrare e spiegare la propria 
ricerca a un pubblico selezionato e di partecipare 
alla collettiva in occasione di Artissima 2020.
“L’incontro con Artissima e l’opportunità di que-
sta partnership da cui nasce il progetto JaguArt, ci 
permette di contribuire fattivamente alla scoperta 
di nuovi talenti artistici a cui dare un’opportuni-
tà e di rafforzare la nostra attitudine e presenza 

nel mondo della cultura in generale, e dell’arte in 
particolare - afferma Daniele Maver, presidente di 
Jaguar Land Rover Italia - Il percorso di Artissima, 
che sottolinea l’importanza di conoscere il passato, per 
trarre ispirazioni per il futuro, è perfettamente in linea 
con i valori del brand Jaguar che, forte di heritage e 
storia consolidati, è stato capace di continue innova-
zioni che, ad esempio, con la full-electric Jaguar I-Pace, 
hanno rappresentato non un’evoluzione, ma una vera 
rivoluzione”.
Il progetto JaguArt, attraverso questa partnership 
biennale, si pone l’obiettivo di sottolineare quanto 
il legame tra tradizione e innovazione sia un focus 
centrale dei nostri tempi, binomio fondamentale 
dell’approccio formativo che ogni Accademia opera. 
Insegnando agli artisti contemporanei le opere dei 
grandi maestri, si innesca il dialogo tra passato e fu-
turo che è anche alla base dell’approccio strategico di 
Jaguar Land Rover, così come dell’arte nei confronti 
della società contemporanea e del suo racconto.
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IL MERCATO CINESE SECONDO IL 
SALONE DEL MOBILE? UN’ENORME 

OPPORTUNITÀ DA ESPLORARE. 
ALLA QUARTA EDIZIONE DI 

SHANGHAI, EMANUELE ORSINI, 
PRESIDENTE DI FEDERLEGNO 

ARREDO, TIRA LE SOMME 
E CONFERMA LA SCELTA A 

UN’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
MIRATA A RINFORZARE I 

LEGAMI CON I GRANDI MERCATI 
DELL’EXPORT

In Cina diffondiamo 
LA CULTURA ITALIANA 

Con il suo mercato ancora in crescita e con l’ampiezza del 
suo potenziale in termini economici, la Cina continua 
a rappresentare la scommessa più consistente per la 

maggior parte delle aziende italiane del mobile. Un ring di 
consumi con target che risultano enormi anche quando sono di 
nicchia, una classe media che al momento è stimata intorno al 
37,4% del totale e un numero di milionari che si aggira intorno 
a 1,13 milioni di individui. La maggior parte dei potenziali 
clienti del mobile made in Italy è concentrata in centri urbani ad 
alta densità tecnologica, finanziaria e produttiva, metropoli dove 
lo stile di vita e i gusti si avvicinano con sempre più curiosità 
ai prodotti italiani, pur con le immaginabili difficoltà culturali. 
Eppure i dati dell’export sono ancora molto contenuti. È vero 
che la Cina ha fatto breccia fra i primi 10 Paesi di sbocco per 
il nostro prodotto, ma è altrettanto vero che parliamo di un 

di Elisa Massoni
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In apertura e sopra, lo Shanghai Exhibition Center (SEC)

volume di affari totale simile a quello delle 
esportazioni in Belgio e in Polonia, nazioni 
decisamente meno popolate. Il giro d’affari del 
2018 è stato pari a 531 milioni di euro. C’è di 
buono che le difficoltà del 2019 sembrano non 
aver impattato in negativo. 
Questo quadro informa le scelte strategiche del 
Salone del Mobile e di Federlegno Arredo, 
alla quarta edizione della fiera di Shanghai. 
La vocazione all’internazionalizzazione vuole 
colmare il vuoto esistente fra possibilità e 
risultati reali, dando un supporto concreto al 
settore furniture italiano nel rendere sfruttabile 
un territorio che sembra ancora ampiamente 
inesplorato dal punto di vista commerciale.

I DUE MONDI SI GUARDANO
“La Cina è un mercato imprescindibile, le 
cifre parlano chiaro”, dice Emanuele Orsini, 
presidente di Federlegno Arredo. “Il nostro 
impegno a Shanghai vuole essere non solo 
di supporto commerciale, ma soprattutto di 
diffusione culturale. Siamo consapevoli delle 
similitudini e delle diversità fra le due culture 
antichissime ed estremamente complesse. 
Ma questa complessità gioca a nostro favore, 
traducendosi in grande curiosità e vivacità di 
scambi. Per noi le manifestazioni all’estero 
devono essere dei ponti: non mi interessa avere 
grandi cifre e concorrere con il numero di 
visitatori di Milano. Voglio che invece i visitatori 
a Shanghai siano di grande qualità. Un obiettivo 
che per la verità dovremmo obbligatoriamente 
porci anche al Salone del Mobile di Milano”.
Esistono già dati molto confortanti, quest’anno, 
sull’export di beni di lusso in territorio cinese: 
sia agroalimentare che cosmesi sono in costante 
e rapida crescita. E pare che si stia diffondendo 
anche una sorta di brand awareness quando 
si parla prodotti italiani: un dato molto 
importante in questo contesto. Perché il made 
in Italy è innanzi tutto una questione di cultura. 
Riconoscere la qualità e l’eccellenza della fattura, 
i materiali, il design e le capacità innovanti dei 
marchi italiani non è scontato e richiede azioni 
culturali molto precise, senza le quali è difficile 
sostenere le aperture commerciali in Asia.
“Infatti il Salone del Mobile di Shanghai, 
insieme all’Ice e al Mise, supporta numerose 
azioni di avvicinamento al made in Italy 
durante tutto l’anno, con visite di delegazioni 
commerciali in Italia nelle aziende, nelle 
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città più importanti e nei musei d’impresa”, 
sottolinea Orsini. “Del resto, organizzare 
il Salone Satellite anche a Shanghai per 
noi significa dare un segnale fortissimo di 
avvicinamento e apertura in ambito culturale” 
continua il presidente di Federlegno Arredo. 
“Vogliamo che la presenza del Salone Satellite 
e del programma di conferenze pubbliche 
facciano da volano per un dialogo fra le due 
diverse culture produttive e progettuali”.

DIALOGO CON L’AMBIENTE
Apparentemente le aziende italiane pensano 
ancora molto ai temi del rischio-copia e al 
divario di gusti e lifestyle, ammette Orsini. “Ma 
dobbiamo cominciare a pensare che la Cina, 
soprattutto nelle sue metropoli, è un target evo-
luto, a cui non abbiamo nulla da insegnare in 
termini di ricerca formale e scelta estetica. Del 
resto i grandi alberghi e gli spazi internazionali e 
non, i leader di mercato italiani lo sanno bene, 
sono completamente arredati con mobili italia-
ni. L’interior design di alto livello è appannaggio 
del made in Italy e la contraffazione, il grande 
spauracchio per le aziende che puntano alla 
qualità e all’innovazione, va affrontata in modo 

meno emotivo”. La soluzione secondo Orsini 
è duplice: da una parte il lavoro al Parlamento 
Europeo per varare leggi adeguate, dall’altra 
sistemi come l’introduzione del passaporto del 
prodotto, che in modo più generico ma altret-
tanto efficace proteggono l’autorialità del design 
e delle competenze produttive.
La guerra dei dazi, sempre secondo Orsini, 
porterà inevitabilmente ad aprire dei corridoi 
import-export con l’Europa sempre più vivaci: 
“La Cina si prepara a entrare nei nostri mercati 
in modo completamente diverso da quanto 
fatto finora. Occorre cogliere l’opportunità e far 
sì che la dinamica sia reciproca, seppure diversa. 
Più siamo capaci di mantenere un equilibrio, 
più raccoglieremo risultati a lungo termine”.
Il terreno di dialogo più proficuo? “L’ambiente. 
I cinesi non vogliono più passare per i grandi 
inquinatori del mondo. Si stanno impegnando 
in modo molto efficace nelle strategie orientate 
alla difesa e alla riparazione dei loto territori e 
delle loro risorse. Esattamente come l’Italia, che 
ha delle cifre di riuso e riciclo delle materie pri-
me da record. Questa è una base molto rapida 
e immediata di intesa. Possiamo dialogare con 
grande efficacia e progettualità”.

Nella foto, immagine di Piazza Italia all’interno dell’Exhibition Center (SEC), dove si svolge la fiera del mobile di Shanghai 
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A non conoscerla, la “Locandiera”, si potrebbe capire chi è 
semplicemente entrando in uno dei suoi hotel. E viceversa. 
Parlando con lei, si riescono a immaginare spazi, colori e 

arredi di un mondo lussuoso ed eccessivo ma solo per gioco, per-
ché le chiavi di lettura sono due: eleganza e ironia. Gli ambienti la 
rispecchiano, volutamente, e la raccontano. Un strumento di mar-
keting e di comunicazione postmoderno per quanto involontario. 
Elisabetta Dotto, terza generazione di albergatori veneti, ha inau-
gurato l’Excess Venice, boutique hotel e private spa, il 20 luglio 
scorso, in occasione della festa del Redentore, nello storico sestiere 
di Dorsoduro a due passi dalla Stazione Marittima e davanti la 
chiesa di San Sebastiano. Un lusso borghese nel cuore della Venezia 
più autentica, quella che non ti aspetti, silenziosa, tra studenti e 
lavoratori. E specchio fedele di un’indole ironica, eccessiva a volte, 
elegante e colta. “Non è un palazzo sul Canal Grande, ma una casa 
discreta, elegante, domestica”.

IL TURISMO DI UN TEMPO
“Una casa borghese, una tendenza – racconta Dotto – che vorrei 
introdurre a Venezia, segno di un turismo lento e silenzioso: quello 
delle dimore di una volta, che scricchiolano ancora”. L’Excess Venice 
è stato un tempo la casa dall’ambasciatore greco, acquistata suc-

EXCESS VENICE, 
IL LUSSO 

SILENZIOSO

LA STRUTTURA,
GIÀ NOTA PER

IL FASHION BOUTIQUE
HOTEL AMBRA A CORTINA,

È UN NUOVO MODO
DI CONCEPIRE

L’OSPITALITÀ A VENEZIA:
LONTANA DAL RUMORE,
IMMERSA IN UNO SPAZIO 
BORGHESE, CON TANTO

DI STANZE CON SPA PRIVATA

di Maria Elena Molteni
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In apertura e in questa pagina immagini di Excess Venice

cessivamente da un armatore di Trieste che l’ha 
trasformata in albergo. Poi un acquirente privato 
ha rilevato l’hotel, con il sostegno di un fondo 
francese, a ha dato carta bianca a Elisabetta 
Dotto per farlo suo, ristrutturarlo e lanciarlo. La 
fiducia è totale perché quella della Locandiera è 
una storia di famiglia: la nonna negli anni ‘50 
era albergatrice a Treviso, il padre negli anni 
‘60 aveva aperto a Bibione un boutique hotel 
ante litteram. Pur essendo molto grande, lo 
aveva arredato con mobili di antiquariato: aveva 
acquistato tutto il contenuto di palazzo Dario 
(l’hotel oggi è stato venduto). Un concetto, già 
allora, di ‘albergo personale’. Le armature che 
accolgono nella hall dell’Excess Venice vengono 
proprio dall’hotel del padre. La Locandiera inizia 
giovanissima a lavorare. A 19 anni gestisce il suo 
hotel. Si allontana dalla famiglia per intraprende-
re un percorso di indipendenza fino ad arrivare 
ad acquistare l’hotel Ambra a Cortina d’Am-
pezzo. Ha avuto ruoli istituzionali, come presi-
dente del Consorzio degli albergatori a Bibione; 
è spesso invitata a portare la sua testimonianza 
a corsi universitari e master di management del 
turismo. Inventa eventi, come ‘Colbacco e Tacco 
12’ a Cortina che nascono “un po’ per scherzo” e 
diventano culto. “Il colbacco da allora a Cortina 
è tornato di moda”. Una storia che spazia tra la 
gestione e il marketing e che già è stata raccon-
tata in un libro, ‘Ciao Ciao Cortina’, dove si 
trovano anche curiosità e aneddoti di tanti anni 
in albergo. “Ora sono passata a creare il prodot-
to, e lo sto per spiegare in un libro di marketing 
di prossima edizione: ‘Il marketing della Locan-
diera’, che dovrebbe uscire nella primavera del 
2020”.

TESSUTI PREZIOSI
“Ho iniziato a focalizzare la mia ricerca sulle 
camere, sul servizio e sulle risorse umane. Por-
tando all’interno degli hotel i tessuti pregiati che 
ho sempre usato nelle camere di casa”, afferma 
Dotto. Tessuti di Rubelli, nello specifico. Una 
ricerca quasi ossessiva delle infinite variabili tessili 
possibili. Il palazzo è una struttura a tre piani, 
con quattro camere al piano terra, sei al piano 
nobile (tra le quali anche la suite executive San 
Marco con exclusive spa, oltre a una private spa, 
accessibile solo su prenotazione) e altre sei al pia-
no mansarda, una delle quali conserva una bifora 
autentica. “Per il piano terra ho scelto il tessuto 
Cristobal, damascato in rilievo, che rispecchia i 
disegni dei cancelli veneziani, declinato in vari 
colori; e comodini in ferro con disegno Cristobal 
capovolto. Per il piano nobile, il tessuto Ruskin 

in vari colori, dove è preponderante l’argento. Al 
piano alto, un tessuto caleidoscopico, Beat, dai colori 
molto forti: viola, fucsia, verdi, rossi. Il tessuto ha 
pilotato poi il colore delle pareti, quello dei mobili”. 
Pezzi unici le testiere dei letti, realizzate da artigiani 
italiani, ciascuna con un suo disegno: dai profili di 
chiese come la basilica di San Marco alle architetture 
caratteristiche veneziane, come i soffitti della Fenice 
o la Casa dei Tre Oci. Per renderlo ancora più ‘casa’, 
la Locandiera guarda con la stessa attenzione che 
riserva a ogni minimo dettaglio, anche alle opera 
d’arte che arredano le pareti: quadri che abbiano 
un senso e un significato, che siano un filo condut-
tore con ciò che li accoglie o qualcosa che stacchi 
completamente. “Ho scelto per le camere le opere 
di Marcello Reboani, mentre per il piano nobile mi 
sono avvalsa di una galleria d’arte straniera con sedi 
in tutto il mondo, così da approcciare una clientela 
di ampio respiro”.
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L’azienda bresciana 
che produce arredi 
outdoor a km 0 
punta a far crescere 
il comparto contract 
implementando le 
relazioni con gli studi 
di progettazione 
e sviluppando 
prodotti ad hoc, 
grazie a importanti 
investimenti in 
Ricerca&Sviluppo.
L’attenzione alla 
sostenibilità, anche 
grazie all’utilizzo 
dell’alluminio 100% 
riciclabile, porterà 
all’azienda, a 
breve, certificazioni 
internazionali.

FAST sempre più Contract

L’azienda bresciana specializzata in arredamento per l’outdoor, interamente Made in 
Italy, in attesa di chiudere l’anno in corso con un fatturato di 12 milioni di euro (80% 
export), pensa al futuro con un obiettivo ben chiaro in mente: crescere nel settore 
contract che ad oggi rappresenta già circa il 50% del fatturato totale, mentre il resto 
deriva dal residenziale. “Intendiamo far crescere ancora di più il contract - spiega a 
Pambianco Design l’amministratore delegato di Fast, Marco Levrangi - e per farlo 
ci stiamo strutturando sia allacciando relazioni con gli studi di progettazione sia 
sviluppando collezioni ad hoc”. 
Tra i punti di forza dell’azienda, fiore all’occhiello è la produzione interna o a km 
0, che permette una maggiore efficienza con consegne veloci, risposte puntuali, 
maggior supporto nelle forniture contract, personalizzazione (varianti, colori, 
finiture) e alto livello qualitativo. Le sinergie con realtà artigianali locali favoriscono 
anche la produzione di piccoli lotti estremamente customizzabili. “L’azienda - 
afferma Levrangi - si avvale di sinergie con realtà artigianali locali che favoriscono la 
produzione di lotti estremamente personalizzabili al fine di offrire tutto ciò che può 
servire al mercato”. 
Il focus di Fast è legato alla conoscenza dell’alluminio, sostenibile e riciclabile 
potenzialmente all’infinito, del suo metodo di lavorazione, anche in unione con 
altri materiali come il legno, la pietra e i tessuti, e delle sue caratteristiche di 

di Paola Cassola
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leggerezza, versatilità e duttilità. “Crediamo nella salvaguardia 
dell’ambiente e coinvolgiamo l’intera filiera in una ricerca 
continua, volta ad aumentare la longevità dei prodotti e a 
ridurne l’impatto sull’ambiente lungo tutto il loro ciclo di 
vita. Inoltre, l’alluminio è un materiale sempre più utilizzato 
nell’arredamento”. 
Per ridurre l’impatto ambientale, l’azienda ha introdotto dei 
protocolli interni che verificano, ad esempio, quanto consumo 
di acqua e di energia elettrica richiede la realizzazione di 
ogni singolo prodotto. Il miglioramento delle performance di 
impatto ambientale, richieste ormai a livello internazionale 
anche dagli studi di progettazione, porteranno all’azienda 
entro fine anno le prime certificazioni in merito.
L’internazionalizzazione è un altro obiettivo dell’azienda che 
ad oggi vede nei Paesi europei il mercato di export principale. 
Altri mercati verso i quali Fast guarda sono Stati Uniti, 
Australia e Paesi asiatici. Questi ultimi, in forte fermento nel 
contract, sono per l’azienda meta di visite mirate agli studi di 
progettazione locali.
Tra le prestigiose forniture internazionali contract di Fast 
rientrano l’Hotel Carlton a Tel Aviv, il White Sand Luxury Villas 
a Zanzibar e l’Ushuaia Tower Hotel a Ibiza.
La recente proposta di Fast, che vede la collaborazione 
creativa del designer argentino Alberto Lievore, è “vero 
outdoor”, come lo definisce l’AD, in quanto adatta a 
sopportare le caratteristiche climatiche e gli agenti atmosferici 
di ogni stagione, grazie a materiali frutto degli importanti 
e costanti investimenti in Ricerca&Sviluppo. Tra le finiture 
innovative rientrano NaturAll che ricrea la calda matericità 
del legno nell’alluminio come nella collezione Orizon; la 
particolare finitura puntinata che ricrea la naturalità della Sopra, tavolo AllSize e sedie Zebra Knit. Sotto, tavolo Orizon con poltroncine Forest 

e chaise-longue Orizon. In apertura, Blue Sky by Meir Adoni, Tel Aviv.

pietra, presente nella collezione AllSize e nei bar tables per il 
contract; i tessuti 3D traspiranti e autoportanti, è il caso della 
collezione Zebra Knit. Queste tre collezioni, firmate Lievore, 
si distinguono per la componente innovativa: Orizon per 
la sostenibilità di arredi interamente realizzati in alluminio, 
caratterizzato da una particolare finitura effetto legno; AllSize 
per l’estrema customizzazione dei tavoli dining in altezza e 
dimensione dei piani; Zebra Knit per l’efficienza del tessuto 
Knit con cui sono realizzate le poltrone lounge, autoportante, 
drenante, resistente ai raggi UV, ignifugo, traspirante e fresco.
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A sinistra, una schermata del sito Pambianco Academy. 
Sopra, David Pambianco.

“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, nel Master 
in Digital Strategy parleremo dei pilastri del marketing 
online a partire dalle rivoluzioni in atto, esploreremo 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 e come gestire il Customer Relationship 
Management (CRM) per creare una relazione empatica 
con il cliente, studieremo i fondamenti di base della 
SEO per posizionarsi su Google, scopriremo i segreti 
del Content Marketing, del Brand Storytelling e del 
Social Media Marketing con moduli dedicati a ciascun 

canale (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui 
anche i più recenti come TikTok e Telegram, parleremo 
di Email Marketing, Digital PR, Influencer marketing 
e performance marketing, costruiremo e consolideremo 
la web reputation, impareremo a usare Google Analytics, 
monitorare le performance e i ritorni di investimento, 
impostando una corretta politica di KPI, e molto altro. 
Il Master ha una durata di 40 ore, suddivise in 35 ore di 
docenza e circa 5 ore di testimonianze.
La proposta si avvale di un’innovativa piattaforma di 
formazione con video-lezioni disponibili in qualsiasi 
orario, tutte con riprese ad alta risoluzione, PDF scaricabili, 
docenze di professionisti qualificati e numerose 
testimonianze di top manager di alcune delle più 
importanti aziende di settore. 
Per informazioni di dettaglio e costi, potete visitare il 
sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a 
e-academy@pambianco.com.

di Alessia Perrino

PAMBIANCO ACADEMY, 
focus Digital STRATEGY
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1- Cuffie Positive Vibration XL Denim di House of Marley 
realizzata con materiali organici e riciclati, da €119,99.

2- Lampada Blue Luzy, un guanto blu con lampadina 
smerigliata sulla punta del dito di Ingo Maurer, €480. 

3- Vaso/lanterna in cristallo della collezione Coloured 
DeLight Villeroy & Boch, €44,90.

4- Tavolino Arcom design Giulio Iacchetti per My 
Home Collection.

5- Piatto da dessert Cosmic Diner Nettuno, Diesel 
living with Seletti, €25.

6- Cuscino Carrè de L’opificio, in velluto e cotone, da 
Artemest, €80.

7- Servizio da tè con vassoio in resina e metallo 
dorato Obelisc di Armani/Casa.

8- Vintage Candle di Bitossi Home, da Yoox, € 31.

5 Diesel Seletti

3 Villeroy & Boch

4 My Home Collection.

6 L’Opificio

1 House of Marley

8 Bitossi 
Home

2 Ingo Maurer

7 Armani/casa
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1- Sgabello Aalto E60 in betulla e sedile in laminato 
bianco, Alvar Aalto, Artek.

2- Taglieri KN Books, come libri sono realizzati in  noce 
persiano, rovere e frassino, KN Industrie.

3-  Coppia di Reggilibri in noce un disegno storico di 
Bottega Ghianda, €.480

4- Vaso in rame Snello con motivo decorativo creato dalla 
combinazione di rame e vernice brunita, Zanetto, €780.

5- Set da Scrivania Zhuang firmato da Neri & Hu per 
Poltrona Frau composto da una scatola portaoggetti, 
un portapenne con righello e un sottomano. 

6- Set di sottopiatti Barrique in rovere con 
lavorazione artigianale ottenuta sal recupero di 
botti in rovere, Contrada San Erasmo.

7- Profumatore per ambienti con fragranze 
australiane Banksia di Locherber.

3 Villeroy & Boch

1 Artek

7 Locherber
4 Zanetto

6 Contrada Sant’Erasmo

2 KnIndustrie

3 Bottega Ghianda

5 Poltrona Frau



PRODOTTI

104   PAMBIANCO DESIGN   Dicembre 2019

 

1- Mug Caravaggio in porcellana dipinta a mano di 
Coralla Maiuri.

2- Candela Tormalina  Rosso Nobile di Dr. Vranjes, 
€90.

3- Tovagliolo Chinoiserie una Toile de Jouy ironica, 
immersa in una giungla esotica, Milou Milano.

4- Set di tre vassoi Round Trays design Jasper 
Morrison per Vitra.

5- Collection Kintsugi By Sarkis Porcelain Bernardaud. 
Limited edition of 36

6- Tavolino Altavilla in legno laccato opaco o lucido 
declinati nei colori di collezione, design Giulio 
Cappellini, Cappellini.

7- Vaso Sfera in vetro di Murano della collezione 
MSGM e Venini.

8- Speaker Bluetooth portatile Vifa City, su Suonolite.it.

8 Suonolite

1 Coralla Maiuri

2 Dr. Vranjes

3 Milou Milano

4 Vitra

7 Venini

5 Bernardaud

6 Cappellini
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1- Sospensione Bulbo57 riedizione della lampada 
disegnata da Achille e Pier Giacomo Castiglioni per Flos.

2-  Vaso in marmo bianco della collezione Bangle di 
Cristina Celestino per Budri.

3- Bollitore Elettrico Plissè in resina termoplastica, di 
Michele De Lucchi, Alessi € 89

4- Decanter in cristallo  Oenologie, per vino giovane, 
Baccarat, €530.

5- Cuscino in velluto jacquard Ibiza Baby Stone, Elitis, €125. 

6- Vassoio in marmo Bramante Bianco di Stories 
of Italy, €400.

7- Pumo, oggetto portafortuna pugliese, in 
ceramica, Natuzzi, da €60.

8- Lampada Bella di Marcel Wanders  collezione 
7 Stars, portatile e ricaricabile, Ramun.

9- Vaso Asimmetrico soffiato a bocca in Cristallo 
di Murano, rifinito a mano, cm 35h, di Carlo 
Moretti.

9 Ramun

1 Flos

8 Carlo Moretti

7 Natuzzi

2 Budri

3 Alessi

4 Baccarat

6 Stories of Italy

5 Elitis
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1- Commpleto letto in cotone satin Lutyens Iris della Iris 
collection disegnata da Lars Nilsson per Hastens.

2. Sedia in morbido velluto, la seduta imbottita è 
decorata con un motivo floreale e una testa di lupo 
Gucci, € 2.250.

3- Lampada a frange Atmosfera in Methacrylate, 
Cristalflex di Slamp.

4- Bicchieri Champagne Theatre di LSA International,   
95 il set da due.

5- Centrotavola e Segnaposto Il viaggio di Nettuno 
di Luke Edward Hall per Richard Ginori, €130.

6- Lampada Beattie in tessuto soft touch con una 
raffinata stampa floreale e un’originale struttura in 
fili metallici Kave Home.

7- Specchio da muro Selfportrait di Studio Lido,  
Portego €216.

8- Omaggio a Morandi in marmo Perlino rosa di Elisa 
Ossino per Salvatori. 

2 Gucci

8 Salvatori

4 LSA International

5 Richard Ginori

6 Kave

7 Portego

1 Hastens

3 Slamp
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1- Tazza in porcellana Escamas firmata da Elena 
Salmistraro per Bosa.

2- Lampada in vetro con base in alluminio verniciato 
disegnata da Matteo Thun e Antonio Rodriguez per 
Artemide.

3- Olala Étagère di Richard Hutten, per Ghidini 1961, 
€700.

4- Poltrona Be Bop in polipropilene, design Ludovica & 
Roberto Palomba di Kartell.

5- Lampada a sospensione Jolie in vetro di Murano 
soffiato a bocca e dettagli in ottone satinato di 
Federica Biasi per Gallotti&Radice. 

6- Tavolino in ottone con piano in marmo di Pols 
Potten, €375.

7- Lampada da tavolo Atollo firmata da Vico 
Magistretti per Oluce in finitura oro.

8- Ciotola in cristallo di Boemia Frutteti con decorazione 
rimovibile in metallo inciso di Opinion Ciatti, €121.

8 Opinion Ciatti

7 Oluce

6 Pols Potten

1 Bosa

5 Gallotti&Radice

4 Kartell

3 Ghidini 1961

2 Artemide
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1- Sospensione in alluminio tornito nelle varianti a luce 
diretta/indiretta Olimpia 55S2, Icone Luce.

2- Cuffie over-ear Beoplay H4 con assistente vocale, 
fino a 19 ore di autonomia, Bang & Olufsen, €300.

3- Lampada My Little Evening design Marcanonio, in 
resina e vetro, Seletti, € 99.

4- Piatto in porcellana Cilla Marea, Pattern 5 cm 26, 
Rosethal, € 69,

5- Portacandele Kouki in marmo nero Marquinia, 
design Nendo, Editions Milano, € 549.

6 - Super Arcade notebook, layout delle pagine interne 
è a pagina bianca e la carta è Fedrigoni di Write 
Sketch &,  €10. 

7 - Coffee table adatto anche per outdoor IKON 863 con 
basamento in polipropilene, design Pio e Tito Toso, Pedrali.

8 - Cuscino Coomba con effetto tridimensionale, in 
viscosa e cotone, Missoni.

4 Rosethal

5 Editions Milano
3 Seletti

2 Bang & Olufsen

1 Icone Luce

8 Missoni

7 Pedrali

6 Write Sketch &
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1-  Lampada da parete in policarbonato di Tom Dixon, 
da Yoox, €732.

2- Lampada da tavolo Stellina, icona disegnata da 
Angelo Lelli nel 1950, Arredoluce.

3- Poltrona Lisa Lounge in tessuto di Marcello Ziliani, 
Scab Design.

4- Piatto in porcellana Mediterraneo N3 della collezioni 
Grand Tour di Vito Nesta.

5- Robot multifunzione  l’iconico Robot da Cucina 
Artisan nella nuova versione Palma di Kitchen Aid. 

6- Lampada da tavolo Pipistrello, disegnata nel 1965 
da Gae Aulenti, Martinelli Luce.

7- Vaso Lipstick in vetro di Murano soffiato a 
bocca e molato a mano, design Stories of Italy, 
Visionnaire.

7 Visionnaire

1 Tom Dixon

6 Martinelli Luce

4 Vito Nesta

5 Kitchen Aid

3 Scab Design

2 Arredoluce
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1- Bottiglia termica in acciaio inossidabile finitura Rose 
Gold di Bialetti, da €12,90. 

2- Sospensione KAISER Idell 6722-P  in metallo, un 
classico del Bauhaus di Christian Dell, Fritz Hansen, €231

3- Cuscino Dondolino della collezione Graphic Design 
di Pois a Righe, Artemest, €100.

4- Orologio Apple Watch Hermès Series 5 con nuovo 
cinturino Cinturino Double Tour in pelle, € 519.

5- Bottiglia termica Hot & Cold, Tobias Jacobsen per 
Design Letters, €30.

6- Tavolino Belt struttura in legno con fascia 
perimetrale in ottone di Meridiani.

7- Piatto in porcellana della collezione Costantinopoli, 
design Vito Nesta per Les Ottomans, €75.

8 - Notebook Savannah A5 di WOUF, da Moroni Gomma.

9- Portabicchiere  Vizio in acciaio design Leonardo 
Talarico per Living Divani.

4 Apple

3 Pois a Righe

5 Design Letters6 Meridiani

7 Les Ottomans

2 Fritz Hansen

1 Bialetti

9 Living Divani

8 Wouf
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1- Lampada sospensione Cloche, riedizione di Pudding, 
dell’Archivio Storico FontanaArte, disegnata nel 1995, 
con diffusore in polimero plastico.

2- Dots non è solo un pouf, aperto diventa un pratico letto 
e grazie alle maniglie si può trascinare dovunque, di Nidi.

3- Poltrona Canevìn con struttura in legno, disegnata 
da Luca Scacchetti per Rubelli.

4- Vaso in ceramica d’argilla  tornito e smaltato a 
mano Niwa, design Luca Binaglia per Roche Bobois.

5- Diffusore Decor Supreme Amber, Culti, 1000ml da € 56.

6- Cuscino Cuscino arredo Snow In puro cotone tinto 
in filo con applicazione e ricami, Fazzini. 

7- Lampada in cemento Borne Bétone Petite creata 
nel 1952 da Le Corbusier, Nemo, cm 31h.

8- Plaid e cuscini jacquard realizzati in preziosi 
materiali naturali, della collezione Policromi di Marco 
Zanuso jr per Sans Tabù.

9- Vaso in vetro Urna creato da Carina Seth-
Andersson, Marimekko €215. 

10- Scultura personalizzatbile  in filo metallo nero 
lucido e dettagli argento, base faggio, di Profilo.

9 Marimekko

10 Profilo

8 Sans Tabù

1 FontanaArte

6 Fazzini

2 Nidi

3 Rubelli

7 Nemo 5 Culti

4 Roche Bobois
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Cover 
STORY 

È un invito a volare sopra le montagne al 
comando di un elicottero l’illustrazione in 
copertina di Dimitri Rybaltchenko. “High 
Flyer” è un carré gigante in cachemire e 
seta, che fa parte della collezione autunno - 
inverno 2019/2020 di Hermès. Sulla plancia 
di comando si notano alcuni oggetti cari alla 
maison: un quaderno di pelle e un charm 
porta fortuna a forma di cavallino, rimando 
alle origini equestri del brand.
I carré di Hermès riproducono oggetti, 
animali, mondi, immagini, per invitare a 
sognare, mischiando realtà e immaginazione. 
Di Ribaltchenko è anche il carré “Last 
night”, che strizza l’occhio al mondo 
della musica: l’ombra del DJ si proietta 
sulla consolle, mentre il tocco ironico del 
disegnatore si vede dalla playlist disegnata 
sul mixer, dove i nomi dei brani musicali 
sono i nomi di altrettanti carré da uomo 
Hermès. 
Nella collezione AI 2019 il carrè “Aaaaargh” 
è disegnato dall’illustratrice Alice Shirley, 
che collabora con il brand dal 2012: il suo 
T-Rex è il dinosauro più conosciuto nella 
cultura popolare e affascina gli uomini fin 
dalla scoperta dei suoi fossili. 
“Nothing But a Dreamer”, di Maylis 
Vigouroux, rappresenta un viaggio che 
inizia su un sentiero nel bosco e termina 
nello spazio, trasportandoci dalla realtà a un 
mondo di fantasia.

HERMÈS
I CARRÉ TRA REALTÀ E IMMAGINAZIONE

Alice Shirley   
“Aaaaargh!”
Carrè 100X100, AH19
Cachemire e seta

Dimitri Ribaltchenko. 
“Last night”, 
Carrè 100x100, AH18
Cachemire e seta

Maylis Vigouroux
“Nothing but a Dreamer”
Carré 100X100, AH19
Cachemire e seta 
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