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Uno sbarco digitale, di filiera

Ora che sembra si intraveda la fine del tunnel, e c’è quindi più capacità di identificare tutte le 
dinamiche lasciate dal Covid 19, è il momento di riflettere sul cambio di passo che la pandemia 
ha imposto al design sul fronte digitale.
Complice la particolare natura del prodotto di arredo (più ingombrante, più pesante, più 
vincolato  agli ambienti circostanti), questo settore ha rimandato a lungo la decisione di varcare 
il Rubicone dell’online. Oggi, in base a quanto evidenziato nel Dossier all’interno di questo 
numero, il design sembra essersi convinto delle opportunità offerte dalla rete.
In più, quello che emerge è che non si tratta soltanto di e-commerce. Certo, l’obbligo della 
presentazione del prodotto al mercato ha definito il ritmo del cambiamento. Ma c’è qualcosa 
di più trasversale e complesso nella trasformazione. In questi mesi, infatti, sono stati creati 
appuntamenti e seminari digitali che non hanno coinvolto soltanto la rete di distribuzione e i 
clienti. Bensì, allo stesso modo sono stati coinvolti i protagonisti della filiera di realizzazione 
del prodotto: gli ingegneri, i designer, i fornitori. E con risultati che sono stati giudicati 
sorprendentemente positivi. 
Si tratta di un passaggio cruciale. La trasformazione digitale ha già dimostrato la sua forza 
quando è in grado di contagiare l’intera catena del prodotto. Nella moda, infatti, si parla già 
oggi di filiera demand driven, per indicare quanto la tecnologia renda possibile e immediata (o 
tendenzialmente immediata) la connessione diretta tra le indicazioni fornite dal mercato e il 
momento d’origine del prodotto. 
Per il design, dunque, non si tratta ‘soltanto’ di trovare formule innovative di vendita del 
prodotto. Ma di ripensare la propria rete di distribuzione in maniera efficiente, trasformando, 
per esempio, i punti vendita in hub logistici, e di mettere questi in collegamento, a monte, con 
cluster di aziende integrate, a loro volta connesse con network di distretto. Significa che, per il 
mondo dell’arredo, sin dal momento dell’approccio, il tema digitale è un tema che sale da valle 
a monte della filiera.  
Insomma, aprendo alla dimensione online, il design varca la soglia dell’industria 4.0.    

di David Pambianco

EDITORIALE
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PRIMO PIANO

Lualdi è cresciuto del 15% nei primi 
due mesi del 2020 rispetto allo stesso 
periodo del 2019, esercizio chiuso con 

18 milioni di ricavi in Italia. “In più, nel 
primo bimestre, abbiamo acquisito un por-
tafoglio ordini che, sommato al fatturato, 
corrisponde al 50% del lavoro fatto nell’in-
tero 2019”, dichiara a Pambianco Design 
Alberto Lualdi, amministratore delegato 
della società che, ormai giunta alla quinta 
generazione, ha superato i confini nazionali 
collocandosi tra i leading player più apprez-
zati a livello globale. L’attività, alimentata 
da una quota export pari al 70%, è stata 
sospesa una settimana prima del lockdown 
nazionale. Durante la ‘fase 2’, “la Russia, 
soprattutto, ha mantenuto un livello piut-
tosto costante. La Cina ha rallentato, ma 
dal termine del lockdown si è pienamente 
riattivata. Anche negli Stati Uniti - riferisce 
l’AD - le attività sono proseguite, in misura 
inferiore, ma senza mai subire un vero e 
proprio arresto”. All’estero, la società ha una 
filiale negli Usa, con due showroom a New 
York e Miami (e prossimamente anche a Los 
Angeles), che esprime 8 milioni di dollari di 
fatturato, e ha di recente aperto due uffici 
a Londra e a Hong Kong. Il fatturato ha 
subìto un calo del 25% nei mesi di marzo e 
aprile, ma a partire da maggio l’acquisizione 
delle commesse è stata progressivamente in 
aumento.

LUALDI,
18 MLN IN ITALIA NEL 2019

Il rientro dopo il lockdown 
corrisponde per Cappellini alla 
messa in funzione del nuovo 
Cappellini Hub a Lentate sul 
Seveso. Uno spazio di oltre 6mila 
metri quadrati, che concentra le 
attività di montaggio, controllo 
qualità, stoccaggio e spedizioni.

PlayWood, con i nuovi pannelli 
divisori in carta opalescente e 
legno di betulla, ha segnato 
ad aprile un +365% sul proprio 
e-commerce Europa. Il fatturato 
e-commerce del periodo 
gennaio-aprile ha toccato i 
164mila euro, contro i 69.900 
dello stesso periodo del 2019.

NASCE CAPPELLINI HUB

PLAYWOOD, QUARTER 
A 164MILA EURO CON 
PANNELLI ECOLOGICI 

iGuzzini Illuminazione ha registrato 
nel 2019 un fatturato di 237,7 milioni 
di euro, in linea con quello dell’anno 
precedente che aveva chiuso a 235,6 
milioni. Una crescita media annua 
del 2,9% negli ultimi cinque anni. 
Il fatturato, rappresentato per l’83% 
dall’export, è composto per il 59% 
di soluzioni di interni e per il 41% di 
soluzioni per esterni, in entrambi i casi 
realizzate esclusivamente con prodotti 
a Led. Il mercato che ha segnato il 
maggiore sviluppo è stato quello Nord 
Americano con un incremento del 28,2 
per cento. Bene anche Dach&Benelux 
con un +5,3 per cento.

iGuzzini a 237 mln
nel 2019

Ripensare gli esterni come 
innovative stanze del comfort da 
vivere tutto l’anno è il concept 
che guida la progettazione di 
Pratic, azienda che nel 2019 ha 
raggiunto un fatturato di 41,4 
milioni di euro, realizzato per il 
67% in Italia e per il 33% all’estero.

PRATIC CONSOLIDA
LA BRAND IDENTITY
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PRIMO PIANO

La piattaforma di equity crowdfunding 
Mamacrowd entra nel segmento immo-
biliare, con il progetto “G311 – Green 
Living”, un quartiere sostenibile in 
un contesto riqualificato costituito da 
due edifici residenziali a Milano in via 
Gallarate 311. Gli edifici si sviluppano 
su otto piani fuori terra, per un totale di 
71 abitazioni, con cantine e autorimesse 
interrate e sono circondati da un pic-
colo bosco ridefinito “Forest Garden”. 
Online dal 21 maggio, si tratta della 

più grande campagna di equity crowd-
funding mai realizzata in Italia: punta 
a raccogliere fino a 4,4 milioni di euro. 
Mamacrowd apre così al collettivo il 
mondo dell’immobiliare permettendo 
di acquisire quote di partecipazione per 
finanziare l’acquisto, la ristrutturazione 
o la costruzione di un immobile anche a 
investitori che non dispongono di capi-
tali elevati. L’entry level è di 500 euro, 
ma è previsto un reward maggiorato a chi 
decide di investire oltre 100mila euro.

Con la chiusura dei negozi, 
il giro d’affari delle piat-
taforme di e-commerce 
ha preso il volo e il design 
non fa eccezione. Lo con-
fermano i risultati del mar-
ketplace italiano Deesup. 
Nei mesi di marzo e aprile, 
è stato registrato un incre-
mento di oltre il 100% 
degli ordini ricevuti con un 
carrello medio aumentato 
del 60 per cento. “In termi-
ni di risultato, facendo una 
stima relativa al periodo 
gennaio-maggio, durante 
il quale l’evento Covid ha 

influito per noi positiva-
mente, arriveremo a quasi 
200mila euro dai 40mila 
euro realizzati nello stesso 
periodo dello scorso anno”, 
d ichiara  a  Pambianco 
Design Valentina Cerolini, 
cofondatrice con Daniele 
Ena della piattaforma per 
l’acquisto e la vendita di 
arredi autentici di alta 
gamma usati e da espo-
sizione. Nei primi cinque 
mesi 2020, è stato raccolto 
più del fatturato dell’intero 
2019, che si era chiuso con 
180mila euro.

DEESUP VOLA, FATTURATO 
RADDOPPIATO IN LOCKDOWN

Il settore ceramico, a seguito 
del lockdown, ha registrato 
perdite di fatturato di oltre 
350 milioni di euro, con 
la necessità di ricorrere alla 
cassa integrazione. E’ quanto 
dichiarato dal presidente 
Giovanni Savorani in 
occasione dell’assemblea di 
Confindustria Ceramica 
durante la quale Savorani 
è stato confermato alla 
presidenza dell’Associazione 
per il biennio 2020-2021. Nel 
2019 il fatturato totale delle 
aziende ceramiche italiane 
ha raggiunto 5,34 miliardi 
di euro (-0,73%), dei quali 
l’84% di export. 

Ceramica, 
-350 mln 
per lockdown

MAMACROWD DEBUTTA NEL 
CROWDFUNDING IMMOBILIARE

Macchine per il legno, 
crollo degli ordini 

Poltrona Frau riparte 
dal Future Heritage

Le tecnologie per il legno-
arredo hanno registrato, per la 
pandemia, nel primo trimestre 
2020 un calo degli ordinativi di 
oltre un quinto rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Le commesse 
all’estero, secondo i dati Acimall 
hanno segnato un -19,4%, mentre 
gli ordini in Italia segnano una 
perdita di un quarto. Nel trimestre 
il fatturato è calato del 9%. 

Poltrona Frau ha presentato ai 
top dealer europei, asiatici e 
americani la nuova collezione 
‘Future Heritage’, con la riedizione 
di prodotti icona come la 
poltrona Vanity Fair che con la 
rivisitazione di Roberto Lazzeroni è 
diventata Vanity Fair XC, insieme 
al sistema colore, che dopo 34 
anni è stato rivisitato e attualizzato 
con la mappa progettuale 
ColorSphere®.
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ERA IN AGENDA, MA C’ERA TROPPO 
DA FARE PER POTER SPINGERE 

L’ACCELERATORE SULLA SVOLTA 
DELLA TECNOLOGIA, CHE IMPONE 

UN CAMBIAMENTO ANCHE 
CULTURALE. ORA IL DESIGN 

UTILIZZA ALKEMY O HYPHEN 
PER FAR PARTIRE I PROGETTI IN 
CANTIERE. L’ONLINE NON PUÒ 

SOSTITUIRE L’OFFLINE, IL FUTURO 
È PHYGITAL

DIGITAL, 
un passaggio obbligato 

IIl coronavirus ha agito come la ‘pillola blu’ di Matrix. 
Tutti eravamo a conoscenza della rivoluzione che il digitale 
stava portando, tutti sapevamo dove andare a cercare le 
informazioni per apprendere, ma in molti rimandavamo il 

tema a un momento successivo. Ci ha pensato la pandemia che, 
pur con le tragiche conseguenze che ha portato, sul fronte della 
trasformazione digitale ha obbligato a spingere sull’acceleratore 
e a una conversione. La pillola della consapevolezza, appunto. 
Vuoi perché da casa si doveva lavorare, vuoi perché i rapporti 
con i clienti si dovevano mantenere e soprattutto bisognava 
continuare a presentare i prodotti e a vendere. Tant’è. In poco 
più di un attimo, le lezioni scolastiche si sono tenute a distanza, 
gli incontri realizzati in videoconferenza, le nuove collezioni 
presentate in virtual showroom o room create ad hoc, dove 
l’imprenditore ha potuto incontrare i propri interlocutori in 

di Maria Elena Molteni
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maniera non fisica ma sicuramente diretta e 
personale, senza brusio di fondo.

MIX DI ESPERIENZE
Mirco Cervi, chief digital officer & digital 
transformation, evidenzia come moda, design 
e food, i tre grandi pilastri del made in Italy, 
richiederanno sempre una “esperienza mista, 
legata ai cinque sensi. Due soli possono 
essere gestiti online. Gli altri devono essere 
necessariamente soddisfatti offline, soprattutto 
se parliamo di esperienza nel lusso”. Rispetto a 
questo assunto, insistono alcune novità che il 
coronavirus ha fatto esplodere. Innanzitutto il 
fatto che il consumatore non si accontenti più 
di una esperienza fisica mediocre: “L’asticella 
delle pretese si è alzata di molto” fa notare 
Cervi. Sono diminuiti poi i viaggi e le capacità 
di trasferimento: “Le persone hanno compreso 
che molte trasferte, molti spostamenti erano 
evitabili; è possibile fare molte cose senza 
necessariamente muoversi fisicamente. Il tutto 
a beneficio ovviamente anche dei costi da 
sostenere da una parte, e di contro dell’indotto 
dall’altra che evidentemente diminuisce”. 
Scenari questi non da Covid ma, precisa 
Cervi, da ‘post Covid’. Altro aspetto “è l’avere 
compreso che cosa significhi non tanto smart 
working, remote working, home working” 
definizioni che non descrivono correttamente 
il fenomeno che piuttosto andrebbe definito 
‘covid working’, ovvero ‘lavoro in cattività’: i 
datori di lavoro hanno compreso che molti 
collaboratori riescono a portare avanti i loro 
compiti con successo, facendoli collimare con 
la loro vita privata”. Un altro aspetto riguarda 
il fatto che i tempi del lavoro cambieranno: 
“Lo vedremo in agosto, quando probabilmente 
tutte le aziende resteranno aperte per evadere 
gli ordini”. La conseguenza? Non ci sarà più 
un’Italia chiusa per ferie. Infine, l’impossibilità 
di incontrarsi e tutte le condizioni di cui 
sopra hanno reso lapalissiano il fatto che “le 
presentazioni dei prodotti nuovi possono 
essere digitali e diluite nel tempo”, afferma 
Cervi. “Noi stiamo presentando i nostri 
prodotti e le nostre novità online attraverso 
live streaming miste tra video preregistrati e 
momenti live”. L’imprenditore e il designer 
di turno “raccontano a una ristretta cerchia 
di architetti e clienti il prodotto nuovo. Non 
si tratta di uno streaming su Instagram, ma 
di un incontro opportunamente organizzato Ritratto di Mirco Cervi, chief digital officer & digital transformation

verso una ristretta cerchia di persone” in cui 
protagonista è quel singolo prodotto, spiegato 
come meglio non si potrebbe, con tutti i tempi 
necessari, senza rumori di sottofondo, e dove 
ciascun interlocutore si sente considerato. La 
conseguenza diretta? “Più concentrazione, 
meno distrazioni e più trasferimento di valore 
da parte del brand”. In sostanza, un’agenda di 
appuntamenti prestabiliti, architetti e retailer 
collegati, incontro con gli imprenditori che 
dedicano tempo che in una situazione offline 
probabilmente non avrebbero avuto. “E’ quasi 
incredibile – confessa Cervi – vedere quanto 
grande è stato l’interesse post seminario. Era 
inimmaginabile fino a poco tempo fa”. La 
digitalizzazione non più come opzione, ma 
come necessità in tempo di covid e come 
opportunità in un futuro di post covid, che 
cambierà tempi e luoghi delle presentazioni. 
“Si potranno diluire le novità, non connetterle 
tutte in un unico evento, rilasciarle con 



ATTUALITÀ

20   PAMBIANCO DESIGN   Giugno  2020

rimasti bloccati, anche le società del design 
si sono organizzate per presentare le novità, 
incontrare clienti lontani e portare avanti 
attività su un piano che è solo parallelo al fisico, 
non sostituibile, ma ormai necessariamente 
presente a tutti i livelli. Basti pensare a quello 
che è accaduto nel food, che in tempo di 
lockdown non ha mai chiuso i battenti. “Con 
l’emergenza Covid-19, il settore della gdo 
(la grande distribuzione organizzata, ndr) 
si è trovato di fronte a numerose sfide che, 
affrontate con una visione evolutiva, si stanno 
dimostrando degli acceleratori di cambiamento 
verso il futuro. La chiave di volta è il ridisegno 
della customer journey dell’utente che evolve 
in logica phygital: il consumatore da un 
lato utilizza il digitale per fruire di servizi 
di acquisto più sicuri, ad esempio consegna 
a casa e pick&drive, e dall’altro pianifica 
l’esperienza nel punto vendita come un vero e 
proprio evento per il quale è necessario arrivare 
“preparati”, informandosi online, sfogliando il 
volantino digitale, facendo la lista della spesa” 
ha dichiarato Enrico Meacci, managing director 
di Alkemy.

gradualità al mercato, che ha il tempo di 
comprenderle e memorizzarle. Tutto a 
vantaggio della qualità”.

CUSTOMER JOURNEY
Quella in atto appare perciò come una 
conversione sul digitale, un’accelerazione 
di qualcosa che era già nei piani, ma che a 
un certo punto è diventata indispensabile. 
Altre aziende del design e della moda si sono 
rivolte a realtà come Alkemy o Hyphen 
per far partire progetti in cantiere. Con le 
sfilate saltate nella moda e con il Salone del 
Mobile rimandato e poi cancellato, le aziende 
hanno avuto necessità di mettere a punto 
un nuovo canale e una nuova modalità di 
presentare le collezioni. È chiaro che la digital 
transformation ha solo in parte a che fare con 
l’e-commerce, piuttosto con tutto ciò che 
riguarda la digitalizzazione del prodotto e dei 
processi interni ed esterni all’azienda, allargati 
a tutta la filiera. Se Salvatore Ferragamo è 
stato tra i primi ad allestire con Hyphen un 
virtual showroom a beneficio dei clienti asiatici 
che in pieno scoppio di Covid in Cina erano 

Immagine creata per mostrare la trasformazione digitale/customer journey nel mondo dell’arredo
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L’EMERGENZA SANITARIA DA 
CORONAVIRUS OBBLIGA A UNA 
RIFLESSIONE IN ARCHITETTURA 

SU AMBIENTI DI LAVORO E DI 
SOCIALITÀ. CHE DEVONO ESSERE 

FLESSIBILI, RICONVERTIBILI, 
RESILIENTI.  DOVRANNO ESSERE 
RIVISTE SOPRATTUTTO LE AREE 

DESTINATE A PUNTO D’INCONTRO

Spazio liquido CONDIVISO

Uno spazio-tempo più liquido, soluzioni più verdi, 
un approccio al lavoro e allo svago secondo canoni 
nuovi, meno legati alla scansione temporale 
alla quale eravamo abituati. Muove da queste 

considerazioni l’architettura che sarà, quella alla quale 
l’emergenza sanitaria ha dato, volente o nolente, nuovo 
impulso. Non ci sarà una rivoluzione negli spazi, ma un altro 
modo di viverli, secondo criteri del tutto nuovi.

I LAYOUT NON CAMBIANO
“All’interno dei luoghi di lavoro – spiega Cesare Chichi, 
di 967 Arch – saranno gli spazi in condivisione a cambiare 
maggiormente, non quelli destinati alla occupazione 
continuativa. Penso dunque alla sala riunioni, all’area break, 
ai ristoranti aziendali”. Da un punto di vista progettuale, 

di Maria Elena Molteni
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il rinnovamento sarà innanzitutto 
nell’impiantistica. “Verranno coinvolti, in 
un’ottica di ripensamento del progetto, gli 
ingegneri per ricambi d’aria, gli impianti 
di condizionamento, gli impianti di 
sanificazione”. Di fatto, secondo Chichi, 
gli spazi di lavoro e gli uffici non subiranno 
grandi cambiamenti: ci saranno meno 
persone, che però occuperanno tutti gli 
spazi a disposizione. Insomma, l’effetto 
grattacielo mezzo vuoto “non si verificherà”. 
E comunque l’home working potrà essere, a 
suo avviso, un fatto temporaneo, per uno o 
due giorni a settimana. “Il rapporto umano 
tra colleghi e il senso di appartenenza non 
verranno meno. Se così fosse, si verrebbero 
certamente a creare vantaggi dal punto di 
vista del trasporto, perché ovviamente si 
risparmia il tempo per andare in ufficio e si 
inquina meno, ma si perderebbe tutta quella 
componente di socializzazione che è uno dei 
valori fondanti di un’azienda ed essenziale 
per la sua stessa crescita”. Di conseguenza, 
afferma l’architetto, “ci saranno spazi che 
saranno occupati costantemente dalle stesse 
persone e altri in rotazione. Nell’ambito 
del coworking cambieranno il layout e la 
tipologia di arredi degli spazi comuni, con 
partizioni che porteranno a delle limitazioni 
della condivisione”. Insomma, a cambiare 
sarà l’intensità dell’occupazione. In generale, 
però, non ci saranno interventi significativi 
sui layout distributivi complessivi degli uffici. 
“Dei progetti che avevamo in essere, nessuno 
verrà modificato da questo punto di vista” 
spiega Chichi, sottolineando che “non ci 
sono state richieste in questo senso da parte 
dei clienti. Piuttosto, a cambiare saranno gli 
ingressi, con una riprogettazione profonda 
della sola reception, con percorsi in ingresso 
e uscita, accesso al banco, gestione dei flussi”. 
Ci sarà però una maggiore attenzione agli 
spazi esterni e verdi, piccoli polmoni per le 
abitazioni private e per le grandi strutture. 
“I cortili che servivano per le auto, possono 
diventare spazi di sfogo, ma anche luoghi 
per riunioni all’esterno. I terrazzi verranno 
progettati più ampi, quando prima erano 
considerati semplicemente come costi. Non 
più terrazzini, ove possibile, ma spazi vivibili, 
che vengono utilizzati in continuità degli spazi 
interni”.
Intanto lo studio lavora ai progetti che aveva 

Sopra, progetto per la nuova sede Amplifon di 967Arch

In apertura, area ex Ansaldo, oggi base Milano, progetto di Onsitestudio

in cantiere: per Amplifon “è stato valutato 
di utilizzare diversamente gli spazi operativi, 
fermo restando che resteranno i medesimi. 
Stiamo sviluppando tutte le aree esterne. 
Per Accenture, lavoriamo a una struttura 
di dimensioni considerevoli ad Assago, che 
ospiterà circa 3200 persone. Un edificio 
complesso ed articolato, la cui struttura non 
verrà modificata. Infine, stiamo intervenendo, 
insieme allo studio Bdg di Londra, sull’ex area 
Richard Ginori sui Navigli per la realizzazione 
del Wpp Village, destinato ad accogliere tutti 
i 2.300 professionisti della multinazionale 
leader nei servizi per il marketing e la 
comunicazione: anche in questo caso non 
sono arrivate indicazioni modificare il 
progetto”.

EDIFICI RESILIENTI
Giancarlo Floridi, partner di Onsitestudio 
insieme ad Angelo Lunati, insiste sul valore 
della resilienza dell’edificio al cambiamento: 
un ritorno al passato, a un modo di progettare 
che non tiene conto di una funzionalità 
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specifica, ma considera la struttura in sé, 
che sia capace di adattarsi a funzioni diverse. 
“Stiamo lavorando a nuovi progetti con 
prospettive di lunga durata e non a corto 
termine”. Non si tratta più di inseguire le 
novità, le tendenze del momento, ma di 
progettare qualcosa che abbia la capacità di 
durare nel tempo. “Per gli immobiliaristi 
diventa cruciale – sottolinea – il fatto che 
gli spazi abbiano una propria resistenza al 
cambiamento, capacità di adattarsi a più 
funzioni che possono essere velocemente 
riconfigurabili. I programmi immobiliari 
valuteranno il fatto che un medesimo 
edificio adibito a luogo di lavoro possa essere 
riconvertito a spazi abitativi. Come se fosse 
una resistenza della forma ai cambiamenti che 
li accompagna piuttosto che l’inseguimento 
della funzionalità legata a contingenze 
diverse”. E se le case private dovranno essere 
oggi in grado di assorbire spazi di lavoro, di 
contro gli spazi di lavoro dovranno avere la 
capacità di includere situazioni più intime e 
domestiche: “Negli ultimi progetti abbiamo 
insistito su spazi collettivi all’aperto, elementi 
di continuazione con l’interno, fatti di 
terrazze, cortili, giardini e piazze”. Ed è un 
modo per riconcepire anche l’urbanistica 
delle città. “Le richieste degli immobiliaristi 
oggi hanno a che fare con il recupero della 

piazza alberata, del brolo, del giardino 
interno. Ad esempio, abbiamo modificato il 
dimensionamento dell’end of trip, con spazi 
generosi per il deposito biciclette, la ricarica 
bici elettriche, spogliatoi per chi arriva al 
lavoro in bicicletta e vuole fare una doccia e 
cambiarsi prima di entrare nel building”. La 
pandemia ha anche insegnato l’importanza 
di evitare l’aria meccanizzata, puntando 
invece sull’areazione naturale. Per evitare 
concentrazioni di persone nell’edificio, si 
lavora anche a “una redistribuzione di spazi 
collettivi e amenities su tutto l’edificio. Luoghi 
di ristoro, di pausa che devono essere quanto 
più numerosi, distribuiti e vicini alle varie 
postazioni”.

RAPIDA RICONVERSIONE
Massimo Roj, che guida lo studio Progetto 
Cmr, parla di ‘normalità diversa’ e porta 
come esempio l’ambito sportivo, quello degli 
eventi di massa. “Assisteremo alla necessità 
di mantenere le distanze. In uno stadio 
ipoteticamente si potrebbero occupare un 
posto ogni tre a file alterne. In realtà i temi 
cogenti sono gli ingressi e le uscite, rispetto ai 
quali è necessario il controllo. Si potrebbero 
ipotizzare ingressi a chiamata, consentire 
l’accesso a orari distinti per diminuire 

Il progetto dello Stadio di Cagliari, di Progetto CMR - Massimo Roj Architects in partnership con Sportium
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A sinistra, Learning Street, progetto di Onsitestudio.  A destra, rendering Street View del Wwp Village di 967Arch

l’affollamento”. Una fase, questa, la cui 
durata è strettamente legata alla creazione 
di un vaccino. Successivamente “si tornerà 
a una normalità diversa. I punti di ingresso 
saranno più attrezzati, tecnologici, potranno 
esserci lettori di dati biometrici, ovviamente 
con grande attenzione alla privacy”. Oltre 
agli ingressi, ed è questa la possibile svolta, 
“dovremo pensare a stadi multifunzionali per 
offrire attività ulteriori rispetto alla partita. 
Gruppi in trasferta, ad esempio, potrebbero 
arrivare anche due ore prima, approfittare 
degli spazi di ristoro. Per lo stadio di Cagliari, 
abbiamo immaginato uffici, un albergo, ma 
anche un centro diagnostico che in settimana 
offre un servizio normale, e che potrebbe 
lavorare anche nel week end offrendo agli 
abbonati sconti particolari”. Ancora di più: 
“Diventare elemento di accoglienza in caso 
di eventi catastrofici. Le dimensioni medie 
di uno spazio del genere sono di mille metri 
quadri e dunque sarebbe facile realizzarlo 
all’interno di uno stadio”.
Quel che ha davvero insegnato l’emergenza 
sanitaria è che non si potrà più prescindere, 

nella futura progettazione, dalla possibilità 
di una rapida riconversione delle strutture 
a fini sanitari. “Gli edifici dovranno essere 
sempre più flessibili e ci sarà sempre più 
questa necessità. Ne avremo bisogno”, afferma 
Roj. Una flessibilità che richiede però anche 
“strumenti urbanistici che consentano di 
cambiare più rapidamente la funzione di 
un determinato immobile”. Quella che 
stiamo affrontando apre nuove e ulteriori 
sfide, che avranno un impatto sull’assetto 
urbano: “Vedremo recuperati più spazi verdi” 
sostiene Roj, che indica anche “una spinta 
a riconsiderare i luoghi dell’incontro e della 
socializzazione”. Per quanto riguarda i luoghi 
di lavoro, l’intervento primo è sui flussi, sulle 
turnazioni. Con una dilatazione dei tempi che 
possono prevedere sette giornate lavorative su 
orari dilatati e distribuite in modo verticale. 
Tutto ciò sarà possibile con l’ausilio dello 
smart working. Oltre ai flussi, la gestione 
degli spazi diventa essenziale. Non sarà, 
secondo l’architetto, la fine degli open space, 
che “possono essere utilizzati alternando le 
persone”.
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PER IL TRAFFICO AEREO, LA 
RIPARTENZA SARÀ LENTA E 

DETERMINERÀ UN DIFFICILE 
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI 
AEROPORTUALI ALLE NUOVE 
DISPOSIZIONI SANITARIE. MA 

POI SI APRE LA VERA SFIDA: 
RIPROGETTARE GLI SCALI PER 

SUPERARE I LIMITI DEL PASSATO. 
GIULIO DE CARLI (ONE WORKS): 
“TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ 

ANDRANNO A BRACCETTO”

La svolta al TERMINAL

La “nuova normalità”, come viene chiamata, 
diventa una “difficile anormalità” per il mondo 
aeroportuale, che dovrà ripensare la gestione dei 
propri spazi in un contesto, a breve termine, di 

affluenza ridotta. Poi i viaggiatori torneranno a frequentare, 
ma non ad affollare, gli scali. “L’orizzonte temporale per 
tornare ai flussi del 2019 si aggira attorno ai tre anni”, 
ci spiega Giulio De Carli, founder e managing partner 
di One Works, studio di architettura specializzato nella 
progettazione degli aeroporti e in generale degli spazi 
legati alla mobilità. Tra i lavori già ultimati o in via di 
realizzazione compaiono l’ampliamento dello scalo di 
Venezia, il vip terminal di Malpensa, l’estensione di Genova 
e Riga e Master plan in Thailandia e Arabia Saudita. 

di Andrea Guolo
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HI-TECH AIRPORT
Ci sono due questioni da affrontare: quella 
della riorganizzazione degli scali esistenti e 
quella della progettazione di nuovi aeroporti, 
che sarà certamente rivista alla luce delle 
problematiche innescate dall’emergenza 
sanitaria. Per quanto riguarda i primi, le 
complessità della riorganizzazione saranno 
in qualche modo lenite inizialmente dalla 
riduzione dei passeggeri previsti, a cui 
potrebbe aggiungersi poi un cambiamento 
della tipologia di traffico. “Potranno esserci 
situazioni disomogenee: meno voli di lungo 
raggio, più richiesta per tratte continentali. 
Dall’Europa ci si sposterà meno verso l’Asia 
e le Americhe e più all’interno dei confini 
Ue, e lo stesso potrebbe avvenire in Asia”, 
precisa De Carli. Questo cambiamento 
avrà naturalmente un impatto sui conti 
delle compagnie aeree, già compromessi dai 
mancati incassi del lockdown. In sostanza, 
è inimmaginabile pensare di trarre le risorse 
per i futuri investimenti aumentando i prezzi 
dei biglietti o la quota destinata alla società 
che gestisce lo scalo. “Serviranno iniezioni 
di risorse da parte degli Stati. Ed è anche 
per questo che occorrerà definire progetti in 
grado di risolvere i problemi e di innovare 
il settore, per orientare gli investimenti e 
superare la logica delle risorse a pioggia”. In 
concreto, la crisi può diventare l’opportunità 
per rivedere il concept di aeroporto e 
renderlo più contemporaneo, funzionale 
e smart. Ma questo è già il passaggio 
successivo, legato alle nuove progettazioni. 
Il lavoro di riorganizzazione dell’esistente 
parte invece dalla necessità di rispettare il 
distanziamento sociale, evitando le situazioni 
di congestione. Lo strumento? “La tecnologia 
sarà fondamentale – replica De Carli – e già 
stiamo spingendo per implementare quelle 
soluzioni che avevano brillantemente superato 
i test, come ad esempio il riconoscimento 
facciale all’aeroporto di Milano Linate, come 
il controllo biometrico che ha permesso ad 
Abu Dhabi e a Dubai di sostituire buona 
parte del controllo passaporti, evitando così 
la formazione di code, accelerando l’accesso a 
bordo e rispettando le distanze di sicurezza”. 
E poi c’è tutto l’aspetto legato all’integrazione 
dei dati. “Perché l’aeroporto – precisa il 
fondatore di One Works – è un catalizzatore 
di dati fino ad oggi molto disaggregati, la 

Sopra, Giulio De Carli founder e managing partner di One Works

In apertura, immagine di un angolo all’interno dell’aeroporto di 
Venezia progettato dallo studio One Works

cui gestione aggregata offrirebbe grandi 
vantaggi nella gestione dei flussi”. Ma 
questi sviluppi non saranno rapidi e perciò, 
nell’immediato, bisognerà essere in grado di 
gestire i tempi di attesa prolungata, creando 
aree apposite e in alcuni casi sottraendole 
alle attività commerciali. In pratica, qualche 
aeroporto potrebbe essere costretto a ridurre 
il numero dei negozi per liberare spazio da 
concedere ai passeggeri distanziati. “Gli spazi 
commerciali però rappresentano una fonte di 
ricavi per la società aeroportuale e un servizio 
fondamentale per l’utente, a cominciare dal 
food&beverage, quindi non possono essere 
penalizzati. Credo che la via giusta sia quella 
di far convivere la “modalità di attesa” dei 
passeggeri con la presenza di negozi e di 
attività di ristorazione, applicando regole di 
funzionamento che potrebbero derivare da 
quelle pensate per i centri commerciali o per 
le food court in ambito urbano, adattando 
così l’offerta di comfort o intrattenimento 
con le nuove e diverse forme dell’offerta 
commerciale”.
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Ma poi entra in gioco un altro fattore, che 
sembrava caduto nel dimenticatoio durante 
l’emergenza ed è invece sempre più attuale: 
la sostenibilità, che “a lungo termine andrà a 
braccetto con la tecnologia”, afferma l’architetto. 
Perché ogni progetto della fase 3 dovrà 
contenere strutturalmente un diverso rapporto 
con l’ambiente, inserendo materiali alternativi 
(in sostituzione, ad esempio, del cemento 
armato), nuove tecniche di costruzione, 
impianti meno energivori, un ricorso sempre 
più pronunciato alle nuove tecnologie della luce. 
“Occorre una progettazione funzionale e attenta 
a contenere i fabbisogni energetici. E come 
sempre, quando si innova, le aziende italiane 
specializzate nel contract riescono a essere 
tempestive nel fare le giuste proposte. Per questo 
credo che si apriranno diverse opportunità, a 
cominciare dalle realizzazioni delle superfici, 
attraverso materiali idonei ai processi di 
igienizzazione e all’illuminazione innovativa”.

SPAZIO SOSTENIBILE
I pilastri per la nuova progettazione, secondo De 
Carli, sono tre. Si parte dal prefigurare i nuovi 
scenari di sviluppo per la mobilità di persone, 
passo necessario per fare ciò che veramente 
servirà e non ciò che è sempre stato fatto. Il 
secondo è collegare quelle sfere finora in scarsa 
relazione (capacità delle infrastrutture fisiche, 
tecnologie digitali, sostenibilità ambientale). 
Il terzo è un taglio drastico delle procedure e 
la semplificazione degli iter per arrivare presto 
alla realizzazione delle opere. Il risultato sarà un 
aeroporto diverso da come lo abbiamo sempre 
conosciuto. Ma non sarà necessariamente più 
grande, anzi: la sfida è contenere le superfici e 
ottimizzarne l’uso. “Il traffico aereo raddoppia 
ogni vent’anni, e non è immaginabile dover 
raddoppiare ogni vent’anni gli aeroporti”, 
precisa il fondatore di One Works. La 
tecnologia e la digitalizzazione permetteranno 
di gestire i flussi in maniera razionale, evitando 
allargamenti strutturali a macchia d’olio. 

Dall’alto in basso :Temp check: Controlli temperatura 
all’entrata del terminal; saranno previste limitazioni 
sul numero di punti di accesso al terminal in modo 
da evitare interazioni tra flussi contrapposti. I controlli 
temperatura verranno effettuati attraverso appositi 
termoscanner. 

Check in: ove necessario verranno aperti banchi 
check in in maniera alternata; all’interno dello spazio 
di accodamento verrà garantito il distanziamento 
sociale di 1.5mt

Security: potranno essere aperte linee security alter-
nate o, nel caso di linee tutte aperte, si provvederà a 
far approcciare un passeggero alla volta al controllo 
sicurezza; all’interno dello spazio di accodamento 
verrà garantito il distanziamento sociale di 1.5mt
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Il patto  
DI FILIERA
CLIENTI, FORNITORI E TERZISTI UNITI PER AFFRONTARE LA 
SFIDA DELLA RIPARTENZA. IL SISTEMA DEL DESIGN ITALIANO 
SI FONDA SU RELAZIONI PRODUTTIVE COMPLESSE, PERCHÉ 
I BRAND SPESSO SONO EDITORI PURI O COMUNQUE 
DISPONGONO DI OUTSOURCING IN AGGIUNTA ALLA 
STRUTTURA PRODUTTIVA DIRETTA. SE VA IN CRISI LA SUPPLY 
CHAIN, VA IN CRISI ANCHE IL MARCHIO. LA RISPOSTA? PIENO 
SOSTEGNO ALLA FILIERA, PARTENDO DAI PAGAMENTI.

di Andrea Guolo

Cristina Rubinetterie
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DOSSIER

La filiera è una parte fondamentale della catena del valore. E 
l’arredo made in Italy non sarebbe tale se non ci fosse, a monte, 
una filiera altrettanto made in Italy, sana, strutturata ed efficiente. 
Per questa ragione, nell’affrontare le conseguenze della crisi 

post Covid, c’è stata una fortissima compattezza da parte dei brand 
nell’offrire sostegno, innanzitutto finanziario, ai fornitori e ai terzisti che 
compongono questo sistema complesso e ramificato, capillare e composto 
perlopiù da piccole imprese artigiane.

CROCE E DELIZIA
“Le aziende, dalle più piccole alle più grandi, hanno onorato gli impegni, 
consapevoli che i fornitori sono la nostra forza”, afferma Stefano 
Bordone, imprenditore a capo di Kundalini e vice presidente di 
FederlegnoArredo. Gli ultimi dati del centro studi di FederlegnoArredo 
inquadrano la supply chain di un sistema che comprende 73.500 aziende 

La base del 
MADE IN ITALY

LE AZIENDE D’ARREDO 
HANNO SOSTENUTO LA 

LORO SUPPLY CHAIN, 
ONORANDO GLI IMPEGNI 

E CONTINUANDO A 
PASSARE GLI ORDINI. 

“SIAMO CONSAPEVOLI 
CHE I FORNITORI SONO LA 

NOSTRA FORZA”, SOSTIENE 
STEFANO BORDONE  

(VICE PRESIDENTE 
FEDERLEGNOARREDO)
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per oltre 312mila addetti, per un valore della 
produzione di 42,4 miliardi di euro, di cui 
27,5 riguardano il macrosistema arredamento, 
che rappresenta poco meno del 5% del nostro 
Pil manifatturiero. Una filiera presente in 
tutto il territorio nazionale ma altamente 
concentrata nei distretti, a cominciare da 
Monza e dalla Brianza (seconda provincia 
italiana per l’arredo, prima per numero 
di imprese) e dal distretto del Livenza, 
identificabile nella provincia veneta di Treviso 
(prima in Italia) e da quella friulana di 
Pordenone (quarta). Senza dimenticare il peso 
rilevante del Trentino Alto Adige nel legno, 
dell’area murgiana (Bari e Matera) e forlivese 
per il mobile imbottito, del pesarese per le 
cucine e dell’intera regione Toscana. È una 
sorta di croce e delizia, la filiera del mobile; 
croce per la sua debolezza strutturale, essendo 
composta da micro imprese scarsamente 
capitalizzate, e delizia perché, come spiega 
Bordone: “Con la loro genialità, i fornitori ci 
permettono di fare quel che all’estero viene 
considerato impossibile. Quando chiesero 
a Patrick Norguet perché i suoi mobili 
fossero prodotti in Italia anziché in Francia, 
lui rispose: perché i francesi mi dicono che 
non si può fare, gli italiani mi rispondono 
‘ci proviamo’. E se noi ci proviamo, è perché 
a nostra volta ci appoggiamo ad artigiani 
che, quando chiediamo loro una modifica 
innovativa, in un primo momento ci dicono 
che è impossibile, ma il giorno dopo ci 
richiamano e dicono che ci proveranno. E alla 
fine ci riescono”. Così nascono i prodotti che 
il mondo ci invidia. E per tenere vivo questo 
sistema, le aziende italiane di arredo hanno 
dato ossigeno alla supply chain onorando gli 
impegni e continuando a passare gli ordini. 
Con qualche legittimo dubbio per il futuro. 
“Perché noi dipendiamo da loro, ma loro 
dipendono da noi. E allora se la crisi dovesse 
protrarsi a lungo, a quel punto si fermerebbe 
anche il passaggio degli ordini a monte, e 
qualcuno potrebbe davvero rischiare”. I più 
esposti al rischio, nel caso in cui a settembre si 
dovesse inceppare il sistema, sono le imprese 
di filiera con alta esposizione verso un unico 
cliente. Ed è chiaro che, per ogni fornitore 
che salta, c’è un cliente che entra in difficoltà. 
I rischi aumentano, inoltre, quando ci si 
allontana da un distretto industriale, perché 
nei cluster dell’arredo ci sono più possibilità 

Stefano Bordone, imprenditore a capo di Kundalini e vice presidente 
di Federlegno Arredo oltre ad essere pressidente di Assoluce

In apertura allestimento della mostra di Federlegno Arredo 
durante il Salone del Mobile a Milano nel 2018

a portata di mano, e questo vale per il cliente 
verso il fornitore e viceversa.

IPOTESI DI INTEGRAZIONE
Dover dipendere da una filiera mediamente 
debole non è affatto rassicurante, per le aziende 
dell’arredo. Alcune di queste si sono poste 
il problema e, al di là del sostegno e della 
collaborazione, si profila anche la possibilità 
di acquisire quote rilevanti di capitale del 
supplier, esattamente come è accaduto nella 
moda. Inoltre, con lo scoppio della crisi, 
potrebbero esserci fornitori e terzisti, in età 
avanzata, tentati dalla chiusura per non dover 
ripartire da zero. Uno scenario che non sembra 
preoccupare Bordone. “È vero che qualcuno 
potrebbe fare il passo indietro, ma ci sono 
tanti giovani dinamici che hanno imparato il 
mestiere e fanno a loro volta il grande passo, 
aprendo aziende o trasformando l’attività di 
quelle esistenti, con maggior propensione 
alla tecnologia, alla digitalizzazione e al 
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cambiamento di processi fin lì acquisiti, 
ottenendo peraltro benefici di conto 
economico. Tra i miei fornitori c’è un’azienda 
guidata da due fratelli il cui padre faceva le 
gabbie per i conigli, e ne porta ancora il segno 
sul logo… ora segue lavorazioni altamente 
qualificate sui metalli e ci permette di ottenere 
risultati mai raggiunti prima”. Sulla prospettiva 
delle acquisizioni, il numero uno di Assoluce 
appare piuttosto scettico. “Potrebbe avere un 
senso se un cliente decide di comprare una 
ditta che si integra perfettamente con l’attività 
della sua azienda.  Non avrebbe invece senso 
rilevare la proprietà di chi ti permette di dare 
quel ‘click’ al prodotto, una ‘magia’ che nasce 
dal dialogo con terzisti e fornitori sempre 
diversi e ciascuno dei quali raccoglie stimoli 
proprio dal confronto con altrettanti clienti”.
 
FILIERA CORTA
Un’altra conseguenza rilevante di questo 
“terribile” 2020 riguarda la strategia della 
filiera corta, che naturalmente avvantaggia il 
made in Italy. Va detto che il sistema legno-
arredo non si è mai allontanato troppo 
dall’Italia, a differenza di quanto era avvenuto 

per la moda. “Ad ogni modo, qualcuno tra 
i miei colleghi sta sicuramente pensando 
che conviene avvicinare ulteriormente le 
lavorazioni intermedie”, precisa Bordone. 
Il processo contrario certamente presenta 
delle criticità non da poco. “Pensare a una 
delocalizzazione significa non aver imparato 
nulla da questa crisi. Basti pensare a quel che 
è successo nell’automotive, con le grandi case 
che si sono bloccate perché non arrivavano più 
i componenti dalla Cina. In caso di un nuovo 
blocco, aver scelto fornitori lontani metterebbe 
a rischio la nostra sopravvivenza. La prossimità 
è una cifra distintiva della nostra filiera”. 
Di conseguenza, una volta superata la crisi, 
si aprono prospettive interessanti per la 
supply chain del legno-arredo. La vera sfida, 
a quel punto, consisterà nel tenere alti gli 
investimenti in formazione e nel saper attrarre 
i giovani verso il settore, alimentando il 
ricambio generazionale a tutti i livelli della 
filiera. Senza dimenticare il rilancio delle scuole 
professionali, dalle quali il sistema industriale 
si aspetta di poter disporre di nuove leve già 
dotate di una formazione di base e pronte per 
essere inserite nel mondo del lavoro.

Mostra Federlegno Arredo aperta durante il Salone del Mobile a Milano nel 2018
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A monte della filiera, la crisi post covid-19 viene vista 
esattamente come noi tutti abbiamo visto il virus: un nemico 
invisibile e al tempo stesso subdolo, i cui effetti potranno 
essere monitorati soltanto con il trascorrere del tempo. 

Da nord a sud, la conseguenza immediata del contagio è stata la 
stessa ovvero la chiusura temporanea delle aziende, ma le prospettive 
cambiano a seconda dell’identikit del singolo distretto. Il patto di filiera 
tra cliente e fornitore, con il primo ben disposto a sostenere il secondo, 
viene confermato dai beneficiari di questo tacito accordo e rappresenta 
un elemento di fiducia verso il futuro. Un futuro che però è fortemente 
in discussione, data la debolezza strutturale del tessuto produttivo 
tipico degli artigiani e dei terzisti. Settembre sarà il mese decisivo: 
una mancata ripresa, in autunno, rischierebbe di innescare una vera e 
propria bomba economica e sociale, a partire dalle regioni leader della 
filiera come Lombardia e Veneto.

I piccoli chiedono 
OSSIGENO

A MEDIO/LUNGO TERMINE, 
I TERZISTI E GLI ARTIGIANI 

DEL MOBILE VEDONO 
PROSPETTIVE DI RECUPERO. 

IL PROBLEMA È A BREVE, E 
RIGUARDA SOPRATTUTTO IL 
RILANCIO DELLA DOMANDA 

INTERNA OLTRE ALLA 
QUESTIONE CRUCIALE 
DELLA LIQUIDITÀ, PER 

GARANTIRE LO STIPENDIO 
AI PROPRI DIPENDENTI
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OTTIMISMO IN BRIANZA
Nel periodo compreso tra marzo e maggio, le 
piccole e medie imprese del legno arredo di 
Monza e Brianza hanno perso 176 milioni 
di ricavi, pari al 15,6% del fatturato annuo. 
La stima è di Confartigianato Lombardia, 
che evidenzia per il distretto leader regionale 
del mobile ben 1.400 posti di lavoro a 
rischio, nonostante una rapida riconversione 
produttiva avviata dal 20% delle aziende 
del comparto, che hanno parzialmente 
abbandonato mobili e complementi d’arredo 
per dedicarsi alla realizzazione di segnaletica 
di distanziamento, separatori in plexiglass e 
altri beni utili per la gestione dell’emergenza 
sanitaria. A fronte di questi pessimi segnali, si 
percepisce un diffuso ottimismo nel distretto 
per il recupero in tempi abbastanza rapidi, 
fermo restando che il 2020 sarà un annus 
horribilis esattamente come lo fu il 2009: il 
45% pensa che entro dicembre si tornerà ai 
livelli di fatturato pre-covid e solo un 20,7% 
pone l’asticella del recupero oltre giugno del 
2021. Nel frattempo, il presidente di sezione 
in Confartigianato di Milano Monza Brianza, 
Franco Montrasio, evidenzia come gli 
operatori credano nel ritorno alla normalità e 
come il ritmo del lavoro per le aziende, dopo 
la riapertura, sia abbastanza rassicurante. 
Con una specifica legata al momento della 
ripartenza. “Chi si è rimesso immediatamente 
in moto il 4 maggio – precisa – ha osservato 
un rallentamento a fine mese perché, in 
assenza di nuovi ordini, quelli rimasti inevasi 
con la chiusura sono nel frattempo terminati. 
Altre aziende, come la mia, sono ripartite 
a piccoli passi per non ritrovarsi con un 
vuoto produttivo dopo tre settimane. Nel 
frattempo, ed è la notizia più confortante, i 
clienti stanno tornando nei negozi e in alcuni 
casi, da quando ci dicono i nostri clienti, 
l’affluenza durante la settimana è paragonabile 
a quella del giorno di punta ovvero il sabato”. 
Si parla però di feedback da negozi italiani e 
in particolare dell’area Lombardia/Piemonte, 
che sono quelli serviti da una delle tipologie 
di terzista o artigiano dell’area brianzola. 
La distinzione viene proposta proprio da 
Montrasio, titolare dell’Ima Mobili di Sovico, 
che entra nei negozi con il proprio marchio, 
mentre altri produttori lo fanno con il 
marchio del cliente secondo il meccanismo 
collaudato del private label. “La realtà – Sopra e in apertura, lavorazioni all’interno della filliera del settore del design

precisa il presidente del legno-arredo di 
Confartigianato – è molto variegata e cambia 
a seconda dell’impostazione dell’azienda. Chi 
fa il contoterzista per i maggiori marchi sta 
lavorando, così come chi sviluppa progetti su 
misura per clienti privati. È invece in difficoltà 
chi prima della crisi si era specializzato su 
una clientela estera, scelta premiante per il 
livello qualitativo della domanda, ma che ora 
è diventata penalizzante per le difficoltà nella 
spedizione. E naturalmente sta soffrendo chi 
lavorava direttamente o indirettamente per gli 
hotel e per la ristorazione”. I brand dell’arredo, 
conferma Montrasio, stanno onorando gli 
impegni verso i propri fornitori, ma aggiunge: 
“Mi pare un passaggio obbligato, perché non 
farlo significherebbe entrare in difficoltà per 
assenza di fornitori qualificati. E nessuno, 
oggi, si può permettere di perdere un 
fornitore che non gli hai mai creato problemi. 
Una volta ripartito il mercato, i brand non 
avrebbero alternative”.
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IL 110% ANCHE ALL’ARREDO
In Veneto, secondo i dati della Confartigianato 
regionale, operano quasi seimila imprese 
nell’ambito del legno arredo, perlopiù distribuite 
nelle quattro province leader (Verona, Treviso, 
Padova e Vicenza). A dominare la scena sono i 
serramentisti, oltre 2.500, e a seguire gli specialisti 
dell’arredo, quasi 2.300; completano il quadro le 
aziende di tappezzeria (più di 650) e le operazioni 
della filiera del legno. La dimensione media? Tre 
addetti per impresa. Paola Zanotto, presidente 
del gruppo arredo di Confartigianato Veneto e 
imprenditrice nell’azienda di famiglia (Zanotto Elia 
a Rosà, provincia di Vicenza), appare preoccupata 
per l’evoluzione della situazione. “Negli ultimi 
due anni, il comparto si stava riprendendo dalla 
precedente crisi, e ora è di nuovo in difficoltà. E si 
sa che, in queste situazioni, i terzisti sono i primi a 
saltare, perché le aziende committenti rispondono 
al calo produttivo riducendo le commesse esterne”. 
Il portafoglio ordini degli artigiani assicura 
mediamente il lavoro fino a luglio, poi iniziano le 
incognite. Le preoccupazioni di Paola Zanotto e 
dell’intera associazione sono legate alla mancanza di 
direttive chiare a livello governativo. Si chiede a gran 

voce di estendere la maxi esenzione del 110% 
prevista nell’ecobonus all’arredamento d’interni, 
perché “se viene limitata a serramenti ed esterni, 
si creeranno squilibri importanti”, precisa la 
presidente. “E in questo momento, per ripartire, 
diventa fondamentale stimolare la domanda 
interna, perché in chiave export il recupero 
non sarà immediato”. Inoltre, gli artigiani del 
Veneto chiedono una maggiore attenzione 
verso la tracciabilità di filiera, “perché dopo 
questa crisi dovrà decollare un nuovo modo di 
lavorare, basato su incentivi per la valorizzazione 
delle materie prime e delle lavorazioni locali, 
esattamente come accade nel sistema moda o 
nell’agroalimentare”. Questo vale per tutte le fasi 
di trasformazione e anche per i materiali, dove 
il Veneto ha un ruolo da protagonista nelle pelli 
(distretto di Arzignano) e nei tessuti.

MARGINI SOTTO PRESSIONE
Per il mobile imbottito di Forlì si aprono scenari 
di marginalità ancor più risicata, a seguito della 
crisi. È quel che teme Massimo Romualdi, 
presidente di Cna Produzione di Forlì-Cesena, 

Lavorazioni all’interno della filliera del settore del design
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il quale afferma: “Il tessuto produttivo locale 
opera in maggior parte per grandi catene 
specializzate nella vendita in Italia. E con le 
prospettive che si intravedono per il potere di 
acquisto dei consumatori italiani, difficilmente 
aumenterà la qualità della domanda. Il tipo 
di prodotto che si può vendere nel mercato 
interno è di qualità medio/bassa, perciò non mi 
stupirei se le imprese committenti sfruttassero 
la leva del prezzo per mantenere il fatturato. Se 
ciò avvenisse, le conseguenze ricadrebbero sui 
terzisti, che sono l’anello più debole della catena. 
Per quanto voglia essere ottimista, temo che nel 
nostro territorio vedremo cali significativi di 
marginalità, sperando di non andare oltre”. E 
aggiunge: “In passato, per i prodotti di serie che 
richiedono prezzi particolarmente aggressivi, 
non sono mancati i casi di aziende che si sono 
avvalse di manodopera ‘equivoca’… Ma sono 
convinto che questo rischio non si possa più 
correre, perché la produzione diminuirà e 
quindi non ce ne sarà nemmeno bisogno”. Se 
lo scenario è questo, la risposta delle aziende 
artigiane forlivesi dev’essere basata sulla ricerca 
e sull’orientamento all’export. “Anche i piccoli 

possono diventare propositivi – precisa Romualdi 
– trovando il modo di presentare al mercato le loro 
capacità e i prodotti di alta qualità che sanno fare”. 
L’alternativa è uscire dall’ambito dell’imbottito per 
la casa, come lo stesso Romualdi ha fatto con la sua 
azienda Spazio Design, diventando un fornitore 
qualificato per la nautica di lusso.

IL NODO A SETTEMBRE
La situazione tra Pesaro e Urbino, distretto 
leader per le cucine? “I vecchi ordini sono 
stati esauriti, quelli nuovi tardano ad arrivare”, 
racconta Moreno Bordoni, presidente della 
nuova Azienda speciale “mobile e meccanica” della 
Camera di Commercio delle Marche. “Parliamo 
di aziende che impiegano mediamente dai 2 ai 
10 dipendenti, tecnologicamente avanzate, ma 
condizionate dal fatto di essere legate a pochi 
grandi clienti. La mancata diversificazione del 
rischio, in questa fase, crea ulteriori difficoltà. Il 
nodo vero, per i terzisti delle cucine, verrà sciolto 
a settembre, quando oltretutto si dovranno 
pagare le imposte. A quel punto, se l’azienda 
non sarà pienamente ripartita e non avrà risolto 
le emergenze di liquidità, potrebbero arrivare 
anche decisioni drastiche”. La possibilità di 
slegarsi dai big locali o dagli altri dealer nazionali 
che rappresentano la clientela di riferimento del 
distretto pesarese non viene considerata premiante 
a breve termine, date le difficoltà in uscita delle 
merci. “Si lavora a regimi molto bassi, siamo sotto 
il 50% della capacità produttiva”, precisa Bordoni.
Preoccupazioni simili emergono nelle Murge, 
terra di mobile imbottito a cavallo tra Puglia 
e Basilicata. “La filiera è in coma – afferma il 
presidente di sezione in Confapi Matera, Cosimo 
Muscaridola – perché il lockdown è arrivato in 
una situazione già critica per il comparto locale. 
Le conseguenze sulla liquidità sono devastanti. 
Quel poco che c’era, lo abbiamo utilizzato per 
anticipare la cassa integrazione ai dipendenti, ma 
adesso diventa difficile poter pagare gli stipendi, 
perché le aziende incassano a 60 giorni e tutti 
i sostegni promessi non sono mai arrivati, tra 
pastoie burocratiche o mancate concessioni dalle 
banche. Avremo un autunno molto complicato, 
andando avanti di questo passo, con problemi 
seri se la macchina non riparte. Molte aziende qui 
chiuderanno”. Guardare oltre distretto? “Sarebbe 
utile – conclude Muscaridola – ma nella filiera 
dell’imbottito non è una soluzione percorribile, 
perché parliamo di prodotti voluminosi e con 
elevate incidenze di costo del trasporto”.Lavorazioni all’interno della filliera del settore del design
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Un bene ‘protetto’. Questo dovrebbe essere la filiera italiana del 
design, fatta spesso di piccoli artigiani che hanno sviluppato 
un saper fare unico. La cui sopravvivenza è stata messa a 
rischio dall’emergenza sanitaria e dai ritardi nella erogazione 

della liquidità promessa dal governo. Fortunatamente a sostenerli sono 
state le imprese.

MENO OGGETTI
In Davide Groppi, 32 anni di storia dell’illuminazione alto di gamma, i 
fornitori “sono stati resi partecipi della situazione, dei progetti e delle attività. 
Li abbiamo protetti e pagati puntualmente anche quando abbiamo dovuto 
affrontare qualche insoluto da parte dei clienti”, spiega il designer e numero 
uno dell’azienda che fa parte oggi del gruppo Italian Design Brands. La fase 
di chiusura delle aziende, tra marzo e aprile, ha consentito di mettere in 
fila una serie di riflessioni che hanno a che fare non solo con la protezione 

Parola agli EDITORI

SOSTENERSI A VICENDA 
PER GARANTIRE LA 

CONTINUITÀ PRODUTTIVA 
E LA FORZA STESSA DEL 
MADE IN ITALY. QUESTA 

È LA VISIONE DELLA 
SUPPLY CHAIN DA PARTE 

DI AZIENDE CHE NON 
HANNO PRODUZIONE 

INTERNA, E CHE SI 
AFFIDANO IN TOTO A 

TERZISTI E FORNITORI 

di Maria Elena Molteni
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e valorizzazione dei fornitori, ma anche con la 
produzione stessa. “Un’occasione – sottolinea 
Groppi – per uscire da un corto circuito: 
quello di presentare tante cose di cui in realtà 
non si avvertiva più alcun bisogno, un gesto 
solo espositivo con solo il 20% delle novità 
che entrava davvero in produzione”. E allora 
quest’anno Davide Groppi presenta una sola 
novità, peraltro già prevista prima del Covid-19 
e presentata on line. “Credo che l’emergenza 
sanitaria, come corollario positivo, abbia 
spinto a riconsiderare gli oggetti da immettere 
sul mercato. Il virus ha evidenziato che su 
questo pianeta siamo troppi, c’è un eccesso 
di offerta di merce. E non è sostenibile”. Una 
riconsiderazione dunque delle collezioni, ma 
anche delle modalità di presentazione. “Già lo 
scorso anno avevamo deciso di intraprendere 
un percorso di trasformazione digitale come 
modo di comunicare; una opportunità che ha 
evidenziato come, ben prima del virus, molti 
nostri comportamenti fossero viziati dalle 
abitudini. È vero che al centro dell’economia 
della nostra azienda c’è l’esperienza, ma 
cambieremo alcuni paradigmi espositivi” 
assicura. Davide Groppi, come la maggior 
parte delle realtà del settore, ha riavviato la 
produzione e le spedizioni a partire dal 4 
maggio, e gli ordini sono ripresi a loro volta 
“come se non fosse successo nulla”. Peraltro, 
l’anno era partito “molto forte, nell’ordine 
di un +25% rispetto al 2019”. E se per una 
valutazione realistica sul fine anno è necessario 
aspettare la fine di giugno, certo è che “le 
offerte che abbiamo elaborato riportano la 
stessa numerazione rispetto a quelle dello 
scorso anno, nonostante il covid”. Questo 
probabilmente grazie anche alla “originalità” 
delle collezioni, sempre alla ricerca di autenticità 
e coerenza, ci spiega Groppi, sottolineando 
che di tratta di elementi “molto importanti, 
soprattutto in questo momento. Se avremo una 
qualche chance in più, è perché abbiamo avuto 
l’intelligenza di fare cose nostre”.

PIÙ DIGITAL
“Traghettare” l’azienda, la filiera e i rivenditori 
oltre l’emergenza covid-19 “puntando sui 
best seller”. È questa la strada scelta da Alias 
per garantire “concretezza” alla ripresa. “La 
situazione – confessa il brand manager Andrea 
Sanguineti – ci ha colti di sorpresa, soprattutto 
a Bergamo, una delle città più colpite dal 

Sopra: Petra, outdoor Collection, Agape 

In apertura, lampada da terra Origine, di Davide Groppi e Giorgio Rava 
per Davide Groppi

contagio, ma non abbiamo rincorso l’idea di 
dovere per forza presentare novità. Abbiamo 
preferito guardare con attenzione alla situazione. 
Sicuramente, i nostri partner avevano 
bisogno di capire che l’azienda era presente, 
finanziariamente solida”. Tra l’altro, aggiunge 
Sanguineti: “la crisi ha colpito molto le certezze 
della persone, in generale. Non ci è sembrato 
giusto agire come se nulla fosse. Abbiamo 
preferito un focus mirato al servizio, perché 
fosse chiaro che Alias è un partner affidabile”. 
E in questa ottica, “abbiamo sostenuto anche 
i terzisti che producono per noi”. Va detto 
che lo specifico della filiera di Alias non è 
entrata in grande sofferenza perché è “molto 
concentrata in partner chiave, aziende solide 
che hanno reagito abbastanza bene, nonostante 
la situazione critica”. E se una gestione diversa 
dell’emergenza sanitaria avrebbe prodotto altre 
conseguenze, meno gravi secondo Sanguineti, 
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certamente “il lockdown, la chiusura totale è 
stata un po’ ingiustificata” perché sono state 
“sottovalutate le conseguenze economiche. I 
nostri competitor tedeschi hanno continuato a 
lavorare e questo ci ha reso meno competitivi. 
Una miopia che ci ha proprio penalizzato”. 
Alias è sempre stata molto sensibile al tema 
della tecnologia e innovazione non solo per il 
prodotto, ma anche per la comunicazione: in 
questo senso si è trovata preparata ad affrontare 
la sfida della digitalizzazione, che era già in fase 
avanzata con l’abitudine a progettare arredi in 
3D, con i configuratori online già presenti nel 
sito, i virtual tour. “Eravamo abbastanza pronti 
– afferma Sanguineti – ma ora svilupperemo 
per la prima volta un mondo di webinar che 
raccontano il prodotto a partire da alcune 
tematiche anche trasversali, come per esempio 
il mondo dell’home office, l’utilizzo di certi 
materiali”.

I LONG SELLER
Di “messa a punto” dei progetti e di 
contrazione del giro d’affari ancora difficile 
da capire parla invece Emanuele Benedini, 

amministratore delegato di Agape Design, 
brand dell’arredo bagno che, grazie ad alcuni 
suoi fornitori operanti nel biomedicale e quindi 
attivi anche durante l’emergenza, ha potuto 
rientrare nella relativa filiera “riuscendo a riaprire 
il 14 aprile – spiega – e questo ci ha permesso, 
anche se lentamente, di attivare a nostra volta i 
fornitori a cui ci lega la filiera del termosanitario. 
Con tempi di lockdown più contenuti, dunque, 
per Agape “non ci sono stati grandi problemi 
di liquidità” né per l’azienda e nemmeno per 
la filiera. Ovviamente, i numeri dell’impatto 
devono ancora essere messi in chiaro e questo 
non accadrà prima di settembre. Certamente 
il fatturato di aprile ha registrato una forte 
contrazione rispetto a marzo, ma gli ordini di 
maggio hanno già segnato un trend in recupero. 
“Assisteremo anche noi a un calo del fatturato, 
ma una stima del -30%, come molte aziende 
stanno annunciando, mi sembra piuttosto 
pessimistica”, precisa Benedini. “Il momento 
è stato drammatico e scioccante, ma sono tra 
coloro che hanno cercato di guardare anche 
alle conseguenze positive che l’emergenza può 
avere sulla nostra vita e sulla nostra azienda. 

Poltrone scultoree di Marc Ange per Visionnaire, traggono ispirazioni dal “Bestiario” del mondo antico. Realizzate in pelle o tessuto



Giugno 2020   PAMBIANCO DESIGN   45 

DOSSIER

Abbiamo fatto operazioni nel tempo, giuste, 
sono arrivate on time. Abbiamo presentato tra 
aprile e fine maggio la nostra nuova collezione 
outdoor, secondo un nuovo e moderno 
concetto di continuum tra interno ed esterno 
che ha suscitato un forte interesse”. Per fare 
questo, il ricorso al digitale è stato ovviamente 
importante. Agape ha presentato il nuovo 
sito alla fine di marzo e le novità attraverso i 
canali online, “evitando la sovraesposizione 
e la comunicazione eccessiva che abbiamo 
visto in ogni ambito in questo periodo. In 
particolare abbiamo puntato su Instagram 
per presentare i nuovi progetti, la più adatta 
a parlare con i consumatori”. In generale, il 
periodo del lockdown per Agape Design ha 
coinciso con una fase di messa a punto della 
struttura organizzativa. La convinzione di 
Benedini, sempre più condivisa, è quella di 
“dare continuità alle collezioni, realizzando 
prodotti long seller. “Tutto ciò che ha a che 
fare con la longevità e la sostenibilità, credo 
che in prospettiva sarà un valore sempre più 
importante”. Di conseguenza, l’azienda ha 
rallentato alcuni progetti e saranno presentati il 
prossimo anno. “Abbiamo invece ottimizzato il 
catalogo e migliorato i nostri sistemi. Abbiamo 
lavorato in profondità. Del resto – conclude 
– un settore come il nostro non ha bisogno di 
novità a tutti costi. E in questo sono d’accordo 
con Giorgio Armani e con quello che sta 
succedendo nella moda. Il nostro settore 
dovrebbe essere ancora più attento a non farsi 
condizionare dai trend del momento”.

COME UNA BANCA
La supply chain costruita nel corso di 
decenni rappresenta un “braccio armato” da 
proteggere per Eleonore Cavalli, art director 
di Visionnaire. “È come avere 40 aziende 
distribuite sul territorio. Noi le consideriamo 
nostre, anche se non ne siamo proprietari”, 
precisa. La complicazione, evidenzia, sta nel 
fatto che “ci ritroviamo a essere un’azienda 
multi piattaforma nella vendita, perché 
esportiamo in 55 Paesi nel mondo, ma 
mono piattaforma nella produzione. Il 
lockdown totale ci ha messi in una condizione 
molto difficile rispetto ad altri competitor 
internazionali o nazionali con sedi estere”. Così 
Visionnaire ha deciso di mantenere sempre 
i contatti con i propri partner produttivi. 
“Li abbiamo aiutati a decifrare i vari decreti, 

fatto non banale, e supportati da un punto di 
vista finanziario in due modi: pagando loro le 
fatture e arrivando fino alla catena del valore 
della materia prima. Noi siamo loro partner su 
alcune componenti che sono spesso già composte 
e assemblate, ma loro sono acquirenti e clienti 
di fornitori di materia prima. Siamo riusciti a 
garantire tutti i pagamenti. Per certi aspetti, siamo 
diventati un po’ le loro banche”. L’aspetto più 
complesso da affrontare e al quale porre rimedio 
è stata la difficoltà nel dare risposte ai clienti: 

La nuova poltrona Time disegnata da Alfredo Häberli per Alias rompe gli 
schemi della classica poltrona, coniugando l’innovazione con la tecnologica
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“Questo è stato il fatto più grave. Ogni Paese 
ha adottato forme di chiusura molto diverse; 
ci siamo trovati tra quei pochissimi ad avere la 
chiusura più stringente, mentre ad esempio la 
Francia operava prima del nostro lockdown e 
ha ripreso prima. La Germania non si è mai 
fermata, è sempre stata il concorrente numero 
uno. Accanto avevamo una recovery molto 
veloce della Cina che tornava ad avere interesse 
verso il made in Italy, mentre noi non eravamo 
in grado di dare risposte. Il disallineamento 
europeo ha quindi danneggiato le imprese 
tricolori. “Il livello di danno lo riusciremo a 
calcolare in termini economici nei prossimi 
mesi”, precisa Cavalli. Anche per Visionnaire, 
molte attività si sono trasferite sul digitale: 
incontri, presentazioni di collezioni al retail 

che “rimane essenziale come ambasciatore delle 
nostre novità, della filosofia di azienda e della 
strategia commerciale”. Visionnaire conta 5 
flagship store diretti nel mondo, 30 monobrand 
e 30 shop in shop in retail chain multimarca. “Ci 
siamo organizzati per presentare la collezione al 
90% e tenere un 10% per il Salone di Shanghai, 
con qualche novità dedicata non solo al mercato 
cinese ma a tutto il mondo. Vogliamo garantire la 
nostra filosofia di vendita, che è di non presentare 
il pezzo singolo perché non facciamo product 
design ma home philosophy, quindi dobbiamo 
presentare stanze arredate con un elevato numero 
di pezzi”.

I VIRTUAL TOUR
Una catena di fornitura pronta a riprendere in 
tempi rapidissimi anche per la Paolo Castelli 
di Bologna, campione del contract nell’alto di 
gamma. “Ho scritto a tutti i fornitori chiedendo 
loro di essere pronti a consegnare il 4 maggio. 
Ognuno si è attrezzato con le richieste al prefetto 
ed è ripartito, per rispettare le consegne”, 
racconta l’imprenditore. “Ovviamente, nel 
periodo di fermo, il fatturato lo abbiamo 
perso, e non abbiamo ancora valutato l’ordine 
di grandezza”. Castelli spiega di avere chiesto 
e messo in campo ogni tipo di supporto nei 
confronti dei fornitori strategici. La sua azienda 
ha avuto il vantaggio di avere presentato una 
collezione, la Greenkiss, a Maison&Object, poco 
prima che tutto si fermasse. Una parte del lavoro 
era perciò già stata realizzata. Insieme alla seconda 
collezione, Inspiration, dal sapore più classico, è 
stata digitalizzata e sono stati messi a disposizione 
dei clienti tutti gli strumenti per poterle vedere 
in remoto, con tanto di allestimento di due ville 
distinte e virtual tour immersivo per restituire 
il tono e il sapore dei due nuovi mondi di 
riferimento. Il fermo produttivo e l’impossibilità 
di muoversi “ci hanno costretti a valutare ipotesi 
diverse da quelle che non avremmo mai avuto 
la forza di affrontare, come saltare il Salone del 
Mobile”, precisa. Volenti o nolenti, le novità 
dell’anno sono state lanciate con modalità inedite 
che, assicura Paolo Castelli, non sostituiranno 
mai il rapporto, il contatto, il confronto tra 
le persone. “Abbiamo approntato una serie di 
attività, con le quali informiamo l’universo dei 
nostri progetti e invitiamo a guardare la nostra 
collezione e a entrare in contatto con le nostre 
persone, per essere accompagnati nella scoperta. 
I cataloghi tecnici sono fatti con la stessa logica”.Alba Table, collezione Inspiration, Paolo Catselli



OUTDOOR LIVING
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Nei momenti di crisi, chi sceglie di operare a ciclo completo 
raccoglie quei benefici che in periodi “normali” possono venir 
meno. Perché il modello integrato permette alle aziende di 
essere autonome e di non dover dipendere da lavorazioni esterne 

che, per diverse ragioni, finiscono per essere frenate nelle loro operations. 
Una scelta, quella della gestione interna del processo produttivo, che tra gli 
operatori del mondo bagno è stata fatta da due realtà profondamente diverse 
ma con questo aspetto in comune: Duravit e Cristina Rubinetterie.

DIFFERENZIARE LE OPERAZIONI
Duravit è una multinazionale della ceramica sanitaria, suo business 
prevalente, e dell’arredo bagno. Ha sede in Germania, a Hornberg, e 
stabilimenti in sette Paesi del mondo, ai quali si aggiungono le 21 filiali 
commerciali estere tra cui quella italiana di Ravenna, con Pierluigi 
Sgarabotto nel ruolo di managing director. Il modello organizzativo, 

VANTAGGI 
a ciclo completo

ACCENTRARE LE 
OPERAZIONI IN ITALIA, 

COME FA CRISTINA 
RUBINETTERIE, O SU 

PIÙ CONTINENTI COME 
DURAVIT. PUNTANDO 
IN OGNI CASO SULLA 

PRODUZIONE INTERNA, 
LIMITANDO O ESCLUDENDO 
IL RICORSO A TERZISTI. UNA 

SCELTA PREMIANTE NEI 
MOMENTI DI CRISI
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afferma Sgarabotto, prevede “un forte 
allineamento con la direzione strategica 
centrale, anche se abbiamo un minimo 
di libertà per la strategia distributiva e per 
l’approvvigionamento. Ma la visione della 
casa madre è assolutamente rigida, anche 
perché nel nostro comparto si è verificata 
una notevole concentrazione a valle della 
filiera”. In termini produttivi, Duravit opera 
attraverso un controllo totale delle operazioni, 
producendo internamente quel che in genere 
viene affidato a contoterzisti o fornitori esterni. 
“Si tratta di un modello più costoso, ma nei 
momenti difficili ti permette di essere resiliente 
e flessibile. In questi mesi si è rivelato un’arma 
importante”. Anche perché Duravit può 
disporre di stabilimenti in diversi continenti, 
dall’Asia all’Europa fino al nord Africa. Di 
conseguenza, quanto è entrata in lockdown 
la Cina, alcune operazioni sono state spostate 
nelle aree che continuavano a operare; e quando 
queste si sono dovute fermare, era ripartita la 
Cina. Inoltre, nel core business della ceramica, 
gli stock accumulati hanno permesso all’azienda 
di assorbire abbastanza facilmente le limitazioni 
nelle spedizioni internazionali. “Non ci siamo 
mai fermati”, precisa il numero uno di Duravit 
Italia. Così il gruppo, a livello globale, ha vissuto 
il periodo più critico della pandemia come 
prova per il superamento di un test sull’efficacia 
del proprio modello basato sulla diversificazione 
della base produttiva, che peraltro non si basava 
sulla “normale” delocalizzazione mirata a un 
risparmio di costi, bensì in chiave “market 
seeking” ovvero per ampliare le potenzialità 
distributive dei suoi prodotti. “E in ogni 
caso – precisa Sgarabotto – la riflessione che 
dovrebbe essere stata fatta da chiunque opera 
con più stabilimenti worldwide, viste anche 
le problematiche di shortage emerse con il 
lockdown cinese, è che non ha senso andare a 
produrre in Asia per servire l’Europa o gli Stati 
Uniti”. In prospettiva, Duravit vede un recupero 
in tempi abbastanza rapidi, probabilmente 
già dall’estate, e non teme difficoltà per i suoi 
partner strategici a monte della filiera, dove 
hanno un ruolo rilevante i fornitori italiani di 
tecnologia sia per le ceramiche sanitarie sia per 
l’arredo bagno. Si potrebbe invece verificare 
qualche opportunità in termini di m&a perché 
alcune aziende piccole e non sufficientemente 
capitalizzate rischiano di entrare in crisi e 
potrebbero essere disposte a vendere. “Il fattore 

Dall’alto ritratto di Pier Luigi Sgarabotto management director di Durativ Italia 
e Daniele Mazzon ceo di Cristina Rubinetterie 

In apertura foto di uno dei processi di lavorazione di Cristina Rubinetterie

dimensionale, soprattutto nel mondo ceramico, 
è fondamentale – conclude – e la crisi post covid 
ha fatto da acceleratore di processi già avviati. A 
livello finanziario c’è tanta liquidità disponibile 
per le aziende solide, che avranno accesso a fonti 
di finanziamento convenienti. Nei prossimi 
mesi ne vedremo delle belle...”.

LA FILIERA CORTA 
Ciclo quasi completo e interno, produzione 
made in Italy. Il modello scelto da Cristina 
Rubinetterie è simile a quello di Duravit, con 
la differenza che le operazioni sono concentrate 
nel territorio novarese. “La produzione della 
rubinetteria parte da una barra di ottone e 
da lì in poi viene gestita ‘in house’, compresa 
la pulitura, la cromatura e le minuterie. Ci 
avvaliamo esclusivamente della professionalità 
di alcuni partner esterni per la verniciatura”, 
racconta il ceo Daniele Mazzon. Il quale 
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aggiunge: “Non abbiamo avuto particolari 
problemi con la ripartenza. Penso che il nostro 
sistema offra più garanzie rispetto a chi ricorre 
perlopiù all’outsourcing, che potrebbe avere 
qualche problema soprattutto da qui in avanti”. 
Cristina ha onorato gli impegni verso i fornitori 
e sta cercando di sostenere quei partner che 
hanno scarsa liquidità e una struttura finanziaria 
inadeguata per sostenere il carico della crisi: 
“Alcuni, in particolare quelli che non lavorano 
esclusivamente per noi, hanno chiesto un 
anticipo dei pagamenti, richiesta abbastanza 
inusuale, o la possibilità di caricare ordini per 
semilavorati di cui avevano già in casa i materiali, 
così da poter disporre di una maggiore liquidità 
in ingresso. Al tempo stesso, stiamo cercando 
di supportare i nostri clienti, mantenendo un 
legame diretto e informandoli sulle novità di 
prodotto in arrivo. È stata una precisa richiesta 
da parte degli showroom, che abbiamo 
naturalmente assecondato”. Il sistema di filiera 
corta ha anche permesso a Cristina di gestire 
la fase precedente al lockdown senza difficoltà 
nell’approvvigionamento dei materiali. “La 
maggior parte delle forniture arriva dall’Italia, 

con l’eccezione di alcune componenti reperibili 
soltanto in Oriente ma delle quali avevamo 
ampie scorte in magazzino”, precisa Mazzon. 
Secondo l’azienda, è prevedibile che le difficoltà 
sorte nella prima fase del contagio, con il 
lockdown in Cina, spingano diversi imprenditori 
a rivedere il sistema di filiera, avvalendosi di 
fornitori più vicini alle sedi delle operations o 
internalizzando le fasi più critiche. “Noi stessi 
stiamo riflettendo su eventuali investimenti per 
gestire internamente determinate operazioni – 
precisa – e occorre vedere quale sia il payback 
di simili scelte, perché c’è un vincolo legato ai 
volumi. Ma qualche considerazione va fatta”.
A fine anno, l’azienda prevede una diminuzione 
dei ricavi tra il 10 e il 20% rispetto al 2019, per 
effetto di un calo dell’attività concentrato nei 
primi otto mesi dell’anno, poiché nel periodo 
settembre-dicembre il business dovrebbe tornare 
ai livelli del 2019. Le risposte della distribuzione 
confortano queste previsioni. “Il periodo, anche 
a valle, viene vissuto come uno ‘stop and go’ e 
al di là di una richiesta di sostegno in termini 
di liquidità, non vedo particolari segnali di 
cambiamento”, conclude Mazzon.

A sinistra, immagine di una fase produttiva (lucidatura) della filiera di Duravit.  A destra, fase di cromatura dell’azienda Cristina Rubinetterie
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Tra Veneto e Lombardia prospera la filiera della luce. In un 
comparto in costante evoluzione, le aziende leader si sono 
avvalse di tante piccole realtà specializzate in operazioni “non 
core” che hanno permesso ai committenti di concentrare il focus 

produttivo e di dedicarsi con più risorse allo sviluppo delle novità. Il blocco 
delle attività tra marzo e aprile ha aumentato la consapevolezza che si debba 
ripartire insieme, fortificando questo legame “da valle a monte” che trae 
forza proprio dall’esistenza di una filiera geograficamente corta.

CRITERIO DI PROSSIMITÀ
Le difficoltà dei mesi scorsi hanno aumentato, in Artemide, la 
consapevolezza che sulla filiera occorre lavorare partendo da obiettivi 
condivisi. L’azienda milanese ha come riferimento la produzione italiana 
ed europea. “Il 95% dei nostri acquisti dipende da fornitori europei, 
con un peso del 76% per quelli italiani”, precisa Carlo Maconi, cfo 

Il corto raggio 
della LUCE

IL MODELLO DI FILIERA 
DELL’ILLUMINAZIONE 

SI BASA SULLA PRESENZA 
DI AZIENDESTRUTTURATE 
E COLLOCATE NEI PRESSI 
DEGLI STABILIMENTI DEL 

BRAND COMMITTENTE. 
IL FUTURO NON È A 

RISCHIO E SI STANNO 
APRENDO ANCHE 
OPPORTUNITÀ DI 

CRESCITA. I CASI DI 
ARTEMIDE E PENTA LIGHT
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dell’azienda fondata e presieduta da Ernesto 
Gismondi e amministrata dalla moglie Carlotta 
de Bevilacqua. Il modello organizzativo di 
Artemide prevede una forte integrazione delle 
attività industriali nei quattro stabilimenti 
di proprietà tra Italia (due fabbriche), 
Francia e Ungheria. Inoltre, la società ha una 
partecipazione del 50% in Vetrofond, vetreria 
artistica fondata dalla famiglia Moretti nel 
territorio compreso tra Venezia e Treviso. Le 
fasi interne vanno dalla finitura alla verniciatura 
fino alle lavorazioni meccaniche, i tagli laser e 
la pressatura. Ma se Artemide arriva a occupare 
circa 700 dipendenti diretti, ce ne sono molti 
di più all’esterno, sommando gli addetti delle 
aziende fornitrici e terziste, alle quali non ha 
fatto mancare il proprio sostegno. “Sono tutti 
ripartiti in modo ordinato – precisa Maconi 
– e noi abbiamo cercato di agire in modo 
responsabile, ottenendo al tempo stesso un 
approccio responsabile anche da parte dei 
nostri clienti per evitare approcci speculativi in 
una fase così delicata. Alla luce della situazione 
attuale, Artemide ha un portafoglio ordini 
tale da poter offrire garanzie di continuità alla 
supply chain. Siamo vicini ai nostri fornitori e 
lo abbiamo dimostrato non solo con le parole, 
ma anche rispettando le condizioni prestabilite 
per i pagamenti”. Artemide pone l’accento 
sulla prossimità dei suoi fornitori rispetto agli 
stabilimenti di riferimento e questo vale non 
solo per l’Italia, ma anche per l’unità produttiva 
francese, specializzata nell’ambito architetturale 
e per prodotti destinati all’uso professionale, e 
per quella ungherese, per produzioni ad alto 
volume con una componente importante di 
costo di manodopera. In sostanza, la supply 
chain deve essere vicina alla fabbrica e ciò 
comporta che per l’Ungheria e per la Francia 
ci si appoggi prevalentemente a fornitori locali, 
esattamente come accade negli stabilimenti 
italiani. Fanno eccezione quelle eccellenze 
produttive di area perlopiù tedesca alle quali 
Artemide fa riferimento per la ricerca di 
materiali innovativi o di un particolare know 
how, necessari quando vengono sviluppati nuovi 
progetti. “Artemide pensa e progetta in Italia, 
produce in Europa”, sintetizza il cfo dell’azienda, 
sottolineando come la presenza di una supply 
chain tutta europea rappresenti un vantaggio 
importante rispetto ai competitor nell’ottica di 
uno dei punti cardine della propria attività: la 
sostenibilità. “E per essere sempre più sostenibili 

Foto di una fase produttiva di Artemide

In apertura una immagine di Penta Light

– precisa – dobbiamo operare con partner che 
condividono i nostri stessi principi, migliorando 
continuamente gli standard. Perché ci sono 
certamente spazi di ulteriore crescita, pur 
partendo da ottime basi”. La sostenibilità per 
Artemide è ambientale, sociale ed economica. E 
il sostegno della filiera è parte di questa strategia: 
“Evitando atteggiamenti speculativi che a 
lungo andare minacciano la sopravvivenza del 
sistema”, conclude Maconi.

SELEZIONE NATURALE
“Per alcuni nostri fornitori siamo un 
committente di estrema importanza, dal quale 
dipende la maggioranza del loro fatturato. 
Onorare i tempi di pagamento è stata una scelta 
responsabile”, afferma Andrea Citterio, ceo del 
gruppo Penta Light, realtà formata da quattro 
aziende (Penta Light, Penta Architectural Light, 
P Custom Light e Arredoluce) per 12 milioni 
di consolidato nel 2019 di cui 8 derivanti dal 
mondo decorativo, 3 milioni dal tecnico e 1 
milione dalle partnership con altri brand del 
settore, tra cui Armani Casa. Un fatturato 
distribuito equamente tra il canale wholesale e 
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la progettazione. Nel decorativo, in particolare, 
il modello organizzativo è basato perlopiù 
sulla collaborazione con aziende di filiera. “Ci 
avvaliamo di una rete di fornitori che copre il 
nord Italia, dalla Lombardia verso il Triveneto, 
con alcune collaborazioni in Toscana legate 
alle forniture di prodotti in cuoio”, precisa 
Citterio. Per quanto riguarda il prodotto 
tecnico, c’è più equilibrio tra produzione 
interna e contoterzismo perché l’azienda 
dispone di una struttura specializzata nei led 
che Citterio considera uno dei punti di forza 
del gruppo: “Perché in genere i led arrivano 
dal Far East, mentre la nostra produzione ci 
dà il vantaggio di una qualità italiana e di una 
durabilità garantita nel tempo, con la possibilità 
di lavorare sulla customizzazione del prodotto”. 
I tempi di consegna sono rapidi, poiché Penta 
Light assicura il prodotto entro 4 settimane 
dall’ordine, e pertanto le aziende si appoggiano 
a fornitori strutturati e in grado di allinearsi a 
tempi e standard di qualità predefiniti. È una 
selezione naturale dei supplier, che peraltro 
non presentano particolari criticità né a livello 
strutturale né di ricambio generazionale: 
“I figli dei proprietari sono già inseriti in 
azienda e quando non è avvenuto il turnover, 
i fornitori hanno comunque managerializzato 
le loro imprese”. La solidità dei supplier è 

particolarmente alta nell’ambito del vetro, 
soprattutto nel Veneto, mentre gli ambiti 
più delicati appaiono quelli delle finiture 
superficiali. “Per la verniciatura galvanica, in 
particolare, non escludiamo possibili sviluppi 
legati a un’internalizzazione, perché è stato 
difficile trovare partner allineati e perché è 
la fase di maggior impatto a livello estetico”, 
afferma Citterio, brianzolo “emigrato” a 
Treviso, dove ha trovato la concretizzazione 
dei suoi modelli di impresa. “Gli imprenditori 
veneti non avranno la stessa capacità dei 
brianzoli nel raccontare il prodotto e nello 
sviluppare il brand, ma sono imbattibili per 
capacità di gestire persone e processi complessi 
su larga scala. Le fabbriche più belle del nostro 
settore sono qui e il fatto che in Veneto si sia 
sviluppato il terzo polo produttivo mondiale 
per Ikea, dopo Cina e Polonia, la dice lunga sul 
livello di efficienza e di automazione raggiunti 
dalle imprese territoriali”. Una fiducia, quella 
di Penta Light verso il sistema regionale 
del design, tale da aver spinto l’azienda a 
programmare un ulteriore sviluppo con la 
ricerca di un capannone da 10-15 mila metri 
quadrati. “Quando l’ho detto, mi hanno 
guardato come se fossi un marziano… ma sono 
ottimista e ritengo che questo sia un momento 
propizio per investire”.

Immagine di una fase di lavorazipone di Led
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I brand del mobile si affidano a un gruppo consolidato e solido di 
terzisti e fornitori, con i quali è stato instaurato un rapporto di 
partnership a lungo termine. Questa relazione commerciale stabile 
offre certezze di servizio e di continuità dei rapporti, ma richiede 

anche un sostegno “da valle a monte”, che i marchi hanno fornito senza 
indugi per evitare interruzioni legate alla particolare situazione vissuta dai 
supplier a seguito del lockdown.

CREDITO DI FILIERA
Meridiani nasce come azienda specializzata nella produzione di imbottiti, 
per poi evolversi in un brand che opera a tutto tondo nello sviluppo di 
collezioni per il living e per gli altri ambienti domestici. Oggi la parte legata 
a divani e poltrone rappresenta all’incirca la metà del suo giro d’affari, 
con manifattura completamente interna a partire dal taglio dei materiali 
per continuare con l’assemblaggio e arrivando fino al prodotto imballato, 

La rete MOBILE

FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA 
SONO LE CARATTERISTICHE 

OFFERTE DALLA SUPPLY 
CHAIN DELL’ARREDO. 

I BRAND SI APPOGGIANO 
AI TERZISTI PER GESTIRE 

LE OPERAZIONI “NON CORE” 
O QUELLE FASI CHE NON 

CONVIENE INTERNALIZZARE. 
UNA FILIERA CONSOLIDATA 

E SOLIDA
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mentre l’altra metà è quasi esclusivamente 
affidata ai terzisti, che consegnano alla 
casa madre i prodotti finiti e pronti per 
l’assemblaggio finale. Escludendo le reti per i 
letti, che vengono gestite da aziende venete, 
tutto il resto è stato affidato a partner della 
Brianza, che operano nell’arco di 10-15 km 
dalla sede di Meridiani. Lo stato di salute 
della filiera brianzola, racconta il ceo Giorgio 
Gobbi, è rassicurante. “I fornitori che lavorano 
prevalentemente per noi – precisa Gobbi 
– stanno molto bene, con loro c’è quasi un 
rapporto da fabbrica interna. Abbiamo una 
conoscenza meno approfondita degli altri, che 
dipendono solo in parte dalle nostre commesse, 
ma la sensazione è che siano ripartiti senza 
particolari difficoltà. Il passaggio più complesso, 
con la riapertura, è stato dover riprogrammare 
la produzione in base alle nuove esigenze di 
consegna legate ai lockdown dei singoli Paesi 
di destinazione. In sostanza, abbiamo dovuto 
anticipare il lavoro per l’Asia, che nel frattempo 
era già in piena attività, rinviando quello già 
programmato per gli Stati Uniti, ancora alle 
prese con le conseguenze dell’emergenza. I 
fornitori ci hanno seguito”. Nel frattempo, 
l’azienda appartenente al gruppo Idb ha esteso 
alla filiera le garanzie ottenute dalle banche, 
con un programma di sostegno finanziario 
che avrebbe consentito all’intero universo Idb 
di sostenere “mesi e mesi di stop produttivo, 
per fortuna non verificatosi”, precisa Gobbi. 
E se un paio di partner produttivi ha preso 
in considerazione la possibilità di accedere 
al credito di filiera tramite il meccanismo 
del reverse factoring, tutte le altre non ne 
hanno avuto bisogno, dimostrando ai vertici 
di Idb che la supply chain è in ottima salute. 
Inoltre, pur operando in smart working, le 
aree del marketing e del commerciale hanno 
mantenuto assidue relazioni con la clientela per 
la presentazione delle novità e per la raccolta 
degli ordini. Uno sforzo premiato con l’arrivo 
di tante nuove commesse, in particolare dal 
cuore dell’Europa. “La Germania – precisa 
Gobbi – non si è mai fermata e i nostri clienti 
tedeschi hanno ordinato quasi ogni giorno. Ma 
è stata davvero sorprendente la risposta della 
clientela di altre nazioni europee che vivevano 
una situazione ben più difficile, penso ad 
esempio alla Spagna, e che hanno continuato 
a inviare ordini. L’Italia invece è ripartita 
abbastanza lentamente e operando perlopiù 
sulla base di progetti avviati”. Meridiani ha 

Immagine delle sedute in legno, prodotte dalla filiera per Lapalma

In apertura divano di Meridiani collezione James

75 dipendenti diretti e muove un indotto 
composto da un centinaio di addetti solo per 
le aziende contoterzi che dipendono perlopiù 
dalle sue commesse. Una delle strategie messe 
in cantiere dall’azienda riguarda la ridefinizione 
delle gerarchie dei fornitori. “Stiamo creando 
dei ‘capi commessa’, affidando questo ruolo 
alla ditta terzista a cui spetta la parte prevalente 
della fornitura, così sarà il terzista stesso a 
interagire con chi gestisce le altre parti, tenendo 
alto il controllo di qualità sul manufatto prima 
della nostra ultima approvazione”, conclude 
Gobbi, sottolineando come l’indipendenza 
del fornitore dalla casa madre rappresenti una 
garanzia di flessibilità. “La scelta di acquisirli ci 
darebbe più svantaggi che vantaggi”.
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DOSSIER

IL GIUSTO EQUILIBRIO
Lapalma nasce come eredità di una 
precedente esperienza nel mondo della 
meccanica e fin dall’inizio si è specializzata 
nella lavorazione del metallo per l’arredo. 
La produzione interna è quindi nel dna 
dell’azienda di Cadoneghe (Padova), che 
oggi dispone di quattro reparti produttivi tra 
parti di metallo, falegnameria, tappezzeria 
e assemblaggio, tutti impostati con alto 
grado di automazione e con l’inserimento 
di macchinari di ultima generazione. 
La parte affidata all’esterno riguarda fasi 
come verniciatura, laccatura, cromatura, 
lavorazione del cuoio e curvature in legno. 
In tutto, Lapalma occupa 70 addetti interni 
e altrettanti nell’indotto. “Sono aziende che 
lavorano almeno per il 40% con noi e le 
abbiamo sempre ‘coccolate’, collaborando 
nella ricerca e nella sperimentazione di 
nuove soluzioni, ma anche sostenendole 
in termini finanziari”, ci spiega Romano 
Marcato, designer e fondatore della società 
con il fratello Dario. Il monitoraggio sullo 
stato di salute dei supplier è in pieno corso, 
perché Marcato è consapevole che un 
eventuale default di un fornitore, causato 
da mancati incassi per forniture legate ad 
altri committenti, potrebbero determinare 
conseguenze gravi per la sua stessa azienda. 
“Se uno stampatore andasse in crisi e 
un giudice dovesse bloccare gli stampi a 
titolo di garanzia, io stesso sarei bloccato”, 
precisa. La situazione a monte della filiera 
attualmente non lo preoccupa. “Se qualcuno 
dovesse avere dei problemi che ne mettono 
a rischio la continuità, potrei anche valutare 
di acquisirlo. Ma in questo momento non 
ne vedo la necessità. Inoltre, avere quattro 
reparti interni è già impegnativo, in un 
mondo dove operano molti editori puri, e 
il nostro sistema organizzativo mi pare ben 
equilibrato, perché ci garantisce efficienza e 
flessibilità”. Lapalma aveva chiuso il 2019 
con 23,5 milioni di ricavi, in aumento del 
6%, e stima un calo del 20% a fine anno, ma 
si sta attrezzando per ridurre la flessione ed 
è pronta a lavorare per tutto agosto, esclusa 
la settimana centrale. “Vogliamo recuperare 
il tempo perso. Gli ordini acquisiti ci 
permettono di operare a pieno regime fino 
alla fine di agosto e ora stiamo facendo molta 
attività a distanza per spingere in tutte le 

maniere i nuovi ordini”, precisa. L’azienda, 
che esporta il 93% della produzione, nota 
inoltre un certo fermento nei suoi mercati 
esteri di riferimento, a partire dalla Germania 
e soprattutto dalla Svizzera (“dove sembra 
che il Covid non ci sia mai stato”, aggiunge 
Marcato). Tra gli ambienti specifici a cui 
sono destinati i suoi prodotti, osserva 
una tenuta della casa e dell’outdoor, con 
qualche difficoltà in più per la ristorazione 
e per i mobili da ufficio. “In prospettiva – 
conclude Marcato – dovremo essere pronti 
ad affrontare altre emergenze simili, perché 
potrebbero capitare, potenziando i mezzi a 
cui abbiamo fatto ricorso all’improvviso per 
non farci più prendere in contropiede”.

Us eos restis ditem aliscip issequo bea porrorae labo. 

Immagine di produzione filiera Lapalma
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Ritratto dell’architetto 
Carlo Ratti, 

in mano un modulo 
del lucernario 
realizzato per

il redesign della 
Fondazione Agnelli 

inagurata
il 15 giugno 2017. 
Foto Sara Magni
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LA RIVISTA ESQUIRE 
LO CITA FRA I “BEST & 
BRIGHTEST”, FORBES 

NEI “NAMES YOU 
NEED TO KNOW”, 

WIRED NELLA LISTA 
DELLE “50 PERSONE 
CHE CAMBIERANNO 
IL MONDO” E  FAST 

COMPANY FRA I  
“50 DESIGNER PIÙ 

INFLUENTI D’AMERICA”. 
CARLO RATTI, MAESTRO 

DELL’INNOVAZIONE, 
IMMAGINA IL FUTURO 

NEL SEGNO DI UN NUOVO 
UMANESIMO

Architetto e ingegnere fuori dai cliché, Carlo Ratti è uno 
dei protagonisti più brillanti del dibattito internazionale 
sull’influenza delle nuove tecnologie sul domani delle 

nostre città. Ma, oltre a essere progettista rigoroso e innovatore 
all’avanguardia, studia il mondo che verrà con il piglio del pensatore 
rinascimentale: interprete di un sapere non solo specialistico ma 
globale, capace di abbracciare in un’unica e ampia visione tutte le 
esigenze di un vivere più a misura d’uomo. 
Direttore al Massachussetts Institute of Technology di Boston 
(MIT) del Senseable City Lab e cofondatore dello studio di 
progettazione Carlo Ratti Associati con sedi a Torino e a New York, 
Ratti immagina di qui a qualche anno “città più umane e capaci 
di sentire, attraverso sensori digitali, quanto essere ricettive rispetto 
ai bisogni dei cittadini”. Per fare chiarezza su queste prospettive, lo 
abbiamo incontrato in remoto. Come si addice all’epoca presente, 
che peraltro porta già in sé l’impronta di un futuro ormai prossimo.

Come ha trascorso il periodo di isolamento forzato?
Ho vissuto le prime settimane del lockdown negli Stati Uniti, 
prima a New York e poi a Boston, ma in costante contatto con il 
team italiano. È stato un periodo insolitamente stanziale, ma si è 
rivelato un’occasione unica per scoprire quanto si possa fare anche 
restando fisicamente lontani. I momenti di difficoltà spesso portano 
nuove idee e nuovi progetti. Come disse una decina d’anni fa Rahm 
Emanuel, ex braccio destro di Barak Obama e sindaco di Chicago: 
“Mai sprecare una crisi”. 

di Monica Montemartini

DOMANI VIVREMO
in una città sensibile 



INTERVISTA

62   PAMBIANCO DESIGN   Giugno 2020

L’aspetto delle città cambierà dopo questa e 
altre eventuali pandemie?
A cambiare non sarà tanto l’impianto della 
città, quanto l’uso che ne faremo: ci saranno 
trasformazioni che riguardano più il software 
che non l’hardware. Pensiamo alla mobilità: 
avremo sempre bisogno delle stesse strade, ma 
forse le utilizzeremo in modo diverso. Spero 
con meno automobili e con più biciclette e 
monopattini, che permettono di coniugare le 
esigenze sanitarie con quelle ecologiche. 

La Corona-crisis ha posto l’accento sulla 
necessità di creare nuove infrastrutture di 
cura. Come le immagina?
La crisi ha solo accelerato trasformazioni 
interessanti, che in parte erano già in atto. 
Anche noi abbiamo collaborato con una task 
force internazionale di architetti, ingegneri ed 
esperti che è scesa in campo con il progetto 
CURA (Connected Units for Respiratory 
Aliments). Si tratta di un’iniziativa open-source 
che converte container marittimi in unità 
di terapie intensiva con biocontenimento: 
in poche settimane abbiamo realizzato la 

prima unità, attualmente attiva a Torino, e 
il modello è in fase di replica in diversi Paesi 
del mondo. L’obiettivo è quello di mettere a 
punto nuovi strumenti progettuali, basati sulla 
condivisione e sull’open source, idonei a fornire 
un’alternativa rapida, agile e riutilizzabile, agli 
ospedali da campo e alle strutture ospedaliere 
fisse. Un approccio simile si potrebbe applicare 
in molti altri casi.
 
Il lavoro dell’architetto consiste nella 
capacità di leggere il futuro. È d’accordo?
La parola “progetto”, dal latino “proiectus”, 
vuol dire proprio guardare avanti, cercare di 
costruire il futuro. Lo si può fare al meglio solo 
tramite un approccio trasversale, che coinvolga 
competenze diverse per uno sguardo aperto alla 
complessità. Oggi più che mai è indispensabile 
aprirsi a più punti di vista, cercando le risposte 
proprio sul confine tra una disciplina e un’altra. 
La profondità è conseguenza naturale della 
molteplicità. Questo è il principio alla base 
dei team di lavoro tanto in CRA - Carlo 
Ratti Associati - quanto al MIT, dove dirigo il 
Senseable City Laboratory.

CURA (Connected Units for Respiratory Aliments) è un progetto senza scopo di lucro, per creare, riconvertendo i container, unità di terapia 
intensiva pronte all’uso nella lotta contro covid-19. I moduli CURA si installano con la rapidità e la facilità di una tenda ospedaliera, ma offrono 
la sicurezza di un reparto di isolamento. La prima unità è stata installata a Torino, con il sostegno di UniCredit. Foto Max Tomasinelli
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Si prevede che, di qui a breve tempo, le 
macchine saranno superiori agli esseri umani 
numericamente e anche mentalmente. Quale 
sarà il nostro rapporto con l’intelligenza 
artificiale?
Nel corso dei secoli l’uomo ha esternalizzato 
molte attività, delegandole alla tecnologia, e si è 
concentrato su quelle in cui aveva un vantaggio 
competitivo. In altri termini, abbiamo delegato 
all’aratro e al bue il tracciamento del solco, e 
ci siamo concentrati sulla semina. Le visioni 
distopiche preconizzano un mondo in cui 
l’uomo sarà soppiantato dalla tecnologia, 
io preferisco credere all’utopia dell’artista 
olandese Constant Nieuwenhuys, secondo il 
quale la liberazione dalla schiavitù del lavoro 
meccanico ci permetterà di dedicarci ad 
attività ludiche: “Nella città del futuro, estesa 
come il mondo intero, [in] una società dalla 
completa automazione, il bisogno di lavorare 
sarà rimpiazzato da un’esistenza nomade, di 
gioco e creatività: un moderno ritorno all’Eden. 
L’homo ludens, liberato dal lavoro, non dovrà 
più neppure fare arte, perché sarà creativo nelle 
azioni quotidiane della sua vita”. Si può allora 
immaginare il mondo come un grande, infinito 
tappeto da gioco…
 
Durante la quarantena, la natura, le piante e 
gli animali si sono riappropriati degli spazi 
urbani. Che cosa ci insegna questa evidenza?
Dovremmo riflettere sulla necessità di una 
maggior integrazione fra mondo naturale 
e artificiale, che è quello che cerchiamo di 
fare con la nostra pratica architettonica. Lo 
abbiamo sperimentato, ad esempio, con 
VITAE, un lotto industriale a Milano, a pochi 
metri dalla Fondazione Prada, con oltre 5000 
metri quadrati di spazio pubblico restituiti alla 
comunità, da cui parte una vigna che si avvita 
sull’edificio e collega tutti i suoi ambienti. Più 
recente, invece, è il progetto per il lungolago 
di Lugano, che esplora il tema dell’acqua come 
elemento di connessione, proiettando la città 
verso il lago, valorizzando il trasporto leggero 
via acqua e mitigando il traffico sulle rive.

A proposito di movimento: l’architettura va 
intesa come un sistema chiuso o come uno 
spazio dinamico?
Quando progetto, cerco di immaginare degli 
spazi sensibili e pronti ad adattarsi ai bisogni 
delle persone. È un principio che si applica 

Una nuova mobilità per lo storico lungolago di Lugano (disegnato da Pasquale 
Lucchini nel 1863) con strade riconfigurabili a seconda del traffico, nuovi percorsi 
navigabili e, infine, una isola galleggiante e rotante, con giardini e altri spazi 
ricreativi. Sono questi, in sintesi gli elementi della visione concepita da CRA-Carlo 
Ratti Associati e MIC-Mobility per far riscoprire alla città svizzera un nuovo rapporto 
con il suo lago. Rendering by CRA

a ogni scala: Ernesto Nathan Rogers, il 
nostro grande teorico dell’architettura, diceva 
“dal cucchiaio alla città”, mentre noi, oggi, 
dovremmo dire “dal microchip al mondo”. Per 
questo, per definire un ambiente, un’abitazione, 
una città, mi piace usare il termine “Senseable”, 
aggettivo che allude a uno spazio sensibile e 
capace di sentire. E, in più, estende e completa 
il significato di “smart”, portandolo ben 
oltre l’accezione convenzionale di uno spazio 
attrezzato in chiave tecnologica.
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Expo Dubai 2021: il vostro progetto per il 
Padiglione Italia è stato un banco di prova 
per esplorare nuovi linguaggi architettonici? 
Nel progetto per il Padiglione Italia siamo 
partiti dall’idea di un luogo capace di 
trasformarsi continuamente: per questo 
abbiamo lavorato sul tema di un’architettura 
riconfigurabile, sia a lungo termine - grazie 
al riuso dei suoi componenti, le barche che 
tornano a navigare - sia a breve termine - 
grazie alle tecnologie digitali. Tema comune 
è la circolarità: nulla va sprecato e tutto viene 
riutilizzato.
 
L’architetto Rem Koolhaas sostiene il futuro 
dipende sopratutto da come sapremo 
lavorare nel country side. E le città?
Le città si riprenderanno presto la scena: la 
Storia del resto insegna che, dopo tutte le 
più grandi crisi, le aree urbane hanno sempre 
attivato efficaci meccanismi di risposta. Per 
esempio: alla metà del Trecento, la peste falcidiò 
il 60 per cento della popolazione di Venezia ma 

VITAE è il nuovo progetto, vincitore del concorso internazionale Reinventing Cities, con cui lo studio Carlo Ratti Associati reinventerà la città di Milano: un nuovo 
centro di ricerca sotto una vigna lunga 200 metri. Rendering by CRA

non per questo nei secoli successivi si rinunciò 
a vivere nelle sue bellissime calli o ad affollare i 
suoi teatri. Credo che in un futuro non troppo 
lontano torneremo alla Fenice, pigiati l’uno 
contro l’altro… È però necessario che le nostre 
città siano resilienti e, pur senza modificare 
la loro struttura, dovranno essere disposte a 
lasciarsi abitare in modo diverso.
 
Quando stacca ha un suo rifugio?
D’estate, quando lavoro con il nostro team di 
Singapore, affitto una casetta a Ubud, Bali. 
All’inizio della primavera, mentre insegno al 
MIT, cerco di ritagliarmi un po’ di tempo sui 
ghiacciai dell’Alaska, vicino a Valdez. Adesso 
che sono in Italia sto riscoprendo le meraviglie 
del nostro Paese, che ho attraversato troppo 
in fretta negli ultimi anni. Mi viene in mente 
Cesare Pavese, l’autore de “La luna e i falò”, che 
quando arriva in California e vede le lunghe 
colline sotto il sole, quasi identiche a quelle 
piemontesi, si chiede: “Valeva la pena di aver 
traversato tanto mondo?”. 



205x265_PAMBIANCO_CHECK_DX_2020.indd   1 19/05/20   13:12



APPROFONDIMENTO

66   PAMBIANCO DESIGN   Giugno  2020

LA REVISIONE NECESSARIA 
DEL SISTEMA DESIGN NELLA 

VISIONE DI GIOVANNA 
MASSONI. SOLO CON 
VERI CAMBIAMENTI E 

UNA RIVALUTAZIONE DEL 
RUOLO DEL PROGETTISTA 

SI POTRÀ RIVALUTARE 
UN’ORGANIZZAZIONE ORMAI 

DATATA

Rivoluzione 
SOSTENIBILE 

Giovanna Massoni è Commissario di Maison 
POC all’interno di Design is Capital a Lille. I temi 
trattati attraverso i POC (momenti in cui si testa il 
prototipo di una soluzione per renderne più efficace 

l’implementazione di prodotti o servizi) si riferiscono ad azioni 
pubbliche, economia circolare e città collaborativa. Critica il 
sistema geopolitico ormai radicato nel nostro Paese e propone 
modelli sostenibili per le piccole-medie aziende.

Tiriamo una riga e facciamo delle considerazioni su quello 
che è stato il mondo del progetto fino ad ora. In prospettiva, 
cosa andrebbe modificato in futuro?
Il designer industriale non vuole cambiare obiettivi, non 
s’interroga sull’utilità di ciò che sta facendo, ma al contrario 
dovrebbe porsi delle domande: perché il designer del mobile 

di Valentina Dalla Costa
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non si è mai occupato di invecchiamento della 
società, di disabilità? Lo ha fatto, ma raramente. 
Tutto ad un tratto ci rendiamo conto che siamo 
tutti disabili, perché una pandemia tocca tutti. 
La fragilità ci ha fatti reagire e ora c’è voglia 
di fare. Gramsci diceva che ‘il pessimismo 
della ragione è l’ottimismo della volontà’. 
Ragionevolmente vedo un gran nero davanti a 
noi, ma la volontà e l’azione mi fanno sperare e 
partecipare. La cosa più orrenda è non trovare il 
modo per farlo. Il designer ha la presunzione di 
dire ‘sono utile, do una soluzione’: siamo ancora 
fermi al XX° secolo, perché è chiaro che non 
c’è soluzione al problema, o meglio non può 
arrivare da un solo settore. Il progetto allarga 
gli orizzonti, guarda ad altri settori, ma non è 
ancora riuscito a creare una risposta sistemica 
in tal senso. Il design deve oggi necessariamente 
allargare il suo campo d’azione collaborando 
con altri settori, perché ha la straordinaria 
capacità di mediazione e accelerazione dei 
processi. Questa parte di incertezza che va 
sperimentata e testata con le persone, che va 
contestualizzata e magari riorientata, ce l’ha solo 
il design come disciplina.

Come potrebbero lavorare meglio insieme, 
designer e industria? Da cosa partire?
Il designer deve dialogare con l’industriale, ma 
ha anche il dovere d’innovare nell’azienda. Non 
nelle forme, ma nel sistema, come dicevano i 
Bouroullec anni fa. Il designer senza industria 
non ha nessun valore e viceversa; nel dialogo 
c’è sempre conflitto ma la sua capacità sta nel 
raccoglierlo e riorientarlo e se non è in grado di 
farlo, rimane un artigiano o un artistucolo senza 
visione. Il problema sussiste e nasce dal sistema 
sbagliato che deriva dall’insegnamento della 
disciplina, ancora legata a un modello vecchio.

La chiave è nel progetto?
Nel progetto c’è dinamica, è cambiamento. Il 
design è una pratica, è un comportamento, non 
una disciplina e la pratica evolve con le tecniche, 
le tecnologie. Il progetto oggi deve agire nella 
collettività, nel contesto, non per se stesso o solo 
per l’industria. L’era del post-moderno è finita, 
siamo giunti a una fase nuova simile a quella che 
si prospettava alla società degli anni ’70 in Italia. 
Siamo giunti a una fase di transizione: da un lato 
il design contemporaneo e dall’altro la ricerca 
pura, il problema è che questi due aspetti del 
progetto non si incontrano e vanno in conflitto. 

Giovanna Massoni, curatrice e direttrice artistica vive da 20 
anni in Belgio

In apertura, Sara Hendren, Alice Performance Seoul

Pensi sia necessaria una riorganizzazione del 
sistema design?
Possiamo guardare a questa questione 
analizzando il problema con una visione 
d’insieme. Mancare appuntamenti fondamentali 
come quello del Salone del Mobile ha una 
ricaduta enorme in termini economici, 
sociali, politici e il ruolo di un evento di una 
tale portata è cruciale. Il Salone in sé ha sulle 
spalle un passato glorioso, indispensabile e 
irreplicabile, però è una formula anacronistica. 
In un sistema economico basato sul consumo, 
sull’import-export, il Salone è ancora 
indispensabile perché l’indotto è vastissimo e 
tante realtà dipendono dalla riuscita di questo 
evento. Personalmente non ho alternative, ma 
penso che serva una tavola rotonda attorno a 
cui si siedano industriali, il Sindaco di Milano, 
insieme ai protagonisti dell’indotto.Io spero 
che in futuro il nostro sistema economico possa 
essere messo in discussione: che sia capitalistica 
o circolare, sempre di economia si parla, ovvero 
una gabbia in cui se non funzioni rispetto a 
certe regole – quelle del profitto – sei fuori. 
Attorno a questo tavolo si dovrebbero riunire 
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persone con una certa apertura mentale, 
altrimenti sarà sempre difficile sbloccare la 
situazione in cui ci troviamo. Credo che molto 
lentamente e molto faticosamente (dobbiamo 
ad ogni modo fare i conti con una gestione 
dello Stato che è pesante e burocratica) ci stiamo 
ponendo tante domande e forse qualcosa sta per 
cambiare.

Rimane una visione pessimistica del presente 
e delle prospettive future...
Io sono pessimista se parliamo della finanza 
e degli interessi geopolitici, ma speranzosa se 
penso alle città, ai quartieri, alle comunità. Se 
parliamo di industria e globalità, credo che 
intervenire sarà molto complesso perché si 
dovrebbero compiere scelte che si oppongono 
a una determinata politica industriale, che ha 
funzionato fino a ieri. La cosa che mi fa più 
paura e che mi abbatte molto è constatare che 
delle iniziative con potenzialità enormi non 
arriveranno mai alla viralità, perché il sistema 
geopolitico bloccherà sempre lo sviluppo di 
progetti rivoluzionari o diversi in cui si parla 
di bene comune e non di profitto. Certamente 

rispetto agli anni ’90 dei passi in avanti sono 
stati fatti, per lo meno ci iniziamo a porre delle 
domande.

Come ripensare a 360° alla sostenibilità come 
valore per l’azienda, dall’impatto ambientale 
al costo del prodotto finale?
L’accessibilità dei prezzi è un problema non 
risolto e che non si risolverà nei prossimi 
anni. Di certo quando parliamo di prodotti di 
qualità parliamo di artigianalità, innovazione, 
cura. E questo ha un costo, che va capito e 
accettato. Se entro all’interno di un negozio 
di arredo low-budget con un carrello, devo 
capire immediatamente che non sto parlando 
di design di alto livello, ma di tutt’altro. Poi c’è 
da valutare un’altra questione: siamo abituati a 
ragionare nella logica del profitto e il marketing 
ha impugnato valori come la sostenibilità e 
l’ecologia da molto tempo, nonostante non si 
sappia davvero di cosa si tratti. Il marketing è 
da sempre un’autostrada privilegiata che va nel 
cuore della gente: se noi (curatori, consulenti) 
parliamo di sostenibilità ha poco rilievo, ma se 
lo fa Volvo proponendo il nuovo modello di 
automobile ibrida, il messaggio arriva. Anche 
l’industria del mobile si regge su logiche dettate 
dal marketing da decine di anni, che ormai ha 
più potere di un direttore artistico.

Se ‘i grandi’ sopravvivono e i ‘piccoli’ 
rischiano la chiusura, come intervenire?
Serve una revisione del sistema a favore delle 
piccole imprese, puntando sulla qualità. Tempo 
fa si parlava di slow-design, ed è un concetto 
da rivalutare in chiave attuale: l’indotto è meno 
visibile, ma è strettamente legato al territorio 
in cui si opera. L’esempio virtuoso in Italia 
è rappresentato da Slow Food. Grazie alla 
tracciabilità, il consumatore sa che le aziende 
del consorzio sono realtà in cui vige una certa 
responsabilità aziendale e altissima qualità. 
Anche l’agricoltura è industria e Slow Food ha 
dimostrato che un sistema simile è sostenibile. 
Perché le nostre piccole aziende non potrebbero 
prendere esempio dal modello di Petrini? Non 
parlo di un ritorno all’artigianato, non avrebbe 
senso, ma di una dimensione territoriale che 
non esclude scambi a livello globale. Forse il 
Salone del Mobile non è posto per le piccole 
aziende, che devono riorganizzarsi e veicolare 
la loro eccellenza secondo altre modalità, senza 
dover competere con i grandi poteri del settore.

Sopra, Hey Jute di Alexander Marinus, progetto all’interno 
di Belgium is Design 2020. In apertura Sara Hendren, Alice 
Performance Seoul,
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DA DOVE RIPARTIRE? DA NOI 
STESSI E DA QUEL CHE SIAMO. 
È LA RISPOSTA DELLE AZIENDE 
DI DESIGN, CHE CONFERMANO 

LE STRATEGIE E RIPARTONO 
DAI VALORI RADICATI, CHI 

ACCELERANDO SUL DIGITALE E 
CHI SPINGENDO ANCORA DI PIÙ 
SULLA SOSTENIBILITÀ E SULLA 
TRACCIABILITÀ DEI PRODOTTI

I valori 
per LA RIPRESA

Dopo lo stop produttivo di marzo e aprile, le aziende 
hanno ripreso l’attività con due mesi di lavoro 
da remoto, ma anche di riflessioni per definire il 
proprio punto di ripartenza. Perché il lockdown 

è stata anche l’occasione per ridefinire le strategie e per capire, 
in sostanza, quel che la pandemia e le sue conseguenze a lungo 
termine comporteranno per la mission dell’impresa.

L’AZIENDA SOSTENIBILE
È necessario ripartire dall’educazione, base fondante di questo 
settore. Damir Eskerica, ceo di Moroso, ragiona sui profondi 
cambiamenti necessari per poter migliorare dalla piccola alla 
grande scala. “Viviamo in una società egoistica, che si basa su 
valori immediati e short-term values. Se vogliamo seriamente 
parlare di sostenibilità, questa è solo una tappa di un processo 

di Valentina Dalla Costa
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più grande, che è il raggiungimento e la 
creazione di una società sana. I ragazzi che 
studiano oggi sono addestrati per raggiungere 
obiettivi velocemente, sono spinti dal successo. 
Va cambiata la prospettiva, dobbiamo 
imparare a ragionare guardando al lungo 
termine”. Ed è errato pensare che lavorando 
sulla sostenibilità si vada a compromettere il 
profitto dell’azienda. “Questo non succede, 
anzi: avere una società più sana con valori 
più sani e un fine d’intenti allineato rende 
l’azienda migliore. Bisogna necessariamente 
riuscire a passare da un modello di azienda che 
tiene conto solo dell’ottimizzazione dei vari 
shareholders a un’azienda che vuole portare 
valore aggiunto anche e soprattutto all’esterno”. 
L’importanza di questo aspetto è dimostrata 
dalla reazione dei clienti durante il periodo di 
crisi. E’ stato dimostrato dunque che “il cliente 
mostra committment nei confronti di brand 
che si occupano anche delle problematiche 
sociali, non solo dell’eccellenza del prodotto. 
Anzi, questa non basta più. Pensiamo ai nostri 
momenti difficili nella vita. A chi ci rivolgiamo? 
Alle persone di cui ci fidiamo, dove c’è serenità 
e comprensione. Succede lo stesso ora: un 
brand deve avere un ruolo sociale oltre che 
un forte impatto sul territorio, e condividere i 
suoi valori con il pubblico”. Per farlo, Moroso 
punta sulla qualità e non sulla quantità. Ha 
cercato nel tempo dei partner di cui fidarsi, e 
questo ha consolidato la reputazione del brand 
e la cultura aziendale. “Prima di fare business, 
non dimentichiamoci che siamo esseri umani 
– conclude – Stavamo correndo troppo, tutti 
quanti, pensando solo al profitto e tralasciando 
le relazioni. Certamente non si deve rinunciare 
al fatturato, ma non si deve nemmeno 
dimenticare l’importanza dei valori umani”.

FIERAMENTE OFFLINE
Nel 1949 la storia di Edra nasce basandosi sul 
rapporto tra le persone. “Mio padre ha iniziato 
così – racconta Monica Mazzei – e oggi 
siamo una grande famiglia. Mi manca vedere 
e parlare con le persone; ci siamo adattati 
a una modalità del tutto nuova per molti, 
ma di certo non ci appartiene”. L’attenzione 
non è verso una nuova esperienza di vendita, 
nuovi canali, nuove strategie. “Mi interessa 
sapere se i nostri clienti e le loro famiglie 
stanno bene, e sapere che stiamo consolidando 
sempre più i rapporti con loro anche a livello 

Sopra, Ruff, progettata da Patricia Urquiola per Moroso,  
poltroncina pensata per il contract dell’Hospitality e per 
qualunque living, durante un momento di conversazione 

In apertura, Tavolo Egeo di Jacopo Foggini per Edra 
realizzati in vetro con differenti forme e di colore oro o nero

commerciale. Non mi interessano le vendite 
online, non abbiamo mai ragionato in quei 
termini e mai lo faremo. Il nostro prodotto 
ha un valore specifico, te ne devi innamorare, 
devi conoscere la storia. Non ci appartiene 
questa rincorsa verso un mondo virtuale, 
che andrebbe tra l’altro in concorrenza con 
la nostra distribuzione”. Nessun canale che 
esula da quelli classici dunque, ma focus su 
un modello di spazio presentato tre anni fa, 
lo Spazio Edra, che è stato adottato in alcuni 
punti vendita sia in Italia che all’estero, per 
poter presentare il prodotto al meglio. “I 
nostri partner – spiega Mazzei – sono mono 
e plurimandatari, ma conoscono le collezioni 
al meglio. Tutti vengono invitati in azienda 
per training mirati; il prodotto non può 
essere messo in vendita in altro modo se non 
con la piena conoscenza della sua storia e dei 
suoi valori, che sono poi quelli dell’azienda, 
trasmessi all’interno di un singolo progetto”. 
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Nessuna presentazione online, si salta un anno 
ma l’azienda è intenzionata ad attendere senza 
svelare le nuove collezioni attraverso streaming 
o appuntamenti online. “Chiaramente 
l’emergenza ci ha cambiato la vita, ma non 
l’ha stravolta e non ha stravolto i principi della 
nostra famiglia. Non presenteremo le novità 
online, aspetteremo il momento opportuno 
per poterlo fare in presenza. Non siamo legati 
alle mode e all’obsolescenza: un oggetto nuovo 
lo è perché esprime un concetto diverso, 
non perché ne porta la data. Attenderemo. 
La perdita più grande di quest’anno è la 
mancanza dell’incontro, non di altro”.

COMPETENZA E PROFONDITÀ 
Sono importanti la competenza e le idee per 
il futuro. “Di fronte a un evento di questa 
entità – afferma Carlotta De Bevilacqua, 
vicepresidente e ceo di Artemide – valiamo 
tutti uguale, grandi e piccoli. Non è la 
dimensione aziendale a fare la differenza, ha 
valore ciò che hai fatto e che pensi di poter 
fare. Fanno la differenza gli investimenti in 
progetti con una visione, che proiettano il 
futuro nel presente. Anche il brand acquista 
valore non tanto come firma ma solo se è 
il contenitore di valori reali, di ciò che hai 
costruito, di idee, competenza, cultura, saper 
fare, innovazione”. L’azienda è stata fondata 
60 anni fa da Ernesto Gismondi puntando 
su tecnologia e innovazione e investendo 
nella ricerca produttiva, su materiali e sulle 

sorgenti. “Ma anche nella ricerca culturale – 
aggiunge la ceo – con una grande apertura 
verso i maggiori architetti prima italiani e 
poi di tutto il mondo per interpretare le 
diverse culture della luce. Abbiamo sempre 
investito in ricerca, negli ultimi 5 anni 
abbiamo depositato 33 brevetti di invenzione 
e non ci siamo fermati in questo momento, 
l’ultimo è di metà maggio. Il tecnological 
transfer oggi è brevissimo quindi i brevetti 
sono immediatamente applicati nei nostri 
prodotti e distribuiti”. Per fare in modo che gli 
investimenti siano un contributo qualitativo 
e non un costo, va fatto un ragionamento 
sulla profondità del progetto stesso. “È 
intelligente e sistemico se capace di dialogare 
con gli altri prodotti della collezione, anche 
se non appartengono alla stessa famiglia o 
designer. È una piattaforma aperta che può 
condividere intelligenze, come la gestione 
attraverso Artemide App, o componenti, 
tecnologie, processi anche se il prodotto che 
ne risulta è diverso. I brevetti che abbiamo 
depositato negli anni passati sono condivisi da 
più prodotti, quando si parla di intelligenze 
come quelle per Artemide App si applicano 
praticamente a tutta la collezione. Torno 
a quello che per me è il senso del termine 
design: non forma, ma progetto. Se lavoriamo 
solo per una nuova forma, ogni investimento 
è troppo alto. Non è così se progettiamo per 
offrire e distribuire un’alternativa migliore a 
ciò che già esiste”.

A sinistra, Come Together è una lampada da tavolo ricaricabile firmata da 
Carlotta de Bevilacqua per Artemide. 
Sopra, Alberese è un progetto componibile di Piero Lissoni per De Padova



G.Cappellini e R.Palomba hanno disegnato per noi la collezione Acquagrande nel 1997. Foto di Santi Caleca
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LA SFIDA DIGITALE
Roberto Gavazzi, ceo di Boffi|DePadova, 
illustra il nuovo panorama che si prospetta alla 
ripresa delle attività. Dalle potenzialità di un 
gruppo strutturato, in grado di far affidamento 
sulla rete, al challenge del digitale come 
strumento indispensabile. “La nostra è una 
azienda solida, con una presenza internazionale 
diffusa e consolidata. Puntiamo molto sulla 
nostra rete di negozi monomarca, di proprietà 
o indipendenti. Speriamo di riprendere presto 
a crescere, dopo aver riorganizzato e alleggerito 
le loro strutture, per affrontare il mondo nuovo 
del dopo-virus, chiudendo le realtà più deboli 
nelle città minori, aprendo nuove realtà in città 
strategiche come Madrid, Miami, Stoccolma 
e San Paolo e rinforzando quelle nelle altre 
città più strategiche. Sarà fondamentale in 
questa fase di ripartenza del settore offrire al 
cliente finale un progetto di interni completo 
in ogni sua componente, elegante e sofisticato 
nella qualità estetica e funzionale, abbinato 
ad una immagine affascinante ed un servizio 
impeccabile. Dimensione adeguata, connessioni 
locali di lunga data e partnership performanti 
e solide faranno la differenza in un momento 
in cui sarà meno facile viaggiare per costruire 
nuovi rapporti commerciali o intervenire 
per riorganizzare la distribuzione’’, prosegue 
Roberto Gavazzi. “Le realtà più piccole saranno 
più in difficoltà nel superare un momento 
economico così difficile. Quelle più grandi, con 
logiche da multimarca, dovranno affrontare 
costi fissi importanti, oltre ad eventuali 
problemi gestionali di alcuni dei loro partner 
a monte. Sarà quindi determinante avere una 
distribuzione di grande qualità, in grado di far 
ripartire al più presto le vendite”. Aver mancato 
l’appuntamento del Salone del Mobile non 
cancella la necessità di dover introdurre le 
nuove collezioni. “Lo faremo appena ci saranno 
le condizioni per una maggiore attenzione 
verso i consumi, probabilmente tra giugno 
e luglio. Presenteremo le novità con incontri 
online, organizzati con un programma che 
ci porti a settembre, momento in cui saremo 
pronti a Milano con i nostri negozi interamente 
riallestiti’’. Per Gavazzi il digitale avrà un  ruolo 
sempre più significativo, integrandosi con 
la comunicazione offline e le presentazioni 
negli spazi fisici. “Dopo Milano seguiranno 
eventi anche a New York, Londra, Tokyo e 
Parigi ed altre città, per poter incontrare i 

nostri potenziali consumatori senza doverli 
far viaggiare su lunghe distanze, in tempi che 
magari non saranno ancora totalmente sicuri”. 
Ma la comunicazione online sarà determinante 
per raggiungere un pubblico più vasto, che 
tenderà a spostarsi di meno e a cercare sulla 
rete le migliori opportunità. “Dovremo 
cercare di soddisfare un maggior desiderio di 
ripensare e migliorare gli spazi domestici, così 
tanto frequentati in questo periodo di forzata 
limitazione negli spostamenti, con video e 
immagini che integrino le presentazioni nei 
negozi’’. Riprogettare e migliorare la qualità 
della propria casa sembra essere uno dei valori 
emergenti da questo periodo di pericolo per 
la salute e di preoccupazione economica, 
continua Gavazzi. “Per intercettare questa 
tendenza puntiamo da tempo a una proposta 
di progetto di casa completa in ogni sua 
componente, piuttosto che ad una semplice 
ancorché valida gamma di prodotti, offrendo 
soluzioni personalizzate su misura, che facciano 
emozionare. L’obiettivo finale è sempre quello 
di offrire uno straordinario miglioramento nella 
qualità abitativa, rendendo con i nostri progetti 
di interni ancora più belle le case dei nostri 
clienti nel mondo”.

ALLINEATI AL NEXT NORMAL
La scelta dell’arredo è un processo di acquisto 
lungo e meditato in quanto un bene durevole 
e un investimento nel lungo termine. “La 

Divano Componibile Octave di Vincent Van Duysen per Molteni
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Infra-Structure Episode 2 è la reinterpretazione di un icona disegnata da 
Vincent Van Duysen per Flos.Essenziale struttura tubolare versatile

capacità di leggere l’evoluzione degli scenari 
e di adeguare tempestivamente istruzioni 
e processi aziendali è fondamentale per 
mantenere l’azienda allineata al next normal” 
dichiara Giulia Molteni, head marketing 
and communication di Molteni Group. “In 
questo ambito le aziende di proprietà familiare 
hanno la possibilità di prendere decisioni 
in modo rapido, cambiare programma e 
adeguare produzioni e strategie alle nuove 
domande del mercato”. Altro fattore 
determinante per uscire dall’emergenza è la 
digitalizzazione dei processi, coinvolgendo 
marketing e comunicazione. “È l’elemento più 
forte e fondamentale per farci avvicinare alla 
nostra clientela a livello globale. Per questo 
motivo abbiamo attivato iniziative smart, 
dinamiche e flessibili, che ci permettono 
di affinare un dialogo e velocizzare i tempi, 
garantendo sempre qualità e funzionalità, 
elementi portanti del nostro business”. Per 
favorire la connessione tra i punti vendita e 
gli utenti finali, architetti, interior e clienti 
e per facilitare la definizione degli obiettivi 
comuni, l’azienda ha attivato Molteni@
Home, un servizio di consulenza diretta a 
livello globale: la possibilità di prenotare 
un primo appuntamento in sicurezza, con 
video chiamate, schermi condivisi e con 
l’utilizzo di email che permettono l’invio 
gratuito di campioni, la condivisione di 
moodboard, layout a seconda delle diverse 
esigenze abitative. Compilando un modulo, 
l’utente viene messo in contatto con il team 
dedicato che offrirà idee, consigli e asset per 
i progetti richiesti. Si affianca a Molteni@
Home anche un nuovo servizio di customer 
service dedicato al lancio della collezione 
tessile 2020 “Frammenti”, firmata Marta 
Ferri, che per Molteni&C cura ogni anno 
la ricerca sull’immagine tessile: materiali 
pensati in esclusiva e sviluppati con le migliori 
realtà del made in Italy. Gli utenti, tramite 
una pagina dedicata sul sito dell’azienda, 
avranno la possibilità di richiedere e 
ricevere gratuitamente campioni a casa. 
Modalità flessibili e funzionali affinano un 
dialogo, velocizzano i tempi e favoriscono 
la connessione fra i vari interlocutori. “La 
vicinanza alla nostra community – continua 
Giulia Molteni - è sempre stata fondamentale 
per il nostro business: la trasformazione ed 

evoluzione nel settore digital ci permette di 
portare nelle case della nostra community 
la filosofia aziendale. Da questa esigenza 
nasce M&C Off the Record, un nuovo 
format firmato Molteni&C|Dada, con il 
quale l’azienda si fa promotrice di una serie 
di conversazioni con esponenti del mondo 
del design”. Con l’obiettivo di espandere 
la propria rete di vendita sul mercato 
statunitense, Molteni&C ha deciso di aderire 
alla piattaforma 1stDibs, player chiave per 
le vendite online, offrendo una selezione 
esclusiva dei pezzi iconici della Heritage 
Collection, classici come quelli disegnati 
da Gio Ponti. In aggiunta a questa prima 
iniziativa di vendite online si prospetta, 
sempre per il mercato statunitense, il lancio 
dell’e-commerce, con cui Molteni&C|Dada 
offrirà alla propria clientela un catalogo di 
prodotti in pronta consegna e una made to 
order. La nuova piattaforma e-commerce 
sarà dotata di un configuratore: lo strumento 
garantirà agli utenti una visione realistica a 
360° della collezione, con la possibilità di 
effettuare zoom sui dettagli e personalizzare i 
prodotti a seconda delle finiture disponibili, 
oltre a scaricare modelli 3D e foto in alta 
risoluzione.
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Living Divani, libreria a muro Sailor, design David Lopez 
Quincoces e poltroncine Floyd-Hi 2 di Piero Lissoni.

RIMANERE AUTENTICI
Le aziende che vantano un heritage 
importante nel proprio settore avranno 
certamente un grosso vantaggio 
nell’analizzare le nuove esigenze ed 
intraprendere nuovi percorsi strategici per 
far fronte alla crisi. “Quello che conta è 
mantenere la propria autenticità, intensificare 
il dialogo con i clienti e dar loro evidenza 
di integrità, accrescendo la fiducia nel 
brand. Sono certa che un’azienda storica 
come Flos, con i suoi dipartimenti in ogni 
singolo segmento della luce, la sua rete 
distributiva internazionale e una capacità a 
reagire velocemente a qualsiasi richiesta ed 
esigenza, avrà ottime possibilità di ripresa 
in tempi brevi” dichiara Roberta Silva, ceo 
di Flos. Quest’emergenza sta costringendo 
le aziende a rivedere i modelli di business. 
In Flos si punta al contatto capillare sul 
territorio e alle potenzialità del digital: 
“La forza di comunicazione dei nostri key 
stakeholders permetterà di sfruttare la forza 
dei lanci 2020. La velocità d’impatto sarà 
inferiore, ma non essendo legati ad una 
particolare stagionalità, avremo il tempo 
per dare efficacia ai lanci, sfruttando tutti 
i canali disponibili, dal digital al physical, 
sfruttando i nostri showroom locali e creando 
attività di engagement per ogni realtà locale”. 
Nel mondo del lighting l’esperienza fisica 
rimane fondamentale, ma la sfida sta nel 
trasformare il customer journey per renderlo 
più ingaggiante. “L’online è un ottimo 
attivatore d’interesse – aggiunge Silva – e 
il collegamento online 2 offline è dove 
lavoreremo di più, coinvolgendo i nostri 
partner più ricettivi. La luce è esperienza e 
gli store fisici dovranno fare insieme a noi un 
grande salto di qualità, fornendo esperienza e 
un contenuto di servizio”.

RELAZIONI DURATURE
A livello generale, essere un brand 
consolidato è sicuramente un punto di forza, 
ma non sufficiente: quello che conta è anche 
una forte reputazione a livello internazionale, 
oltre ad un rapporto sinergico e di fiducia 
con i propri collaboratori e partners. 
Living Divani, piccola-media impresa, per 
questa sua natura riesce ad essere flessibile 
e rispondere in maniera efficace alle nuove 
esigenze di mercato senza però perdere di 

vista l’attenzione al dettaglio e all’alta qualità 
dei materiali. “Essenziali al raggiungimento 
di questo risultato sono le relazioni durature 
e creative instaurate, da una parte, con gli 
attori della filiera e, dall’altra, con il mondo 
degli architetti e la rete di distribuzione”. 
Carola Bestetti focalizza l’attenzione anche 
su innovazione e investimenti, necessari e 
imprescindibili. Nel futuro, così come nel 
presente dell’azienda, c’è grande attenzione 
verso la sostenibilità. “Tutti abbiamo notato 
come si respiri meglio in questo periodo 
e come un temporaneo lockdown abbia 
permesso alla natura di riconquistare, almeno 
in parte, i suoi spazi, ed è quindi sicuramente 
auspicabile un rallentamento di produzioni 
massive, che hanno un impatto elevato 
sull’ambiente. Per il nostro settore l’impegno 
è di lavorare maggiormente sulla sostenibilità 
della nostra attività produttiva, in sinergia 
con la filiera per la tracciabilità dei materiali 
utilizzati nelle varie componentistiche”.
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MARCO ACERBIS, 
LUCA NICHETTO, 

GIULIO CAPPELLINI E  
FERRUCCIO LAVIANI. 

QUATTRO PUNTI DI 
VISTA DIFFERENTI SULLE 
QUESTIONI PIÙ URGENTI 

DEL PERIODO

Parola ai DESIGNER

Riflessioni necessarie per capire come riconsiderare la 
professione alla luce di quanto avvenuto. Focus su 
alcune importanti tematiche: necessità di dedicarsi 
all’aspetto culturale del progetto, disegnare collezioni 

senza seguire le mode, ma favorendone la durabilità nel lungo 
periodo, la totale mancanza di sistema, la necessità di ripensare 
al retail e la centralità imprescindibile del prezzo. 

MARCO ACERBIS: TORNIAMO ALLA CULTURA 
DEL PROGETTO
I valori importanti per lo studio non si sono modificati 
in questi mesi: ogni prodotto dovrebbe portare in sè un 
certo grado di innovazione capace di renderlo distinguibile 
dal resto: un concept, una forma, un materiale, un’idea 
nuova che possa creare interesse. La sostenibilità invece è 

di Valentina Dalla Costa
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un concetto molto labile e a volte usato in 
modo ambiguo: non necessariamente ci si 
riferisce a materiali riciclati o processi dal 
basso impatto ambientale. “Un prodotto 
può essere considerato sostenibile – afferma 
a Pambianco Design Marco Acerbis – anche 
solo se pensato e realizzato in modo da essere 
longevo, non ‘usa e getta’. Nei decenni scorsi, il 
binomio designer/azienda ha creato matrimoni 
particolarmente felici: le aziende sceglievano 
il designer che meglio sapeva interpretarne i 
valori e il designer contribuiva a creare prodotti 
dall’alto valore culturale. Non dimentichiamoci 
che il design è anche cultura”. 
Negli ultimi anni, con l’affermazione 
dirompente dell’istantaneità dei social network, 
c’è stato un cambio di prospettiva: alcune 
aziende hanno cominciato a lavorare con 
determinati designer più per la loro visibilità 
che per il valore effettivo delle loro idee. 
Impossibile negarlo. Scelte dettate più per un 
beneficio degli addetti del settore, perchè al 
consumatore finale, il più delle volte, poco 
interessa chi ha disegnato un prodotto. “Ciò 
che è in atto – ragiona Acerbis - può essere una 
strategia vincente nel breve periodo, ma non 
genererà cultura e valori duraturi nel tempo”. 
Siamo nell’epoca dell’istantaneità. Questo 
ha spinto le aziende alla ricerca della novità 
a tutti i costi. “Si è generata una quantità di 
prodotti spesso senza valore, destinata a cadere 
nell’oblio con la stessa velocità con cui si fa 
lo scroll del proprio account Instagram. Una 
perdita enorme di risorse che ha impoverito 
la qualità dei progetti e ridotto il lavoro del 
designer a distributore automatico di idee e 
l’offerta commerciale ad essere tutta simile”. 
Cosa bisogna effettivamente cambiare? 
“Bisogna tornare ad una cultura del prodotto. 
Bisogna disinnescare il circolo perverso che 
porta alla ricerca della novità a tutti i costi 
anche, paradossalmente, al costo di copiare!” 
Serve individuare una chiara prospettiva 
dell’immagine che una azienda vuole avere e 
trasmettere dunque, cercando di svincolarla da 
mode e umori passeggeri, proiettando i propri 
valori a medio e lungo periodo. “Forse in 
questo la pausa a cui ci ha costretti la pandemia 
può essere d’aiuto per rivedere questo processo, 
consapevoli del fatto che il designer è un 
progettista che con l’azienda crea oggetti per 
il mercato”. Per citare Enzo Mari, ‘belli, utili, 
durevoli e al servizio di una società nuova’.

Ritratto di Marco Acerbis, architetto e designer di base a 
Bergamo. Affascinato dalla progettazione a diverse scale, 
esplora diversi ambiti attraverso competenze, idee e riferimenti 
tra i più disparati, per giungere a una concezione di spazio 
‘globally designed’. Immagine di Sebastiano Rossi

In apertura, tavolo Skin di Marco Acerbis per Desalto, nella 
versione allungabile e fisso è realizzato con basamento in 
alluminio estruso e piano in  vetro o ceramica

LUCA NICHETTO: SI DOVRÀ AFFRONTARE UN 
DOWNGRADE TOTALE
Una delle frasi più comuni di questo ultimo 
periodo parla di comunità, di spirito di 
squadra, di collettività. Ci si è rafforzati, 
anche solo mentalmente, pensando che il 
gruppo, l’insieme, possa fare la differenza in 
un momento difficle. “Questo è il famoso 
‘facciamo sistema’ di cui tanti parlano, e di cui 
tutti si sono solo riempiti la bocca – confessa 
senza paure Luca Nichetto – ma che per 
quel che mi riguarda e per quel che ho visto, 
rappresenta solo un ottimo proposito, come 
quando all’inizio dell’anno ti riprometti di 
metterti a dieta e iscriverti in palestra, e poi 
in realtà sai bene che non lo farai mai”. Non 
è successo prima, non è successo nemmeno 
ora e non accadrà in futuro, purtroppo. 
“Nessuno ha davero fatto sistema, tutti 
stanno ancora guardando il proprio piccolo 
o grande orticello. D’altro canto si conferma 
quello che è vero da sempre: ognuno pensa 
a sè e non si fa squadra; è impossibile farlo 
finchè non si diventa critici verso un mondo 
che fino all’altro giorno andava bene a tutti. 
Nel nostro settore c’è una assurda omertà 
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per cui sembra che se hai il coraggio di dire 
qualcosa, poi non lavori più. Dobbiamo 
farcene una ragione: il castello creato negli 
anni sulla base del design italiano (e mi 
verrebbe da dire milanese) è crollato”. 
Nichetto parla di potenze che difficilmente 
potranno mai metter da parte il loro peso 
e di progettisti con un ego indissolubile. 
“Oggi tanti disegnano mascherine e pannelli 
divisori. Va bene, è necessario, ma invece di 
concentrarci sul micro management della 
situazione, dovremmo insieme  osservarla a 
lungo raggio: quello che sta accadendo ora è 
solo una piccola accelerazione di quello che 
comunque avremmo dovuto affrontare tra 10 
o 20 anni. Le fiere sono davvero il momento 
più importante dell’anno per fare business? 
Gli agenti e i distributori rappresentano un 
problema da tempo e ora ne abbiamo avuto la 
conferma, la supply chain globalizzata idem. 
Tutto questo si sapeva anche prima; il sistema 
è sbagliato da molto, ma finchè la ruota gira, 
in qualche modo si va avanti comunque. 

Ora, in soli due o tre mesi, è venuto tutto a 
galla”. La situazione attuale non ha portato 
ad una crisi finanziaria, ma di sistema. Le 
parole di Nichetto lo confermano, puntando 
a una questione che vedrà tutto il comparto 
stravolto, rivoluzionato, mutato in ogni sua 
parte: il downgrade totale. “Le aziende del 
design stanno andando ad affrontare una crisi 
sia riferita alla supply chain che alla questione 
finanziaria. Avranno meno budget da investire 
in eventi fisici, chi è un po’ più visionario sta 
cercando di capire come sfruttare il settore 
digital e come arrivare al consumatore finale. 
Ci sarà uno scale-down, e l’offerta attuale 
è troppo ampia per le reali necessità del 
mercato futuro”. Una prospettiva simile ci 
mette di fronte al ridimensionamento di 
molti aspetti del settore, in primis gli eventi 
e le manifestazioni fieristiche. “Se le fiere, ma 
soprattutto gli eventi collaterali, andranno 
in sofferenza, ancor più di un tradeshow 
internazionale – continua – nei prossimi anni 
le aziende non avranno di certo a disposizione 
grandi risorse da investire per stand o spazi in 
affitto presi per pure operazioni di branding. 
Non sarà più sostenibile realizzare stand 
da centinaia di migliaia di euro. Da qui si 

Luca Nichetto e il suo specchio Souffle, parte della collezione di La 
Manufacture. Veneto di nascita, svedese d’adozione, Nichetto collabora con 
aziende italiane e internazionali, spaziando tra gli ambiti più svariati 



WAFFLE
DESIGN PIERO LISSONI

Waffle è un radiatore che rievoca la matericità imperfetta delle superfici in ghisa pur utilizzando un materiale altamente 
performante come l’alluminio. Disponibile in diverse grandezze, verticale e orizzontale, può essere corredato di un elegante 

maniglione in legno per l’utilizzo nell’ambiente bagno.

I prodotti Antrax IT, creati in alluminio o acciaio al 100% riciclabile, vengono realizzati utilizzando fonti di energia rinnovabile 
e verniciati con l’ausilio di nanotecnologie che non producono scarti tossici di lavorazione.
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innescano dei processi che vanno a toccare 
tutto il comparto. Dall’estero poi, le aziende 
si chiedono se non sia più conveniente e 
strategico mostrare collezioni e prodotti a 
un target mirato di clienti, portandoli nei 
propri spazi e nelle proprie città, piuttosto che 
investire in eventi internazionali. Non è una 
supposizione, è quello che sto riscontrando 
in questi giorni”. La centralità di Milano 
verrà meno? Forse no, ma certamente 
potrebbe esserci nel nostro prossimo futuro 
un ridimensionamnto totale: “cambieranno 
le abitudini, anche se è molto complesso ed 
è un processo lungo. Il downgrade porterà 
ad una estrema pulizia, voglio vederlo con 
atteggiamento positivo”. 

GIULIO CAPPELLINI, DAI BESTSELLER 
AI LONGSELLER 
Viaggerà meno e continuerà a ritagliarsi del 
tempo per riflettere a lungo, come ha fatto 
in questo periodo di pandemia. Giulio 
Cappellini è da sempre considerato un 
visionario, progettista lungimirante e attendo. 
Oggi pensa alle qualità necessarie che un 
prodotto deve esprimere, diventando veicolo 
di trasmissione dei valori non solo del designer, 
ma sopratutto dell’azienda che lo inserisce nel 

suo catalogo. “Un prodotto vero deve contenere 
innovazione – dichiara - Ha senso fare un 
oggetto nuovo solo se è migliore di quello che 
si è fatto dieci anni orsono. Sicuramente la 
sostenibilità è oggi un elemento imprescindibile 
nel progetto contemporaneo; un prodotto 
oggi e’ valido solo se fornisce risposte concrete 
ai reali bisogni del consumatore, senza 
dimenticare bellezza e fruibilità”. Per creare 
valore aggiunto, riconoscibile dal pubblico, 
un progettista deve conoscere perfettamente 
il brand e l’azienda con cui sta collaborando. 
“Deve capirne le necessità – commenta Guilio 
- e dare delle risposte in termini di prodotto 
che si integrino perfettamente nel progetto 
globale d’azienda. Quel che è certo è che 
nel tempo si è disegnato e prodotto troppo. 
Ancora una volta la situazione attuale porta 
e porterà ad un rallentamento che può fare 
solo bene: dobbiamo fissarci come obiettivo 
quello di creare longsellers  e non bestsellers. 
Questo e’ un dovere verso il consumatore che 
acquisterà sicuramente meno, ma meglio: 
dobbiamo impegnarci a realizzare prodotti 
seri e consapevoli, prodotti che creino nuovi 
paesaggi abitativi in grado di tener conto dei 
cambiamenti socio/culturali in corso. Serve fare 
vero design, non stilismo manierista”. 

Giulio Cappellini e il suo tavolo Dolmen, per Cappellini. 
È architetto, designer, imprenditore e talent scout infallibile



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

adv pambianco soggetto skyconcrete 205x265 tr.pdf   1   13/05/20   09:52



SCENARIO

84   PAMBIANCO DESIGN   Giugno 2020

Ritratto di Ferruccio Laviani, architetto che collabora con aziende dell’arredo e della moda, 
progettando e curandone anche l’immagine coordinata. Si occupa inoltre di direzione artistica, 
comunicazione e allestimenti. A destra  Tobia, lampada portatile disegnata da Ferruccio Laviani 
per Foscarini

FERRUCCIO LAVIANI. ATTENZIONE AL 
PREZZO, PER UN’OFFERTA SOSTENIBILE
Si definisce cinico, in realtà i suoi ragionamenti 
parlano di concretezza e razionalità. Ferruccio 
Laviani crede fermamente che tutto tornerà 
come prima. “E’ solo una questione di 
vaccino. Appena sarà disponibile, tutto 
verrà dimenticato il più in fretta possibile, 
forse anche per una voglia inconscia di 
rigettare una situazione assurda e ingestibile. 
Il problema serio che dobbiamo affrontare, 
come progettisti, è legato a una questione 
di liquidità. In questi tre mesi tanti si sono 
trovati con le tasche vuote, ciò rappresenta un 
volàno sulla spesa, sui costi, sulla gestione delle 
risorse, ha di fatto portato a un cambiamento 
nell’atteggiamento di molte persone”. Secondo 
Laviani sarà normale e banale tornare al 
mondo come lo abbiamo lasciato all’inizio 
dell’anno, sta ad ognuno farlo in modo forse 
più consapevole facendo autocritica. “Gli 
appuntamenti fieristici saltati per il 2020 
segnano un calo importante di fatturato per 
tutti, ma oltre all’aspetto economico c’è quello 
emotivo: non c’è stato il confronto e il giudizio 
del pubblico su quello a cui hai lavorato per un 
anno, è mancata l’interazione”. Ragionando su 

un possibile mutamento dell’appuntamento 
milanese, Laviani non crede sia corretto pensare 
a un cambiamento della cadenza annuale del 
Salone del Mobile, ma a un’altra tipologia 
di novità: “Se fino all’anno scorso era una 
macchina che funzionava benissimo ed era in 
incremento, non vedo perchè debbano essere 
modificate le calendarizzazioni. Piuttosto, 
ritengo ragionevole ripensare alla biennalità di 
bagno, luce, ufficio e cucina. Dare la possibilità 
a tutti i settori di decidere se e come presentare 
le collezioni con cadenza annuale sarebbe una 
soluzione vincente”. Stringendo il cerchio, 
si arriva a ragionare sui valori del progetto. 
Spiazza, ma a ragione menziona un elemento 
fondamentale da considerare mentre si lavora 
a una nuova collezione: il prezzo. “E’, e deve 
continuare ad essere, tra le voci più importanti 
su cui riflettere – conferma - La gente per i 
prossimi anni sarà più oculata. Il costo sarà uno 
dei punti principali da tenere sotto controllo. 
Certo, è fondamentale trasmettere creatività 
e il consumatore dovrà sempre fare i conti 
non solo con il portafoglio, ma anche con 
l’innamoramento verso un oggetto. Se invece 
l’emotività e l’estetica vengono meno, allora tra 
prodotti simili, la farà da padrone il prezzo”.



Covestro applica l’alta tecnologia alle materie prime polimeriche per l’edilizia privata, 
industriale e pubblica, offrendo sostenibilità, risparmio e innovazione. I rivestimenti e 
sigillanti in poliuretano, a polimerizzazione rapida, resistono al calpestio e mantengono nel 
tempo estetica e funzionalità. Per i pavimenti domestici, i rivestimenti limitano le emissioni 
di solventi e offrono alti standard di qualità dell’aria. Per gli spazi industriali e commerciali, 
i prodotti sono specializzati per superfi ci calpestabili soggette a traffi co intenso. La 
resistenza allo scivolamento e le elevate qualità portanti dei rivestimenti in poliuretano 
viscoplastico, resistente all’abrasione, li rendono ideali per la pavimentazioni dei parcheggi. 

pavimentazioni ad alte performance
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IL MERCATO PARALLELO 
È UN FENOMENO DIFFUSO 

E DIFFICILE DA CONTENERE, 
SPECIE IN UN MERCATO 

GRANDE E DINAMICO 
COME QUELLO CINESE.

I BRAND SI SONO ATTREZZATI 
PER CONTRASTARLO, 

MA LA DIFFUSIONE 
DELL’ONLINE DIVENTA 

UN PREZIOSO ALLEATO 
PER CHI LO PRATICA

Pura PIRATERIA  

Sfugge di mano, crea problemi di posizionamento 
e rappresenta una minaccia per il valore stesso del 
brand. È il cosiddetto mercato parallelo, un fenomeno 
purtroppo diffuso e che colpisce in maniera trasversale 

le aziende del made in Italy nell’alto di gamma. La moda è 
tra le maggiori vittime, ma anche il design osserva da tempo 
queste modalità di distribuzione che portano pezzi pregiati 
in ambiti nei quali l’azienda non vorrebbe essere presente. 
Oggi la percentuale più consistente di casi riguarda il mercato 
asiatico e in particolare la Cina che, d’altra parte, è il teatro 
commerciale più grande per dimensioni e il più interessante 
per crescita potenziale del ceto medio. Si tratta di “pirateria 
pura”, secondo la definizione che ne dà l’amministratore 
delegato di Poltrona Frau, Nicola Coropulis, e va 
combattuta, pena la perdita di autorevolezza del brand che 

di Maria Elena Molteni
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avrebbe riflessi immediati anche in Europa, in 
Italia e, in definitiva, su tutto il business del 
marchio. 

IL DRAMMA DEGLI SCONTI
È articolato il sistema che favorisce 
l’importazione parallela in Cina. Organizzato 
in centrali di acquisto in loco, che hanno spesso 
un contraltare in Europa. Proprio la veste 
europea apre le porte con maggiore facilità dei 
rivenditori i quali, spesso inconsapevolmente, 
si prestano al gioco. Credono di vendere a 
un architetto che sta realizzando in Cina 
un progetto e invece finiscono nelle maglie 
di parallelisti. “L’interesse del parallelo nei 
confronti di Poltrona Frau – spiega Coropulis 
– è direttamente proporzionale all’importanza 
che il marchio sta acquisendo sul mercato. 
Tuttavia, questo rischia di diventare un 
elemento di blocco per lo sviluppo futuro”. 
L’arma principale nelle mani dei parallelisti è 
rappresentata dal prezzo: “Passa l’idea che un 
brand del lusso può essere venduto con uno 
sconto molto alto rispetto al prezzo di listino”. 
La conseguenza è che “il primo a subirne il 
contraccolpo è il valore del marchio. Ciò che 
viene offerto sistematicamente con uno sconto 
del 30-50% perde il suo valore e non viene più 
percepito come un brand del lusso. Questo – 
chiosa – è il vero rischio”. 
Ma non è tutto. L’importatore parallelo 
spesso unisce agli originali anche i prodotti 
contraffatti. Casi che sono stati “verificati” da 
Poltrona Frau, con la diretta conseguenza che 
“il cliente finale non ha nemmeno la certezza 
dell’originalità del prodotto. Questi fenomeni 
oggi, a mio avviso, rappresentano in prospettiva 
il più grosso pericolo che i marchi dell’arredo 
design di alto livello e lusso devono affrontare 
in questi mercati”, afferma Coropulis. Peraltro, 
ed è un dato che va tenuto bene a mente, “in 
questi mercati chiusi, quale è quello cinese, 
se perdi la fiducia e la capacità di essere 
convincente hai chiuso definitivamente. Il caso 
Dolce & Gabbana qualcosa ci ha insegnato: 
il rischio in Cina è perdere tutto quanto in 
tempi rapidissimi. Come è stata rapida la 
crescita, può esserlo anche il crollo”. Senza 
possibilità di appello. L’importazione parallela, 
ribadisce il ceo di Poltrona Frau, “è pirateria 
pura a discapito dei rivenditori autorizzati”. 
Questo non significa che il rivenditore italiano 
non sia autorizzato a lavorare in Cina. “Serve 

Sopra, Nicola Coropulis, amministratore delegato di Poltrona Frau

In apertura, interno dello showroom di Domus Tiandi a Shenzhen per Baxter

la certezza che il progetto sia stato originato 
da un rivenditore europeo e da un architetto 
locale. E dobbiamo essere consapevoli che se 
c’è l’interesse verso un determinato marchio, 
è perché l’azienda ha compiuto investimenti 
importanti per farlo conoscere”.

FENOMENO INEVITABILE?
Anche Giovanni del Vecchio, managing 
director di Giorgetti, distingue tra mercato 
parallelo e operatori internazionali che sono 
capaci di fornire servizi di altissima qualità 
anche all’estero, compresa la Cina. “Oggi 
lavoriamo con clienti che hanno nazionalità 
molto diverse. Siamo a tutti gli effetti un 
esempio di business transnazionale: a volte 
lavoriamo con un cliente cinese, che si affida 
a un architetto inglese per una villa in Costa 
Azzurra”, estremizza, ma non troppo, Del 
Vecchio. Il punto è che “la nazionalità di 
un progetto è diventato un concetto molto 
fluido”. Per togliere di mezzo ogni equivoco, 
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secondo l’imprenditore non va inteso come 
mercato parallelo “il business di operatori 
internazionali con committenza internazionale. 
Esistono in Europa – evidenzia – operatori 
estremamente capaci che hanno costruito una 
realtà organizzativa molto efficiente, che sono 
in grado di fornire servizi di progettazione, 
vendita e installazione in giro per il mondo”. 
E questo, chiosa, non è mercato parallelo, 
che va inteso piuttosto come “la concorrenza 
fatta su progetti sviluppati da altri e venduti 
semplicemente facendo leva sullo sconto 
e dunque approfittando di situazioni di 
dumping del prezzo”. Queste, avverte, “sono 
cose che assolutamente non tolleriamo, che 
contrastiamo nella maniera più totale”. In 
questo senso, come anche Poltrona Frau, 
Giorgetti da ottobre 2016 ha implementato 
la politica del prezzo unico in tutto il mondo, 
“proprio per ridurre il rischio che eventuali 
differenze di prezzo favorissero spazi per 
l’importazione parallela. A questo si aggiunge il 
fatto che “concordiamo, con i dealer, politiche 
di prezzo su singoli mercati omogenee, 

garantiamo attraverso la registrazione dei 
progetti la protezione per coloro che iniziano a 
lavorarci impedendo una competizione secondo 
la logica dello sconto”. Grazie alla distributiva 
“molto selettiva” di Giorgetti (non più di 300 
punti vendita nel mondo), “riusciamo a mettere 
in condizione i nostri partner di lavorare sotto 
la massima protezione nel limite di quelle che 
sono le nostre linee di azione”. 
Anche a fronte di interventi importanti, 
tuttavia, è bene avere presente, secondo 
Del Vecchio, che si tratta di un “fenomeno 
inevitabile laddove c’è un mercato di prodotti 
di lusso. Lo si sperimenta nel mondo della 
moda, dei gioielli, della orologeria. Esiste 
ed esisterà sempre. Il nostro obiettivo è 
contrastarlo il più possibile per portarlo ad 
essere l’eccezione. Non la regola”.

SCATOLE CINESI
Certo è che, in epoca pre Covid, il fenomeno 
stava crescendo in maniera importante, secondo 
le testimonianze di operatori locali. Guido 
Raffaelli, senior architecht di Domus Tiandi, 
operatore asiatico con negozi a Pechino (dove 
rivende sostanzialmente tutti i principali brand 
italiani), Shanghai (monomarca in partnership 
con Minotti) e Shenzhen (due monomarca: 
Baxter e uno di Minotti) lo evidenzia, 
sottolineando la forte preoccupazione in tal 
senso. Una competizione, quella tra autorizzato 
e parallelo, che si gioca sul prezzo, laddove 
il secondo “non ha costi fissi, ad esempio 
showroom e personale”, ma soprattutto 
riesce a sfruttare moltissimi canali “dai vari 
rivenditori italiani, alle realtà online che 
riescono a spacchettare l’ordine su varie realtà 
europee”. Un gioco di scatole cinesi, insomma, 
come quelle tristemente note alle cronache 
giudiziarie, che compromettono le buone 
regole del mercato. A volte sono gli stessi agenti, 
avverte Raffaelli, che grazie alle loro conoscenze 
riescono a vendere anche i brand che non sono 
in portafoglio. L’emergenza coronavirus ha 
rallentato le vendite online, soprattutto a causa 
dell’impossibilità di consegnare per un lungo 
periodo. Tuttavia, potrebbe accadere che “in 
un momento di crisi generalizzata e diffusa, 
il cliente potrebbe preferire spendere meno a 
scapito delle garanzie e dell’assistenza che un 
dealer ufficiale può dare in loco”. Un nuovo 
elemento di attenzione che lascia in eredità la 
crisi sanitaria.Ritratto di Giovanni del Vecchio, managing director di Giorgetti
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Cosa rende Star 
Italia la scelta ideale 
per gli italiani 
che desiderano 
ristrutturare il 
proprio bagno? 
Innanzitutto, 
l’affidabilità 
e la velocità 
nell’esecuzione degli 
interventi da parte 
di una rete capillare 
di consulenti e 
installatori, altamente 
qualificati, estesa 
su tutto il territorio 
nazionale. E presto 
anche europeo

STAR ITALIA,  
una realtà in espansione
Il settore design bagno è in continua evoluzione e crescita e sempre più italiani 
desiderano vivere l’esperienza del rifacimento bagno in tutta sicurezza e 
professionalità. Quando a eseguire gli interventi è Star Italia, a queste garanzie si 
somma la rapidità del servizio, ossia un bagno nuovo in soli otto giorni. Azienda 
giovane e dinamica nata nel 2016, ma guidata da un executive board che fa tesoro 
dell’esperienza di ben tre generazioni di imprenditori in ambito edilizio, in quattro 
anni è riuscita a raggiungere una posizione di primo piano in Italia nel settore 
ristrutturazione bagno, offrendo un servizio chiavi in mano alla clientela privata. 
Dati alla mano per comprendere il successo della realtà ferrarese: il fatturato nel 
2019 è aumentato del 50% rispetto all’anno precedente, per un volume d’affari di 
circa 10 milioni di euro e un totale di quasi duemila interventi. L’andamento del 2020, 
nonostante la situazione emergenziale provocata dal Coronavirus e il conseguente 
lockdown, sta confermando la crescita costante dell’azienda, esito di una strategia 
fondata sull’attenzione alle esigenze del mercato e su una politica di advertising molto 
performante. La sospensione cautelativa delle attività di tutti reparti amministrativi, 
tecnici, operativi e commerciali per un periodo di tre settimane, dal 20 marzo al 14 
aprile, ha portato a un calo del fatturato pari a un milione di euro rispetto allo stesso 
periodo del 2019, ma dal momento della riapertura si è verificato un netto recupero 
sostenuto dall’investimento continuativo in pubblicità.

di Giulia Mauri
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Complici del riscontro positivo, in parte, anche le attuali 
agevolazioni fiscali. Il rifacimento completo del bagno consente, 
infatti, a chi lo realizza di beneficiare di una detrazione 
Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare 
complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per 
unità immobiliare. Un altro significativo incentivo riguarda il 
pagamento dell’Iva in misura ridotta, al 10% anziché al 22%, 
che si affianca all’incremento di valore dell’immobile e a un 
risparmio economico giornaliero favorito da uno sfruttamento 
dell’acqua socialmente responsabile ed eco-sostenibile grazie 
alla rubinetteria con tecnologia water saving utilizzata da ‘Bagni 
Star’.
“Abbiamo raccolto tantissime richieste e stiamo realizzando un 
buon fatturato, più alto di 20 punti percentuali rispetto al 2019”, 
dichiara a Pambianco Design Sara Cavallari, Manager Finanziario 
e Head of Adv Strategy. “I contenuti proposti online sui motori 
di ricerca principali e sui nostri canali social sono piaciuti molto. 
Il web si è così confermato una piattaforma attraverso la quale 
la nostra azienda riesce a ottenere tantissimi contatti. Tuttavia, 
siamo ampiamente conosciuti anche a livello televisivo, perché 
a rotazione proponiamo diverse pubblicità sulle reti sia nazionali 
che locali”.
Inoltre, il settore, anche sulla base di quanto emerge dalle 

Un progetto di bagno curato da Star Italia e, in apertura, la sede principale dell’azienda Star Italia a Porto Garibaldi, in provincia di Ferrara

ricerche di mercato che l’azienda conduce mensilmente, ha un 
trend di crescita del tutto positivo. “Siamo molto fiduciosi e 
stiamo facendo investimenti sempre più consistenti in pubblicità 
che andranno in onda sulle reti Mediaset nei prossimi mesi con 
due testimonial di rilievo come Alessia Merz e il marito Fabio 
Bazzani per ‘Bagni Star’ e ‘Docce Star’”, aggiunge la manager. 
Le due linee di servizi rivolte alla progettazione del bagno e 
alla trasformazione della vasca in doccia sono il core business 
dell’azienda, ma non l’unico. Star Italia, infatti, è specializzata 
anche in climatizzazione domestica e pitture per interni con il 
brand ‘Pitture Star’. L’ideazione del servizio di ristrutturazione 
parte dallo studio insieme all’acquirente del lavoro da realizzare: 
layout, scelta tra una vasta gamma di materiali, lavorazioni e 
personalizzazioni dei prodotti made in Italy. Ogni fase del lavoro 
viene gestita favorendo uno scambio agevole di informazioni 
tra gli uffici di assistenza prevendita, commerciale, tecnico 
e sviluppo progetti. Nell’headquarter a Porto Garibaldi, in 
provincia di Ferrara, sulla riviera emiliano-romagnola, i diversi 
reparti lavorano in maniera sinergica, mentre una rete diffusa 
di consulenti e installatori provvede all’operatività su tutto il 
territorio nazionale. La capillarità, per quanto riguarda sia la 
proposta commerciale sia la prestazione tecnica, è uno dei 
maggiori punti di forza dell’azienda. “Siamo riusciti a coprire le 
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La ristrutturazione completa di un bagno e il logo dell’azienda

zone cruciali del territorio italiano, ossia quasi tutte le regioni, 
eccetto le isole, perché Sicilia e Sardegna presentano qualche 
difficoltà in più dal punto di vista logistico”, afferma Cavallari.
Ne consegue che i tempi di lavoro sono molto brevi, tanto che si 
contano pochi giorni dalla definizione preliminare del progetto 
alla realizzazione finale del nuovo bagno. Nello specifico, 
dall’ordine all’installazione trascorrono in media due settimane, 
ma in casi di estrema urgenza o di particolare necessità le 
tempistiche possono essere ridotte notevolemente, portando 
a compimento la trasformazione completa del locale bagno 
in otto giorni. “La velocità nella realizzazione dell’opera dal 
momento della scelta dei materiali e delle lavorazioni è 
una nostra prerogativa indispensabile”, commenta. 
“L’azienda ha una lunga esperienza nel settore 
edilizio e sa interpretare esattamente le esigenze 
dei clienti, considerando l’importanza che 
riveste la zona bagno in ogni casa, e quindi 
in ogni famiglia”.
A tal proposito, “le mani dell’arte” è il 
claim di Star Italia, perché sono le mani 
le protagoniste assolute del lavoro di 
ristrutturazione edilizia che viene operato 

all’interno del bagno, dalla posa dei materiali all’installazione 
dei sanitari, dalla pittura delle pareti al rifacimento dei 
pavimenti e degli impianti idraulici. “Tutto è espressione delle 
abilità di una manodopera specializzata, con una formazione 
tecnica di alto profilo e competenze sviluppate in anni di lavoro 
nel settore”, sottolinea Cavallari. 
Gli obiettivi per il 2020, dunque, nonostante l’economia sia stata 
duramente colpita dal Covid-19, sono tesi al consolidamento 
della struttura commerciale e al rafforzamento della brand 
identity mediante un piano di espansione all’estero. A inizio 
settembre è prevista la partenza di due progetti, attualmente 
ancora in fase di definizione con gli accordi quadro, riguardanti 

due Paesi dell’Unione europea. “L’azienda sta 
vagliando e portando a termine questi due 

progetti che spingono la nostra realtà ad 
affrontare i mercati al di fuori dei confini 
italiani. Per noi si tratta di un passo molto 
importante, che ci dona prestigio a livello 
internazionale”, conclude la manager, 
rinviando l’approfondimento dei dettagli al 
raggiungimento di uno stadio più avanzato dei 
piani di sviluppo.



Come nascono le nuove icone del design? E perché? Abbiamo provato 
a scoprirlo, facendo una piccola indagine tra le aziende che hanno 
reso grande il nostro stile. Abbiamo preso come riferimento un 
arco di tempo di 10 anni, senza limitarci sulle tipologie di prodotto, 
escludendo, almeno per ora, solo bagni e cucine. E nel farlo abbiamo 
scoperto che, nell’anno del centenario della nascita, Vico Magistretti 
è per due volte sul podio, con la lampada Atollo di Oluce e il divano 
Maralunga per Cassina.  I “classici”, secondo questa particolare 
classifica, restano nel cuore di chi compra: come la collezione Vecchio 
Ginori prodotta fin dal 1740 dell’antica manifattura toscana, o come 
il vaso Fazzoletti di Venini una creazione del 1948 di Fulvio Bianconi, 
o ancora come l’abat-jour Fontana, di Max Ingrand del 1954 per 
Fontaarte e la Pipistrello, creata da Gae Aulenti nel 1965 e prodotta 
da Martinelli Luce. Ma non tutto è poi così scontato! L’intramontabile 
Arco dei fratelli Castiglioni, in casa Flos è stata battuta dalla più 
“giovane” Glo-ball di Jasper Morrison. Perché tra i top ci sono tanti 
prodotti più recenti, che hanno fatto la storia contemporanea per 
aver rivoluzionato lo spazio, come i sistemi armadio, cambiato il 
concetto di relax come i divani componibili e illuminato con nuove 
idee, per quanto riguarda i sistemi di illuminazione. Uno sguardo sul 
passato che è già un’idea di futuro. Per andare avanti. 

WHAT’S BEST? 
di Patrizia Piccinini
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BAXTER. Budapest Soft, di Paola Navone, è un divano che si 
caratterizza per la sua morbidezza e per la naturalezza dei materiali che 
lo costituiscono, come la pelle disponibile in una vasta gamma di toni. 
L’effetto coccon risulta vincente oltre che avvolgente.

FLOS. Forse tutti avrebbero 
scommesso sull’icona Arco 
disegnata dai fratelli Castiglioni, 
e invece la lampada più venduta 
negli ultimi anni è la Glo-Ball di 
Jasper Morrison, designer dalla 
mano infallibile che è riuscito a 
rivisitare il globo di vetro dandone 
una perfetta interpretazione. 

GIORGETTI. Un pezzo di alta ebanisteria, la poltrona Hug di Rossella 
Pugliatti  è la dimostrazione di quanto le tecniche industriali e l’antico 
sapere artigiano, possano disegnare un prodotto e farlo diventare 
iconico e intrigante.

ALESSI. Il bollitore elettrico Plissé 
in resina termoplastica, disegnato 
da Michele De Lucchi, modellato 
come un abito e disponibile in 
tre colori, è la nuova icona di 
una grande famiglia di prodotti, 
studiati per fare una delle cose più 
semplici: bollire l’acqua.
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B&B ITALIA. Disegno essenziale e dal gusto decisamente contemporaneo, 
fanno di Charles creato da Antonio Citterio, un prodotto che va al di là del 
tempo e delle mode. Recentemente trasformato anche in versione outdoor, 
trasforma gli ambienti con grande classe anche in giardino. 

ARTEMIDE. La famiglia di lampade 
Tolomeo, disegnata da Michele De 
Lucchi con Giancarlo Fassina nel 
1987, è stata declinata negli anni 
in molteplici versioni, anche per 
l’outdoor. Versatile  e indistruttibile 
è la “compagna” di studio ideale di 
tante scrivanie.

ALIAS. Combina comfort e 
funzione la sedia Rollingframe di 
Alberto Meda, con base girevole 
e seduta ergonomica, deve il suo 
successo  alla sua adattabilità: 
è perfetta sia per la dimensione 
privata dell’home office sia per 
l’ufficio.

MERIDIANI. La serie di tavoli da pranzo Plinto progettata da Andrea Parisio, è 
un gioco di delicati equilibri progettuali. È l’emblema dalla pulizia formale tipica 
della produzione del brand e grazie alle infinite combinazioni possibili, può essere 
personalizzato scegliendo tra finiture, forme e dimensioni. 
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FOSCARINI. Un lungo stelo flessibile e resistente come una canna da 
pesca che permette di decentralizzare l’illuminazione della sua base, 
Twiggy disegnata da Marc Sadler, è la sola lampada a forma di arco che 
è riuscita a competere con l’iconica “star” dei fratelli Castiglioni.

RIFLESSI. Premio alla funzionalità:
la consolle allungabile P300, forte del
motto aziendale “per fare un tavolo...
ci vuole una consolle” grazie a 
un ingegnoso meccanismo può 
trasformarsi in un tavolo fino a 
raggiungere dimensioni importanti, 
per ospitare i momenti conviviali 
senza occupare troppo spazio.

POLTRONA FRAU. 
Il rivestimento in pelli 
pregiate, la forma 
accattivante, ma è 
soprattutto il comfort, 
ha rendere la poltrona 
Archibald disegnata da 
Jean-Marie Massaud un 
prodotto tanto amato. 
Un design comodo e 
avvolgente, che invita alla 
meditazione e al relax.

RICHARD GINORI. È passato
attraverso i secoli, immune al
cambiamento di gusto, il piatto piano 
della collezione Vecchio Ginori bianco
(ma anche decorato ottiene ottimi
risultati), creato dai maestri artigiani
nel 1740, resta l’indiscusso campione 
della famosa manifattura toscana.
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ZANOTTA. Semplicità ed eleganza, il sistema di sedute William, disegnato 
da Damian Williamson è qualcosa di più di un semplice divano.  Come 
una “macchina” pensata per il relax, può essere corredato con mensole 
d’appoggio facilmente agganciabili alla struttura.

MARTINELLI LUCE. Quando 
si pensa a questo brand, subito 
il pensiero va a lei, la Pipistrello, 
disegnata nel 1965 da Gae Aulenti. 
Icona di stile, rivisitata con nuove 
finiture e ridotta nelle dimensioni, 
negli ultimi anni è diventata, grazie 
alla tecnolgia Led, anche Cordless.

DRIADE. Facile da trasportare, 
leggera e indistruttibile, la 
poltroncina in polipropilene Toy 
di Philippe Starck è un elemento 
giocoso molto versatile che arreda 
in modo originale ed esclusivo sia 
ambienti interni sia esterni.

CASSINA. La leggenda racconta di un pugno sferrato da Cesare 
Cassina al prototipo del divano Maralunga, perché non lo riteneva 
abbastanza confortevole. La rottura dello schienale illuminò Vico 
Magistretti, che intuì al volo come rinnovare una tipologia così 
tradizionale. E fu subito storia. Oggi, rinnovato nella nuova versione 
Maralunga 40, resta un caposaldo del made in Italy.
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LIVING DIVANI. Il suo look informale e la sua capacità di creare 
composizioni che possono vivere liberamente nello spazio, sono stati 
vincenti. Il divano Extrasoft di Piero Lissoni, è l’emblema della ricerca 
costante per definire nuove forme di relax, suggerire nuovi modi di abitare 
e ispirare nuovi stili di vita.

PENTA. Una sfera luminosa 
creata dall’abile matita di Carlo 
Colombo, Glo è composta da una 
sfera perfetta di vetro borosilicato 
con all’interno un bicchierino che 
fa da diffusione in vetro sabbiato. 
L’effetto scenico è assicurato dal 
riverbero della luce in un gioco di 
riflessioni e rimandi.

CAPPELLINI. Alto e slanciato lo 
sgabello con gambe di acciaio 
inox Hi Pad a firma Jasper 
Morrison, è diventato negli anni 
l’accessorio indispensabile di 
tanti banconi cucina. 

DE PADOVA. Linee semplici e rigorose che incarnano alla perfezione lo 
stile dell’azienda, il divano Square, è un pezzo storico e senza tempo che 
consolida il suo primato anche nella più recente versione “modernizzata” 
Square 16. A dimostrazione, che la classe non passa mai di moda.
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POLIFORM. Cosa arreda di più di una grande libreria attrezzata e studiata nei minimi 
dettagli? Wall System è un progetto che nel tempo è cresciuto, si è attualizzato pur 
mantenendo fede alla logica per cui è nato, creare un “centro funzionale” per il living. 
E grazie alla massima componibilità e flessibilità, continua a risolvere alla perfezione i 
problemi di spazio in molte case.

OLUCE. Non poteva essere 
che lei, la lampada Atollo, 
l’intramontabile creatura disegnata 
da Vico Magistretti, di cui 
quest’anno si celebra il centenario 
dalla nascita. Impeccabile anche 
nelle nuove finiture, è un elemento 
d’arredo capace di inserirsi con 
classe ovunque.

MINOTTI. Il suo arrivo sul mercato ha innescato una rivoluzione, inaugurando il trend 
dei divani con combinazioni modulari versatili e basi raso terra. Ed è proprio questo 
dettaglio a rendere Hamilton di Rodolfo Dordoni immediatamente riconoscibile: la 
base in metallo e la struttura leggermente sollevata da terra come una cornice che 
corre lungo tutto il perimetro del sistema.

NEMO. Scenografie a effetto 
nascono dal gioco di due 
cerchi che nascondono la fonte 
luminosa e danno movimento alla 
luce. La lampada Ellisse Double 
di Federico Palazzari, conquista 
per il suo aspetto lineare in 
grado di adattarsi a qualsiasi tipo 
di contesto in modo ottimale, 
dando un tocco di originalità, 
raffinatezza ed eleganza.
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KARTELL. Una seduta da 
re, evanescente ma robusta, 
che continua a convincere un 
grande pubblico di appassionati. 
La sedia Louis Ghost firmata 
Philippe Starck è il più coraggioso 
esempio al mondo d’iniezione del 
policarbonato in un unico stampo. 

FLEXFORM. La collezione di mobili da giorno Piuma di Antonio Citterio, che 
comprende credenze con ante e cassettoni, un mobile porta, grandi tavolini bassi 
con cassetti e comodini, è sato capace di unire il rigore della forma alla espressività 
dei legni della struttura che nella versione più pregiata in piuma di mogano 
conferiscono a questi pezzi semplici e asciutti un aspetto estremamente elegante.

FONTANAARTE. È il best seller 
di sempre, l’abat-jour Fontana 
che Max Ingrand ha disegnato 
per l’azienda nel 1954. Un tempo 
solo in vetro bianco e in una sola 
dimensione, oggi è disponibile in 
tre grandezze e nel colore nero, 
rosa e ottone/nero.

RIMADESIO. Un sistema dotato di innovative soluzioni tecniche brevettate, per 
garantire la più ampia libertà progettuale, associata alla semplicità di installazione 
e un’eccezionale affidabilità nel tempo, Velaria di Giuseppe Bavuso è un elemento 
“architettonico” capace di disegnare gli spazi con facilità.
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DAVIDE GROPPI. Intima e leggera, la 
lampada Tetatet progettata da Davide 
Groppi con base magnetica, portatile 
e ricaricabile deve il suo successo alla 
semplicità di un’idea: trasformare una 
cena in un’esperienza romantica, a 
casa e al ristorante.

MOLTENI & C. Il sistema di armadi Gliss Master di Vincent Van Duysen, si 
arricchisce del nuovo meccanismo Sistema 7 per l’apertura delle ante che 
permette senza sforzo e silenziosamente di traslarle dalla loro sede iniziale al 
lato del vano. Sistema 7 è predisposto per accogliere ante a forte spessore 
laccate, in essenza o in vetro con acidatura custom sulla facciata.

VENINI. Qualità e bellezza 
intramontabili. Era il 1948, quando 
Fulvio Bianconi e Paolo Venini hanno 
dato vita a Fazzoletto, un rivoluzionario 
vaso opalino soffiato a bocca ancora 
oggi come allora dai maestri vetrai.

MOROSO. La forza della collezione di sedute Gentry a firma Patricia 
Urquiola sta nella sua essenzialità, quasi basica, che gli conferisce carattere 
e modernità, addolcita da una leggera inarcatura del telaio che garantisce il 
giusto equilibrio strutturale fra pieni e vuoti. 
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PORRO. Programma completo, progettato all’insegna della razionalità 
e della funzionalità, Storage di Piero Lissoni è un sistema armadio 
flessibile, costruito attorno alla persona e alle sue richieste. La capacità 
bespoke dell’azienda non si esprime solo nell’accuratezza delle finiture 
per ante e interni, ma anche alla cura maniacale per i dettagli nascosti.

LEMA. Modularità e personalizzazione 
sono le parole chiave di Armadio al 
Centimetro, lo storico programma che 
offre massima libertà progettuale e di 
personalizzazione. Negli ultimi anni il 
sistema si è arricchito del dispositivo Lema 
Air Cleaning System, attivo contro i virus. 
Più attuale di così!

LUALDI. L’hanno imitata un po’ tutti, perché la porta Rasomuro, 
dimostra quanto la tecnologia e la ricerca possano soddisfare esigenze 
architettoniche con eleganza. Nata per soddisfare negli anni 60 le richieste 
degli architetti che volevano un prodotto in grado di nascondersi nella 
parete, resta ancora oggi un prodotto richiestissimo.
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NARDI. Semplicità, leggerezza e una delicata palette di colori sono la ricetta 
del successo della serie di arredi da giardino Net composto da poltroncine, 
divano e tavolo in resina fiberglass corredati da diversi tipi di imbottiti 
progettati da Raffaello Galiotto.

PEDRALI. PLa forma giocosa, 
l’adattabilità agli ambienti sia esterni 
sia interni e l’impilabilità hanno reso 
la collezione di sedute Snow  di 
Odo Fioravanti un nuovo classico. 
Merito anche della sua leggerezza 
e della consapevolezza ambientale 
dell’azienda, che l’ha costruita per 
essere completamente riciclabile.

ETHIMO. Knit, la collezione nata dalla collaborazione con Patrick Norguet è 
diventata una vera icona di stile per l’outdoor. La linea, che comprende tavoli 
e sedute, nasce dall’unione del teak naturale con la Comfortable Flat Rope, 
l’esclusiva corda intrecciata. 

TALENTI. La collezione Casilda, premiata con il Best Exhibit Award, in occasione 
dell’International Furniture Fair di Singapore nel 2019, firmata da Ramón Esteve, 
ha un’eleganza classica resa più incisiva grazie ai forti elementi grafici che ne 
disegnano la sagoma. Nata per l’outdoor, non sfigurerebbe in qualunque living. 



Save the date
6° Design Summit

L’industria del Design
e la sfida della ripresa

 Martedi 14 Luglio 2020, h. 9.00

LIVE STREAMING 
da Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6, Milano

L’evento sarà trasmesso in streaming su pambianconews.com 
(con traduzione simultanea in inglese) e su tutte le piattaforme social di Pambianco

Come e quanto il Covid ha impattato i mercati, 
le risposte delle aziende

con il supporto di
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Cover 
STORY 

Nato nel 1977 ad Haifa, in Israele, 
Guy Yanai vive e lavora attualmente 
a Tel Aviv, dopo avere frequentato 
a New York la Parsons School of 
Design e la New York Studio School 
e avere conseguito un BFA presso 
l’Hampshire College di Amherst in 
Massachusetts nel 2000.
Ispirato da figure storiche come 
Matisse e Cezanne, ma anche 
contemporanee come Tal R, pittore 
israeliano, attratto dai maestri della 
fotografia del passato, moderni e 
contemporanei, fino alla televisione, 
alla pittura e alla pubblicità, Guy 
Yanai racchiude, nei suoi dipinti, una 
varietà di influenze dal passato.
I dipinti dell’artista si caratterizzano 
per i colori audaci, le forme 
semplificate e una ridotta profondità 
di campo. I suoi disegni catturano 
scene dalla vita di ogni giorno: spazi 
visitati dall’artista, piante, film, 
conversazioni, appiattite però in 
una profondità superficiale, in cui 
consistenti blocchi geometrici di 
colore creano l’aspetto di ritagli 
o collage. Abbandonano così il 
riferimento al mondo esterno, in 
favore di una esperienza visiva che 
prende spunto ugualmente dalle 
immagini digitali e dai dipinti astratti.
La semplificazione delle sue 
rappresentazioni favorisce la 
fusione di una moltitudine di dati 
legati a persone, spazi e oggetti, 
organizzandoli in modo coerente e 
preciso.
Yanai ha esposto le sue opere in 
numerose gallerie, a Tel Aviv e in tutto 
il mondo.

IL QUOTIDIANO SEMPLIFICATO DI 

GUY YANAI

Courtesy of Miles McEnery Gallery, New York
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