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EDITORIALE

Il consumatore detterà i tempi
della ripresa
di David Pambianco
Parlando con i vari operatori del settore, e non ultimo dalle interviste che ho effettuato per il 6°
Design Summit in questo mese di luglio, la mia sensazione netta è che al termine del lockdown
il settore del design sia ripartito meglio del previsto.
La spiegazione, in un certo senso, va ricercata nella ‘lentezza’ di questo settore, ossia nella sua
dipendenza strutturale da contratti a medio-lungo periodo, i quali sembrano aver retto alla
bufera dell’epidemia. Per contro, il settore deve anche ringraziare il proprio risveglio online
e, più in generale, il definitivo sdoganamento delle applicazioni digitali all’industria: la
consapevolezza di imprenditori e addetti ai lavori è che il design made in Italy abbia fatto più
strada digitale in questi tre mesi di quanta ne avrebbe fatta in tre anni senza Covid.
È evidente il contrasto tra i due fattori: da un lato, c’è la ‘lentezza’ di un comparto ancorato
a tradizionali modelli di funzionamento e distribuzione, fino a oggi pseudo-immuni ai ritmi
sempre più sincopati del mercato. Dall’altro, c’è l’adozione di un fattore di accelerazione, il
digitale, del quale fino a oggi il design ha sostanzialmente ritenuto di poter fare a meno.
Lentezza contro accelerazione, quindi. Per il design made in Italy si tratta, se non di decretare
un vincitore di questo pseudo-conflitto, almeno di capire come evolvere su questi due aspetti,
in modo da riuscire a mantenere i tempi tradizionali dell’artigianalità alto di gamma, ma nel
contempo essere in grado di confrontarsi con i tempi immediati verso cui si muove il mercato.
A mio parere la sintesi non può che essere cercata nel consumatore e nella sua conoscenza,
in termini di preferenze e comportamenti d’acquisto. Finora, il design è sembrato spesso
un universo a sé stante, quasi incurante di ciò che avviene a valle della propria catena di
distribuzione. Certo, i brand di design parlano e si confrontano con il proprio distributore
e i propri advisor di marketing o comunicazione. Ma la spinta digitale della fase Covid ha
insegnato che si può fare di più, scendere a valle per dialogare con il proprio consumatore.
Perché le attuali tecnologie lo consentono e, in qualche modo, lo impongono.
Sarà la capacità di sviluppare questo dialogo a dettare i nuovi tempi del design made in Italy.
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A LIFESTYLE DESIGN
IL 100% DI LUXURY LIVING

Lifestyle Design ha acquisito il 100% di
Luxury Living Group. L’operazione ha
raggiunto il closing lo scorso 8 luglio.
L’acquisizione verrà effettuata attraverso
Haworth Italy Holding, filiale Italiana
della capogruppo Haworth Inc, mentre la nuova arrivata opererà all’interno
della Divisione Lifestyle Design aggiungendosi ai marchi Cappellini, Cassina,
Ceccotti, DZine, Karakter, JANUS et
Cie, Luminaire e Poltrona Frau.
Con un giro d’affari di 90 milioni di euro
e circa 250 impiegati Luxury Living –
che progetta, produce e distribuisce da
oltre 30 anni arredi di alta gamma Made
in Italy per alcuni dei principali brand
internazionali del lusso come Fendi Casa,
Bentley Home, Trussardi Casa, Bugatti
Home oltre al marchio stesso Luxury
Living – opera principalmente attraverso
una rete di 80 rivenditori presenti nel
mondo insieme a 7 negozi di proprietà:
Milano (2), Forlì, Parigi, New York, Los
Angeles, Miami. Il gruppo prevede inoltre la prossima riapertura di Londra e lo
sbarco a Shanghai e San Francisco nel
2021.
L’obiettivo di Lifestyle Design, guidata da
Dario Rinero, è la creazione di un polo a
guida italiana del design da un miliardo
di euro, in un contesto fatto di migliaia
di piccole aziende di competitività inter10 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

nazionale, ma dalle dimensioni ridotte,
con solo una ventina di realtà che superano i 100 milioni di ricavi. L’acquisizione
di LLG porta il giro d’affari complessivo
di Lifestyle Design – che ad oggi registra
un fatturato di 500 milioni di euro – a
quasi 600 milioni di euro.
A garantire la continuità dell’azienda
fondata negli anni 80 a Forlì da Alberto
Vignatelli (scomparso nel 2017), sarà
Olga Shvilli Vignatelli, moglie del fondatore e con lui artefice della storia recente
dell’azienda, che manterrà la sua attuale
veste di vice presidente e brand ambassador del gruppo. Accanto a lei sono
stati confermati anche l’AD Renato Preti
e il presidente Roberto Spada. Escono
dal board i figli di Vignatelli, Raffaella e
Daniele.
LLG aveva presentato lo scorso mese di
maggio richiesta di concordato preventivo, dopo anni di difficoltà finanziarie
iniziati dopo la morte del fondatore ed
esplosi con l’emergenza Covid. Intenzione
di Lifestyle Design è gestire il concordato, sistemare i problemi finanziari e
salvaguardare i posti di lavoro. Intanto,
Lifestyle Design, che punta a raggiungere
un fatturato consolidato di un miliardo di
euro, continua a guardarsi intorno e anticipa che la prossima operazione potrebbe
verificarsi già entro l’anno.

MIART, NEL 2020 SARÀ
SOLO DIGITALE
La fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea
di Milano si terrà in forma solo
digitale dal 10 al 13 settembre
2020, in attesa dell’edizione 2021
(9-11 aprile) che sarà sia fisica
che online. Sulla piattaforma
digitale di Miart saranno presenti
anche gli appuntamenti della
Milano Art Week che si terrà dal 7
al 13 settembre 2020.

ALESSI DIVENTA
SOCIETÀ BENEFIT’
Alessi ha cambiato il proprio
Statuto diventando una Società
Benefit, prima tra le fabbriche
del design italiano, qualifica
che indica quelle società
che, a fianco allo scopo di
lucro, prevedono da statuto
il perseguimento di una o più
finalità di beneficio comune, in
modo responsabile, sostenibile e
trasparente.

GRUPPO LUBE, +4%
DI FATTURATO NEL 2019
Gruppo Lube con i suoi brand
Cucine Lube e Creo Kitchens
chiude il 2019 con un fatturato
a +4% rispetto al 2018, un valore
nominale complessivo di 205,3
milioni di euro con 53.300 cucine
prodotte nell’arco dell’anno e il
record di fatturato nella storia del
Gruppo che destina al mercato
interno il 91% del fatturato con
circa 188 milioni di euro.

PRIMO PIANO

SPORTIUM ACQUISISCE
STUDIO DE MARTINO
Spor tium, società del Gr uppo
Progetto CMR specializzata in
sport&entertainment asset, in short
list per il progetto del Nuovo Stadio
di Milano, ha acquisito lo Studio
SDM, specializzato nelle realizzazioni in ambito sportivo. Da oggi
l’architetto Giuseppe De Martino
assumerà il ruolo di Direttore Tecnico
di Sportium. Laureato in Architettura
al Politecnico di Milano, De Martino
ha unito la sua passione per lo sport a

quella per l’architettura, infatti, dopo
la laurea ha frequentato un Master in
“Management dello Sport” e si è specializzato nella progettazione di impianti sportivi, settore nel quale vanta
una vasta esperienza. È attualmente
membro della Commissione Impianti
della Federazione Italiana Pallacanestro,
interviene in qualità di esperto ai corsi
organizzati dal CONI Lombardia ed è
docente al Master in Marketing sportivo del Sole 24 Ore.

INVESTINDUSTRIAL ENTRA
NEL CAPITALE DI KNOLL

Una controllata del Fondo
Investindustrial VII acquisterà azioni privilegiate Knoll
di nuova emissione per 164
milioni di dollari. Queste
ultime saranno convertibili in azioni ordinarie a un
prezzo di conversione iniziale di 16,75 dollari con un
premio del 4,5%. Il gruppo
americano ha spiegato di
voler utilizzare il ricavato
della transazione per scopi
aziendali generali e per
ridurre i prestiti in essere.
Nel cda di Knoll entrerà
un amministratore nominato da Investindustrial. Per
Investindustrial si tratta in
questo caso di un investi-

mento puramente finanziario, ma l’esperienza nel
mondo dell’architettura e
del design è di lungo corso.
In portfolio ha avuto realtà
come Permasteelisa Cataldi,
oggi Neolith e Jacuzzi
oltre a Design Holding,
il gruppo che riunisce tre
firme top del design: Flos,
B&B Italia e Louis Poulsen.
“Crediamo che Knoll –
afferma Andrea C. Bonomi,
presidente dell’Industrial
Advisory Board di
Investindustrial – abbia
l’opportunità di capitalizzare la crescente importanza
del design nel nostro modo
di vivere e lavorare”.

Giuseppe De Martino e Massimo Roj

Artisa,
micro-living
a Milano

Italcer lancia
materiale antivirale

Aprirà a Milano in viale
Monza City Pop, società
del gruppo svizzero Artisa,
che punta a realizzare nel
capoluogo lombardo 300 mini
appartamenti da affittare, per
poi replicare il format a Roma,
Firenze, Bologna e Padova. Un
modello che sta prendendo
piede in Europa e che prevede
appartamenti da 23 a 77
metri quadrati da affittare
con contratti flessibili, dalle
4 alle 54 settimane, pagabili
con carta di credito tramite
app. I servizi comprendono
co-living, co-working,
co-eating e palestra.

Italcer lancia sul mercato
Advance la nuova linea di
materiali in grès porcellanato
anti-inquinante e antibatterico
puntando a essere la prima
ceramica a realizzare
un materiale antivirale e
antiCovid-19 con la possibilità di
ridurre il tempo di permanenza e
la carica virale.

Soggiorni contactless
per citizenM
Il marchio alberghiero
lifestyle di lusso accessibile
sta trasformando il modo di
viaggiare del mobile citizen
con un’applicazione user
friendly, gratuita e fruibile in
tutto il mondo. Numerosi i servizi
contactless offerti dal check-in
all’individuazione di location di
interesse turistico.

Arriva a Milano
Prima Café

ph. Instagram @citypop.app

A Milano si incontrano design,
tecnologia e food experience
con il progetto Prima Café,
il nuovo destination point di
corso Garibaldi voluto da Prima
Assicurazioni, la tech company
fondata da Alberto Genovese e
operativa dal 2015, che ad oggi
conta 700mila clienti attivi.
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Focus mercati
per la creatività
di Talenti

Al San Raffaele un nuovo
polo chirurgico
Prende forma il nuovo polo chirurgico e delle
urgenze dell’ospedale San Raffaele di Milano. Il
progetto, firmato da Mario Cucinella Architects,
vede un nuovo edificio con due piani interrati e
otto fuori terra composto da due elementi complementari. La piastra tecnica ospiterà le funzioni
ospedaliere più importanti, come il blocco chirurgico con 20 sale operatorie (di cui 2 ibride, dove il
chirurgo sarà supportato dalle moderne tecnologie
della robotica e degli strumenti diagnostici), la
terapia intensiva e il pronto soccorso e la torre,
dove trovano posto i reparti di degenza con 283
letti, gli studi medici e gli ambulatori. Il nuovo
polo, il cui investimento previsto al momento della
posa della prima pietra era di 60 milioni di euro
finanziati interamente dal Gruppo San Donato, è
realizzato con materiali sostenibili e sfrutta al massimo la luce naturale.

Per Talenti, l’azienda umbra
dal 2004 specializzata nella
progettazione e realizzazione di
arredi outdoor, Marco Acerbis
ha disegnato la nuova collezione
‘Coral’, famiglie di prodotto
complete (divani, poltrone, tavoli,
sedie, lampade e complementi)
caratterizzate dalla modularità.
"Vogliamo stimolare il pubblico
a cui ci rivolgiamo e arricchirlo
con sensazioni e novità senza
finire nello stravagante. Molta
attenzione è anche posta alle
fasce di mercato e quindi a una
proposta varia dal punto di vista
del prezzo", ha commentato
Acerbis.

‘DESIGN CLUB’ A BOLOGNA
FIRMATO IOSA GHINI
Nel cuore di Bologna un edificio storico
rinascimentale risalente al XVII secolo
cambia vita grazie a un progetto di riqualificazione affidato a Iosa Ghini Associati.
L’edificio di 2mila metri quadrati è stato
ristrutturato mettendo al centro della
progettazione il design come sinonimo
di vivibilità e qualità. In ognuno dei 35
appartamenti sono presenti pezzi iconici
dei grandi maestri quali Le Corbusier,
Sapper, Jacobsen, Mollino e poi i
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Castiglioni, Sottsass, Magistretti fino ai
contemporanei De Lucchi, Starck e Grcic,
insieme a disegni e litografie d’autore. I
branded apartments, destinati al mercato
dell’affitto a breve e medio termine per
aziende e manager, tengono conto delle
attenzioni igienico-sanitarie post-Covid.
Negli interni presenti 8 stili differenti:
Red Racing, Luxury, Business, Eco Chic,
Extreme, Elegante, Eighties & Bolidism,
Industrial.

BOERI, CENTRO DI
RIABILITAZIONE IN CINA
Con il suo branch cinese
“Stefano Boeri Architetti China”
– SBA ha vinto il concorso
internazionale per il più
grande e innovativo Centro
di Riabilitazione cinese, che
verrà realizzato a Shenzhen
nei prossimi tre anni, per “il
suo approccio innovativo ai
temi della disabilità”. L’edificio
comprende terrazze verdi e
volumi sovrapposti, in un sistema
sostenibile di natura vegetale,
architettura e biodiversità che
include al suo interno giardini
pensili e terapeutici dedicati alla
riabilitazione.

ELIE SAAB DEBUTTA
NELLA MAISON
Il brand di haute couture Elie
Saab presenta la sua prima
collezione di arredi e accessori
casa realizzata con Corporate
Brand Maison, società svizzera
di private equity, specializzata
in progetti di extension nei
settori dell’arredamento e
dell’hospitality, guidata da
Massimiliano Ferrari, che si
occuperà della produzione e
distribuzione della collezione
realizzata però interamente in
Italia. Le proposte per la casa,
divise in Day e Night e firmate
dal designer e architetto italiano
Carlo Colombo, si ispirano alle
città di Parigi e Beirut, base degli
atelier del brand.

PRIMO PIANO

RIMADESIO,
2019 A 61 MILIONI
Rimadesio, dopo aver chiuso il 2019
con un fatturato di 61 milioni di euro,
dei quali il 37% rappresentati dal
mercato italiano, e investimenti per 3
milioni per automatizzare il ciclo produttivo grazie a macchinari altamente
informatizzati connessi alla rete aziendale, ha ora in programma il rinnovo dello showroom di Giussano e l’apertura di nuovi spazi a Riad (Arabia
Saudita), Lucerna (Svizzera) e Nicosia
(Cipro). In autunno dallo spazio mila-

nese partirà, inoltre, un roadshow che
coinvolgerà 13 monomarca italiani e
42 stranieri. In questo periodo, i mercati esteri che hanno meglio performato per Rimadesio sono stati Russia,
Stati Uniti, Germania e Spagna.
L’azienda ha avviato dal 1° gennaio
2020 un piano di welfare aziendale e
sostenibilità, che ha lo scopo di accrescere il benessere dei dipendenti e prevede l’erogazione di un bonus annuale
per prestazioni assistenziali.

CASTALDI PASSA
AL GRUPPO PENTA

Il Gruppo Penta, capitanato da Andrea Citterio, ha
incorporato Castaldi, storica azienda italiana specializzata nel lighting tecnico indoor e outdoor di alta
gamma.
Il Gruppo, che ha una fatturato di 30 milioni di
euro dei quali il 70% realizzato all’estero, per i prossimi mesi ha pianificato un significativo progetto di
rinnovo e rilancio di Castaldi per renderla un punto
di riferimento per il mondo dell’illuminazione tecnica
di alta gamma in Italia e nel mondo” dichiara Walter
Camarda, attuale CEO di Castaldi, che continuerà a
rimanere coinvolto nel progetto. “L’obiettivo è raddoppiare il fatturato di Castaldi nei prossimi 3 anni”,
continua Citterio. “La strategia di crescita prevede in
primis di sfruttare a pieno le sinergie di Gruppo, un
importante restyling sia di immagine che di prodotto
e il rafforzamento e consolidamento della propria
posizione sui mercati internazionali, nel rispetto della
tradizione e dei valori dell’azienda”.

Giardinaggio,
a maggio vendite
a +79%
Il periodo di lockdown ha
portato gli italiani a riscoprire
la passione per il giardinaggio
e il conseguente desiderio
di creare spazi domestici
green. A maggio, infatti,
sono state registrate vendite
in crescita del 79% a valore
rispetto allo stesso mese del
2019 per i prodotti relativi al
giardinaggio, secondo i dati
GfK Sinottica. La maggior
parte degli italiani gode di
uno spazio esterno domestico:
il 74% ha un balcone e
quasi uno su due (47%) ha
un terrazzo. Il 42% ha un
giardino.

Duravit, 2019
a 486 milioni
Il Gruppo Duravit chiude
il 2019 con un fatturato
complessivo di 486,8 milioni
di euro, mettendo a segno un
aumento del 4,8%. L’utile netto
è aumentato di oltre il 20%
rispetto all’anno precedente.
La performance positiva è
legata a un forte mercato
interno di base, la Germania
infatti si conferma il cardine
dell’azienda. Restando in ambiti
europeo Svizzera e Spagna
hanno segnato una crescita del
fatturato superiore alla media.
Tra i mercati internazionali è
la Cina a registrare la crescita
più alta con un +20%. Bene
anche l’Egitto ha contribuito
al positivo sviluppo aziendale.
A spingere le vendite
l’introduzione di una nuova
generazione di SensoWash®.
Ma la novità principale è la
nomina del nuovo CEO che
va a sostituire l’uscente Frank
Richter. Il successore nominato
è Stephan Patrick Tahy, che
ha assunto il ruolo di CEO
di Duravit AG a partire dal
1° luglio 2020. Tahy è stato
precedentemente CEO di
De’Longhi GmbH Germania
e Vice Presidente e Direttore
Generale di Mattel Inc.
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COME STRUMENTO
NASCE NEL 2008, MA È
RECENTEMENTE CHE
HA ACQUISITO SEMPRE
MAGGIORE FORZA
E IMPORTANZA PER
FINANZIARE I PROGETTI
DI SVILUPPO

CROWDFUNDING
È CORSA AGLI
INVESTIMENTI
di Maria Elena Molteni

C

he il crowdfunding immobiliare sia una opportunità
di investimento oggi sono i numeri a dirlo. E la
segmentazione di possibilità dimostra una volta
di più che il settore cresce. Anche in tempo di
Covid-19. Certo, segue a stretto giro i destini del real estate,
unico comparto che ha mantenuto le posizioni in questo difficile
periodo. Tant’è. Il numero degli operatori è in aumento, le
raccolte si chiudono per lo più in un lampo, in overfunding.
RACCOLTA DI 21,5MLN EURO NEI PRIMI CINQUE MESI
Stando ai dati raccolti da Crowdfunding Buzz, nel primo
trimestre del 2020 il comparto in Italia ha registrato una
raccolta di 14,2 milioni di euro. Considerato anche il mese
di maggio, precisa un report di EY, si arriva a 21,547 milioni.
Parliamo di un settore che globalmente tra il 2016 e il 2019
è passato da 3,8 miliardi di dollari a 11,9 miliardi (su un
complessivo del crowfunding di 95,8% con una Cagr del
22,7%. In Italia si è passati da 1,827 milioni di euro di raccolta
nel 2017 (582 equity e 1,245 lending) a 35 milioni nel 2019

14 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

ATTUALITÀ

(16,519 mln di equity e 18,508 di lending).
I numeri del 2020 indicano a maggio
21,547 milioni di cui 8,945 equity e 12,602
lending. Si evidenziano dunque due formule
di investimenti: lending quando si finanzia
l’operazione ricevendo un interesse periodico
sul capitale investito; equity, quando si diventa
‘soci’ dell’investimento e si avrà diritto a una
quota di utile finale. Ma chi sono gli operatori
del settore? Tra specializzati e generalisti, Build
Around, Concrete investing, Bridge
Asset, Trusters, Mamacrowd, Walliance.
E ancora, House4Crowd, Crowfundme,
Backtowork24.
RECORD PER IL NUOVO PROGETTO
WASHINGTON BUILDING
Concrete Investing, che dichiara rendimenti
annuali attesi oltre il 10% e ritorni
previsionali a partire da 12 mesi, attualmente
conta 8 progetti, 13,59 milioni di euro
investiti per un parterre di 845 investitori.
Raccolte tutte concluse. L’ultima in ordine
di tempo è stata la raccolta da 3,3 milioni di
euro, chiusa in soli due giorni, per il nuovo
progetto Washington Building, la più alta
mai proposta dalla piattaforma di equity
crowdfunding immobiliare. Il progetto
consiste nella ristrutturazione, con parziale
demolizione e ricostruzione, dell’ex impianto
produttivo “Officine Fratelli Borletti” in
Piazzale Irnerio a Milano. Partecipano infatti,
attraverso Al.Si.Co, società veicolo sponsor
dell’operazione, tre sviluppatori immobiliari
milanesi: Matteo Albarello, Federico
Consolandi, Ambrogio Silva. Il progetto
architettonico è affidato a Dfa&Partners,
guidato da Daniele Fiori, specializzato nel
recupero e riutilizzo di ex aree dismesse,
ripensate con nuove destinazioni d’uso.
Intesa SanPaolo ha agito da sostegno per il
finanziamento. Tra le precedenti proposte,
il progetto Colonne di Sanlorenzo, che si è
concluso con una raccolta di 2,5 milioni per
uno stabile promosso da Gruppo Building e
progettato da Citterio-Viel & Partners, di
fronte all’antico sito di epoca romana Colonne
di San Lorenzo e all’omonima Basilica.
BRIDGE ASSET TRA LE ULTIME NATE
Tra le piattaforme ultime nate anche Bridge
Asset. Con un advisory team che annovera
anche Alfio Bardolla, la piattaforma intende

creare un ponte tra gli investitori immobiliari
professionisti e coloro che vogliono appunto
investire un capitale minimo. La nuova
piattaforma, certificata, è partner di Lemonway,
agente di pagamento autorizzato da Banque de
France e Consob ad operare in Italia. BridgeAsset
si occupa di di Lending CrowdFunding. La
sua prima campagna riguarda il progetto di
riqualificazione di una palazzina in via Rismondo
118 a Milano. L’immobile si trova in zona
Baggio, vicino al Parco delle Cave.
Il progetto prevede la ristrutturazione di
un intera palazzina fatiscente, il cambio di
destinazione d’uso dei laboratori e negozi
al piano terra ed il recupero del sottotetto.

Torre Milano, piazza Carbonari 80 a Milano
In apertura, Washington Building, piazza Irnerio, Milano
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Washington Building, piazza Irnerio, Milano

Verranno create 28 unità immobiliari tra cui
bilocali e trilocali dai 50 ai 75 mq commerciali
circa. Tutti gli appartamenti avranno cantina
e posto auto all’interno del cortile e le unità al
piano terra avranno il giardino privato. La società
ha come obiettivo la commercializzazione pari a
3.500.000 euro circa nell‘ipotesi più conservativa
che equivale a 1.900 euro al mq rispetto ad
una valutazione media di zona che si attesta a
circa 2.200 per la stessa tipologia di immobili.
Per investire in Bridge Asset, basta registrarsi e
inserire tutti i dati richiesti, in un paio di giorni
l’utente avrà il suo account verificato anche da
parte di Lemonway e il conto aperto denominato
Wallet. Il conto può essere caricato con carta
di credito, in maniera immediata, oppure con
bonifico bancario che verrà accreditato in un
paio di giorni. In questo modo si è abilitati ad
investire e iniziare a guadagnare in maniera
automatica. Le operazioni proposte assicurano
un rendimento che parte dall’8% annuo, con
tempistiche che variano dai 6 ai 24 mesi in base
alle caratteristiche di ogni singola operazione
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pubblicata, per un investimento minimo di 500
euro. Per il futuro, “il nostro obiettivo – spiega
Angela Zago, amministratore delegato - è arrivare
a pubblicare almeno due deal al mese e fare in
modo che Bridge Asset diventi la community
più grossa in Italia sulle entrate automatiche.
In questo modo avremo la possibilità di offrire
agli imprenditori seri, che dimostrano di avere
capacità in questo campo, uno strumento per
accelerare questo business, vista la lentezza del
sistema bancario nel finanziare operazioni del
genere”. Obiettivo di Bridge Asset è anche quello
di “operare una crescita di una community con
una cultura finanziaria di alto livello che sia in
grado di avere un portafoglio diversificato come
succede, ad esempio, nei paesi del Nord Europa,
come l’Estonia, la Finlandia e la Svezia dove
l’investimento nel crowdfunding immobiliare è
decisamente sviluppato”.
TRUSTERS, MAMACROWD E LE ALTRE…
Trusters, da startup innovativa nel 2018,
è diventata una piattaforma di lending
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crowfunding con 56 progetti finanziari,
quasi 5,9 milioni di euro raccolti. Ora ha in
pre-booking un nuovo progetto, il Resort &
Spa nel Golfo dell’Asinara, con un obiettivo di
raccolta di 200mila euro. Si tratta di ampliare e
completare un complesso immobiliare esistente
a destinazione turistico-ricettiva, al momento
in fase di avanzata costruzione pari all’85%
del totale. La struttura si trova fronte mare,
con panorama sul Golfo dell’Asinara, a due
passi dal viale che porta alla spiaggia de La
Ciaccia. Il complesso è composto da family
room, suites e camere comfort con terrazzi e/o
giardini. La raccolta di capitale per finanziare
l’acquisizione del complesso immobiliare è in
corso sulla piattaforma ‘House4Crowd’ con
cui Trusters ha un accordo di partnership.
Una realtà che è recentemente entrata nel
crowfunding immobiliare è Mamacrowd, già
attiva su vari fronti, che sta investendo nel
progetto G311- Green Living, in via Gallarate
311 a Milano. L’operazione è focalizzata
sulla realizzazione di 71 appartamenti,
compresi di box e cantine, riqualificati come

Santina Resort&Spa, Golfo dell’Asinara

18 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

‘Forest Garden’. Molti gli spazi comuni
attrezzati. Walliance, altro operatore, con
diverse operazioni finanziate, ha recentemente
chiuso un’altra raccolta milionaria: 1,5 mln
di euro in pochi giorni grazie a oltre 500
investitori. Si tratta della 17esima operazione, la
terza del 2020, lanciata sul portale e sviluppata
nel comune di Agrate Brianza da Blu37 e
denominata ‘Agrate, via Mazzini’. Il Roi atteso
è del 13,33% e ha una durata calcolata di 24
mesi. Altra operazione appena conclusa sulla
piattaforma, Jesolo Wave Plus, un investimento
di 2milioni della durata di 14 mesi e un Roi
dell’11,07%. In overfudfing la raccolta lanciata
da Build Around (610mila euro raccolti su
500mila) per ‘Molino delle Armi’. L’operazione
è strutturata come l’acquisto di un immobile
terziario, al piano rialzato interno e a oggi
utilizzato come ufficio. Il progetto prevede il
cambio di destinazione d’uso a residenziale e la
trasformazione dell’ufficio in un bilocale e in
due trilocali. L’immobile, con una superficie di
circa 335 mq, si trova all’interno di un palazzo a
pochi metri dall’angolo con Corso Italia.
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IL COVID-19 NON HA
ESONERATO IL SETTORE
IMMOBILIARE DALLE
CONSEGUENZE DELLA
CRISI, TUTTAVIA IL
COMPARTO, STORICAMENTE
ANTICICLICO, PUÒ
CRESCERE SE RIESCE A
COGLIERE LE SFIDE DEL
PROSSIMO FUTURO

EFFICIENZA,
SOSTENIBILITÀ,
I NUOVI ASSET
di Maria Elena Molteni

I

l settore del Real Estate non è rimasto immune dalle
conseguenze della pandemia da Covid-19. Risulta evidente
se ci si concentra sulla dimensione finanziaria, dove gli
impatti sono già evidenti. Secondo uno studio condotto
da Michele Pronesti di Ispi, “al 3 aprile, il valore aziendale (al
netto del debito) degli asset immobiliari ha subito un crollo
del 25% o più nella maggior parte dei settori, in particolare
nel settore hospitality e leisure. Alcune asset class, soprattutto
quelle che comportano maggiore densità di flussi e presenza
umana, come lo student housing, i centri commerciali e le
strutture sanitarie, hanno subito lo shock più forte”. Ma anche
altre subiranno impatti economici negativi anche se solo in
un secondo momento, “a causa delle variazioni di occupancy,
viste le restrizioni imposte agli spostamenti, la fiducia dei
consumatori che si affievolisce e, di conseguenza, anche quella
degli investitori”. Ma il mattone è notoriamente anticiclico
e, al netto della flessione registrata a causa della pandemia, le
prospettive possono comunque essere estremamente positive
per i prossimi anni. Sempre secondo Pronesti, “il Real Estate

20 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

ATTUALITÀ

ha una dimensione anticiclica che meno
risente delle oscillazioni inflazionistiche
che presumibilmente si concretizzeranno a
seguito di quelle politiche monetarie non
convenzionali che l’Ue sta mettendo in
campo”. Resiliente sì, ma sarà necessario anche
investire in sicurezza, efficienza e sostenibilità,
perché la domanda andrà in questa direzione.
Anche da parte degli affittuari.
TRANSIZIONE ECOLOGICA, RIGENERAZIONE
URBANA E OFFERTA IN LOCAZIONE I DRIVER
Per il presidente Confindustria
Assoimmobiliare, Silvia Rovere, i temi
chiave per il prossimo futuro si possono
sintetizzare in rigenerazione urbana,
transizione ecologica del patrimonio edilizio,
ampliamento dell’offerta residenziale
in locazione, rilancio dell’immobiliare dedicato
alla ricettività turistica e al retail. Questi ultimi
particolarmente impattati dalla crisi causata
dalla diffusione del coronavirus. Infine, ma non
meno importante, l’attrazione di un maggior
numero di investitori istituzionali, anche esteri,
l’innovazione e la digitalizzazione del settore”. E
per rispondere in maniera efficace agli obiettivi
di transizione ecologica, transizione digitale,
inclusione e sostenibilità sociale le iniziative di
rigenerazione urbana e di riqualificazione del
patrimonio edilizio risultano essere, secondo
Rovere, fondamentali.
E ora che il Recovery Fund è stato licenziato,
con 209 miliardi che sono stati destinati
all’Italia tra prestiti e sovvenzioni, pari al
38% del totale finanziato (750 miliardi),
“accedere alle ingenti risorse rappresenta
un’occasione unica per avviare un programma
di riqualificazione e rigenerazione del
patrimonio edilizio italiano, che risulta per
oltre il 50% non adeguato dal punto di vista
sia strutturale-sismico sia impiantisco (anche
perché risalente in larga parte a prima degli anni
Settanta) e responsabile del 40% dei consumi
energetici e del 36% delle emissioni”. Se
però il settore immobiliare può giocare un
ruolo cruciale nella transizione ecologica e
nel rilancio dell’economia, diventa necessario
e urgente “intervenire per rimuovere gli
ostacoli, prevalentemente di natura fiscale,
che disincentivano gli investimenti da parte di
investitori istituzionali, anche internazionali, nel
nostro Paese” sottolinea ancora il presidente di
Confindustria Assoimmobiliare.

SERVIZI E ABITAZIONI, SEMPRE PIU’ SINERGICI
Secondo Mario Breglia, presidente di Scenari
Immobiliari, “si costruirà in modo quasi paritario
tra interventi legati alla produzione, alla ricerca,
al terziario, all’innovazione, alla scienza e alla
sanità, settore in particolare che riceverà grandi
contributi e che per il 60% è concentrato
nell’area milanese, e interventi legati alle persone
siano essi nuovi o di o di recupero”. Insomma
edifici e interventi che hanno a che fare con
il ‘lavoro’ e altri che hanno a che fare con le
‘persone’. Ci saranno “centri di eccellenza da
un punto di vista dei servizi e della logistica e
contemporaneamente alloggi” ribadisce Breglia,
che porta l’esempio di Roma. Nella capitale sono
stati realizzati importanti interventi nel terziario,
ma non residenziale. E questo ha indubbiamente
creato difficoltà in prospettiva. Diversa la visione
su Milano, ad avviso di Breglia, dove si assiste
a “un intervento parallelo tra case e servizi”.

Sopra, piazza della stazione di sesto San Giovanni
In apertura, stazione Sesto san Giovanni, progetto di Renzo Piano Building Workshop
con Ottavia di Blasi & Partners, Milano Sesto
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Insomma, la strada maestra dovrà essere questa:
“no a costruire per costruire, ma per lavorare,
produrre e mettere a disposizione le case a
quanti poi nelle città ci andranno a vivere. Per
questo siamo confidenti non solo nella resilienza
ma anche nello sviluppo che le città avranno nei
prossimi anni” chiosa Breglia, secondo cui la
“crescita che non sarà ‘a razzo’ ma continuativa e
costante”.
DA CITTA’ MONOCENTRICA A POLICENTRICA
In questo senso diventa fondamentale concepire
il futuro non solo delle città, ma ancora di
più dell’area metropolitana. Davide Albertini
Petroni, direttore generale di Risanamento
e amministratore delegato di Milano Santa
Giulia, sottolinea che “abbiamo avuto sempre
chiaro quanto fosse importante costruire
intorno alle città un’area metropolitana, in un
rapporto coerente, collaborativo e sinergico, per
aumentarne la capacità di attrazione, così come
già accade in molte città europee”. Per fare questo
“è fondamentale dare vita a progetti di lungo
periodo, a 10-15 anni”. Interventi come quelli

Interno di un appartamento City Pop, Artisa Group

22 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

che insistono sull’area ex Falck di MilanoSesto,
come Mind, Cascina Merlata, Milano Santa
Giulia, “richiamano investitori internazionali”.
Invece, “piani triennali sulle città non hanno
senso di esistere”. Albertini Petroni fa notare ad
esempio che “Milano si è concentrata negli ultimi
anni sulla città ed ha aumentato la sua capacità
di attrazione. Ora abbiamo una opportunità
straordinaria: all’interno dei progetti in corso
di realizzazione, ci sono anche grandi situazioni
di interesse pubblico: l’università, la Città della
Salute. Questo significa la transizione da una
città monocentrica a una città policentrica”.
Se dunque Milano ha già dato dimostrazione
della sua capacità di attrazione, ora “dobbiamo
avere anche la capacità di trattenere e accogliere.
Questo ci impone di studiare un piano sulla
residenza a prezzi accessibili” conclude Albertini
Petroni, precisando che “diventa sempre più
importante dare vita a un piano residenziale di
‘affordable housing’ attraverso un coordinamento
dei comuni dell’area milanese perché va
approntato simultaneamente anche un piano
infrastrutturale”.

P h . + 3 9 0 2 0 9 9 5 7 6 11
g r u p p o e u r o m o b i l .c o m

MILANO FLAGSHIP STORE CORSO MONFORTE 30 /3
EUROMOBIL STORE PROJECT_MAT TEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ
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I CITY POP, UN ESEMPIO
DI AFFORDABLE HOUSING
E a proposito di investimenti internazionali e
affordable housing, la svizzera Artisa ha fatto
ingresso in Italia con un primo intervento per
sviluppare il primo intervento di City Pop.
La società ha siglato il contratto preliminare
per l’acquisizione di uno stabile di 15.000 mq
in viale Monza precedentemente di proprietà
del Gruppo Unipol. L’obiettivo è “trasformare
l’edificio, attualmente adibito ad hotel, in
un nuovo concetto abitativo sviluppato per
rispondere alle mutate esigenze della società.
Il nuovo progetto prevederà la riconversione
in 300 appartamenti ottimizzati negli spazi
e completamente arredati per affitti a medio
e lungo termine”. Il progetto prevede inoltre
spazi ricreativi e commerciali oltre a posti
auto interrati a supporto degli appartamenti.
Un investimento di oltre 30 milioni di euro
che si concluderà entro il 2021. “L’obiettivo
per Artisa è quello di realizzare in Italia 2.000
appartamenti con il concetto City Pop entro il
2022 e 15.000 in tutta Europa entro il 2025 così
da essere first movers costruendo la prima rete
transnazionale dedicata al micro living, basata su
una piattaforma digitale proprietaria che grazie
all’ intellingenza artificiale la rende intuitiva e
facilmente utilizzabile” spiega Stefano Artioli,

City Pop, progetto di Artisa Group, renderind dell’intervento a Praga
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presidente di Artisa Group. City Pop è ad oggi
presente in Svizzera, e si basa su un modello
di appartamenti completamente arredati da
25-60 mq, da affittare per periodi che vanno
dalle quattro alle cinquantadue settimane e la
cui prenotazione avviene tramite l’applicazione
proprietaria.
RESILIENZA A SHOCK FISICI E DI MERCATO
Gli investitori internazionali, guarderanno però
anche alla capacità degli progetti di raggiungere
“una soglia di resilienza capace di attenuare
eventuali shock fisici e di mercato, oltre a
ridurre il proprio carbon-footprint” sottolinea
ancora l’esperto di Ispi. “Mentre la financial
side del settore suggerisce di concentrarsi sui
fondamentali di investimento (tassi di interesse,
fattori macroeconomici e struttura finanziaria
degli investimenti, tassi di sconto: tutti elementi
che svolgono ancora un ruolo significativo nelle
decisioni di investimento), il Covid-19 e il
cambiamento climatico ci ricordano che il settore
immobiliare è un settore trainato da mutevoli
abitudini sociali. La crescente domanda di edifici
più sicuri, più sani e più sostenibili guiderà il
mercato, determinando al contempo la velocità
con cui questo settore riuscire a reinventare se
stesso”.

dossier

Ottimisti e più
CONSAPEVOLI
IL DESIGN MADE IN ITALY ESCE DAL LOCKDOWN
CON PREVISIONI MENO NEGATIVE DI QUANTO SI
SAREBBE DETTO TRE MESI FA. E CON MAGGIORE
CONSAPEVOLEZZA DELLE SFIDE CHE LO ASPETTANO.
È IL MESSAGGIO CHE ARRIVA DAL SUMMIT
PAMBIANCO-INTERNI DEL 14 LUGLIO, CHE SI È SVOLTO
IN BORSA PER UN RISTRETTO NUMERO DI PERSONE,
MA CHE HA AMPLIFICATO IL PUBBLICO ONLINE

DOSSIER

La ripresa
POST COVID
L’USCITA DAL LOCKDOWN
GODE DELLA SPINTA
ACCUMULATA NEGLI
ULTIMI ANNI. MA È ANCHE
FAVORITA DAI TEMPI
LUNGHI DEL CONTRACT.
ADESSO, LA SFIDA È
INTEGRARE I FENOMENI
DEL DIGITALE, DELLA
SOSTENIBILITÀ E DEL
CONSOLIDAMENTO
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I

l design made in Italy esce dal lockdown meglio del previsto, e con
i motori (e l’ottimismo) accesi per la ripartenza. Ma occorre fare
i conti con una seconda metà dell’anno in cui l’incognita Covid
grava su gran parte dei mercati mondiali. È la sintesi del messaggio
emerso dal sesto Design Summit di Pambianco, organizzato in Borsa
Italiana lo scorso 14 luglio assieme a Interni, quest’anno focalizzato
su “L’industria del Design e la sfida della ripresa - L’impatto della
crisi sui mercati e le risposte delle aziende”. Per ragioni di sicurezza e
distanziamento, invitati solo un centinaio di ospiti in sala, “una platea
super selezionata – ha esordito David Pambianco, amministratore
delegato di Pambianco Strategie d’impresa – con cui abbiamo voluto
comunque confermare la tradizione di un appuntamento fisico in
questo luogo”. Con l’obiettivo, ha aggiunto, di dare una fotografia della
situazione, anche e soprattutto attraverso un confronto con le aziende
protagoniste.
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In merito alla situazione, Gilda Bojardi
(Direttore Interni Magazine) ha voluto
enfatizzare l’aspetto socio-culturale della
situazione, partendo da una citazione
di Albert Einstein: “La creatività nasce
dall’angoscia come il giorno nasce dalla
notte oscura. È nella crisi che sorge
l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie”.
E così, ha detto Bojardi, “è avvenuto
nelle settimane di emergenza, paura e
isolamento che abbiamo vissuto negli
ultimi mesi: il Covid 19 ha generato la
più grande collaborazione scientifica mai
attuata a livello mondiale; allo stesso tempo
ha stimolato tutto il mondo del design e
dell’architettura a produrre e condividere
una serie di importanti riflessioni sul senso
del progetto in rapporto a una realtà diversa
da quella che eravamo abituati a considerare.
Obiettivo comune: cogliere tutte le
opportunità per trasformare questa grande
crisi in un’occasione per fare di più e meglio
rispetto a quanto facevamo prima”.
Bojardi ha anche espresso fiducia in
merito alla capacità di superare gli ostacoli
impensabili di questi ultimi mesi: “La
cancellazione dell’edizione 2020 del Salone
del Mobile e del FuoriSalone - ha detto
- ha sicuramente creato un terremoto
nei programmi di chi, come Interni,
dedica grande attenzione e impegno a
questa manifestazione, che è e rimarrà un
riferimento unico nel suo genere. Tuttavia,
il nostro entusiasmo per il design non si è
fermato, e tanto meno la volontà di dare
voce e visibilità ai tanti sforzi creativi (e non
solo) effettuati fino a oggi dai protagonisti
del progetto, in primis dalle aziende e dai
designer, a cui si aggiungono i contributi
di 102 imprenditori e 70 progettisti che,
in esclusiva per noi, hanno espresso i loro
pareri su una serie di importanti questioni:
le strategie che suggeriscono dovranno
essere attuate per la ripresa dell’industria
dell’arredo. I valori su cui dovremo puntare
per tutelare e consolidare la leadership
del made in Italy, i grandi temi su cui si
giocherà il nostro futuro”.
LA RICERCA
Le riflessioni e le azioni avviate dal sistema
del design sono emerse dalla ricerca
presentata da Alessio Candi, responsabile
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delle divisioni Consulting e M&A in
Pambianco Strategie di Impresa, realizzata
“in queste settimane – ha spiegato attraverso interviste agli amministratori
delegati di una serie di aziende, e integrata
con una serie di dati di mercato che
segnano le tendenze di fondo del settore”.
L’OTTIMISMO DAL PASSATO
Candi ha spiegato che il mondo del design
porta con sé una dote di ottimismo legata al
trend degli ultimi dieci anni. Il settore, ha
spiegato attraverso la ricerca, ha registrato
uno sviluppo globale vicino al 40% tra il
2009 e il 2019, con una crescita annua
composta del 3,3% che ha portato il giro
d’affari mondale da 389 a 539 miliardi di
dollari”. A livello categoria prodotto, nei
10 anni, tavoli, sedie librerie e armadi sono
arrivati a pesare il 50% del giro d’affari
complessivo, con una crescita a livello di
cluster pari al 40 per cento.
Il segmento che ha guidato la crescita è
stato il business dell’illuminazione con un
+48% nel decennio, segmento che è oggi
è secondo tra le categorie di prodotto (con
una quota del 18%).
A livello geografico, la crescita maggiore nei
10 anni si è registrata nell’area Asia Pacifico,
con un +83%, che oggi rappresenta il 42%
del mercato. Europa è rimasta ferma, ma
resta secondo mercato riferimento.
Certo, i dati di Centro Studi Industria
Leggera, indicano che nel 2019 c’è stato un
rallentamento globale, un calo dell’1,4%
da 547 a 539 miliardi, ma “appare più un
consolidamento che una battuta d’arresto,
anche perché sul risultato hanno pesato i
tassi di cambio”.
SEGNO PIÙ ANCHE IN ITALIA
Il trend positivo emerge anche
focalizzando l’attenzione sull’Italia,
dall’analisi dei bilanci: “Siamo andati a
vedere i 50 principali gruppi italiani che
complessivamente fanno oltre 9 miliardi
di fatturato con un ebidta margin del 10
per cento. Sui bilanci disponibili, che sono
ancora un numero ridotto (circa il 25%),
emerge una crescita 2018-2019 dell’1,2 per
cento. Questo consente di immaginare una
crescita per il campione Top 50 del 4-5% lo
scorso anno”.
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MEGLIO DEL PREVISTO
Su questo trend positivo, adesso, poggia
l’ottimismo verso la situazione post Covid.
Le previsioni, ha proseguito Candi, indicano
un calo medio del settore tra il 20 e il
30% del fatturato nel 2020. “Se dobbiamo
dipingere la situazione attuale – ha detto
- possiamo dire che, per ora, è meglio del
previsto. Nel senso che se avessimo dovuto
fare una fotografia tre mesi fa di come
ci saremo trovati a giugno, le previsioni
sarebbero probabilmente state peggiori”.
La situazione post lockdown è meglio di
quanto si temeva, perché “alla ripresa, le
produzioni sono ripartite in modo forte
rispetto a crisi precedenti, cioè non c’è
stato alcun arresto degli ordini che sono
l’indicatore principale della salute del
comparto. Anzi, gli ordini sono ripartiti in
modo positivo, in molti casi anche dall’Italia,
e non solo dalla Cina. Inoltre, il segmento
contract ha tenuto bene, grazie al fatto che
si tratta di progetti con ciclo di business
piuttosto lungo”.
L’EREDITÀ COVID: IN CASA
La ricerca ha affrontato il cambio di mood
generale che il Covid ha imposto, e cioè la
rivalutazione degli spazi abitativi, quelli in
cui ci si è trovati a trascorrere più tempo
del previsto. E, soprattutto, a svolgere
attività fino a oggi esterne all’ambiente
familiare. “In questi mesi - ha sottolineato
Candi - è aumentato il tempo passato tra
le mura domestiche, e questo ha alzato la
consapevolezza di quanto la propria casa sia
importante per la qualità della vita. Questo
scenario ha amplificato il concetto della
fluidità degli ambienti (per esempio, l’ufficio
che si sposta in casa) e quello di ambienti che
si muovono e cambiano, magari tra l’interno
e l’esterno delle mura domestiche”.
L’EREDITÀ COVID: IN AZIENDA
Se il punto interrogativo sulla congiuntura
internazionale è inevitabile, sono
comunque da registrare almeno tre aspetti
su cui ha agito l’epidemia, e che di certo
accompagneranno il settore in modo più
tangibile anche dopo il lockdown. L’analisi
di Candi, in particolare, ha evidenziato tre
fenomeni: il digitale, la concentrazione e la
sostenibilità.
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Sul fronte digitale, ha spiegato, “il design
non era certo il settore numero uno, e questi
due mesi hanno forzato le aziende a usare
strumenti digitali prima non utilizzati (anche
se spesso erano presenti). Strumenti che
hanno cambiato le relazioni verso l’interno
e verso l’esterno con fornitori e clienti.
Quanto questo percorso di digitalizzazione
continuerà una volta risolta la situazione
Covid sarà da vedere, ma, intanto, gli
strumenti sono stati attivati e, soprattutto,
integrati nell’attività aziendale”. Sul fronte
digitale, va ricordato anche il fenomeno
e-commerce, visto che, nel 2020 in Italia,
Netcomm stima una crescita del 30% delle
vendite B2c dell’arredamento.
“Un altro trend che ci aspettiamo
accelererà – ha proseguito Candi - è la
concentrazione del settore. Il mercato
e ancora molto frammentato. Perciò, ci
attendiamo che il consolidamento continui
sia a livello di aziende manifatturiere sia di
distribuzione. Per i buyer questo momento
è un’opportunità. Per le aziende target
è diverso, ma c’è necessità di prendere
decisioni. In ogni caso, al momento, non
assistiamo a una discesa dei prezzi delle
operazioni”.
Infine, “il tema della sostenibilità, un trend,
anche in questo caso, che c’era prima,
ma che sarà accelerato. È un tema ampio
che parte dall’utilizzo di materiali per
progettazione con cicli di vita sostenibili, ma
che abbraccia tutta la vita aziendale a 360
gradi”. Tanto che Candi ha menzionato due
società divenute società benefit, a riprova di
quanto la sostenibilità possa spingere a una
trasformazione integrale del Dna aziendale.

“

SE DOBBIAMO DIPINGERE LA
SITUAZIONE ATTUALE, POSSIAMO
DIRE CHE, PER ORA, È MEGLIO DEL
PREVISTO. SE AVESSIMO DOVUTO
FARE UNA FOTOGRAFIA TRE MESI
FA DI COME CI SAREMO TROVATI
A GIUGNO, LE PREVISIONI
SAREBBERO STATE PEGGIORI

“
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DESIGN,
un modello
per crescere

I

l design rappresenta per l’Italia un
settore strategico che gode di un
vantaggio competitivo rispetto ad altri
Paesi, per storia, tradizione, know how,
capacità artigianali. Ma per assicurarne
il primato anche in futuro è necessario e
urgente che venga messo a fuoco un modello
di crescita. Ne è convinto Andrea Bonomi,
fondatore e presidente di Investindustrial,
uno dei principali player di private equity
con un programma di investimenti attuale
di 4 miliardi di euro e 11 miliardi in totale
gestiti tra Italia e Spagna in operazioni di
carattere industriale. Bonomi vanta un
rapporto di lungo corso con il design.
Investindustrial, insieme a Carlyle, ha dato
vita a Design Holding, gruppo industriale
che aggrega brand iconici come Flos, B&B
Italia e Louis Poulsen. Nel portafoglio
di Investindustrial ci sono anche Jacuzzi
e Neolith; recente l’ingresso nel capitale
dell’americana Knoll.
La passione per il design continua in
Investindustrial. Da cosa nasce?
La passione per il design è una lunga
avventura. Si tratta di uno dei pochi settori
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in cui l’Italia riveste ancora un ruolo centrale.
Un settore complicato, dove l’investitore
deve avere una certa educazione e deve
sapere stare al stare al tavolo. Un settore che
ha bisogno di globalizzarsi. Di conseguenza
diventa necessario un investitore, un fondo,
un partner che abbia questa vocazione. E poi
è un settore ancora familiare. Magari non lo
sono più le aziende, ma la parte umana resta
molto importante”.
Nella moda le aziende hanno un peso
equamente ripartito tra Europa, Asia e
America. Per il design?
Non è così ancora. Il formato vincente delle
compagnie del design a lungo termine non
si è ancora concretizzato. Noi cerchiamo
di dare una mano portando tranquillità,
capitali e una visione di lungo termine. Ma
in questo settore oggi non risulta nemmeno
chiaro chi si vuole avere come partner, se un
azionista di maggioranza, se di minoranza.
Esistono varie opzioni, per esempio andare
in Borsa, che ha suoi pregi e difetti, vantaggi
e svantaggi. Si può scegliere il private equity,
che pure ha i suoi limiti, così come i gruppi
industriali hanno vantaggi e svantaggi. Sono
in corso esperimenti interessanti per creare
una struttura ‘sempre verde’, un intermedio,
una via di mezzo tra capitali di private equity
che sono piuttosto dei croupier, investitori
che ti possono aiutare da un punto di vista
finanziario fino a un certo punto della tua
vita, ma non sono ‘la moglie’ con la quale
vuoi costruire qualcosa. Insomma, ci sono
esperimenti e sarebbe bellissimo se venisse
fuori dall’Italia un modello.
Non si è quindi delineato un modello di
crescita riconosciuto?
Non solo manca modello, ma manca
anche l’imprenditore, la famiglia che non è
ancora pronta. Ma dobbiamo stare attenti
perché l’Italia nel design è al centro, per
ragioni storiche e per dna, ma il mondo sta
cambiando molto velocemente. Se pensiamo
che il Salone di Genova era la più importante
manifestazione della nautica, Cannes e
Monaco sono più rilevanti. Dobbiamo
proteggere il design perché il mondo cambia,
non ci deve essere nessuna ‘caporetto’. Il
mondo va anche verso un altro modo di
vivere. Dobbiamo veramente stare attenti.

Il private equity è arrivato più tardi in
Italia rispetto ad altri Paesi. Come vede
la sua evoluzione all’interno del sistema
industriale italiano?
“Il private equity ha portato certamente
liquidità e disciplina verso risultati. Questo è
stato un aspetto molto positivo. Il problema
nasce quando il private equity cerca di dirti
cosa devi fare. Non ne è capace, perché è
un investitore finanziario. La sua evoluzione
mondiale, ora che si sta segmentando a
livello globale, offre all’imprenditore una
serie di possibilità che non c’erano prima.
E questo è un valore inestimabile per
l’economia. Poi ci sono stati anche casi in
cui qualcosa non ha funzionato, ma molti
altri in cui le aziende sono state salvate e
sono cresciute tantissimo. Il private equity
continuerà a crescere tantissimo. Per le
aziende private c’è ormai questa ‘Borsa’
al di fuori della Borsa pubblica ed è già
molto grande, lo sta diventando sempre
più, dove puoi finanziarti. Il private equity,
soprattutto ora con la crisi che richiede nuovi
investimenti, giocherà un ruolo importante.
Anche noi, con i nostri 4 miliardi di
investimenti e 1 miliardo dei co-investitori,
per un totale di 5 miliardi di euro che
immetteremo nel mercato, speriamo di fare
bene all’economia e di essere utili al sistema.
Il private equity si sta segmentando.
Quanto è importante per ciascuno trovare
il partner adeguato?
E’ fondamentale. Oggi ci sono tanti i modelli
possibili, molto diversi, piccoli, medi, grandi,
specializzati oppure no e devi trovare la
quello giusto per la tua azienda. Una scelta
che si fa una volta e non si deve sbagliare.

“

IL COMPARTO DEL DESIGN È
UN BENE DA PRESERVARE ORA
CHE LA COMPETIZIONE SULLO
SCACCHIERE INTERNAZIONALE SI
FA PIÙ AGGUERRITA. PER RIUSCIRCI,
È NECESSARIO METTERE A PUNTO
UN MODELLO DI CRESCITA CHE
ABBIA VALIDITÀ ED EFFICACIA
NEGLI ANNI A VENIRE

“
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Il prodotto
non viaggia
senza
PERSONE

P

orre maggiore attenzione sulle
persone. Anche in un’ottica di
crescita. È questo il pensiero di
Federico Palazzari, CEO di Nemo
Lighting, raccontato in occasione del 6°
Design Summit organizzato da Pambianco –
Interni e intitolato ‘L’industria del design e la
sfida della ripresa – L’impatto della crisi sui
mercati e le risposte delle aziende’, tenutosi
al Palazzo della Borsa di Milano martedì
14 luglio. Il gruppo da oltre 20 milioni di
fatturato, infatti, ispirandosi anche ai player
nord europei del disgn, è alla ricerca di nuove
risorse, in quanto “il prodotto e il messaggio
dell’azienda lavorano sulle gambe delle
persone”.
Mi incuriosisce la tua storia
imprenditoriale, perché non nasci in
questo settore.
È una storia che risale a circa 20 anni fa,
quando avevo 28 anni. Io sono avvocato
e lo studio legale in cui lavoravo seguiva
Artemide. Lì ho conosciuto Ernesto
Gismondi e ne sono rimasto attratto, sia da
lui come persona che da quello che faceva.
Così, con quelle velleità che si possono avere
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solo a quell’età, ho pensato che anche io
volevo fare qualcosa di simile a ciò che faceva
lui. Ernesto mi disse che dovevo o pensare
ai contratti o ai cataloghi, che entrambe le
cose non le potevo fare, e che se una casa già
l’avevo potevo anche prendermi il rischio
di fallire. Ho quindi iniziato a guardarmi
intorno, ho lavorato con l’azienda di un mio
amico, che cercava un socio d’opera, poi c’è
stato l’incontro con Cassina, poi con Nemo.
Oggi l’azienda ha superato i 20 milioni di
fatturato..
Per noi è stato un bel traguardo. Abbiamo
realizzato una crescita soprattutto di natura
sostanziale, a livello di grande visibilità. I
numeri sono buoni e l’azienda genera cassa,
il che significa disporre di una certa libertà.
Qual è la tua versione del mercato oggi?
A prescindere dalla crisi sanitaria, a che
punto sono, secondo te, le aziende italiane
a livello di sviluppo?
Io sono molto appassionato di come lavorano
le aziende del nord Europa, perché secondo
me sono uno specchio importante per noi.
Quello italiano è un mondo abbastanza
democratico. Le aziende italiane, che abbiano
uno o più zeri in più o in meno a livello di
fatturato, hanno alla fine le stesse operazioni
e problemi, e quindi un confronto con
modelli che lavorano su paradigmi differenti,
tipo i nord europei, sono importanti. Per
esempio, paragonando le nostre risorse
commerciali e di comunicazione a quelle
delle aziende nordiche, il rapporto è di
circa 1 a 5, quindi se noi abbiamo un
commerciale al nord ne hanno 5, ed è
inversamente proporzionale ai numeri
dei codici a catalogo, ovvero molti meno
codici e molte più persone che lavorano
per promuoverli a livello commerciale e
comunicativo. Mentre noi, in alcuni casi,
abbiamo bulimie produttive e poche persone.
Ciò che bisogna tenere bene in mente,
infatti, è che il prodotto e il messaggio
dell’azienda lavorano sulle gambe delle
persone. È vero che c’è anche la parte digitale
ma, soprattutto in momenti come questi,
accanto all’importanza del digitale ci deve
essere una sorta di umanesimo commerciale
e comunicativo e quindi un riavvicinamento
forte alle persone.

Avete inoltre acquisito l’1% di Zumtobel
in Borsa..
Io ci tenevo a lavorare con loro perché è un
gruppo molto importante che fattura 1,2
miliardi suddivisi in tre divisioni. Quando
cominci da zero, infatti, ti crei un po’ le tue
piccole leggende, devi avere degli esempi
da seguire, e Zumtobel vent’anni fa era il
gruppo di riferimento per un certo tipo di
illuminazione, soprattutto architetturale.
Quindi avevamo voglia di entrarci in
contatto. Infatti, anche se siamo molto più
piccoli di loro, ne condividiamo molto i
valori, e inoltre, parlando con l’azienda,
ci siamo resi conto che, nonostante le
dimensioni, le dinamiche, alla fine, sono le
stesse.
Com’è la tua previsione dei prossimi mesi?
Il 2020 non è un’annata dove uscirà
il miglior vino, ma alla fine dell’anno
berremo comunque qualcosa, mettiamola
così. Ci sta che non si cresca sempre, che
ci siano dei momenti di stop. Anzi, se non
ci fosse stato questo momento di stop forse
non avremmo fatto certe riflessioni. Noi
adesso stiamo lavorando molto non tanto
sul tema del prodotto ma sulle persone, ne
stiamo cercando di nuove, stiamo facendo
molti colloqui. In una fase così serve più
un lavoro basato sulle persone che sul
prodotto, quest’ultimo infatti, per quanto
sia fatto bene e innovativo, non viaggia da
solo. È un momento di grande prossemica
umana.

“

ABBIAMO REALIZZATO UNA
CRESCITA SOPRATTUTTO DI
NATURA SOSTANZIALE. I NUMERI
SONO BUONI E L’AZIENDA GENERA
CASSA, IL CHE SIGNIFICA DISPORRE
DI UNA CERTA LIBERTÀ

“
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In tempo
di crisi
È TEMPO
DI IDEE

A

ttenzione rivolta alla sostenibilità
per il dialogo tra l’architetto
Giancarlo Floridi, attualmente
direttore insieme ad Angelo
Lunati del laboratorio di progettazione
Onsitestudio, avviato nel 2006, e Aldo
Cibic, fondatore del Cibicworkshop,
centro multidisciplinare di ricerca, dedicato
all’elaborazione di tipologie progettuali
alternative per l’architettura, gli interni
e il design, rivolte alla valorizzazione del
territorio e alla definizione di una nuova
coscienza culturale, emotiva e ambientale
dello spazio pubblico.
IL FASCINO DELLA RESILIENZA
“La ripresa delle attività ha portato con
sé un grande entusiasmo perché c’erano
alcuni progetti che erano rimasti congelati
e che hanno trovato un completamento
più veloce e più intenso anche rispetto
alle aspettative iniziali”, afferma Floridi
chiamato a riflettere sulla ‘fase 2’. Tra i lasciti
di questa situazione senza precedenti, “la
necessità di lavorare con dei tempi lunghi,
e non con l’immediatezza delle scelte”.
Infatti, sottolinea l’architetto, “i progetti
che hanno resistito arrivavano da una

storia di decisioni prese in maniera molto
consapevole e interessata alla dimensione
della durata. Al contrario, quelli che si sono
arenati partivano dall’individuazione di
bisogni temporanei legati alla novità”. Tra i
primi, il Pirelli Learning Center, realizzato da
Onsitestudio all’interno del quartiere Bicocca
con l’obiettivo di completare il campus
direzionale dell’azienda e contrapporre,
valorizzandone la presenza, un elemento
fortemente contemporaneo agli edifici
storici legati alla famiglia Arcimboldi e alla
ex area industriale Pirelli. Si annoverano
tra i progetti più rilevanti dello studio di
architettura, selezionato da Domus nella rosa
dei cinquanta migliori al mondo per il 2020,
anche il centro culturale Base (2016-2019),
la trasformazione della Caserma Mameli
(2016-in corso) e l’Hotel Duca d’Aosta a
Milano (2015), il Sassuolo Football Center
(2019), l’Headquarter di Sopro a Francoforte
(2018-in corso) e l’Hotel Palace a Bruxelles
(2018). “Base, ex Ansaldo, è una fabbrica
della modernità dei primi del Novecento.
Quello che perdura nel tempo è la forza
di questi spazi capaci di ospitare diverse
realtà”, dichiara Floridi, mettendo l’accento
sull’elemento di sostenibilità e di continuità
caratteristico dell’architettura urbana, che
fonda il proprio valore sull’“economia dei
mezzi” e sulla “resistenza di una forma che
non deve essere costantemente modificata”.
In questo senso, “gli edifici dovrebbero essere
più generosi nell’accogliere funzioni diverse
nel tempo”. Come accade a Milano che,
riemersa nel dopoguerra, conserva memoria
del proprio passato.
PROGETTARE LA FELICITÀ
Incisivo l’esordio di Cibic: “al momento c’è
chi ha detto che non bisogna farsi scappare
una crisi perché è sempre una grande
opportunità”. Innanzitutto, di ripensamento
dei modelli di vita. Da privilegiare, secondo
il progettista tra i fondatori nel 1981
del collettivo Memphis, la creazione di
‘community of purpose’, l’instaurazione
di un legame più stretto con la natura e
la riscoperta della provincia, “che negli
ultimi anni è precipitata”, rendendo l’Italia
“un Paese Milanocentrico”. Temi di forte
attualità che conducono il discorso verso
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la definizione di una forma di socialità che
emergerà post-Covid e richiederà luoghi di
incontro simili agli spazi di co-working. La
sfida, in sintesi, è di comporre comunità
con servizi condivisi e attività in sintonia
con il territorio. Precursori di questa
riflessione, che pone al centro l’individuo
con il suo complesso sistema di rapporti
e la costante propensione al mutamento,
sono i progetti ‘Microrealities’ (2004) e
‘Rethinking Happiness’ (2010). Entrambi
presentati alla Biennale di Architettura di
Venezia, hanno declinato ampiamente l’idea
della sostenibilità, intesa non solo in senso
ambientale e fisico, ma anche culturale e
sociale. Da questa attenzione alla dinamica
delle relazioni tra persone e spazio, favorita
dalla progettazione di luoghi in funzione
delle interazioni sociali, della valorizzazione
delle culture locali e dello spazio pubblico,
deriva la disciplina oggi nota come ‘design
dei servizi’. La Cina, dove Cibic insegna
e lavora per sei mesi all’anno in qualità di
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Professor of Practice al Design & Innovation
College della Tongji University di Shanghai,
è proposta come ideale operativo. Dell’ex
Celeste Impero lo attrae “la possibilità
di poter sperimentare e realizzare nuovi
paradigmi progettuali che riguardano da
una parte la rigenerazione urbana in tutte le
sue declinazioni, dall’altra la formazione di
comunità nella campagna vicino a Shanghai
dove, oltre alla filiera dell’agricoltura 2.0,
convivono startup e aziende che lavorano
su energia, riciclo e tecnologie orientate a
produrre modelli di futuro”.

“

SOSTIENE CIBIC CHE IL
FUTURO NON APPARTIENE
ALLE SINGOLE DISCIPLINE.
SARÀ SEMMAI RILEVANTE
L’INCONTRO DI PERSONE

“

G.Cappellini e R.Palomba hanno disegnato per noi la collezione Link nel 1999. Foto di Santi Caleca
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Si conferma
VINCENTE
l’e-commerce

M

ohd, azienda italiana attiva nella
vendita e nella distribuzione
online di arredamento di alta
gamma, partecipata al 52% da
Made in Italy Fund, gestito da Quadrivio
Group, ha registrato nel 2019 un fatturato
di circa 29 milioni di euro realizzato per
il 60% in Italia e, nonostante le difficoltà
legate all’emergenza sanitaria, punta a
consolidare i risultati anche nel 2020. Nata
52 anni fa, Mohd è oggi guidata da Gianluca
Mollura, seconda generazione, che da subito
ha percepito la necessità di implementare
l’aspetto digitale, progetto avviato nel 2011.
Come si è strutturato il vostro approccio al
digitale?
Abbiamo iniziato con un sito ma abbiamo
presto compreso la vastità del mondo
digitale che richiede l’individuazione delle
strategie prioritarie e il loro perseguimento.
Così abbiamo affiancato al nostro ‘core’,
la progettazione, un’attività pura di
e-commerce, un business parallelo che
vogliamo far crescere. La scelta è stata
premiante con una crescita costante di
fatturato del 25% anno su anno.
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Quando abbiamo iniziato, nel 2010-2011,
il periodo era difficile a causa della crisi
economica, ma abbiamo comunque deciso
di investire in modo importante, rischiando.
Le previsioni per il futuro, soprattutto da noi
al sud, non erano rosee. Le preoccupazioni
riguadavano le modalità di gestione dei costi.
Lentamente abbiamo, però, cominciato a
vedere un ritorno.
Lo scorso anno avete aperto ai fondi...
Nel 2019 abbiamo avuto l’ingresso di Made
in Italy Fund, il fondo di private equity
promosso da Quadrivio & Pambianco che ha
acquisito il 52% dell’azienda. Era un ulteriore
passaggio che andava fatto per dare forza al
nostro progetto e abbiamo capito quanto sia
importante avere un sostegno, soprattutto
in tempi di Covid. Nonostante il periodo
di lockdown, stiamo infatti continuando a
crescere e ad acquisire nuovi clienti.
Negli ultimi mesi è cambiato il rapporto
dei fornitori con l’e-commerce? E il
mercato?
Ho notato un maggiore cambiamento da
parte dei fornitori stranieri che da quelli
italiani. In Italia ci rapportiamo con brand
dell’alto di gamma la cui organizzazione è
molto complessa. L’e-commerce è diventato
di uso molto più comune rispetto all’era
pre-Covid e questo ha impattato anche
sulle vendite di prodotti di alta gamma
di design. Durante il lockdown abbiamo
deciso di anticipare il lancio del nostro
nuovo sito di e-commerce, impegno
importante dato il numero dei nostri
prodotti e la loro complessità. Questa
scelta si è rivelata premiante, siamo riusciti
a vendere soprattutto categorie legate al
giardino e all’outdoor della casa e siamo
rimasti vicini ai nostri clienti grazie al
customer service online, in risposta alle tante
richieste di informazioni arrivate dai clienti
italiani. Siamo convinti che la scelta che
abbiamo intrapreso nel 2011 e l’esperienza
che abbiamo fatto in questi anni sia stata
un’intuizione felice e sia un valore aggiunto,
soprattutto oggi.
Per quanto riguarda il mercato, noi eravamo
già abbastanza pronti, siamo quindi riusciti
a passare velocemente allo smartworking,
abbiamo chiuso temporaneamente solo

i nostri tre showroom fisici, ma non
abbiamo mai smesso di lavorare. Lo stato di
emergenza ha solo accelerato un processo che
era già in atto.
Come evolverà l’e-commerce?
A lungo termine, l’e-commerce è destinato
a crescere, il consumatore effettuerà online
sempre più acquisti anche nel segmento
alto di gamma. Già oggi, spesso, la scelta
del prodotto avviene online, anche se per
l’acquisto poi ci si reca nel negozio fisico. Il
consumatore di design ha sempre meno tempo
e voglia di recarsi in negozio, di conseguenza
sta acquisendo dimestichezza con l’online.
Questo servizio andrà garantito altrimenti si
perderanno clienti. Il consumatore oggi cerca
semplicità, ma i prodotti sono complessi per
la volontà a volte eccessiva di customizzazione.
In quest’ottica, l’acquisto online aumenterà
se soddisferà la voglia del consumatore di
prodotti iconici, facili da leggere e da inserire
nella propria casa. Una casa trasversale che
permetta di integrare pezzi firmati e made in
Italy con complementi semplici e ‘uncommon’.
Il nostro catalogo è ampio perché trattiamo
entrambi questi aspetti.
Puntate però anche sul brick and mortar
con il nuovo flagship milanese...
Sì, a settembre apriremo uno spazio di 200
mq a Milano, in via Turati 3. Porteremo dei
brand che ancora non sono presenti in città.
Aspettative per il 2020?
Sul valore dell’ordinato siamo in linea con
le attese e con i dati dello scorso anno,
abbiamo perso un po’ nelle quattro settimane
di lockdown totale ma stiamo recuperando,
adesso stiamo fatturando mediamente una
volta e mezzo quello che fatturavamo prima.

“

IL NOSTRO APPROCCIO DIGITALE
GIÀ DAL 2011 SI È RIVELATA
UN’INTUIZIONE FELICE E
PREMIANTE, SOPRATTUTTO OGGI
MA CREDIAMO ANCHE NEI NEGOZI
FISICI, DA QUI IL NUOVO SPAZIO IN
ARRIVO A MILANO

“
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Business
online e
STRATEGIA
DIGITALE

F

ocus digital per Giulia Molteni,
Head of Marketing and
Communication di Molteni Group,
e Lorenza Luti, Direttore Marketing
e Retail di Kartell. Per entrambe le aziende la
digitalizzazione dei processi, dal marketing
alla comunicazione, è diventata, ora più che
mai, un elemento strategico per avvicinarsi
alla clientela a livello globale.
VIRTUALI MA VICINI
In un 2020 segnato dal lockdown e
dall’assenza del Salone del Mobile, Kartell
ha portato avanti progetti che serbava in
grembo. “Noi lavoriamo da sempre su tre
canali di distribuzione – afferma Luti –:
il retail, che è il nostro core business, l’ecommerce e il contract. Per quanto riguarda
il retail, abbiamo da poco lanciato un
nuovo concept a livello creativo e anche
esperienziale all’interno dei negozi”. Lo
scopo è di creare continuità tra esperienza
online e offline, mantenendo una coerenza
nella presentazione del lifestyle e della
produzione, che ormai si estende a 360°
sulla casa, e nel servizio al cliente. A tal fine,
a gennaio è stato inaugurato il nuovo sito
web, “ancora piccolo ma importante”, che

presenta l’intera collezione. “Abbiamo deciso
di rinnovarlo completamente per avere,
come nel retail, un controllo più diretto e
una relazione con il consumatore finale, che
è il nostro obiettivo. Prima era un sito solo
europeo, adesso abbiamo aperto l’America e
il Canada e a breve apriremo sicuramente il
Middle e il Far East”. Avvio positivo nei mesi
appena trascorsi, stimando che l’e-commerce
al momento pesa più del 15%, grazie anche
al supporto dei rivenditori che lavorano
online e di un’ampia rete di e-tailers. Il
prossimo passo sarà l’impostazione di una
strategia omnicanale, a supporto del retail.
Anche in Molteni si corre veloce. Con
l’obiettivo di espandere la propria rete
di vendita nel mercato statunitense,
Molteni&C ha deciso di aderire alla
piattaforma 1stDibs, player chiave nel
mercato statunitense per le vendite online,
offrendo una selezione dei pezzi iconici della
Heritage Collection. In aggiunta a questa
prima iniziativa di vendite online si prospetta
a settembre il lancio dell’e-commerce su
un unico mercato, sempre gli Stati Uniti,
“di per sé più digitale e con un’audience
più propensa da sempre all’acquisto
online”, spiega la responsabile marketing
e comunicazione dell’impresa di famiglia
fondata nel 1934 a Giussano. Oggi il gruppo,
tra i principali del settore dell’arredamento
di alta gamma a livello internazionale,
comprende tre aziende – Molteni&C
(mobili per la casa e cucine Dada), Unifor
e Citterio – ed è presente in oltre 90 Paesi
del mondo, con più di 700 punti vendita,
52 flagship store, 5 siti produttivi, 14
showroom e 11 filiali commerciali nei
cinque continenti. “Abbiamo stimato
di suddividere il servizio in due grandi
divisioni – continua Molteni –: da una
parte ci sarà l’e-commerce vero e proprio,
in pronta consegna, e poi ci sarà un servizio
made to order per garantire la sartorialità
che contraddistingue tutte le aziende del
nostro gruppo, ossia la capacità di adattare
il prodotto alle richieste della clientela più
esigente”. Un ecosistema digitale, il cui
progetto era già stato avviato nel 2015, che
prevede delle integrazioni tra le aziende
del gruppo, rispecchiando un approccio
sempre più sinergico all’arredamento,
anche in conseguenza della nuova tendenza
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a infrangere i confini tra casa e ufficio.
Ambienti fluidi e, dunque, prodotti sempre
più trasversali. In breve, un’opportunità per
le aziende dell’arredo. Il virtuale, tuttavia,
non compromette la vicinanza all’utente.
E Molteni lo dimostra con il servizio di
consulenza digitale di interior design
Molteni@Home. Una piattaforma online per
favorire la connessione tra i punti vendita e
gli utenti finali – architetti, interior e clienti
– prenotando un primo appuntamento
in sicurezza, con videochiamate, schermi
condivisi e con l’utilizzo di email che
permettono l’invio gratuito di campioni,
la condivisione di moodboard e layout a
seconda delle esigenze abitative.
OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ
Per Kartell, che in questi mesi di riflessione
sta seguendo l’Agenda 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile approvata dall’ONU,
la parola d’ordine è ‘innovazione’. “Noi
ci consideriamo un laboratorio creativo –
dichiara Luti –, cerchiamo sempre di trovare
qualcosa di nuovo in termini di funzionalità
e di tecnologia e di proporlo sul mercato.
Guardiamo al futuro soprattutto per quanto
riguarda la collezione e in quest’ultimo
periodo abbiamo sperimentato molto sui
materiali”. A partire dalla sedia ‘A.I’, la prima
in materiale 100% riciclato, passando per
la collezione ‘Smart Wood’, in cui il legno,
proveniente da foreste certificate FSC, è
trasformato in prodotto industriale, fino alla
gamma di tessuti eco-friendly Acquaclean per
il divano ‘Betty’, caratterizzati dall’assenza
di PFC. Un’attenzione alle buone pratiche
di sostenibilità che porta all’interno della
collezione l’etica dell’azienda, espressa dal
manifesto ‘Kartell loves the planet’.
2020 SENZA SALONE
Conto alla rovescia per l’edizione 2021 del
Salone del Mobile, che dal 13 al 18 aprile
celebrerà il suo 60° anniversario. Nell’attesa
di questo appuntamento, ritenuto da Luti
“fondamentale perché l’emozione del Salone
non è replicabile”, Kartell ha deciso di
presentare mensilmente le proprie novità.
Molteni, invece, ha reso visibile l’intera
collezione tramite il virtual tour del proprio
showroom e ha dato una nuova veste al
‘Quality hub’, training center del gruppo
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per cui sono previsti anche un’esperienza
immersiva e l’accesso da remoto. Inoltre, ha
deciso di puntare sul territorio e di rinnovare
l’headquarter e il museo aziendale, uno
spazio dedicato alla storia dell’impresa tra
prodotti-icona e prototipi originali, che
ospiterà un nuovo allestimento di Ron Gilad.
Un’ottica di lungo periodo per un’azienda
che non ha “l’ansia della trimestrale”, ma
mira a “costruire passo dopo passo”. Lo
dimostra la “crescita ponderata del 10%
all’anno, tranne gli anni drammatici della
crisi finanziaria, 2008 e 2010”. Il 2019,
inoltre, è stato “l’anno migliore di sempre,
con un fatturato consolidato di 365
milioni di euro e tutti gli indici finanziari
in miglioramento. L’export ha raggiunto
l’80%, sebbene l’Italia rimanga senz’altro il
nostro primo mercato”, afferma Molteni. Un
percorso contraddistinto dalla trasformazione
“da azienda fortemente familiare ad azienda
manageriale”, per cui non sono previste
battute d’arresto nell’anno in corso. Il
contract, infatti, “essendo a ciclo molto
lungo, continua la sua crescita nonostante
la contrazione dei consumi. Ne dovremo
riparlare forse fra due anni, ma per ora tutti i
progetti sono stati confermati, inclusi quelli
per il settore navale, sia per la croceristica che
per il militare”.

“

SALONE DEL MOBILE 2021
CON TUTTE LE BIENNALI RIUNITE:
EUROLUCE, EUROCUCINA E
IL SALONE INTERNAZIONALE
DEL BAGNO. UN’UNICA
GRANDE MANIFESTAZIONE DI
SISTEMA CONCEPITA COME
UN’OPPORTUNITÀ DI RILANCIO
PER LE IMPRESE, PER TUTTA LA
FILIERA CHE LAVORA IN SINERGIA
CON IL SALONE E PER MILANO

“
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IDB e
CALLIGARIS,
aggregazioni
a confronto

D

ue modelli di business differenti
ma un obiettivo comune: creare
poli del design di alta gamma
alla ricerca di un incremento
dimensionale. Si tratta di Idb – Italian Design
Brands e il Gruppo Calligaris, a confronto
sul palco di Palazzo Mezzanotte in occasione
del VI Design Summit organizzato da
Pambianco-Interni.
Sulla scia dell’affermazione di Andrea
Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory
Board di Investindustrial, circa la necessità
di individuare un modello univoco di
aggregazione, Giorgio Gobbi Managing
Director di Idb e Stefano Rosa Uliana, CEO
di Calligaris spiegano come, dal loro punto
di vista, sia necessario che il modello vari in
base alla tipologia di aziende in gioco. “Non
è possibile l’esistenza di un unico modello
vincente data l’estrema eterogeneità delle
aziende del settore che richiede modelli ad hoc
- dichiara Gobbi - Idb ad oggi ha aggregato
sette aziende in tre aree strategiche d’affari: nel
campo dell’arredamento Meridiani, Saba Italia
e Gervasoni; nel campo dell’illuminazione
Davide Groppi e Flexalighting; nel contract
chiavi in mano dedicati soprattutto ai
negozi di luxury fashion Modar e Cenacchi

International. Il nostro modello mira ad
aggregare aziende e uomini. Per noi è
altrettanto importante la qualità delle aziende
che entrano a far parte del gruppo e la qualità
degli imprenditori che, nel nostro caso, restano
alla guida delle aziende. Possiamo definire il
nostro un investimento di sviluppo”.
“Calligaris ha 97 anni - spiega Uliana - un
periodo di svolta si è avuta prima della crisi del
2008 quando l’ingegner Calligaris ha deciso
di passare da produttore a retailer. Una sfida
non semplice che ci ha portati ad ampliare la
gamma di prodotto passando da tavoli e sedie
al total look, escluso arredo bagno e cucina.
Le complicazioni che ne sono seguite ci hanno
portato alla consapevolezza di avere bisogno
di portare in azienda nuove competenze. Nel
2017 abbiamo quindi deciso di comprare
Ditre Italia, un’azienda di imbottiti”.
Gruppo Calligaris è stato acquisito nel
settembre 2018 da Alpha, fondo paneuropeo
di private equity, entrato all’80% per seguire
sia il progetto retail che quello di aggregare
altre aziende sinergiche nel gruppo. Nel
novembre dell’anno seguente, infatti, del
gruppo è entrato a far parte Luceplan.
“Il nostro modello di aggregazione consiste nel
portare all’interno del gruppo aziende acquisite
al 100% e controllate dalla capogruppo
Calligaris, seppur distinte come legal entities,
con un core business chiaro e sfruttare le
sinergie sia a livello industriale che distributivo.
Con Ditre Italia Calligaris realizza ora anche
imbottiti, così come con Luceplan si è
estenderà all’illuminazione. L’idea è presentarsi
a Euroluce 2021 con un programma luci che
possa essere messo a disposizione del gruppo”.
Le sinergie sono uno dei temi centrali delle
aggregazioni del design: se in Calligaris sono
controllate dalla capogruppo, in Idb viene
lasciata più indipendenza alle aziende partner
alle quali Idb offre supporto strategico e
formativo per arrivare là dove non riescono da
sole, preservandone dna, specificità e valore
di marca. I criteri di selezione delle aziende,
di dimensioni medio-piccole, tra i 10 e i 40
milioni di euro, sono il successo nel loro
campo e un’altissima conversione in cassa
dell’Ebitda.
“Con la nostra struttura corporate - afferma
Gobbi - li supportiamo nella digital
transformation, nel retail, nella globalizzazione.
Gran parte delle sinergie nascono dalle nostre
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riunioni mensili, momento di scambio di idee
e di lancio di progetti tra più aziende con il
nostro supporto. Un esempio ne è la creazione
della filiale in Cina, al servizio di tutte le
aziende del gruppo.
MERCATI E AZIENDE POST COVID
L’impatto dell’emergenza sanitaria si è fatto
sentire sul mercato cinese dove sia Calligaris
che Idb sono presenti e in crescita; dopo il
momento di blocco tutto è quasi tornato alla
normalità. L’Asia rappresenta per il Gruppo
Calligaris il 10% del fatturato, grazie anche
alla filiale in Giappone, presente dal 2006,
che sta performando meglio del 2019. In
Cina Calligaris pianificava l’apertura di una
filiale, progetto posticipato al 2021. “Aprile
e maggio sono stati due mesi complicati
anche se abbiamo potuto continuare a fornire
alcuni mercati che erano rimasti attivi afferma Uliana - Un arresto completo non
c’è mai stato. Abbiamo frenato i progetti non
strategici mentre abbiamo portato avanti i
progetti relativi ai prodotti. Soprattutto il
riordino dei brand: l’intento era sfruttare le
sinergie tra aziende evitando sovrapposizioni
di distribuzione, immagine e prodotti.
Abbiamo rafforzato l’identità di ciascun brand
e giugno e luglio ci stanno sorprendendo”.
Idb ha registrato due velocità: la Cina è
ripartita velocemente a livello B2B ma con
negozi ancora abbastanza vuoti per la ridotta
mobilità delle persone. Il resto dell’Asia,
invece, molto meno. L’Europa ha continuato
a lavorare e a mandare ordini durante tutto
il periodo del nostro lockdown. Anche
per Calligaris l’Europa ha continuato a
performare, sorprendentemente anche l’Italia.
La pecora nera del gruppo per Uliana è l’Uk
perché ha gestito male le prime fasi della
pandemia e ha riaperto da poco.
NUOVI PROGETTI DI E-COMMERCE
Nel contesto di riordino di Calligaris rientra
anche il rifacimento del sito internet con
la nuova piattaforma e-commerce gestita
internamente: una strategia retail che sta
diventando sempre più multichannel. “Siamo
ottimisti, seppure prudenti, sulla chiusura
di quest’anno - dichiara Uliana - Il sito
e-commerce partirà in Italia a luglio e poi
arriverà in Francia, Uk, Germania e Usa. Ci
aspettiamo un fatturato e-commerce del 3-4%
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sul totale”. Anche Idb si rivela attiva sul fronte
digitale con cinque progetti, non solo di
e-commerce, al lavoro che si concretizzeranno
tra il 2020 e il 2021: “le nostre aziende sono
indipendenti anche nei loro piani go to
market, sicuramente il lockdown ha accelerato
il loro approccio al digitale - commenta
Gobbi - e grazie al digitale per la prima volta
il mondo del design sta scoprendo il suo
consumatore, fino ad ora responsabilità solo
del rivenditore”.
2020 SENZA SALONE DEL MOBILE
L’assenza del Salone del Mobile ha spinto
le aziende a inventare nuovi modi per
comunicare i propri brand e prodotti.
Calligaris ha scelto la via dei video emozionali
rivolti al trade e al consumer. Strumenti che
il gruppo prevede di usare anche in futuro.
Idb ha interpretato come opportunità questa
assenza cavalcandola nel breve termine con
un aumento esponenziale di contenuti digitali
sia b2b che b2c, e in chiave più strutturale
ragionando su come affrontare Euroluce 2021.
“Non sarà più solo un momento di incontro
vincolato alla bulimia di novità di prodotto
- anticipa Gobbi - ma sarà l’occasione per
presentare il marchio e tutte le iniziative che
vertono attorno ad esso”.
ACQUISIZIONI FUTURE E BORSA
Calligaris e Idb intendono proseguire con le
acquisizioni. Idb, inoltre, pensa ancora alla
quotazione in Borsa, prevista per metà 2021,
posticipata però almeno di un anno.

“

IDB PUNTA SU INVESTIMENTI
DI SVILUPPO CHE PONGONO
AL CENTRO GLI IMPRENDITORI,
CALLIGARIS SU SINERGIE DI
GRUPPO TRA AZIENDE ACQUISITE
AL 100% PER PERSEGUIRE CORE
BUSINESS

“
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LA MILANO
del FUTURO?
Multicentrica

M

ilano negli anni a venire sarà
rigenerata, multicentrica,
adeguata alle nuove abitudini
di vita e di lavoro. Così la
presentano l’architetto Stefano Boeri e Alexei
Dal Pastro, amministratore delegato Italia
di Covivio, che oggi, con circa 24 miliardi
di euro di patrimonio gestito, 8 miliardi di
euro in progetti in fase di sviluppo e oltre
990 dipendenti tra Milano, Parigi e Berlino,
è una delle principali società immobiliari in
Europa.
TRA CASA E UFFICIO
Interrogato sul futuro del capoluogo
meneghino, su cui Covivio concentra i
propri investimenti in Italia, Dal Pastro
si dice fiducioso nel prosieguo del trend
positivo che ha interessato la città negli
ultimi anni, al di là della perturbazione
che stiamo forzatamente attraversando e
che impartisce lezioni importanti anche al
settore immobiliare. Anzitutto, i confini tra
le asset class uffici, hotel, residenze stanno
progressivamente diventando più labili e
il concetto di benessere sta conquistando
anche lo spazio lavorativo. “Stiamo ancora
studiando l’evoluzione del nostro prodotto.

Ci sarà sicuramente una forte accelerazione
di tendenze che erano già presenti prima
del Covid. Più che ‘l’ufficio entra in casa’,
dal mio punto di vista direi che è la casa a
entrare in ufficio”. A emergere è il tentativo
di comprendere in quale misura lo smart
working impatterà sull’utilizzo degli uffici.
“Non c’è ancora un comun denominatore –
spiega l’AD –. La nostra sfida sarà di darlo,
fornendo degli ambienti caratterizzati da un
livello adeguato di benessere, che consenta
di migliorare la produttività”. Fondamentale,
a questo fine, un’organizzazione evoluta
degli spazi. “Se guardiamo un immobile di
vent’anni fa adibito a uffici, il rapporto tra
le superfici classiche a desk e le aree comuni
che oggi troviamo negli edifici moderni era
80%-20%. Oggi queste percentuali si stanno
progressivamente invertendo”.
RETI URBANE
Sulle prospettive della città interviene anche
Boeri, architetto e urbanista di Stefano
Boeri Architetti, con sede a Milano e uffici a
Shanghai e Tirana, che dal 1993 si dedica alla
progettazione e alla ricerca, principalmente
in ambito architettonico e urbanistico,
oltre che culturale. Rivolgendo l’attenzione
alla dimensione geograficamente ristretta
della metropoli milanese, “molto densa di
luoghi centrali che sono delle eccellenze e
che vivono spesso sulla densità dei flussi”,
Boeri sostiene che si dovrebbe “pensare a una
città capace di valorizzare il suo essere un
arcipelago di quartieri, che oggi potrebbero
giocare un ruolo importante se riscoprissero
una loro identità e una loro autosufficienza”.
La costituzione di una rete interconnessa di
borghi urbani passa attraverso la conquista
di una dimensione metropolitana, poiché
ancora oggi “la metropoli milanese è un
concetto astratto”. Per condurre la città
a uno sviluppo multicentrico sarebbe
opportuno “orientare eventuali processi
di allontanamento verso i piccoli centri”.
Vale come esempio virtuoso il modello
francese, che mira a instaurare “contratti
di reciprocità” tra le grandi-medie città e
i piccoli centri prossimi, al fine di agire in
collaborazione, non in alternativa. “Credo
che oggi in Italia si apra una prospettiva
gigantesca da questo punto di vista, anche
per il mercato immobiliare, e qualche segnale
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personalmente, nel mio piccolo, l’ho già
avuto”. Dal Pastro, dal canto suo, sottolinea
l’importanza dei capitali internazionali per
favorire uno sviluppo sostenibile nel tempo.
“A Milano negli ultimi 4-5 anni il 70-75%
degli investimenti sono derivati da grandi
investitori stranieri e questo è il motore
che ha fatto muovere la città”. Tuttavia,
se si confrontano “i flussi di capitale che
hanno avuto, non tanto le principali città
europee come Parigi e Londra, quanto le
secondary cities con cui si può paragonare
Milano, come ad esempio Barcellona e
Monaco, c’è ancora veramente tanta strada
da fare”. Tradotto altrimenti, “da un lato
c’è una grande opportunità, dall’altro c’è da
unire le forze, dare una view, lavorare sulla
semplificazione dei processi amministrativi,
per consentire alla città di proseguire questo
percorso virtuoso e di fare da traino in primis
alle altre province italiane, e in seguito anche
ai borghi”.
MARGINI DI MIGLIORAMENTO
Milano, per via del proprio potenziale ancora
inespresso, rappresenta una città centrale
nella strategia di Covivio, tra le prime
property company in Europa. “Rispetto allo
stock disponibile di uffici, gli edifici di ‘classe
A’, ossia quelli recentemente riqualificati o le
nuove costruzioni, rappresentano un 15-20
per cento”. Questo la dice lunga su quanto
ci sia ancora da fare per rigenerare la città e
lascia aperto uno spazio d’azione che “non
si trova facilmente in altri Paesi, che negli
anni addietro hanno corso un po’ più di noi
e hanno investito in misura ben maggiore”.
I progetti di Porta Nuova, CityLife e
Symbiosis – quest’ultimo sviluppato da
Covivio in prossimità dello scalo ferroviario
di Porta Romana – sono, secondo Dal Pastro,
un buon punto di partenza per innescare
dei processi di rigenerazione urbana. Il
passo successivo per aumentare l’attrattività
della città è “lavorare con le autorità
pubbliche, fare massa critica con investitori
locali e istituire partnership con investitori
internazionali”. Non va, però, trascurato
il centro di Milano, che “francamente è
l’aspetto più impressionante di questa
situazione nuova”, aggiunge Boeri. Il deserto
sociale che si estende sul centro cittadino
rappresenta un problema non solo simbolico
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e psicologico, ma soprattutto economico
e immobiliare. “Senza la residenza questa
porzione di Milano è destinata a registrare
una diluizione delle energie economiche e
dei flussi che a me spaventa molto, perché
una città con un centro vuoto, povero, con
i piani terra chiusi, non è una città che
svolge la sua funzione anche nei confronti
dell’attrattività turistica internazionale”. La
differenza ravvisata dall’architetto rispetto
ad altre secondary cities è che Barcellona e
Berlino, ad esempio, hanno “una politica
straordinaria di residenze per i giovani,
mentre noi siamo molto indietro da questo
punto di vista”. A questo scopo potrebbe
essere destinato il patrimonio di uffici degli
anni ’70-’80, ormai desueto.
EVENTI ATTESI
Così come “l’expo è stato un’occasione di
sinergia formidabile”, anche le Olimpiadi
si annunciano come un momento di
grande positività per la città. Ne è convinto
Boeri, che ricorda anche l’appuntamento
dell’Esposizione Internazionale di Triennale
Milano del 2022, la XXIII della sua storia
iniziata nel 1923, quasi cento anni fa.
Presidente dell’istituzione dal 2018, Boeri
traccia un bilancio positivo di questi primi
due anni di attività. “Abbiamo trovato una
situazione finanziaria difficile all’inizio, però
devo dire che con un CdA straordinario
siamo riusciti a ripartire e a cambiare stile,
nel senso di pensare a una Triennale che, più
che mettere a disposizione gli spazi, produce
e promuove cultura”.

“

BOERI: QUELLO CHE ABBIAMO
IMPARATO DAL PUNTO DI VISTA
DELL’ALFABETIZZAZIONE DIGITALE,
DEL LAVORO DA REMOTO E DELLA
QUALITÀ DI UNA VITA FONDATA
SULLA PROSSIMITÀ NON CE LO
DIMENTICHEREMO

“
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SINERGIE e
aggregazioni
necessarie
per crescere

C

ollaborare, aggregarsi per crescere
e competere. Creare sinergie e
opportunità di alleanze tra le realtà
imprenditoriali italiane che siano
da esempio e da stimolo per un comparto
che non deve perdere la sfida più grande
di sempre, quella legata alla possibilità di
continuare a essere il primo player al mondo
del settore. Gabriele Del Torchio presidente e
Ceo di Design Holding e Dario Rinero Ceo di
Lifestyle Design, gruppi industriali partecipati
il primo da private equity (Investindustrial e
Carlyle) e dall’americana Haworth il secondo,
vedono la recente crisi sanitaria anche come
una “opportunità” di riflessione e di stimolo
al cambiamento. Entrambi rilevano come
sia “responsabilità” di tutti gli operatori
che “l’ultimo dei baluardi dell’italianità si
mantenga negli anni a venire”. Per fare questo,
Del Torchio giudica “inevitabile cercare
formule di collaborazione”, che si possono
declinare “in mille modi”.
CRISI UNA GRANDE OPPORTUNITA’
Per esempio le aggregazioni “quello di cui noi
siamo portatori per definizione”. Ma tutto
questo nel rispetto della pluralità di espressioni
di cui si compone il tessuto imprenditoriale

italiano. Rinero vede “nella crisi una grande
opportunità di cambiamento”. “Mi piace
pensare al mercato – ribatte Rinero - come
a un corpo che si nutre di tante cose diverse
e solo così funziona. Così noi dobbiamo
lavorare per costruire un sistema industriale a
sostegno del design italiano che non sia fatto
solo aggregazioni, ma da una moltitudine di
società diverse. Alcune saranno grandi gruppi
internazionali, altre aziende più piccole,
altre medie e familiari gestite da famiglie
straordinarie. Ci saranno aziende quotate in
Borsa, altre partecipate da private equity”.
PLURALITA’ DI TAGLIE
MA MAI TROPPO PICCOLE
Una pluralità di taglie e di possibilità di stare
sul mercato, insomma. Ma bisogna prestare
attenzione, avverte Rinero: “un’azienda da 1
milione di euro di fatturato e 8 addetti non va
bene”. La sua dimensione è troppo piccola. Se
ha avuto ragion d’essere negli ultimi 50 anni,
sicuramente non supererà i prossimi 50. Il
manager ricorda quando “Sergio Marchionne
disse nel 2005-2006 che nel lungo periodo
avrebbe avuto senso produrre solo da 6
milioni di auto in su. Fu sulle prime pagine
dei giornali di tutto il mondo. Sembrava un
vaticinio, ma aveva colto che le aziende che
riescono a fare profitto sono aggregazioni che
oggi producono oltre 6 milioni di veicoli. Ne
esistono anche di diverse, ma fanno prodotti
specifici, come credo che accadrà anche nel
nostro settore”.
Secondo Del Torchio, ‘the name of the game’
per aiutare le aziende a crescere è “sinergie:
sono l’elemento chiave del futuro di Design
Holding, che è giovane. Ha poco più di
un anno. Siamo nati nel 2018 e il primo
momento di esposizione è stato il Salone del
Mobile del 2019, dove ci siamo presentati
per fare conoscere più il marchio che non
i prodotti”. “Noi – sottolinea – stiamo
lavorando proprio nella logica delle sinergie
industriali infragruppo – come ad esempio
Arclinea e Maxalto e Flos e Louis Paulsen” e,
soprattutto, in un’ottica futura, guardando alle
sinergie che la digitalizzazione rende possibili.
“Abbiamo un progetto che si concluderà
ragionevolmente entro la fine dell’anno
– annuncia Del Torchio - per avere una
piattaforma comune di e-commerce, elemento
fondamentale perché mette a sistema tutti
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gli aspetti di logistica e integrazione che solo
un gruppo di una certa dimensione può
sostenere. Se non altro per gli investimenti che
sono necessari.
DIGITALIZZAZIONE E OMNICHANNEL
Credo molto nella digitalizzazione nella
logica dell’omnichannel”. In questa ottica
“continuiamo a perseguire logiche di nuove
acquisizioni. Ci sono un po’ di dossier allo
studio. Vogliamo acquisire solo aziende che
condividono il nostro dna, al di là della
dimensione, del valore o della redditività”.
Anche Lifestyle Design, evidenzia Rinero,
cerca “aziende che abbiano un potenziale
intrinseco, al di là di quello che si può
ottenere da sinergie ed efficienza. Se trovi
una azienda che ha un suo potenziale,
puoi aiutarla a esprimere il massimo”.
Nella ricerca di opportunità future Design
Holding guarda all’Italia, all’Europa e oltre:
“abbiamo deciso di aprire in Scandinavia uno
Scandihub, per affiancare a Louis Paulsen
le altre società del gruppo, per diventare
una società riconosciuta per la sua presenza
internazionale” annuncia Del Torchio.
L’azionista di Lifestyle Design, invece, “è
americano e questo incide, inevitabilmente”
sottolinea. E questo perché “il nostro primo
paese per consumi è rappresentato dagli
Stati Uniti, il secondo è la Cina. Siamo più
orientati verso l’estero”. Certamente “non
possiamo dimenticare che l’83% dei prodotti
alto di gamma del furniture è italiano, così
come le aziende di eccellenza. Fatalmente,
è più facile trovare qualcosa di interessante
in Italia piuttosto che in Germania. Però
nel retail non è così, è più interessante in
altri paese. E il nostro progetto di retail
multimarca è partito dagli Stati Uniti”.
MERCATO DALLE GRANDISSIME
POTENZIALITÀ
Certo, non manca di notare Rinero, “guardiamo con attenzione all’Italia, e con altrettanta attenzione fuori dall’Italia. Ci sono
paesi che per il design italiano sono ancora
completamente inesplorati, ad esempio il
Brasile, che pure in questo momento versa in
una situazione difficile, ma resta un mercato
dalla grandissima potenzialità. Sono molti i
mercati ancora sottotraccia che potrebbero
diventare molto interessanti”.
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Intanto Design Holding continua a guardare
alla Borsa come opzione possibile per il
domani: “L’opzione della quotazione rimane
sempre, perché naturalmente è il mercato di
sbocco più semplice” chiarisce Del Torchio,
precisando che, tuttavia, ancor prima di
“pensare a ipotesi di quotazione o di wayout o di altro, dobbiamo iniziare davvero
a crescere”. Oggi Design Holding ha un
giro d’affari di 565 milioni di euro e un
ebitda adjusted del 23% “di cui andiamo
particolarmente fieri e orgogliosi”. Margini
che servono “come forma di remunerazione
ai nostri di azionisti”, ma soprattutto come
“risorse interne per finanziare un processo
di crescita e di sviluppo nei prossimi anni”.
Obiettivo on billion? “Chissà, dipenderà
da qul che accadrà nei prossimi anni”.
Lifestyle Design ha un fatturato di circa 500
milioni di euro e fa parte di un gruppo che
ha ad oggi ne fattura in totale 2,5 miliardi.
“Credo che la nostra ambizione di crescita
sia condivisa dal nostro Group Ceo Franco
Bianchi e dagli azionisti” spiega Rinero.
L’obiettivo è “costruire un corpo con due
polmoni: uno rappresentato dall’ufficio,
l’altro sempre più da Lifestyle Design. Le
opportunità sono evidenti a tutti: due realtà
diverse, due geografia diverse e anche tempiciclo differenti. Gli americani molto molto
bene questa nostra crescita, sostengono
questo piano non per un lungo, ma
lunghissimo periodo”.

“

PER CONTINUARE AD ESSERE
PRIMO PLAYER MONDIALE
DEL SETTORE, IL DESIGN DEVE
CERCARE INEVITABILMENTE
FORMULE DI COLLABORAZIONE.
LA RECENTE CRISI SANITARIA LO
HA EVIDENZIATO E ORA SERVE
UN COLPO DI CODA DA PARTE
DELLE AZIENDE

“
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Tavolino Lumiere
Libreria Freewall
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Lampada Planet
STORE:
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BERGAMO VIA SUARDI 7
BARI P.ZZA GARIBALDI 75/A
REGGIO CALABRIA C. GARIBALDI 545
TORINO C.SO TURATI, 82
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FOREST BATHING,
la nuova tendenza

di Valentina Dalla Costa

TRA I PUNTI DI RIFERIMENTO
PIÙ AUTOREVOLI DEL SETTORE
C’È IL GLOBAL WELLNESS
SUMMIT (GWS), EVENTO
INTERNAZIONALE CHE RIUNISCE
I LEADER DELL’ECONOMIA
DEL BENESSERE GLOBALE. I
DATI RILEVATI ATTRAVERSO
UN’ANALISI DEL SETTORE
PERMETTONO DI IMMAGINARE LE
FUTURE OPPORTUNITÀ CREATE
DALL’ECONOMIA DEL BENESSERE
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i pensava che il ‘termalismo sociale’ fosse ormai cosa
appartenente al passato, mentre invece è un tema
ancora importante, che si rinnova: certamente si passa
a una socialità ristretta (se consideriamo il mondo
delle spa, il cliente per il 90% dei casi ne fa uso in coppia o in
gruppi di massimo 4 persone). La socialità resta centrale, ma si
restringe ai nostri cari e si mescola a momenti di introspezione,
preziosi all’interno di strutture wellness-oriented. “Analizzare il
mercato globale del mondo wellness è estremamente complesso
– dichiara Francesco Rinaldini, Export Manager Starpool
- si parla di un giro d’affari che vale 4,5 trilioni di dollari
globalmente (dati Global Wellness Institute). Il settore del
turismo wellness, suddiviso in primario e secondario, riguarda
ambiti come il personal care beauty (un trilione di dollari), il
fitness (800 milioni) e il mondo della nutrizione. Si considerano
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importanti anche gli spa beauty saloon, le
spa connesse agli hotel e infine i trattamenti
medicali di prevenzione. Le analisi rilevate dal
GWS riportano una crescita a doppia cifra, se
consideriamo il periodo prima della pandemia”.
Dai macro dati analizzati si scende poi nel
dettaglio, e i settori di rilievo sono il wellness real
estate (iniziative immobiliari in cui il wellness
è protagonista del progetto), particolarmente
sviluppato negli Stati Uniti, e il turismo legato
al benessere della persona. “Si consideri che un
turista interessato e spinto dall’offerta wellness
spende di media 53% in più rispetto a un
turista ‘leisure’ – continua Rinaldini – C’è
poi il comparto dell’industria delle spa, che
raggiungerà i 128 milioni di dollari nel 2022;
dato interessante se paragonato ai 93 milioni
di dollari rgistrati nel 2018”. Le previsioni
riportano anche un ulteriore dato interessante:
entro il 2023, ci sarà un incremento del 6,6%
del settore legato all’attività fisica, seguito dal
boom della mindfullness specialmente durante e
dopo il lockdown, infine si riscontra un 8,6% di
crescita della tecnologia legata al wellness: dallo
smartwatch agli strumenti legati a misurazioni,
paramentri e analisi del benessere psicofisico.
I TREND PER IL 2020 E IL FUTURO
“Diciamocelo, queste analisi hanno la capacità
di creare dei bisogni non necessari, diventando
poi trend che generano business a livello globale
– confessa a Pambianco Design Rinaldini – Se,
dati scientifici alla mano, dimostro che fare
una sauna ha degli effettivi benefici sul lungo
termine e questo messaggio viene condiviso
da diversi player a livello globale, questo
diviene un trend”. I focus di quest’anno e
per gli anni a venire sviluppano tematiche e
riflessioni che ruotano attorno ad alcuni temi
fondamentali: l’importanza del sonno e del
ciclo circadiano, la nuova giovinezza della
terza età, gli insegnamenti e le tradizioni che
arrivano dal Giappone, il mental wellness
legato alla tecnologia, l’ingresso del fitness
all’interno di gruppi religiosi (Papa e Vaticano
compresi), la ricerca di un wellness sabbatical,
la messa a punto di dispositivi in grado di
favorire la fertilità di entrambi i sessi, l’industria
discografica che sperimenta all’interno
dell’ambito della wellness music, l’importanza
del profumo e degli aromi negli ambienti
benessere. “I trend rilevati nel 2020 parlano
soprattutto di prevenzione (piuttosto che cura) e

di una spinta verso il ribilanciamento del sistema
immunitario, messo a dura prova in questo
periodo particolare – commenta ancora Rinaldini
– La natura è tornata al centro dell’interesse
della maggior parte di noi. Si sente la necessità
di un contatto diretto con l’ambiente naturale,
perchè in fin dei conti il nostro organismo ne ha
bisogno in maniera imprescindibile. Il ‘forest
bathing’ è una pratica che esiste da molto tempo,
oggi più in voga che mai: si tratta di una totale
immersione in ambienti naturali che è in grado
di rigenerare totalmente spirito e corpo. Infine,
un trend importante da analizzare e valutare
è quello legato al biophilic design, ovvero la
necessità di integrare la natura all’interno degli
edifici, creando così una connessione e una
compenetrazione tra uomo e natura”.
Il business del wellnes continuerà a crescere,
l’incognita sarà capire come cambierà nel giro
di un anno.

Sopra, scorcio dell’area wellness dell’hotel Piccolo Dolomiti Resort, foto di Gaia Panozzo
In apertura , il tipico Wellness Sabbatical, rilevato tra i trend attuali del settore
dal Global Wellness Summit
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La SPA , punto di forza
per gli HOTEL

di Valentina Dalla Costa

QUEL CHE È CERTO, È CHE
ORMAI IN OGNI HOTEL NON
SOLO LA SPA DEVE ‘PARLARE’
DI BENESSERE. TUTTO È
CONNESSO E RISPECCHIA
L’IDENTITÀ DELLA STRUTTURA
RICETTIVA, E TUTTO FA PARTE
DI UNA GRANDE E INTEGRATA
WELLNESS EXPERIENCE:
DALL’INGRESSO IN HOTEL
ALLA CAMERA, PASSANDO PER
L’OFFERTA GASTRONOMICA
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P

er prima cosa, urge fare una distinzione tra spa
leisure e spa utilizzate per scopi curativi o di
prevenzione. Queste ultime, ottengono logicamente
dei grandi risultati rispetto al bilancio, se paragonate
alle cosìddette ‘spa ludiche’. “Il mondo della medicina
preventiva sta incalzando nell’ultimo periodo – spiega
a Pambianco Design Riccardo Turri, CEO Starpool – e
sta entrando in maniera considerevole anche in strutture
leisure. Una Destination Spa degna di nota, dove l’indotto
è generato dal benessere, è il Lido Palace Luxury Spa Hotel
di Riva del Garda, che da hotel sulla ‘riviera dell’impero’
è diventato un sofisticato contemporary retreat. Parlando
invece di Medical Spa, strutture ricettive con spa che
offrono programmi con specifiche cure, è interessante
l’Hotel Imperial – Centro Tao Natural Medical Spa di
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Limone del Garda, in cui le potenzialità
terapeutiche della medicina naturale cinese
si coniugano con la medicina occidentale e
le più moderne ricerche nel campo wellness
e della dermocosmesi. Qui logicamente il
fatturato è legato al 100% ai servizi curativi e
preventivi offerti”.
SI PUNTA ALLA COMODITÀ
Dimentichiamo l’associazione mondo wellness
e spa con una precisa area geografica. Ora
l’attenzione è strategicamente posta su quel
che l’utente finale desidera, se è alla ricerca
di un retreat in grado di apportare beneficio
e rigenerazione psico-fisica. “La Wellness
Destination, oggi, può potenzialmente
trovarsi ovunque sul territorio – spiega
Turri – e l’opzione di poter avvicinare la
struttura alberghiera all’utenza rappresenta
un assoluto vantaggio. Mi spiego meglio: se
quel che cerco sono tre o quattro giorni di
totale relax e benessere, preferisco raggiungere
la mia destinazione in trenta minuti d’auto,
piuttosto che in quattro ore. Il Trentino non
è la soluzione migliore per un milanese, per
fare un esempio. Se quel che cerco è lo Spa
Retreat, non mi interessano mare, montagna
o città. L’offerta migliore è rappresentata
da un luogo che possa esprimere l’identità
del territorio in cui si trova, facilmente
raggiungibile in poco tempo”. La Spa diventa
quindi destinazione in sè, e non più il
territorio in cui si trova, se quel che desidero
è immergermi totalmente in trattamenti ed
esperienze wellness. Come farlo? “L’hotel e
la sua spa devono comunicare e trasmettere
la loro forte identità – continua Riccardo
Turri – perchè potenzialmente qualsiasi
albergo può essere una destination spa ludica
o medicale, in qualsiasi luogo. Se mi trovo
a Milano, ad esempio, avere a mezz’ora di
distanza una struttura sul lago di Como o in
un contesto gradevole nella campagna a sud
della città, può essere molto più interessante
e strategicamente attrattivo rispetto al dover
affrontare chilometri e ore di macchina per
raggiungere le montagne trentine”. Inoltre,
per essere sempre al passo con i tempi e con
la richiesta del mercato e dell’utenza, se la
spa rappresenta l’elemento distintivo della
struttura ricettiva allora è buona norma
considerare di avere sempre degli spazi liberi
per poter capire quali siano le tendenze del

futuro. “Quel che riscontriamo ora in una spa,
è completamente diverso rispetto a quello che
veniva offerto dieci anni fa. Oggi vendiamo
forse qualche prodotto in meno, ma è un
momento molto interessante perchè i progetti
sono più concreti, si realizza solo quel che ha
davvero senso”.

Ritratto di Riccardo Turri
In apertura, sauna all’interno dell’hotel Lido Palace, a Riva del Garda
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COME DIVENTARE COMPETITIVI
SUL MERCATO
La dimensione della spa non è importante,
così come non lo è il numero di prodotti
trovati al suo interno. “Ciò che conta
davvero è la qualità del servizio offerto, che
deve sempre rappresentare all’interno della
struttura alberghiera un valore aggiunto al mio
benessere. Se ho un hotel in montagna con 15
camere, il mio obiettivo è quello di diventare
un boutique hotel di piccole dimensioni dove
non c’è caos, probabilmente dove non ci sono
famiglie con bambini, e se l’utente finale
sceglie la mia struttura non vuole confusione.
Tutto deve essere estremamente coerente:
al ristorante e in giardino non c’è caos,
l’atmosfera è rilassata e la spa deve puntare
ad essere una private spa, a utilizzo di poche
persone, o addirittura si può puntare alla spa
privata in camera. Questa scelta non solo
mi distingue rispetto a tante altre strutture
ricettive presenti sul territorio, ma ha un
ritorno d’investimento decisamente superiore
rispetto a una scelta progettuale diversa. Se su
15 camere, 10 hanno la spa al loro interno,
spenderò circa 250 mila euro e potrò offrire
un servizio che pochi altri avranno – spiega
– Se invece realizzo una spa comune per 15
camere, la spesa si alzerà a 450mila euro per
circa 200 mq di superficie dedicata. E’ chiaro

che, con un investimento inferiore, qualifico
la mia offerta commerciale e alzo il livello del
servizio. Le strutture con spa in camera hanno
un ritorno d’investimento che è 20 volte
superiore rispetto ad altre con spa comune
per tutti gli ospiti”. Un esempio concreto è
rappresentato dall’Hotel Romeo di Napoli,
progettato da Kenzo Tange & Associates, in
cui oltre alla luxury Spa di 1000 mq sono
presenti 6 wellness suite, che sono sempre le
prime ad essere vendute.
GESTIONE AL CENTRO
Ci sono poi tanti hotel che hanno al
loro interno una spa, ma non hanno una
gestione ottimale dei prodotti. Questo può
rappresentare un investimento a vuoto, o un
potenziale indotto che invece va perduto a
causa di una mal gestione dello spazio wellness.
“La verità è che l’hotel dove trovo un’offerta
spa deve necessariamente fare una scelta –
commenta – Deve avere voglia e risorse per
gestirla, perchè la Spa deve diventare elemento
identificativo dell’hotel. La gestione fa parte
della valorizzazione dell’offerta, non può
trasformarsi in un parcheggio in cui gli ospiti
vengono abbandonati, deve essere un servizio
vero. Progettazione e formazione sono cruciali
in tal caso, e un’ottima gestione diventa chiave
strategica di vendita e business”.

Wellness Room, una delle suite dell’hotel Romeo di Napoli che vantano una private spa in camera
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WELL-BEING,
la filosofia del progetto
di Valentina Dalla Costa

STUDIO APOSTOLI FIRMA
L’INTERIOR DEL LEFAY RESORT
& SPA DOLOMITI, IN CUI
BENESSERE E WELLNESS SONO
AL CENTRO. UN COMPLESSO BEN
INTEGRATO NEL PAESAGGIO E
COERENTE CON LA FILOSOFIA
DEL BRAND
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ttivo a livello mondiale, uno studio formato da 60
collaboratori. Leader nell’ambito wellness,
Apostoli ha alle spalle oltre 1000 realizzazioni
completate nell’arco di circa 20 anni. Il well-being
design sta alla base della sua filosofia progettuale: benessere
inteso come qualità esperienziale combinata a perfezione
tecnologica e armonia compositiva, orientamento
sostenibile, scelta e utilizzo di materiali appropriati, oltre
che programma di fattibilità economica sul lungo periodo.
Inaugurato nel dicembre del 2019, il Lefay Restort &SPA
Dolomiti porta la forma dello studio per l’interior design
e la progettazione della Spa, che vanta una superficie
collettiva di 5000 mq oltre che vere e proprie suite SPA, di
cui la più grande da 250 mq.
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IL PROGETTO
Orientata a sud-ovest, la struttura nasce a
Pinzolo, in val Rendena, alle spalle del monte
Grual. Qui, a partire dai caratteristici elementi
ambientali, lo Studio Apostoli, multi-awarded
firma di architettura in ambito ricettivo e
wellness, ha posto le basi per il concept design
degli interni della struttura. Un’idea progettuale
che, in accordo con i desiderata della
Committenza, la Famiglia Leali, e in stretta
collaborazione con il Team Project di Lefay
Resorts, voleva comunicare precisi valori, tra
cui il lifestyle italiano, il lusso contemporaneo
e una sostenibilità ambientale ed energetica. La
precisa volontà condivisa con la committenza
è stata quella di promuovere un’atmosfera
prestigiosa e di respiro internazionale, con
una forte richiamo allo stile montano ma
distaccandosi dal vicino gusto altoatesino per
avvicinarsi ad una sensibilità italiana. Elemento
architettonico dal forte impatto visivo è il
“diamante” nero centrale, che ospita i numerosi
servizi offerti dalla struttura. Percorrendo il
“diamante” verso i piani inferiori, incontriamo
tutti gli altri servizi offerti dal resort, ovvero
due ristoranti, la zona beauty, la piscina in&out
con vista sulla vallata e la SPA dotata di area
fitness con laghetto ecologico esterno per le
attività di riequilibrio energetico. La struttura si
sviluppa su nove livelli, naturalmente adagiati
sulle montagne circostanti, quattro dedicati
alle residenze private e cinque all’accoglienza
alberghiera: 88 suite e 23 residenze, novità
nel panorama immobiliare italiano, offrendo
ai Proprietari la possibilità di accedere ai
servizi del Resort e di partecipare al “Rental
programme”, mettendo a disposizione l’unità
nei periodi di non utilizzo.
LA SPA AL CENTRO
Cuore del Resort è l’area benessere che, con i
suoi 5.000 metri quadrati, risulta essere una
delle più estese dell’arco alpino. Essa si sviluppa
su più piani differenziati a livello funzionale:
un intero piano dedicato ai trattamenti,
direttamente sotto il piano ristorazione, la
piscina in&out con family sauna, l’area dei
percorsi energetici-terapeutici Lefay SPA
Method e l’ ampia zona fitness. L’architetto
Apostoli commenta così l’intervento: “Un
progetto estremamente appagante. Abbiamo
lavorato a quattro mani con la Proprietà che
si è dimostrata lungimirante e attenta anche

al più piccolo dettaglio. Ciò ha garantito il
raggiungimento dell’obiettivo di creare un
progetto legato alla particolare location delle
Dolomiti e all’Italianità, nel rispetto del brand
Lefay, marchio che ha saputo imporsi in un
mercato particolarmente competitivo, dando
forma a un’idea di lusso contemporaneo
e rispettoso dell’ambiente. Quest’opera
rappresenta l’esempio perfetto della filosofia
operativa del nostro Studio, ovvero estendere
l’idea di Benessere a tutti gli aspetti del
Progetto”.
L’area trattamenti trova quasi una dimensione
domestica tramite l’utilizzo di materiali quali
la parquettina in rovere naturale a pavimento e

Sopra, particolare della zona spa. Immagini di Sharon Radisch
In apertura, veduta della struttura ricettiva e del caratteristico panorama
Luglio/Agosto 2020 PAMBIANCO DESIGN 63

PROGETTO WELLNESS

i divani in ecopelle chiara. L’area relax si pone
come sorta di giardino d’inverno rivisitato: la
moquette in lana tridimensionale ricrea l’idea
del tappeto erboso, mentre l’attenzione è
catturata dalla parete in verde stabilizzato con
camino incastonato, che si pone in continuum
con il verde esterno che traspare dalle ampie
vetrate. L’area, con le sue 21 cabine di cui un
terzo circa panoramiche sulla vallata, offre
una vasta gamma di trattamenti in linea
coi principi del Lefay Method, l’innovativo
metodo creato dal Comitato Scientifico Lefay.
Particolari le due Private SPA, la “Bosco” e la
“Baita”: la prima tramite una foresta ricreata
a parete tramite carte da parati fotografiche
e veri tronchi di betulla che emergono da un
pavimento di resina e aghi di pino; la seconda,
tramite la creazione dell’atmosfera di un
piccolo chalet di montagna, con i rivestimenti
in sasso granitico naturale, i tappeti in ecopelliccia e il grande camino centrale.
L’ampia area delle saune è stata anch’essa

Piscina in&out, con vista sulla vallata
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concepita secondo i principi Lefay SPA
Method.
La zona ice completa il trattamento post saune,
offrendo trattamenti freddi che assecondano la
resistenza e il gusto dell’ospite. All’interno dello
spazio, anche cabine per i trattamenti umidi,
vasca sportiva, piscine dotate di tecnologia a
elettrolisi, sala relax.
UNA SPA DESTINATION
“Il tema wellness è parte fondamentale di una
vacanza a Lefay – commenta il dott. Alcide
Leali, CEO del Gruppo Lefay Resorts &
Residences - non solo perché le SPA rivestono
un ruolo di centralità in ogni struttura, bensì
perché “lo star bene” è una filosofia che si
respira in ogni momento della vacanza, nella
cucina vitale mediterranea, nel contatto con
la natura, nei materiali locali che arredano gli
ambienti. L’esperienza che offriamo è dunque
associata ad un benessere di tipo “globale”
sia per coloro che vengono primariamente
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per le SPA, ma anche per gli Ospiti che
desiderano una vacanza lifestyle. Chiaramente,
in ogni caso, la SPA è il fiore all’occhiello
della visione aziendale: nelle nostre strutture
ha una superficie minima di 3.800 mq (sul
Lago di Garda); nel nuovo Lefay Resort &
SPA Dolomiti raggiunge invece i 5.000 mq,
risultando fra le SPA più estese di tutto l’arco
alpino. Soprattutto, al di là dell’hardware,
la forza del nostro prodotto consiste in un
innovativo metodo di benessere inedito,
Lefay SPA Method, che fonde i principi
della Medicina Classica Cinese e la ricerca
occidentale”. Offrire un servizio di questo
tipo comporta degli investimenti e dei costi
importanti: da un lato, la gestione, la cura
e il mantenimento delle strutture SPA, in
linea con pratiche sostenibili; dall’altra, un
team di collaboratori numeroso e la necessità
di formarlo secondo la filosofia del Gruppo
con corsi pratici e teorici specifici. “Tuttavia
– precisa Leali - siamo convinti che questo
approccio sia un fattore strategico e altamente
competitivo. Esistono molte strutture cinque
stelle lusso e, soprattutto negli ultimi anni,
la loro presenza sul territorio si moltiplica
in maniera esponenziale. Ciò che però è
difficilmente replicabile è un’offerta benessere
che abbraccia l’intero soggiorno. Gli Ospiti
vengono a Lefay – continua - perché sanno
di poter contare su un’esperienza di benessere
completa; i Resort Lefay sono delle vere e
proprie SPA Destination: certamente sono
scelti come meta per i territori in cui si trovano,
ma in tutto il mondo sono conosciuti per
essere una destinazione del benessere. Offriamo
la possibilità di ri-energizzarsi, ritrovare
l’equilibrio e ritrovare se stessi, in Europa.
Proprio qui abbiamo lavorato negli anni per
consolidare infatti un mercato composto
principalmente da Ospiti europei (al primo
posto gli italiani, seguiti da Germania, Austria
e Svizzera, UK e il resto del mondo). Queste
scelte strategiche ci hanno permesso sia di avere
strutture aperte tutto l’anno e poco influenzate
dagli andamenti stagionali, sia di poter contare
su Ospiti che possono facilmente raggiungere
le nostre strutture, anche in situazioni come
l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.
Riceviamo molte prenotazioni, abbiamo solo
accusato la mancanza degli Ospiti provenienti
da Paesi “long haul”, soprattutto da USA e
Russia”.

La zona wellness occupa 5000 mq in totale: è tra le aree benessere
più estese dell’arco alpino
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Innovazione e on-demand
driver della CRESCITA
di Valentina Dalla Costa

DAL CONCETTO
AMERICANO DI FITNESS,
RIPRENDENDO LE RADICI
ROMANE DELLA ‘MENS
SANA IN CORPORE SANO’,
NERIO ALESSANDRI NEI
PRIMI ANNI NOVANTA
DEFINISCE IL CONCETTO
DI WELLNESS, STILE
DI VITA VOLTO AL
MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITÀ DELLA VITA
ATTRAVERSO ATTIVITÀ
FISICA, ALIMENTAZIONE
SANA E APPROCCIO
MENTALE POSITIVO

L’

azienda di Nerio Alessandri, Technogym, è leader
mondiale di prodotti e servizi per il fitness e la
riabilitazione della persona; presente in 80.000 centri
wellness e oltre 300.000 abitazioni private nel mondo,
per una stima di circa 50 milioni di quotidiani fruitori Technogym.
Dai primi passi mossi nel 1983, anno della fondazione, oggi 2.200
collaboratori si dividono in 14 filiali tra Europa, Stati Uniti, Asia,
Medio Oriente, Australia e Sud America. Il 90% della produzione
viene esportata in oltre 100 Paesi. Nel 2012 l’azienda inaugura il
Technogym Village, nuova sede progettata da Antonio Citterio
Patricia Viel & Partners che comprende il centro di ricerca ed
innovazione, gli stabilimenti produttivi e un grande wellness center
dedicato all’attività fisica, all’interior design ed alla cultura del
wellness. Nel 2003 Nerio Alessandri crea Wellness Foundation,
organizzazione non profit che collabora con Istituzioni, Scuole,
Università, Centri di Ricerca e tutte le realtà pubbliche e private
impegnate nel miglioramento della qualità della vita delle persone.
Nell’ambito delle sue attività, nasce Wellness Valley, progetto che
punta alla creazione del primo distretto europeo del benessere, con
sede in Romagna: un laboratorio per fare leva sul benessere come
opportunità di sviluppo economico per il territorio romagnolo.
Come è cambiato il mondo del wellness negli ultimi anni? Cosa
cerca l’utente finale?
Il wellness negli anni è diventato senza dubbio un consumer trend
a livello internazionale: la consapevolezza sui benefici del wellness e
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Il Technogym Village, progettato da Antonio Citterio. E’ il primo esempio al mondo di Wellness Campus
In apertura, ritratto di Neri Alessandri, che nel 1983 fonda Technogym, leader mondialedi prodotti
e servizi per il fitness e la riabilitazione della persona

del regolare esercizio fisico in termini di salute è
sempre più diffusa e di conseguenza un numero
crescente di persone inserisce nel proprio stile di
vita quotidiano attività di fitness, preparazione
atletica o programmi di salute e prevenzione,
a seconda dell’età, dei bisogni e dei gusti
personali. L’utente finale oggi è sempre più alla
ricerca di un’esperienza wellness personalizzata
e aderente al proprio stile di vita, alle proprie
passioni, ai propri gusti e ai propri bisogni in
termini di fitness, di sport o di salute.
E come si è evoluta l’azienda, individuati
questi cambiamenti?
Alla luce dello scenario sopra descritto,
Technogym, già dal 2012 ha lanciato il
concetto del Wellness on the go: la possibilità
di connettersi al proprio programma wellness
personalizzato in ogni luogo ed ogni momento:
a casa, in palestra, in hotel, nella palestra
aziendale, nei centri di riabilitazione o all’aperto
grazie alla nostra mobile app.
Accedere al “Wellness on the go” è possibile
grazie al nostro ecosistema di prodotti fitness
connessi, alla nostra piattaforma Mywellness
Cloud ed alle nostre app. In pratica, grazie alla
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nostra app, ogni utente può effettuare il login
sul prodotto Technogym a casa o in palestra e
connettersi ad un’esperienza completamente
personalizzata sia in termini di programmi di
allenamento che di contenuti d’ intrattenimento
(il proprio Netflix, i social media, etc). Grazie al
nostro ecosistema, oggi 50 milioni di persone si
allenano ogni giorno con Technogym in 80mila
centri wellness e 300mila abitazioni private in
tutto il mondo.
In un contesto contract, quanto impatta dal
punto di vista del fatturato, l’inserimento di
strutture per il benessere della persona?
In tutto il mondo sempre più persone mettono
il wellness e l’attività fisica al centro del
proprio stile di vita, di conseguenza quando
prenotano un hotel, cercano una nuova casa o
un nuovo posto di lavoro, attribuiscono grande
importanza alla presenza di un wellness center o
di servizi wellness adeguati. Ormai è diventato
un driver di scelta di cruciale importanza.
In una casa che, a quanto pare, sembra voler
cambiare e trasformarsi dopo gli ultimi
mesi passati tra le mura domestiche, come
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si trasformerà lo spazio dedicato all’attività
fisica? State lavorando in questo senso?
Senza dubbio le evoluzioni della tecnologia
digitale – nella quale Technogym investe
da anni – stanno rendendo l’esperienza di
allenamento sempre più varia e personalizzata
grazie ai numerosi servizi che siamo in grado
di offrire, dal programma di allenamento, ai
corsi video on-demand, ai percorsi virtuali o ai
programmi specifici di preparazione atletica.
Lo spazio a disposizione rimane ovviamente
e logicamente una discriminante cruciale
e di conseguenza abbiamo sviluppato varie
soluzioni a seconda dello spazio disponibile
in casa: dalla possibilità di creare una palestra
completa con la linea professionale Artis per
chi ha un’intera stanza da dedicare all’home
fitness, alla possibilità di integrare un prodotto
di design della linea Personal al proprio salone
o alla camera da letto fino alla possibilità di
creare un corner grazie a prodotti più compatti
come Technogym Bike o MyRun.
State pensando anche ai cambiamenti (forse)
necessari all’interno di contesti pubblici a
livello di prodotto? In che modo?
Non parlerei di cambiamenti, ma di evoluzioni.
Il prodotto rimane infatti un elemento centrale
della nostra offerta, ma nel contesto attuale

è sempre più importante, in ogni settore,
essere in grado di offrire alle persone vere e
proprie esperienze. Per questo, per il settore
professionale, abbiamo messo a punto dei
format che comprendono prodotto, tecnologie
e contenuti digitali, visual merchandising,
musica e aspetti multimediali – che offrano agli
operatori di settore la possibilità di garantire alle
persone delle esperienze complete ed immersive
in linea con le passioni degli utenti finali: dal
group cycling al bootcamp, alle classi di running
o di rowing.
Progetti in essere e per il futuro: quali?
L’innovazione è da sempre il motore della
crescita di Technogym. Siamo nati negli anni
’80 focalizzandoci sull’innovazione legata alla
biomeccanica, negli anni ’90 abbiamo inserito
l’elettronica ed il software, poi il digitale ed oggi
disponiamo di un ecosistema connesso che
stiamo gradualmente arricchendo di contenuti.
Queste parole chiave rappresentano il nostro
futuro, in quanto rendono più ingaggiante
l’esperienza di allenamento degli utenti
finali. Un esempio su tutti: Technogym si sta
preparando ad offrire sui suoi prodotti contenuti
video di allenamento live o on-demand legati
alle passioni e ai bisogni di ogni singolo
individuo.

All’interno del quartier generale dell’azienda trovano collocazione lo stabilimento produttivo Technogym, un Centro di Ricerca e Innovazione
e un grande wellness center dedicato all’attività fisica, alla formazione e alla cultura del wellness
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Il SALONE 2021
sarà un evento corale

di Andrea Guolo

LUTI RACCONTA UN’EDIZIONE
DESTINATA A PASSARE ALLA
STORIA. “TUTTE LE BIENNALI
RIUNITE IN UN UNICO EVENTO”.
SI TRATTERÀ DI UN UNICUM O
DIVENTERÀ LA REGOLA? “PER
ORA CONCENTRIAMOCI SUL
PROSSIMO ANNO”. AL GOVERNO
CHIEDE UNA FORTE CAMPAGNA
DI PROMOZIONE ALL’ESTERO,
“PER FAR CAPIRE AL MONDO CHE
L’ITALIA È RIPARTITA”
70 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

C

i sono forti energie accumulate per un anno
intero, l’anno in cui il Salone del Mobile ha
dovuto rinunciare ad andare in scena, l’anno in
cui è mancato il suo palcoscenico. Prima quello
di Milano, poi anche quello di Shanghai, il cui spostamento
di un anno è stato comunicato a inizio luglio. Energie che
si sprigioneranno nel 2021, in maniera quasi esplosiva. La
macchina organizzativa è già stata avviata – in realtà non
si è mai fermata – e Claudio Luti, presidente delle due
manifestazioni fieristiche, parla del Salone milanese 2021, che
andrà in scena dal 13 al 18 aprile, come di “una grande festa”.
E non soltanto perché si tratterà della sessantesima edizione,
ma anche perché “sarà il primo reale incontro dopo mesi di
distanziamento sociale e una tappa fondamentale nella storia
del Salone”.

INCHIESTA

A che punto siamo?
Stiamo progettando il Salone del Mobile.
Milano con tutte le nostre energie e la nostra
creatività, facendo sistema con le aziende
che vi parteciperanno. Immaginiamo, per
la prima volta nella nostra storia, un evento
corale: insieme al Salone Internazionale
del Mobile, al Salone Internazionale del
Complemento d’Arredo, a Workplace3.0,
S.Project e al SaloneSatellite ci prefiggiamo
di ospitare anche tutte le biennali: accanto
a Euroluce, già prevista nel 2021, anche
EuroCucina, con il suo evento collaterale
FTK - Technology for the Kitchen e il Salone
Internazionale del Bagno.

nulla sostituirà l’esperienza diretta. Il design e
i nostri prodotti vanno visti, toccati e il Salone
va vissuto: è un’emozione e una sensazione a
fior di pelle che non ammette surrogati.
La biennalità di bagno, cucina e luce
continuerà o è destinata a diventare
annuale?
La prossima edizione del Salone sarà un
evento davvero speciale sia per la celebrazione
dei 60 anni della manifestazione sia perché
arriverà dopo la sospensione di quella del
2020 causata dal Coronavirus. Per questo non
potevamo non scegliere la via della “coralità”.

Quante persone potranno partecipare?
A seguito di questa pandemia, forse non
potremo avere grandi affollamenti come negli
ultimi anni, non lo so, ma saremo pronti
per dare a tutti una grande emozione anche
grazie ai grandi eventi in città che stiamo
progettando con le istituzioni milanesi.
Come gestirete l’insieme di tutti i settori in
un unico anno?
Come il Salone sa fare: con efficienza e
razionalità, creando i giusti percorsi, precise
connessioni e offrendo spazio e visibilità a
ogni brand e azienda.
Ci sarà una svolta digital del Salone?
Il virtuale e l’online sono sicuramente
importanti oggi. La complessa situazione
che stiamo vivendo ha permesso un reale
avanzamento del processo di digitalizzazione
in ogni settore. Anche il Salone del Mobile
sta studiando come potenziare l’esperienza e il
servizio digitale.
In che modo?
Stiamo valutando un percorso e iniziative
digitali che possano davvero essere utili alle
tante realtà che devono ripartire. Quando
saremo sicuri che alla nostra comunicazione
seguirà un’azione non solo concreta ma
anche forte, efficace e innovativa, allora la
proporremo e la promuoveremo. È una
questione di onestà e correttezza dal momento
che le comunicazioni del Salone coinvolgono
la professionalità e l’economia delle aziende
che lo costituiscono. Ma, mi creda, anche se
dovessimo introdurre nuovi servizi digitali,

Sopra, ritratto di Claudio Luti, presidente del Salone
In apertura, immagine dello spazio interno del polo fieristico di
Milano-Rho, dove si svolge il Salone del Mobile
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Per ora voglio concentrarmi sul 2021 che sarà
un anno molto impegnativo e stimolante.
L’importanza del Salone, per Milano e
l’Italia da un lato e per il settore dall’altro,
viene ridimensionata o al contrario
aumenterà a seguito del salto dell’edizione
2020?
L’abbiamo provato sulla nostra pelle
quest’anno: il Salone è fondamentale per
Milano, l’Italia e l’intero settore. L’impatto
dovuto alla sua assenza è stato pesante:
in questo momento i mercati, nazionale
e internazionali, sono molto rallentati. Il
Salone sia per le nostre imprese e per il Paese
è un asset strategico a cui non possiamo
rinunciare. Il Salone è un insostituibile veicolo
dell’eccellenza della nostra struttura produttiva
e creativa e contribuisce a rafforzare la
presenza sui mercati esteri delle nostre aziende.
Guai a perdere questa vetrina di innovazione e
a farci sorpassare dai concorrenti stranieri.
Che reazione hanno avuto le aziende di
fronte alla mancata possibilità di esporre
quest’anno?
Ovviamente è stato un duro colpo per tutti
perché eravamo già pronti con tante novità
ed emozionati pensando alle moltissime mani
che avremmo stretto. Ma le aziende non si
sono date per vinte. Anzi. Nei mesi scorsi
hanno lavorato “dietro le quinte” con energia
e inventiva per migliorare i processi interni,
finalizzare i nuovi prodotti e approntare
tavoli per l’innovazione. Hanno immaginato
nuovi linguaggi e nuove strategie creative
per trasformare un momento di crisi in
un’opportunità. Certo, non è facile, ma le
nostre aziende sono fatte di tanti uomini
coraggiosi e generosi che sapranno risollevare
il made in Italy. Lo vediamo oggi che sono
ripartite con la produzione, l’esportazione e
tanta volontà di riguadagnare il tempo perduto.
Cosa rappresenta oggi il Salone del Mobile?
Il Salone è cresciuto molto, si è rinnovato, ha
consolidato la propria immagine e reputazione
nel mondo e ha stretto un’alleanza forte
con le istituzioni di Milano. Un Salone che
non è più solo una fiera ma è un’esperienza
globale che affonda le proprie radici in tutte
quelle aziende del made in Italy che hanno
contribuito a renderlo la manifestazione di
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riferimento a livello globale per l’intero settore
e che oggi fanno sistema. Abbiamo oggi
un Salone che è un insieme di connessioni,
creatività e innovazione che tutto il mondo ci
invidia. E una grande emozione ben descritta
nel Manifesto in cui credo moltissimo e che
confido possa fare da guida progettuale per il
futuro.
Se dovesse indicare una priorità da
affrontare per il sistema fieristico, quale
indicherebbe?
Sicuramente dovremo scoprire un nuovo
modo di andare in fiera, di fare fiera e
progettare attentamente un cambio di
paradigma. Questa pandemia ci spinge a
immaginare nuove modalità di fruizione fisica
e digitale delle fiere che dovranno trovare il
modo di innovarsi per garantire la sicurezza di
tutti senza tuttavia rinnegare la propria natura.
La priorità sarà elevare gli standard, migliorare
il servizio al cliente e ascoltare le aziende.
Cosa si aspetta il Salone e cosa in generale si
aspetta il sistema fieristico italiano da parte
del governo?
Attenzione a non sostituire il lavoro con
l’assistenzialismo. Il successo delle imprese
crea posti di lavoro e quindi farei di più
in questa direzione. Non abbiamo grandi
aziende come i francesi e tedeschi e quindi
la politica deve fare attenzione alle filiere
familiare. Auspico che ci siano aiuti concreti
per i quartieri fieristici, per gli organizzatori
di fiere e per gli allestitori fieristici. È urgente
ripartire, attivare finanziamenti a sostegno del
sistema che in questi mesi ha investito molto
anche per adeguare i protocolli di sicurezza.
Occorre avere una visione, occorre fare in
fretta, occorre riuscire a tornare nei paesi dove
abbiamo affermato la nostra identità. Penso
sia davvero necessaria una forte campagna
di promozione all’estero di questi eventi, da
parte del ministero degli Esteri e dell’Ice, per
far capire al mondo che l’Italia è ripartita.
In questi anni abbiamo potuto contare sul
supporto del Governi che si sono avvicendati
e che hanno affiancato il Salone nel suo
processo di internazionalizzazione attraverso
il supporto di Ice che ci ha permesso, tra le
altre cose, di sbarcare a Shanghai. Confido
che questo supporto si vada sempre più
rafforzando.
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CONTRACT e SALUBRITÀ
per la prossima edizione

di Andrea Guolo

CERSAIE PREPARA L’EDIZIONE
DEL PROSSIMO ANNO CON LA
CERTEZZA CHE LE CERAMICHE
INDUSTRIALI, AL CENTRO
DELL’EVENTO DI BOLOGNA,
ESCONO RAFFORZATE DALLA
PANDEMIA, PER RAGIONI
LEGATE ALL’IGIENIZZAZIONE
DELLE SUPERFICI DOMESTICHE.
CONFERMATO IL LEGAME
CON LA PROGETTAZIONE E
L’AVVIO DELLA CONTRACT HALL
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C

ersaie ha tentato fino all’ultimo di concretizzare
la propria edizione 2020, inizialmente fissata
a settembre e poi spostata a novembre. La
decisione di andare direttamente al 2021 è stata
presa quando ormai era iniziata l’estate. “Non volevamo
che fosse un’edizione più bassa del solito, per affluenza
e internazionalità della nostra fiera”, racconta Giovanni
Savorani, presidente di Confindustria Ceramica,
associazione proprietaria del marchio e della manifestazione
che si svolge presso i padiglioni di Bolognafiere. Si sarebbe
potuto confermare senza grossi problemi, con gli attuali
protocolli sanitari, lo svolgimento dell’evento fisico,
supportandolo con una spinta digital che non mancherà il
prossimo anno, ma certamente non sarebbe stato il Cersaie a
cui i produttori di ceramiche industriali e arredo bagno sono
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abituati, data l’ormai consolidata presenza
di un 50% di presenze internazionali, di
cui il 25% arriva da oltre Europa. “Stati
Uniti, Cina, India, Medio Oriente…
tutti questi Paesi non avrebbero potuto
partecipare. Così, volendo porre al centro
il mantenimento degli standard di Cersaie
e il suo standing assolutamente ai vertici,
abbiamo optato per il rinvio, decisione non
facile anche dal punto di vista economico. E
siamo già al lavoro per il 2021”.
SPAZIO AL CONTRACT
Cosa accadrà dunque il prossimo anno?
Dal 27 settembre all’1 ottobre, Bologna si
prepara ad accogliere un pubblico anche
più ampio del solito, perché verrà realizzato
all’interno del padiglione 18 uno spazio
dedicato alla progettazione, Contract Hall,
che va oltre gli ambiti tradizionali di Cersaie.
Al centro del padiglione prenderanno spazio
alcuni studi di architettura specializzati nel
contract, contornati da aziende industriali
che spaziano dalle cucine alle soluzioni
per outdoor, dal wellness alla domotica,
fino all’illuminazione. “Con la nascita e lo
sviluppo delle grandi lastre – dice Savorani –
la ceramica ha conquistato sempre più spazio
nel contract, così abbiamo immaginato
che se gli interlocutori di questo canale
verranno in fiera per vedere le novità in
ambito ceramico, avranno anche il modo
di osservare tutto il resto dell’offerta. Per
Cersaie si tratta di un potenziamento di
tipologia d’esposizione”.
Il tema scelto per l’edizione 2020 per Cersaie
viene confermato con più forza per il 2021,
considerando i cambiamenti imposti dalla
pandemia nell’ambito della casa. Il tema,
infatti, era la salubrità della ceramica per
riprogettare l’abitare e l’architettura. E di
riprogettazione, afferma Savorani, si dovrà
necessariamente trattare. “Il valore della
ceramica, in tal senso, viene rafforzato,
perché si tratta per sua stessa natura di
un materiale salubre e conservabile nel
tempo anche dopo ripetuti trattamenti
di sanificazione con l’utilizzo di soluzioni
a base alcolica. Questo vale per le case
private, così come per gli spazi pubblici e
per edifici come hotel, aeroporti, stazioni”.
Se tradizionalmente, oltre al prezzo, i driver
per la scelta di un prodotto destinato alla

casa erano l’estetica e la funzionalità, ora
sta aumentando il peso della salubrità
dell’ambiente domestico. “La ceramica aiuta
a vivere un ambiente sano. E lo racconteremo
a Cersaie 2021”, sottolinea il presidente di
Confindustria Ceramica.
DIGITAL IMMEDIATO
Quanto al digital, Cersaie non attenderà
il 2021 per dare il via alla svolta ormai
necessaria. A novembre, il Palazzo dei
Congressi ospiterà un convegno dedicato
proprio al tema della prossima edizione
della fiera, e sarà l’occasione per affiancare
attività on air su tematiche di attualità per
il mondo della ceramica e dell’arredobagno.

Sopra, un ritratto di Giovanni Savorani, presidente di Confindustria Ceramica
In apertura, ingresso della fiera Cersaie di Bologna
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Un primo passo, dunque, verso un mix di
attività offline e online. “A oggi, esiste la
volontà di immaginarci un Cersaie 2021
di natura ibrida – afferma Savorani – e
stiamo guardando alcune esperienze di
fiere che uniscono la rappresentazione
fisica a quella digitale, in particolare Pitti.
Dialogando con la società fieristica di
Firenze, stiamo cercando di capire se, anche
nel nostro comparto, ci sono le condizioni
e le potenzialità per compensare eventuali
riduzioni delle presenze fisiche con un
ampliamento del seguito online. Qualcosa
di simile era stato già immaginato, con
una formula in parte diversa e in parte da
costruire, per l’edizione 2020 di Cersaie.
La pandemia ha permesso di sdoganare
l’idea, l’ha resa necessaria e sarà quindi un
must piuttosto forte, che nei prossimi mesi
dovremo affrontare”.
Sul rapporto con le aziende espositrici,
Savorani afferma: “Il dialogo è costante, e
la decisione di non fare la manifestazione

Un’immagine interna della fiera
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nel 2020 è stata presa nell’interesse e nel
rispetto degli interlocutori, restituendo
gli anticipi di spesa già versati. Cersaie,
peraltro, è internazionale anche in termini
di esposizione fin dalla sua prima edizione, e
quest’anno non avrebbe avuto senso fare una
fiera soltanto di italiani. La nostra politica,
da sempre è: ospitiamo tutti, poi vinca il
migliore”.
Infine, con Bolognafiere il rapporto continua
e il contratto è stato anticipatamente
rinnovato fino al 2025. “La società fieristica
ha fatto investimenti significativi, venendo
incontro alle nostre richieste di ampliamento
degli spazi, poiché abbiamo una nutrita lista
d’attesa… Bologna resta la sede naturale
per lo svolgimento di Cersaie e di tutte le
iniziative che, da qui a settembre 2021,
anticiperanno l’inizio della fiera, realizzando
eventi in digitale o in modalità ibrida
per continuare a essere protagonisti nella
comunicazione e per scaldare l’interesse
attorno al nome di Cersaie”.
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La fiera IBRIDA
tra incontri e digitale

di Andrea Guolo

MESSE FRANKFURT SCOMMETTE
SUL MODELLO DELL’EVENTO
FISICO SUPPORTATO DAL
DIGITALE, CHE SECONDO IL
MANAGING DIRECTOR PER
L’ITALIA, DONALD WICK:
“POTREBBE RAFFORZARE
L’IMPORTANZA DEL SISTEMA
FIERISTICO”. A COMINCIARE
DALLE PRINCIPALI
MANIFESTAZIONI DEL DESIGN:
AMBIENTE, LIGHT + BUILDING, ISH
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a trasformazione di Messe Frankfurt è già iniziata.
Quello in atto per la società tedesca, colosso da
736 milioni di ricavi nel 2019, è un processo che
porterà alla realizzazione di manifestazioni definite
“ibride” dal managing director per l’Italia, Donald Wich.
Si tratta di eventi fisici, che però verranno accompagnati,
pre e post fiera, da iniziative digitali che rappresentano un
ideale completamento dell’offerta in tutti i settori nei quali
Francoforte è specializzata, design compreso. Un ambito,
quest’ultimo, particolarmente importante per la società
fieristica presieduta e amministrata da Wolfgang Marzin. Gli
appuntamenti connessi alla casa, che si tengono in riva al
Main, sono Ambiente, Heimtextil, Light + Building e ISH.
E la svolta digitale è iniziata anche per le kermesse dell’home
interiors.
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UN NUOVO CANALE
“Si apre un nuovo canale, che stavamo
già esplorando e sviluppando, ma il
cui sviluppo ha subito una fortissima
accelerazione”, afferma Wich.
Aggiungendo che Messe Frankfurt scarta la
sola ipotesi di concentrare l’attenzione su
formule totalmente digitali (“perché una
fiera, per funzionare, deve restare fisica e
basata su incontri face to face”), mentre il
percorso che porta al phygital apre scenari
di potenziamento per le manifestazioni
tradizionali. “Pensiamo a una serie di
contenuti collaterali all’evento fisico, che
finora erano stati veicolati in fiera ma
spesso non potevano essere seguiti, visti
gli impegni nelle trattative da parte di
espositori e buyer. E potranno continuare
online. Così la partecipazione potrà essere
estesa a molti più buyer delle aziende
visitatrici e i contenuti grazie al digital
potranno essere ampliati. E le fiere del
design si prestano particolarmente a questo
modo di concepire l’evento, perché hanno
forti contenuti che possono essere veicolati
tramite convegni o seminari, con interventi
di architetti e designer che potrebbero non
essere fisicamente presenti”.
L’attuale calendario delle manifestazioni
prevede la conferma di Ambiente,
l’ultimo evento pre-Covid organizzato da
Messe Frankfurt, per febbraio 2021. La
prossima edizione di Light + Building,
prima rinviata e poi cancellata, si terrà
nel 2022, mentre ISH resta in calendario
senza variazioni, per marzo del prossimo
anno. Le prime fiere a ripartire sono
quelle organizzate in Asia, già dal mese
di luglio, mentre per gli appuntamenti
tedeschi si assisterà a una cauta ripresa fino
al ritorno a regime, previsto da gennaio.
“Ogni decisione, per rinvii e cancellazioni,
è stata presa in totale armonia con le
aziende e con le associazioni di categoria.
Per Ambiente 2021, siamo attualmente in
linea con i numeri dell’ultima edizione.
Cambieranno naturalmente le modalità
organizzative, in base ai protocolli di
sicurezza, ma l’importanza degli eventi non
viene meno e quindi gli investimenti di
chi espone potranno essere ricompensati”,
sottolinea il managing director di Messe
Frankfurt Italia.

SOLIDITÀ TEDESCA
L’impatto economico derivante dai mancati
appuntamenti (e conseguentemente introiti)
del 2020 non spaventa Messe Frankfurt. La
società sta rivedendo la struttura dei costi,
ma non ha in previsione tagli drastici. “Le
fiere hanno una rilevanza sistemica che va
oltre il business generato dai padiglioni,
basti pensare all’indotto per la città e il
territorio circostante. I nostri soci sono
pubblici e in generale la Germania sta
sostenendo in maniera importante i settori
strategici, pertanto da noi non sono previsti
ridimensionamenti particolari”, afferma
Wich. E se il 2021 si prospetta come un
anno ancora in ripresa, dopo il calo degli
introiti 2020, per il 2022 la società conta di
poter tornare a pieno regime. “Arriveremo
al momento della ripresa economica avendo
mantenuto in gran parte la struttura del
2019, per poter così servire da motore per il
rilancio dell’economia. Anche perché ogni
ripresa trae origine dalle esportazioni, e la fiera
è un passaggio necessario per le aziende che
vogliono aumentare l’export”. E se anche le
grandi fiere internazionali, nel post Covid,

Sopra, ritratto di Donald Wich, managing director di Messe Frankfurt Italia
In apertura, immagine interna della fiera Light + Building a Francoforte
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dovessero scontare la minore propensione al
viaggio dei buyer extra Ue, Messe Frankfurt
potrà rimediare come organizzatore di eventi
nazionali e regionali al di fuori dell’Europa, in
particolare quelli già avviati in Asia. È il caso
di Ambiente, che ha creato eventi satellite in
Giappone, Cina e India. “Vista la tendenza,
potremmo anche esplorare nuovi mercati”,
rimarca Wich. Una strategia, quella di
esportare i propri brand, che è consolidata per
le società fieristiche tedesche e che prospetta
una ripresa più rapida rispetto all’Europa per
le manifestazioni in Oriente, in linea con
i tempi dell’uscita asiatica dall’emergenza.
Quanto alla periodicità delle fiere, la

Immagine interna della fiera Light + Building a Francoforte
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cancellazione degli eventi biennali pone il
problema di un’eventuale revisione delle
tempistiche, perché alcuni settori non possono
attendere 4 anni per presentare le proprie
novità. Messe Frankfurt è in osservazione. “Se
la nostra idea di combinare la fiera tradizionale
con strumenti digitali dovesse avere successo,
il lasso di tempo tra un’edizione e l’altra
potrebbe certamente essere ridotto”, afferma
il managing director. Così come è necessario
offrire un ventaglio di servizi ampio e di
qualità per soddisfare le esigenze di quei
gruppi più strutturati verso la digitalizzazione.
“È un’attività cui dobbiamo dedicarci, a
prescindere dal Covid”, conclude.
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Si riparte da
COLONIA con IMM

di Andrea Guolo

IMM È STATA UNA DELLE SEI
FIERE (SU 80 IN PROGRAMMA)
CHE KOELNMESSE HA POTUTO
ORGANIZZARE NEL 2020. NEL
2021 SI FARÀ CON UN’EDIZIONE
SPECIALE CHE COMPRENDE
ANCHE L’ESPOSIZIONE DI CUCINE
E MOBILI DA UFFICIO, IN ATTESADI
ORGATEC CHE È STATA RINVIATA
AL 2022. ROSOLIA: “TUTTI I
LEADER HANNO GIÀ CONFERMATO
LA LORO PRESENZA”
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e tutto va come deve andare, nel 2021 si ripartirà
esattamente da dove si era rimasti ovvero da Imm
Cologne. La fiera internazionale del mobile di Colonia
è in calendario dal 18 al 24 gennaio e potrebbe essere
una delle poche grandi manifestazioni internazionali a vantare
il fatto di non aver saltato un’edizione, perché quella del 2020 è
andata regolarmente in scena, chiudendo con 128mila visitatori
di cui 82mila specializzati e per metà provenienti da fuori
Germania. E la prossima, afferma l’amministratore delegato di
Koelmesse Italia, Thomas Rosolia: “Sarà una vera edizione
speciale, punto di ripartenza del mercato e rappresentazione
completa del comparto del mobile non solo per la casa, ma
anche per l’ufficio”. Questo perché Orgatec 2020, la fiera
di riferimento per il mondo ‘office’ organizzata sempre da
Koelnmesse, è stata annullata e spostata al 2022 (dal 25 al 29
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ottobre), ma nel frattempo l’organizzazione
fieristica tedesca ha deciso di riservare uno
spazio ai leader del comparto del mobile da
ufficio all’interno di Imm. Che avrà quindi più
dimensioni: mobili e complementi d’arredo,
contract, ufficio, cucina e arredo bagno. Una
rivoluzione che sarà limitata al 2021, per poi
tornare alla programmazione consueta e basata
sulla biennalità di LivingKitchen, organizzata in
contemporanea con Imm, e di Orgatec, che va
in scena nel mese di ottobre.
SPAZI RIVISTI
“Il 2019 di Koelnmesse era stato un anno
eccezionale – ricorda Rosolia – per una
società che organizza oltre 80 fiere l’anno
e circa duemila congressi. Il 2020 è stato
inevitabilmente un anno particolare. Siamo
riusciti a portare a termine soltanto sei
manifestazioni e tra queste c’è stata Imm. La
necessità di spostare Orgatec al 2022 ci ha spinti
a ideare una Imm 2021 davvero speciale e siamo
molto contenti dei primi riscontri in termini
di adesione delle aziende”. Rosolia afferma che
i leader hanno già confermato, compresi quelli
delle cucine e dell’ufficio. La parte del quartiere
fieristico che ospiterà Orgatec ‘in piccolo’ è
stata ricavata nei pressi dell’area Pure, dove sono
presenti alcuni dei top brand che espongono a
Imm, tra cui molti italiani. Lo spazio destinato
a Orgatec è il risultato di alcune ovvie defezioni,
in particolare di espositori provenienti dall’area
asiatica, e della scelta comprensibile, da parte di
altre aziende presenti, di ridurre le metrature per
ragioni di budget o per timore di un’affluenza
più contenuta rispetto al passato. Un timore
che Rosolia comprende, ma nulla viene dato
per scontato. “Dovessimo fare la fiera domani,
sarebbe certamente visitata da tanti tedeschi e
quasi esclusivamente da europei. Ma Imm si
terrà in gennaio. E ci auguriamo che da qui ad
allora la situazione sia migliorata, che non ci
siano stati ritorni di contagio e che alcuni buyer
internazionali possano essere presenti a Colonia.
Magari in minor numero, ma di qualità. Del
resto, la Cina e altri Paesi dell’Asia stanno
economicamente ripartendo e avranno bisogno
di vedere le novità presentate in fiera”.
SPINTA SUL DIGITAL
Nel frattempo, Koelnmesse si è messa in moto
per riorganizzare le attività investendo nel
digital. “Siamo una realtà forte da un punto di

vista strutturale e finanziario, perciò abbiamo
reagito a un momento sicuramente difficile
e rivoluzionario, che ci ha costretto a pensare
in modo diverso, imponendoci nuove scelte”,
precisa l’ad di Koelnmesse Italia. È dunque
scattato un piano di investimenti legati alla
digitalizzazione di processi e infrastrutture, per
cogliere le opportunità offerte dall’innovazione
digitale a sostegno del business degli espositori
delle manifestazioni. “L’obiettivo è quello di
aprire una nuova era per le fiere, sviluppando
servizi ad hoc e permettendo agli espositori
di partecipare alla manifestazione fisica e
a quella digitale, che anticipa e posticipa il
periodo dell’esposizione”. Gli investimenti in
tecnologia e infrastrutture digitali daranno
ulteriore visibilità alle aziende, mettendo a loro
disposizione degli spazi pubblicitari digitali
dove potranno presentare al meglio la propria
realtà e le novità. Certamente dalla fiera “fisica”
non si potrà prescindere, perché come dice
Rosolia: “Parlando con le aziende dell’arredo,
c’è voglia e necessità di tornare nel mercato,
confrontandosi con i competitor, presentando
novità, raccogliendo ordini e approfondendo
la conoscenza del mercato. E tutti vedono la
Imm di gennaio come punto di partenza per
un ritorno alla quasi-normalità”. Ma si procede

Sopra, ritratto di Thomas Rosolia, amministratore
delegato di Koelnmesse Italia
In apertura, immagine dell’ingresso del polo fieristico
di Koelnmesse a Colonia
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verso uno sviluppo phygital, all’interno del
quale la crescita delle manifestazioni virtuali
potrebbe rappresentare un plus per Imm e
per tutti gli eventi organizzati da Koelnmesse.
“Inoltre, la digitalizzazione dei processi renderà
più agile la partecipazione in fiera, facendo
risparmiare tempo prezioso a espositori e
visitatori”.
CUCINA ANNUALE?
Imm 2021 sarà quindi ricca di contenuti
ed eventi, tra i quali compare ad esempio
il decennale di Das Haus, che si aprirà alle
tematiche del futuro e agli ultimi sviluppi del
mercato, cambiando formula, tematica e anche
location. Inoltre, la piattaforma sperimentale
dell’interior design sarà dedicata al tema Long
o Short Stay Apartment, cioè offerte abitative
innovative di breve o lungo periodo in aree ad
alta concentrazione urbana, che costituiscono
una nuova categoria del business immobiliare.
Dirigenti, espatriati, nomadi digitali,
pendolari, studenti e persone che iniziano una
nuova vita professionale nutrono aspettative
profondamente diverse nei confronti di formule
gestite di urban living, e di conseguenza la fiera

Immagine dell’ingresso del polo fieristico di Koelnmesse a Colonia
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ha deciso di lanciare un format innovativo
per rispondere ai cambiamenti del mercato
dell’hospitality e dando spazio alle nuove
formule proposte dagli espositori per hotel e
lounge, bar, club e ristoranti.
“I risultati delle adesioni ci soddisfano e non
soltanto per Imm e per la parte che sarà
destinata al mobile da ufficio, ma anche per
la cucina. È un momento positivo e stanno
arrivando diverse indicazioni che ci fanno
pensare a un 2021 di ottima ripresa”, afferma
Rosolia. Che in prospettiva ribadisce: “Ci sono
fiere, come Imm, adatte per essere annuali e
altre, come LivingKitchen e Orgatec, che non
si prestano all’annualità, perché quei mondi
hanno bisogno di più tempo per arrivare a
presentare le novità di prodotto. Per questo il
2021 rappresenterà qualcosa di davvero speciale,
per poi tornare a un calendario più tradizionale.
Anche se oggi il mondo delle cucine si sposa
sempre più con quello dell’arredo, poiché i
gruppi leader presentano gamme complete di
prodotto con tanto di cucine. E questo potrebbe
portare anche a una presenza annuale del
mondo kitchen tra le fiere dell’arredo. Vedremo
come si evolverà il mercato nei prossimi anni”.

APPROFONDIMENTO

FLORIM, innovazione
e sostenibilità
di Paola Cassola

L’AZIENDA, PRESIEDUTA DA
CLAUDIO LUCCHESE, CREDE
NELLA RESPONSABILITÀ ETICA
CHE ATTRAVERSA TUTTI
I PROCESSI AZIENDALI,
DALLA SOSTENIBILITÀ DEL
PRODOTTO FINO ALL’IMPEGNO
SOCIALE NEL TERRITORIO IN
CUI VIVE, PASSANDO PER UNA
FILOSOFIA COLLABORATIVA CHE
MIRA A VALORIZZARE
LE RISORSE UMANE

F

lorim, azienda italiana del comparto ceramico,
è attiva con diversi stabilimenti, tra cui due
fabbriche 4.0, una a Mordano (Bologna), entrata
in funzione nel 2017 e dedicata alla produzione
delle grandi lastre e una a Fiorano Modenese (Modena)
dove si svolgono le lavorazioni successive alla cottura
e le operazioni di logistica. Dal 2015 al 2019 Florim
ha investito 300 milioni di euro in innovazione e
sostenibilità. Ne parla a Pambianco Design il presidente
Claudio Lucchese.
Dal 19 marzo 2020 Florim è diventata una società
Benefit. In 5 anni avete investito 300 milioni di
euro, nel solo 2019 ben 40 milioni realizzando una
vera e propria Fabbrica 4.0 a Fiorano. In cosa sono
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Due immagini della sede principale di Fiorano Modenese: Centro
salute&formazione e vista interna fabbrica 4.0 – Plant 2.

stati destinati e quali saranno i prossimi
investimenti?
Gli investimenti intrapresi da Florim negli
ultimi anni confermano una strategia
basata su innovazione e sostenibilità, a
mio avviso due driver tanto importanti
quanto inscindibili che si uniscono ad una
particolare passione per la bellezza e il design.
Tra gli investimenti più recenti evidenzio la
realizzazione di 2 nuovi stabilimenti, esempi
di industria 4.0, due nuovi Flagship Store
(Singapore e Francoforte) e 26.000 mq di
pannelli fotovoltaici (per un totale di 45.000
mq). Nei prossimi anni continueremo
ad investire sul miglioramento continuo
in termini di innovazione, sostenibilità
e design. Anticipo l’imminente apertura
di due nuovi Flagship a Londra ed Abu
Dhabi, l’ammodernamento di 19.000 mq
dell’impianto fotovoltaico esistente ed altre
iniziative per il territorio in collaborazione
con altre imprese e associazioni del distretto
ceramico, tra i quali il progetto “Dopo di noi”
promosso da Rock no War. Credo infine che
il profitto a breve termine non possa più essere
visto come l’unico traguardo a cui aspirare
e occorra, invece, fare spazio a un nuovo
paradigma economico che vede le società
operare in modo responsabile, sostenibile e
trasparente per generare un impatto positivo
nei confronti di persone, comunità locali e
ambiente. È per questo motivo che siamo
diventati “Società Benefit” formalizzando il
nostro impegno nello statuto sociale.
86 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

Oltre alla responsabilità etica dei processi,
Florim realizza un prodotto sostenibile. In
che modo? Quali le caratteristiche? Quali
gli ambiti di maggior richiesta?
Tutti i nostri prodotti non emettono
sostanze inquinanti e sono durevoli nel
tempo. Inoltre, quasi tutta la gamma è
composta da oltre il 90% di materie prime
naturali, attentamente selezionate e tracciate
da uno specifico software che verifica
gli standard qualitativi e di sostenibilità
dei nostri fornitori. Alcune collezioni
accolgono fino al 70% di materiale riciclato.
Più in generale il “Made in Florim”
riflette il nostro impegno per un impatto
sostenibile, che non si limita a rispettare
quanto previsto dalle normative vigenti,
ma si pone obiettivi di miglioramento
continuo. Ad oggi siamo infatti in grado
di recuperare il 100% delle acque utilizzate
nel ciclo produttivo, il 100% degli scarti
crudi di produzione e, in condizioni
ottimali, siamo in grado di generare fino
al 100% dell’energia elettrica necessaria
per il funzionamento della sede e dei siti
produttivi italiani. Stiamo inoltre studiando
un‘innovativa applicazione per incrementare
le caratteristiche antimicrobiche del
materiale. Se fino a qualche anno fa era
principalmente l’architetto a dimostrare
interesse alla sostenibilità, oggi vediamo
una crescente attenzione anche del privato
nella scelta dei materiali per la propria
casa. Ancor più di recente posso dire che la
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pandemia ha accresciuto la sensibilità di
tutti su temi fondamentali come la salute e
l’ambiente.
L’approccio etico di Florim si riflette
nella gestione delle risorse umane. Quale
filosofia vige nei rapporti tra il personale?
Siamo un’azienda grande e strutturata,
ma cerchiamo di mantenere semplici i
rapporti interni e la comunicazione a tutti
i livelli, alimentando la collaborazione tra
colleghi. In particolare, abbiamo tre parole
d’ordine in cui crediamo al punto tale da
definirle come regole di condotta interne:
bellezza, semplicità e umiltà. Quest’ultima
credo sia una caratteristica importante e
distintiva all’interno della nostra azienda.
Trasmette il senso della collaborazione e
la capacità di sapere ascoltare e giocare in
squadra con impegno costante, soprattutto
in uno scenario come quello attuale.
Proprio in questa direzione sono andati gli
amministratori e i dirigenti di Florim che
hanno espresso la loro solidarietà rinunciando
a una parte della propria retribuzione per
aiutare i lavoratori in cassa integrazione.
Apprezzando con orgoglio questa iniziativa,
ho ritenuto doveroso supportarla con
ulteriori risorse dell’azienda, al fine di portare
a 400mila euro la somma da distribuire.
In linea con questa ideologia, Florim
guarda anche al di fuori della propria
azienda investendo nel territorio?
Io credo che ogni azienda abbia il compito
di sostenere il territorio che la ospita e
la Fondazione Ing. Giovanni Lucchese,
nata in memoria di mio padre, fondatore
dell’azienda, nasce proprio per supportare
enti e associazioni dedicati al sostegno
delle famiglie più bisognose nei comuni
del distretto ceramico. Sul tema dei giovani
sono stati sviluppati progetti importanti
come il Master in Florim rivolto ai giovani
neolaureati e neodiplomati e, da oltre 30
anni, il Premio Lucchese. Il primo è un
programma formativo di 6 mesi, orientato
a diversi profili professionali e articolato in
una serie di moduli didattici per trasmettere
una conoscenza trasversale di tutte le
funzioni aziendali. Il secondo è un premio
istituito in memoria di mio padre e prevede
l’erogazione di borse di studio ai diplomati

col massimo dei voti dell’Istituto Tecnico
Industriale Statale A. Volta di Sassuolo.
Sugli altri temi le cito la nostra iniziativa
“Gli incontri della salute” tenuti negli spazi
della nostra Gallery e rivolti gratuitamente
sia ai dipendenti che ai cittadini del
territorio. Sono conferenze sui più corretti
stili di vita, tenute da dottori, docenti ed
esperti delle varie discipline di volta in volta
trattate.
Mi preme anche segnalare il centro
Florim “salute &formazione”, certificato
dall’American Heart Association e realizzato
all’interno della sede principale, che ospita
sale di simulazione avanzata di rianimazione
ed interventi di pronto soccorso su
umanoidi di ultimissima generazione. Gli
oltre 600 mq occupati dal centro sono
dati in comodato a Ospedale di Sassuolo,
Ospedale ‘Santa Maria Nuova’ di Reggio
Emilia e Azienda Ospedaliera Universitaria
di Modena per la formazione di personale
medico e paramedico. L’azienda ha infine
avviato da tempo una collaborazione
con la Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia, con la volontà di promuovere l’arte
sostenendo il museo e la sua collezione di
straordinaria bellezza.

Qui in alto e in apertura due vedute esterne della sede principale
di Fiorano Modenese
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UNO ESSENTIAL, una
nuova visione di contract
di Maria Elena Molteni

FORMATA DAL DUO
MILANESE CQS
DI SIMONE CIARMOLI
LA PRIMA COLLEZIONE
DI DESIGN ITALIANO
DA PERSONALIZZARE
ONLINE
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i parte dal contract, si arriva dove si vuole. Si comincia
con le regole che governano un particolare tipo di
mercato, quelle che ben conosce Uno Contract,
campione veneto del settore con clienti in tutto il
mondo e commesse importanti, si aggiungono uno stile,
quello di Simone Ciarmoli e Miguel Queda, e si giunge a
profilare un nuovo orizzonte: la possibilità di vendere online
un contract personalizzato. A dare forza al progetto la capacità
commerciale del portale Artemest.com e la personalità dei
tessuti Métaphores, realtà che appartiene alla filiera tessile
di Hermés. Ma soprattutto Mauro Tabaro, amministratore
delegato di Uno Contract, che ha sposato la visione dello Studio.
Nasce con questi ingredienti la collezione Uno Essential, A
Vision of Contract: “non è una collezione in più – spiega
Tabaro - ma una nuova soluzione, una nuova visione
dell’ospitatalità”. Il nome è evidentemente programmatico e
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indica anche una precisa poetica, quella di lusso
confortevole in equilibrio tra forma e funzione.
“Non inseguo qualcosa che esiste, ma qualcosa
che è intrinsecamente bello nella dimensione
dell’ospitalità”. Profili ispirati alla natura dalle
delicate regolarità geometriche, che vedono
nel cerchio indubbiamente un protagonista.
Toni caldi e freddi si intrecciano tra i gialli
corposi e i bruciati e le nuance sfumate di lini
che richiamano pietre e sabbie, lo scuro di
velluti, in un’area tra l’inchiostro e il bruno.
La collezione si compone di poltroncine,
chaises-longues dalle forme semplici e solide,
specchi la cui cornice tessile porta il segno
materico di un intaglio o un’erosione. In
tutto 29 pezzi che da settembre saranno in
vendita su Artemest.com, piattaforma online
che selezione e vende artigianato italiano che
spazia tra gioielli, arredamento, arte. “Abbiamo
scelto la vetrina migliore in assoluto” sottolinea
Ciarmoli, evidenziando che si tratta di una
“base di partenza, potrebbero esserci anche
nuove collezioni”. I numeri saranno dunque
quelli del contract, ma i prodotti di “qualità top
level” evidenzia ancora Ciarmoli. Un binomio
possibile nel momento in cui ci si affida a chi ha
una lunga storia alle spalle, perché “il contract
si fa con il millimentro” ed essenziale e l’aspetto
del value engineering.
Per presentarle, un cortometraggio di Federico
Fenucci, A Vision of Contract, A Vision of
Hospitality, a cui si affiancherà un reportage
di Valentina Sommariva e Matteo Lavazza
Seranto: una chiatta solca le acque verdi di
Venezia e trasporta gli elementi della collezione
sullo sfondo del Canal Grande, delle calli
attorno al Peggy Guggenheim, della Giudecca,
della Biennale. Nel 2016, per primi, Ciarmoli
e Queda avevano adottato la lente concettuale
del cinema d’autore per parlare di design. La
collaborazione con Matteo Garrone aveva
portato un suo corto a vivere nell’installazione
Before Design: Classic, commissionata dal
Salone del Mobile di Milano, dedicata al
gusto classico “made in Italy” come categoria
trasversale dell’abitare senza tempo. Presentato
a Dubai, Tokio, Pietroburgo, New York,
Before Design: Classic. Tradizione nel futuro
ha reso il duo un ambasciatore del design
italiano nel mondo. Un successo replicato
l’anno seguente con DeLightFuL: percorso
visivo, sensoriale ed emozionale alla scoperta
del design contemporaneo. Ancora lo sguardo

di Garrone, in un lavoro di atmosfera magica
e surreale. Un altro progetto in cui CQS ha
unito le forze con Federico Fenucci è invece
106.5, cortometraggio sulla creazione degli
interni di uno yacht di 106,5 m, M/Y Dream.
In anteprima in novembre ad Atene alla 1a
edizione del Milano Design Film Festival
Greece & Cyprus.
Avrà una sua dimensione video anche
Folegandros Amore, il più recente progetto
editoriale-fotografico del duo, che racconta
un rapporto decennale con l’isola cicladica in
una lettera d’amore animata dagli spazi, dalle
persone e dal loro modo di vivere. Una tensione
verso l’arte permea infine anche il manifesto di
CQS per Aperture Straordinarie – Padiglione
Venezia della Biennale 2020. Il suo progetto
grafico sarà anche un tessuto, Arti e Mestieri:
un risvolto naturale, data l’esperienza di anni
nel mondo del tessile. Destinato ad affermarsi
come icona dello Studio, solo dopo l’apertura
della Biennale diventerà anche prodotto
commerciale, disponibile da novembre nella
sua palette di colori. Completerà l’offerta
d’eccellenza di edizioni dello Studio, dopo il
vetro di Murano, le porcellane e i cuscini di seta.

Sopra, il set fotografico della campagna Uno Essential,
tra i canali di Venezia
In apertura, alcuni elementi della collezione Uno Essential
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L’emergenza sanitaria
ha stimolato un
incremento di
consapevolezza
sull’importanza della
qualità dell’aria, focus
su cui Falmec ha
sempre lavorato con
le sue cappe aspiranti
ad elevato standard
tecnologico. In tempi
non sospetti l’azienda
ha integrato E.ion®
System, una tecnologia
per la purificazione
dell’aria non solo dai
cattivi odori ma anche
dai batteri.

FALMEC, tecnologie
per la purificazione dell’aria
Falmec è un’azienda veneta di cappe che ha fatto della sua missione il trattamento dell’aria.
Pionieristica è stata la sua invenzione della tecnologia E.ion® System, introdotta otto anni fa.
“Si tratta della prima tecnologia che abbiamo sviluppato nel trattamento aria – spiega
Lorenzo Poser, direttore commerciale e marketing dell’azienda di famiglia: abbiamo
trasferito una tecnologia esistente nel settore bio-medico (la ionizzazione) utilizzata per
sanificare gli ospedali e l’abbiamo adattata alle nostre necessità, ovvero quelle di eliminare
gli odori, e allo stesso tempo migliorare la qualità dell’aria nell’ambiente cucina con sistemi di
cappe filtranti che prevedessero, però, una tecnologia che andasse oltre la classica filtrazione
fisica e migliorasse la qualità negli ambienti domestici. Abbiamo quindi sviluppato un
prodotto ibrido che fungesse da cappa e al contempo purificatore d’aria eliminando batteri,
virus, sostanze allergeniche”.
L’azienda ha avuto modo, confrontando la sua esperienza pluriennale con l’attuale situazione
post-Covid, di comprendere quanto la percezione e la consapevolezza dell’importanza della
qualità dell’aria negli ambienti, anche domestici, sia cambiata. “C’è stato un incremento
di interesse verso questa tipologia di prodotti – prosegue Poser - Le persone ora rivolgono
maggiore attenzione alla qualità dell’aria, un elemento intangibile che di solito non si
percepisce e quindi viene poco tenuto in considerazione. Far comprendere la necessità di
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utilizzare un prodotto del genere non è stato facile, soprattutto
all’inizio”.
Per coinvolgere maggiormente il cliente finale nel monitoraggio
della qualità dell’aria che lo circonda, Falmec ha integrato nei
prodotti E.ion® System un display a forma di foglia che cambia
colore a seconda della qualità dell’aria. In funzione automatica,
questo apparecchio si attiva e disattiva da solo quando il sensore
rileva un’alterazione dello stato dell’aria. Il proprietario può quindi
avere sempre sott’occhio lo stato della qualità dell’aria senza però
doversi preoccupare di intervenire in prima persona per attivare le
funzioni del purificatore.
Figlia di questa tecnologia è Bellaria, una lampada con una duplice
funzione in quanto oltre a illuminare purifica l’aria dai batteri. In essa
Falmec ha trasferito buona parte dell’esperienza di E.ion® System.
Il design accattivante di Bellaria è firmato dall’architetto Marco Zito
che ha unito eleganza estetica e cuore tecnologico. Aggiungendo
anche un valore artigianale perché ha un guscio in vetro di Murano.
Bellaria, dunque, è la sintesi di tre elementi: tecnologia, design e
abilità artigianali.
Falmec è un’azienda familiare gestita con logiche manageriali di
lungo periodo e strategie mirate a una crescita sostenibile orientata
allo sviluppo del brand sia in Italia che all’estero. Nel 2019 ha
registrato un fatturato di 45 milioni di euro, realizzati per il 65%
all’estero.
Posizionata nel segmento alto, Falmec produce tutto nello
stabilimento di Vittorio Veneto e distribuisce attraverso crescita
sostenibile orientata allo sviluppo del brand” sia in Italia che
all’estero. Al di là della tecnologia di purificazione dell’aria, Falmec fa
cappe per cucina di tutti i tipi da 40 anni. L’azienda è stata fondata

nel 1981 da Danilo Poser, padre di Lorenzo Poser che rappresenta,
insieme al fratello Andrea, la seconda generazione. Lorenzo segue
la parte Commerciale e Marketing mentre Andrea segue la parte
Operations.
“Le cappe per cucina sono il nostro core business, al quale
abbiamo aggiunto recentemente anche la cottura a induzione con
integrazione dell’elemento aspirante. Trend forte nel nostro settore”,
spiega Lorenzo Poser.
“La nostra azienda ha reagito bene al Covid-19, abbiamo avuto una
pausa di un mese all’estero e di due mesi in Italia ma poi siamo
subito rientrati a pieno regime. Ad oggi gli ordini ci sono, abbiamo
ripreso i volumi di ordinativi e fatturato pre-Covid”. L’obiettivo per
il 2020 è consolidare i risultati dello scorso anno, compatibilmente
con i periodi di stop obbligato.
Falmec ha sette filiali commerciali: in Germania, che è il primo
mercato export dell’azienda, Polonia, Russia, Danimarca, UK, Olanda
e Paesi Baltici. Secondo mercato per importanza è quello francese
seguito da Polonia, Russia, Spagna e Olanda. “Siamo poi ben
presenti in Sud Corea, Canada e Australia – conclude Poser. Nelle
prospettive di sviluppo ci sono gli Stati Uniti e la Cina, a patto che si
trovino le giuste persone per guidarle”.

Dall’alto, sistema di cottura integrato Sintesi Black e cappa Oceano della
collezione E.ion® System. A sinistra, cappa filtrante Sophie
In apertura le cappe della collezione E.ion® System e al centro lampada Bellaria
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PAMBIANCO ACADEMY,
sostenibilità e digital
di Alessia Perrino

“P

ost lockdown, la necessità di creare punti di
riferimento nei nuovi scenari del consumo rende
necessario per i professionisti un aggiornamento
costante e dalla forte connotazione digital e sostenibile.
Pambianco Academy è il nuovo punto di riferimento
nella formazione professionale dei settori Fashion,
Design e Beauty”, racconta David Pambianco.
Le tematiche scelte per le nuove proposte di master della
piattaforma di formazione realizzata da Pambianco, sono
in linea con le ultime tendenze in materia di gestione
aziendale e formazione, perché gli imprenditori e i
professionisti devono rimodulare i modelli di business e di
management e la propria cultura organizzativa, anche ai
tempi del Covid-19.
Fresco di realizzazione e appena partito, il Master
“Sostenibilità nel Fashion, nel Design e nel Beauty”
nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti tutti gli
strumenti necessari per poter creare un percorso di
sostenibilità all’interno della propria azienda. Il programma
si suddivide in 4 aree specifiche, la prima delle quali dal
titolo ‘Come iniziare un percorso di sostenibilità’ con lo
studio dei principi internazionali di riferimento e l’analisi
dei trend di settore. Si prosegue con i macro-focus su
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‘Responsabilità ambientale’, ‘Sviluppo delle risorse
umane’ e ‘Trasparenza nella governance aziendale’.
Continua invece il successo del Master “Progettare e
costruire una strategia digitale integrata”, il più venduto
dalla nascita di Pambianco Academy, e costantemente
aggiornato nei contenuti. Tanti i temi affrontati: la
rivoluzione digitale, il nuovo customer journey e l’impatto
sulle aziende, come scegliere la piattaforma e-commerce
e come gestire il Customer Relationship Management,
fondamenti di base della SEO, i segreti del Content
Marketing, del Brand Storytelling e del Social Media
Marketing con moduli dedicati a ciascun canale (Facebook,
Instagram, Linkedin, YouTube), tra cui anche i più recenti
come TikTok e Telegram, e ancora Email Marketing,
Digital PR, Influencer marketing, Performance marketing,
e molto altro.
Tutte le proposte formative si avvalgono di un sistema
con video-lezioni sempre disponibili, docenze di
professionisti qualificati e numerose testimonianze di
manager delle più importanti aziende di settore.
Per info dettagliate, programma e costi, potete visitare
il sito academy.pambianconews.com oppure scriverci a
e-academy@pambianco.com.

WELLNESS
di Patrizia Piccinini

Dalla doccia multi funzione con la cromoterapia alla piscina domestica
da mettere in salotto, dal purificatore per l’aria fino ad arrivare
all’angolo palestra, il concetto benessere negli ultimi anni si è
sviluppato fino ad abbracciare l’intera casa. Il bagno è senza dubbio il
centro focale di questo nuovo modo di vivere in pace con se stessi. Una
tendenza che da anni investe questa stanza, che un tempo era tenuta
a margine, quasi nascosta. Oggi il bagno è come un living, un luogo
da arredare e personalizzare proprio come un salotto e grazie alle
moderne attrezzature da home Spa, il benessere non è più relegato
solo ai momenti di viaggio. È inutile dirlo, la recente situazione
sanitaria mondiale ha amplificato questa tendenza, mettendo al
primo posto tra i desideri di molti, la necessità ricreare un ambiente
domestico protetto e confortevole. Ma super accessoriato. Una voglia
di stare bene che, in questo caso, fa rima con design. Le aziende del
made in Italy, specializzate in questo settore hanno messo a punto
sistemi tecnologici capaci di risparmiare acqua e energia, idrogetti
innovativi che combinati con luce e musica promettono totale relax.
C’è chi invece punta sul fitness e propone soluzioni personalizzate
come in palestra. Dallo specchio per allenarsi alla spin bike fino alla
wellness ball in pelle, la tendenza di chi ama tenersi in forma non
richiede più un abbonamento, grazie al supporto delle attrezzature
connesse e delle varie applicazioni per il fitness. Per un comfort totale,
intimo e domestico.

PRODOTTI

STARPOOL. NatureSauna
della OutdoorCollection creata
dallo Studio aledolci&co è
realizzata in legno della Val di
Fiemme con inserti in rame.
L’ambiente sauna vero e
proprio può essere affiancato
da una bussola d’ingresso
riscaldata a infrarossi. In due
finiture, è disponibile in più
dimensioni.

GROHE. F-digital Deluxe è una vera e propria spa domestica creata dalla
combinazione personalizzata di luci, vapore e musica controllabili tramite App.
Il sistema è composto da set di luci e casse stereo modulabili per permettere
di creare una doccia multisensoriale anche nelle cabine di piccole dimensioni,
generatore di vapore e unità Bluetooth per Apple e Android.
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BOFFI. Un accessorio
discreto e indispensabile
per allenarsi a casa
la spalliera Origine ha
due aste che possono
scorrere in verticale,
montate davanti ad
uno specchio. Con
l’ausilio di un elastico,
di una panca e di un
tappetino si riesce a fare
praticamente tutti gli
esercizi che consentono
di mantenersi in forma.

AGAPE. La vasca Ufo outdoor, design Benedini Associati, con il suo ampio disco in
acciaio inox è capace di accogliere più persone. In versione bicolore con interno bianco
ed esterno grigio scuro con uno o due poggiaschiena in Cristalplant outdoor bianco.

DYSON. Anche la qualità dell’aria
è importante: con i purificatori
ventilatori e termoventilatori
Dyson Pure Cryptomic grazie
alla tecnologia Dyson Cryptomic,
distruggono la formaldeide a
livello molecolare, trasformando
questo gas potenzialmente nocivo
in piccole quantità di acqua e
anidride carbonica.
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KALDEWEI. Skin Touch è un vero
e proprio trattamento di bellezza
che sfrutta la forza dell’ossigeno,
che arricchisce l’acqua del bagno
con microscopiche bollicine, fino a
100 volte più piccole dei sistemi di
idromassaggio.

HANSGROHE. Design e funzionalità integrate in un unico sistema doccia
completo di soffione, doccetta e termostatico, Showerpipe Raindance Select
S ha un diametro di 24 cm che avvolge il corpo permettendo di godere al
massimo del meraviglioso getto PowderRain effetto pioggia tropicale.

DAMAST. Crio è un pannello
doccia di acciaio inossidabile dai
molteplici vantaggi: ecologico
e resistente, è ideale anche per
ristrutturazioni, perché è una
soluzione tecnica intelligente e
salvaspazio. Grazie alle diverse
combinazioni e posizioni dei getti
d’acqua, è in grado di proporre
effetti come quelli delle SPA più
strutturate.
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CICLOTTE. Realizzata con carbonio, acciaio e fibre di vetro può essere
accessoriata con un kit composto da un supporto per smartphone e tablet e
un chip elettronico per collegare la bici ad ogni dispositivo mobile via Bluetooth.
Tramite un’App si può monitorare i parametri dei propri allenamenti, gareggiare
con i propri amici e percorrere le strade e i percorsi più belli del mondo.

GIORGETTI. Accessori di
design per tenersi in forma
anche in casa: dalla wellness
ball Apollo rivestita di fasce
di pelle intrecciate a mano al
sacco Ali fino ai manubri Ares
disponibili in rame, ottone,
ebano e pietra serena.
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FALMEC. Design impeccabile
con tecnologia nascosta Brio
Mirror dietro a un normale
specchio nasconde uno
scambiatore d’aria che lo rende
invisibile. Con Ionizzatore attivo
per la purificazione dell’aria a 3
livelli di velocità, recuperatore
di calore, luci led con intensità
regolabile e filtri antipolvere.

DORNBRACHT.
Un’esperienza con l’acqua
che coinvolge tutti i sensi,
Aquamoon coniuga un design
minimalista con un comfort
d’uso d’avanguardia. Basta
sfiorare il display per erogare
l’acqua da un’ampia gamma di
getti, con atmosfere luminose
e profumi.
NOVELLINI. Vasca Divina Dual, a due posti affiancati con sistema
cascata con luce, pannelli in finitura legno con accessorio scaffale
e porta asciugamani, è accessoriata con Natural Air, un silenzioso
massaggio di micro bolle dal reale effetto wellness.
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SCAVOLINI. Il sistema Gym Space disegnato da Mattia Pareschi abbinato alla
composizione bagno Aquo, creano un ambiente all’insegna del benessere grazie
alla spalliera in legno scuro Core, munita delle sue attrezzature quali lampada
e contenitori, in finitura Antracite opaco, e gli accessori sportivi agganciati alla
struttura Gym Space, come la panca in ecopelle e struttura Nero opaco e la barra
di trazione.

FIMA. Un piccolo pulsante
dalle grandi funzionalità, Switch,
disegnato da Davide Vercelli
appartiene a un sistema doccia
che oltre a permettere di
comporre la propria soluzione a
piacere con la massima libertà
compositiva, è in grado di
alimentare indipendentemente o
contemporaneamente vari sistemi
tra cui doccetta, tubo Kneipp,
getti laterali, bocca a parete e
pulsante on/off.
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EFFEGIBI. La minispa, con
soluzione integrata sauna più
bagno turco YOKU SH progettata
da Marco Williams Fagioli ha
generatore di vapore Nuvola
Smart Power, illuminazione
a Led e cromoterapia a Led
RGB, kit doccia con miscelatore
monocomando con deviatore
a due vie, flessibile e doccia
a mano, con soffione doccia
diametro 30 cm.

JACUZZI. La serie J-300 comprende 8 Spa completamente rinnovate, caratterizzate
da un design moderno e funzionale e nuovi getti idromassaggio PowerPro che
potenziano le performance dell’idromassaggio. L’estetica si arricchisce di nuovi colori
e di un sistema di illuminazione LED attiva sopra e sotto l’acqua.
100 PAMBIANCO DESIGN Luglio/Agosto 2020

PRODOTTI

DURAVIT. La sauna
Inipi B Super Compact,
disegnata da EOOS, ha
la funzione ECO o i faretti
LED che permettono
di risparmiare energia
e ridurre i costi per
l’elettricità. L’unità di
comando è inserita
lateralmente sulla parte
frontale della sauna.

AQUAELITE. Una collezione
di soffioni dalla forma quadrata,
incassati nel soffitto, scaldate
dalla luce a led che racchiude un
contenuto tecnologico orientato
al massimo risparmio idrico.
Una sorgente di acqua e luce
avvolgente e rilassante, modulare
e personalizzabile.

HAFRO. Kalika, con le sue pareti di cristallo da 8 mm a tutta altezza, si trasforma
nella sauna perfetta. Alla gamma delle misure standard si aggiunge la possibilità
di personalizzare gli ingombri in base agli spazi a disposizione. Tutti gli elementi
funzionali, come le sedute, le panche sospese e la stufa possono essere riconfigurati
nella posizione preferita.
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KOS by ZUCCHETTI.
Definita da un segno
grafico a pavimento
Faraway/ Pool, disegnata
da Ludovica+Roberto
Palomba è una
minipiscina a sfioro in cui
funzione ed estetica si
fondono integralmente.
Accessoriata con blower
system e idromassaggio,
idrocolore, sistema di
riscaldamento e sedute
per 4 persone, spazio
relax per 2 persone.

PISCINE LAGHETTO. Playa Living è un nuovo modo di concepire il salotto,
con i suoi rivestimenti esterni integrali in fibra sintetica intrecciata a mano nelle
varianti white, grey e coffee è elegante arredo adatto per per gli interni e per gli
esterni delle case.
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GLASS 1989. HOMI con acqua
a sfioro è un prodotto che unisce
la semplicità di installazione e
d’uso alla ricercatezza delle
finiture. È possibile infatti rivestire
la spa e la sua pannellatura con
una ‘pelle’ inedita che consente
di portare colore in un prodotto
tradizionalmente proposto in
bianco.

DELTACALOR. DROP è molto più di uno scaldalviette perché
assolve tre funzioni: deumidifica, purifica l’aria e restituisce calore.
Assorbe l’umidità e restituisce aria calda, assicurando in questo
modo un elevato grado di comfort nel bagno a costo zero.
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EXCLUSIVE TEACHERS
DOCENTI CON UN IMPORTANTE KNOW HOW
IN AMBITO DIGITAL E GESTIONALE

ONLINE LESSONS
LEZIONI DISPONIBILI ONLINE
E FRUIBILI EVERYTIME & EVERYWHERE

CASE HISTORY
TESTIMONIANZE DI MANAGER
E IMPRENDITORI DI SUCCESSO

PAMBIANCO ACADEMY

è l’innovativa piattaforma di formazione online
per i professionisti del fashion, design e beauty

SCOPRI I MASTER ONLINE
NEW SOSTENIBILITÀ NEL FASHION,

DESIGN E BEAUTY

IL PIÙ VENDUTO PROGETTARE E COSTRUIRE

UNA STRATEGIA DIGITALE INTEGRATA

Tutti i master sono fruibili in modalità self: inizi quando vuoi e finisci quando vuoi!
I contenuti saranno visualizzabili per un anno a partire dalla data di acquisto.

INFO E ISCRIZIONI
Chiara Gentilini

tel. 02.76388640 - c.gentilini@pambianco.com

academy.pambianconews.com
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MICHAEL CALLAS

L’ARTE ATTRAVERSO UNO STENCIL

Michael Callas guarda il mondo
attraverso i suoi stencil, intrattenendo
conversazioni a distanza con la storia
dell’arte e i suoi protagonisti. Cresciuto
nel sud della California, a Orange
County, il giovane artista, nato nel
1988, ha fatto dell’appropriazione il
gesto di partenza per la realizzazione di
opere caratterizzate dall’uso metodico
di stencil e vernici spray. In tale
prospettiva, i capolavori che la storia
dell’arte ha lasciato in eredità non
sono solo materia da osservare, bensì
da utilizzare. “Lavoro con il passato
per imparare da esso”, afferma Callas
in una conversazione con la JoAnne
Artman Gallery che, oltre a Laguna
Beach, ha sede anche a New York,
dove in autunno saranno esposti i suoi
lavori più recenti dedicati ai maestri del
Rinascimento. La mostra ‘Yes, Masters:
A MANthology’ metterà in scena
giocosi adattamenti contemporanei,
in cui la tradizione pittorica europea
si fonde con la cultura pop promossa
dai mass media, strizzando l’occhio
al graphic design e alla street art. Il
risultato sono irriverenti omaggi a
Botticelli, nella reinterpretazione de
‘La nascita di Venere’, e a Bronzino,
nella trasposizione di ‘Venere, Cupido
e Satiro’. Gli studi in architettura,
interrotti per dedicarsi a tempo pieno
alla pittura, lasciano il segno, invece,
nei ‘Case Study Paintings’, realizzati
tra il 2011 e il 2014. Rappresentazioni
di interni, curate nei minimi dettagli,
che riportano lo spettatore ad ambienti
domestici immersi in un caleidoscopio
di colori.

Courtesy of JoAnne Artman Gallery, Laguna Beach, CA, US
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