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EDITORIALE

Covid-19 riaccende la filiera
made in Italy
di David Pambianco

T

ra le molteplici eredità che la crisi Coronavirus si lascerà alle spalle, ci sono anche aspetti
che potrebbero tradursi in un rafforzamento della filiera del made in Italy. Già la prima
parte dell’epidemia, confinata nelle remote regioni cinesi, aveva evidenziato la necessità
di una catena di fornitura capace di adeguarsi con rapidità di fronte a eventi estremi, quindi
localizzata a distanze gestibili o, comunque, pluri-localizzata, ovvero con elevata intercambiabilità
tra i fornitori (o tra le aree di fornitura).
La fase successiva dell’epidemia, che ha bloccato l’intera filiera nazionale, ha attivato un allarme
ancor più acuto sulla catena del prodotto di arredamento. Spostando la riflessione dalle tematiche
logistico-geografiche, alla questione dell’integrazione tra i diversi soggetti all’interno della supply
chain. In primo luogo, per una ragione di sopravvivenza. La crisi economico-finanziaria che
si prospetta nei prossimi mesi si rifletterà in notevoli difficoltà di bilancio che, per le pmi del
design made in Italy potrebbero rivelarsi fatali. Da qui la tesi, espressa anche dal presidente di
Assarredo Claudio Feltrin all’interno di questo numero, che le imprese del settore attivino forme
di collaborazione con i fornitori, attraverso un confronto e un aiuto in termini di gestione,
controllo dei costi, finanza e assetto economico, per innalzare la solidità di tutte le parti in gioco.
Ma l’integrazione non è solo una questione di sopravvivenza nel breve termine. Bensì un aspetto
strutturale di lungo periodo. Già la filiera della moda ha evidenziato l’importanza, per i brand,
di avere un controllo sempre maggiore, spesso tradottosi in acquisizioni, sui fornitori chiave, per
garantirsi il livello qualitativo, una certezza di quantità e tempistiche, una continuità di strategie
e standard tecnici. Soprattutto, e anche per il design, l’integrazione di filiera assume rilievo
nella prospettiva di un mondo 4.0, in cui si accorceranno le distanze tra il monte e il valle del
prodotto, accumunando tutte le fasi dell’industria nella comunicazione verso il cliente finale.
È forse ancora presto per aspettarsi una fase di acquisizioni di aziende conto-terziste. Ma, certo,
il livello di integrazione con questi fornitori avrà un peso crescente sulla capacità di creare valore
da parte dei brand oggi sul mercato. Insomma, riprendendo le parole di Feltrin, per la filiera del
design made in Italy, “il tempo del disinteresse è finito”.
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e natura.
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LOCKDOWN PER COVID-19

Le aziende non si arrendono
e puntano sul digitale.
16 PAMBIANCO DESIGN Aprile/Maggio 2020

PARLANO LE AZIENDE

Poltrona Frau e Lectra,
una partnership vincente.

SCARICA LA APP
DI PAMBIANCONEWS

My Fair Lady, lampasso in seta \ Via Fatebenefratelli, 9 - Milano - rubelli.com \ Ph. Giovanni Gastel

La primavera

PRIMO PIANO

A RISCHIO TENUTA
ARREDO

L

a possibile decisione dell’Esecutivo di prolungare il periodo di
lockdown per le attività produttive metterebbe a serio rischio la tenuta
del comparto arredo-design. Quello che
concretamente potrebbe verificarsi è una
“tragedia industriale ed economica, che
falcidierebbe sul campo migliaia di imprese e cancellerebbe centinaia di migliaia
di posti di lavoro”. La denuncia arriva da
B&B Italia, Bisazza, Boffi, Cappellini,
Cassina, Flexform, Giorgetti, Molteni
Group, Poltrona Frau, le più importanti firme del design italiano, che avevano chiesto al Governo di concedere, con
tutte le misure di sicurezza possibili, di
riaprire il 14 aprile. Così probabilmente non sarà. Il presidente del Consiglio,
Giuseppe Conte, sta mettendo a punto il
nuovo Dpcm che indicherà il 3 maggio
quale nuova data ultima per il periodo di
stop. Il settore Arredo e Design costituisce
uno dei 3 settori strategici della produzione italiana, con 20.000 imprese attive e
130.000 addetti e sviluppa 23 miliardi di
euro di fatturato con un export che supera il 60%. L’intera filiera conta 75.000
imprese attive con 315.000 addetti per
un fatturato di 43 miliardi di euro. Già
il primo mese di necessaria chiusura “ha
comportato l’impossibilità per le nostre
aziende di rispettare commesse siglate ed
18 PAMBIANCO DESIGN Aprile/Maggio 2020

onorare termini di consegna delle merci
previste negli ordini e nei progetti” sottolinea Dario Rinero, amministratore delegato di Lifestyle Design. Un ritardo che
si sarebbe potuto recuperare riaprendo
il 14 aprile. Ora, invece, una nuova data
“mette a dura prova la tenuta del sistema
industriale”.
“Molti nostri competitori, ad esempio in
Germania e Scandinavia, continuano ad
operare regolarmente in queste settimane.
Sollecitati da grandi developers o clienti
internazionali garantiscono produzione
e tempi di consegna certi accaparrandosi
commesse ed ordini altrimenti nostri”
denuncia Rinero. “I loro prodotti prenderanno prima il nostro posto in progetti indifferibili nel tempo, poi magari
anche nei negozi multimarca nel mondo.
Migliaia di ordini verrebbero persi o cancellati. La ripresa, quando avverrà, sarà
caratterizzata da un monte ordini (backlog) molto basso e da una situazione
finanziaria gravemente deteriorata”. Per
molte aziende del settore “ciò significherà
non riuscire più a ripartire. Potremmo
perdere il 20-30% del nostro patrimonio
industriale ed assistere a gravissimi danni
della filiera di sistema. Tutto ciò si tradurrà inesorabilmente nella perdita di decine
di migliaia di posti di lavoro” conclude
l’ad di Lifestyle Design.

GRUPPO CALEFFI,
1 MLN CONTRO COVID-19
Il gruppo Caleffi ha donato
un milione di euro per aiutare
gli ospedali a far fronte
all’emergenza Covid-19. La
cifra sarà divisa tra l’ospedale
Santissima Trinità di Borgomanero,
che acquisterà macchinari
medici, e il Policlinico di Milano,
che li utilizzerà per le cure
mediche ai pazienti affetti da
coronavirus e per la ricerca.

Vista esterna dell’industra Caleffi

SALONE DEL MOBILE
RINVIATO AL 2021
Il Salone del Mobile.Milano
ha sospeso l’edizione
2020 riprogrammando
l’appuntamento dal 13 al 18
aprile 2021. L’edizione 2021,
che celebrerà il 60° anniversario
del Salone del Mobile.Milano,
ospiterà oltre a Euroluce, già
prevista, anche EuroCucina, con
il suo evento FTK – Technology
for the Kitchen e il Salone
Internazionale del Bagno.

MIART SLITTA A
SETTEMBRE (DALL’11 AL 13)
La 25esima edizione di miart,
la fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea
di Milano – prevista dal 17 al 19
aprile – si terrà nei padiglioni
di fieramilanocity dall’11 al 13
settembre 2020. Insieme a miart,
come di consueto avrà luogo
anche la Milano ArtWeek, che si
sposta nella stessa settimana, dal
7 al 13 settembre.

OUTDOOR LIVING

# C L IFFDÈCOCO LLECTI O N
DE SIGN BY LUD OV ICA+ R O B E R TO PALO M BA

c usto me rse rv ic e @ tale nti s r l . com
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COMPARTO CERAMICO
PRONTO A RIAPRIRE

C

on il resto dell’Europa che non ha
interrotto la produzione, lo svantaggio competitivo si fa ogni giorno più
importante. La Fase 2 slitta al 4 maggio. Il
comparto della ceramica si dovrà per ora
accontentare della boccata d’ossigeno ricevuta con l’ordinanza siglata il 3 aprile scorso
dal ministero della Salute e dalla Regione
Emilia Romagna che autorizza “la vendita
sul territorio nazionale ed estero esclusivamente delle scorte di magazzino”. A meno
che non venga deciso diversamente dal
Governo, che ha dichiarato che potrebbe
anticipare alcune aperture anche in aprile.
Molto dipenderà dalle valutazioni e dalle
proposte che avanzerà la nuova task force
guidata da Vittorio Colao. Graziano Verdi, a
capo di Italcer Group, holding di controllo
di 5 aziende, 205 milioni di fatturato aggregato nel 2019 plaude alla riapertura dei
magazzini e alla possibilità di consegnare la
merce, ma afferma che “si sarebbero dovuti responsabilizzare gli imprenditori, non
‘spegnere’ le attività. Altri paesi – sottolinea
– lo hanno fatto, anche con provvedimenti
molto ‘forti’, come Germania e Francia”. In
Italia le imprese hanno assunto contromisure per il contenimento eccezionali, spesso
ancora più restrittive rispetto a quelle decise
a livello centrale. “Noi abbiamo fornito tutti
i presidi, tutto quello che si poteva fare è
stato fatto”. Per altro, aggiunge Augusto
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Ciarrocchi, vicepresidente di Confindustria
Ceramica e presidente di ceramica Flaminia,
“la produzione in particolare di piastrelle
richiede spazi molto grandi e poche persone
all’interno. Un ‘distanziamento sociale’ c’era
prima e ci sarà domani, soprattutto quando
si lavorerà a ritmo ridotto, in particolare
all’inizio”. Le aziende iniziano però necessariamente a fare i conti con il costo dell’inattività. Contrazioni di fatturato direttamente proporzionali con l’allungamento dei
termini della ripartenza. Massimo Orsini,
fondatore di Mutina, immagina che il calo,
allo stato dell’arte, possa arrivare al 40% in
media del giro d’affari. E, “se questi sono i
numeri, la crisi durerà anni” afferma, osservando che dunque è importante arrivare
alla fase due il più possibile in buona salute.
Al di là dei numeri contenuti nel decreto
Liquidità, “adesso bisogna pensare a stabilizzare il Paese” e aiutare le aziende che se
lo meritano ad uscire da una crisi che “ci
metterà tutti alla prova. Molte realtà ne
usciranno con le ossa rotta, altre saranno
aziende più sane”. Intanto, il vicepresidente
di Confindustria Ceramica offre al ragionamento un ulteriore spunto: nella selezione delle aziende che devono riattivarsi per
prime va operata “una scelta selettiva, non
per codice Ateco, ma sulla base delle reali
possibilità che le aziende hanno di lavorare
in totale sicurezza”.

UN HUB DEL DESIGN
NEGLI SPAZI EX EXPO
Nasce a Milano Designtech
Hub, il primo hub di innovazione
tecnologica interamente
dedicato al design, che sorgerà
a Mind, il Milano Innovation
District che occupa l’area che
fu di Expo2015, e mira a costruire
un grande Living Lab integrato
con spazi di co-working, co-living
e co-factory per supportare la
prototipazione rapida di nuovi
prodotti.

SAMO INDUSTRIES,
2019 A 93 MILIONI
Il Gruppo Samo Industries
rinnova la performance positiva
dell’esercizio precedente e
chiude il 2019 con un giro d’affari
pari a 93 milioni di euro, cifra che
risulta dall’accorpamento dei
bilanci consolidati di Inda e di
Samo. La holding guidata dalla
famiglia Venturato ha acquisito a
novembre 2019 Lineabeta.

FONTANOT CRESCE
NEL 2019 A 32 MILIONI
Il gruppo italiano Fontanot,
attivo nel settore delle scale di
design e non solo, ha chiuso il
2019 con un fatturato di circa 32
milioni di euro e punta nel 2020
a raggiungere quota 35 milioni.
Fontanot realizza all’estero il
65% del fatturato, soprattutto in
Europa (Francia e Germania in
testa) ma anche negli Stati Uniti.
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ICONE LUCE, PRODUZIONE INTERNA
VS. IMPATTO LOCKDOWN
Il lockdown dovuto all’emergenza
sanitaria sta colpendo duramente
le imprese italiane ma c’è chi, pur
avendo la sede nell’area del focolaio
bergamasco, non si arrende e pensa
alla ripresa grazie a una strategia che
pone il risalto sull’importanza della
produzione interna. Si tratta di Icone
Luce, una realtà di seconda generazione, che produce apparecchi illuminanti. Il brand, che ha come CEO i
fratelli Cristiano e Marco Pagnoncelli,

quest’ultimo responsabile della progettazione prodotto in collaborazione,
dall’ottobre 2017, con l’art director Giulio Cappellini punta sulla produzione interna (portata al 95%) e
una filiera a chilometro zero per reagire all’impatto del lockdown, non
dovendo così dipendere dalle importazioni. “Passata l’emergenza le persone torneranno a comprare nel settore del design e del complemento”,
afferma Cristiano Pagnoncelli.

HUMAN TECHNOPOLE, OK AL
PROGETTO PIUARCH PER IL POLO

Avrà una superficie complessiva di 35mila metri quadrati
e sarà alto nel suo punto più
elevato 61 metri, si svilupperà su dieci piani di altezza per oltre 16.500 metri
quadrati esclusivamente
dedicati a laboratori per la
ricerca scientifica e 3mila
metri quadrati di terrazze e
coperture verdi: queste sono
alcune delle caratteristiche
del progetto del nuovo edificio di Human Technopole,
l’istituto italiano di ricerca
per le scienze della vita, situato a Milano nel cuore di
Mind – Milano Innovation
District. La costruzione

sarà la sede principale dei
suoi laboratori scientifici e
sarà al centro del Campus
Human Technopole, cioè
l’intera area del centro di
ricerca, area in cui il nuovo
edificio rappresenterà il
nucleo centrale. Il nome
del progettista che ha vinto
il concorso internazionale
per l’ideazione dell’edificio
e del Campus è lo studio
di architettura Piuarch,
realtà che ha contribuito a
numerosi grandi interventi
di riqualificazione sul territorio milanese in aree quali
il Mecenate District e Porta
Nuova.
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Fotografi
in fundraising
per Bergamo
Il mondo della fotografia
si è unito alle azioni di
supporto all’Italia colpita
duramente dal coronavirus
promuovendo un’iniziativa
in favore dell’ospedale
Papa Giovanni XXII di
Bergamo, città gravemente
colpita dall’epidemia. ‘100
Photographers for Bergamo‘ è
una ‘call’ rivolta ai protagonisti
di moda, arte, architettura e
fotografia italiane. Un invito
a donare le proprie immagini
per venderle a 100 euro
l’una su https://perimetro.
eu/100fotografiperbergamo
e raccogliere così fondi per
l’ospedale.

Myyour, dagli arredi
di design ai dispositivi
ospedalieri
Il brand padovano Myyour,
specializzato in arredi outdoor,
sta dedicando le sue risorse alla
produzione di carrelli, comodini e
lettini da destinare agli ospedali
‘Covid’ grazie a Poleasy®, il suo
polietilene brevettato nel 2012 per
essere durevole nel tempo e facile
da pulire e igienizzare.

Pba aperta per rifornire
gli ospedali
Pba disegna, produce e posa
componenti per le residenze
assistite e per gli ospedali e in
questo momento è coinvolta nella
fornitura per gli ospedali, ormai
denominati ‘Covid 19’, rifornendo
aziende che prestano assistenza
sanitaria (cod. 86) e assistenza
sociale non residenziale (cod.88).

Impatto Covid in Cina,
arredo a -56%

sxadscdscdsc

Secondo il report di Deutsche
Bank “Anatomia della recessione
da Covid-19 in Cina”, calcolato sul
periodo 23 gennaio – 29 febbraio,
il mese di quarantena più dura in
Cina, le vendite retail nel settore
dell’arredamento ha segnato
un -56 percento. Meno 37% in
generale sul 2019.

WP/acoustic
WP/Acoustic
Per progettare
non solo con gli occhi

Per progettare
non solo con gli occhi

WP/acoustic
WP/acoustic

La carta da parati
realmente fonoassorbente
Per
progettare
Per
progettare
La non
carta
da
parati
realmente
non
solo
con
gli
occhi
solo con gli
occhi
fonoassorbente

/disponibile per tutte le grafiche - wallpepper.it

/

made in Italy

/

carta
parati
realmente
LaLa
carta
dada
parati
realmente
/disponibile per tutte le grafiche
fonoassorbente
fonoassorbente
wallpepper.it
/disponibile
per
tutte
grafiche
- wallpepper.it
/disponibile
per
tutte
le le
grafiche
- wallpepper.it

made
ininItaly
made
italy
in Italy
/ /made
//

PRIMO PIANO

LAGO ATTIVA COMMUNITY DIGITALE
PER NEGOZI E CLIENTI
Lago si è attivata per essere più vicina
ai propri interlocutori: da un lato i
rivenditori, che in questo momento si
trovano nell’impossibilità di svolgere
il proprio lavoro, dall’altro il consumatore finale. Ha quindi avviato
un servizio di consulenza d’arredo
online gratuito che consente ai consumatori di dialogare con progettisti, dealer e interior designer Lago
da casa propria. Tutti i giorni, dalle
9.00 alle 19.00, si possono sviluppare

nuove idee d’arredo e progettare spazi
d’interni con il supporto dei professionisti Lago in tre passaggi: aprire il
sito www.lago.it, compilare il form
apposito e accedere alla piattaforma
tramite link condiviso da uno dei consulenti. Attraverso videochiamata o
via chat sarà possibile ricevere la consulenza gratuita. Tutti i progetti sviluppati saranno poi realizzabili in un
Lago store al termine dell’emergenza
sanitaria.

PENTA PRESENTA
IL NUOVO CONFIGURATORE

Ma i c o m e i n q u e s t o
momento il mondo del
progetto è in fermento per
Penta. Il servizio di consulenza on line di Penta, contattabile dal sito https://pentalight.it/contract/ continua
a supportare, oggi più che
mai, architetti e designer
nella realizzazione dei progetti di illuminazione.
Attraverso lo studio approfondito degli spazi, Penta
supporta la realizzazione
di atmosfere inedite adatte
a ogni tipo di ambiente.
Semplicemente inviando
on-line il proprio progetto,
il servizio di consulenza di

Penta ti accompagna dalle
selezione dei prodotti fino
all’installazione, per assicurare che la cura nei dettagli sia
garantita e il risultato finale
ottimale. Per rimarcare il
fatto che il mondo del progetto non si ferma, proprio
in questi giorni Penta ha lanciato il nuovo configuratore.
A supporto del progettista
il website Penta offre infatti,
grazie la nuovo configuratore, la possibilità in 4 semplici passaggi di trovare la
soluzione perfetta di illuminazione con le collezioni più
rappresentative del brand
brianzolo.
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Vitra Campus
punta sull’online
Per compensare la sua
chiusura temporanea dovuta
al lockdown, il Vitra Campus
sta intensificando la sua
presenza online con alcune
iniziative: video tour che
consentiranno ai visitatori
di vedere le mostre in corso,
mentre i cortometraggi e
l’ampio catalogo online
offriranno un’esperienza
visiva e informativa della
collezione del brand. Inoltre,
da giovedì 2 aprile Vitra
Campus ha attivato con
cadenza settimanale, una serie
di conferenze su Instagram
denominate ‘Instagram Live
Talk con Mateo Kries’.

Wall&decò lancia un’app
per la realtà aumentata
Wall&decò lancia W&d Xtra
Reality, la nuova app progettata
per descrivere i contenuti con la
realtà aumentata. Attraverso i
marker univoci collocati all’interno
del catalogo Wall&decò è
possibile scoprire contenuti 3D
speciali e vivere un’esperienza
coinvolgente e interattiva.

Fazzini non si ferma, apre
al press day virtuale
Fazzini non si arrende e, di
fronte alle limitazioni imposte
dall’emergenza Coronavirus, va
online con un inedito format di
comunicazione: il primo ‘virtual
press day’ della sua storia alla
scoperta delle novità primavera/
estate 2020 dei brand Fazzini e La
Perla Home by Fazzini.

Nuova esperienza digitale
per Antoniolupi
Antoniolupi, nonostante il
momento difficile, cerca di essere
vicino ai propri clienti rinnovando
e potenziando il proprio sito www.
antoniolupi.it con nuovi tools. Un
ecosistema digitale innovativo
dove designer, architetti e
reseller – registrandosi alla sezione
“my AL” – possono organizzare,
condividere il loro lavoro e creare
pagine dedicate a singoli progetti
e condividerle.

ATTUALITÀ

Il punto
di SVOLTA
STEFANO BOERI E LA PANDEMIA
COME OCCASIONE PER
RIPENSARE IL RAPPORTO TRA
UOMO E NATURA, PARTENDO
DA UN’ALTRA IDEA DI CITTÀ. E
RIPARTENDO DA MILANO, CON
CINQUE AZIONI PRECISE E CON
INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING
PER RECUPERARE L’ENERGIA
PRE COVID-19 E OTTENERE UNA
CITTÀ ECONOMICAMENTE PIÙ
ACCESSIBILE

di Paola Tronconi

S

tefano Boeri aveva captato fin da gennaio
la gravità della situazione covid-19 perché
il suo studio dispone anche di una base
a Shanghai, dove operano 25 persone,
ed era stata chiusa già a metà febbraio. Quando
il contagio è arrivato a Milano, Boeri non ha
esitato: tutti in smart working e, nel giro di pochi
giorni, giù i battenti in attesa di tempi migliori.
“Questa pandemia – racconta il fondatore e
socio di Stefano Boeri Architetti – ci conferma
da un lato l’effettiva globalizzazione del pianeta,
dall’altro l’asimmetria della stessa globalizzazione.
Viviamo infatti in una sorta di universi temporali
paralleli, per cui in Cina i cantieri sono già ripresi,
in Italia tutto è chiuso e negli altri Paesi dove
siamo presenti la situazione, a inizio aprile, sta
peggiorando. È una simultaneità di eventi davvero
particolare, mai vissuta prima”
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Tra architetti sarete in stretto contatto, per
capire quali possano essere le conseguenze e
le risposte...
Ci sentiamo costantemente anche tra colleghi
internazionali. Nel mio caso, con lo studio
newyorchese Diller Scofidio + Renfro, che
ha curato tra le altre cose la Highline e
l’ampliamento del Moma, perché assieme
a loro stiamo partecipando a un concorso
internazionale. C’è uno scambio costante di
vedute e preoccupazioni, perché a New York
la tensione è altissima. Le preoccupazioni
riguardano l’aspetto della salute e le conseguenze
economiche dello stop. Le nostre, del resto,
sono imprese che vivono di lavoro, perché non
abbiamo capitali e liquidità così importanti da
poterci garantire una lunga sopravvivenza senza
essere attivi.
Molti studi sono convinti che il mondo della
progettazione dovrà ridurre gli organici. Lei
è d’accordo?
Spero di no. La scelta fatta dalla mia società,
partendo da me e dai miei due soci, è stata
quella di ridurci gli stipendi per non lasciare
a casa nessuno. Lottiamo per mantenere ogni
posto di lavoro, dal giovane stagista al collega
con più esperienza, e lo facciamo perché
questo è il momento in cui occorre tenere alta
la guardia, condividendo i sacrifici.

Il vostro studio è presente anche a Tirana.
Come procedono le cose in Albania?
L’onda è arrivata in ritardo, ma ad aprile la
maggior parte dei cantieri ha iniziato a chiudere
anche in Albania, e chi è rimasto aperto opera
comunque in maniera ridotta. Spero che anche
lì vada tutto bene, perché è molto bello per noi
lavorare a Tirana e in Albania, dove ci sentiamo
a casa. Ed è stato altrettanto bello ascoltare le
parole, indimenticabili, del premier albanese
Rama quando ha inviato i medici del suo
Paese in Italia, sottolineando che in Albania si
ricordano di quanto abbiamo fatto noi italiani
per loro.
Il virus ha colpito Milano quand’era forse
al massimo del suo splendore. Secondo lei
tornerà a essere quella città pulsante che
abbiamo conosciuto fino al 21 febbraio?
Le dirò di più: secondo me è rimasta tale. A
costo di sembrare ipocrita, ho trovato alquanto
strepitoso il modo in cui Milano, dopo qualche
errore iniziale, si è chiusa in una sorta di sacrificio
collettivo per difendere le fasce più deboli della
sua popolazione. È questa, del resto, la Milano
che mi piace e che ho sempre conosciuto, protesa
all’innovazione e allo stesso tempo alla generosità.
Ora mi auguro che una simile potenza collettiva
si possa spostare nella direzione della ripartenza.
Con cinque azioni da mettere subito in atto.

Immagine del nuovo progetto per l’ampliamento del Policlinico di Milano
In apertura ritratto Stefano Boeri, credits Gianluca Loia
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Immagini del Nuovo Progetto per l’ampliamento del Policlinico di Milano, dello Studio Boeri

Quali sono queste cinque azioni?
La prima è ripensare al sistema della sanità,
con più laboratori di quartiere e più medici
di base per supportare un sistema ospedaliero
comunque eccellente. La seconda è legata
alla mobilità: Milano dovrebbe mettere
una pietra tombale definitiva sulla scelta
dei combustibili fossili, diventando la
prima città europea che si sgancia da questa
dipendenza, facendo leva su auto elettriche,
sharing, una rete eccellente di trasporti
pubblici, limitando i danni alla salute che
non sono certamente una causa primaria di
quanto è accaduto, ma possono essere una
concausa. Terzo punto: occorre moltiplicare
gli spazi verdi attorno alla città, perché così si
riducono polveri sottili, temperatura esterna
e anidride carbonica. Quarto: uno sforzo
enorme sul tema delle energie rinnovabili per
arrivare all’autosufficienza di interi quartieri.
Infine, occorre un contributo di rilancio da
parte di architettura ed urbanistica. Perché
Milano, nei due dopoguerra del Novecento,
ha fatto scelte straordinarie in continuità
con la sua storia, ma con una forte dose
di coraggio. E ora è il tempo di riproporre
quelle scelte.
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In che modo?
Abbiamo un numero consistente di edifici
obsoleti, degradati ed energivori che possono
diventare il fulcro di progetti in grado di dare
linfa ai settori delle professioni, del legno e
dell’arredo. Sarebbe una ripartenza ideale.
Limiterebbe quindi la progettazione
sull’esistente, senza ulteriore consumo di
suolo?
Assolutamente sì. La proposta di legge sul
blocco del consumo di suolo sta morendo tra
le carte dei governi che si sono succeduti negli
anni, ma andrebbe approvata domani. L’idea
virtuosa è quella di un’edilizia che recupera
o demolisce per poi sostituire, senza mai
aumentare la superficie coperta. Aggiungo
un mio punto di vista: far pagare oneri di
urbanizzazione a chi demolisce un edificio
obsoleto e degradato, per realizzarne uno nuovo
e sostenibile, è uno scandalo italiano.
Quando si riferisce a edifici energivori,
intende anche quelli pubblici?
Intendo, per essere chiari, anche la Triennale.
Prima della pandemia, avevamo trovato modo
e risorse per intervenire risolvendo i problemi
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dell’edificio, che richiedeva una totale
ridefinizione del sistema impiantistico ed
energetico. Ora dovremo riaffrontare tutto,
ma sarà uno dei primi interventi da mettere
in atto.
In definitiva: la ripartenza di Milano
dovrebbe iniziare da investimenti pubblici?
So che potrebbe esserci il rischio di intravedere
un interesse personale in quel che affermo,
ma nella storia di Milano è sempre stato
così. Lo fu per esempio negli anni Venti, con
la realizzazione di strutture quali il Palazzo
di Giustizia, la Stazione Centrale, la stessa
Triennale.
Cosa ne sarà del ciclo di sviluppo avviato
nell’ultimo decennio? Si attende uno stop
del circuito positivo che era stato avviato?
Milano, a mio parere, è una città sempre in
movimento. Lo era anche negli anni Novanta,
quando la stasi era solo apparente, mentre
in realtà il territorio continuava a mutare,
anche se erano entrate in campo energie più
molecolari e individualiste. Quell’energia di
fondo non è mai venuta meno e ora mi auguro
si possa concretizzare in una moltitudine di
piccoli interventi di qualità. Sarebbe però
opportuno che, assieme a questi piccoli
interventi, ci fosse spazio per un grande
progetto dedicato alle scuole pubbliche,
ambito dove assistiamo a un degrado assoluto.
E poi, auspico tanti investimenti con capitali
privati sull’edilizia residenziale di base e la
trasformazione di uffici in residenze sociali. La
vera sfida è nell’edilizia a basso costo d’affitto.
E il real estate come fonte di investimento?
Come può combaciare con un’edilizia di
tipo accessibile?
Il tema dell’investimento non è agli antipodi
rispetto a quello della vivibilità. Partiamo da
un dato di fatto: a Milano arrivano studenti
da tutta Italia e dall’estero, si fermano
qualche anno e poi scappano, perché non
riescono a sostenere le spese di affitto. Oggi
anche le grandi società di real estate sono
consapevoli che una città con eccessive
disparità, una metropoli che soffre e non
funziona, alla fine non funziona neppure per
il mercato immobiliare. Perciò mi auguro,
e sono abbastanza convinto che accadrà,
una maggiore attenzione anche da parte del
libero mercato edilizio. La città è un elemento
30 PAMBIANCO DESIGN Aprile/Maggio 2020

osmotico. Una città dove la gente vive male, e
dalla quale i giovani scappano, è una città dove
va male anche chi progetta i grattacieli.
Lei si aspetta che l’umanità del post Covid-19
possa essere migliore del pre-contagio?
C’è un ‘se’. Me lo aspetto se saprà acquisire la
consapevolezza che questo evento, certamente
inaspettato, segnalerà l’urgenza di modificare
totalmente il nostro rapporto con la natura
e con il mondo in senso lato. In Triennale,
poco prima del contagio, era stata chiusa una
mostra, Broken Nature, dedicata al design e
all’architettura che possono in qualche modo
ricomporre quel rapporto interrotto tra uomo e
natura, dove il primo aveva eroso e contaminato
la seconda. Ora è la natura ad aver contaminato
l’uomo, per cause probabilmente riconducibili
all’uomo. Per questo l’uomo dovrà rivedere
molti aspetti del modo in cui sta al mondo e si
misura con le altre specie viventi. Partendo da
un riequilibrio, da una coabitazione urbana con
quelle specie animali e da un’idea differente di
metropoli.

Vista aerea dell’area di Milano nella zona di San Cristoforo dove sorgerà Corte
Verde-progetto Studio Boeri in partnership con Arassociati.

dossier

Boffi-interno fabbrica (photo by Tommaso Sartori)

di Andrea Guolo

Dopo la
PANDEMIA
PRIMA LA CINA, POI I NEGOZI ITALIANI, A SEGUIRE LE
FABBRICHE E INFINE LE CHIUSURE DEI PRINCIPALI
MERCATI OCCIDENTALI. L’ONDA DELLA PANDEMIA SI È
SPOSTATA DA EST A OVEST, ED È LA STESSA DIREZIONE
CHE SEGUIRÀ LA GRADUALE RIPRESA. INTANTO SI
CONTANO I DANNI, MA SOPRATTUTTO IL COMPARTO
ARREDO CERCA DI RIMEDIARE ALLE DEBOLEZZE
MESSE A NUDO DALL’IMPROVVISA EMERGENZA.
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Il CONTO sul RETAIL
A RISCHIO
LA DISTRIBUZIONE
TRADIZIONALE,
PERNO DEL SISTEMA
ARREDO IN EUROPA.
MAMOLI (FEDERMOBILI):
“SENZA IL MERCATO
INTERNO, I PRODUTTORI
NON POTRANNO
REGGERE L’URTO”.
LA RICADUTA
A LIVELLO
INTERNAZIONALE
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L

a chiusura forzata dell’occidente pone seri interrogativi sulla capacità
di tenuta del sistema retail nell’arredo. Un sistema che, sulla base
dei dati Csil in possesso di Federmobili, la federazione italiana dei
negozianti d’arredo, è prevalentemente fondato sulla distribuzione
specializzata. Il quadro generale che pone a confronto i cinque principali
Paesi europei evidenzia infatti una quota minima del 67%, quella del
Regno Unito, legata a questo tipo di distribuzione, che comprende gli
indipendenti, i gruppi d’acquisto e i franchising, per arrivare a un massimo
del 90% in Italia. Solo in Gran Bretagna si può parlare di un peso rilevante
di grandi magazzini e online, prossimi a un terzo del totale, che per struttura
patrimoniale potrebbero essere in grado di affrontare un lockdown con la
necessaria solidità.
L’APPELLO
Nel caso italiano, le problematiche si aggravano perché la maggior parte
degli operatori dispone di un solo punto vendita. Nel 2019, il business
della distribuzione di mobili per la casa è stato calcolato da Csil in poco più
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di 14,6 miliardi di euro, ed è stato generato per
quasi il 60% dagli operatori tradizionali contro
un 30% di distribuzione organizzata. L’online,
pur essendo cresciuto a due cifre, rappresenta
meno del 4% della torta. Quasi l’80% delle
società opera nel mercato con un solo negozio,
il 15% con due negozi, il restante 5% dai tre
negozi in su. La domanda è inevitabile: quanti
riusciranno a sopravvivere?
Mauro Mamoli, presidente nazionale di
Federmobili, replica secco: “Non voglio
tracciare scenari apocalittici, ma occorre essere
realisti. La differenza tra noi commercianti e i
nostri fornitori è di un mese: se non arriverà un
accordo tra governo e banche per allargare le
maglie del credito, i nostri associati più virtuosi
avranno due mesi di vita e quelli meno virtuosi
un mese soltanto, mentre nell’industria il
corrispettivo è di tre mesi per i più bravi e due
mesi per gli altri”.
La tempesta del virus si è scatenata in un
contesto economico e finanziario già debole per
i distributori italiani. “Siamo inevitabilmente
legati al mercato interno, che non andava
particolarmente bene”, evidenzia Mamoli.
“E poi – aggiunge – il retail è sottoposto a
costi fissi e pressione fiscale molto alti. Ora
l’emergenza ha creato una crisi economica senza
precedenti e occorre trovare una soluzione
politica, perché il sistema arredo è un pilastro
del made in Italy e non soltanto per la sua
immagine, ma anche per il prodotto interno
lordo che genera. Ed è vero che i produttori
italiani prosperano all’estero, ma senza il
mercato interno non potranno reggere l’urto”.
Le soluzioni richieste da Federmobili, che può
far leva sull’appoggio delle rappresentanze dei
propri fornitori, sono almeno due. La prima
è l’iniezione di liquidità per poter reggere
l’urto della crisi, sperando che la riapertura
delle attività sia quanto più rapida; la seconda
è la concessione di incentivi per spingere i
consumatori italiani a rinnovare gli arredi,
investendo nella casa e contribuendo a far
ripartire la macchina ora in panne.
LA LEZIONE
Questo è anche il momento dei mea culpa e
di rimettere in discussione quei dogmi tipici
del comparto arredo. A cominciare dalla
chiusura verso l’online. Le considerazioni sul
fatto che l’e-commerce non fosse un canale
adatto ai mobili per la casa, adducendo ragioni

tecniche (il problema del montaggio) o la
semplice necessità di ‘toccare con mano’ il
futuro acquisto, aggiungendo pure il ruolo della
consulenza ‘in store’, sono franate di fronte
alla chiusura forzata degli stessi negozi. E se è
vero che l’e-commerce in una situazione così
eccezionale non poteva comunque rappresentare
la soluzione del problema, è lo stesso Mamoli ad
ammettere che qualcosa in più si sarebbe potuto
fare utilizzando il digitale come supporto, non
necessariamente mirato alla vendita. “Chiuso
il negozio fisico, abbiamo un’ottima palestra a
disposizione per testare le soluzioni che il digital
ci offre in termini di comunicazione, marketing,
interazione tra fisico e virtuale, individuazione
di nuovi sistemi di vendita. Questa sarà la
scommessa del commercio per i prossimi anni.
E la necessità di investire nella multicanalità
si è manifestata in maniera drammatica con
quest’emergenza. L’errore è stato quello di
aver pensato che il digitale si esaurisse nella
vendita online dei prodotti che trattiamo”. Gli
esempi da seguire? Su tutti, Mamoli cita Lago:
“Parliamo dell’unica azienda che ha dato vita
a un progetto nel quale le dimensioni online e
offline non sono conflittuali”. E poi il tentativo
di Scavolini, focalizzato sul consumer con
l’obiettivo di creare interesse per poi raccogliere i
risultati dell’investimento in negozio fisico.
“Nel mondo delle auto, se ci pensiamo, è
normale che l’approccio al cliente finale sia
effettuato online, ma poi l’acquisto dell’auto

Ritratto Mauro Mamoli, presidente di Federmobili
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Foto dello spazio Arredamenti Zanellati di Cocquio Trevisago ( socio Federmobili)

nuova viene finalizzato in concessionaria. Tutto
questo, nel mondo dell’arredo, non era stato
compreso. E ora l’emergenza ci costringe a
riflettere e a cambiare i nostri modelli, arrivando
a un patto tra produttori e retailer per ingaggiare
online, con efficacia, il consumatore”.
IL QUADRO EUROPEO
Le perdite che il mobile italiano è destinato a
subire nel mercato domestico non potranno
essere compensate in Europa o almeno non
nel canale distributivo, che nei principali
mercati di destinazione del nostro arredo era
già in fase critica. In Germania, secondo lo
studio condotto da Italian Trade Agency sui
dati 2018, l’ultimo anno considerato era già
stato caratterizzato da una flessione del 2,1%
del commercio al dettaglio, per un valore
complessivo di 32,9 miliardi di euro. Per il
2019, anno di cui non si conoscono ancora i
dati conclusivi,l’associazione di categoria Vdm
aveva inizialmente ipotizzato un andamento
stabile del business, ma poi la situazione
economica del Paese è peggiorata e ora,
nonostante la Germania non abbia scelto la
strada del lockdown, è abbastanza improbabile
che possa recuperare terreno. Peraltro, la metà
del business è in possesso delle prime dieci
catene distributive, con il leader Ikea che
domina la scena con circa 5 miliardi di fatturato
interno, e l’unico canale in forte sviluppo è
naturalmente l’online.
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In Francia, sempre secondo i dati in
possesso di Ita, già il 2018 era stato un anno
complicato sul fronte delle vendite al dettaglio,
in flessione del 2,7% a 9,5 miliardi di euro:
in un solo anno, i francesi avevano speso
250 milioni di euro in meno per l’acquisto
di mobili. E il 2019, stando alle sensazioni,
dovrebbe essere andato molto peggio, date le
tensioni politiche che hanno caratterizzato la
vita del Paese nella prima parte dell’anno. Ora
la Francia, prima destinazione per l’export
del mobile italiano, attraversa una situazione
molto simile alla nostra. Va infine sottolineato
come, fino al 2018, l’unico ambito della casa
dove si stavano verificando degli aumenti di
consumi fosse quello delle cucine (+1,1% a
2,6 miliardi di euro), in genere presidiato da
produttori locali, mentre i mobili per la casa
erano già in calo del 5,2%, per un giro d’affari
di 2,9 miliardi, e l’imbottito (divani, poltrone
e sofà) scendeva del 4,7% a 2,3 miliardi di
euro.
Vista la situazione europea, e tenendo conto
delle difficoltà sorte in Cina proprio con la
diffusione del coronavirus, è logico che la
maggior parte delle aspettative legate al retail
da parte delle aziende italiane fosse rivolta agli
Stati Uniti, un mercato da quasi 115 miliardi
di dollari di consumer spending nell’ambito
del mobile e con prospettive di ulteriore
incremento che, anche in questo caso, si sono
scontrate con l’ostacolo del contagio.
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La rivoluzione
DEL DOMANI
PER CLAUDIO FELTRIN,
PRESIDENTE ASSARREDO,
CI SARÀ UN MODELLO
DI ARREDO PRE-COVID19
E POST-COVID19.
A CAMBIARE SARANNO
L’ORGANIZZAZIONE
DELL’IMPRESA E LA
GESTIONE DELLA
SUPPLY CHAIN. NUOVE
SFIDE PER LA RETE
DISTRIBUTIVA
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“S

iamo in guerra, ne siamo tutti consapevoli. La sfida è
farsi trovare pronti al momento della ripartenza post
bellica”. Claudio Feltrin guarda al ‘dopo emergenza’ con
forti preoccupazioni, e con la convinzione che niente sarà
come prima. In Assarredo, l’associazione più rappresentativa all’interno di
FederlegnoArredo, il costante confronto tra imprenditori nelle settimane
di chiusura ha evidenziato tutte le incognite del momento, certamente
inedito nella sua drammaticità. Il passaggio chiave sarà quello della
riapertura delle fabbriche e soprattutto dei negozi. Già prima del lockdown
imposto dal governo Conte, le aziende legate ai rivenditori costretti allo
stop avevano preferito sospendere la produzione, perché non avrebbe avuto
senso appesantire il magazzino di prodotto finito in pronta consegna:
chi garantisce che tutto ripartirà con gli stessi attori di prima e alle stesse
condizioni di acquisto? È una delle tante verifiche che occorrerà fare
quando l’emergenza sanitaria sarà conclusa e si potranno contare le vittime
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del conflitto, perché di questo si tratta. “Sarà
una ripartenza post bellica – ripete Feltrin –
con tutte le difficoltà del caso, perché la guerra
colpisce ogni settore dell’economia, ma ancor
più la produzione di beni che non sono di
prima necessità, come i nostri”.
CONTROLLO DI FILIERA
Ed ecco che il contagio di Covid-19 diventerà
lo spartiacque tra il prima e il dopo, l’occasione
per un cambiamento reale. A differenza dei
conflitti veri e propri, qui non si riparte da
zero e dalle macerie, perché le fabbrichegioiello dell’arredo italiano sono intatte e
pronte a riprendere il discorso interrotto.
Inoltre, l’appeal del made in Italy a livello
internazionale non è stato minimamente
scalfito, e tutte le premesse indicano che sarà
proprio l’Asia a dare la scossa al mercato,
con una ripartenza che si preannuncia
particolarmente rapida. Ma proprio quest’attesa
di rapidità pone uno dei problemi più rilevanti
del post-Covid-19: quello della supply chain.
“Se i nostri clienti cinesi – afferma Feltrin –
inizieranno a ordinare a ritmi più veloci del
passato, dovremo essere in grado di assicurare
le consegne nei tempi prestabiliti. Ma se, al
termine del lockdown, ci troveremo con un
20% in meno di parco fornitori, come faremo
a rimpiazzarli con la stessa velocità? Non è
possibile, perché i prodotti delle aziende italiane
prevedono schede tecniche, certificazioni e
quant’altro. Per questo chiediamo all’Europa e
al governo italiano un nuovo piano Marshall,
indispensabile per contenere i danni provocati
dalla crisi e dal lockdown, che permetta alle
imprese di reggere l’urto. Altrimenti, passata
l’emergenza sanitaria, rischiamo di affrontare
per anni un’emergenza economica che non si
può certo gestire con la rigidità dei parametri
attuali. Occorrerebbe dilazionare nei prossimi
anni i pagamenti della fase più acuta; nel
frattempo, le aziende verrebbero riaperte e la
filiera potrebbe ripartire in modo più veloce”.
Auspicando anche per quest’ambito l’ormai
proverbiale #andràtuttobene, è comunque
evidente che il virus diventerà il punto di svolta
del modello di filiera nell’arredo italiano. Se
prima, ‘a cuor leggero’, le aziende affidavano
all’esterno anche le lavorazioni più critiche,
limitandosi a fissare prezzi e tempi di consegna,
ora quest’elemento appare come una forma di
debolezza. “Se il terzismo non regge – afferma

Feltrin – e molti nostri subfornitori sono arrivati
alla vigilia di questa crisi con il fiato corto, il
danno è inevitabile. Il tempo del disinteresse per
la supply chain è finito. Le imprese dell’arredo
dovranno mettere in cantiere delle forme di
collaborazione con i fornitori, e non significa
che dovranno necessariamente entrare in
società o inglobarli. Sarà invece necessario un
confronto e un aiuto in termini di gestione,
controllo dei costi, finanza e assetto economico,
affinché la filiera acquisti solidità”. Nella moda,
l’acquisizione di fornitori strategici da parte delle
holding francesi è una scelta strategica ormai
consolidata e risponde proprio all’esigenza di
ottenere certezze a lungo termine. Nell’arredo
i valori sono diversi e questo difficilmente
avverrà, o almeno non con le stesse modalità
del fashion. Feltrin, ad esempio, non si aspetta
che i fondi di investimento già entrati nel
design cambino di colpo strategia, passando
dall’acquisizione di brand a quella di supplier.
“Tuttavia – precisa – la sicurezza della filiera sarà
un elemento da mettere in campo nelle future
acquisizioni di marchi, ed entrerà tra i primi
dieci punti nella valutazione di un’azienda”. Un

Ritratto Claudio Feltrin, presidente Assoarredo,
credits Giovanni Gastel
In apertura Showroom Arper a Londra

Aprile/Maggio 2020 PAMBIANCO DESIGN 37

DOSSIER

Immagine di una dell’aree produttiva di Arper, nella sede di Monastier di Treviso

altro aspetto rilevante è quello della produzione
estera, emerso drammaticamente nella fase
iniziale del contagio, quando a essere colpita
era stata la Cina e le spedizioni di beni
destinati all’occidente erano state bloccate. “Il
nostro comparto non è tra quelli che avevano
delocalizzato in maniera massiccia, ma è chiaro
che quella strategia non è corretta. Si va a
produrre in un Paese lontano per migliorare il
servizio alla clientela, non per risparmiare i costi
delle lavorazioni o dell’acquisto di componenti.
Anche in questo caso, l’insegnamento che
dobbiamo trarre dall’emergenza è che le
lavorazioni strategiche devono essere governate
e non possono stare al di fuori della sfera di
influenza diretta dell’azienda. Altrimenti anche
i nostri ‘giganti’ si troveranno con piedi di
argilla”.
SMART WORKING STRUTTURALE
Anche in termini di distribuzione, nulla
sarà più come prima. Occorre però capire
l’evoluzione del modello. “A oggi, le idee non
sono chiare – racconta Feltrin – e bisognerà
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vedere se il sistema dei rivenditori riuscirà a
reggere, così come se le aziende che hanno
scelto il retail diretto saranno in grado di
sostenere i costi di affitto a negozi chiusi.
Nel mio caso, la strategia è principalmente
legata al contract, con showroom di proprietà
e in affitto. Sono strumenti necessari, ma che
rappresentano un costo importante. Sarà un
tema da discutere nei prossimi mesi”. Un altro
aspetto nuovo, innescato dall’emergenza, è
lo smart working: “Abbiamo scoperto che si
può fare e che non tutti i lavori richiedono
una presenza in ufficio. Si creano così meno
necessità di investimento per le aziende, ma
si potrebbe sviluppare un nuovo business”,
afferma il presidente di Assarredo. In generale,
l’emergenza sanitaria sta determinando
un ripensamento del sistema economico
e industriale: “Molti pensavano che la
sostenibilità potesse diventare l’occasione per
una ridefinizione strategica dei modelli, invece
probabilmente l’occasione sarà il virus. Questa
crisi insegnerà qualcosa a tutti, e ognuno
troverà la sua giusta misura”.
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IMPARARE
dall’emergenza
ABBIAMO CHIESTO
ALLE AZIENDE: COSA
DOVRÀ CAMBIARE
AL VOSTRO
INTERNO, UNA
VOLTA RIENTRATO
L’ALLARME?
LE TESTIMONIANZE
DI BOFFI, CASSINA,
GIORGETTI,
MAGIS, NEMO
E VENETA CUCINE
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n ogni situazione critica, emergono le debolezze di un’azienda o di un
sistema e, superato lo sconforto iniziale, occorre mettere in atto quei
cambiamenti indispensabili per uscirne, se possibile, rafforzati. Il settore
dell’arredo aveva iniziato l’anno con uno stato di salute apparentemente
di ferro, con programmi a medio/lungo termine che davano certezze e con
prospettive di incremento dei fatturati. Lo stop della Cina sembrava un
problema temporaneo, e poi comunque c’erano altri mercati in evoluzione
e in grado di compensare eventuali rinvii di consegna verso l’Asia. Tutto
lasciava presagire che il 2020 sarebbe stato un buon anno.
Poi si è fermata l’Italia, quindi l’Europa e infine gli Stati Uniti. E ogni
sicurezza fin lì acquisita è stata vanificata dall’emergenza. Fino alla
cancellazione dell’appuntamento più atteso, quello del Salone del Mobile.
In attesa della ripartenza, i protagonisti dell’arredo hanno avuto il tempo
per guardare al proprio interno e per individuare i nervi scoperti, sui quali
occorrerà intervenire per ottenere un miglioramento.
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OTTIMIZZARE I PROCESSI
Fin quando ha potuto, Boffi ha portato
avanti il lavoro in piena sicurezza per i suoi
dipendenti, avendo ordini consistenti da
evadere e operando al 100% della capacità. Poi,
con il lockdown, il gruppo amministrato da
Roberto Gavazzi ha fermato le macchine e si
è dedicato a quel processo di revisione interna
già iniziato nelle settimane precedenti allo stop.
“Volendo cercare una parte positiva di questa
situazione così difficile – ha raccontato Gavazzi
– abbiamo individuato tre aspetti. Il primo è
che finalmente c’è tempo disponibile per fare
quel che, travolti dalle necessità quotidiane,
non riusciamo a seguire. Mi riferisco all’analisi
dei costi, alla revisione organizzativa, a tutto
quel lavoro di coordinamento che anticipa lo
sviluppo di modelli innovativi. Il secondo è
che stiamo imparando a lavorare molto più da
remoto: telefono, conferenza, skype etc. E il
ricorso allo smart working ha offerto notevoli
risultati in termini di efficienza, contribuendo
a migliorare la produttività del personale.
Terzo aspetto: guardando con la lente di
ingrandimento il superfluo, scopriamo che c’è
n’è davvero tanto. Mettendo in pista adeguati
interventi, riusciremo a migliorare il nostro
modo di fare impresa”. L’ottimizzazione sarà
quindi uno dei pilastri da cui ripartire, in
uno scenario che si annuncia profondamente
diverso. Perché, precisa Gavazzi: “Molti
parametri della nostra esistenza sono destinati a
cambiare. Quando tutto sarà risolto, emergerà
il desiderio di migliorare la qualità della propria
vita, in un mondo con meno sprechi e più
contenuti. Ne usciremo profondamente toccati,
ma con una miglior organizzazione dei valori
nella nostra testa. E nel settore dell’arredo, chi
progetta bene verrà probabilmente privilegiato”.
Nell’incertezza del momento dal quale tutto
ripartirà, in Boffi sono convinti che la spinta
arriverà da Oriente. E in particolare dalla Cina,
che è stata la prima a fermarsi e sarà la prima a
ripartire. “Stiamo ricevendo manifestazioni di
affetto molto significative da parte dei cinesi.
La ripartenza sarà da lì e credo che, come
tutti noi, anche il cinese uscirà dall’emergenza
coronavirus più maturo, con una gerarchia
dei valori ben diversa dal recente passato. I
cinesi ragioneranno molto di più sui consumi.
Le aziende, pertanto, dovranno essere ancora
più brave nel valorizzare ciò che realizzano”,
conclude Gavazzi.

Dall’alto ritratto di Roberto Gavazzi Ceo del gruppo Boffi, credits Tommaso Sartori;
immagine dell’area produttiva di Giorgetti e immagine del reparto
produttivo di Cassina
In apertura, Boffi-Industria, credits Tommaso Sartori
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A sinistra, ritratto di Luca Fuso, Ceo di Cassina e Giorgio Del Vecchio, Ceo di Giorgetti

SAREMO PRONTI ALLA RIPRESA
“Tutto procedeva per il meglio, avevamo ordini
fino ad aprile ed stavamo operando in piena
sicurezza. Nel momento in cui si potrà riprendere,
ci faremo trovare pronti con modalità di sicurezza
aggiuntive per i nostri collaboratori”, afferma Luca
Fuso, CEO di Cassina. Ed è dalla riorganizzazione
avviata dalla società di Meda che inizia la lista
dei benefici indotti dal lockdown: percependo
l’evoluzione dell’emergenza, l’azienda è stata messa
in condizione di operare da remoto, con buoni
riscontri in termini di efficienza e produttività.
Esser parte di un gruppo come Lifestyle Design
ha permesso a Fuso di potersi confrontare con i
vertici degli altri brand, evidenziando gli elementi
critici e dando il via a un riesame di situazioni che,
afferma il CEO di Cassina: “Erano nell’ombra, e
sono diventate visibili con questo evento. Parlo di
aspetti organizzativi, di strategia commerciale e di
tipologia dei prodotti. Non abbiamo certamente
ridefinito tutti gli aspetti, perché è ancora presto per
avere una visione completa della situazione e non è il
caso di prendere decisioni ‘di pancia’, ma certamente
abbiamo avviato il processo”. La riflessione sulla
distribuzione parte dalla consapevolezza che i clienti
retail sono stati pesantemente danneggiati dal
lockdown: “Molti avranno difficoltà a riaprire. E noi
dovremo da un lato aiutare i nostri partner, dall’altro
cercare di limitare il rischio connesso alla gestione
del credito,”afferma Fuso. Al livello organizzativo,
l’azienda era già abbastanza snella e non c’era motivo
di cambiare tutto, ma alcuni elementi andranno
certamente perfezionati. Quanto ai prodotti, Fuso
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afferma: “Il mercato non potrà digerire troppe
novità in un momento come questo, senza il
Salone del Mobile come vetrina internazionale.
È una fase da ‘less is more’. Dovremo
concentrare le attenzioni su meno prodotti,
utilizzando anche il digitale come modalità di
presentazione”.
PATTI DI FILIERA
Giorgetti aveva iniziato il 2020 con ottimi
propositi. L’azienda aveva chiuso un anno record
a perimetro costante, e nel bilancio era stato
inserito anche il contributo dell’acquisizione
di Battaglia Interior Contractors, realizzata
nel giugno del 2018. Prima del lockdown,
il managing director Giovanni del Vecchio
appariva preoccupato per il possibile shortage di
materiali e componenti, poiché la produzione
interna stava continuando, con l’adozione di
tutte le procedure necessarie per la tutela dei
lavoratori, mentre una parte delle forniture era
venuta meno perché alcuni supplier non erano
stati in grado di assicurare la continuità. Con
il decreto di chiusura totale, la preoccupazione
è venuta meno ma resta aperta la necessità
di aumentare il livello di integrazione nella
supply chain. “Che non significa arrivare ad
acquisizioni a monte – precisa del Vecchio –
ma certamente occorre stabilire rapporti di
partnership per evitare che si creino difficoltà,
a monte e a valle. I fornitori hanno bisogno
di noi, noi abbiamo bisogno di loro”. Inoltre,
sotto il capitolo delle cose da imparare al
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Ritratto di Barbara Minetto di Magis e immagine del magaziziono nella sede di Mosto (VE)

termine dell’emergenza, Giorgetti inserisce
la necessità di modernizzare l’organizzazione.
E lo smart working, principale eredità del
lockdown, non sarà certo l’unico aspetto su cui
le imprese metteranno mano quando tutto sarà
dimenticato. “Dobbiamo essere più creativi
– afferma il managing director – e cercare
di cogliere quelle opportunità che in passato
abbiamo trascurato e che sono davanti a noi,
soprattutto nell’ambito delle nuove tecnologie.
Mi riferisco alla digitalizzazione, che apre spazi
totalmente inesplorati nella comunicazione
e nella creazione di domanda. Giorgetti, dal
punto di vista produttivo, ha imparato bene a
sfruttare il digitale, ottenendo anche il Premio
Imprenditore 4.0; ora dobbiamo impegnarci di
più soprattutto nella comunicazione digitale”.
AGOSTO AL LAVORO
Visti da Magis, i cambiamenti indotti
dall’emergenza saranno innanzitutto legati
alle persone. “Mi aspetto una maggiore
attenzione verso la casa, intesa come un
luogo dove stare bene e circondati da oggetti
che ci aiutino a vivere meglio”, afferma
Barbara Minetto (direzione e marketing
dell’azienda veneta). A livello stilistico
cambierà poco, almeno per Magis, perché
ogni realtà porta avanti la propria linea di
prodotto e certamente quella di Magis è in
grado di distinguersi. Come distribuzione,
Minetto prevede un balzo dell’online, mentre
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a livello organizzativo ci sarà un pre-Covid-19 e
un post-Covid-19 per quanto riguarda il ricorso
allo smart working. “Quest’azienda – afferma – è
già molto snella e si adatta facilmente a situazioni
di emergenza. La nostra produzione è affidata a
fornitori esterni, alcuni dei quali avevano deciso
di fermare le attività anche prima del lockdown
generale, ponendoci inizialmente in difficoltà.
Tuttavia, non vedo l’aspetto organizzativo come
un limite sul quale intervenire, perché ci siamo
trovati in una situazione realmente straordinaria
e come tale deve essere valutata e gestita. In
situazioni standard, la logistica produttiva non
aveva mai causato problemi”. Sulla ripartenza,
Minetto è ottimista. “Come dopo ogni momento
negativo, ne arriverà uno di positivo e di
rinascita. In azienda stiamo facendo ora le ferie
che avremmo dovuto fare ad agosto, quando
ci sarà da lavorare. In generale, cambieranno
abitudini e modalità di relazione, e tutto il
tempo passato in casa riaccenderà il desiderio
di sentirsi bene tra le mura domestiche”. Infine,
un pensiero al mancato Salone del Mobile: “Si
tratta di un momento insostituibile, davvero non
c’è alternativa e i danni non sono quantificabili,
perché non rappresenta soltanto il punto di
partenza della stagione con il lancio delle novità;
è anche la verifica sullo stato di salute delle
imprese. Spetta ora alle singole aziende, alle loro
politiche commerciali e di marketing, trovare le
modalità alternative per tentare di colmare questa
lacuna”.
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STRESS TEST AGGRESSIVO
“Nemo stava proseguendo il suo percorso di
crescita solida e organica”, racconta il ceo Federico
Palazzari. Inoltre aveva firmato l’1 febbraio 2020
una nuova operazione, acquisendo da Philips la
Ilti Luce di Torino. “Con l’emergenza – prosegue
Palazzari – la visibilità delle aziende si è ovviamente
appannata: andranno sicuramente identificati nuovi
paradigmi sia distributivi che comunicativi. Di fatto,
assisteremo ad un accelerazione di alcuni processi
che erano già in atto. Ad esempio, l’online andrà
sempre di più inteso come servizio di consulenza e
di visione del prodotto e non esclusivamente vetrina
di vendita, di conseguenza anche la comunicazione
seguirà il medesimo percorso”. Si è interrotto un
momento positivo, una sorta di lunga luna di miele
con il mercato. “Il nostro mestiere lo vediamo
molto più simile a quello di un maratoneta. Ci
misuriamo sulla lunga distanza” precisa il numero
uno di Nemo, consapevole che il 2020 sarà un anno
compromesso e al tempo stesso uno stress-test molto
aggressivo ai bilanci delle aziende. “Si tratta di una
situazione eccezionale, con ripercussioni destinate
a prolungarsi nel tempo. Il nostro però è un settore
lento ma di certo non evanescente, che accompagna
la vita dell’uomo e le sue esigenze quotidiane, che
non saranno sconvolte, anche se l’approccio al
valore delle cose potrebbe cambiare. Sicuramente la
situazione di costrizione a casa sta facendo riflettere
sempre di più sul valore di ambiente gradevole
e ben illuminato. Mi immagino quante persone
si sono messe in questi giorni a spostare mobili e

lampade in giro per la casa, facendosi venire
nuove idee su cosa manca e di cosa avrebbero
bisogno per migliorarla. Crediamo inoltre che,
in momenti come questi, le aziende avranno
l’opportunità di consolidare il rapporto con i
collaboratori, sapendo interpretare ancor meglio
i loro bisogni, imparando a utilizzare il tempo
in maniera differente. Alla fine dell’emergenza
ci sarà più entusiasmo, più disponibilità, un
po’ di paura in più”. Nemo ha ipotizzato un
calo del 35% dei ricavi. “Tutto sarà molto
complicato almeno fino a ottobre. Poi difficile
dirlo. Non vogliamo neanche pensare ad una
recessione strutturale. La nostra proiezione
non prevede aiuti dal governo. Mi pare che
i pacchetti messi in atto finora siano poco
coerenti ed iper frammentati. Servirebbe,
una volta tanto, il coraggio di attuare misure
strutturali. E sarebbe un ottima occasione per
lavorare in maniera seria alla riduzione del
cuneo fiscale”. Il rischio intravisto da Nemo è
una forte crisi della domanda. “Prestare soldi
alle aziende non serve a niente, se poi non
c’è il mercato. Un programma di riduzione
graduale del cuneo fiscale sarebbe un’occasione
per usare al meglio l’enorme deficit che aspetta
la nazione. Se deficit ci deve essere, che se ne
sia fatto l’uso migliore”. Il taglio del cuneo,
nella visione di Palazzari, è l’unica misura a suo
modo democratica, che metterebbe più soldi in
tasca alle persone e darebbe più competitività
alle aziende sui mercati esteri, dove invece

Vista esterna della sede di Nemo Lighting a Meda e Federico Palazzari Ceo di Nemo
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Vista esterna della sede produttiva a Biancade (TV) di Veneta Cucine e ritratto di Denise Archiutti, membro del board e group controller.

i soldi li stanno dando sul serio. “Quando
quest’emergenza finirà ci troveremo concorrenti
stranieri agguerriti e con molte molte più risorse
di noi”. Infine, un pensiero al Salone: “Quella
del 2021 dovrà essere un’edizione super. Ma
occorre ripensare la biennalità di Euroluce, di
Eurocucina e dell’ufficio. Anche noi, come
i colleghi del mobile, mangiamo tutti gli
anni e non ad anni alterni. O si fa un Salone
biennale, oppure meglio aprire ogni anno a tutti
i comparti, trasformando e forse trovando il
modo di rendere più contemporaneo il concetto
di Salone”.
CUCINA RISCOPERTA
“Noi abbiamo chiuso immediatamente e
avremmo auspicato una chiusura totale delle
fabbriche fin dall’inizio, nell’interesse di tutti
e per riprendere prima il cammino interrotto.
È stata una decisione sofferta, mai applicata
in cinquant’anni di storia aziendale”, ci spiega
Denise Archiutti, membro del board e
group controller di Veneta Cucine. L’azienda
aveva un portafoglio ordini ben nutrito, ma
la chiusura dei negozi in Italia, suo mercato
di riferimento, e le problematiche legate a
consegne e montaggio da parte di privati
hanno spinto il gruppo a bloccare tutto fin dal
primo momento dell’emergenza. La società
è solida e in grado di reggere l’impatto, se i
tempi di chiusura non dovessero protrarsi
troppo a lungo. Veneta Cucine ha basato
lo sviluppo sul negozio monomarca ed è
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convinta che la scelta, conclusa l’emergenza,
sarà premiante perché, afferma Archiutti: “Il
valore di un marchio noto, la serietà acquisita,
l’affidabilità tra i consumatori, l’assistenza e il
livello di servizio che forniamo diventeranno
un elemento di ulteriore rassicurazione.
Quando tutto ripartirà, un brand con
queste caratteristiche avrà una marcia in
più”. Si aggiungono anche i valori legati
alla sostenibilità: etica, tutela dell’ambiente,
sicurezza dei lavoratori e salute delle
persone, apparentemente usciti dall’agenda
internazionale ma in realtà ben presenti e caldi
sotto la cenere del contagio. “Quest’emergenza
lancia un chiaro messaggio: dobbiamo avere
più rispetto per la natura, per il nostro pianeta,
per noi stessi”. Ed essere specialisti della cucina
potrebbe a sua volta costituire un punto di
forza, quando si ripartirà, perché durante
la quarantena è tornata ad essere il luogo
centrale della casa, quello dove si preparano
il pane, i biscotti e dove si utilizza il tempo
per tornare a cucinare insieme. “Penso che
stia tornando l’importanza delle cose utili, la
voglia di acquistare qualche elettrodomestico
performante e magari di cambiare la cucina”,
precisa Archiutti. Affermando poi, con
ottimismo: “L’Italia sarà la prima a ripartire in
Europa ed averla come principale mercato non
sarà affatto penalizzante per noi. I rapporti con
i nostri clienti italiani si stanno consolidando,
ci siamo fatti coraggio a distanza e abbiamo
tutti una gran voglia di riprendere la crescita”.
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L’impatto e IL RILANCIO
PAROLA A DUE ARCHITETTI
RADICATI IN CINA: MARCO
PIVA E DOMITILLA LEPRI.
I CANTIERI CINESI NON
SI SONO MAI DEL TUTTO
FERMATI, E ORA LO
STATO INVESTIRÀ IN
OPERE PUBBLICHE NELLE
REGIONI PIÙ INTERNE.
GLI STUDI PIÙ
STRUTTURATI DOVRANNO
RIDURRE GLI ORGANICI
48 PAMBIANCO DESIGN Aprile/Maggio 2020

C

onsolidare i rapporti di filiera, aumentare il grado di
organizzazione per farsi trovare pronti a una ripresa
che potrebbe essere immediata, snellire le procedure e
inevitabilmente anche il peso degli studi di architettura che,
come tutti gli altri settori, pagheranno un conto piuttosto alto post
pandemia. Sono questi alcuni dei temi che emergono dalla visione di due
architetti che conoscono molto bene la Cina, Paese dove tutto è iniziato e
tutto possa ricominciare prima: Marco Piva e Domitilla Lepri.
MAI FERMATI
“Alcuni dei nostri cantieri in Cina non si sono mai fermati”, ci racconta
Marco Piva, fondatore dello studio che porta il suo nome ed è presente
a Shanghai con un ufficio già in piena attività dopo il lockdown di
febbraio. I cantieri più importanti attualmente in corso, tra quelli
progettati da Piva, sono le Lamborghini Towers a Chengdu, varie
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residenze private a Shanghai e in altre città
dell’ex Impero celeste e la International
Montessori School a Pechino. “Le operazioni
procedono, naturalmente tra mille cautele,
ed è il segnale che la vita continua. Quando
si blocca un cantiere, c’è sempre una ricaduta
negativa sulla filiera; nel caso della Cina questa
ricaduta non c’è stata”.
Piva ritiene che la Cina post emergenza
non sarà particolarmente diversa o meglio:
non ha, in questo momento, segnali tali da
poter immaginare un’altra Cina rispetto a
quella per cui finora ha progettato. Dopo
il coronavirus, i lavori peraltro mai fermati
dovrebbero continuare esattamente come
sono stati impostati, ad esempio nella
direzione del lusso come nel caso delle
Lamborghini Towers. E parlando di nazioni
situate a est dell’Europa, anche in Russia i
lavori già avviati continuano; un progetto
importante a firma di Marco Piva nei pressi
di Mosca era stato sospeso non per effetto del
coronavirus, ma perché era arrivato l’inverno.
In questo momento, guardando a Oriente,
le preoccupazioni principali dell’architetto
milanese riguardano Dubai. “Seguiamo gli
Emirati da 15 anni, lavorando da Milano con
un piccolo supporto locale. Il colpo per loro
potrebbe essere durissimo (mentre andiamo
in stampa pare ormai certo il rinvio di Expo
2020, ndr) e mi auguro davvero che non si
ripeta la crisi del 2008”. Lo stop dei cantieri in
Italia determinerà qualche ritardo nei lavori,
che sono comunque destinati a continuare.
A Milano, erano almeno cinque quelli
avviati prima del lockdown nei quali Piva era
coinvolto” e tutti in fase avanzata, collegati a
investimenti in real estate da parte di fondi di
private equity. “Speriamo di ripartire presto
a pieno regime e sono abbastanza certo che
sarà proprio l’Italia, in Europa, a riaprire
per prima. Dovremo essere veloci, perché la
velocità di riorganizzazione a questo punto
diventa strategica. La ripresa infatti potrebbe
essere ‘fulminante’ nel nostro mondo’. A far
da traino, tra gli ambiti dove opera lo studio
Piva a livello progettuale, sarà il residenziale,
mentre l’hotellerie pagherà inevitabilmente
il conto del calo turistico che riguarderà
nei prossimi mesi il pianeta intero e anche
naturalmente l’Italia. “Tuttavia – aggiunge –
anche nel turismo l’Italia potrebbe ripartire
prima delle altre nazioni, perché il nostro è

uno dei più bei territori del mondo e anche
perché si prospetta una forte ripresa del
turismo interno, con gli italiani desiderosi di
riscoprire il loro Paese. Poi, una volta superato
tutto, il lavoro non mancherà perché l’Italia è
sicuramente al centro dei piani internazionali
di investimento in strutture turistiche”.
La riorganizzazione post pandemia passa
attraverso il consolidamento delle partnership
che gli studi di architettura hanno avviato

Ritratto dell’architetto Marco Piva e dell’architetto Domitilla Lepri
In apertura, Masterplan del progetto dello studio Marco Piva
della Villa Forte a Shanghai
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Appartamento in casa Lakeville Xintiandi a Shanghai-Living Room, progetto Domitilla Lepri

non solo con i fornitori di interni, ma anche con i
team coinvolti nella progettazione, ad esempio gli
studi di ingegneria e altre strutture di supporto.
“Con i fornitori di materiali e di tecnologie, i
rapporti dovranno essere ulteriormente rafforzati –
afferma Piva – perché la compattezza è finalizzata
alla velocità di esecuzione nel momento della
ripartenza. Tenendo conto che, per effetto della
crisi, il numero dei collaboratori coinvolti dalle
strutture di progetto è destinato a essere ridotto.
Passerà diverso tempo prima che il ritmo torni
a essere quello che avevamo conosciuto prima
dell’epidemia”. Nel frattempo, è saltato il Salone
del Mobile, sul quale lo studio Piva era in piena
attività. “Anche nell’ambito del design, cerchiamo
di tenere i collegamenti attivi per poter essere
reattivi quando necessario, portando avanti una
soft activity legata alla prototipazione. Abbiamo
sperato fino alla fine di poter contare sul Salone;
ora che è saltato, occorre trovare un modo, anche
virtuale, per dire al mondo che il design italiano
c’è, non si è mai fermato e continuerà a seguire

la sua stella polare, quella della ricerca della
bellezza e di un mondo migliore”. Un mondo
nel quale, una volta dimenticato il contagio,
Piva ritiene che: “Torneremo a fare ciò che
facevamo prima ma in maniera diversa, e
con altri valori da mettere in gioco, non solo
numeri”.
RESIDENZIALE RALLENTATO
Gli uffici dello studio DLArchitecture si
trovano a Roma e Shanghai. Quest’ultimo
conta su cinque persone contro le tre
dell’Italia. L’ingresso in Cina di Domitilla
Lepri, fondatrice dello studio, risale al 2004,
quando seguì a Pechino il marito per poi,
due anni dopo, spostarsi a Shanghai e aprire
l’attività, focalizzata sulla progettazione
per l’ambito residenziale e per gli interni,
con qualche escursione nella ristorazione e
nell’hotellerie. Dopo il blocco di febbraio, a
marzo la Cina è ripartita ma Lepri afferma:
“I primi a ripartire sono stati i cantieri
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dell’ambito commerciale e degli uffici,
mentre quelli residenziali continuano a essere
bloccati perché la gente in Cina sta molto a
casa e perciò tende a rinviare quei lavori che
possono creare disturbo, per demolizioni e
utilizzo di trapani. Il lockdown è avvenuto
durante le festività del Capodanno cinese,
un po’ come da noi ad agosto, e quindi i
cantieri erano già stati chiusi per ferie; si è
trattato di un periodo di ferie prolungato”.
Quanto allo spirito dei cinesi, Lepri afferma:
“La Cina che ho conosciuto io è un Paese
dove tutto funziona, l’ottimismo regna e si
presentano continuamente prospettive per
l’avvio di nuovi progetti. Questo avvenimento
ridimensionerà molte cose, è stato come uno
schiaffo in faccia. Nel mio caso, essendo uno
studio piccolo, credo che non ci saranno
grosse conseguenze, tranne forse qualche
revisione al ribasso dei budget per gli arredi.
Mi chiedo invece come riusciranno ad
affrontare la situazione quelle strutture di
progettazione con 30-40 architetti al loro
interno...”. Nel residenziale, Lepri si aspetta
una certa calma perché l’iniezione di liquidità
da parte dello Stato, che è già avvenuto, sarà
destinata soprattutto agli investimenti in
opere pubbliche, dove è prevedibile un forte
rilancio. “La Cina – precisa – dovrà rifarsi
un’immagine agli occhi del mondo. E lo farà
investendo, quasi certamente, soprattutto
nelle città di seconda e terza fascia, a partire
proprio da Wuhan che il mondo conosce
per essere stato il punto di partenza del
contagio, e di certo non vorrà essere ricordata
solo per questo. Si aprono così ottime
prospettive per il contract a livello di hotel,
spazi commerciali, ristoranti e naturalmente
ospedali. Quanto al mobile italiano, penso
che la direzione della ripartenza cinese finirà
per avvantaggiare chi fornisce i mobili e le
sedute destinate agli spazi pubblici, ai cinema,
teatri, scuole e università. E poi saranno
costruiti tanti nuovi hotel, perché nelle aree
più interne della Cina mancano strutture
alberghiere di livello e i cinesi, per affari e
per turismo, si muovono tantissimo”. Un
consiglio ai produttori italiani di mobili?
“Stringere partnership con distributori
delle province interne – replica Lepri – e
soprattutto con gli architetti, perché il
committente si fida dell’architetto e quindi il
vero cliente, alla fine, è l’architetto”.
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Villa Ningbo-Tea Room, progetto Domitilla Lepri
Vista notturna delle Lamborghini Towers a Chengdu, progetto Studio Marco Piva
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STOSA METROPOLIS
IL TUO HABITAT IDEALE
Infinite combinazioni di materiali e finiture per un ambiente dallo stile eclettico.
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L’ITALIA può
contare sulla CINA
PAROLA AI DISTRIBUTORI
DOMUS TIANDI E
CASACASA, PREOCCUPATI
PER I POSSIBILI RITARDI
DI CONSEGNA
MA PRONTI A DARE
FIDUCIA AI FORNITORI:
“GLI ITALIANI NON
SONO SOSTITUIBILI”.
LA RIPRESA VERA
È RINVIATA
AL PROSSIMO ANNO
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stata la prima a fermarsi, sarà la prima a ripartire. E anche se
il ritmo della Cina nei prossimi mesi non sarà lo stesso del
2019, perché l’emergenza coronavirus ha lasciato il segno anche
nel gigante economico asiatico, in questo momento la vera
preoccupazione dei retailer cinesi del mobile non è più legata ai tempi
della riapertura totale: per chi lavora con le imprese italiane, l’incognita è
rappresentata dal lockdown dei fornitori.
LA REAZIONE A SHANGHAI
Domus Tiandi è un partner di riferimento per diversi brand di primo
piano. Ha uno showroom multimarca a Pechino, un flagship di Minotti a
Shanghai e due monobrand comunicanti di Minotti e Baxter a Shenzhen,
coprendo così le tre piazze principali del pianeta Cina. Oltre a questi
marchi, è esclusivista di Oluce per il Paese e collabora tra gli altri con
Poliform, Living Divani, Giorgetti e Promemoria. Guido Raffaelli,
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architetto italiano, da quattro anni lavora per
Domus Tiandi dove ora si occupa di brand
management. “Il 95% dei nostri prodotti
arriva dalla Brianza – afferma – e questo
fatto non rassicura, perché dipendiamo da
aziende attualmente chiuse. Alla fine di marzo,
il ‘traffico’ nei nostri showroom appariva
ancora contenuto e le aperture avvenivano
a orario ridotto. Shanghai è stata la città più
reattiva dopo la fine del lockdown, mentre
a Pechino e Shenzhen notiamo una certa
esitazione, perché i cittadini privati hanno
ancora timore nell’uscire di casa. Noi siamo
legati al residenziale, non facciamo online e
quindi ci manca il polso su questo canale che
sta acquisendo sempre più importanza. I primi
ordini dalla riapertura li abbiamo piazzati
grazie ai nostri designer e con quei privati che
stavano per concludere la realizzazione delle
loro abitazioni”. Domus Tiandi collabora
anche con alcuni big developer specializzati
nel real estate, ma quel tipo di business deve
ancora ripartire. Ha una presenza marginale
nell’hotellerie, dove ora non ci sono ordini
aperti. In assenza di altre problematiche, la
previsione è di ripartire appieno entro la fine
della primavera, quando i cinesi potrebbero
recuperare quella tranquillità psicologica
necessaria per rilanciare la domanda. Da qui
ad allora, in Domus Tiandi confidano che le
fabbriche italiane possano essere nuovamente
operative, per non determinare ritardi o
cancellazioni d’ordine. In ogni caso, Raffaelli
esclude l’ipotesi di sostituzione dei fornitori
italiani. “Con il tempo, e con la maggior parte
delle aziende partner, si è creato un clima di
fiducia e di affetto. Stiamo inviando dalla Cina
le mascherine a tutte le aziende, per dare il
nostro piccolo contributo, vista la penuria di
protezioni in Italia. E poi la forza dei brand
italiani è tale che sarebbero insostituibili per i
cinesi”. Sulle ragioni che hanno cementificato
questo legame, l’architetto racconta: “I cinesi
sono sensibili al nostro fascino, amano in
maniera quasi compulsiva alcuni prodotti
italiani, dalle auto di lusso alla moda, più di
quanto siano attratti ad esempio dal cibo,
essendo i cinesi molto soddisfatti della loro
cucina. Inoltre girano il mondo e hanno potuto
ammirare la bellezza delle città storiche italiane.
Non dimentichiamo poi il calcio, che è stato un
veicolo molto importante per la trasmissione di
questo sentimento, con l’acquisizione di società

calcistiche. L’italiano medio ha una visione
ancora grottesca della Cina ed è un dispiacere,
perché l’intensificazione dei rapporti si sta
rivelando come una strategia vincente per il
business. Si vede anche dall’aiuto che ci hanno
dato in questo momento difficile”.
CALMA PROLUNGATA
Casacasa è presente a Shanghai con due
store. Circa la metà dell’offerta è composta
da marchi italiani come Mdf Italia, Zanotta,
Cavallini e Roda. Nell’illuminazione i nomi
in portfolio sono quelli di Flos, Foscarini,
Fontana Arte, Artemide. Il proprietario
Nelson Leung Wai, prima del lockdown,
aveva dato il via ai lavori per entrare anche
sulla piazza di Pechino, e nonostante il ritardo
accumulato non dispera di poter aprire uno
store nella capitale entro la fine dell’anno.
Qualche dubbio in più lo ha invece sui tempi
reali della ripartenza al ritmo pre-Covid-19. E
ci spiega perché. “La diffusione del contagio in
tutto il mondo rallenterà il business dei nostri
concittadini che lavorano per l’export, ridurrà
il loro potere di spesa e quindi il nostro lavoro
ne risentirà in negativo. A fine marzo eravamo
al 40-50% delle nostre potenzialità e se prima
pensavamo di poter tornare a pieno regime
entro un paio di mesi, poi la chiusura per
virus di Europa e Stati Uniti ci ha fatto capire
che forse servirà più tempo”. Inoltre, come per
Domus Tiandi, anche per Casacasa si pone il

Vista esterna di Casacasa a Shanghai
In apertura Monobrand Minotti di Domus Tiandi
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Foto degli interni del monobrand Baxter di Domus Tiandi a Shenzen

problema delle spedizioni internazionali e dei
possibili ritardi in ingresso per l’arredo made
in Italy. Con i fornitori tedeschi la situazione
è diversa, e se ci sono stati dei tempi più
lunghi del previsto (come nel caso di Vitra,
per esempio) non sono dipesi dal virus.
“Qualche alternativa potremmo trovarla, ma
non è possibile immaginare di sostituire l’Italia
nelle forniture di mobili: senza gli italiani
non c’è buon business per noi”, precisa. La
clientela di Casacasa è formata per il 90% da
cinesi e per il restante 10% da europei che
vivono a Shanghai. Si tratta di una clientela
residenziale, perché il contract non rientra
nell’interesse aziendale: “I committenti pagano
a sei mesi dalla consegna e noi non accettiamo
simili condizioni, anche perché i mobili
che acquistiamo li paghiamo in anticipo”,
dichiara. Ad ogni modo, Nelson Wai non
perde il proprio ottimismo. “Se tutto andrà
come deve andare, il 2021 sarà un buon anno.
E poi la gente è rimasta così a lungo nelle
proprie case che vorrà sicuramente investirvi,
per renderle ancora più belle”.
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CINQUE CONCLUSIONI
Sull’evoluzione dei consumi in Cina, si possono
già trarre alcune conclusioni. La prima è che
il canale online sarà sempre più importante.
“Ci permetterà di andare verso la clientela
più diffidente, quella che non si entrerà con
piacere nei locali pubblici come gli showroom”,
afferma Raffaelli di Domus Tiandi. La seconda
è che i cinesi, come reazione psicologica,
privilegeranno i prodotti autentici e destinati a
durare nel tempo. La terza è che la partnership
con i fornitori italiani dovrà essere rafforzata, e
in questo i cinesi sembrerebbero ben disposti
a dare continuità agli ordini, senza spingere
troppo sulle richieste di sconti. La quarta è che,
in assenza del Salone del Mobile di Milano,
gli italiani dovranno inventarsi qualcosa di
speciale, dagli eventi in loco all’online, per
presentare le novità 2020 al pubblico cinese.
La quinta è che il prossimo appuntamento
del Salone di Shanghai assumerà un valore
straordinariamente forte, confidando che a
novembre la situazione di emergenza possa
essere finalmente risolta.
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Produttività
ANTIVIRALE

di Paola Tronconi

ESSENDO IN GERMANIA, BULTHAUP
CONTINUA A LAVORARE TRA
INEVITABILI DIFFICOLTÀ DI FORNITURE
DALL’ITALIA E DI CONSEGNA
AI MERCATI IN LOCKDOWN.
IL CEO ECKERT INTANTO RIVEDE
IL MODELLO ORGANIZZATIVO,
I VALORI E LA COMUNICAZIONE
DEL MARCHIO. “LE PERSONE SONO
CAMBIATE, E NOI DOVREMO
PORRE AL CENTRO LA QUALITÀ DELLE
RELAZIONI ATTORNO AL PRODOTTO”
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ulthaup non si è mai fermata. Questo non significa
che le difficoltà dominanti in Europa a partire da
fine febbraio non abbiano determinato un impatto
negativo sulle operazioni in corso nell’azienda
di Bodenkirchen, nella Bassa Baviera. Tant’è che il ceo
Marc O. Eckert afferma: “Ogni giorno ci adattiamo ai
cambiamenti appena avvenuti, cercando di anticipare quelli
che stanno per arrivare. Stiamo producendo, ma dobbiamo
affrontare difficoltà di tipo logistico e di supply chain”.
FILIERA E LOGISTICA
Partendo dalla filiera, il principale problema di Bulthaup
consiste nell’ottenere le forniture di componenti per la
realizzazione delle sue cucine di alta gamma. “Ci riforniamo
dall’Italia, abbiamo un buon magazzino di scorte ma, se non
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riparte la produzione dei nostri fornitori, entro
qualche settimana rischiamo di trovarci in
difficoltà. E allora, in attesa di schiarite, siamo
alla ricerca di soluzioni di emergenza”.
Le problematiche logistiche sono invece legate
alla distribuzione. Perché, precisa Eckert: “Noi
possiamo produrre quel che vogliamo, ma se poi
non sappiamo dove consegnare le cucine, non
ha alcun senso averle realizzate. Così i nostri
country manager, per le loro rispettive nazioni
di riferimento, si sono trasformati in supply
chain manager. Assieme ai partner presenti
nei Paesi che hanno attuato la chiusura totale,
partendo proprio dai negozi, stiamo cercando
di individuare soluzioni per spedire comunque i
prodotti finiti, così da poterli stoccare nel Paese
di riferimento e farci trovare pronti al momento
della riapertura. Siamo consapevoli che se
il cliente non incassa, non potrà a sua volta
pagarci. Ma aver costituito una partnership
consolidata presuppone che, nei momenti di
difficoltà, sia necessario sostenersi a vicenda”.
La difficoltà maggiore è capire quando cesserà
l’emergenza, e questo vale non solo per l’Italia,
la Spagna, il Belgio, ma anche per gli Stati Uniti,
dove peraltro ogni governatore può scegliere
la propria strategia senza una visione federale
d’assieme, il che rende ancora più difficile da
prevedere il momento della ripartenza effettiva.
“Il contagio e il conseguente lockdown si sono
estesi come un’onda, come se fosse il gioco del
domino, e una sequenza analoga riguarderà la
successiva riapertura, che avverrà con tempi
differenziati”, sostiene il ceo di Bulthaup.
Quanto alla Germania, tutto può ancora
succedere, ma Eckert afferma: “La mia
sensazione è che non ci sarà un blocco nazionale
imposto. I tedeschi hanno reagito con la tipica
disciplina, cercando fin dal primo momento
di stare isolati, e penso che i nostri governanti,
osservando i comportamenti delle persone,
non adotteranno decisioni analoghe a quelle
prese in altri Paesi europei. È anche vero che
molte aziende hanno scelto di chiudere in piena
autonomia, pur potendo operare in sicurezza,
perchè non avevano ordini”.
SENSO DI COMUNITÀ
Eckert ragiona sul pre e sul post covid-19. E
lo fa partendo dal cliente finale. “Le persone
usciranno profondamente cambiate da
quest’emergenza. Cercheranno di ‘resettare’ le
loro vite mettendo al centro ciò che è davvero

importante, muovendosi meno e privilegiando
la dimensione domestica. Stanno vivendo tanto
tempo all’interno della propria casa, mangiano
in casa, comprendono il valore della casa. E
io penso che il concetto di qualità della vita
prenderà il sopravvento rispetto al movimento
fine a se stesso; in sostanza, ci saranno meno
weekend a Ibiza o Maiorca e più attenzioni
verso le piccole cose. Le persone vorranno
decelerare, rimetteranno in discussione molti
dei valori fin qui acquisiti, riscopriranno
l’importanza della famiglia e delle comunità”.
E questo, aggiunge il ceo di Bulthaup, vale
anche per le imprese, che sono comunità di
persone basate sulla condivisione di valori e di
modi di pensare. Certamente i fatti accaduti
rappresentano uno stress test impegnativo per le
imprese, ma Eckert evidenzia quanto di buono
sta emergendo dal test. “Stiamo crescendo
proprio come comunità. Lavoriamo assieme,

In apertura e sopra , immagini della produzione di Bulthaup
nella sede madre collocata nella Bassa Baviera
Aprile/Maggio 2020 PAMBIANCO DESIGN 59

ATTUALITÀ

superando le barriere tra dipartimenti aziendali,
come si fa in una grande famiglia, dove tutti
collaborano per arrivare a un traguardo. Come
l’uomo torna alla sua essenza, così stanno
facendo le aziende attraverso l’apporto delle
persone che le compongono, e che sono pronte
a uscire da questa crisi più forti che mai. Questa
è la mentalità che sta emergendo, in Bulthaup, e
io ne sono orgoglioso”.
LA RIFLESSIONE
Intanto l’azienda Bulthaup si prepara al post.
E lo fa utilizzando il tempo a disposizione per
rivedere molti aspetti organizzativi, e non solo:
l’analisi penetra fino all’essenza dell’immagine,
dei valori di marca, di ciò che Bulthaup è
e rappresenta per i suoi potenziali clienti.
“Stiamo pensando a quel che facciamo, a come
lo facciamo e a come poterci migliorare. È il
momento giusto, perché il ritmo del lavoro
inevitabilmente rallenta e quando non sei
costretto a correre, puoi aumentare il livello
di riflessione. Quello che stiamo mettendo in
atto è una sorta di cleaning process”, precisa il
ceo. E proprio perché al centro delle attenzioni

post covid-19 ci saranno le relazioni umane, dovrà
cambiare anche il modo di comunicare i contenuti
del brand. “Prima – precisa Eckert – eravamo
ossessionati dal prodotto, dall’estetica, naturalmente
dalla cucina perché siamo produttori di cucina.
Eravamo ossessionati dalla qualità, e continueremo
a esserlo. Ma saremo sempre più ossessionati
dalla qualità delle relazioni umane che ruotano
attorno a una cucina. Quindi, al centro della nostra
comunicazione, non ci sarà più soltanto il prodotto,
ma quel che gli uomini si aspettano e vorranno dal
nostro prodotto”. E se il digitale avrà sempre più
importanza come strumento di comunicazione per i
marchi del design, Bulthaup compresa, imponendo
una maggiore presenza attraverso i social e
superando qualche preconcetto del passato, Eckert
non sembra affatto convinto che vi possano essere
modalità anche digitali in grado di ridimensionare
l’importanza dell’appuntamento di Milano, per la
presentazione delle novità. E il fatto che quest’anno
EuroCucina sia saltata non sposta di un millimetro
le strategie del marchio in materia fieristica.
“Aspetteremo la prossima edizione, perché Milano
è il nostro punto di riferimento per la presentazione
delle novità”, conclude.

Panoramica del Polo Industriale di Bulthaup nella Bassa Baviera
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IDB, pronti
a RIPARTIRE PER FASI

di Maria Elena Molteni

IL GRUPPO INDUSTRIALE GUIDATO
DA GIORGIO GOBBI HA LAVORATO A
STRESS TEST SU SCENARI DIVERSI,
DISEGNANDO UN MODELLO
OPERATIVO CHE HA MESSO IN
SICUREZZA I CONTI E HA RESO LA
RIPARTENZA GESTIBILE
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er fasi successive, ponderate e programmate, nel
rispetto innanzitutto della salute delle persone, ma
pronti a ripartire. Giorgio Gobbi, amministratore
delegato di Italian Design Brands, polo industriale
che raggruppa 7 aziende del design (Gervasoni -con il brand
omonimo e Very Wood- Meridiani, Cenacchi International,
Davide Groppi, Saba Italia, Modar, FlexaLighting) e un
consolidato pro forma 2019 che si attesta a 150 milioni di
euro, evidenzia, in relazione alla pandemia da Covid-19 e
alle ricadute sull’economia reale, che “quello che è successo
non ha precedenti nella storia dell’umanità né a livello
di gestione sanitaria, né di ordine pubblico e nemmeno
economico”. Un “dato di fatto” che ci costringe in una
“situazione particolare”, dettata dalla impossibilità di fare
previsioni realistiche. “Si elaborano numeri e si fanno
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previsioni statistiche, ma la verità è che si
lavora per scenari alternativi, e ci si prepara,
per tutte le fasi che attraversiamo, a quello
che potrà accadere”.
SCENARI
Sin dall’inizio della fase epidemica,
l’approccio del gruppo è stato valutare tutti
gli scenari possibili e attrezzarsi in funzione
di essi. Uno di questi, possibilmente
il peggiore, è divenuto realtà, con il
trasformarsi dell’epidemia in pandemia, con
conseguenze su scala globale. Idb ha messo
a fattore comune le tante competenze che
ciascuna azienda porta in dote, beneficiando
quindi dell’opportunità di avere molti più
elementi di analisi e flessibilità nella gestione
degli scenari, punto di forza non scontato
anche per realtà di dimensioni importanti.
“In anticipo rispetto ad altre aziende del
nostro settore, ci siamo resi conto, senza
alcuna vergogna, che era necessario ricorrere
alla cassa integrazione per mettere in
sicurezza i dipendenti e il loro futuro. Cassa
integrazione che solo una delle nostre aziende
aveva sperimentato in passato”. Non solo.
“L’essere un gruppo – rileva Gobbi - consente
un confronto a più ampio raggio, fa arrivare
informazioni da più fonti e più velocemente;
in alcuni casi i decreti del governo sono stati
inoltrati prima da Confindustria Udine che
da Assolombarda o viceversa, giusto per fare
un esempio”.
FASI SUCCESSIVE
Idb, per semplificare lo schema di lavoro, ha
adottato un programma puntuale strutturato
per fasi successive. La prima è quella del
lockdown; la seconda della ripresa per gradi
delle attività interne; la terza, quella del
‘liberi tutti’, che segnerà il ritorno a una
pseudonormalità, a uno scenario comunque
diverso da quello che era ‘prima dell’ingresso
nel tunnel’; la quarta avrà a che fare con
la capacità di rispondere a un commercio
internazionale molto diverso dal principio
del ‘first in, first out’. Intanto, nella prima
fase “ci siamo divisi in due aree di business:
le società che realizzano prodotto finito
stanno sviluppando una serie di strumenti
che vanno oltre lo smart working e che
“servono per ‘allenarci’ a gestire da remoto
i rapporti con il mondo esterno”, ovvero

agenti, reti distributive, rivenditori nel
mondo e architetti. In parallelo, “stiamo
predisponendo i pacchetti di comunicazione,
azienda per azienda, che serviranno ad
alimentare la rete in maniera virtuale.
Questa modalità di lavoro nella ‘fase uno’
servirà anche per tutta la durata della ‘fase
due’, quando ci troveremo con l’Italia che
si sblocca e riparte e con Paesi che hanno
sviluppato successivamente il contagio
che ripartono in un momento diverso”.
Quando, ad esempio, la mobilità locale sarà
consentita, ma quella transnazionale no.
L’ingresso nella fase tre vedrà “un mondo
cambiato. Ci troveremo con gli attori della
filiera che non sono abituati ad adoperare
strumenti digitali e aziende che invece hanno
compreso, e sperimentato, che il canale
digitale rende molti processi più rapidi,
veloci e precisi, più facili i contatti B2B e

Meridiani, dettaglio dell’area cucito
nella sede produttiva di Misinto
In apertura Stabilimento Very Wood - Gervasoni Group
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B2C” sottolinea Gobbi. La fase tre riguarda
dunque l’integrazione del processo anche
a monte, verso i fornitori. “Attualmente, le
nostre aziende continuano a ricevere ordini
perché lavoriamo in smart working”. Servirà
dunque l’integrazione della filiera e la si dovrà
adattare alle nuove necessità di consegna.
“Non funzionerà il modello ‘first in, first out’,
perché magari l’ordine arriva da un Paese che
è ancora chiuso”. Insomma “ci troveremo in
una navigazione a vista e per scenari”.
GLI OBIETTIVI NON CAMBIANO
Su tutto, una certezza da parte del numero
uno di Idb: “la traiettoria del progetto non
si sposta di un centimetro. Quello che è
accaduto ha messo in stand by una serie di
operatività, ma al di là del ritardo temporale,
la rotta non cambia. Gli unici numeri su cui
abbiamo lavorato ‘ferocemente’ sono quelli
dei flussi di cassa. Abbiamo fatto una serie
di stress test sulle disponibilità di cassa delle
singole aziende e abbiamo attivato misure
per contingentare cassa e misure di credito.
Posso dire che tutte le società del gruppo
possono fare fronte a un periodo di fermo
senza problemi. Fino alle ferie estive in uno
scenario di lockdown totale”. E se il piano

non cambia, il programma di acquisizioni resta
in piedi, con tempi differenti. Il dato certo è che
se ci sono realtà che Idb vorrebbe acquisire, oggi
tante altre bussano alla porta perché vorrebbero
farsi ‘comprare’. “Nessun nome ancora, ma
è chiaro che ci sono alcune operazioni su cui
stiamo lavorando e continueremo a lavorare”.
Anche il tema Ipo non cambia sostanzialmente:
“alla luce di quello che è accaduto – ribadisce
Gobbi - i nostri obiettivi sono rimasti inalterati.
Capiremo se dovremo rivedere la tempistica o se
la cambieremo”.
Insomma, Idb dopo avere valutato tutti gli
scenari possibili e immaginato reazioni e nuovi
processi per ciascuno di essi, all’avverarsi del
peggiore ha saputo mettere in campo tutte le
misure possibili e oggi il gruppo si dice “pronto
per la ripartenza”. Da dove? Probabilmente dalla
Cina, un “mercato destinato a diventare molto
importante. Lì abbiamo aperto una filiale di
gruppo per le cinque società che si occupano
di prodotto.” Anche se le notizie in arrivo sono
altalenanti, “il mercato si è già rimesso in moto,
i clienti ci stanno già chiedendo progetti per
allestimenti e negozi. La Cina che sta affrontando
casi ‘di ritorno’ da epidemia, tuttavia ha messo in
campo misure importanti per il contenimento e
dunque è in fase di progressiva riapertura”.

Meridiani, area del cucito nella sede produttiva di Misinto
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IL GIARDINIERE
di Brera
di Valentina Dalla Costa

UN POLO MUSEALE CHE È
DIVENTATO RIFERIMENTO
INTERNAZIONALE.
JAMES BRADBURNE
SI CONSIDERA
‘UN GIARDINIERE
FORTUNATO’, CHE
HA RESO POSSIBILE
LA CRESCITA DI
UNA REALTÀ DALLE
ENORMI POTENZIALITÀ,
SVILUPPATE GRAZIE AL
CONTESTO E AL PERIODO
STORICO IN CUI SI È
TROVATO AD OPERARE.

M

useologo e ‘concepteur’, James Bradburne è stato
riconfermato per il suo secondo mandato alla direzione
della Pinacoteca di Brera e della Biblioteca Braidense
dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Dario Franceschini. Per altri 4 anni, sarà alla guida di uno dei più
importanti siti culturali statali italiani.
QUESTIONE DI NUMERI.
MA SOLO DI QUELLI VERAMENTE INTERESSANTI
Per la conferma del suo mandato sono stati pubblicati numerosi
approfondimenti su riviste di diversi settori. Tutte riportano un
dato positivo: l’aumento del 40% dei visitatori sotto la direzione
di Bradburne. Farglielo notare sembra però quasi un insulto,
perchè non è secondo lui un dato che parla davvero della crescita
e del successo di un museo. “Ritengo sia un grave errore quello
di utilizzare questa percentuale come misura della qualità e della
tipologia di visitatori che visitano Brera – afferma James Bradburne
a Pambianco Design – I numeri sono utili, ma spesso vengono presi
in considerazione quelli che servono a poco. Se consideriamo solo il
numero dei visitatori, questo è un dato variabile poco interessante
perchè è soggetto a cambiamenti che spesso non dipendono dal
museo stesso. Pensiamo a questo Coronavirus e alla chiusura forzata
dei musei delle nostre città. Di certo se la percentuale di visite
decresce rispetto all’anno scorso non è ‘colpa’ del museo, ma di
eventi esterni a noi sui quali possiamo intervenire poco. Servono
approfondimenti più complessi, in grado di incrociare anche dati
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Il nuovo allestimento della Pinacoteca di Brera. Al centro, Madonna con il Bambino, Giovanni Bellini, sala 7.

che vengono dalla politica, dalla sociologia,
dalla storia”. Sostenitore del principio ‘Less is
More’, James Bradburne non vede l’aumento
dei visitatori come un dato ad ogni costo
positivo, anzi, tutt’altro. “Quando leggo del
Louvre o degli Uffizi come poli museali con
crescita esponenziale delle visite, mi viene
da pensare che così si sta uccidendo, non
migliorando, l’esperienza di visita. Dobbiamo
fare in modo che il museo lavori e abbia il suo
ruolo di educatore sociale, che possa continuare
a essere luogo di consolazione, evoluzione, e
assolutamente non va sfruttato come strumento
di massa, altrimenti si distruggerebbe la
possibilità di avere un’esperienza trasformativa
al suo interno”. Si dice pronto a parlare di
numeri, ma solo di quelli interessanti.
BUSINESS MODEL ATTUALE
Bradburne ci parla di come Pinacoteca e
Biblioteca Braidense si finanziano e di quello
che vorrebbe diventasse un business model
reale, partendo da ideali fondati su esperienze e
riferimenti internazionali. “Il principio è quello
di limitare, sempre, i rischi – commenta – e
lo scopo primo è la sostenibilità del business
model. Un museo non è un bene di lusso,
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ma una necessità: è il nostro più importante
istituto di memoria collettiva. Se non ci fossero
i musei, saremmo costretti ad uno stato di
Alzheimer sociale preoccupante”. Prigionieri
del nostro presente, non possiamo prevedere
cosa accadrà domani o tra 100 anni. Quello
che è certo è che serve sempre contenere i rischi
per poter sostenere oggi, così come in futuro,
istituti come Brera (che per il 2019 registra
un bilancio di 15 milioni di euro), considerati
luoghi di memoria collettiva. “Per poter gestire
bene i rischi – spiega Bradburne – dobbiamo
sapere molto bene da dove vengono e quali i
sostegni che può avere un museo classico. Per
Brera, così come per qualsiasi realtà museale
classica, sono tre: pubblico, privato e proprio
sostegno. Se voglio puntare a un minimo
rischio, sarebbe saggio ripartirlo in modo
omogeneo, ma non sempre questo modello è
valido e sostenibile”. Giustamente, cita esempi
altamente rischiosi come Fondazione Prada,
realtà totalmente privata. “Brera è un museo
statale ed è sostenuto per il 50 o forse 60% dal
pubblico, attraverso due fonti: il pagamento
delle risorse umane, gestite interamente dallo
Stato e da Roma, e i trasferimenti diretti
mirati a progetti precisi come il rifacimento
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di un impianto, una ristrutturazione. Poi c’è il
sostentamento che arriva dai privati – che però
di rado decidono di finanziare la manutenzione
ordinaria, perchè è un progetto poco sexy
rispetto al restauro di un’opera. Infine ci sono
i ricavi propri del museo, derivati dall’affitto
di spazi durante eventi come la Fashion Week
o la settimana del Salone del Mobile e dalla
vendita dei biglietti d’ingresso al museo”.
Alcune tra le difficoltà e i lati negativi dello
stato attuale delle cose è la mancanza di
autonomia per la gestione del personale da
parte del Direttore, e la dipendenza quasi totale
dal potere politico: se cambia un governo,
possono cambiare molto anche le dinamiche
e le decisioni all’interno di un museo, cosa
che ad esempio nel modello anglosassone non
accade. Il modello ideale è ben lontano dalla
realtà di Brera oggi: “La parola chiave dovrebbe
essere sempre ‘autonomia’. La combinazione tra
l’organizzazione anglosassone e la fondazione
potrebbe essere un modello per me ideale.
Anche in Inghilterra i musei sono pubblici,
ma funzionano diversamente: il direttore del
museo chiede un sostegno quinquennale al
Governo, che si limita a determinare dei target
e degli obiettivi, senza interferire sulla fattibilità
e sulle decisioni finali prese dal museo stesso.
Il modello della fondazione mi piace per la sua
snellezza, ma in Italia è troppo vulnerabile”.
AUTONOMIA MITIGATA MA POSITIVA
In inglese si usa il termine ‘one arm’s length’
ed è esattamente la misura della distanza a cui
si dovrebbe tenere la politica all’interno di un
istituto culturale. Un braccio di distanza, per
non entrare nel merito di questioni pratiche
e legate alla dinamica interna di ogni singola
realtà. “Il governo non dovrebbe mai essere in
grado di intervenire direttamente – commenta
– ma in realtà è quello che accade in Italia.
Quando sono arrivato, nel 2016, pretendevano
l’apertura fino a mezzanotte ogni sabato per
portare più giovani tra le sale del museo. La
trovavo un’idea poco sostenibile, per cui ho
proposto le aperture serali del giovedì, con cui
abbiamo registrato dai 4mila ai 6mila ingressi
di giovani in una singola serata. Perchè? Perchè
il ‘come fare le cose’ è il nostro mestiere, e non
dovrebbe spettare a nessun altro”. Tuttavia,
piccoli passi verso l’indipendenza sono stati fatti
grazie all’autonomia mitigata acquisita negli
ultimi anni. Primo tra tutti, il grande progetto

di riallestimento di tutte le sale del museo, il
primo mai avvenuto in 40 anni. “Ho voluto
chiudere tutto entro ottobre 2018, perchè se
avessi rallentato e posticipato, si sarebbe fermato
il processo – confessa – Abbiamo portato
avanti un progetto coerente con l’esperienza di
visita attuale; il visitatore oggi vuole un museo
accogliente, divertente, educativo, per questo
ho voluto riprendere i modelli dei grandi

In alto, nuovi sgabelli prodotti da Cappellini per il Museo. In basso,
la Brera Bench sempre prodotta da Cappellini su disegno di James
Bradburne, che facilita la lettura delle didascalie delle opere.
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direttori museali che sono passati da Brera,
riportando in vita le loro visioni e le loro parole.
Qui rispettiamo diversi ritmi: quello lento
della collezione, che ha 200 anni e rappresenta
6 secoli di storia; e quello dei visitatori che
risponde allo loro esigienze. Quando Brera fu
riaperta, dopo la morte di Modigliani, tutto era
bianco. Il colore della speranza, del futuro, della
ricostruzione, della purezza e del potenziale senza
limiti. Oggi abbiamo colori a contrasto e usiamo
la luce in modo diverso: comunica importanza,
concentrazione. Se la collezione non cambia,
l’allestimento invece deve rinnovarsi. Quello che
ho fatto io è stato possibile perchè sono arrivato
in un momento molto positivo: sono di fatto un
giardiniere, ho solo aiutato a far crescere questo
piccolo meraviglioso giardino in un contesto
favorevole come quello di Milano, città aperta al
mondo. In più, lavoro con una squadra molto
competente che ho potuto motivare nel modo
giusto”.
IL MUSEO: SPAZIO APERTO SU MILANO
E IL MONDO
L’apertura verso la città di Milano e altre realtà
è iniziata negli anni ’50 su volere di Fernanda
Wittgens, storica direttrice illuminata di Brera,
che ha permesso l’organizzazione di sfilate di
moda all’interno degli spazi museali. Oggi Brera
continua a collaborare con brand di moda, ma
anche con aziende coinvolte durante la design
week meneghina. “Riconoscere l’importanza e il
valore della creatività di altri settori è importante
per il museo – conferma Bradburne – siamo
nel cuore di uno dei distretti più importanti
del Fuorisalone e vogliamo essere anche un
punto di riferimento per la città durante quella
settimana.” Le iniziative sono aperte e continue
anche in un momento complesso come
questo, in cui il visitatore non può far altro che
restare a casa e interagire con la Pinacoteca e la
Biblioteca Baidense solo virtualmente. “Siamo
stati tra i primi a lanciare l’idea di museo
digitale; l’incremento degli accessi al sito è stato
esponenziale nelle ultime settimane – commenta
– Lo scopo è quello di mostrare il nostro
lavoro per restituire un’esperienza ‘dietro le
quinte’, rendendo disponibili a tutti i tesori che
tuteliamo, tra opere e libri. Questo è totalmente
in linea con la mission del museo: non siamo un
elenco di opere, ma una comunità, un insieme
di attività condivise che non si chiude, ma anzi
ora come non mai si apre verso l’esterno”.
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In alto, vista della Sala 14. In basso, scorcio di Caffè Fernanda, parte del progetto di
riallestimento della collezione della Pinacoteca di Brera. Prende il nome dalla visionaria direttrice Fernanda Wittgens.
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IL BUSINESS MODEL
dei musei
di Valentina Dalla Costa

UNA PANORAMICA
INTERNAZIONALE SU
COME SI SONO EVOLUTE
NEGLI ULTIMI 20 ANNI LE
STRATEGIE ALL’INTERNO
DEI MUSEI, UNA
COSTANTE FLESSIONE
DEI CONTRIBUTI
PUBBLICI HANNO SPINTO
LA RICERCA A FONTI
ALTERNATIVE.

72 PAMBIANCO DESIGN Aprile/Maggio 2020

O

ggi, per sopravvivere, i musei devono diventare
imprenditori. Parole di Guido Guerzoni, docente
Museum Management e membro del Consiglio
Superiore dei Beni Culturali del Ministero Mibact.

Quali sono e come si sono susseguiti i vari modelli di
business nella storia?
In realtà i modelli di business non sono cambiati nel tempo: i
musei, come ricorda il disciplinare dell’International Council
of Museum, sono “istituzioni permanenti, aperti al pubblico,
senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo,
che compiono ricerche riguardo le testimonianze materiali e
immateriali dell’umanità e del suo ambiente e, soprattutto,
le espone a fini di studio, educazione e diletto.” In tal senso
il business dei musei, nell’accezione di attività prevalente, è
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sempre rimasto quello educativo, con un’enfasi
crescente sul ruolo centrale degli ex visitatori.
Semmai, il passaggio epocale occorso negli
ultimi vent’anni è stato quello che li ha visti
transitare dal modello dei musei “collection
centered” ai musei “audience centered”,
che pongono il pubblico, inteso in senso
ampio, al centro delle proprie strategie. Nel
contempo, pressoché ovunque, si è registrata
a partire dal 2008 una costante flessione dei
contributi pubblici, che ha costretto quasi tutti
i musei a cercare fonti alternative e integrative
di reddito. Infatti, se si scorrono le serie
elaborate da Italian Exhibition Group (IEG,
tra i principali operatori europei del settore
fieristico e dei congressi, n.d.R.) sul valore del
mercato mondiale delle sponsorizzazioni e delle
partnership, si ravvisa che è costantemente
cresciuto: da 2 miliardi di dollari nel 1984 a
44 nel 2009 (anno in cui, per la prima volta,
in alcuni mercati si è registrata una flessione
del settore arte e cultura), sino ai 62,7 miliardi
di dollari registrati nel 2017, a fronte dei 65,8
del 2018. Cifre imponenti, rispetto alle quali
il settore artistico e culturale ottiene su scala
planetaria una quota di risorse pari al 7% circa
del totale: un dato risultante dall’azione di un
combinato disposto che vede mercati declinanti
o stabili (Europa e Nord America), a fronte di
aree in crescita come BRIC (Brasile-RussiaIndia-Cina), Middle East e l’anello del Pacifico.
L’epoca in cui si dava per scontata la crescita dei
finanziamenti pubblici e dei contributi privati,
del numero di visitatori e della frequenza di
visita, è finita, quantomeno in Europa e negli
Stati Uniti, dove risiede il 90% degli 80.000
musei oggi esistenti (ne vennero censiti 22.000
nel 1975): oggi per sopravvivere i musei devono
diventare imprenditori di sé stessi.
Quali i fattori di cambiamento?
Diversi, ma il più rilevante è rappresentato
dallo spostamento dell’asse d’intervento dalla
conservazione alla produzione, verso cui i
musei sono sempre più orientati. Parlo di
produzione di mostre temporanee, produzioni
editoriali di diversa natura (dalla messa online
dei cataloghi a documentari o coproduzione
di film), attività legate all’educational, progetti
di engagement. Non è un caso se i musei di
successo hanno riconosciuto che senza una
costante alimentazione dei propri contenuti,
attivata attraverso la rotazione delle collezioni

permanenti (che i big, da Tate a Moma, hanno
de facto abolito come categoria concettuale),
anche i colossi del settore sono destinati a
soccombere di fronte a competitor sempre più
numerosi e aggressivi. Il mercato dell’attenzione
fa gola a tutti, ma per rimanere protagonisti
bisogna continuare a produrre, con qualità
e mezzi all’altezza delle ambizioni: in ogni
parte del mondo i musei producer, i musei
publisher sono divenuti parte integrante dei
sistemi culturali nazionali e spiccano nelle
statistiche comparative tra le strutture più
visitate, sebbene abbiano bisogno di risorse
crescenti. Questa tendenza ha profondamente
modificato le logiche di investimento, con un
netto spostamento delle risorse dalle attività
tradizionali (conservazione e ricerca) a quelle che
sfociano nella “produzione” di nuovi contenuti,
significati e interpretazioni, come risposta
fornita al radicale mutamento del concetto di
cultura occorso negli ultimi dieci anni, con
l’abolizione delle gerarchie, la scomparsa dei
confini disciplinari, la commistione tra generi
espressivi, che hanno profondamente mutato
i gusti, le inclinazioni e le aspettative delle
ultime generazioni di visitatori, più inclini
alla contaminazione e sensibili alle novità, agli

Qui sopra, Guido Guerzoni. Nella pagina accanto, Louvre Abu Dhabi,
immagine di Mohamed Somji.
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eventi temporanei, alle iniziative formative e
convegnistiche, alla “produzione di flusso”. In
questo contesto non sono più fondamentali i
singoli oggetti e la loro collocazione all’interno
di sistemi classificatori rigidi, ma l’inserimento in
contesti narrativi aperti, che non forniscono una
lettura canonica, ma suggeriscono interpretazioni
differenti: il visitatore, da destinatario passivo
dei verbi disciplinari, è diventato un soggetto
attivo, da sedurre e conquistare, lasciandogli
una libertà di scelta e, in qualche misura, una
parola che non è mai l’ultima. Per questa
ragione non viene privilegiato solo il senso della
vista; noi scopriamo e interagiamo con tutti i
sensi, ragion per cui le istituzioni culturali di
nuova generazione, soprattutto quelle prive di
capolavori e oggetti eccezionali, producono
esperienze, emozioni e sensazioni e forniscono
informazioni e conoscenze in formati diversi da
quelli precedenti.
Da dove arrivano i ricavi e come sono
cambiate le strategie in Italia e all’estero?  
All’estero i ricavi, nei casi più virtuosi, arrivano a
coprire il 60% dei costi di esercizio, investimenti
esclusi, e, con le opportune differenze (in

Inghilterra i musei nazionali rimangono ad
ingresso gratuito, tanto per fare un esempio),
registrano in parti simili introiti da bigliettazione,
attività commerciali (spesso gestite da soggetti
societari autonomi), fundraising (con piani
distinti per membership, privati, corporate,
fondazioni/no profit e fondi pubblici locali,
nazionali e internazionali) e risorse proprie
(diversi musei, soprattutto nordamericani, sono
proprietari di endowment di miliardi di dollari).
In Italia hanno registrato miglioramenti più che
sensibili i musei dotati di autonomia finanziaria
dalla riforma Franceschini, ma il nostro rimane
un mercato diverso dagli altri, con larghe sacche
di arretratezza, soprattutto manageriale e in
cui alcune comparazioni sono prive di senso:
rammento sempre che gli Uffizi, il museo
italiano più visitato, ha una superficie espositiva
di soli 12.000 metri quadrati, a fronte dei
180.000 del Louvre. Se paragonassimo i musei
in funzione del numero di visitatori per metro
quadrato saremmo stabilmente nella top ten
mondiale e se liberalizzassimo l’accesso abolendo
il numero chiuso occuperemmo sicuramente i
primi tre posti (salvo trovarci distrutti i musei nel
giro di pochi anni).

Cour Napoleon e Pyramide, Museo del Louvre, immagine di Oliver Ouadah
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I casi più significativi ed emblematici: quali
sono e per quale motivo potrebbero essere un
modello da prendere come esempio?
Di casi ce ne sono diversi: il Louvre ha triplicato
le superfici e i visitatori in trent’anni, dopo aver
investito nell’operazione “Grand Louvre” più
di un miliardo di euro (non lontano dal 1,2
della Museuminsel di Berlino); Tate Modern,
secondo l’analisi d’impatto della London
School of Economics, nei primi cinque anni di
vita ha creato tra 2000 e 4000 nuovi posti di
lavoro, il Guggenheim di Bilbao tra l’ottobre
1997 e gennaio 2000 ha fatto crescere il PIL
dell’area dello 0,47% creando 3816 posti di
lavoro e facendo aumentare del 54% i flussi
turistici dei Paesi Baschi; l’Hermitage, percorso
palmo a palmo, richiede ai visitatori più pignoli
una sgambata di 31 chilometri, mentre lo
Smithsonian Institution di Washington ha
superato i 6000 dipendenti. In Cina nel 1978
c’erano 349 musei: nel luglio 2019 erano
diventati 5100, con un miliardo di visitatori
registrati nel 2018 e l’obiettivo di arrivare a
6100 entro la fine del 2020. Nel mentre si
sono moltiplicati i franchised museum che
perseguono economie di scala e di dimensione a
livello planetario (Tate, Pompidou, Paley Center,
Reina Sofia, Guggenheim, Imperial War o
Ludwig), si sono sperimentate forme di merger
and acquisition (come il Moma-PS1) e accordi
di coproduzione/codistribuzione (Hermitage),
sono state varate travelling exhibitions
pluriennali (Barnes Foundation ha fatto scuola)
e firmati accordi strategici da 1,4 miliardi di
euro (Louvre di Abu Dhabi), programmando
i calendari espositivi su orizzonti decennali.
Insomma, nessuno è stato fermo a guardare,
nel segno della globalizzazione più feroce e della
chiara gerarchizzazione tra pochi pesi massimi e
migliaia di pesi piuma.
Ci sono dei musei che, per far fronte a una
crisi, hanno completamente rivoluzionato la
loro impostazione e si sono risollevati grazie a
questo cambiamento?
In generale no, non ci sono ricette miracolose.
Un conto è trasformare un museo di piccole
dimensioni, un altro rivoluzionare un
pachiderma. Ma i musei sono istituzioni secolari,
con collezioni millenarie, in cui funzionano
i cambiamenti graduali, con manager e staff
all’altezza dei compiti. In questo i musei
non sono diversi da molte aziende: la grande
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The Barnes Foundation, situata a Merino Station, sobborgo di Filadelfia,
immagine di Michael Perez

differenza la fanno le persone e, nel caso di
specie, i committenti: per esperienza personale
ho visto musei strepitosi finire miseramente per
l’ignoranza e l’inadeguatezza dei loro organi di
governo. Un buon museo ha bisogno di avere
committenti e gestori all’altezza. Semmai, quello
che va ricordato, è che il 90% dei grandi musei
internazionali ha investito e sta investendo cifre
colossali per rinnovare i propri spazi e ospitare
nuove funzioni, a tutti i livelli: basti pensare ai
nuovi depositi del Louvre a Lieven o alla nuova
sede del Victoria & Albert East London.
Qual è la situazione in Italia?
Il nostro è un Paese rimasto assorto in una bolla
ventennale, lontano dai grandi dibattiti e dai
principali cambiamenti internazionali, in cui
la presenza nel campo della contemporaneità è
stata garantita soprattutto da strutture private
- da Hangar Pirelli alla Fondazione Prada - e
da musei corporate (penso al caso straordinario
delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo). Pur
avendo musei storici di straordinario valore, ci
troviamo alla periferia estrema dei dibattiti più
affascinanti e delle pratiche più innovative, con
due generazioni di talentuosi giovani museologi
ancora fuori dal mercato del lavoro.

APPROFONDIMENTO

Il progetto architettonico che si integra
con la città e il design degli spazi interni
‘aiutano’?
Il rapporto tra musei, città e progettazione
architettonica è sempre stato articolato,
ma negli ultimi anni ha raggiunto un
livello di complicità e/o conflittualità mai
visti in precedenza. Paradossalmente il
recente successo planetario del museo come
archetipo architettonico è alle radici della
sua eterogenesi dei fini, che si è tradotta
in uno spossessamento dei tradizionali
ruoli progettuali e nella richiesta, esplicita
o implicita, di svolgere ruoli differenti
da quelli assegnati in passato: attrattori
turistici, landmark urbani, totem iconici,
simboli di civic reconquista, cattedrali
laiche, public condenser, audience magnets,
cities regenerators, economic resurrectors
e flagship projects. In un crescendo di
metafore trionfalistiche, che, parafrasando il
titolo di un brillante saggio di Hans Belting,
hanno irreversibilmente trasformato i musei
da places of reflection a places of sensation.
Come il mondo digital interviene sui
cambiamenti?
In modo talvolta marginale, talvolta
rilevante, a seconda dell’intelligenza degli
osservatori e dei protagonisti dei processi
di cambiamento. Ma come in tutte le
esperienze live, è la realtà a fare la differenza.
Sono “le cose” fisiche a emozionare e i musei
li custodiscono amorevolmente da sempre.
Tuttavia i processi di digitalizzazione
non hanno solo ampliato la gamma
dei temi trattabili in sede museale, ma
hanno rivoluzionato anche le modalità di
progettare, gestire e fruire i musei stessi; se
gli studi sulle visitor experiences tradizionali
evidenziano che i visitatori sostano
all’interno di un percorso museale per un
arco di tempo compreso tra l’ora e le due
ore - con una costante caduta delle soglie
di attenzione - le ricerche sulla fruizione di
alcuni contenuti digitali dimostrano che
suscitano interesse per un periodo di tempo
inferiore ai cinque minuti.
La vera sfida, a questo punto, è trovare lo
spazio all’interno dei musei per esperienze
digitali più lunghe e dalla fruizione più
lenta, dedicate a pubblici non solo frettolosi
e superficiali. Non è un caso Sir Nicholas

Serota, l’ex direttore della Tate Gallery già
dieci anni fa aveva vaticinato che: “il futuro
dei musei rimarrà radicato negli edifici che
occupano, ma dovrà essere indirizzato a un
pubblico globale: i musei dovranno essere
presenti nei luoghi in cui le persone di tutto
il mondo si incontreranno per conversare.
Le istituzioni che cresceranno con questi
obiettivi più velocemente e validamente
saranno quelle che in futuro godranno
della maggiore autorevolezza”. In tal senso,
ciò che la cultura digitale può offrire ai
musei non è solo la gestione più o meno
interattiva degli spazi e delle collezioni, ma
la possibilità di raggiungere una popolazione
sempre più ampia di visitatori e di fruitori
di contenuti, che non sono limitati ai
visitatori fisici, ma si estendono a comunità
che raccolgono e scambiano informazioni
in rete sulle medesime tematiche. Grazie al
digitale i musei si estroflettono e fuoriescono
dai tradizionali vincoli spazio-volumetrici:
diventano editori e produttori di contenuti
di grande qualità e autorevolezza.

Tate Modern, museo ospitato all’interno di una ex centrale elettrica
nella zona di Bankside, Londra
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NUOVO MONOMARCA
A TORINO PER RIFLESSI

R

iflessi ha inaugurato a Torino, in
corso Filippo Turati 82, il settimo
store monomarca sul territorio italiano. Il concept curato da Riflessi Lab per
gli interni riprende il mood contemporaneo
che è diventato “cifra stilistica” di Riflessi a
partire dai negozi di Bari, Bergamo, Milano
e Roma: ambienti sofisticati che si caratterizzano per colori dalle tonalità intense e
dove spiccano vivaci carte da parati decorate con arbusti che richiamano i tradizionali
acquerelli giapponesi. Lo store torinese si
declina in un ambiente ampio e luminoso di circa 200 metri quadrati equamente
distribuiti su due livelli ed è caratterizzato
da scenografiche vetrine che si affacciano
sul corso. Lo spazio ospita l’ampia proposta del brand dagli arredi agli accessori,
dall’illuminazione agli specchi fino ai tavoli,
alle consolle e alle madie. Non manca una
proposta variegata di sedute e poltroncine
rivestite in sofisticate palette cromatiche.
All’interno del negozio, il personale è a
disposizione per consulenze personalizzate,
per progettare assieme al cliente le soluzioni
ideali per ogni ambiente, per ideare e realizzare arredi “su misura” grazie alle infinite
possibilità di customizzazione che l’azienda
propone. Lo store nasce grazie alla partnership con GI.RI.GA. azienda che opera nel
settore arredamento nel capoluogo piemontese da più di 40 anni.
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MOLTENI&C / DADA
A BARCELLONA
Avrebbe dovuto aprire lo scorso mese
di marzo il nuovo flagship store di
Molteni&C|Dada a Barcellona, confermando la sua intenzione di presidiare il
mercato europeo, ma l’inaugurazione è
stata posticipata a causa del lockdown
per l’emergenza sanitaria da Covid19. Lo spazio, su una superficie di 400
metri quadrati, si affaccia su strada con
due vetrine e si trova nel quartiere residenziale di Sarrià-Sant Gervasi, molto
apprezzato dai principali brand di
arredamento e decorazione. Il flagship
mette in scena i diversi ambienti della
casa, dalla cucina al living (al piano
superiore) passando per la zona notte
(al piano inferiore), nei suoi due piani
totali collegati da due scale. Ampio spazio è dedicato anche agli iconici pezzi
firmati da Gio Ponti, come la poltrona
D.156.3, il tavolino D.555.1 e il tavolo
D.859.1 appartenenti alla collezione
Heritage Molteni & C. Tra gli arredi
anche il sistema di sedute Gregor con
tavolini Hubert e la poltrona Gillis, e
la cucina VVD (design Vincent Van
Duysen).

RIMADESIO DEBUTTA
IN UK
Rimadesio sceglie Londra per
inaugurare il suo primo flagship
store nel Regno Unito: uno spazio
di 300 metri quadrati pensato
per accogliere architetti, interior
designer e clienti internazionali.
Situato in un edificio
contemporaneo all’83-85 di
Wigmore Street, nell’area di West
End, il monomarca è stato curato
da Giuseppe Bavuso.

sxadscdscdsc

SHOWROOM A LIONE
PER IRIS CERAMICA-FMG
Nuovo showroom nel centro
storico di Lione per Iris Ceramica
e FMG Fabbrica Marmi e
Graniti. Progettato dallo studio
modenese duePIU architects, lo
spazio, nato attorno al concetto
di atelier, si sviluppa su una
superficie di 120 metri quadrati
e ospita i prodotti più distintivi
dei due brand della holding Iris
Ceramica Group.

STORE A ROMA PER
NICOLETTI HOME
Nicoletti Home, in partnership
con Perugini Interni, apre a
Roma uno store monomarca
in via Anastasio II, 50 metri
quadrati. “Abbiamo scelto
un partner giovane con
cui condividiamo i valori di
trasparenza commerciale e di
servizio al cliente, alla base di
questa iniziativa” dice Francesco
Montemurro, Area Manager
Nicoletti Home.

OPENING

SCAVOLINI APRE
A CIAMPINO
Scavolini prosegue il piano di sviluppo del canale retail nazionale
con l’apertura dello Scavolini Store
Ciampino, nuovo punto vendita monomarca interamente dedicato a cucine,
living e bagni firmati dall’azienda.
Lo Scavolini Store Ciampino, nato
dalla collaborazione con il Centro
Ceramiche Cassino, ha inaugurato lo
scorso sabato 29 febbraio in via Appia
nuova km 19, 200 e si sviluppa su una
superficie di 500 metri quadrati. In

esposizione le migliori proposte del
brand: prime tra tutte le ultime cucine
Delinea e Mia by Carlo Cracco, non
mancano poi Carattere, Favilla, Mood
e Liberamente insieme alle soluzioni
living. L’offerta di arredo bagno è rappresentata dalle collezioni Magnifica,
Aquo, Rivo e la nuova linea Tratto,
per una casa total look all’insegna
della massima personalizzazione. Gli
Scavolini Store, tutti monomarca,
hanno raggiunto quota 130.

NUOVO FLAGSHIP PER ETHIMO
A LONDRA

Do p o Mi l a n o , Ro m a ,
Cortina d’Ampezzo,
Viterbo, Parigi e Cannes,
Ethimo sceglie Londra per
il suo primo showroom
inglese, aprendo nel Design
Centre di Chelsea Harbour,
‘distretto’ di riferimento per
il design e l’architettura.
Ethimo afferma così la sua
presenza diretta nel mercato Uk, concependo uno
spazio capace di supportare
le attività di architetti e progettisti. Un’area espositiva
che presenta le sue collezioni
più iconiche e che si configura come un Design Lab.
Un ‘contenitore’ dinamico
e funzionale per parlare

direttamente con i professionisti della progettazione. ‘Abbiamo pianificato
l’apertura del nostro primo
showroom a Londra creando
Ethimo Uk, la nostra filiale
nel Regno Unito, per poter
supportare la società madre
nella promozione e commercializzazione diretta delle
collezioni Ethimo, in questa
area per noi strategica. Un
passo importante – racconta Gian Paolo Migliaccio,
CEO Ethimo – per rispondere in modo efficace alle
numerose richieste di collaborazione che costantemente riceviamo da questo
mercato’.

Ceramica Cielo
si rafforza
a New York
Ceramica Cielo consolida la
sua presenza negli Stati Uniti
con l’apertura del primo
showroom monomarca a
Manhattan. Uno spazio
da 120 metri quadrati su
due livelli in Greene Street,
via principale dell’eclettico
SoHo Design District.
Dopo il successo di Miami,
Cielo punta su New York,
proponendosi con un inedito
concept contemporaneo
di arredo bagno che si
caratterizza per la successione
di micro ambientazioni. Lo
spazio porta la firma dei due
art director, Andrea Parisio e
Giuseppe Pezzano.

Gaggenau si fa spazio
nella Capitale
Gaggenau, brand di
elettrodomestici premium, apre
il proprio showroom a Roma
in via Lungotevere de’ Cenci
4. Progettato dal designer
Alessandro Dal Monte dello Studio
Loop Design, lo spazio si sviluppa
intorno a un corridoio centrale
che lo divide in due ambienti
ispirati alla città di Roma.

Nuovo monomarca
per Lema a Milano
Misura Arredamenti, realtà attiva
da quarant’anni nell’arredamento
e nell’interior design a Milano, ha
affidato a Lema lo spazio di Largo
Augusto, 8: 180 metri quadrati su
due livelli di un’elegante palazzo
di inizio Novecento con grandi
vetrine su strada a poca distanza
dal Duomo.

Febal Casa, nuovo punto
vendita a Matera

sxadscdscdsc

Febal Casa ha inaugurato un
nuovo punto vendita a Matera. Lo
spazio, con una superficie di circa
300 metri quadrati e 2 vetrine su
strada, è situato in via La Martella
n.102-110 e offre una gamma di
arredamento completo per tutta
la casa. I punti vendita Febal Casa
in Italia sono 99.

Aprile/Maggio 2020 PAMBIANCO DESIGN 79

CASE HISTORY

L’ISPIRAZIONE NATA IN AMBITO
CONTRACT HA SPINTO PIANCA
AD ATTIVARE COLLABORAZIONI
CON PARTNER STRATEGICI
E COMPLEMENTARI PER
DARE VITA AL PROGETTO
PIANCA&PARTNERS,
PIATTAFORMA DEDICATA AI
PROFESSIONISTI CON BASE
NEL CUORE DEL DESIGN
DISTRICT MILANESE DI BRERA.

PIANCA&PARTNERS,
PIATTAFORMA
PER IL CONTRACT
di Paola Cassola

P

ianca è una azienda che produce sistemi e complementi
d’arredo per il residenziale che negli ultimi anni ha
sviluppato un’area dedicata al progetto contract.
Il suo è un approccio al design orientato alla
personalizzazione dei prodotti e degli ambienti, per soddisfare
i bisogni di uno stile di vita improntato alla flessibilità, alla
mobilità e al cambiamento, ma con il desiderio di “sentirsi a
proprio agio come a casa”.
Dalla condivisione di questi valori comuni nasce la
collaborazione tra diverse aziende del settore dell’arredamento
confluita nel progetto Pianca&Partners. “L’idea che
ha portato verso questo progetto ci è venuta lavorando
in ambito contract – esordisce Aldo Pianca, presidente
dell’azienda e promotore dell’iniziativa. Confrontandoci con
altri imprenditori abbiamo capito quanto potesse rivelarsi
interessante, partendo dal rapporto umano, costruire anche
un rapporto commerciale che, pur mantenendo l’identità delle
singole aziende aderenti, ne promuovesse le sinergie”.

LO SPAZIO IN BRERA
Nel frattempo, Pianca aveva acquistato uno spazio all’interno
di uno stabile dei primi del ‘900 nel distretto del design
milanese di Brera, per dare una casa al progetto. Lo spazio,
in via di Porta Tenaglia 21, si sviluppa su due piani, piano
terra e interrato, ognuno dei quali occupa una superficie
di 450 metri quadrati, per un totale di 900 metri quadrati
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progettati dallo Studio Calvi e Brambilla, con
dodici vetrine affacciate su strada. “La location è
di grande passaggio – prosegue Pianca -. Avremmo
voluto inaugurarla nei giorni della design week
di aprile ma a seguito dell’emergenza Covid-19
siamo costretti a posticiparne l’apertura a dopo
il lockdown”. Obiettivo del progetto è mettere a
disposizione una piattaforma contract dedicata ad
architetti, interior designer, developers, costruttori
e investitori, in cui tutti i partner garantiscono alta
qualità nei prodotti e servizi utili al raggiungimento
dell’obiettivo. I servizi offerti comprendono: studi
di fattibilità e analisi economica del progetto per
riconversione o realizzazione ex novo degli spazi;
documentazione tecnico burocratica; pratiche di
ingegnerizzazione per aspetto architettonico strutturale
ed impiantistico; gestione dei cantieri con supervisione
in corso d’opera di tempi e costi e chiusura dei lavori
comprensivi di pratiche amministrative.

PARTNER E CLIENTI
“E’ imprescindibile – spiega Pianca – che i nostri
attuali e futuri partner abbiano caratteristiche
complementari e siano adatti al contract di
interni, core business al quale ci rivolgiamo.
L’attenzione al contract è il motivo per cui abbiamo
scelto di insediarci a Milano, importante piazza
internazionale per il settore. Sicuramente l’impatto
del lockdown seguito all’epidemia e al conseguente
rallentamento del mercato immobiliare, stanno
frenando l’avvio del progetto, poiché lo spazio
milanese intende essere un hub di incontro anche
per clienti esteri che verranno a toccare con mano
e conoscere direttamente i prodotti e i processi di
produzione. Renderemo, infatti, possibile per chi lo
vorrà visitare gli stabilimenti produttivi dei partner.
L’intenzione è di offrire al cliente un acquisto
esperienziale”. Nasceranno, quindi, tipologie di
rapporti diversificati: “Per esperienza – afferma Pianca
- sappiamo che c’è chi vuole un unico interlocutore
che segua tutto il progetto, che è interessato al
risultato, a non avere problemi e non perdere tempo.

C’è poi chi, invece, ha bisogno di vivere un’esperienza
d’acquisto che comprenda la visita agli stabilimenti
produttivi per vedere in prima persona la realizzazione
dei prodotti. In questo caso il cliente può anche
chiedere di avere un rapporto diretto con le aziende.
Noi siamo assolutamente disponibili a dare un servizio
‘su misura’. Se il cliente ha un rapporto privilegiato
con qualcuno dei nostri partner si può chiedere allo
stesso di fare da capogruppo nel progetto specifico.
Il nostro obiettivo è mettere a proprio agio il cliente

In queste pagine, rendering del nuovo spazio Pianca&Partners in Brera
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e renderlo libero da vincoli”. Lo spazio in Brera
offrirà, infatti, non solo un luogo per tutti i partner
dove esporre le proprie proposte ma soprattutto un
servizio di accompagnamento nel progetto da parte di
personale molto qualificato. “Abbiamo organizzato un
team di professionisti di grande spessore professionale
ed esperienza nella gestione del contract che seguiranno
la clientela per assistere nella definizione delle esigenze e
nella facilitazione dell’accesso allo sviluppo dei progetti”.
Per quanto riguarda la tipologia di clientela, gli asset
di Pianca&Partners saranno il residenziale di fascia
alta, l’hotellerie, il navale e gli operatori immobiliari
che intendono realizzare appartamenti campione. Ad
oggi i partner del nuovo progetto sono quattordici “ma

stiamo ricevendo altre dimostrazioni di interesse per cui
il numero è destinato a crescere”, specifica Pianca. “In
attesa di aprire lo spazio, abbiamo già ricevuto richieste
da parte di clienti che sono arrivate attraverso la rete dei
partners del progetto, per cui siamo operativi già prima
dell’apertura formale dello spazio”. “Non miriamo
a creare degli standard, ciò che desideriamo è uno
spirito che promuova il successo comune – conclude
Pianca. Tra partner puntiamo alla collaborazione non
alla competizione”. L’obiettivo primario per Pianca è
il lancio, l’affermazione e il consolidamento del nuovo
spazio milanese ma a lungo termine pensa all’estensione
del modello anche sulle principali piazze internazionali
come Londra, Parigi, New York.

In queste pagine rendering del nuovo
spazio Pianca&Partners
in Brera e, qui sopra, Aldo Pianca
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PAMBIANCO PER PANZERI

La triplice strategia
di Panzeri guarda
al rebranding, al
prodotto e a un
approccio al mercato
che prevede una
riorganizzazione
della distribuzione.
Un prodotto
customizzato, meno
consumer e sempre
più pensato per il
professionista, da
applicare all’interno
di un progetto. Una
soluzione completa
per il mondo
contract.

PANZERI, crescita
e focus contract
di Paola Cassola
Nonostante l’incertezza legata all’emergenza Covid-19, Panzeri continua a guardare al 2020
con fiducia, forte di una tradizione familiare solida, di un lavoro di ricerca che persegue da
anni – l’azienda fu fondata nel 1947 - e di una presenza ormai consolidata sui mercati esteri,
dove la richiesta di prodotti di illuminazione per l’architettura continua a essere significativa.
FATTURATO ED EXPORT IN CRESCITA
Il 2019 ha visto un consolidamento del fatturato intorno ai 10 milioni di euro, con una
quota di export del 50% destinata a crescere. “Il nostro è un piano di sviluppo di crescita
organica – spiega Federico Panzeri, General Sales Manager dell’azienda -, che non esclude
nel lungo termine di integrare, nel nostro modello di business di produzione interna, dei
subcontractor che ci consentano di gestire questa crescita. Abbiamo definito un budget
stabile per quanto riguarda il mercato italiano, intorno ai 5 milioni di euro, mentre per lo
sviluppo dei mercati esteri prevediamo di scavallare il mix 50/50% per arrivare a definire
un mix 60% estero e 40% Italia. Supereremo, quindi, i 10 milioni di euro già nel 2020”. Al
termine di questo processo di sviluppo che riguarda la Francia e il Medio Oriente l’obiettivo
di Panzeri è avvicinarsi ai 15 milioni.
La società brianzola, con sede a Biassono, dichiara piani ambiziosi verso il Nord America
dove al momento opera con un distributore. “Per strutturarci nel contract sul mercato
– spiega il manager - servirà più tempo per costi d’ingresso, fuso orario e distanze
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geografiche. Nel breve termine, andremo a lavorare sui mercati
dove abbiamo già un ‘base business’ considerevole ma dove
vogliamo inserire nostri country manager: Francia, Medio Oriente
e la Germania dove abbiamo già dal 2018 un ufficio commerciale e
uno showroom nel centro di Monaco di Baviera”.
CRESCITA DIMENSIONALE PER COMPETERE
Federico Panzeri è ben consapevole della necessità di crescere
strutturalmente per poter competere con i nuovi gruppi e poli di
aziende che si stanno aggregando e che andranno a costituire dei
forti competitor entro i prossimi cinque anni. Non intende però
rinunciare alla propria indipendenza aprendo il capitale ai fondi.
“C’è un’urgenza di crescere dimensionalmente per rimanere
competitivi. Noi intendiamo svilupparci internamente, non siamo
alla ricerca di capitali finanziari, c’è però la consapevolezza che
quello che è sempre stato il motto dell’azieda italiana ‘piccolo
è bello’ è ormai superato”. Per Panzeri ‘aggregazione’ significa
‘alleanza strategica’ fra aziende anche appartenenti a settori
diversi, senza un’impatto sull’equity dell’azienda. Un esempio è
la collaborazione avviata con Listone Giordano: “siamo diventati
loro partner di uno spazio fisico, L’Arena Listone Giordano di via
Santa Cecilia/via San Damiano a Milano, progettato da Michele de
Lucchi e attiguo al distretto della luce di Corso Monforte – racconta
-. Non tanto uno showroom di prodotto quanto uno spazio per
le relazioni, con un ricco palinsesto di eventi guidato da Listone
Giordano e supportato anche da altre aziende quali, Panzeri per
la luce, Vaselli per la pietra, Matteo Brioni per la terra cruda e
Blueside per il vetro in borosilicato”.
Panzeri crede nell’alleanza tra aziende famigliari in grado di
attivare sinergie trasversali ai settori ma anche interne al mondo
dell’illuminazione: “abbiamo collaborazioni che intendiamo
consolidare e ampliare con aziende leader nel mondo della luce
come Zumtobel. Realtà dimensionalmente grandi e specializzate
in illuminazione tecnica per le quali noi, con i nostri prodotti più
orientati al design e al decorativo, siamo complementari”.
DISTRIBUZIONE IN EVOLUZIONE
Dal punto di vista distributivo, a livello internazionale l’azienda
intende introdurre dei ‘regional manager’ che si occupino delle
macroaree sul territorio. Un progetto “complesso e pluriennale”
che prevede annualmente un innesto all’interno dell’organizzazione
per coprire una macroarea. In primis sarà coperta la Francia e
a seguire il Medio Oriente. Sul mercato italiano, importante in
quanto rappresenta metà del fatturato, l’azienda ha avviato una
serie iniziative sui top 50 studi di progettazione dedicando una task
force ad hoc formata da una persona dell’ufficio tecnico, una del
commerciale e una del customer service.
Il mercato asiatico è ancora poco sviluppato per Panzeri ma è
proprio questo a far intravedere all’azienda le enormi potenzialità
di espansione sul territorio. “Abbiamo avviato a gennaio una
collaborazione con un professionista di lunga esperienza sul
mercato asiatico che in questa fase svolge per noi attività di
consulenza sul tema distributivo e su quello, molto complesso
nei mercati asiatici, delle certificazioni. Questo percorso è stato
inevitabilmente rallentato dagli ultimi avvenimenti relativi

all’emergenza sanitaria. Abbiamo dovuto posticipare trasferte e
viaggi già programmati”. La situazione però non ferma l’azienda
che, nonostante la sospensione delle fiere, ha introdotto a catalogo
quattro nuove famiglie di lampade da interni ed esterni e una serie
di estensioni di gamma sulle linee di prodotto di maggior successo,
rafforzando l’offerta nel segno dell’innovazione.
COLLABORAZIONI CREATIVE
Nel futuro di Panzeri resta chiaro l’obiettivo di sviluppo del mondo
contract. Il brand, infatti, si lega sempre più al mondo della
progettazione e si offre come interlocutore e partner affidabile
in tema di illuminazione architetturale e decorativa. Continua ad
essere cruciale in questo senso la collaborazione con architetti
e designer esterni. È il caso della collaborazione con l’architetto
Matteo Thun, avviata già nel 2019 con le serie Tubino e Firefly in
the sky, e che dà vita a Venexia, una nuova collezione per esterni,
ispirata alle atmosfere lagunari e al vetro muranese.
Novità anche sul fronte dell’illuminazione tecnica e in particolare
dei profili e degli incassi, destinati a integrarsi completamente nel
progetto di interni, come la serie Mark, firmata da Matteo Italia –
Italia and Partners, che permette di unire l’elemento decorativo a
quello architetturale grazie alla cornice in finiture pregiate. Dalla
ricerca di Enzo Panzeri nasce Arena, un anello disponibile in tre
dimensioni che combina una diffusione morbida attraverso la
linea di luce e fasci concentrati degli spot orientabili. È sempre
di Enzo Panzeri anche la serie Kips, che va ad allargare la gamma
dei profili con una strip Led sottilissima in silicone bianco opale

Sopra, Ritratto di Federico Panzeri
In apertura, Zero Round - Design Enzo Panzeri 2018
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che disegna una linea di luce di soli 6 mm con elementi lineari
e curvi combinabili tra loro. Ed è proprio nella ricerca sui Led e
sulla loro versatilità di impiego anche in soluzioni tecnologiche
complementari che Panzeri consolida la propria posizione e
conquista nuove nicchie di mercato, allargando i confini della
propria ricerca oltre al territorio consolidato dell’illuminazione da
interni ed esterni per sperimentare nuove soluzioni destinate agli
spazi di lavoro e alle aree comuni nel mondo hospitality. Come
nel caso dell’acoustic lighting, a cui si iscrive la linea Zero Round
Acoustic, sempre a firma di Enzo Panzeri, che contribuisce al
comfort grazie all’innovativo materiale in Pet in grado di ridurre
sensibilmente il riverbero attraverso le sue generose superfici.

Un rebranding declinato anche in un nuovo sito web e sviluppato
in collaborazione con Hangar Design Group, con l’obiettivo di
restituire il valore e la qualità intrinseca delle soluzioni Panzeri in un
linguaggio non solo tecnico ma anche contemporaneo. In attesa di
Light&Building a settembre.

NUOVO LOGO E IMMAGINE COORDINATA
Panzeri rinnova, infine, anche la propria immagine. Da quest’anno,
infatti, si propone in una veste rinfrescata a cominciare dal logo
e da un’immagine coordinata più essenziale e in linea con la
propria vocazione architetturale affine al mondo del progetto.

In questa pagina, dall’alto, lampada Venexia - Design Matteo Thun 2020 e Bella - Design Enzo Panzeri 2019
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WHAT’S NEW?
Nuove opportunità
per il futuro

di Patrizia Piccinini

Questo numero di WHAT’S NEW? Vi presenta una tendenza che
sta cambiando radicalmente il lavoro e i luoghi dove si svolge. Con
ognuno di noi che ora vive in un auto-isolamento sociale, con negozi
chiusi, uffici deserti e centri urbani ridotti in città fantasma, è
difficile non chiedersi che tipo di impatto duraturo avrà Covid-19
sulle nostre città. Quando finirà, perché finirà, forse avremo il timore
di tornare a lavorare in uffici open space da raggiungere stipati negli
ascensori? Le case, allora, dovranno modificarsi per adattarsi meglio
alla nostra professione. I designer hanno già ideato lo spazio “smart
working” per il post pandemia, e in queste pagine vi mostriamo come
si possa, in pochi metri quadri, attrezzare una stazione di lavoro con
un design esteticamente gradevole, e che con un uso dello spazio
intelligente, porta benefici finanziari e meno stress alle imprese e ai
lavoratori.
Il futuro ci attende, buona lettura.
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WORK IN
PROGRESS

OLUCE. Lampada
da tavolo Semplice a
luce riflessa è in vetro
soffiato trasparente e
rame satinato, design
Sam Hecht.

PEDRALI. Le sedute in polipropilene
Snow di Odo Fioravanti, di forma
ergonomica sono perfette per arredare
un piccolo ufficio domestico.

TECNO. La poltrona
Aura di Rainlight
e Centro Progetti
Tecno con base in
pressofusione di
alluminio verniciato,
garantisce un’ottima
postura.

BOSA. Tris creato
da Antonio Cos è
composto da 1 vassoio
e 9 ciotoline in ceramica.
Ideale come raccoglitore
di piccoli oggetti in
ufficio come in casa.
POLIFORM. Cuoio, legno e metallo caratterizzano
lo scrittoio compatto con cassetto nascosto
Mathieu di Emmanuel Gallina.
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UTILI,
FUNZIONALI
E DI DESIGN

ARPER. Utile anche in casa, Paravan di Lievore Altherr, è un divisorio
formato da pannelli fonoassorbenti modulabile a seconda delle necessità.
KARTELL. Il mobile contenitore
Componibili, disponibile in
più altezze, è un classico del
design creato nel 1969 da
Anna Castelli Ferrieri.

DESALTO. Ha la
seduta in polipropilene
caricato a fibra di vetro
che sembra un origami
la poltroncina Paper di
Cristian Gori.

DE PADOVA. Tavolino
scrittoio disegnato da
Achille Castiglioni nel 1996,
lo Scrittarello ha angoli
sagomati, due mensole
laterali, e un poggiapiedi.

ARTEMIDE. Lampada da tavolo
orientabile a 360° con base e
stelo in acciaio verniciato, creata
da Neil Poulton.
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MDF. Qubit creata da Victor
Vasilev è una libreria a modulo
unico bifacciale componibile
con elementi in fibra di legno
a media densità.
FANTONI. La scrivania
Woods nasce dalla
collaborazione con
il marchio Metrica.
Realizzata in legno
è disponibile in tre
dimensioni e varie
finiture.

FLOS. La lampada Tab firmata
da Edward Barber & Jay
Osgerby, con rotazione della
testa ha il corpo in alluminio
pressofuso verniciato.
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PORRO. La serie di contenitori
Offshore di Piero Lissoni si
compone di sei diverse tipologie
un jolly perfetto anche per
l’ufficio domestico.

NOVAMOBILI. Isola è
uno scrittoio composto
da un elemento basso
che funge sia da libreria
che da appoggio per il
piano di lavoro.

PRODOTTI

FRITZ HANSEN. AJ trolley
è un carrello utile per tutte le
occasioni, progettato da Arne
Jacobsen, in acciaio e frassino
color nero.

ALIAS. Layout di Michele De
Lucchi è mobile su ruote con
all’interno un piano scrittoio e due
piani d’appoggio. Con struttura in
alluminio verniciato e piani in MDF
impiallacciato rovere.

EWRTYUIO. Onse
esectatectem volorunt
voluptate voluptam voluptae
nimincta dolesed erismodi bea
sitem et

ESTEL. Dolly Eremo unisce il
comfort di un divano domestico
alla funzionalità di un arredo
pensato per lo smart working.
Disponibile anche con capottina.

FLEXFORM MOOD.
Benjamin disegnato da
Samuel Accoceberry è un
tavolo a uso scrivania con
finitura laccata lucida e
parte interna delle basi è
rivestita in marmo.

IOC. Tavolino multiuso
Cordusio di dimensioni
contenute, design Raffaella
Mangiarotti ha struttura
leggera in tubolare.
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ZANOTTA. Sgabello Giotto
con sedile regolabile, creato
da De Pas, D’urbino, Lomazzi
nel 1975 è un classico del
design.
MAGIS. Tom & Jerry, The Wild Bunch sono sgabelli in faggio
di Konstantin Grcic, in due altezze diverse.

VITRA. Progettata nel 1949
la libreria Eames Storage
Unit, creata da Charles e Ray
Eames, ha pannelli in alluminio
verniciato a polvere.

NEMO. La lampada Leo
dei designer Jehs & Laub è
caratterizzata da un diffusore
regolabile e da un’asta dai
movimenti fluidi e facilitati.
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MOLTENI & C. La
scrivania Scriba
disegnata da Patricia
Urquiola ha gamba
traforata in pannello di
laminato fenolico HPL
con lamiere d’alluminio
con accessori in cuoio.

PRODOTTI

POLTRONA FRAU. La scrivania
Fred è in legno massello di frassino
tinto wengé e piano è in Cuoio
Saddle Extra. Da abbinare alla
sedia Ginger. Tutto creato da
Roberto Lazzeroni.

MA/U STUDIO. Sistema di scaffalature R.I.G. con struttura in
acciaio verniciato, che consente la massima componibilità.

DAVIDE GROPPI. La lampada
Calvino è composta da stelo in
ottone, un riflettore in acciaio inox
a specchio, cavo e base nera.

FONTANA ARTE. Fa
parte dell’archivio storico la
lampada da tavolo Naska
1, la serie risale al 1933,
disponibile anche in oro e con
sorgente luminosa a Led.
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FERMLIVING. Utile doppia
vaschetta porta documenti in
metallo disegnata dal designer
Jamie Wolfond.

MARTINELLI
LUCE. Lampada da
tavolo a LED a luce
diretta/diffusa con
struttura stampata
in Abs, disegnata
da Adolini+Simonini
Associati.

CAPPELLINI. Coppia vincente, scrittoio
Bambi in lamiera di alluminio disegnata
da Nendo e la poltrona Lotus Comfort,
progettata da Jasper Morrison, con
movimento basculante ad altezze variabili.

RIMADESIO. Per i più organizzati, Flat System un sistema di tavoli attrezzati con
struttura in alluminio estruso e piani in vetro.
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USM HALLER. Con
il sistema Millepiedi, di
Parisotto + Formenton
cassetti e piani da lavoro si
aggregano ai moduli seduta,
oggi anche bifacciali, per
organizzare isole di lavoro.

EVER DESIGN LIFE. Roll è una seduta versatile, confortevole, leggera, solo 1 kg
di peso, e allo stesso tempo solida e sicura, con interno in polistirolo riciclabile.

TRUE DESIGN. Con
il sistema Millepiedi, di
Parisotto + Formenton
cassetti e piani da
lavoro si aggregano ai
moduli seduta, oggi
anche bifacciali, per
organizzare isole di
lavoro.

B&B ITALIA. Lo scrittoio
Eileen di Antonio Cittero,
con il piano in legno curvato,
è dotato di cassetti e
predisposto a ospitare le
tecnologie più avanzate.

PANZERI. Lampada da tavolo
Tubino in alluminio tornito in varie
finiture e con cavo trasparente,
disegnata da Matteo Thun.
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PAMBIANCO ACADEMY,
la formazione è online
di Alessia Perrino

V

“

ogliamo 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. Le tematiche
scelte per il nuovo calendario di master di Pambianco
Academy, la piattaforma di formazione realizzata da
Pambianco, sono in linea con le ultime tendenze in materia
di gestione aziendale e formazione, perchè le aziende
possano trovare nuovi punti di riferimento e rimodulare i
propri modelli di business in chiave digitale. A partire dal 3
febbraio 2020 è disponibile il Master online “L’innovazione
nel retail e la gestione dell’omnicanalità”, che verte
sull’integrazione degli aspetti più tradizionali del retail con le
opportunità offerte dalla digitalizzazione, così da garantire ai
propri clienti una customer experience fluida, efficace e crosschannel. A partire dal 2 marzo è disponibile il Master online
“Strategie e sviluppo per l’e-commerce management”, che
tra i temi vede: come progettare un negozio su piattaforma
e-commerce e i principi di user experience, Neuro-marketing,
Performance Marketing, Digital PR e Influencer marketing,
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social shopping, CRM, Email marketing e digital customer
service, Remarketing e Programmatic ADV, Seo e Inbound
marketing, e ancora come creare chatbot experience, gli
aspetti legali e le cautele contrattuali, e molto altro.
A partire dal 16 marzo è invece disponibile il Master online
“Progettare e costruire una strategia digitale integrata”,
in cui parliamo di: rivoluzione digitale, nuovo customer
journey e impatto sulle aziende, come scegliere la piattaforma
e-commerce e come gestire il Customer Relationship
Management, fondamenti di base della SEO, 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, e ancora Email Marketing, Digital
PR, Influencer marketing, Performance marketing, e molto
altro. La proposta si avvale di un innovativo sistema di
formazione con video-lezioni sempre disponibili, docenze
di professionisti qualificati e numerose testimonianze di
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com.

Cover
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BENODE BEHARI
MUKHERJEE
OLTRE LO SGUARDO

“Potremmo dire che l’arte tiene insieme
gli estremi del visibile e dell’invisibile,
dell’oggettivo e dell’astratto con una
specie di potere magnetico”, afferma
Benode Behari Mukherjee (1904-1980),
tra i pionieri del modernismo indiano.
La sua prima personale in Europa si è da
poco conclusa presso la sede londinese
della galleria David Zwirner, dove si
trovavano esposti collage dei tardi anni
cinquanta e sessanta, connotati da una
profonda sensibilità per la forma e il
ritmo compositivo. Dopo gli studi nella
rinomata accademia Kala Bhavan, dove
tornerà prima come professore di storia
dell’arte e poi come preside, Mukherjee
inizia a esplorare la natura avvalendosi
di tecniche diverse, dai disegni su
carta agli affreschi, nel tentativo di
conciliare la tradizione pittorica indiana
con lo stile calligrafico dell’Estremo
Oriente e le pratiche occidentali. I
collage, realizzati in seguito alla perdita
della vista nel 1957, marcano il suo
approdo all’astrazione, intesa come
contemplazione, anziché osservazione,
del reale. Le sue opere, presentate in
diverse retrospettive in India, sono
entrate a far parte delle collezioni del
MOMA di New York, della Tate e del
Victoria & Albert Museum di Londra.

Courtesy of David Zwirner and Vadehra Art Gallery
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