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EDITORIALE

Il Design senza Salone.
A prescindere
di David Pambianco
Sono passati ormai otto mesi da quando, nel febbraio di quest’anno, si prese la prima decisione di
rimandare da aprile a giugno il Salone del mobile. A quei tempi era una misura precauzionale e non
si poteva accettare, ancora, l’idea di cancellare un evento ritenuto più che indispensabile dal settore.
Tanto che, quando a fine marzo arrivò l’inevitabile cancellazione e il rinvio al 2021, l’annuncio fu
dato da parte degli organizzatori e dalle stesse istituzioni della città con le “lagrime agli occhi”.
Il Salone del Mobile, in effetti, rappresenta per il design qualcosa di diverso da ciò che le fiere o le
sfilate rappresentano per gli altri settori. È un momento unico nell’anno, e unico, per nostra fortuna
e bravura, a livello internazionale. Nessun altro comparto del made in Italy può vantare un evento
tanto aggregante e, al contempo, tanto propulsivo del business. È evidente, dunque, che l’assenza del
Salone del Mobile 2020 si farà sentire sui bilanci di questo esercizio. Tuttavia, ed è questa la novità su
cui ho riflettuto, il settore non è scomparso assieme al suo alfiere più noto e simbolico. Al contrario,
come già emerso in occasione del Summit Pambianco di giugno (che fu, esso stesso, un segnale che
le cose, per quanto in modo differente, si potevano fare), la situazione del design italiano procede
“meglio del previsto”.
La pandemia ha imposto alle aziende italiane dell’arredo, in tre mesi, un vero e proprio
ribaltamento dell’approccio verso il mercato. Le aziende, abituate a “ricevere” i più importanti
operatori del settore a livello internazionale e, sulla base di tali incontri, a intessere le tele dello
sviluppo del loro business, si sono trovate a dover passare a un approccio diverso, in cui sono state
loro, le aziende, a “uscire” per andare verso i clienti, utilizzando forse per la prima volta appieno
tutti quegli strumenti tecnologici che in realtà avevano già a disposizione da anni e che, per
inerzia, non avevano mai sfruttato.
A dimostrazione di una vitalità mai sopita, in tempi recenti è ripreso il flusso del consolidamento
industriale, con importanti acquisizioni. Si sono registrate significative aperture di punti vendita o
showroom a Milano. E si è impostata la ricerca per forme di evento ibride, tra il reale e il digitale, che
solo qualche mese fa parevano precluse al settore.
Insomma, il 2020, che si preannunciava un anno nero, non chiuderà certo in positivo, ma ha portato
una ventata di novità di cui le aziende e il settore beneficeranno, a lento rilascio, negli anni a seguire.
In altre parole, il Salone del Mobile, pur rimanendo un asset di inestimabile valore per il settore, non
‘è’ il settore. E il design made in Italy proseguirà il suo percorso di crescita. A prescindere.
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Mario Cucinella parla di questo tema ormai da trent’anni. Oggi
affrontiamo un momento di cambiamento e di crisi identitaria.
È necessario comprendere che la via della sostenibilità è l’unica
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LA FIERA DI BOLOGNA
SI ‘CONVERTE’ IN SCUOLA

P

rimo e unico caso sperimentale in
Italia di utilizzo di uno spazio fieristico per il ritorno a scuola nel post
lockdown legato alla pandemia: è
stato inaugurato a Bologna il Padiglione
34 della Fiera di Bologna trasformato in
una “mega” scuola da 75 aule per ospitare 1.600 studenti di tre istituti bolognesi, i Licei Minghetti e Sabin e l’Istituto di Istruzione Superiore Pier Crescenzi
Pacinotti Sirani. Il progetto, nato su iniziativa della Città metropolitana di Bologna e
sviluppato dall’architetto Cucinella, vuole
essere l’occasione per accogliere gli studenti a scuola in un’area ben collegata al trasporto pubblico e all’interno di uno spazio
già attrezzato, molto ampio ed esistente,
che consente di rispondere in tempi brevi
a tutte le prescrizioni legate ai distanziamenti, imposte dalle normative Covid.
Il progetto è stato pensato da MCA –
Mario Cucinella Architects come una piccola cittadella da vivere, è stato ridisegnato
secondo un’idea di città a partire da tre assi
principali che si diramano dall’esterno,
questi diventano gli accessi diversificati
delle tre scuole, attorno a ognuno di essi
si genera una trama di assi secondari sui
quali si distribuiscono le aule, per un totale di 75 aule cui si aggiunge un’area specifica con 3 aule Covid. Circa 4mila i pannelli utilizzati per costruire le aule e 500 i
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corpi illuminanti a led per illuminarle.
Proprio come in una città, all’interno di
queste “trame urbane” si aprono come
spazi pubblici delle aree intermedie per la
condivisone o per laboratori e workshop,
creando così un luogo che pur essendo dentro un padiglione fieristico trova
comunque dei momenti di libertà. Una
“scuola città” pensata per far divertire e
riflettere sulla sostenibilità: i rivestimenti
colorati, le pareti, la pavimentazione e gli
arredi diventano oggetto di apprendimento attraverso delle infografiche dinamiche
e interattive create con un colore diverso
per ogni “quartiere” scuola, che affrontano i grandi temi ambientali, come ad
esempio l’economia circolare, i Suastainble
Development Goals delle Nazioni Unite.
A caratterizzare le aree di condivisione, le sedute BAL8 disegnate dai giovani professionisti della SOS – School of
Sustainability, e realizzate mediante la
stampa 3d, con filamenti di plastica riciclata, da WASP e R3direct. Anche i cerchi
concentrici della grafica della pavimentazione diventano come una segnaletica
giocata sul tema del distanziamento.
Anche gli studenti hanno dato il loro contributo nel pensare a questa “scuola città”
intitolando i nomi delle vie a personalità
dell’attualità o che hanno contraddistinto
questo periodo storico pandemico.

MARIA PORRO AI VERTICI
DI ASSARREDO
È Maria Porro la neo presidente di
Assarredo di FederlegnoArredo,
eletta all’unanimità
dall’assemblea generale
a succedere al presidente
uscente Claudio Feltrin. Già
consigliera di Assarredo, direttore
marketing della Porro, marchio
storico creato in Brianza nel
1925, la neo eletta presidente
vuole un’associazione al
passo con i tempi che punti
su innovazione, sostenibilità e
dialogo con la scuola. “Penso
sia imprescindibile affiancare
le imprese nel processo di
innovazione e cambiamento sia
verso una maggiore sostenibilità
ambientale, sia nell’intercettare
i finanziamenti istituzionali e nel
coinvolgimento della filiera”.

Maria Porro

ROSSETTI E PELLICCIONI
IN LLG
Dopo il closing con Lifestyle
Design sono stati nominati
due nuovi manager in Luxury
Living Group: Gabriele Rossetti
e Daniele Pelliccioni. Rossetti
assume il ruolo di Sales Director
mentre Pelliccioni, ex Operations
Director di Poltrona Frau, è stato
nominato Operations Director
di Luxury Living, entrambi
riporteranno direttamente al CEO
del Gruppo. Con un giro d’affari
di 90 milioni di euro e circa 250
impiegati Luxury Living opera
principalmente attraverso una
rete di 80 rivenditori nel mondo
insieme a 7 negozi di proprietà.

ph. Miro Zagnoli

Milano dal 1945

www.oluce.com
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CERAMICA, NUOVE REGOLE SU CO2
TASSANO IL SETTORE
Le regole europee per le emissioni di
anidride carbonica dell’industria diventano più severe per allinearsi con il
Green Deal e con il New Generation
delineato la scorsa settimana dalla presidente della Commissione Ue, Ursula
von der Leyen.
Conseguenza: dal 1° gennaio non
potranno essere aiutati alcuni settori
ad alta domanda di energia esposti alla
concorrenza di Paesi meno esigenti in
materia ambientale, come l’Asia.

Fra i settori che perderebbero il sussidio anti-concorrenza anche la ceramica,
tra i punti di forza del made in Italy.
Secondo il presidente di Confindustria
Ceramica queste regole furono pensate
prima della pandemia e sarebbe necessario attendere ancora un anno prima
di applicarle, anche perché i più efficienti verrebbero puniti doppiamente
perché hanno investito per ridurre le
emissioni e oggi devono subire questa
sorta di tassa.

L’ARREDO CASA
IN RIPRESA NELLA GDO

È in costante crescita il trend
degli ingressi nei centri commerciali dopo la riapertura
post-lockdown, come emerge
dagli ultimi dati raccolti
dal Consiglio nazionale dei
centri commerciali (Cncc).
L’analisi è stata effettuata su
un campione rappresentativo
di centri commerciali e ha
registrato nel mese di agosto un ulteriore aumento rispetto alla precedente ripresa
di luglio. Il calo c’è rispetto
all’anno precedente ma si
riduce in agosto a una flessione del 15% su base annua.
Tra i vari settori merceologici, particolarmente positiva
la performance di elettronica

e beni per la casa, in crescita
del 10,6% e 15% rispetto ad
agosto 2019; altre categorie,
quali ristorazione e servizi,
sono in recupero ma continuano a essere penalizzate
anche da alcuni fattori contingenti quali ad esempio
un più ampio utilizzo dello
smart working e l’impossibilità di organizzare eventi
all’interno dei centri commerciali. Tali risultati testimoniano come, successivamente all’allentamento delle
restrizioni, lo shopping fisico
sia ritornato al centro dell’attenzione dei consumatori,
favorito anche dall’inizio dei
saldi estivi (agosto 2020).
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Giovanni Savorani, presidente
di Confindustria Ceramica

Assegnati
i CasaClima
Awards 2020
Sono stati assegnati i
CasaClima Awards 2020, i
premi alle migliori CaseClima
certificate l’anno scorso.
Cinque i premiati dalla giuria
interna (CiAsa, Albergo
Centrale, Innerbachlerhof,
NaturaSì Casa Riberi), mentre
il premio del pubblico è
andato a Villa Angelino a
Sabaudia, un unico fabbricato
che risponde agli standard
della certificazione CasaClima
Oro (riduzione al minimo
dei consumi energetici) e
alla certificazione Nature che
riguarda gli aspetti relativi alla
qualità dei materiali dal punto
di vista della salubrità.

Villa Angelino

Matteo Ragni art director
di Twils, Better Living
L’azienda trevigiana Twils – da
25 anni produttore di letti – si
avvarrà dell’architetto milanese
Matteo Ragni per l’art direction
della sua divisione di imbottiti
per la zona living. La sfida, per
Ragni, è stata prendere in mano
la divisione imbottiti per la zona
living per riposizionarla in modo
più aderente alla vera anima
dell’azienda. «Siamo attivi in
questo settore da tre anni ma
ci siamo entrati quasi per caso,
spinti dal successo delle nostre
collezioni notte e dal desiderio
di creare una “casa Twils”, cioè
di offrire ai nostri clienti la stessa
qualità e passione che abbiamo
sempre messo nei letti anche per
la zona giorno – spiega Vilma
Carnieletto, co-titolare e direttore
della comunicazione.
Il primo atto dell’architetto
milanese è stato quello di
definire un posizionamento per
la sezione living di Twils – riassunto
con il payoff Better Living – e di
raccontarlo attraverso una serie
di prodotti (alcuni già esistenti
a catalogo, altri progettati
appositamente). Il secondo,
la progettazione di un nuovo
catalogo Twils.

OUTDOOR LIVING

R I VIERACOL LECTI O N
DE SIGN BY J EA N P H IL IPPE N U E L

c usto me rse rv ic e @ tale ntis r l . com
w w w .tale ntisr l . com
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Baroli alla
creatività di
Anonima Castelli

Lissoni Associati per la
mostra su Giovanni Gastel
Lissoni Associati firma l’allestimento della mostra
‘Giovanni Gastel. The People I Like’ che porterà al MAXXI – Museo nazionale delle arti del
XXI secolo di Roma, in prima assoluta, oltre 200
“ritratti dell’anima” del maestro fotografo alle persone che più lo hanno colpito. La struttura spaziale
dell’allestimento richiama quella già adottata insieme a Germano Celant per la mostra di Giovanni
Gastel a Palazzo della Ragione a Milano: un omaggio al critico d’arte, curatore nel 2016 di quella
retrospettiva, recentemente scomparso. Uno spazio
labirintico, chiuso tra quinte di dimensioni differenti, svela ai visitatori i ritratti di Giovanni Gastel
dove i personaggi raffigurati si affacciano dalle
finestre/cornici di una sorta di paesaggio urbano.
Questa dimensione collettiva dell’esposizione enfatizza il sistema di relazioni e connessioni coltivate
dal fotografo durante tutta la sua carriera, senza
rinunciare a presentare l’individualità dei soggetti.

Luigi Baroli è il nuovo direttore
artistico dell’azienda Anonima
Castelli. L’architetto, forte
dell’esperienza in importanti
realtà del settore design e moda e
premiato nel 1994 col Compasso
d’Oro, è stato chiamato a
sviluppare e coordinare le
collezioni interpretando
l’anima del marchio e la sua
riconoscibilità, proiettandola nel
futuro. Acquisita dalla famiglia
Pavan nel 2015, dopo varie
vicissitudini che l’avevano portata
sull’orlo del fallimento, Anonima
Castelli, nata come Ebanisteria nel
1877 e trasformatasi in industria
nel 1939, sta vivendo la sua
rinascita.

TADAO ANDO,
COMPLETATO IL MUSEO HEM
È stato completato e sarà inaugurato il 1°
ottobre il progetto dell’architetto giapponese Tadao Ando del nuovo museo per il
distretto cinese di Shunde (a circa un’ora
e mezza da Macao), chiamato He Art
Museum, nome che riporta al suo fondatore He Jianfeng, ma non solo. Infatti, in
lingua cinese “He” è una parola che porta
con sé significati diversi, tra cui armonia
e unione, due elementi attorno ai quali
è stato pensato l’intero edificio. L’intera
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struttura si basa sulla sovrapposizione e
connessione di elementi ellittici a partire dalla pianta dell’edificio. L’He Art
Museum si sviluppa su 4 piani a pianta
ellittica che aumentano di dimensione
man mano che si sale. Ma anche all’interno si ritrova questa forma: elemento
principale del museo è la scala a doppia
elica che parte dall’atrio del pian terreno e
si sviluppa fino al soffitto, fino a un enorme lucernario che illumina l’intero spazio.

RICCIARDI NUOVO
DIRETTORE ARTISTICO
DI MIART
È Nicola Ricciardi il nuovo
direttore artistico di miart
per il triennio 2021-2023.
Ricciardi, curatore e critico
d’arte contemporanea dalla
formazione internazionale, classe
1985, direttore artistico uscente
delle OGR – Officine Grandi
Riparazioni di Torino, succede
ad Alessandro Rabottini, che
lascia miart dopo quattro
anni di lavoro alla guida della
fiera internazionale d’arte
moderna e contemporanea
organizzata da Fiera Milano.
Ricciardi, prenderà incarico da
ottobre, per iniziare da subito a
lavorare alla preparazione della
venticinquesima edizione di
miart, in calendario dall 9 all’11
aprile 2021.

Nicola Ricciardi

KE E PISCINE
CASTIGLIONE PARTNER
NELL’OUTDOOR
Un accordo imprenditoriale
basato sulla complementarità
dell’offerta quello tra KE Outdoor
Design, attiva nel settore delle
soluzioni ombreggianti per
l’outdoor, e Piscine Castiglione,
brand che progetta e realizza
piscine. Una partnership che si
articola in sinergie commerciali e
di comunicazione, con l’obiettivo
di rafforzare la propria presenza
sul mercato. Entrambe le aziende
potranno potenziare la propria
rete commerciale e distributiva
e clienti e progettisti potranno
rivolgersi ai concessionari come
interlocutori unici.

EAST SIDE
angelettiruzza design

cristinarubinetterie.com
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VERSACE HOME IN LICENZA
A LIFESTYLE DESIGN
Versace ha siglato una partnership di
licenza con Lifestyle Design, la divisione italiana della compagnia americana
Haworth Group, per lo sviluppo, la
produzione e la distribuzione dell’arredo Versace Home. “La collezione casa
ha sempre avuto una forte rilevanza
all’interno del mondo Versace – dichiara Jonathan Akeroyd, CEO di Versace
-. L’accordo con Lifestyle Design porta
a Versace la miglior competenza nella
creazione di arredi, che ci permetterà

di espandere ulteriormente il mercato in modo dinamico e moderno”. La
collezione arredo Versace Home, che
oggi include indumenti per la camera
da letto e per il bagno, arredi, carta
da parati, e diversi accessori tra i quali
vasi, candele e sculture, sarà venduta e
distribuita attraverso un nuovo network
globale, che includerà un nuovo showroom in via Durini a Milano. La maison della Medusa è stata tra le prime a
investire sul mondo della casa nel 1992.

RICHARD GINORI
DIVENTA GINORI 1735

Nuovo nome e nuova identità di marca per Richard
Ginori, dal 1735 espressione dell’alta manifattura artistica
della porcellana pura, che da oggi diventa Ginori 1735.

Il cambio di denominazione si accompagna a un rinnovamento complessivo della visual presentation del brand:
il nuovo logo rappresenta la combinazione fra tradizione
e innovazione, con il lettering Ginori 1735 presentato in
caratteri definiti, come scritti a mano. Resta, invece, inalterato il logo attuale quale marchio di fabbrica distintivo
e riconoscibile che autenticherà e garantirà l’originalità di
ogni creazione.
La nuova brand identity rispecchia la transizione della
Manifattura, parte del Gruppo Kering, specializzata nella
realizzazione di servizi da tavola e di articoli per la casa
in porcellana di alta qualità, verso il settore del lusso e
del lifestyle, con un respiro sempre più internazionale.
Obiettivo di Ginori 1735 è anche indicare una rinnovata
attenzione verso le nuove generazioni di consumatori del
lusso, con gusti e stile di vita in continua evoluzione.
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Antonini Navi
entra nel mondo
dei megayacht
Dal mondo petrolifero
e navale allo yachting di
alta gamma, questo il salto
effettuato dal Gruppo
Antonini, che esordisce
come costruttore nel diporto
nautico col proprio brand
Antonini Navi e con una
struttura interamente
dedicata, più un budget
d’investimento di oltre 10
milioni di euro. A sancire
l’esordio di Antonini Navi,
nel diporto sarà una linea
di superyacht dislocanti e
semidislocanti nel range tra
30 e 50 metri, creata dal
progettista Fulvio De Simoni
e che prenderà il nome di
Crossover.

Caimi investe
nella ricerca
in campo acustico
Nella convinzione che senza
ricerca e voglia di innovare non
possano esistere impresa, design
e prodotto, Caimi, dal 1949 attiva
nel settore dell’arredamento e
dei complementi d’arredo per
l’ufficio, la casa e il contract,
ha messo a punto il nuovo
progetto ‘Open Lab’: sette
laboratori specificatamente
dedicati alla ricerca teorica e
applicata in ambito tecnologico,
acustico, ai nuovi materiali e
alla prototipazione avanzata.
Un’iniziativa concepita tre anni
fa e costata 3 milioni di euro
all’azienda, che dal 2011 ha
diretto le proprie ricerche al
settore del benessere acustico,
brevettando le tecnologie
fonoassorbenti ‘Snowsound’,
contraddistinte da una particolare
attenzione estetica grazie al
coinvolgimento di progettisti e
designer. ‘Open Lab’ è stato
creato nel cuore dell’headquarter
a Nova Milanese, che oggi
occupa un’area coperta totale di
oltre 10mila metri quadrati. Dotato
di strumentazioni e attrezzature
di ultimissima generazione, il
progetto permetterà di sviluppare
nuove soluzioni tecniche da
applicare a progettazione,
produzione e design.

ph. benvenuto saba

a.d. emiliana martinelli, massimo farinatti

LIGHT
FOR
LIFE

COLIBRÌ
DESIGN
EMILIANA
MARTINELLI

MARTINELLILUCE.IT

ANALISI

BIG DEL DESIGN:
fatturato e redditività ‘19
di Paola Cassola

CRESCONO I RICAVI
DELLE PRINCIPALI
AZIENDE DI ARREDO, CUCINE E
ILLUMINAZIONE ITALIANE,
SECONDO I RISULTATI
DELL’ANALISI CONDOTTA DA
PAMBIANCO. IL TOP PERFORMER
È DESIGN HOLDING, CHE SALE
DEL 4,2% FINO A RAGGIUNGERE I
564 MILIONI. TRE LE SOCIETÀ CHE
METTONO A SEGNO INCREMENTI
A DOPPIA CIFRA
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I

l 2019 è stato un anno positivo per i big dell’arredo.
Lo stato dell’arte del settore dell’arredamento, dei
comparti della cucina e dell’illuminazione made in
Italy, è stato fotografato nell’ultimo studio condotto da
Pambianco Strategie di Impresa che ha analizzato i fatturati
2019 delle 20 principali aziende italiane di design per valore,
delle cinque migliori performer per Ebitda e delle top 5
per crescita. Dall’analisi è emerso che, dal punto di vista
del fatturato, l’incremento medio nel 2019 è stato del 6%.
Pochi i segni negativi, numerosi invece i dati in crescita,
anche a doppia cifra. Il top performer per fatturato è Design
Holding, che sale del 4,2% raggiungendo i 564 milioni. Il
risultato appare l’esito delle diverse strategie messe a punto
dai gruppi di arredamento, dai grandi poli che proseguono
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I TOP 20 DELL’ARREDO ITALIANO PER FATTURATO 2019
Rank

Azienda

Fatturato ‘18

Fatturato ‘19

∆%

Ebitda % ‘19

1

DESIGN HOLDING

542

564

4,2

24,8

2

POLTRONESOFÀ

381

477

25,1

17,0

3

LIFESTYLE DESIGN*

436

447

2,4

12,0

4

NATUZZI

429

387

-9,7

0,3

5

MOLTENI

334

365

9,2

9,7

6

SCAVOLINI

212

217

2,5

n.d.

7

VENETA CUCINE

196

209

6,7

8,2

8

LUBE

198

205

3,7

9,5

9

POLIFORM

190

200

5,5

7,3

10

ARREDO 3

152

163

7,6

12,6

11

CALLIGARIS*

141

162

15,4

16,0

12

IDB

104

150

44,2

16,3

13

MINOTTI

133

134

1,3

25,5

14

GIESSEGI

126

125

-0,9

5,1

15

SNAIDERO

112

114

2,0

3,5

16

STOSA

107

110

3,3

5,5

17

ARTEMIDE

110

106

-3,7

10,5

18

BATTISTELLA

98

104

6,4

11,2

19

PEDRALI

93

99

6,1

32,4

20

BOFFI*

95

97

2,3

2,1

4.187

4.436

6,0

12,8

TOTALE
* aziende che hanno effettuato acquisizioni nel 2019
Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie di Impresa

nella loro politica di aggregazione dei marchi
di fascia alta e di manifattura artigianale alla
ricerca di un incremento dimensionale, una
strategia vincente soprattutto guardando
alle potenzialità del mercato del contract, a
chi punta verso l’estero con, soprattutto, il
mercato statunitense nel mirino. Tutti, invece,
sono accomunati da una rinnovata attenzione
verso il digitale sia per la comunicazione del
brand sia per l’e-commerce.
POLI E M&A SPINGONO I BIG
Nella classifica delle top 20 dell’arredo
italiano, sul podio in prima e terza

posizione si collocano i poli del lusso
Design Holding e Lifestyle Design. La
prima è la società nella quale sono confluiti
gli asset di Investindustrial B&B Italia, Flos
e Louis Poulsen, e che comprende anche i
brand Maxalto, Arclinea e Azucena.
Lifestyle Design, è la denominazione dell’ex
Poltrona Frau Group, realtà a cui fanno
capo Poltrona Frau, Cassina, Cappellini,
Ceccotti, Janus et Cie, Luminaire, DZine
e Karakter, e l’ultima entrata, nel 2020,
Luxury Living Group. Dal 2014 Lifestyle
Design è controllata dal gruppo americano
Haworth. Oggi il gruppo ha un turnover
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I TOP ARREDO PER CRESCITA 2019 SU 2018
Rank

Azienda

Fatturato ‘18

Fatturato ‘19

∆%

1

IDB*

104

150

44,2

2

POLTRONESOFÀ

381

477

25,1

3

CALLIGARIS*

141

162

15,4

4

MOLTENI

334

365

9,2

5

ARREDO 3

152

163

7,6

* aziende che hanno effettuato
acquisizioni nel 2019
Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie
di Impresa

I TOP 5 ARREDO PER EBITDA % 2019
Rank

Azienda

Fatturato ‘19

Ebitda ‘19

Ebitda % ‘19

1

PEDRALI

99

32

32,4

2

MINOTTI

134

34

25,5

3

DESIGN HOLDING

564

140

24,8

4

POLTRONESOFÀ

477

81

17,0

5

IDB*

150

25

16,3

di 447 milioni di euro, in crescita rispetto
ai 436 del 2018. Secondo Gabriele Del
Torchio, presidente e CEO di Design
Holding, per diventare competitivi a livello
internazionale e crescere è essenziale creare
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 B&B Italia e Flos e
Louis Poulsen e, soprattutto, in un’ottica
futura, guardando alle sinergie che la
digitalizzazione rende possibili. Abbiamo
un progetto – prosegue Del Torchio –
per avere una piattaforma comune di
e-commerce, elemento fondamentale perché
mette a sistema tutti gli aspetti di logistica
e integrazione che solo un gruppo di una
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* aziende che hanno effettuato
acquisizioni nel 2019
Valori in milioni di euro
Fonte: Pambianco Strategie
di Impresa

certa dimensione può sostenere. Se non
altro per gli investimenti che sono necessari.
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 il CEO
Dario 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
Poulsen le altre società del gruppo, per
diventare una società riconosciuta per la
sua presenza internazionale”, annuncia Del
Torchio. L’azionista di Lifestyle Design,
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invece, “è americano e questo incide,
inevitabilmente” sottolinea Rinero. “Siamo
più orientati verso l’estero perché il nostro
primo paese per consumi è rappresentato
dagli Stati Uniti, il secondo è la Cina”.
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 paesi. E il nostro
progetto di retail multimarca è partito dagli
Stati Uniti”. 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”. Per il futuro, Design Holding
continua a guardare alla Borsa come opzione
possibile, mentre per Lifestyle Design
l’obiettivo è “costruire un corpo con due
polmoni: uno rappresentato dall’ufficio,
l’altro sempre più da Lifestyle Design”.
OBIETTIVO ESTERO
Al secondo posto sul podio spicca la
performance di Poltronesofà a 477 milioni
di euro, in crescita rispetto ai 381 milioni
dell’anno precedente. L’azienda punta a
crescere all’estero dove nel 2019 ha realizzato
vendite per 133 milioni, in crescita sugli 87
milioni del 2018. Tra i mercati principali
figurano Francia, Svizzera e Belgio dove è
prevista l’apertura di nuovi punti vendita: in
Francia passerà dai 78 store di fine 2020 a
150 entro il 2024, in Svizzera da 4 a 15-20
e in Belgio da 6 a 20-25. Al quarto posto
della classifica Natuzzi con 386,9 milioni
in calo del 9,7% sul 2018, seguita dal
gruppo Molteni, a cui fanno capo i marchi
Molteni&C | Dada, UniFor e Citterio e che
si occupa della produzione e distribuzione
delle cucine Armani/Dada, con 365 milioni
di fatturato +9,2% di incremento. 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 metà novembre 2020
il lancio dell’e-commerce con un progetto
pilota 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 Giulia Molteni, head of marketing
and communication di Molteni Group-. Il
prossimo passo sarà l’impostazione di una
strategia omnicanale, a supporto del retail.
Abbiamo stimato di suddividere il servizio in
due grandi divisioni: da una parte ci sarà l’ecommerce 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”. Il virtuale,
tuttavia, non compromette la vicinanza
all’utente. E Molteni&C | Dada lo dimostra
con il servizio di consulenza digitale di interior
design Molteni@Home. Una piattaforma
online per favorire la connessione tra punti
vendita e utenti finali.
LEADER PER CRESCITA
Guardando la classifica per crescita al primo
posto si trova il polo dell’arredamento
Idb - Italian Design Brands con 150
milioni di fatturato nel 2019, in crescita del
44% rispetto al 2018 e con un Ebitda del
16,3%. 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. Idb si rivela attiva sul fronte
digitale con cinque progetti non solo di
e-commerce, che si concretizzeranno tra
il 2020 e il 2021. Idb, spiega il managing
director Giorgio Gobbi, “intende proseguire
con le acquisizioni e pensa ancora alla
quotazione in Borsa, prevista per metà 2021,
posticipata però almeno di un anno”.
Nella classifica per redditività invece si
colloca al primo posto con un risultato
invidiabile Pedrali con un Ebitda del 32,4%
su 99 milioni di fatturato.
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SUPERBONUS 110%
serve chiarezza

di Maria Elena Molteni

EFFICIENZA ENERGETICA
E RIDUZIONE DEL RISCHIO
SISMICO GLI OBIETTIVI
DELLA MISURA CONTENUTA
NEL DECRETO RILANCIO
LICENZIATO IN AGOSTO
MA ANCORA IN ATTESA
DEL PRONUNCIAMENTO
DELLA CORTE DEI CONTI
SUI REQUISITI

32 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2020

“U

na misura fondamentale per il rilancio di un
settore industriale importantissimo per l’Italia,
quello delle costruzioni”. Così il ministro dello
Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha
definito, annunciandola, la misura contenuta nel Decreto
Rilancio – il Superbonus – che eleva al 110% l’aliquota di
detrazione delle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31
dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti
fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici”. Tra le novità introdotte, è prevista la
possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di
optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai
fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo
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caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020
una comunicazione per esercitare l’opzione.
Tutto chiaro? Non esattamente. Perché dopo
la pubblicazione in Gazzetta del decreto e,
in agosto, il varo dei provvedimenti attuativi
dell’Agenzia delle Entrate e del ministero dello
Sviluppo Economico, si attende ora che si
pronunci la Corte dei conti alla quale sono stati
trasmessi. Per entrare in vigore dovranno essere
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Ma per ora
ancora nulla. L’art. 119 del decreto Rilancio
prevede interventi che accedono direttamente
al superbonus (interventi trainanti) e altri che
possono accedervi solo se effettuati insieme ai
primi (trainati). In breve, gli interventi trainanti
che accedono direttamente al Superbonus
110% riguardano l’isolamento termico delle
superfici che interessano l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25%; la
sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale sulle parti comuni; la sostituzione
di impianti di climatizzazione invernale sugli
edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari
di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti; interventi antisismici. I trainati
riguardano, tra l’altro, la riqualificazione
energetica su edificio esistente; finestre e
infissi; impianti di climatizzazione invernale;
sistemi di termoregolazione con generatori
ibridi o con pompe di calore; pannelli solari;
impianti di climatizzazione invernale a biomasse
combustibili; sistemi di building automation;
impianti solari fotovoltaici connessi alla rete
elettrica; colonnine per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici. L’aspetto più innovativo
della norma è probabilmente rappresentato
dalla possibilità offerta dall’art. 121 del Decreto
Rilancio di scegliere tra due opzioni alternative:
lo sconto in fattura fino a un importo massimo
pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d’imposta o cessione del
credito, che consente al contribuente di
cedere la detrazione fiscale maturata ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

IL DIAVOLO NEI DETTAGLI
“Da persona abituata alle leggi tecniche sono
purtroppo obbligato a dire ‘vedremo’, perché
abbiamo il decreto generale, ma manca il 90%
degli attuativi. Ora, se il diavolo si nasconde nei
dettagli, nei decreti attuativi italiani il diavolo

ci sguazza come un girino in uno stagno”
sottolinea Samuele Broglio, responsabile
norme di Confartigianato. Una battuta, ma
non troppo perché “molte, troppe volte gli
attuativi sono stati non dico rivoluzionati,
ma sicuramente cambiati in quella che è
l’applicazione pratica. L’incentivo 110%, e
anche quello che riguarda il 50%, è ancora
fermo alla Corte dei conti da settimane. E
quando vedo cose ferme in Corte dei conti mi
preoccupo, perché si tratta di un organo che ha
il potere di stravolgere tutto”. Per altro, se “il
decreto va almeno nella direzione giusta, più
coraggio non avrebbe guastato”. L’esperto fa
anche presente che, quando gli attuativi saranno
pubblicati in Gazzetta Ufficiale, si aprirà il
capitolo della Faq e delle circolari ministeriali.
In pratica, evidenzia, con la pubblicazione
si apre la fase delle domande e dei dubbi dei
tecnici, cui il ministero deve dare risposte.
Solo a quel punto si farà chiarezza e si potrà
davvero partire. Ma al momento la situazione
è “al palo”: “se dovessimo oggi impostare uno
sgravio al 110% su una casa, non sappiamo
assolutamente che cosa fare. O meglio, in linea
generale sappiamo che dobbiamo produrre
un certificato energetico ex ante, fotografare la
situazione. Dopodiché realizzare un progetto
di miglioramento energetico di due classi.
Quindi, progetto alla mano, splittare i valori dei
singoli elementi, ad esempio valori dei cappotti,
degli isolamenti dei tetti, dei serramenti
delle caldaie. Ora, se il certificato energetico
ex ante lo possiamo spannometricamente
realizzare, ma i tecnici dovranno poi certificare
due cose: la coerenza tecnica dell’intervento,
quindi che ci sia stato il salto di due classi
energetiche, e questo è abbastanza chiaro.
Ma dovranno anche certificare la coerenza
economica dell’intervento”. E qui iniziano
i problemi, perché non è chiaro “in base a
cosa va certificata la coerenza economica. Nel
decreto sono indicati i requisiti minimi tecnici,
ma non è chiaro se ci si deve riferire a prezziari
regionali o provinciali. Peraltro, la cessione
del credito 110% è rigidamente vincolata a
questa valutazione di coerenza economica. Non
stiamo parlando di bruscolini”. Quello che
oggi si può fare è lavorare ancora alla vecchia
formula dell’Ecobonus 50% in attesa che venga
modificato dal nuovo decreto che, tra l’altro,
“fissa dei valori termici molto più bassi, anche se
non sappiamo ancora quali”.
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Time OUT

di Maria Elena Molteni

LE AZIENDE SI ATTREZZANO
PER ESSERE PRONTE, QUANDO
VERRANNO LICENZIATI I
DECRETI ATTUATIVI CHE
FANNO RIFERIMENTO AL
SUPERBONUS 110%, A OPERARE
MATERIALMENTE. PER ORA, SI
TRASFORMANO IN CONSULENTI
PER ORIENTARE LA CLIENTELA
NEI MEANDRI DELLA MISURA. E
STILANO NUMEROSI PREVENTIVI
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M

entre l’iter legislativo al Superbonus 110%
contenuto nel decreto Rilancio fa il suo corso, le
aziende stanno alla finestra, o meglio attendono
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti
attuativi. Nel frattempo si muovono per accompagnare
la clientela alla comprensione delle nuove opportunità. Si
trasformano, si può dire, in consulenti capaci di disegnare
opportunità e scenari che possano intercettare al meglio le
nuove occasioni di risparmio. In prima linea Claudia Giordani
e Antonio Corengia, titolari di Erco Finestre. “Sicuramente
l’intento del legislatore è apprezzabile: dare impulso all’economia
attraverso l’edilizia e nello stesso tempo riqualificare il
patrimonio edilizio del paese sotto l’aspetto energetico. A
fronte di una eccezionale agevolazione, addirittura ‘a costo zero’
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con il 110% di incentivo, di contro c’è una
farraginosità e complessità di accesso che non
sta rendendo facile la vita al settore” evidenzia
Corengia, specificando che, in particolare, “chi
accede alle agevolazioni e non è il proprietario,
ma interviene ad altro titolo, deve produrre più
documenti e viene sottaciuto il fatto che l’edificio
dal punto di vista catastale e urbanistico deve
essere perfettamente a posto. Viene dato per
scontato, ma il suggerimento che noi diamo è
prima sistemare dal punto di vista urbanistico
e catastale l’immobile e soltanto dopo iniziare
l’intervento”.

ECCESSIVA BUROCRATIZZAZIONE
A fronte della eccessiva burocratizzazione,
dove l’onere della prova a carico del cliente è
complesso e complicato, si sarebbero potute
scegliere forse altre opzioni più semplici. “Si
sarebbe potuta lasciare la detrazione così come
era stata pensata, al 50%, fatto che di per sé
già rappresenta un unicum in Europa: Francia
e Germania hanno percentuali decisamente
diverse. La si sarebbe potuta rendere magari più
semplice, con iter abbreviato rispetto ai tempi
del recupero: in cinque invece che in dieci anni,
con sconto in fattura o rendendo più semplice
la cessione alle imprese o ad enti finanziari”
sottolinea il titolare di Erco, che però fa notare
come nonostante la percentuale del 110%
sia “strabiliante”, ben venga. Altro elemento
‘critico’, l’avere posto un tetto ai prezzi. “Limiti
(si attende ancora la pubblicazione in G.U.) che
in molti casi spingono a scelte che non sono
propriamente le migliori possibili. Ovviamente,
bisognerà capire come l’Agenzia delle Entrate
interpreterà questi prezzi, perché siamo ancora in
attesa di sapere se includono o escludono la posa
in opera. Per un decreto Rilancio che doveva
essere definito entro i primi di agosto, non avere
ancora oggi queste informazioni è abbastanza
sconcertante” chiosa Corengia.
La società, che ha due brand e due linee
produttive, la prima di finestre in pvc e
multimateriale realizzate in collaborazione con
Giuseppe Bavuso, e di maniglie - Mandelli
1953 - ha subito le conseguenze del lockdown,
ma “poteva andare peggio” assicura. Ora, con il
decreto Rilancio e in attesa che si possa procedere,
“tutto è un po’ bloccato perché chiaramente
di fronte alla possibilità di poter ristrutturare
la casa a costo zero, comprensibilmente e

ovviamente tutti si sono fermati in attesa di
questa opportunità. Di sicuro “c’è tantissimo
interesse su questa cosa. La norma contenuta
nel dl Rilancio sull’agevolazione del 110% è
sicuramente è stata pensata per i grandi nuclei
abitativi, i condomini, gli edifici con molteplici
proprietari che dunque sono anche i più lenti a
mettersi in moto”. E per spiegare lo stato dell’arte,
“sostanzialmente dobbiamo eseguire una sorte
di check up e guidare il cliente alla detrazioni
fiscale più conveniente. In passato, l’Ecobonus
era sicuramente l’opportunità più vantaggiosa.
Oggi ci sono agevolazioni per la ristrutturazione
edilizia, agevolazioni per il risparmio energetico,
per rendere la casa più sicura rispetto alle
effrazioni” evidenzia. Per altro, “queste
agevolazioni possono essere declinate nella doppia
formula di sconto in fattura o cessione del credito.
La materia è complessa per poterne approfittare
appieno e soprattutto in sicurezza, senza il timore
di contestazioni da parte dell’Agenzia delle
Entrate e un domani dell’Enea”.

Sopra, porta ingresso collezione Shade a tutta altezza di Erco
In apertura, sistema Air Lux di Erco per facciate in vetro
a filo pavimento e filo soffito, caratterizato da finestre scorrevoli
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COMFORT ABITATIVO PRIORITÀ
Il periodo di lockdown, insieme a tutta la
pubblicità che è stata realizzata intorno al
Superbonus, “ha creato grande interesse sulla casa:
le persone hanno capito l’importanza del benessere
abitativo e che intervenendo sulla casa non solo si
aumenta il valore intrinseco, ma proprio il comfort
abitativo” fa notare Roberto Navello, responsabile
della produzione di Navello Serramenti, azienda
fondata nel 1824 da Luigi Navello e guidata oggi
dalla quinta generazione di famiglia. Ombre e luci
sulle nuove agevolazioni: “eccessivo far passare il
messaggio di poter fare dei lavori senza spendere
nulla, perché la conseguenza è che si mette poca
attenzione. Di contro, però tutto ciò ha creato un
fortissimo interesse” evidenzia Navello che nota
anche come sia “troppo breve” l’arco di tempo
consentito per potere usufruire delle misure. Entro
il 31 dicembre 2021: “dal momento non sono
ancora stati pubblicati tutti i decreti e le istruzioni
per partire e considerato che siamo a fine 2020,
dicembre 2021 è alle porte”. Certamente, non
manca di notare, per ora “sull’agevolazione 50%
si può operare come si poteva fare prima. Sul
110% no. Siamo in attesa del 15 ottobre, quando
dovrebbero essere pubblicati decreti importanti da

Finestra scorrevole alzante Como Lux, dal profilo minimale di Erco
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parte dell’Agenzia delle Entrate e ci sono aspetti
operativi che vanno ancora definiti. Attualmente si
può iniziare a predisporre tutta la documentazione,
ma materialmente siamo fermi”.

SUPERBONUS STRUTTURALE?
E’ vero che gli annunci dal parte del Governo,
non da ultimo del ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli, che ha dichiarato
di volere rendere “strutturale” il Superbonus,
vanno nella direzione di allungare i termini di
scadenza, “ma questo ancora una volta è tutto
sulla carta. Servirebbero meno annunci e più
misure concrete, altrimenti di creano aspettative
e confusione, oltre a un vero e proprio stallo
del sistema”, sottolinea Navello. Al netto di
questi aspetti negativi, però, sul lungo periodo
l’intervento dovrebbe portare dei vantaggi. Che
Navello, sul target relativo al prossimo anno
valuta con un incremento del 20-30%, tenuto
conto anche del fatto che il serramento è “un
intervento trainato e bisogna farne altri per poter
accedere al superbonus 110%. Sicuramente
ha un buon rapporto per superare le due classi
energetiche che vengono richieste per accedere
all’incentivo”.

ad dogtrot

Scopri tutta la collezione su nidi.it

ATTUALITÀ

TROPPI DOCUMENTI
Cafasso Serramenti, realtà la cui origine risale
al 1904, con clienti illustri in portafoglio - la
famiglia Agnelli è tra questi - sta rilevando un
forte interesse da parte della clientela rispetto alle
misure messe in campo dal Governo. “I clienti
arrivano informati perché, sotto questo aspetto,
la rete consente di attingere a una importante
di quantità di informazioni online. C’è
contemporaneamente anche molta confusione,
soprattutto per quanto riguarda gli aspetti fiscali”,
evidenzia Giovanna Amerio, responsabile
commerciale della divisione Amerio Cafasso, che
sottolinea tuttavia come siano “molti gli ostacoli”,
a partire dalla quantità importante di documenti
che devono essere prodotti e che richiedono
indubbiamente una assistenza dedicata.
“Esponenziale” sottolinea Amerio l’aumento
della richiesta di informazioni e preventivi, di
sopralluoghi in cantiere. Ma si deve aspettare
il 15 ottobre per capire esattamente come sarà
possibile partire con i lavori. Per altro, “l’incentivo
è stato percepito come una ristrutturazione
gratuita. Il primo passo è far capire alla clientela
che non è esattamente così. Se pensiamo alla
possibilità di cedere alla banca il credito, non
va dimenticato che l’istituto deve procedere alle
verifiche del caso ed è proprio lì che l’ingranaggio
rischia di subire una battuta d’arresto”.
LA GIUSTA DIREZIONE
Insomma, non tutto rose e fiori, questo
è evidente, “ma certamente l’intervento
dell’Esecutivo va nella giusta direzione”. E se
è vero che il tema della ‘coerenza economica’
rischia di schiacciare verso il basso l’asticella della
qualità, Cafasso Serramenti sta per lanciare sul
mercato un serramento custom, dedicato proprio
a rispondere alle richieste di questo specifico
incentivo, che abbia cioè tutte le caratteristiche
richieste dalla normativa e che risponda alle
condizioni economiche sottostanti. Nell’attesa
dei chiarimenti necessari per poter effettivamente
procedere all’evasione dei nuovi ordini, l’azienda
crede fortemente nell’accompagnamento del
cliente e nell’assistenza a 360 gradi. “Anche
durante il lockdown, quando abbiamo subito,
come tutti, un rallentamento, almeno sul fronte
della messa in opera, l’obiettivo di seguire i
nostri clienti, assisterli e aggiornarli è stato per
noi prioritario. Lo abbiamo fatto ‘a distanza’
con gli strumenti che la tecnologia oggi mette
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a disposizione, ma chiaramente la specificità del
nostro business richiede la presenza sul cantiere
che oggi possiamo dire è ripartita al 100% e con
una buona accelerazione”. Serramenti, persiane
e porte le linee di business di questa realtà che ha
sede a Castelnuovo Don Bosco e che da piccola
falegnameria è diventata un punto di riferimento
del settore, anche grazie ai forti investimenti in
tecnologia e robotizzazione di parte delle linee di
produzione.

Dall’alto, serramenti Seta 2.0 nella versione Slim di Navello, sotto, finestre
colezione Bellaggio di Erco

dossier

Ambientazione cucina Poliform nello showroom di piazza Cavour 2, a Milano

Cambio
di CUCINA
DOPO IL LOCKDOWN, È SCATTATA LA CORSA
AGLI ACQUISTI DA PARTE DEI CONSUMATORI
E LE AZIENDE ITALIANE, TRA ORDINI GIÀ IN CASA
E NUOVE COMMESSE DESTINATE AI DEALER,
HANNO DOVUTO CORRERE PER GARANTIRE
LE CONSEGNE. TRA I MERCATI DI DESTINAZIONE,
SVETTANO GERMANIA E NORD EUROPA.
SARÀ UN TREND A LUNGO TERMINE?

DOSSIER

Sempre più
INTERNAZIONALI
di Andrea Guolo

LA QUOTA EXPORT DELLA
CUCINA MADE IN ITALY
È IL 35% MA DOVRÀ
CRESCERE ANCORA.
PERCHÉ IL MERCATO
DOMESTICO È UN
LIMITE. EDI SNAIDERO:
“CERTIFICAZIONI
INDISPENSABILI E
SUPPORTO ALLE
AZIENDE”. EUROCUCINA?
DEVE RESTARE BIENNALE
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rima della pandemia, l’andamento delle cucine italiane appariva
più che favorevole. Dopo aver chiuso il 2019 con 2,36 miliardi
di valore della produzione, in crescita del 2% sul 2018, le oltre
seicento aziende che compongono il settore sembravano destinate
a un 2020 rassicurante e carico di ordini. Poi è arrivato lo stop, purtroppo
inaspettato. E poi è stata la volta della ripartenza, giunta a una velocità
altrettanto inaspettata.
INCOGNITA AUTUNNO
“Durante il lockdown, nei tanti incontri virtuali fatti tra colleghi, ci
aspettavamo perdite di fatturato davvero ingenti, nell’ordine del 30%
annuo. Invece, dopo la riapertura, c’è stato un rimbalzo che nessuno
si sarebbe immaginato, e in molti hanno lavorato per tre settimane su
quattro ad agosto”, racconta Edi Snaidero, fresco di nomina a consigliere
incaricato del Gruppo Cucine di Assarredo - FederlegnoArredo. La lieta
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sorpresa non deve far pensare che i problemi
del comparto siano risolti. Oltre due mesi
di inattività non possono essere compensati
dal buon andamento estivo, e a dicembre il
risultato sarà caratterizzato dal segno “meno”
per la maggior parte degli operatori. Il resto
lo fa l’incertezza per i mesi autunnali. “Non
sappiamo cosa accadrà da qui a fine anno,
quale sarà la disponibilità di spesa da parte
delle famiglie italiane ed estere, se saranno
disposte a investire nell’acquisto di un bene
durevole come la cucina. Quel che finora ci ha
rassicurato – precisa Snaidero – è aver constatato
che la casa, e ancor più la cucina, sono al centro
dell’attenzione dei consumatori. Diversi studi
di mercato hanno evidenziato come la casa sia
stata vissuta, in questi mesi, come uno spazio
certo dove vivere e nel quale lavorare. E in
molti si sono resi conto che c’erano diverse cose
da sostituire o da rinnovare”. Lo testimonia il
successo, già durante il lockdown, degli acquisti
online di elettrodomestici. Ma una cucina
non è un tostapane o uno spremiagrumi. Una
cucina è un sistema complesso, “il più difficile
dal punto di vista gestionale del progetto” lo
definisce Snaidero, tra tutti quelli dell’ambito
arredo. E quindi definire un acquisto di cucina
completa online, ancora oggi, è piuttosto raro,
per usare un eufemismo. I consumatori hanno
pertanto atteso il momento della riapertura per
fare ordini, riferendosi ai negozi tradizionali e
contribuendo alla riaccensione della macchina a
motore accelerato. Ora, ribadisce il produttore
friulano, la vera preoccupazione è legata alla
continuità del lavoro. “Noi ci auguriamo che
questa propensione all’investimento nella casa
e nella cucina, come viene peraltro indicato
dagli studi, non si interrompa. Intanto le
aziende stanno facendo la loro parte, rivedendo
la struttura dei costi per riequilibrare il conto
economico, e cercando nei limiti del possibile
di ampliare i mercati di riferimento. Certo,
in un anno come questo non è facile, perché
viaggiare è praticamente impossibile”. E
proprio ora si avverte quanto importante
fosse l’appuntamento di Eurocucina, l’evento
fieristico di riferimento mondiale, saltato a causa
della pandemia.
SENZA EUROCUCINA
“Gli eventi del 2020 hanno creato un clima
di incertezza con il quale dobbiamo imparare
a convivere, guardando però sempre e

comunque avanti. Ed è proprio in quest’ottica
che l’edizione di Eurocucina prevista per
il Salone 2020 è stata posticipata al 2021.
In altre parole ci siamo trovati a esporre
nell’anno dispari anziché negli anni pari a
cui siamo abituati da tradizione. Ma non
c’erano davvero alternative. Per il futuro ci
auguriamo che si possa tornare quanto prima
alla normalità in tutti i sensi, Covid compreso,
e che le nostre aziende riprendano a esporre
con cadenza biennale per progettare, ideare e
realizzare oggetti che hanno nell’innovazione
il loro punto di forza. L’impegno di tutto il
settore è concentrato affinché Eurocucina
2021 sia all’altezza della 60 edizione del
Salone del Mobile e continui ad essere il
punto di riferimento mondiale del nostro

Sopra, Edi Snaidero consigliere incaricato del Gruppo Cucine
di Assarredo - FederlegnoArredo
In apertura, immagine di uno degli stand Eurocucina 2018
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Immagine di uno degli stand di Eurocucina 2018

settore. Ovvio che l’impossibilità di avere
esposto in fiera si è fatta e si fa sentire, ma ci
siamo tutti organizzati per supplire al meglio
a questa mancanza con incontri virtuali e
videoconferenze, consapevoli che senza il
contatto diretto è ben difficile intercettare
nuovi partner distributivi”.
SFIDA OLTRE CONFINE
Una fiera come Eurocucina diventa ancor
più fondamentale se il settore ha bisogno di
incrementare il proprio export, e i produttori
italiani di cucine ne hanno un bisogno
assoluto. La quota di fatturato derivante dalle
vendite estere è aumentata negli anni, e ora si
assesta attorno al 35%, ma una media simile è
il risultato di aziende ormai prevalentemente
rivolte oltre confine e di aziende ancora
dipendenti dal mercato interno e con quote
minimali di esportazione. “Oltre a essere il
prodotto più complesso del comparto arredo,
la cucina è anche il più difficile da esportare”,
afferma Snaidero. Il quale però afferma che
sono stati fatti passi da gigante per recuperare
il gap rispetto ai concorrenti internazionali
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più accreditati ovvero quelli tedeschi. “Non
parlo del design, dove già oggi gli italiani
rappresentano il punto di riferimento e infatti
i tedeschi vengono a Eurocucina per osservare
le novità delle aziende tricolori. Parlo invece
della capacità di offrire un servizio di alto
livello, di dialogare con i singoli mercati, di
avere una struttura organizzativa efficiente e
qualificata. La Federazione e Assarredo si sono
impegnate per garantire massimo supporto
alle aziende che vogliono diventare sempre più
internazionali, a partire dall’ottenimento delle
certificazioni, senza le quali ad esempio non si
può entrare nel business del contract o in certi
mercati del mondo”. L’Italia resterà comunque
il mercato d’elezione delle aziende nazionali
di cucina, ma la flessione delle vendite negli
ultimi dieci anni e la compressione dei prezzi
rendono troppo rischiosa una dipendenza dal
retail interno. “Anche i più piccoli lo hanno
capito: la dimensione internazionale è la
prima discriminante del successo. E infatti
tutti i produttori stanno investendo per
ampliare l’orizzonte della loro distribuzione”,
conclude Snaidero.
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PESARO pronta a
intercettare la RIPRESA
di Andrea Guolo

DOPO UN DECENNIO
DI FORTE SELEZIONE,
IL DISTRETTO PESARESE
DEL MOBILE, FOCALIZZATO
SULLA PRODUZIONE
DI CUCINE, APPARE
SANO E PRONTO
A INTERCETTARE
LA RIPRESA. LA FILIERA
È COMPLETA E LE REALTÀ
PIÙ SANE SONO
QUELLE EVOLUTE
E INTERNAZIONALIZZATE
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esaro è ancora la capitale della cucina italiana? Probabilmente sì.
Fino agli anni Duemila, o meglio fino alla crisi del 2008-09, a fronte
di questa domanda avremmo assistito a un coro di “sì” che traeva
forza dai numeri e dal fatto che quello marchigiano fosse l’unico
distretto italiano del mobile dominato dalla presenza di una filiera completa
di produttori specializzati nel mondo kitchen. Oggi, come ricorda Moreno
Bordoni, presidente della nuova Azienda speciale “Mobile e Meccanica” della
Camera di Commercio delle Marche e segretario provinciale di Cna Pesaro
Urbino, i numeri sono certamente inferiori perché il decennio di crisi ha
determinato una forte selezione di player. Tuttavia, per completezza di filiera,
quello pesarese continua a rappresentare a tutti gli effetti un distretto. Ed è
anche in discreta salute, stando agli ultimi dati legati all’export.
IL PESO DELLA MECCANICA
“Nonostante i tre mesi di blocco produttivo, la flessione semestrale è
stata del 18% a livello di distretto, e per le cucine il calo è ancor più
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contenuto”, afferma Bordoni. L’incremento
dell’export è stato più o meno costante nel
decennio di crisi, durante il quale le aziende
che dipendevano dal mercato interno hanno
dovuto scegliere l’internazionalizzazione come
via di sopravvivenza, data la contrazione
dei consumi domestici. E oggi, sostiene
Bordoni, la priorità assoluta per intercettare
la ripresa è proprio legata alla necessità di
riallacciare rapporti “normali” tra aziende del
distretto e clienti esteri, fatto non proprio
semplice in assenza di fiere e possibilità di
viaggiare. Ci sono poi dei limiti logistici e
tecnologici su cui il sistema distretto si attende
delle risposte da parte pubblica. Il primo
è proprio quello legato ai trasporti e alle
infrastrutture. “In questa provincia, l’unico
punto di riferimento certo è l’autostrada,
fortunatamente allargata a tre corsie”, afferma
il segretario di Cna. “Per il resto, la situazione
aeroportuale è quella che è… per viaggiare,
ci dobbiamo spostare su Bologna e anche
oltre. Esistono, a livello stradale, degli enormi
limiti infrastrutturali nei collegamenti estovest e forti problematiche nell’entroterra.
Per non parlare delle telecomunicazioni,
visto che abbiamo zone dove non prende
nemmeno il cellulare. Si tratta di priorità
assolute, sulle quali è necessario intervenire
per rendere più competitive le imprese
del mobile”. Ciò non toglie che le aziende
pesaresi della cucina, come del resto le altre
in Italia, abbiano ripreso l’attività dopo
il lockdown con più ordini del previsto,
e questo vale sia per quelle che operano
all’estero sia per quelle legate al mercato
interno. Marinelli, per esempio, oggi lavora
su due turni ed è un gruppo specializzato
per la grande distribuzione nazionale. E c’è
un ottimo sentimento anche tra i maggiori
nomi dell’indotto, tra i quali spiccano realtà
come Italservice per la produzione dei bordi,
Pantarei per l’innovazione dei processi e la
componentistica, senza dimenticare il leader
dei macchinari, BiesseGroup, e altri specialisti
della meccanica applicata al mobile come
Neomec o Gambini. Il consolidamento di
queste e altre realtà ha permesso, ricorda
ancora una volta Bordoni, di mantenere in
vita un sistema di distretto e forme di coesione
sociale grazie alla tenuta dell’occupazione,
pur senza compensare le perdite registrate
tra i produttori di cucina a marchio, dove

attorno al portabandiera di Pesaro nel mondo,
il gruppo Scavolini, si è creata una sorta di
vuoto. “La fortuna di Pesaro – conclude
Bordoni– è stata quella di disporre di un
indotto della meccanica applicata al mobile
che ha saputo cambiar pelle nel corso degli
anni. E di un contoterzismo fortemente
resiliente. La selezione c’è stata, ma abbiamo
mantenuto un apparato produttivo all’altezza”.
BUONI I FONDAMENTALI
A confermare la completezza del sistema
distretto tra Pesare e Urbino è Fabiana
Scavolini, ceo di Scavolini, azienda leader
non solo del distretto pesarese, ma anche
del panorama italiano delle cucine con 217

Sopra, immagine di una delle fasi di lavorazione dell’industria
arredo con macchinari di Biesse Group
In apertura, la sede Scavolini a Pesaro
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Immagine dell’azienda Biesse

milioni di ricavi nel 2019. “Certamente il
territorio ha sofferto la crisi post 2008-09 e
oggi appare ridimensionato – spiega – ma
un gruppo come il nostro riesce comunque
a trovare, all’interno del distretto, degli
interlocutori in grado di assicurare forniture
adeguate e in linea con gli standard da noi
richiesti. Ciò non toglie che oggi Scavolini
abbia la necessità di approvvigionarsi anche
da fornitori esterni al distretto. Anche perché
si è allargata ampiamente la gamma di
prodotti e componenti che dobbiamo inserire
in un sistema complesso come quello della
cucina, basti pensare alle luci o alle soluzioni
tecnologiche. E per operare nel mercato occorre
disporre di interlocutori in grado di rispondere
ai nostri requisiti in termini di servizio, qualità
e prezzo. Il criterio della vicinanza tra cliente
e fornitore resta fondamentale, sia in ambito
retail sia in quello del contract, specie quando si
tratta di realizzare nuovi modelli. Ma non può
costituire un limite”.
Scavolini osserva un buon momento a livello
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di produzione e ordini. “Tutti si augurano
che non rappresenti solo un rimbalzo post
lockdown, ma credo che nessuno sappia
cosa ci aspetta nei prossimi mesi, in cui
comunque sarà impossibile recuperare quanto
perso nei due mesi di lockdown”, afferma la
ceo, che sulla bontà dei “fondamentali” di
distretto non ha alcun dubbio. “Certamente
la logistica presenta qualche limite, ma è
perfettamente gestibile dalle aziende più
strutturate. E anche a livello formativo non
vedo particolari carenze, poiché esistono
forme ben avviate di collaborazione tra realtà
produttive e scuole professionali. Le difficoltà
del distretto, negli ultimi anni, non sono
dipese da eventuali limiti del territorio, bensì
dalla crisi del mercato e dalla sempre più
elevata concorrenzialità dello stesso, che ha
ridotto il business di una parte dei produttori.
Chi ha superato la crisi lo ha fatto ampliando
i propri mercati di riferimento e investendo
in un sistema organizzativo sempre più
evoluto ed efficiente”.
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FILIERA dinamica
e flessibile a NORD-EST
di Andrea Guolo

TRA VENETO E FRIULI,
SI È CREATO UN SISTEMA
DI FILIERA DELLA CUCINA
(DALLA COMPONENTISTICA
AL TERZISMO) FORMATO
DA PICCOLE E GRANDI
IMPRESE DINAMICHE,
FLESSIBILI E CAPACI
DI VENDERE OVUNQUE
NEL MONDO. E CHE, ALLA
RIPARTENZA, SONO STATE
SOMMERSE DI ORDINI
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naspettatamente. Questo è il termine che utilizza Alessandro
Corazza, socio e direttore generale di Lanta, società che fa capo a
Ilcam Group, per raccontare il boom degli ordinativi che si sono
trovati a gestire con la riapertura. L’azienda di Oderzo (Treviso)
non ha potuto far ferie ad agosto. “Ci siamo fermati solo per i dovuti e
programmati service agli impianti. E non siamo stati certo gli unici. Qui
da noi tutta la filiera sta cavalcando l’onda, tenuta in piedi dalla voglia o
dalla necessità di rinnovare l’arredo da parte del cliente finale. Sperando
che non si fermi”.
RETE VERTICALE
La ripartenza-turbo di Lanta, che è parte di un gruppo leader nella
produzione di frontali per arredamento, rappresenta un case history
abbastanza trasversale non solo nel territorio opitergino e in quello
che viene definito come il distretto del mobile del Livenza, ma più in
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generale nel Veneto e nel Friuli. C’è fermento
a nordest, dove la produzione delle cucine
è certamente radicata nella storia, ma la
presenza di brand ben noti al consumatore
racconta solo una parte del fenomeno
economico aziendale oggi presente. Si può
parlare di un cluster altamente dinamico e
fondato su realtà leader non solo nazionali,
ma anche europee della componentistica e
della produzione conto terzi. Il gruppo Ilcam,
con sede a Cormons e diversi stabilimenti a
nordest, ne è un esempio: ha mille dipendenti
e fattura oltre 200 milioni di euro, derivanti
per il 95% dal mondo delle cucine. Siamo
di fronte a colossi di filiera iperspecializzati
che forniscono clienti in tutta Europa,
superando il tradizionale limite domestico
che ha contraddistinto in passato il mondo
dei produttori di cucine complete. La supply
chain, da Treviso a Pordenone, ha una
visione internazionale e proprio questo è uno
degli elementi di forza del sistema. “Siamo
forse la zona più importante del continente
nel comparto della componentistica varia
e del terzismo per le cucine”, conferma
Dario Presotto, imprenditore a capo di
Modulnova (Prata di Pordenone), parlando
in rappresentanza di Confindustria Alto
Adriatico, territoriale nata dall’unione delle
associazioni industriali di Trieste, Gorizia e
Pordenone. “E ci sono – aggiunge – alcuni
aspetti comuni tra le aziende presenti a
nordest, che ne spiegano la dinamicità
storica e attuale”. Presotto indica la capacità
di interpretare le richieste del mercato, la
velocità nel trovare le soluzioni richieste,
la disponibilità all’ascolto, la flessibilità
(“Essere rigidi non fa parte del nostro dna”,
commenta) e l’alta organizzazione. “Che
siano piccole, medie o grandi, tutte le aziende
hanno investito quote importanti del proprio
fatturato in tecnologia e automazione. E lo
hanno fatto perché gli imprenditori sono
estremamente concentrati sull’azienda,
come se ogni giorno volessero fare di più
e far meglio. Il rimbalzo post lockdown è
certamente il frutto di una tendenza del
mercato, quella di rinnovare la casa, ma è
anche il risultato di questi investimenti che
non si sono mai fermati. Oggi i big europei
della cucina hanno scelto il nostro territorio
come partner produttivo e noi siamo contenti
della loro fiducia”, rileva Presotto.

Dall’alto, ritratto di Dario Presotto, rappresentante di Confindustria Alto Adriatico
e Barbara Minetto, presidente del gruppo legno di Assindustria Veneto
In apertura, immagine di un reparto della fabbrica
di Modulnova Cucine
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differenziare, propensione all’investimento.
Ognuno si è focalizzato su quel che gli
riusciva meglio, e ne è derivato uno stimolo
continuo tra cliente e fornitore per migliorare
qualità, organizzazione, servizio”. E poi c’è
stata la capacità di superare la visione locale
e nazionale per entrare a far parte di un
sistema globale delle forniture. “L’ingresso
della componentistica e del contoterzismo
locale nelle filiere internazionali – precisa
Minetto – ha permesso ai nostri imprenditori
di raggiungere standard qualitativi e
quantitativi altissimi. Con il plus dello
sviluppo di un’attitudine alla sostenibilità
che è fondamentale per dialogare con le
realtà del circuito nordeuropeo. E questo
ha richiesto importanti investimenti in
tecnologia”. L’utilizzo del Piano Industria
4.0 è stato un passaggio fondamentale, negli
ultimi anni, per accelerare in automazione e
digitalizzazione con i relativi benefici fiscali
derivanti dall’iper ammortamento. L’occasione
concessa dai governi precedenti è stata colta
dall’imprenditoria locale. “Oggi, a nordest, gli
imprenditori hanno un’elevata consapevolezza
sociale del proprio ruolo”, conclude Minetto.

Immagine di una delle aree produttive
all’interno della fabbrica di cucine Modulnova

Una soddisfazione condivisa da Barbara
Minetto, presidente del gruppo legno
arredamento di Assindustria Venetocentro
(Padova e Treviso). “Nella nostra zona,
caratterizzata da un’imprenditoria più recente
rispetto ad altre, le aziende del mobile
hanno saputo fare rete in maniera verticale,
lavorando sulla specificità e dando vita a
gruppi che sono a monte della filiera rispetto
ai produttori di cucine, ma spesso finiscono
per avere dimensioni ben più grandi dei
loro clienti”, racconta Minetto. “Esiste una
mentalità imprenditoriale spiccata alla base
di queste ‘aziende diffuse’ nel territorio, con
qualche punto debole, come ad esempio il
fatto di non operare con il proprio brand
quando si parla di contoterzismo, ma con
tanti punti di forza: flessibilità, capacità di
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MESI DA RECORD
Ed ecco, evidenzia Presotto, che la ripartenza,
pur sorprendente per la rapidità con cui è
avvenuta, ha evidenziato una continuità
rispetto al periodo pre lockdown. Come
se lo stop produttivo avesse rappresentato
solo una brutta parentesi. “Da giugno ad
agosto sono stati tre mesi di record assoluto,
tali da compensare in parte o del tutto le
perdite di marzo e aprile. Nel mio caso, non
escludo di poter chiudere l’anno ai livelli del
2019, quando Modulnova ha fatto segnare
il fatturato più alto dalla fondazione”. In
Lanta, il giro d’affari sta addirittura superando
quello dell’anno precedente perché l’azienda,
ci spiega Corazza, fornisce per una quota
significativa (20% del fatturato) il mercato
tedesco, i cui produttori di cucine non si
sono mai fermati. Ma la vera sorpresa di
Corazza è arrivata dalla clientela britannica,
da cui dipende il 55% del giro d’affari. “Con
quel che è successo in Inghilterra, tra Covid
e Brexit, non ci saremmo mai aspettati una
risposta simile. Ad agosto e anche a settembre,
lo scenario britannico è stato di vera e propria
ansia da prestazione”.
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La ripresa
DEI LEADER
di Andrea Guolo

I PRODUTTORI DI CUCINE
A MARCHIO HANNO
COMPENSATO, DEL TUTTO
O IN PARTE, LE PERDITE
DEL LOCKDOWN. E HANNO
UTILIZZATO IL PERIODO DI
FERMA PER REALIZZARE
PROGETTI RIMASTI IN
SOSPESO O PER SPINGERE
NELLA DIGITALIZZAZIONE.
NESSUNO
HA PERSO TEMPO
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C

ome si stanno muovendo i big della cucina? In generale, il passo
della ripartenza è stato rapido più o meno per tutti. C’è chi
ha già compensato le perdite del lockdown e chi comunque
conterrà il calo del fatturato a una sola cifra. In generale, le
prospettive per il 2021 non sembrano negative.
RITORNO IN CASA
Per Poliform, il giro d’affari legato alle cucine rappresenta il 30% del
fatturato complessivo. E la risposta dopo la riapertura è stata molto
favorevole. “A giugno e luglio c’è stata una forte ripresa delle attività –
racconta il ceo Giovanni Anzani – e questo ritmo accelerato è continuato
anche ad agosto, quando abbiamo dovuto dare continuità alla produzione,
chiudendo per una sola settimana di ferie. Gli ordini eseguiti durante
l’estate erano quelli già ottenuti prima del lockdown e confermati
alla riapertura. Ma ora stanno arrivando anche i nuovi ordini, per cui
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pensiamo che ci sarà un andamento piuttosto
importante anche nei mesi autunnali. La
cucina è tornata al centro delle attenzioni dei
consumatori internazionali e anche al centro
della casa: è sempre più il punto di riferimento
per le serate in famiglia e tra amici”. Questo
aspetto centrale della cucina all’interno della
casa, nella visione di Anzani, è destinato a
continuare nel tempo. “Il ritorno alla vita
sociale sarà lento, e per un po’ di tempo si
faranno più volentieri le serate in casa, un
luogo dove prima della pandemia si stava
abbastanza poco, perché la gente preferiva
cenare al ristorante piuttosto che chiamare
gli amici in ambito domestico. E questo
comporta una domanda in ripresa abbastanza
generalizzata, nonostante il calo asiatico e in
particolare quello del mercato di Hong Kong,
dove comunque stiamo intravedendo forti
segnali di recupero in vista del 2021”. Quanto
all’Europa, nel confronto tra il 2020 e l’anno
precedente, Poliform è sopra del 2 percento. “Il
buon andamento del mercato europeo ci porta
a stimare, per fine anno, un calo contenuto
entro il 5% per il giro d’affari complessivo del
gruppo”, conclude Anzani.
PASSAGGIO DI MATURITÀ
“Subito dopo il lockdown, avevamo rivisto
il budget stimando un calo a doppia cifra”,
afferma Roberto Gavazzi, presidente e ceo di
Boffi|DePadova. “In questo momento siamo
vicini al contenimento a una cifra, che sarebbe
l’obiettivo auspicabile, ma tutto dipenderà
dall’evoluzione della situazione nei prossimi
mesi e dal suo impatto sulla propensione al
consumo”. Di certo, precisa il numero uno
del gruppo che comprende, oltre alle cucine
Boffi, anche l’arredo a marchio De Padova,
lo studio danese di design MA/U e le porte
Adl, il risultato del 2020 sarà negativo ma
non catastrofico, perché la riapertura è stata
brillante. In particolare, dopo il lockdown
si è mosso il consumo privato e proprio
l’Europa, l’area più statica prima della
pandemia, ha fatto da traino, compensando
in parte il rallentamento della progettazione
extra Ue. “Per noi il contract ha sempre
avuto un peso limitato, pari a circa il 20%
del fatturato annuo. Prima pensavo che fosse
un problema, in questo momento non lo è”,
sottolinea Gavazzi. Il quale evidenzia da un
lato la situazione favorevole all’arredamento

come macro settore, diretta conseguenza del
maggior tempo trascorso in casa, e dall’altro
l’importanza dei marchi riconosciuti, che
offrono sicurezza al consumatore e garanzie
aggiuntive alla distribuzione. “Chi dispone di
un marchio riconosciuto, di un’organizzazione
solida, di una distribuzione radicata e di
uno storico forte, è senz’altro avvantaggiato
rispetto a chi tutto questo lo deve comunicare
al mercato ma non è in grado di farlo,
nell’impossibilità di muoversi”. Ed è proprio
l’aspetto della distribuzione a fare la differenza,
soprattutto per un prodotto complesso e
critico come le cucine. “La partita oggi –
ribadisce Gavazzi – si gioca molto più sulla
distribuzione che sul prodotto. Ed è un
passaggio di maturità, per un settore spesso
bulimico in fatto di prodotti, che presenta
novità in continuazione per guadagnare

Cucina Combine di Piero Lissoni per Boffi è un sistema componibile basato
sull’accostamento di monoblocchi con funzioni specifiche separate
che insieme formano un’isola personalizzabile
In apertura, cucina Poliform all’interno dello showroom di Milano in piazza Cavour 2
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Cucina Arclinea nello showroom aziendale di Caldogno a Vicenza

immagine e capacità di impressionare la
propria rete internazionale. Ma se tutto questo
non è accompagnato da un livello eccellente
di qualità e servizio, potrebbe essere una
criticità”. Per Boffi, assume sempre più un peso
strategico l’aver organizzato una rete di negozi
monomarca che oggi ha raggiunto quota 27
store diretti e una quarantina di punti vendita
avviati attraverso partner territoriali. “E in
ogni città – conclude – siamo conosciuti per la
qualità del nostro servizio”.
NORD EUROPA RASSICURANTE
Meglio l’estero per Arclinea. “In Italia siamo
sotto, e il calo lo abbiamo contenuto perché
alcuni dei nostri clienti operano dall’Italia
servendo tanti mercati esteri – precisa Gianni
Fortuna, componente del cda del marchio
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oggi legato a B&B Italia (gruppo Design
Holding) – mentre quelli più legati al solo
mercato interno e contraddistinti da una
modalità di operare abbastanza antica, stanno
soffrendo. Il vecchio negozio di prossimità è
in crisi e credo che vedremo ancora qualche
moria nei prossimi mesi”. All’estero invece si
notano difficoltà in nord America, a Singapore
e Taiwan, mentre l’Europa ha reagito molto
bene. “Anche durante i mesi peggiori, gli
ordini da Germania, Belgio e Olanda non
hanno mai cessato di arrivare. I consumatori
hanno avuto più budget da spendere nella
casa, essendo diminuite le uscite serali e anche
gli spostamenti. E quindi hanno aumentato
la spesa per gli arredi”. Per Arclinea, inoltre,
ha retto bene il contract. “Avevamo un bel
portafoglio già acquisito e le consegne, per il
90%, si sono concretizzate senza particolari
ritardi”, assicura Fortuna. Tornando al canale
tradizionale dei negozi, Arclinea ha concesso
ai propri clienti dilazioni e in qualche caso
condizioni più favorevoli di acquisto per
agevolare la chiusura dei contratti. Le politiche
distributive non cambieranno in maniera
radicale. “Noi facciamo parte di un gruppo,
e non immaginiamo la presenza diffusa
di monomarca Arclinea, se non in alcune
selezionatissime città del mondo. Nulla vieta
però di pensare che possano nascere, in futuro,
dei negozi che raccolgono l’intera offerta del
gruppo Design Holding”, afferma. Arclinea
vende per l’80% all’estero, dove il primo
mercato di destinazione sono gli Usa, e per
il 20% in Italia; il contract genera il 25%
degli incassi. Il calo di fatturato previsto a
fine anno si dovrebbe aggirare attorno al 10
percento. Intanto l’azienda porta avanti il
piano di investimenti da 4 milioni di euro per
il triennio 2019-21, in ottica Industria 4.0.
“L’investimento più consistente sta per partire
ora – conclude Fortuna – e riguarda il nuovo
magazzino automatizzato presso la sede. In
prospettiva, seguendo molti ordini legati a
prodotti fuori standard e avendo bisogno di
incrementare il controllo di qualità, pensiamo
di riportare all’interno dell’azienda alcune fasi
oggi affidate a fornitori esterni”.
ITALIA REATTIVA
“Forse la sorpresa più inaspettata è stata la
reazione proattiva e positiva del mercato
italiano”, afferma Andrea Molteni, responsabile

Tavolo Treble
Sedie Giò
Poltroncine York
Tavolino Lumiere
Libreria Freewall
Madia Linea
Lampada Planet
STORE:

MILANO PIAZZA VELASCA 6
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REGGIO CALABRIA C. GARIBALDI 545
TORINO C.SO TURATI, 82
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Cucina XY di Francesco Meda per Dada un nuovo sistema funzionale e flessibile

dello sviluppo prodotto di Dada, marchio di
cucine del gruppo Molteni. La reazione si è
basata sulla volontà di sfruttare al massimo le
opportunità: “Prima attraverso i contatti gestiti
on line via remoto, ampliando gli strumenti e il
supporto digital, e poi all’apertura rispondendo
direttamente, rinnovando appena possibile
i negozi con nuovi prodotti. Puntando su
progetti che accogliessero le nuove esigenze del
consumatore finale come home office (smart
working). Per intercettare questa propensione
all’innovazione, Molteni&C|Dada ha avviato
un nuovo servizio di consulenza digitale,
Molteni@Home, come progetto pensato per
favorire la connessione tra i punti vendita e gli
utenti finali, architetti, interior e clienti, per
facilitare la definizione degli obiettivi comuni.
Italia a parte, Andrea Molteni afferma che:
“Fortunatamente la risposta dei nostri clienti
alla difficile situazione è stata incoraggiante
su quasi tutti i fronti geografici. Il fatto di
collaborare con clienti ormai globalmente
distribuiti ci ha aiutato a non soffrire i naturali
rallentamenti degli specifici Paesi”. Il gruppo
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ha sostenuto la propria clientela attraverso
interventi finanziari, posticipando le scadenze di
pagamento, ed economici attraverso incentivi
promozionali prima per il sell in e poi dedicati
al sell out. “Abbiamo coinvolto maggiormente
la distribuzione con operazioni sul mercato
dirette come lo store locator (ricerca agevolata
su internet, da parte del consumatore, del
punto vendita ideale della zona) e mettendo il
punto vendita nella condizione di migliorare la
possibilità di vendita, con la visita virtuale del
rinnovato show room di Giussano”, afferma. A
livello organizzativo, Molteni non ha effettuato
modifiche radicali, se non nel senso di cercare
sempre più di applicare sinergie e ottimizzazioni
all’interno delle diverse unità produttive del
gruppo. “Oggi l’obiettivo che ci siamo dati
è quello di fare lavorare le diverse aziende in
maniera più coordinata e razionale. Questo è
un lavoro complesso e lungo, perché parte dalla
necessità di soddisfare una richiesta di mercato
sempre più frammentata ed esigente. Conciliare
flessibilità e razionalizzazione è la oggi la sfida per
molte aziende del settore”.
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SPRINT MANAGERIALE
Avevamo un bel portafoglio d’ordini pre
lockdown, e il blocco del retail italiano ci
ha permesso di concentrare le consegne
all’estero”, racconta Gina Cester,
imprenditrice a capo di Cesar, che ha
utilizzato il periodo del lockdown per dedicarsi
al raddoppio dello showroom aziendale a
Pramaggiore (Venezia). Il nuovo spazio è un
hub nato per accogliere i clienti per vivere
una esperienza di prodotto, di formazione ma
soprattutto della filosofia Cesar .Il risultato a
nostro avviso è straordinario, nella prospettiva
di allestire un’idea di casa completa a marchio
Cesar”. Al tempo stesso, abbiamo dato
l’avvio ad un progetto digitale piu’ ampio
investendo su video e tour virtuali altre al
potenziamento dei vari canali social, per non
perdere quel valore dell’inclusivita’ che è parte
dei valori aziendali anche in un momento
di grande cambiamento come questo che ci
obbliga a dei limiti oggettivi. Tornando al

mercato, il 2020 di Cesar è stato a dir poco
esplosivo. Nonostante la pandemia, l’azienda
ha continuato a crescere e punta a chiudere
l’anno con 32 milioni di ricavi contro i 28
milioni del 2019, a sua volta in crescita
(+13%) rispetto all’esercizio precedente. Oltre
all’Italia, i mercati chiave dell’azienda sono
Russia, Francia, Stati Uniti ed Europa in
generale. Piani futuri? “Vogliamo analizzare
a fondo quanto già fatto dal 2015 a oggi –
afferma Cester – cercando di intervenire per
migliorare quel che è migliorabile. Per questo
abbiamo rafforzato il team manageriale,
con l’ingresso in azienda e nel capitale di un
manager di grande esperienza nel settore,
il cui compito è quello di colmare un vuoto
legato all’engineering. È lui ‘l’uomo del
motore’ di Cesar, colui che renderà coerente
il processo organizzativo e funzionale della
nostra azienda. E continueremo ad investire
in tecnologia, per diventare ancora più forti e
poter progredire”.

Cucina Cesar all’interno dello showroom aziendale di Framaggiore (VE)
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Retail asset
STRATEGICO
di Maria Elena Molteni

NONOSTANTE
LA SPINTA ALLA
DIGITALIZZAZIONE,
IL RETAIL RESTA
PER IL COMPARTO
CUCINA UNA LEVA
FONDAMENTALE
PER LA VENDITA E IL
RAPPORTO CON IL
CLIENTE, CHE PURE SI
È EVOLUTO ED È AL
PASSO CON I TEMPI
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U

n asset strategico e una delle principali leve di crescita: i negozi
monomarca di cucine non solo offrono visibilità al brand, ma
rappresentano anche un passaggio obbligato per il consumatore
che vuole affrontare la spesa. Se l’emergenza sanitaria in
corso ha messo fortemente in discussione il ruolo del retail in generale,
il comparto cucina, per le sue stesse peculiarità, richiede ‘presenza’. Così
i programmi di inaugurazioni e restyling non hanno subito variazioni
di rilievo. Almeno in Italia. Per il mercato estero le difficoltà di dare
corso a un iter di aperture sono più accentuate, a causa delle difficoltà di
circolazione, che in ogni caso persistono. Certo non si può pensare che
nulla sia cambiato. Quella indotta dalla pandemia è una vera e propria
rivoluzione che ha richiesto riflessione e aggiornamento delle priorità. Una
su tutte l’accelerazione sul digitale. Una necessità che hanno affrontato tutti
i comparti produttivi e della distribuzione, cucine comprese, almeno sul
fronte del rapporto con il consumatore finale e con la catena di vendita.
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AVANTI CON LE APERTURE
“Negli ultimi due mesi sono stati aperti
dieci nuovi Stosa Store e a breve verranno
inaugurati altri due negozi a Roma, uno
è un restyling e l’altro una riconversione
di uno Stosa Point. Per quanto riguarda
l’estero non abbiamo ancora piena visibilità,
ma sicuramente abbiamo in programma
due store in Arabia Saudita, mentre nuovi
accordi si stanno chiudendo” spiega David
Sani, sales manager Italia del gruppo Stosa
Cucine. Essere presenti con un punto
vendita fisico risulta fondamentale: “significa
portare avanti un progetto di copertura dei
territori. Il nostro obiettivo è chiaro: aprire
in aree non presidiate”. Nel frattempo i conti
con i postumi del Covid-19, nella speranza
che tali restino, si devono fare: “abbiamo
perso due mesi tra i migliori e la nostra
previsione è recuperarne almeno uno a fine
anno. Chiaro che è difficile per le aziende di
produzione riuscirci, anche se il portafoglio
ordini va bene, perché la parte produttiva
impatta tantissimo sulla forza del business, sul
recupero” sottolinea Sani, evidenziando che,
tuttavia “buona parte dei nostri rivenditori
top ha già raggiunto il medesimo budget dello
scorso anno. Sicuramente il portafoglio è in

percentuale molto più in recupero rispetto al
trend produttivo”.
VIA WHATSAPP CON IL CLIENTE
La formazione che è stata garantita nei mesi
di lockdown ora viene data per acquisita,
proseguirà per mantenere il canale distributivo
sempre aggiornato, nella consapevolezza
che quanto è accaduto ha portato a un
cambiamento strutturale. Che ha portato
anche qualche beneficio. Innanzitutto la
‘vicinanza’ tra azienda e rivenditore, ma
anche e soprattutto tra brand e cliente
finale. “Nonostante l’azienda abbia 55 anni
di storia” confessa Sani, la svolta digitale è
molto recente e l’accelerazione impressa ha
portato a una audace e coraggiosa attività
di consulenza online ai rivenditori. In 430
hanno aderito ai nostri corsi di formazione.
Quindici sono stati inseriti in un focus group
virtuale. Interagendo con loro abbiamo
dati e ricevuto spunti importantissimi”.
Anche sul front end la rivoluzione è palese:
“il primo contatto avviene via whatsapp
con il cliente, i nostri cataloghi online sono
risultati essere estremamente più efficaci
rispetto a quelli cartacei. Il digitale “permette
al consumatore di avere una relazione più

Sopra, vetrine negozio a insegna Scavolini
In apertura, cucina Replay, di Stosa Cucine, con ante in polimero disponibili in finiture effetto legno e colori lucidi e opachi
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Cucina Mia, di Scavolini by Carlo Cracco

stretta con il rivenditore e abbatte alcune
barriere. Consente un primo contatto che
è più immediato, oltre a una conoscenza
e cognizione di causa che prima non era
possibile se non frequentando diversi negozi.
Oggi il cliente arriva preparato. Si tratta pur
sempre di una prima visita, ma frutto di una
scrematura che è avvenuta in internet. Tanto
più oggi, con l’emergenza sanitaria. Quando
il cliente arriva sul punto vendita è ancora più
convinto”. Questa esperienza induce Stosa
a spingere ancora di più su questo fronte:
portare online uno showroom virtuale, un
flagship store, nonché relazionarsi con il
consumatore via whatsapp, ma anche via
telefono, sicuramente in qualunque modo il
contatto sia diretto.
NEGOZI, TOUCHPOINT D’ECCELLENZA
Per Fabiana Scavolini, amministratore
delegato di Scavolini, “la pandemia ha
indubbiamente imposto un cambio di
paradigma nel tradizionale modo di concepire
il canale retail, il quale si è immediatamente
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adeguato alle nuove esigenze dei consumatori.
La distribuzione sta già mostrando una forte
reazione, per questo riteniamo che oggi più
che mai la presenza fisica nei mercati sia di
fondamentale importanza. I punti vendita
monomarca per noi rappresentano da sempre
un asset strategico, nonché uno dei principali
driver di crescita. Gli Scavolini Store sono
il touchpoint d’eccellenza per dare grande
visibilità al brand, trasmettere la nostra identità
e i nostri valori, veicolare un’immagine
coordinata di marca al livello globale e al
contempo entrare in contatto con le persone,
mettendo in mostra i nostri prodotti, ciò che
sappiamo fare meglio”. Anche Scavolini ha
reagito rapidamente alle nuove esigenze e ha
messo in campo varie iniziative per sostenere
la rete vendita “con la quale in tutto questo
periodo abbiamo consolidato e incrementato
le relazioni grazie al coinvolgimento in diverse
attività come webinar di formazione e video
call”. Tutto questo ha reso plastico il fatto che
“il futuro del canale retail – sottolinea l’ad di
Scavolini - sarà sicuramente segnato da una
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revisione dei tradizionali modelli di interazione
con il consumatore, in cui la capacità di
integrare on e offline ricoprirà un ruolo
centrale”.
STRATEGIA OMNICHANNEL
Certamente nello scenario NewNormal
“le persone vogliono ritornare a vivere la
routine e ritrovare le proprie abitudini”:
ecco che “i punti vendita sono il fulcro della
relazione con i clienti, oggi alla ricerca non
solo di un’esperienza d’acquisto completa
e soddisfacente, ma anche di interazioni
interpersonali”. Per questa ragione “gli store
diventeranno il luogo in cui coniugare
l’immediatezza, l’immersione e la velocità
del digitale con la componente fisica ed
emotiva propria della tradizionale esperienza
d’acquisto”. Scavolini è stata di fatto la
prima azienda del settore cucine a credere
nell’importanza di adottare una strategia
omnichannel, “per esplorare nuove modalità
di sviluppo del business, ma soprattutto di
comunicazione e interazione tra brand e

Cucina Clover di Lube, Design Collection Lux
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persone. Una sfida impegnativa considerato
il settore in cui operiamo - che ci ha portato
al lancio del nostro canale e-commerce
Scavolini Shop e più di recente al servizio di
consulenza progettuale virtuale - che continua
a dare risultati positivi, premiando a distanza
di anni la nostra lungimirante scelta” tiene a
sottolineare Fabiana Scavolini.
A RITMO SERRATO
Anche per il gruppo Lube, “lo store ha
sempre avuto un ruolo centrale nella
strategia espansionistica” evidenzia l’ad Fabio
Giulianelli, tanto che “ad oggi possiamo
contare circa 1.154 punti vendita nel mondo di
cui 933 solo in Italia. Nel solo 2019 sono stati
inaugurati più di 150 punti vendita e il 2020
ha visto l’apertura di 30 nuovi negozi in tutti
il mondo nel primo trimestre e, nonostante
il lockdown, dalla seconda metà di maggio le
inaugurazioni nel nostro paese sono riprese
al ritmo di 2/3 alla settimana: una strategia
intrapresa oramai più di 5 anni fa. Insomma,
numeri che mostrano chiaramente e in modo
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Store a insegna Creo Kitchens, gruppo Lube

programmatico che “lo store rimane e rimarrà
sempre un punto di riferimento importante e
imprescindibile, il fulcro della nostra strategia
commerciale”. Certo, l’emergenza sanitaria
ha costretto a ripensare e a riorganizzare gli
spazi, “ma oggi più che mai siamo convinti
della validità del nostro format distributivo e
delle nostre scelte”. Il Covid-19 ha dato poi, sia
all’azienda sia ai clienti, “indicazioni importanti
su quello che è e che sarà lo store d’ora in poi.
Alla visita, abbiamo poi affiancato un uso più
esteso delle tecnologie digitali, potenziando
l’ascolto e il dialogo virtuale con il cliente finale
anche grazie all’utilizzo più mirato dei social
network”.
VETRINE FRESCHE
In Lube “l’utilizzo delle nuove tecnologie ha
fatto capire che non è più necessario avere
a disposizione un grande negozio e una
grande estensione di gamma dove spesso il
rischio è quello di perdersi e perdere di vista
il focus sulle novità prodotto; meglio quindi

una struttura leggera che viene rinnovata
frequentemente con una vetrina fresca e
accattivante in grado di comunicare, anche
attraverso eventi ad hoc, le nuove tendenze.
In più un negozio più piccolo permetterà
di ridurre ed ottimizzare i costi di gestione”.
Intanto, il 2019 si è chiuso per il Gruppo Lube
con una crescita di fatturato che supera il 4%
l’anno precedente con un valore nominale
complessivo di 205,3 milioni di euro e 53.300
cucine prodotte nell’arco dell’anno; i primi due
mesi del 2020 sono stati “molto soddisfacenti
con una crescita allineata ai mesi precedenti,
poi è arrivata l’emergenza sanitaria che ha
stravolto tutto e ha costretto a rivedere i piani”.
Però, conclude Giulianelli, dopo il lungo
lockdown “abbiamo registrato un boom di
vendite, tanto che per far fronte alla grande
richiesta abbiamo fermato la produzione
solo una settimana nel mese di agosto. Ma
nonostante il forte recupero dobbiamo fare i
conti con un calo del fatturato che stimiamo
attorno al 10-12% per il 2020”.
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ASSALTO
alle scorte
di Andrea Guolo

LA RIPARTENZA LAMPO
DELLA PRODUZIONE DI
CUCINE HA “COSTRETTO”
I PRODUTTORI A
FARE MAGAZZINO DI
MATERIALI, CHIEDENDO
UN IMPEGNO EXTRA AI
FORNITORI. SI PREVEDE
UN ASSESTAMENTO NEI
PROSSIMI MESI. SFIDA
DIMENSIONALE PER LE
AZIENDE CHE ESPORTANO
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L

a ripartenza dei consumi è stata una manna per le aziende a
monte della filiera delle cucine. “L’andamento di questi mesi è
stato sorprendente”, conferma Paolo Fantoni, ceo di Fantoni
spa specializzato nella produzione di pannelli, con un 50%
circa di business generato dai clienti delle cucine. “Le aspettative iniziali
erano catastrofiche, poi è arrivata l’inversione di tendenza, che ha quasi
messo in difficoltà il sistema, dando origine a fenomeni di sold out nel
breve periodo. Tutti hanno dovuto correre, con notevole entusiasmo,
per alimentare le produzioni in atto. Le chiusure ad agosto sono state
mediamente limitate a una settimana, scelta necessaria per rimpinguare
le scorte”.
CORSA ALLE FORNITURE
Spostandoci in Brianza, Cleaf osserva un trend positivo senza
particolari distinzioni legate a mercati o a clienti di riferimento. “Il
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Covid ha certamente cambiato il mondo,
ma ha anche riacceso la passione per la casa,
la voglia di pensare all’arredo. E questo
ha spinto la richiesta di cucine”, racconta
Roberto Caspani, direttore commerciale
dell’azienda di Lissone, che recentemente
ha avviato una partnership commerciale
Egger il cui frutto è stato l’inserimento di
27 prodotti Cleaf all’interno della Egger
Decorative Collection 2020-22 in sei Paesi
europei. “Ora – continua Caspani – il trend
della domanda è superiore al 2019. E se da
un lato è vero che questa ‘corsa’ alle forniture,
da parte delle aziende dipende da necessità
di restocking, perché in precedenza il livello
di scorte in magazzino era tenuto basso per
contenere i costi, dall’altro è altrettanto
vero che c’è fermento più o meno ovunque,
dall’Italia all’Europa e anche negli Stati
Uniti. Il mercato che ci ha sorpreso di più è
quello nordeuropeo. In Germania e Olanda,
le famiglie hanno dedicato il periodo
estivo a ‘rifare’ la casa, cambiando l’arredo
o intervenendo su singole parti. Tutti ne
hanno beneficiato, dai mobilieri agli artigiani
fino ai produttori di elettrodomestici, senza
dimenticare il canale specifico dei fai da te,
nel quale i consumatori hanno acquistato
le singole parti da sostituire”. Il mercato
italiano pesa per il 58% nel business di
Cleaf, e sull’Italia Caspani afferma che:
“Tutti i cucinieri stanno lavorando. Certo,
la corsa di questi mesi difficilmente durerà
a lungo, e dall’autunno in poi è probabile
che assisteremo a un assestamento della
domanda”. Oltre all’Italia e all’Europa, Cleaf
fornisce anche territori più lontani con le sue
superfici e soluzioni innovative per l’arredo.
“Siamo ben inseriti in Giappone e in Cina,
grazie alla nostra capacità di fornire operare
in maniera trasversale per fasce di prezzo,
dal medio al top di gamma. I produttori
cinesi, in particolare, si rivolgono a noi per
prodotti di posizionamento alto”. Quanto
agli Usa, i numeri sono scesi sensibilmente,
soprattutto a causa del rinvio dei programmi
nel contract. “Ma gli Stati Uniti, così come
la Cina, continuano a essere per Cleaf un
mercato che funziona”, conclude Caspani. Il
quale, per il 2020, punta a contenere a una
cifra la diminuzione del fatturato rispetto al
2019, chiuso da Cleaf con 136 milioni di
ricavi.

Dall’alto, dettaglio piano cucina in Fenix di Arpa e Cleaf, con Riga
in una variante di colore
In apertura, Riga di Cleaf
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Finitura Mosaico, Cleaf. Foto Nicola Zocchi

MATERIALI ANTIBATTERICI
La ripartenza di Arpa Industriale è stata
brillante. “Dopo il lockdown, i produttori
di cucina hanno risposto in modo positivo
all’impiego dei nostri materiali (Felix e
Hpl) per i loro progetti”, racconta Filippo
Manetti, direttore marketing e innovazione
dell’azienda con sede a Bra (Cuneo), per
la quale il mondo cucina incide per circa
un terzo sul fatturato complessivo. “Il
nostro Hpl continua ad essere apprezzato
per la matericità delle finiture che ben si
armonizzano con i decorativi soprattutto
per applicazioni orizzontali come i piani
cucina. I materiali Fenix vengono interpretati
sia in progetti total look sia abbinati a
materiali naturali, come legni e e pietre”,
precisa Manetti. Distinguendo per mercati
di destinazione, in Italia, forse proprio per
il periodo trascorso forzatamente all’interno
delle abitazioni, c’è stato un incremento
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di uso dei materiali di Arpa Industriale
in ambito cucina. “Le performance dei
nostri materiali sono state soddisfacenti
in mercati come Scandinavia, Russia,
Olanda, Germania e Svizzera”, aggiunge
poi il direttore marketing. Le richieste dei
produttori di cucine ad Arpa sono state
rivolte a materiali più sostenibili e che
soddisfino le caratteristiche di igienicità.
“Come è prevedibile, una delle linee di
prodotto che sta crescendo è Silverlam, il
laminato Hpl antibatterico che Arpa ha
introdotto sul mercato sin dal 2011. Si
tratta di un materiale microbiologicamente
testato che, grazie a ioni d’argento, inibisce
la crescita e riduce il numero di batteri sulla
superficie del materiale. Secondo lo standard
industriale giapponese Jis Z 2801, Silverlam
ha una riduzione dell’escherichia coli e lo
stafilococco aureo del 99.9% dopo 24 ore.
Inoltre sono richieste finiture che esaltino

Creatività: Studio Salaris

Specchio e sgabello Frank y, design DGO_ Diego Grandi Of fice.
Struttura Hang, design storagemilano.
Lavabo Elegance Circle, piatto doccia Uniko.

Azzurra Showroom
via Giuseppe Sacchi 9, 20121 Milano
T +39 02 89092556
milano@azzurraceramica.it
azzurraceramica.it

DOSSIER

la tridimensionalità superficiale, l’effetto
tattile e che, allo stesso tempo siano resistenti
e durevoli”, afferma Manetti. Il 2020 ha
offerto un’importante novità. Da fine
settembre Arpa Industriale ha aperto Fenix
Scenario, un nuovo hub di creatività e design
in Brera, concepito come uno stimolante
spazio aperto dove progettisti e architetti
possono trovare ispirazione e interagire con
materiali e oggetti di design. Il Fuorisalone
Design City è stata l’occasione per visitare in
anteprima assoluta lo spazio.
SFIDA DIMENSIONALE
Cosa è cambiato nella filiera delle cucine
dopo il lockdown? Paolo Fantoni sottolinea
naturalmente il ricorso alla digitalizzazione,
sia tra addetti ai lavori sia da parte del
cliente finale, almeno per tutta la fase di

Da sinistra, Jacquard Gold e pannelli in finiture differenti di Fantoni
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avvicinamento all’acquisto e di conoscenza
dei prodotti. E poi c’è la consapevolezza
che siano necessari dei processi di ulteriore
concentrazione. “Le aziende si stanno
rendendo conto – sottolinea – che occorre
raggiungere determinate masse strategiche
per affrontare gli investimenti organizzativi,
commerciali e finanziari necessari per operare
a livello globale. È un percorso difficile, ma
che il settore ha iniziato a affrontare con
maturità, affinché possa essere costruttivo e
non traumatico”. E il modello da seguire, dal
punto di vista organizzativo e tecnologico,
è sempre più quello emerso a nordest, dove
i gruppi specializzati nella componentistica,
soprattutto nella realizzazione delle antine
da cucina, “sono diventati il punto di
riferimento europeo e forse anche mondiale
del settore”, conclude Fantoni.

Una storia italiana,
un percorso condiviso,
un premio collettivo.
Dedicato a tutti coloro
che ci hanno permesso di realizzare
le nostre idee.

FA L M E C V I N C E L A X X V I E D I Z I O N E D E L C O M PA S S O D ’ O R O
C O N I L P R O G E T T O C A P PA S PA Z I O , D E S I G N F R A N C E S C O L U C C H E S E

Da piccola realtà artigianale a punto di riferimento mondiale
nella progettazione e produzione di cappe aspiranti, unica per il suo mix
di innovazione, eccellenza qualitativa, sensibilità estetica e sostenibilità,
Falmec ottiene il massimo riconoscimento internazionale
a conferma di un percorso aziendale di successo.
Istituito nel 1954, il Premio Compasso d’Oro ADI è il più antico
ma soprattutto il più autorevole premio mondiale di design.
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Cosa vuol dire davvero
‘SOSTENIBILITÀ’
di Valentina Dalla Costa

MARIO CUCINELLA
PARLA DI QUESTO TEMA
ORMAI DA TRENT’ANNI.
OGGI AFFRONTIAMO UN
MOMENTO
DI CAMBIAMENTO
E ALLO STESSO TEMPO
DI CRISI IDENTITARIA.
CIÒ CHE È NECESSARIO
COMPRENDERE,
È CHE LA VIA DELLA
SOSTENIBILITÀ È L’UNICA
POSSIBILE, A TUTTI
I LIVELLI PROGETTUALI
E DECISIONALI
DEL PAESE

Ritratto di Mario Cucinella
Foto di Giovanni Gastel

L’

architetto italiano è oggi considerato tra i più importanti
in Europa, con progetti premiati a livello internazionale.
Tra i riconoscimenti la Honoray Fellowship dell’American
Institute of Architects del 2017 e l’International Fellowship del
Royal Institute of British Architects nel 2016. Al centro della
ricerca di Mario Cucinella ci sono la progettazione olistica e
la sostenibilità applicata su diverse scale di progetto: comun
denominatore è l’impatto positivo a lungo termine che ogni
edificio dovrebbe avere sull’ambiente e sulla sua rigenerazione
sociale, economica, naturale e urbana. Per l’architetto però, anche
la politica e l’amministrazione di un Paese devono tener conto di
queste tematiche: parlare di sostenibilità significa anche parlare
di tutela, di cultura. Significa mettere a disposizione dei propri
cittadini le risorse migliori per poter vivere, crescere e prosperare.
Proviamo a dare una definizione e un contesto a questa parola,
tanto abusata nell’ultimo periodo. Cosa vuol dire sostenibilità?
Perseguiamo da tempo questo tema, anche se sembra una novità
del nostro tempo. In realtà, da sempre nella storia c’è stato un
rapporto di complicità tra mondo costruito, clima, territorio e
risorse. È una lezione che dura da millenni ma che nell’ultimo
secolo abbiamo perduto in nome di una visione più tecnologica;
è come se avessimo considerato natura e clima un sottoprodotto
rispetto alla tecnologia, generatrice di un mondo dell’artificio
che ha presentato un conto salato al pianeta. Quando si parla di
sostenibilità si parla di conoscenza, non di tecnologia. Quando
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In alto a sinistra, Mario Cucinella con gli studenti di SOS, School of Sustainability. A destra, KABOOM, installazione frutto di un progetto dei ragazzi della scuola.
Immagine di Francesco Paolucci

parliamo del rapporto col clima non parliamo
di una app ma di capacità dell’architetto
di capire i luoghi in cui lavora. E’ un tema
vecchio come il mondo ma di attualità, perchè
abbiamo perso conoscenza e consapevolezza;
per molti anni abbiamo costruito, viaggiato,
utilizzato risorse come fossero infinite e oggi
ci troviamo di fronte a una scelta obbligata
da dover fare. Parlare di sostenbilità significa
parlare di empatia: dobbiamo ritrovare quella
conoscenza per costruire in modo più efficace
e meno impattante. Molto importanti sono la
formazione e la conoscenza, i due fattori che
faranno la differenza nei prossimi 20 anni.
Come continuare a progettare, ma facendolo
in modo sostenibile?
A me piace essere realista. Costruire non è mai
un’azione sostenibile, perchè comunque si
trasforma materia, ci sono processi industriali
importanti e impattanti. Quel che possiamo
fare è costruire meglio, consumando meno
e pensando alle performance degli edifici,
lavorando su due livelli: uno tecnico, perchè il
progetto è fatto di prestazioni, e uno estetico.
Abbiamo preso coscienza del fatto che si
possa costruire meglio, il passo successivo è
trovare linguaggi architettonici coerenti. Non
abbiamo altra scelta, le risorse ambientali non
ci permettono di avere un pensiero diverso
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da questo: col tempo ritroveremo i linguaggi
corretti per i ter ritori e luoghi in cui il progetto
sorge. Come tutte le cose, i cambiamenti sono
processi lunghi da maturare e quello culturale
necessita di più tempo e sedimentazione. Le
nuove generazioni sono attente e consapevoli,
questo mi fa ben sperare verso un mutamento
positivo.
Se parliamo di nuove generazioni e di
consapevolezza, è inevitabile citare la Sua
SOS, School of Sustainability. Come procede
il progetto?
La scuola nasce all’interno del nostro studio
da un’esigienza e da un senso di responsabilità
sociale. Abbiamo tutti gli strumenti conoscitivi,
ormai consolidati, ed è giusto che questo
sapere sia condiviso con i giovani neolaureati,
in modo da essere preparati ad affrontare i
cambiamenti in atto. E’ un percorso che
inizia con 4 mesi legati alla parte teorica, alla
simulazione; vogliamo che gli architetti siano
anche un po’ ingegneri, in grado di anticipare
i fenomeni: devono capire la fisica degli edifici,
che performance può avere una struttura e
perchè. Vogliamo metterli nelle condizioni
di sapere davvero cosa stanno facendo,
attraverso un percorso dedicato alla formazione
teorica. A seguire sviluppiamo progetti molto
concreti. Abbiamo di recente inaugurato
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KABOOM, un’installazione sull’economia
circolare in piazza dell’Unità a Bologna,
per ragionare sul tema della plastica non
come rifiuto, ma come risorsa. Di progetti
ne abbiamo fatti tanti, gli studenti sono
sempre coinvolti e devono essere in grado di
parlare con committenze e amministrazioni.
E’ un percorso che insegna loro quanto sia
complesso questo mestiere, che per essere
migliorato in futuro deve sorreggersi su
basi solide che vertono su questi temi. Fare
l’architetto oggi richiede trasversalità e
conoscenza, perchè il progetto ti mette in
relazione con ambiti spesso molto diversi tra
loro.
E’ cambianta la professione? Ha mutato la
sua identità rispetto al passato?
Pirma di tutto bisogna far capire che per essere
architetti oggi, non per forza si devono costruire
torri storte. Si può diventare green manager,
consulente sulla sostenibilità, si può lavorare in
un’azienda che fa prodotti ecologici. Esiste un
mondo di opportunità, che vanno poi costruite.
L’architetto è anche portatore di conoscenza
e informazione, non per forza realizza opere
ciclopiche. A furia di costruirle però, ci siamo
dimenticati del resto: delle piazze, dei musei,
delle scuole.
Avete lavorato su questo tema proprio di
recente a Bologna, trasformando gli spazi
della Fiera in una scuola. Come è nato questo
esperimento?
L’esigienza stava nel trovare nuovi spazi per
l’educazione. La fiera si è messa in gioco: offre
grandi aree su cui è stato possibile lavorare per
creare forme diverse, aule più ampie. La scuola
nasce in un padiglione, ha grandi strade colorate
e informazioni sull’ecologia e sull’economia
circolare. Abbiamo fatto in modo che diventasse
una piccola cittadina ed è stato un buon modo
per aprire un dibattito a livello politico. Forse
si è capito che c’è la necessità di costruire
scuole nuove e belle, con ambienti ampi, la
ventilazione giusta, dettagli curati. Ci sono dei
parametri che sono ovvi, mi pare impossibile
che ce ne siamo dimenticati col tempo. I ragazzi
imparano meglio e più volentieri se circondati
da uno spazio costruito apposta per loro, c’è
poco da fare. È un esperimento perchè è un
progetto temporale, che però ha scaldato gli
animi della politica. Lo Stato deve offrire ai
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ragazzi le condizioni migliori per poter crescere,
è un dovere morale verso la generazione che
governerà questo Paese tra qualche anno.
Discorso valido per amministrazioni
del Nord Europa, in Italia forse meno...
Concorda?
In Italia siamo distratti da problemi totalmente
inutili. C’è un problema di efficienza: come è
possibile che con così tanti dipendenti pubblici
e altrettanti al servizio del Governo, il Paese
comunque non funziona? E’ evidente che il
dibatitto sia diventato esclusivamente estetica
del linguaggio. I contenuti non ci sono e
ormai assistiamo solo a un litigio continuo. I
programmi elettorali mi sembrano indifferenti
e questo è sintomo del malessere del Paese: non
ci sono idee sul tavolo. E’ da oltre 50 anni che
si vive l’esclusione dell’architettura dai tavoli
politici. Ha mai sentito parlare di architettura da
un Primo Ministro? Io no. Berlusconi parlava
di edilizia, ma non è la stessa cosa. Non è mai
stata nell’agenda di un Governo, eppure l’Italia
è uno dei Paesi con le architetture più belle
al mondo. Questo dà l’idea dell’ignoranza e

Sopra, render del Museo di Arte Etrusca progetto dello studio
realizzato per la Fondazione Luigi Rovati
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Vista esterna del progetto TECLA, case interamente stampate in 3D utilizzando la terra cruda. © Mario Cucinella Architects

dell’indifferenza che c’è. Il nostro Paese non ha
nemmeno una formula rodata che organizzi
concorsi pubblici.
Si riferisce a Genova?
Quello è stato un caso estremo. Per quanto
io ami estremamente il mio maestro (Renzo
Piano, n.d.r.), non è colpa sua. Ha fatto un
gesto di generosità che va colto per quel che
è. Il problema non è l’atto di responsabilità,
ma il fatto che la politica non abbia saputo far
altro che prendersi il progetto: se Renzo Piano
non l’avesse donato, non sarebbero nemmeno
stati in grado di organizzare un bando. Il
Paese si è riconosciuto nel ponte, fatto contro
tutte le regole burocratiche in essere, e questo
è un paradosso estremo. Da un lato si deve
considerare positivamente l’aspetto tecnico
- abbiamo delle imprese straordinarie capaci
di fare, bene e velocemente - ma dall’altro
lato questo ponte rappresenta il più grande
fallimento della politica italiana. Non siamo
capaci di scegliere, dopo aver istituito una gara.
Non può questa essere la base su cui si fondano
le decisioni di un Paese. Ci sono poche idee, e
anche molto confuse.
Come si potrebbe cambiare?
Basta guardare i nostri vicini di casa. In Francia,
in Germania, funziona così: si fanno bandi e

concorsi, ci sono procedure smaltite in modo
molto veloce, ed è possibile far crescere una
generazione di architetti e di imprese. Da
noi non è possibile, perchè se non facciamo
gare e non affidiamo lavori velocemente alle
imprese, è difficile creare futuri professionisti
in grado di gestire progetti complessi. Se non
si alza il livello dell’architettura in un Paese,
questo è destinato a morire, come il nostro. In
Italia l’architettura è un accessorio secondario.
Di fondo, restiamo un Paese che consuma le
parole, che parla di rigenerazione urbana e di
sostenibiltà, ma poi di fatto si resta sempre
fossilizzati dove eravamo. E’ stato fatto poco,
quasi niente. Quand’è stata l’ultima volta che
abbiamo costruito un museo? Il Maxxi di Zaha
Hadid, e ci sono voluti 18 anni per realizzarlo.
Inoltre, l’ultimo concorso risale a vent’anni fa.
In Francia c’è una legge, voluta da un Ministro
della Cultura e non delle Infrastrutture, il
che è ben diverso, che dice ‘l’architettura
è l’espressione della cultura di un Paese’.
Semplice. Lo Stato quindi si deve rappresentare
attraverso le biblioteche, le scuole, gli ospedali,
i musei. Partendo da questo presupposto,
proviamo a capire come l’Italia si rappresenti
oggi attraverso le sue infrastrutture. Siamo tutti
complici di questa storia: il 60% delle nostre
scuole sono inagibili, cadono a pezzi, e nessuno
fa niente. Questo è un atto di una gravità
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enorme. Abbiamo sempre fatto finta di nulla,
ignorando il problema.
La soluzione sta quindi nelle iniziative
private?
Possono solo rappresentare casi sporadici. Il
nostro studio, ad esempio, sta realizzando un
museo a Milano, il Museo Etrusco, grazie alla
filantropia di una famiglia che vuole investire
in un museo sulla cultura fondativa dell’Italia.
Io non sono un catastrofista, ma dico solo
che quando si parla di sostenibilità bisogna
farlo in modo serio, perchè si parla della vita
delle persone: il tema della qualità urbana, dei
consumi e delle emissioni, progettare per una
vita migliore della società, passa attraverso delle
decisioni politiche. Non è un tema che può
essere rimandato solo agli architetti.
Qual è un progetto che le sta particolarmente
a cuore?
Sicuramente TECLA, un habitat

eco-sostenibile stampato in 3D. Tra circa un
mese presenteremo ufficialmente il risultato
del lavoro fatto insieme a WASP: abbiamo
sviluppato un prototipo innovativo di casa
stampata in 3D e realizzata con il materiale
più antico del mondo, la terra. TECLA
risponde alle necessità dei cambiamenti risultati
dai nuovi bisogni delle comunità, in cui la
tecnologia si mette al servizio dell’architettura
empatica. E’ stata realizzata utilizzando Crane
WASP, stampa 3D di WASP per l’edilizia. Il
materiale è la terra cruda, reperibile sul luogo
di costruzione: non presenta alcuna forma
di scarto e si adatta a molteplici condizioni
ambientali. Inoltre, l’intero processo può essere
realizzato e auto-prodotto con il supporto
tecnologico in dotazione con il Maker
Economy Starter Kit di WASP. In questo modo
si fornisce un modello sostenibile in grado di
dare un impulso importante alle economie
locali e nazionali, migliorando il benessere della
comunità coinvolta.

Uno scorcio dell’interno di TECLA: un habitat eco-sostenibile stampato in 3D, frutto del lavoro dello studio insieme a WASP. © Mario Cucinella Architects
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INNOVAZIONE

BENESSERE termico
a prova di batteri
di Giulia Mauri

LA FILOSOFIA ALLA BASE
DEL MARCHIO OLMAR
CONSISTE NEL SANIFICARE
GLI AMBIENTI IN PRESENZA
DI PERSONE E ANIMALI,
ABBATTENDO I GERMI E
CREANDO BENESSERE
TERMICO, SENZA PRODURRE
POLVERI, SPOSTARE L’ARIA
O VARIARE IL TASSO
DI UMIDITÀ. PER RESPIRARE
A PIENI POLMONI
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O

ggi più che mai l’antibatterico è un trend. Dalla
moda ai tessuti, fino ai rivestimenti ceramici
e all’arredamento, la consapevolezza di voler
vivere e lavorare in ambienti salubri coinvolge
anche l’ambiente domestico e in questa delicata fase di
ripartenza condiziona le scelte immediate e future di privati
e imprenditori. L’utilizzo di purificatori e sanificatori
d’ambiente diventa così essenziale per ridurre il rischio di
diffusione di virus e batteri non solo nelle case, ma anche
negli uffici, negli hotel e nei locali pubblici. La startup
Heatalo, con il suo marchio Olmar, è scesa in prima linea
per affrontare le nuove sfide del presente. Di strategia e
innovazione ha parlato a Pambianco Design l’amministratore
delegato Marco Foscari Widmann Rezzonico.

INNOVAZIONE

Sanificazione significa prevenzione.
Come è nata l’idea di contribuire alla
diminuzione della carica batterica e virale
in luoghi chiusi attraverso l’ozonizzazione
e la ionizzazione dell’aria?
Abbiamo iniziato a produrre una nuova
gamma di prodotti interamente dedicata alla
sanificazione dell’aria, in aggiunta ai nostri
prodotti di riscaldamento, affinché le persone
possano vivere e lavorare in un ambiente
riscaldato e con un’aria pura, equivalente
a quella che si respira in montagna a circa
600-700 metri di altitudine. Abbiamo
ritenuto opportuno dedicarci a questi
prodotti soprattutto per far fronte all’assenza
di un ricambio d’aria adeguato nelle nuove
costruzioni.

attraverso la comunicazione e la vendita
online, raggiungendo ottimi risultati in fatto
di interesse e di vendite. In seguito, alla
riapertura, i nostri agenti li hanno presentati
sul territorio.
Il vostro business ne ha risentito? Quali
sono le previsioni per l’anno in corso?
Abbiamo avvertito un calo di fatturato non
potendo operare regolarmente durante il
periodo di confinamento. Siamo, però,
fiduciosi di poter chiudere l’anno in linea con
il 2019, che ha totalizzato più di 3 milioni di
euro. Siamo, infatti, riusciti a procedere con
tutti i progetti che avevamo in programma
e stiamo riscontrando interesse verso una
nuova linea di prodotti da esterno che sono

La tecnologia Olmar, grazie all’effetto
degli ioni d’argento e dell’ozonizzazione
dell’aria, consente di sanificare gli
ambienti e di abbattere i germi.
Una proprietà che è stata certificata
dall’Università di Padova, attraverso il
laboratorio interno inovaLab.
Lo scorso gennaio abbiamo avviato questa
collaborazione con l’ateneo patavino, che
ha certificato l’efficacia dei prodotti sia di
riscaldamento che di sanificazione. L’ozono
è, infatti, riconosciuto come un presidio
per disattivare molti germi e batteri diffusi.
Utilizzando, poi, la tecnologia cosiddetta a
‘Raggi Infrarossi Lontani’ (Fir), il sistema
messo a punto da Olmar permette anche di
riscaldare gli ambienti, senza spostamento
dell’aria, così da limitare il rischio di
diffusione o trasmissione dei virus più
pericolosi. Trattandosi di una tecnologia
nuova in un settore in cui non si è abituati
all’innovazione, abbiamo considerato
importante ottenere il supporto scientifico di
un’istituzione riconosciuta.
In quale misura l’emergenza da Covid-19
ha impattato la vostra attività? Come avete
reagito?
La situazione sanitaria ha fatto sì che
le persone fossero più attente a questi
temi e che ricorressero maggiormente ai
nostri prodotti, attratti dal fatto di poter
riscaldare, purificare e sanificare con lo
stesso apparecchio la propria casa. Durante
il lockdown, ci siamo mossi prevalentemente

Sopra, il sistema elettrico ‘Prelude’
In apertura, ‘Genesis’
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ancora in fase di progettazione. Ci aspettiamo
che portino dei buoni risultati commerciali,
rivolgendoci a tutte quelle attività che, a causa
del Covid e del numero limitato di persone
consentite negli spazi interni, cercheranno
di sfruttare dehors, terrazze e giardini. La
tecnologia a ‘Raggi Infrarossi Lontani’
permette, infatti, di sostituire funghi e
lampade a infrarossi da esterni, garantendo
un alto livello di efficacia.
Quali progetti vi traghettano
nell’immediato futuro?
Ci siamo resi conto che, nonostante gli
ordini arrivino anche tramite l’online, c’è
la necessità di vedere i prodotti e di toccarli
con mano, per cui vorremmo estendere la
nostra presenza sul territorio nazionale. Per
farlo, abbiamo deciso di creare una vera e
propria catena di franchising, 100% italiano,
che ci consentirebbe di aprire dei negozi
monomarca e di far conoscere tutta la nostra
gamma di prodotti, da interni e da esterni,
per il riscaldamento e la pulizia dell’aria,

anche in zone lontane dalla nostra sede o
dalla nostra attuale copertura commerciale.
L’ecosostenibilità è diventata ormai
un must del presente per migliorare il
futuro. In quale modo Olmar si impegna
a migliorare la relazione tra l’uomo e
l’ambiente in cui vive?
I nostri prodotti non impattano sull’ambiente
perché l’energia elettrica, rispetto all’energia
creata dalla combustione, è pulita, sostenibile
e rinnovabile. Inoltre, Olmar ha sviluppato
una tecnologia brevettata che consente di
ottimizzare al massimo i consumi e i relativi
costi di energia necessari al raggiungimento
del benessere termico desiderato abbassando
fino al 40% l’energia di spunto nel
mantenimento di esercizio. Infine, i nostri
pannelli da riscaldamento sono composti
da una fusione di vetro e argento, entrambi
materiali reciclabili. In questo modo, abbiamo
cercato di sposare un progetto che fosse
sostenibile dalla A alla Z, al punto da poterci
definire un’azienda green.

Il prodotto ‘Origin’ sfrutta il processo brevettato DualAg+, che consente di abbinare gli effetti benefici e salutari
delle onde biogeniche alle proprietà antibatteriche e microbiche dell’Argento Ionico
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L’evoluzione
della PIETRA
di Valentina Dalla Costa

NUOVE TENDENZE, CAMBIAMENTI E
INTRODUZIONE A CATALOGO DI COLLEZIONI
FIRMATE CON GIOVANI MA ESPERTI DESIGNER.
COSÌ SI STANNO MUOVENDO GLI ARTIGIANI DEL
SETTORE LAPIDEO, CHE VEDONO IL MARMO
ANCORA PROTAGONISTA DI GRANDI E PICCOLI
PROGETTI, DALL’ARCHITETTURA AL PRODOTTO

N

onostante l’emergenza Covid abbia fatto
rallentare ordini e cantieri, il mondo dei
rivestimenti lapidei non sembra si voglia
fermare. Emerge, dall’analisi dello stato
di fatto di tre realtà di nicchia italiane, la volontà
di mantenere i piedi ben saldi nella tradizione e
nell’artigianalità, ma allo stesso tempo c’è voglia di
innovazione e di creare prodotti propri. Da fornitori
a editori, questo il grande passo fatto di recente che
le accomuna. Le ragioni che spingono verso questa
direzione sono legate a riconoscibilità del brand sul
mercato, rafforzamento del legame con i progettisti e con
la rete commerciale.
NUOVO VOLTO ALLA PALLADIANA
Una storia lunga 110 anni. Del Savio 1910 prosegue
oggi un lavoro di alta sapienza artigianale. “Un anno
fa io e mio fratello ci siamo guardati e abbiamo detto:
dobbiamo cambiare qualcosa – confessa a Pambianco
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Design Manuela Del Savio, CEO dell’azienda
di famiglia – Ci consideriamo degli artigiani,
lavoriamo con i tezisti da sempre e non
abbiamo mai avuto un prodotto nostro,
interno, da offrire al cliente. Ed ecco che,
dopo l’incontro con lo studio Zanellato/
Bortotto, abbiamo deciso di creare delle
nostre collezioni”. Il punto di partenza è la
tradizione di famiglia, ovvero il pavimento
alla palladiana. “Hanno visto una lastra
di campionario al muro e ne sono rimasti
affascinati – racconta – L’obiettivo era dare
un volto nuovo a quello che conosciamo
molto bene, da 110 anni”. Ne è nata una serie
(10 marmi differenti, di cui 9 italiani, per 9
prodotti) messa a punto dallo studio veneto,
con la collaborazione dello studio libanese
David/Nicolas e di Mae Aengelgeer: tre diversi
approcci che hanno interpretato le potenzialità
del marmo. Il tempismo non poteva essere
migliore, perchè proprio durante i mesi di
lockdown l’azienda ha potuto mettere a punto
i dettagli finali del catalogo. “Dopo un anno
di prove, siamo riusciti ad ottenere quello
che desideravamo, dallo spessore al supporto
in alluminio, fino alla ricerca del collante
perfetto. Ogni decisione presa mi dice che
abbiamo fatto il passo giusto, quest’anno
avremmo dovuto presentare la collezione al
Salone di Milano, ma non ci scoraggiamo,
saremo ancora più pronti per il prossimo
anno”. Un’azienda piccola che in modo
coraggioso si affida alle mani esperte (anche
se giovani) di progettisti che hanno portato
in azienda un nuovo modo di lavorare.
“E’ una linfa positiva per tutti noi – spiega
ancora la Del Savio – ed è anche la prima
volta che collaboriamo con dei designer. La
novità di queste tre diverse collezioni sta nella
rivisitazione del pavimento alla palladiana,
che prima montavamo in cantiere, sul posto,
mentre ora il prodotto è stato trasformato in
pannelli leggeri, di 18 mm di spessore, che
possono essere agilmente spediti e installati
senza la nostra presenza. Prima lo reputavamo
impossibile”.
FOCUS STRATEGICO
SULLA COMUNICAZIONE
“Cerchiamo di essere il più industriali
possibile, anche se inevitabilmente ogni lastra
è diversa dall’altra e l’ambito artigianale resta
sempre parte della nostra realtà”. Esordisce

così Alberto Bevilacqua, CEO di Lithos
Design. Quando, circa 10 anni fa, hanno
iniziato a lavorare per identificarsi sul mercato,
hanno puntato tutto sul prodotto, tralasciando
però la comunicazione. Negli ultimi tempi
hanno voluto trasmettere l’aspetto più
emozionale del catalogo, ponendo l’accento
sulla brand identity. “Abbiamo sentito la
necessità di andare oltre i rivestimenti –
spiega – Insieme a Raffaello Gaiotto abbiamo
elaborato una collezione di arredi dove il
materiale lapideo resta protagonista. E’ stato
un passo importante, abbiamo lavorato a
fianco del designer e dell’art director, figura
che prima era assente in azienda: le decisioni
e le strategie di prodotto vengono condivise
da quattro figure, ovvero io e mio fratello
(Claudio Bevilacqua, n.d.r.), il nostro designer
e l’art director. Unire le nostre competenze ha
portato ottimi risultati e riscontri immediati
con i clienti”. Una strategia messa a punto
in epoca ‘pre-Covid’, che ora sta prendendo

Sotto, i pattern delle nuove collezioni realizzate da Del Savio con la
collaborazione di giovani progettisti. Immagine di Mattia Balsamini
In apertura, dettaglio del Production Department di Lithos
Design, azienda nel vicentino che ha fatto del binomio ‘materiaprogettualità’ la base solida per costruire il suo DNA fin dagli esordi
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sempre più forma. “E’ stimolante vedere
come, nonostante il momento difficile, si
possa dialogare con i partner in modo nuovo,
rafforzando i rapporti commerciali”. Il
mondo del contract non è ‘affar loro’, perchè
il prodotto è tecnico ma allo stesso tempo
artigianale, e l’azienda si occupa di una piccola
nicchia di mercato. “La figura dell’architetto
è un supporto fondamentale – commenta perchè conoscendo le potenzialità del marmo,
sa proporre qualcosa di diverso che esula dalle
proposte presenti a catalogo”. Azienda piccola,
ma in ottima salute. Nonostante lo stop
produttivo di un paio di mesi, le previsioni
di inizio anno sono state rispettate: i due
milioni di euro di fatturato del 2019 sono
confermati anche per il 2020. “Forse ci sarà
una lieve flessione legata alla progettualità
tipica del nostro prodotto – confessa – Dico

sempre che siamo seminatori, e che i risultati
si possono vedere solo dopo qualche tempo. Il
dato che mi fa essere ottimista è un +15/20%
di progetti aperti rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno”.
EVOLUZIONE E TRADIZIONE INSIEME
Si definiscono (e sono) i sarti del marmo.
Morseletto è una realtà vicentina, le cui
redini sono ora nelle mani di Deborah e
Barbara Morseletto. Ci confessano che la
situazione attuale è sospesa, e va affrontata
nel modo giusto, senza prendere decisioni
affrettate e senza fare troppe previsioni. “E’
un momento molto difficile, soprattuto
per questa dimensione di incertezza che
dobbiamo affrontare quotidianamente.
Non possiamo prendere decisioni in modo
autonomo, liberamente. Il momento va

Cava Arcari, progetto per Morseletto di David Chipperfield. Immagine di Marco Zanta
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Uno dei progetti per Vatican Chapels, padiglione della Santa Sede della Biennale di Architettura 2018 a Venezia. L’architetto Eduardo Souto de Moura
ha scelto Morseletto per la realizzazione del suo progetto

affrontato nell’unico modo possibile, ovvero
con prudenza”. I settori che vedono l’azienda
coinvolta spaziano dal residenziale al retail,
passando per il navale. “Lavoriamo in diversi
ambiti e settori, ormai da molti anni in Italia
e soprattutto all’estero”. Nonostante il legame
con la tradizione, il cambiamento all’interno
dell’azienda è continuo e necessario, per
poter rendere artiginalità e tecnologia due
aspetti complementari e sinergici all’interno
del prodotto. “Quel che facciamo parla
di tecnologia e sviluppo continuo legato
all’innovazione – commentano le sorelle
Morseletto - ma per esser realizzato necessita
della mano esperta delle nostre maestranze”.
Altro tassello fondamentale all’interno del
processo evolutivo dell’azienda è il rapporto
con i designer, iniziato da un nome altisonante
come quello di Carlo Scarpa. “Grazie a più
di un secolo di vita (il laboratorio è infatti
stato fondato da nostro nonno all’inizio del
‘900), abbiamo la fortuna di aver servito
molti tra i migliori architetti e designer che
da sempre sono alla ricerca di soluzioni poco
standardizzate. Quello che noi siamo in grado
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di fare – e qui torna il tema della sartorialità
– è di diventare il braccio esecutivo, parte di
una stessa filosofia di pensiero e di progetto”.
Lo scorso anno, per la prima edizione di
EDIT Napoli, Morseletto ha inaugurato una
collezione firmata dai giovani dello studio
BCXSY. Questo ottobre il progetto prosegue,
e l’azienda mette in mostra dei pezzi ideati
da Aline Asmar d’Amman, architetto e
designer libanese. Parlando di tendenze del
settore, ribadiscono con fermezza la ricchezza
del materiale che identifica la loro azienda:
“tra noi diciamo sempre che ‘la pietra è per
sempre’; crediamo che sul mercato si stia
finalmente capendo l’importanza dei materiali
‘naturali’, di come si possano interpretare
in forme e combinazioni sempre nuove e
attuali. Abbiamo avuto l’onore di realizzare
in occasione della Biennale di Venezia 2018
la cappella dell’architetto Eduardo Souto de
Mura, che rappresenta un omaggio a forme
primordiali reinterpretate dalla sua genialità.
Andremo avanti con collaborazioni di questo
calibro e progettando nostre collezioni di
prodotto”.

I dettagli che fanno
la differenza.
Gli elettrodomestici V-ZUG rivoluzionano la cucina:
la perfezione svizzera incontra design e tecnologia per renderti la vita facile e bella.

02 66047147 info@frigo2000.it frigo2000.it
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RIVESTIMENTI

al centro

LE SUPERFICI IN AMBITO ARCHITETTONICO E
NELL’INTERIOR SONO ELEMENTI FONDAMENTALI
DEL PROGETTO. LE AZIENDE ITALIANE
RISPONDONO AL MEGLIO ALLE ESIGIENZE DEL
CLIENTE IN AMBITO RESIDENZIALE E CONTRACT
di Valentina Dalla Costa

Q

uando si definisce una superficie, in ambito
di progettazione architettonica o interior
design, si parla della pelle di un edificio, di
uno spazio interno, di un elemento strutturale
o di un dettaglio estetico. Qualsiasi soggetto sia preso
in considerazione, certamente si tratta di un elemento
dominante e fortemente caratterizzante, a prescindere
dalla sua destinazione d’uso finale. Si parla di rivestimenti
di facciata, pavimentazioni, pareti verticali interne, top
di una cucina o rivestimenti per il bagno. Alcuni tra i
materiali di riferimento sono la pietra naturale, la terra
cruda, la ceramica, le resine. Le aziende coinvolte nei
progetti delle pagine a seguire investono in tecnologia
unita alla profonda conoscenza del materiale e del saper
fare tipicamente italiano: una accoppiata vincente, in
grado di proporre all’architetto e al cliente soluzioni che
garantiscano prestazioni tecniche unite a suggestioni
estetiche iconiche. Un settore florido, che nonostante il
periodo complesso affrontato di recente non smette di
investire in ricerca e innovazione, proponendo soluzioni
in ambito sia residenziale che contract. I rivestimenti
si confermano protagonisti del progetto: capaci di
caratterizzare gli ambienti con superfici personalizzate,
colori e texture, oltre che pattern e disegni che partono da
una proposta a catalogo, poi customizzata per adattarsi alle
esigienze progettuali più disparate. Essenziale la versatilità
del rivestimento scelto e la possibilità fornita dall’azienda
di poter instaurare un dialogo con il progettista per poter
trovare soluzioni ad hoc.
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Salvatori, azienda toscana specializzata nella lavorazione della pietra naturale, protagonista all’esterno e nei rivestimenti interni
di 130 William Street, grattacielo che verrà inaugurato a New York nel 2021, firmato dall’architetto Sir David Adjaye

NEW YORK FA
SVETTARE SALVATORI
130 William Street è il primo grattacielo realizzato
dall’architetto anglo-ghanese Sir David Adjaye. Forte
delle collaborazioni con David Chipperfield e Eduardo
Souto de Moura, l’architetto ha fondato 15 anni fa il suo
studio e ha firmato progetti residenziali e commerciali
a Londra, oltre che la Moscow School of Management
a Mosca e lo Smithsonian’s National Museum of
African American History and Culture di Washington.
L’edificio di 66 piani a New York verrà inaugurato nel
2021. L’intervento di Salvatori è evidente sia all’esterno
dell’edificio che internamente, nelle zone comuni e nei
lussuosi appartamenti. In particolare, il vero contributo
al progetto è stato quello di portare la qualità della
manifattura artigianale su scala industriale, spingendo
al limite le capacità logistiche ed ingegneristiche del

prodotto. Come confermato da Gabriele Salvatori,
CEO Salvatori: “non si tratta solo di lavorare su una
specifica, il nostro ruolo è stato quello di collaborare con
gli architetti per ridefinire i limiti dell’interior design”.
L’azienda è stata coinvolta per l’intera realizzazione dei
bagni, sia master bathroom che secondari, per ognuno
dei 400 appartamenti del grattacielo: marmo bianco
Carrara levigato e con texture raw, oltre che marmo in
grigio Versilia texure bamboo e levigato. Gli arredi sono
della collezione Adda di David Lopez Quincoces, nella
versione a sospensione. Countertop e backsplash delle
cucine sono stati rivestiti secondo progetti custom, così
come le zone comuni del condominio. La sales room è
stata arredata con complementi per la casa e accessori
dell’azienda.
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EFFETTO CORTEN
DI ISOPLAM A RIGA

Il rivestimento effetto corten
Oxydecor®di Isoplam scelto
per un avveniristico complesso
architettonico in Lettonia. Nello
specifico, sono stati utilizzati Deco
Primer Finish, Oxyrust Primer, Oxyrust
Paint, Oxyrust Oxidant, Oxyrust
Activator e Plam Pol Water opaca
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Jaunā Teika, complesso polifunzionale dello studio
TECTUM, è un’espressione particolarmente significativa
della trasformazione in atto dal boom economico di inizio
Millennio che ha interessato Lettonia, Lituania ed Estonia,
le tre ‘Tigri del Baltico’. La struttura è una cellula vitale
all’interno di Riga: i suoi condomini possono ospitare
più di 700 famiglie e un elevato numero di uffici e altre
attività del terziario, con più di 6000 professionisti. Lo
stile architettonico funzionale e accogliente ha trovato nel
rivestimento decorativo effetto ruggine Oxydecor® Oxyrust
di Isoplam la soluzione ideale per rivestire pareti ed elementi
di arredo. L’acciaio corten è un materiale molto richiesto
e utilizzato nell’architettura e nell’interior design, con lo
svantaggio però di comportare costi importanti, oltre ad
avere caratteristiche strutturali che non sempre lo rendono di
facile installazione. Isoplam ha messo a punto il rivestimento
decorativo Oxydecor®, che restituisce un effeto ruggine e
garantisce versatilità e facilità di applicazione. A Jaunā Teika
è stato utilizzato per rivestire mensole,tavolini e bancone
reception, oltre che i profili degli ascensori dell’edificio.

BAGNI STAR: scegli eleganza e qualità per il tuo nuovo bagno
richiedi subito un preventivo: collegati al sito www.bagnistar.it o chiama il numero 800 910 675
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La pietra sinterizzata a tutta
massa Lapitec è protagonista

LAPITEC® RILEGGERE
LA TRADIZIONE

di Villa Emma, progetto in Costa
Smeralda. Dalla facciata alla
piscina, dalla pavimentazione
alla winery, passando per una
scala e il top della cucina

92 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2020

Un progetto ambizioso e di grande rispetto verso il contesto
e la cultura che ha dato vita a una costruzione nuova,
affacciata sul mare di Porto Rotondo, in Costa Smeralda.
Realizzata dallo studio Mario Mazzer Architects, Villa Emma
è l’esempio concreto delle tante possibilità architettoniche
che il Lapitec® consente: la pietra sinterizzata, infatti, è stata
utilizzata per i pavimenti, per le pareti interne, per le scale,
per la facciata e per la piscina; tanto nel suo formato più
grande quanto in dimensioni più piccole. La sua inalterabilità
agli agenti atmosferici e alla salsedine ne hanno consentito
l’uso senza limitazioni anche in esterno. La lavorabilità tipica
delle pietre ha permesso la realizzazione di dettagli come i
tori sul bordo piscina, la creazione di gradini retroilluminati
da Led sulla scala interna. I colori sono coerenti con il
paesaggio circostante: per la pavimentazione e i rivestimenti
interni è stato scelto il colore Avana, in finitura Dune; mentre
la finitura Vesuvio in Bianco Polare riveste la facciata frontale.
In piscina è stata scelta la finitura Dune per il fondo e le
pareti in Grigio Cemento, e Nero Antracite Vesuvio per il
camminamento esterno.
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BISAZZA SCELTA
DA UN ARCHISTAR
Firmata dall’architetto giapponese Shigeru Ban e inaugurata
a Bienne in Svizzera lo scorso dicembre 2019, dopo cinque
anni di lavori ha visto la luce la nuova sede del brand di
orologi Swatch. Un imponente complesso che si articola su
una superficie di 25.000 metri quadrati, dimensioni così
importanti al punto da considerarla una delle strutture in legno
più grandi al mondo. La Cité du Temps, palazzo adiacente
che ospita il museo OMEGA e il Planet Swatch, è un edificio
complementare ma indipendente dal resto del complesso
architettonico: leggermente rialzata, sembra fluttuare sui
pilastri sottostanti raggruppando nello stesso volume lo spirito
tipico del marchio Swatch, il carattere lussuoso di Omega e la
Nicolas G. Hayek Conference Hall caratterizzata da una forma
ellittica arricchita da un’elaborata facciata a mosaico. Bisazza
ha partecipato a questo progetto rivestendo, con un milione
e mezzo di tessere in mosaico di vetro, la cupola dalla forma
ellittica di 700 metri quadrati. La sfumatura personalizzata
è stata scelta dall’architetto vincitore del Prizker Prize e
realizzata esclusivamente per questo progetto. L’uso innovativo
di materiali costruttivi, le forme bombate e le ampie vetrate
trasmettono leggerezza, trasparenza e luminosità a tutti gli
spazi, che si fondono con armonia nell’ambiente circostante.

Bisazza, sfumatura personalizzata
in mosaico di vetro realizzata per
la Cité du Temps, parte dei nuovi
headquarters di Swatch Group, a
Bienna. Immagini ©Swatch Group
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SPECIALE MATERIALI/PROGETTI

MATTEO BRIONI: TERRA
CRUDA NEL CUORE DI ROMA

La terra cruda di Matteo Brioni
incontra le superfici di un palazzo

L’Hotel dei Barbieri è nato dall’adaptive re-use di due piani
di Palazzo Cavallerini Lazzaroni, edificio seicentesco nel
centro storico della capitale. Bene architettonico vincolato da
Soprintendenza e Unesco, l’Hotel Barbieri porta la firma dello
studio MORQ (Matteo Monteduro, Emiliano Roia e Andrea
Quagliola) che, in nome dei vincoli citati, ha lasciato invariati
gli esterni ma ha riconfigurato gli interni coinvolgendo
Matteo Brioni, azienda mantovana nota per la sua
lavorazione della terra cruda, il materiale edilizio più antico al
mondo. Nata dalla pre-selezione di argilla e inerti provenienti
da diversi territori, la terra cruda presente all’intero dell’Hotel
dei Barbieri si concretizza in MultiTerra Natural (per la
zona reception, le stanze e i corridoi) e TerraPlus Wet (per i
vani doccia). MultiTerra Natural è un intonachino naturale
a base d’argilla i cui colori derivano dal sito di estrazione del
terreno. La tipica struttura lamellare contribuisce a creare
superfici caratterizzate da una profonda intensità del colore.
TerraPlusWet è una malta rinforzata a base di argilla a grana
extra fine. Viene fornito come sistema integrato di finitura,
a base epossidica, per applicazione su superfici orizzontali
e verticali in ambienti interni che necessitano di un’ottima
resistenza all’acqua, come nel caso dei vani doccia dell’hotel.
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seicentesco di Roma. Due le
collezioni utilizzate in diversi colori:
MultiTerra Natural per reception,
stanze e corridoi, e TerraPlusWet per
i vani doccia, dove è richiesto un
rivestimento resistente all’acqua

SPECIALE MATERIALI/PROGETTI

RESTAURO ALLE PORTE
DI TORINO PER KEOPE

A Lanzo Torinese Picco Architetti
sceglie Ceramiche Keope per la
realizzazione dell’ingresso principale
e del cortile dell’RSA, dove è stata
utilizzata la collezione Code. La serie
Elements Design veste invece
le camere e gli spazi comuni
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Ceramiche Keope, azienda di riferimento nella produzione
di rivestimenti e pavimenti in gres porcellanato parte del
gruppo Concorde, ha contribuito con le sue collezioni al
restauro dell’ex collegio San Filippo Neri di Lanzo Torinese,
oggi residenza sanitaria. Attraverso un restauro importante,
Picco Architetti ha trasformato l’edificio ottocentesco alle
porte di Torino in un residence assistenziale sviluppato
su quattro piani che accoglie cento posti letto. In questo
contesto, le serie Code (pavimenti in gres porcellanato effetto
pietra, adatti sia per interni che per esterni) ed Elements
Design (gres porcellatato effetto resina) di Ceramiche Keope
sono state scelte dallo studio per le pavimentazioni indoor e
outdoor dell’RSA. Ispirata alla purezza della pietra naturale
e all’intensità del cemento, per la realizzazione dell’ingresso
principale e del cortile è stata utilizzata la serie in gres
porcellanato Code nella nuance Taupee nel formato 30x120
cm con spessore K2. Nella stessa tonalità Taupe, Elements
Design veste le camere collocate ai piani superiori e gli spazi
di ritrovo e relax al piano terra. La collezione in finitura R10
valorizza lo stile essenziale della residenza.

Dopo Dubai, Mosca, Londra, Parigi e Lione, Atlas
Concorde apre il suo showroom a Milano nel cuore
di Brera, una delle design destination milanesi più
rinomate. Un riferimento internazionale nel settore di
rivestimenti e superfici ceramiche nell’alto di gamma,
Atlas Concorde è una family-run company italiana
a forte vocazione manageriale che esporta in oltre
120 Paesi nel mondo e produce prodotti ceramici
combinando il know how sul prodotto con i linguaggi
contemporanei del design. Curato dallo studio
Lissoni&Partners, pensato come spazio aperto, lo
showroom si caratterizza per essere un luogo di incontro
con il mondo della progettazione internazionale:
architetti, designer e general contractors potranno

conoscere le potenzialità delle collezioni dell’azienda
e avere il supporto e la consulenza per trovare le
soluzioni più opportune ai loro progetti. Caratterizzato
esternamente da vetrine in stile inizio ‘900 che si
affacciano su via Goito e via San Marco, lo spazio si
suddivide in tre zone: la “Gallery”, dove gli elementi
fondamentali sono gli espositori, pensati come
pannelli in cui i prodotti selezionati vengono presentati
come se fossero opere in una galleria d’arte. Verso
l’interno si trova la zona “Lounge” per accogliere i
clienti e la zona “Co-working”, area dedicata alla coprogettazione in cui è possibile, per clienti, architetti e
designers, collaborare con il team di Atlas Concorde
e toccare con mano i prodotti.

ARTE

Anatomia del DESIGN

di Giulia Mauri

NEL CORSO DEL NOVECENTO
HA OSPITATO PRIMA UN
DEPOSITO DEI TRAM E POI UN
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
ELETTRICA DELL’ENEL. ORA
L’EX AREA INDUSTRIALE TRA
VIA CERESIO E VIA BRAMANTE
ACCOGLIE L’ADI DESIGN
MUSEUM, CHE APRIRÀ AL
PUBBLICO A DICEMBRE. CE NE
PARLA LUCIANO GALIMBERTI
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L

a XXVI edizione del Compasso d’Oro passerà alla
storia come la prima celebrata negli spazi che Milano
dedica al prestigioso premio, divenuto in quasi
settant’anni di storia unità di misura della qualità del
design italiano.

1964-2020
Un percorso lungo, quello di costruzione del museo,
iniziato nel 1964 con una lettera nella quale l’architetto
Marco Zanuso per primo poneva al Comune di Milano la
questione di una sede permanente per gli oggetti premiati
con il Compasso d’Oro, che dal 1954 ADI raccoglie nella
collezione storica. Affidata a una fondazione appositamente
costituita e riconosciuta dal 2004 come bene culturale

ARTE

di interesse nazionale, la collezione
ha ora una dimora grazie all’impegno
dell’amministrazione comunale di Milano,
che ha investito circa 6 milioni di euro nella
ristrutturazione, e della Fondazione ADI
Collezione Compasso d’Oro, che destinerà
all’iniziativa altri 2 milioni di euro circa.

RACCONTARE IL DESIGN
Nei 2.400 metri quadrati dedicati
alla superficie espositiva, la collezione
‘autogenerativa’ del premio vivrà in rapporto
osmotico con le esposizioni temporanee,
secondo un palinsesto definito dal team
curatoriale, composto da Beppe Finessi, Luca
Molinari e Giulio Ceppi. “È un progetto
ambizioso e di cui sono particolarmente
fiero: saremo il primo museo italiano a non
avere né una rigida divisione spaziale tra
mostre temporanee e collezione permanente
né un percorso di visita obbligato, sulla scorta
di quanto accade al Metropolitan Museum
di New York - spiega a Pambianco Design
il presidente ADI Luciano Galimberti -.
Stiamo lavorando a un programma in cui ci
saranno quattro o cinque mostre tematiche,
della durata di circa quattro/sei mesi, e poi
dei carotaggi, ossia degli approfondimenti
annuali dedicati a una ventina di prodotti.
Storie dettagliate per coinvolgere il grande
pubblico costruendo una narrazione
coinvolgente ed emozionale, che spieghi
perché quel determinato oggetto merita di
essere conservato ed esposto in un museo”.
Ogni due anni, al presentarsi di una nuova
edizione del Compasso d’Oro, è previsto un
‘refreshing’ della collezione, arricchita dai
prodotti premiati che entreranno a far parte
dell’allestimento. Inoltre, un laboratorio
permanente di restauro leggero, concepito
come un ‘laboratorio anatomico’, supporterà
le attività educative.
LUOGO DI INCONTRO
‘Design for All’ non è soltanto uno slogan,
ma un impegno concreto. A sostenerlo è
Galimberti, che rivela i primi due progetti
realizzati in collaborazione con istituti di
formazione milanesi: “il Politecnico di
Milano studierà una grande mappa cognitiva
in cui rappresentare le relazioni instaurate
dal design italiano nel mondo attorno al

Compasso d’Oro e costituirà una delle maxi
grafiche di orientamento all’interno del
museo. IED, invece, farà una proiezione
immersiva alla scoperta dei prodromi del
design prima dell’istituzione del Compasso
d’Oro, dall’inizio alla metà del secolo scorso”.
A seguire, ogni due anni, verranno coinvolte
altre università italiane su nuovi progetti.

UNA PARTITA A TRE
A creare sinergie con il nuovo museo ci
saranno Triennale Milano e la rete dei musei
d’impresa, gestita da Assolombarda, così da
offrire una visione articolata e polifonica
della cultura del progetto scongiurando
ridondanze e inutili antagonismi, assicura
Galimberti. “Triennale celebrerà le grandi
figure del design, i musei d’impresa
svilupperanno la cultura imprenditoriale nata
attorno ai prodotti e alla tecnologie, mentre
noi ci dedicheremo alla divulgazione del
design presso il grande pubblico”, conclude il
presidente.

Sopra, Luciano Galimberti. Foto ilmaestroemargherita-ADI
In apertura, la sede dell’ADI Design Museum in piazza Compasso d’Oro, 1
Foto Roberto de Riccardis
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FORMAZIONE

PAMBIANCO ACADEMY,
sostenibilità e digital
di Alessia Perrino

“L

a necessità di orientarsi 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

ANTRAX IT _ RESANA TV - ITALY _ TEL. +39 0423 7174 _ ANTRAX@ANTRAX.IT

BYOBU + MOMOKO
DESIGN MARC SADLER
Byobu è il nuovo radiatore Antrax IT nato dalla creatività di Marc Sadler, un termoarredo che nel nome, nelle linee e
nel ‘movimento’ trae ispirazione dal tipico paravento decorativo giapponese, suggerendo interpretazioni inedite per
dare calore all’interior contemporaneo. Marc Sadler ha pensato Byobu come sintesi ideale di innovazione e tecnologia,
capace di reinterpretare il tradizionale termoarredo a parete e di trasformarlo in un ‘complemento’ dinamico e
versatile. Disponibile ad acqua calda o elettrico e in oltre 200 varianti cromatiche.
I prodotti Antrax IT, creati in alluminio o acciaio al 100% riciclabile, vengono realizzati utilizzando fonti di energia
rinnovabile e verniciati con l’ausilio di nanotecnologie che non producono scarti tossici di lavorazione.
www.antrax.it

ARTE

Il Museo NARRANTE

di Valentina Dalla Costa

L’ADI DESIGN MUSEUM
PORTA A MILANO
UN SECONDO MUSEO
DEL DESIGN.
BEN DIVERSO DA TRIENNALE,
COME CI RACCONTANO
CURATORI E ARCHITETTI
COINVOLTI
NELL’ALLESTIMENTO
DEL NUOVO TEMPIO
DEL DESIGN ITALIANO
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A

DI Design Museum – Compasso d’Oro sarà un
nuovo polo di riferimento culturale cittadino.
Terminati i lavori di ristrutturazione dello spazio,
che collega via Ceresio con via Bramante a Milano,
ora si pensa all’allestimento della collezione e alle mostre
di approfondimento. Un grande cantiere culturale, in cui
verranno messi in mostra gli oltre 350 pezzi premiati con il
premio Compasso d’Oro dal 1954, anno della sua nascita,
ad oggi. È stato definito un museo narrante, empatico,
dinamico, in continua evoluzione. Coinvolti nel progetto
vi sono Beppe Finessi, curatore dell’esposizione permanente
insieme a Luca Molinari, Giulio Ceppi, curatore del
programma di accessibilità alle fasce deboli dell’utenza, e

ARTE

per il progetto di allestimento Ico Migliore,
Mara Servetto e Italo Lupi, che hanno anche
lavorato alla brand identity del museo.

UN RACCONTO COMPLESSO
Pensare al Museo del Design di Triennale, e
domandarsi come le due istituzioni possano
differenziarsi, è assai scontato. “La cosa bella
e importante è che ci siano ben due musei
del design nella città di Milano, punto di
riferimento non solo in Italia ma a livello
internazionale – spiega Luca Molinari – La
grande differenza è che il Museo dell’Adi è
profondamente legato alla storia del Compasso
d’Oro, e dell’Adi, grande associazione che
unisce progettisti, straordinari artigiani, aziende.
Vogliamo mostrare e tener conto di questa
interessante polifonia”. Ciò che vedremo
esposto all’interno di questo luogo, legato
alla storia del lavoro milanese e utilizzato in
passato anche come centrale Enel, non è solo
una carrellata di oggetti virtuosi, ma “è la
storia del Compasso d’Oro, che ha di fatto
costruito nel tempo la storia del design italiano.
Racconteremo la produzione che sta dietro
gli oggetti, le aziende e i designer che li hanno
ideati. In mostra, verrà raccontata tutta la filiera
– continua Molinari – mostrando il complesso
divenire e le trasformazioni subite nel tempo
dal design italiano. I premi dell’Adi oggi sono
molto diversi rispetto a quelli più tradizionali
dei primi anni, questo è un chiaro e interessante
segno di come il mondo del progetto sia
cambiato e si sia evoluto nel corso degli anni,
allargandosi a una produzione più vasta. Il
museo Adi è anche un tentativo di raccontare
che il prodotto di design è il risultato di una
complessità data dal coinvolgimento di aziende,
artigiani, materiali di un determinato territorio,
il territorio stesso, sino ad arrivare alla storia del
Paese”. La scelta fatta dai curatori, per mostrare
questa storia, è il discostamento dalla semplice
sfoggia dell’oggetto, per prediligere invece la
narrazione: “l’idea è quella di raccontare questa
complessità, difficile da narrare, attraverso la
collezione del Compasso d’Oro”.
L’ALLESTIMENTO DI UNA STORIA
Il concorso vinto nel 2014 ha da subito
delineato una chiara idea, quella ovvero di
restituire alla città un museo ‘vivo’. “Ogni
premio crea degli spaccati sul mondo della

critica, del progetto, della produzione, ed è
ben diverso rispetto a un museo che vuole
raccontare la storia del design tracciandone la
sua evoluzione con l’occhio dell’oggi – racconta
Mara Servetto, che insieme a Ico Migliore e Italo
Lupi stanno lavorando all’allestimento e alla
brand identity del museo - Quel che abbiamo
cercato di fare è di trasformarlo da museo di
collezione in museo di narrazione. Abbiamo
lavorato su spazi e scenari di racconto, dove poi
i curatori si muoveranno, con la possibilità di
avere densità variabili potendo innescare ogni
volta racconti differenti”. Altro punto saldo
del ‘programma’ degli architetti è il visitatore,
posto al centro dell’esperienza: “l’architettura
degli interni ha la funzione di costruire una
determinata relazione tra visitatore e collezione,
quanto più varia a livelli diversi, flessibile nelle
sue evoluzioni. Sarà un posto in cui si tornerà,
perchè ci saranno sempre cose nuove da vedere.
Non è un museo cristallizzato”.

Sopra, schizzo di Ico Migliore che racconta con un disegno la natura
dell’allestimento e del museo stesso: uno spazio coinvolgente, aperto, empatico
In apertura, render d’insieme di Adi Design Museum - Compasso d’Oro,
in cui centralità del visitatore ed esposizione concepita come narrazione
sono punti focali del progetto
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OPENING

ATLAS CONCORDE
INAUGURA A BRERA

D

opo Dubai, Mosca, Londra, Parigi
e Lione, Atlas Concorde ha aperto il suo showroom a Milano nel
cuore di Brera. Divenuta uno tra i riferimenti internazionali nel settore di rivestimenti
e superfici ceramiche nell’alto di gamma,
Atlas Concorde è una run family company italiana a forte vocazione manageriale
che esporta in oltre 120 Paesi nel mondo
e produce prodotti ceramici combinando
il know how sul prodotto con i linguaggi
contemporanei del design. Curato dallo studio Lissoni&Partners e pensato come spazio
aperto, lo showroom si caratterizza per essere
un luogo di incontro con il mondo della
progettazione internazionale: architetti, designer e general contractor potranno conoscere
le potenzialità delle collezioni dell’azienda e
avere il supporto e la consulenza per trovare
le soluzioni più opportune ai loro progetti.
Caratterizzato esternamente da vetrine in
stile inizio ’900 che si affacciano su via Goito
e via San Marco, lo spazio si suddivide in tre
zone: la ‘Gallery’, dove i prodotti vengono
presentati come se fossero opere in una galleria d’arte; la zona ‘Lounge’ per accogliere i
clienti e l’area ‘Co-working’ dedicata alla coprogettazione in cui è possibile, per clienti,
architetti e designer, collaborare con il team
di Atlas Concorde e toccare con mano i prodotti. Un’ultima sezione è, infine, riservata a
esposizioni temporanee.
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L’ARREDO BAGNO
DA ‘SOLFERINO LAB’
Dalla visione comune delle
aziende Fima Carlo Frattini,
Megius e Scarabeo nasce
‘Solferino lab’, uno spazio
espositivo di 140 metri quadrati
in via Solferino 36, pensato
come punto di riferimento per
professionisti e privati interessati
ad approfondire le collezioni dei
tre brand per la sala da bagno
all’insegna del design e del
wellness.

NUOVO SHOWROOM
MENEGHINO PER IRIS
Ha aperto le porte il flagship store
milanese di Iris Ceramica Group,
all’angolo tra via Santa Margherita e
via Farine, nelle immediate vicinanze
del Duomo e di piazza Cordusio. Lo
showroom della holding, specializzata in superfici ceramiche per l’architettura, presenta insieme le collezioni e i progetti di tutti i suoi brand:
Ariostea, FMG Fabbrica Marmi
e Graniti, Fiandre Architectural
Surfaces, Iris Ceramica, Porcelaingres,
SapienStone e il neonato marchio
d’arredo bagno Seventyonepercent.
In linea con le ultime aperture nelle
metropoli di Londra, New York e
Berlino, il Gruppo trasferisce così la
sede delle proprie attività dalla storica galleria del quartiere Tortona,
SpazioFMGperl’Architettura, a una
nuova e più grande location. Curato
dallo studio Area-17 Architecture &
Interiors, Iris Ceramica Group Milano
si sviluppa su una superficie di 750
metri quadrati distribuita su tre piani,
ciascuno dei quali è stato pensato con
una vocazione funzionale che definisce
il design degli ambienti.

FENIX ARRIVA A MILANO,
INSIEME A MUSA
Ha aperto nel quartiere di Brera,
in via Quintino Sella 1, ‘Fenix
Scenario’. Lo showroom esplora
le proprietà dei materiali Fenix,
sviluppati da Arpa Industriale,
e ospita Musa, il centro di
eccellenza di marketing e
comunicazione a supporto dei
marchi che operano nell’ambito
della tecnologia dei materiali del
Gruppo Broadview.

CALLIGARIS RAFFORZA LA
PRESENZA IN GERMANIA
Dopo Londra, Parigi e Los
Angeles, il Gruppo Calligaris
ha inaugurato il nuovo flagship
store in Germania, a Monaco di
Baviera. Situato al numero 6 di
Lenbachplatz, lo store si sviluppa
su una superficie di 605 metri
quadrati e ospita per la prima
volta al suo interno i marchi
Calligaris, Ditre e Luceplan.

OPENING

B&B ITALIA APRE
NEL MIAMI DESIGN DISTRICT
B&B Italia inaugura nel cuore del
Miami Design District il nuovo flagship store, che va ad aggiungersi ai
flagship store già esistenti nel mercato
statunitense, New York (135 Madison
Ave e 150 East 58th St.), Washington
e Dallas, portando il numero totale
di negozi monomarca di proprietà
nelle Americhe a 5 e nel mondo a 11.
Caratterizzato da finestre perimetrali,
lo showroom si sviluppa su un unico
livello di circa 900 metri quadrati e

presenta un’ampia selezione di prodotti
delle collezioni B&B Italia, Maxalto e
Outdoor. Il layout presenta aree di stili
diversi, dal minimalista al decorativo,
sempre con l’accento sul vivere contemporaneo. La tecnologia interviene, inoltre, per offrire ai clienti un’esperienza
“phygital” grazie a diversi touch points
digitali. Il layout presenta aree di stili
diversi, dal minimalista al decorativo,
sempre con l’accento sul vivere contemporaneo.

LIVING DIVANI APPRODA
A MILANO CON UNA ‘GALLERY’

Con le sue sei vetrine affacciate su Corso Monforte
e Visconti di Modrone,
ha aperto la Living Divani
Gallery a Milano. Il nuovo
avamposto meneghino
del brand, che si estende
su una superficie di circa
150 metri quadrati, si affianca allo spazio espositivo
nell’headquarter di Anzano
del Parco, progettato nel
2007 dall’art director Piero
Lissoni. A lui sono stati affidati il concept generale e il
set up di questo spazio, che
“non è uno showroom e
non è un negozio. La nuova
Living Divani Gallery vor-

rebbe essere uno spazio quasi
teatrale, un luogo per costruire e mostrare di volta in
volta delle rappresentazioni”.
La lamiera grecata che riveste
le pareti con inserite luci al
neon e il pavimento in lamiera lucida riflettono la scena
dominata da una nuvola di
‘Carbon Frog’, evoluzione
extra leggera in fibra di carbonio e intreccio in poliestere della seduta ‘Frog’ disegnata nel 1995 da Lissoni.
Fa da contrappunto a terra
il tavolo ‘Notes’ di Massimo
Mariani con piano in vetro
trasparente, accompagnato
dalle poltroncine ‘Maja D’.
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INAUGURA
‘SNAIDEROBRERA’
Snaidero ha aperto il suo
primo flagship store milanese
nel cuore di Brera, al civico n.
1 di via San Marco, all’angolo
con via Ancona. Lo spazio di
230 metri quadrati, progettato
dall’architetto Emanuele
Orlando, in tandem con la
direzione artistica di Belinda
De Vito, è disposto su due
livelli, con sei vetrine che
si affacciano sulla piazza.
L’azienda di cucine, già
presente nel capoluogo
lombardo in via De Amicis
con il partner misura casa,
rafforza così la sua presenza sul
territorio.

VISIONNAIRE
NEL PRINCIPATO
Visionnaire ha inaugurato a
Monte Carlo il suo showroom,
nato dalla collaborazione con
Garbarino Interior Design. Lo
spazio al 40 Boulevard des
Moulins, con tre vetrine su strada,
si estende su una superficie di
oltre 300 metri quadrati.

MOHD DEBUTTA
A MILANO
Mohd ha scelto Milano per aprire
un nuovo showroom, dopo
quelli di Messina e di Catania.
Al numero 3 di via Filippo Turati,
200 metri quadrati distribuiti su
due livelli ospitano l’azienda
italiana attiva nella vendita
e nella distribuzione online di
arredamento di alta gamma.
All’interno dello spazio vanno in
scena novità del design nordico
tra cui il brand danese Vipp.

PAOLA LENTI ATTERRA
IN SUD AFRICA
Posto all’ingresso di un edificio
concepito dal partner locale Il
Lusso per diventare un punto di
riferimento per architetti e interior
designer, il nuovo monomarca
di Paola Lenti a Johannesburg
porta la firma degli studi
Paragon Architects e Jean Du
Rand Interior Architects.

new finishing
Nickel PVD
Matt Copper PVD
Matt British Gold PVD
Matt Gun Metal PVD
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PRODOTTI

LE NOVITÀ
Il design, per mesi sospeso, orfano della sua più illustre
manifestazione, è tornato. Con tante novità. Guardando i nuovi
prodotti, si scopre come le aziende del made in Italy quest’anno
abbiano deciso di proporre un’idea d’arredo coerente e riconoscibile,
che riflette una visione del design più rassicurante e intima.
Un’eleganza quasi silenziosa mai appariscente, pensata per arredare
l’abitazione che oggi, più che mai, ha un ruolo sempre più importante
e che è diventata il nuovo centro della quotidianità. Intimità,
condivisione, benessere, sono i criteri guida per una casa rifugio
in cui vivere e lavorare, in cui sentirsi sicuri. E allora ecco che
gli spigoli scompaiono e le linee si ammorbidiscono. I divani hanno
un look più comodo e confortevole tutto giocato sui volumi morbidi.
I letti avvolgono, i tavoli invitano alla convivialità. I materiali sono
quelli della tradizioni ma con nuove lavorazioni, mentre la tecnologia
permette di sviluppare progetti sempre più vicini all’ambiente.
Alcuni brand scavano negli archivi per riportare alla luce alcuni
classici indimenticabili. Il fattore memoria gioca sempre un ruolo
rassicurante e di compensazione. Lontani da mode e tendenze,
sembra che la casa sia tornata a essere casa. La nostra casa.
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FENDI CASA. Forme
arrotondate e avvolgenti per
la poltroncina Margaret, che
nell’elegante versione Bracialet,
ha la gamba posteriore che
sembra quasi un gioiello,
realizzata in metallo nelle
finiture canna di fucile, Bronze
Shadow o Palladium.

ADL. Grazie alla sua conformazione totalmente in alluminio Levante è la prima
porta per interni impiegabile anche outdoor come elemento frangivento e
frangisole. La superficie specchiata è composta da elementi inclinati a sezione
triangolare progettati per consentire il passaggio della luce solare limitando nel
contempo la visibilità.

HENGE. Il tavolino della collezione
Bing Bang creato da Massimo
Castagna, è caratterizzato da
una voluta imperfezione delle
lavorazioni manuali che rende
ogni pezzo unico. I materiali
sono molto pregiati come il top in
pietra Wild Onyx e la struttura in
ottone forgiato con la tecnica della
fusione in terra.

TACCHINI. Il day bed Five to Nine firmato dallo Studiopepe è composto da una
sequenza di cuscini a rullo inseriti singolarmente nella struttura che possono essere
rivestiti in pelle o in tessuto. La collezione è disponibile con accessori come lo schienale
(in due dimensioni diverse) e il bracciolo e il tavolino tondo integrato tondo, con top in
metallo, marmo oppure in cemento.
110 PAMBIANCO DESIGN Settembre/Ottobre 2020

PRODOTTI

CAPPELLINI.
Porta la firma di
Patricia Urquiola
la poltrona Lud’o
Lounge, dall’abito
vivace e ludico. La
grande novità è
proprio il rivestimento
che, con un semplice
gesto, si può sfilare
interamente per
sostituirlo con uno
differente.

FRAG. Ispirazione classica con
l’ironia degli imbottiti degli anni
’60, ma reinterpretati in chiave
contemporanea fanno del divano
Gast 10 disegnato da Luís Alberto
Arrivillaga un divano importante e
generoso nelle imbottiture, ma con
un disegno netto e lineare della
struttura contenitiva esterna.

LIVING DIVANI. Linee
grafiche e equilibrio
materico per lo
scrittoio Era di David
Lopez Quincoces
che sperimenta
nuove combinazioni
materiche e
cromatiche. Una
composizione
armonica con il piano
impiallacciato in
essenza, i fianchi e il
frontale del cassetto
colorati, la struttura
in tubolare d’acciaio
grigio canna di fucile e
il piedino in ottone.
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LACIVIDINA. Accogliente e
confortevole, Bernard disegnata
da Nina Mair, è una poltroncina da
conversazione comoda e composta.
Le proporzioni di altezza e profondità
del sedile sono infatti progettate per
consentire di accomodarsi in modo
sempre impeccabile. La doppia
direzione della seduta, ottenuta
grazie alla progettazione di moduli
identici per schienale e bracciolo,
può variare la sua funzione.

FIAM. La vetrina della collezione Echo firmata da Marcel Wanders Studio
è una ricerca sulle nuove tecniche di modellazione del vetro. La superficie
composta da forme geometriche tridimensionali, triangoli, quadrati e
rettangoli, è ottenuta grazie alla tecnica di piegatura del vetro. Disponibile nelle
finiture champagne metallizzato e grigio vulcano ha sistema di illuminazione a
LED integrato nei montanti frontali della struttura.

ARPER. La nuova Aston Club
disegnata da Jean-Marie Massaud
ha linee classiche e una forma
senza tempo progettata per
un comfort totale. A fine vita, la
poltrona può essere disassemblata
e tutti i materiali possono essere
riciclati o riutilizzati perché i
componenti sono in plastica
riciclata post-industriale.
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OFFICINA CIANI. Due tipologie di divano, un lineare e un semi-angolare, dalle
poltrone, chaise-longue e dai tavolini d’appoggio, quadrati, tondi e rettangolari, in
diverse dimensioni, compongono la nuova linea di arredi outdoor della Collezione
Marina in ferro battuto firmati da Simone Ciarmoli e Miguel Queda.

PRODOTTI

RUBELLI. Nella nuova
collezione Armani/Casa
Esclusive Textiles by Rubelli,
vi è una decisa influenza
dell’arte moderna, in
particolare delle opere di Henri
Matisse, Vasilij Kandinskij e
Paul Klee. I colori scelti sono
decisi e contrastanti, come
nel tessuto Porto, usato come
fondo nella foto, che evoca
immediatamente le atmosfere
colorate del Portogallo e il
disegno degli azulejos.
POLIFORM. Jean-Marie Massaud reinterpreta il design leggero ed elegante
del tavolo da pranzo Mondrian e lo propone con due varianti del piano
proposte, in versione ovale o rotonda e finiture in legno, vetro o marmo.

GIORGETTI. Si chiama Janet
la linea di poltrone e bergère
create da Umberto Asnago.
La seduta è caratterizzata dal
prezioso gioco di cuciture sulla
parte interna dello schienale.
La base è realizzata in metallo
e noce di canaletto. Differenti
le possibilità di rivestimento: in
tessuto monocolore o bicolore
oppure con esterno in pelle,
interno in tessuto o pelle.

MDF. Progettata dall’architetto israeliano Pitsou Kedem, la libreria Divide
IT è un prodotto flessibile, che permette di dividere gli spazi di lavoro e
dell’ambiente domestico mantenendo mantenendo intatto il senso di
contiguità tra stanze adiacenti. È composto da diversi pannelli che, ruotando
su un asse di 360 gradi, possono essere posizionati per controllare il
passaggio della luce e del suono.
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DEPADOVA. Alberese è il nuovo divano
componibile di Piero Lissoni formato da
moduli singoli, ad angolo, ma anche chaise
longue e pouf. I braccioli inclinati e la seduta
profonda sono studiati per il massimo comfort.

ROCHE BOBOIS.
In occasione del suo 60°
anniversario, Roche Bobois
ha deciso di proseguire la
collaborazione iniziata con
l’artista Joana Vasconcelos
nel 2019. Bombom, è una
collezione di divani dalle
forme fluide ed organiche,
colorati con tinte accese.
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PORRO. Il tavolo Materic di Piero Lissoni, cambia volto grazie ad
un assemblaggio upside-down, dove il frassino tinto nero utilizzato
solitamente per la base viene ora usato per il piano d’appoggio, una
superficie scura venata interrotta solo dal vassoio centrale a filo. La base
conica è realizzata in metallo, acciaio inox.

PRODOTTI

CASSINA. Il letto Bio-mbo disegnato da Patricia Urquiola reinventa il concetto
di intimità grazie alla sua testiera imbottita con trapuntatura orizzontale e alle
due alette laterali mobili arricchite da tasche portaoggetti con maniglie in pelle.
Grazie al lavoro svolto da Cassina LAB, il letto è dotato di funzioni di benessere
per la purificazione dell’aria a emissioni zero e per l’assorbimento dei rumori.

DRIADE. La panca Millepiedi
disegnata dallo Studio Catoir
è un arredo gioco dove la
ripetizione funge da elemento
decorativo. Con cinque sedili
e appoggi a terra intervallati,
è realizzata interamente in
massello di frassino nella finitura
ebanizzata a “poro aperto”.

KNOLL. Matic, è l’innovativo sistema di divani componibili disegnato da Piero
Lissoni concepito come una piattaforma sospesa nel vuoto, con sedute basse
e lineari che vengono arricchite dal dettaglio capitonné.

FLOU. Lilia è una poltroncina
girevole a 360°, dalla forma
organica, morbida che sembra
originarsi naturalmente dal
bocciolo di un fiore appena
dischiuso. È la prima
collaborazione dell’acclamato
architetto e designer Cinese
Steve Leung con l’azienda.
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PEDRALI. La collezione Reva,
disegnata da Patrick Jouin,
si arricchisce di una nuova
versione: Reva Twist. Un divano
a tre posti e una poltrona lounge
caratterizzati da quattro gambe
affusolate in pressofusione
d’alluminio poste alle estremità
della cornice perimetrale in
estruso di alluminio.

B&B ITALIA. Anche nella
riedizione, Camaleonda conserva
gli elementi che hanno reso
questo divano un cult. Disegnato
da Mario Bellini nel 1970,
mantiene il modulo di seduta da
cm 90 x 90 e per rimanere fedeli
al progetto sono state recuperate
anche le dime originali per il taglio
del rivestimento.
VISIONNAIRE. Porta la firma
del duo Draga & Aurel la
console Lego caratterizzata
dalla combinazione di parti
contrastanti, realizzate in
materiali diversi e con finiture
quasi opposte. Il cemento nero
invecchiato e grezzo si armonizza
con la fusione di alluminio con
superficie lucidata e pigmentata a
mano con finitura oro, per un mix
inedito che rivela il percorso artisti
dei due designer.

POTOCCO. Lo Scrittoio
Terrazzo 898/SCR di Nicola
Bonriposi ha la struttura in
acciaio tubolare verniciato a
polveri, e dettagli in finitura
ottone brunito. Il piano e la
spalla in lamiera, con inserto
soft pad in poliuretano
espanso, sono rivestiti di
cuoietto e rifiniti da cuciture
perimetrali a vista.
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MOROSO. Parola d’ordine:
multifunzionalità. La
collezione Taba di Alfredo
Haberli, composta da
otto pezzi, un divano, due
poltrone, cinque ottoman,
propone un gioco di
diverse linee organiche
morbide e assimetriche,
che permettono libertà di
composizione.

LEMA. Il tavolo Gullwing
nasce dalla ricerca estetica di
Gabriele e Oscar Buratti che
hanno lavorato sulle forme
per dare una consistenza
scultorea alla base. Sapiente
anche l’abbinamento di
materiali che reagiscono
con la luce e con lo spazio
generando chiaroscuri, riflessi
e tagli in continuo movimento.

RIMADESIO. Una nuova
finitura, il Similpelle con
performance e lavorazione
a basso impatto
ambientale, riveste
Abacus, la cabina armadio
che interpretata con stile
essenziale lo spazio notte,
senza mai dimenticare
l’estrema funzionalità,
data la ricca possibilità di
accessori e i contenitori
per l’organizzazione dello
spazio.
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POLTRONA FRAU. Il
tavolo Kyoto con struttura in
noce canaletto, disegnato
dall’architetto e designer
Gianfranco Frattini è un
incrocio perfetto tra visione
progettuale e maestria
esecutiva. Progettato dopo
un viaggio in Giappone agli
inizi degli anni ‘70, è ispirato
alle tecniche di lavorazione e
dall’estetica di quei luoghi.

LUALDI. Il sistema di porte e interpareti
L7Plus disegnato da Piero Lissoni,
disponibile in diverse finiture per le parti in
alluminio e per i vetri, è caratterizzato dal
gioco geometrico dei listelli in alluminio
disposti sulla superficie, che danno
carattere alla quinta.

MOLTENI & C. Il letto Azul di Nicola Galizia, unisce all’artigianalità del progetto
una sofisticata cura estetica. Punto forte del progetto, la testata, formata da due
fogli in cuoio rigenerato cuciti o in rivestimento tessile, o pelle, frutto di lavorazioni
raffinate, che ne disegnano e arricchiscono elegantemente le linee.
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ZANOTTA. La Chaise longue
basculante Rider disegnata da
Ludovica+Roberto Palomba,
in equilibrio tra artigianalitá
e sofisticata tecnologia,
ha un’anima sagomata in
poliuretano rigido e imbottita in
poliuretano a quote differenziate,
interamente rivestita a mano con
un manto di cuoio naturale.
TALENTI. L’essenzialità della struttura metallica che
si trasforma quasi in una pergola, gioca con le forme
ampie e soffici cuscineria. Casilda Daybed firmato
dall’acclamato designer spagnolo Ramon Esteve,
garantisce comfort e praticità.

GALLOTTI & RADICE.
Leggera, quasi sospesa sul
suo basamento in massello
di frassino tinto nero poro
aperto, la poltrona Livre,
disegnata da Federica
Biasi, rimanda alla cultura
orientale ma riveduta con
occhio contemporaneo e
decisamente europeo.

MINOTTI. Grande comfort impreziosito da una confezione altamente
sartoriale che crea un raffinato effetto matelassé. Il punto di forza di Blazer,
firmato Rodolfo Dordoni, è la soluzione dello schienale con angoli interni
arrotondati, che crea una nicchia avvolgente, di grande impatto estetico.
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Cover
STORY

L’IRONIA CONCETTUALE DI

GIANNI RUFFI

Oggetti dalla forte connotazione
concettuale, fuori scala, legati alla cultura
materiale contadina e rappresentati con
un senso di giocosa ironia, che innerva
il linguaggio pop, del tutto personale,
di Gianni Ruffi. Vanno in scena, dal 19
settembre 2020 al 22 agosto 2021, a
Palazzo de’ Rossi a Pistoia, scandendo il
percorso della mostra collettiva ‘Sguardi
sull’arte dal secondo dopoguerra’,
secondo capitolo del progetto ‘Pistoia
Novecento’, dedicato alla collezione
permanente di Fondazione Pistoia
Musei con opere delle collezioni di
Fondazione Caript e Intesa Sanpaolo.
Il design radicale degli Archizoom, la
logica binaria delle opere di Gianfranco
Chiavacci, i collage di Remo Gordigiani,
le ricerche astrattiste di Gualtiero
Nativi, Mario Nigro e Fernando Melani
accompagnano i dipinti e gli oggetti pop
di Gianni Ruffi, Roberto Barni, Umberto
Buscioni e Adolfo Natalini. Con questi
ultimi l’artista, nato nel 1938 a Firenze,
ha animato il gruppo denominato ‘Scuola
di Pistoia’ dal critico d’arte Cesare
Vivaldi. Insieme, tra gli anni Sessanta e
Settanta, hanno attraversato un periodo
ricco di riconoscimenti ufficiali da parte
della critica nazionale, contribuendo
a distinguere il panorama artistico
pistoiese da quello fiorentino, più
legato all’interpretazione della pop art
secondo le linee americane. Attualmente
l’artista vive a Serravalle Pistoiese e
i suoi lavori di pittura e di scultura
sono conservati in numerosi musei e
collezioni quali la Galleria Nazionale
d’Arte Moderna e Contemporanea
GNAM (Roma), la Galleria d’Arte
Moderna MAMbo (Bologna), il Museum
Boijmans Van Beuningen (Rotterdam),
il Museu do Design MUDE (Lisbona)
Contemporanee (Pistoia) e il Centro per
l’Arte Contemporanea L. Pecci (Prato).

Gianni Ruffi Giallo “verde rosso” 1968, Collezione Fondazione Caript

Archizoom Superstudio, Superarchitettura, Galleria Jolly 2,
Pistoia, 1966, photo Cristiano Toraldo di Francia, Courtesy
Archivio Toraldo di Francia, Filottrano 01

Umberto Buscioni “Con la moto” 1967, Collezione Fondazione Caript

Gianfranco Chiavacci Opera “numero 0043” 1966, Collezione
Fondazione Caript

Remo Gordigiani Collage “n.1 È meglio” 1964-1967,
Fondazione Caript
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