
ACUSTICA E DESIGN

Il comfort garantito da un adeguato isolamento acustico di edifici e interni 
è una priorità. Così come il rispetto dell’ambiente. Il design per l’acustica 
di Mappy Italia conquista l’estero con prodotti ecosostenibili

Preparativi febbrili per celebrare il “matrimonio 

perfetto tra natura e bellezza”, è questo il leit 

motiv del salone leader mondiale del design e 

del mobile d’arredo, in calendario a Fiera Milano 

Rho dal 7 al 12 giugno

SALONE DEL MOBILE

Tutela e promozione del made in Italy anche 

attraverso nuovi interventi contro la concorrenza 

sleale. La linea strategica del Consiglio dei ministri 

e le iniziative messe in campo dal ministro dello 

Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti

POLITICA ECONOMICA

ValoreItalia
In abbinamento alla stampa nazionale

>>>  segue a pagina 3

a  pagina 6

IL TOP DI GAMMA

U
na forma di premura verso una 
community internazionale del 
design che in 60 anni di storia 
ha sempre riconosciuto al Sa-
lone il ruolo di benchmark 

espositivo per il settore casa e arredamento. 
Questa motivazione di fondo ha spinto il bo-
ard organizzativo della rassegna milanese a 
riprogrammarla a giugno, mettendo un “cu-
scinetto” di due ulteriori mesi tra la crisi sa-
nitaria e l’apertura dei cancelli di Rho Fiera. 
«Non si tratta di una decisione calata dall’alto- 
chiarisce Maria Porro, presidente del Salone 
del Mobile.Milano- ma con riservatezza e in-
formalità ci siamo confrontati con gli espo-

Sul palcoscenico 
della sostenibilità

Il rincaro dell’energia e delle materie prime minaccia di frenare la grande ripresa del comparto 
registrata nel 2021. FederlegnoArredo intanto guarda al futuro e lancia il decalogo per la 
trasformazione verde

A rischio la crescita del legno arredo

F
ederlegnoArredo tira un so-
spiro di sollievo. Il ministro 
della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, ha fir-
mato il decreto che fissa i 

nuovi massimali unitari per le asseve-
razioni di congruità dei prezzi, relative 
ai lavori di efficientamento energetico 
degli edifici. Scopo del governo, nelle 
parole di Cingolani, è frenare l’ecces-
siva lievitazione dei costi riscontrata in 
tempi recenti, riportando il Superbonus 
a un esercizio ragionevole che tuteli lo 
Stato e i cittadini venendo incontro 
anche alle esigenze del settore e dell’ef-
ficientamento energetico. Si tratta di 40 
voci che saranno applicabili sia al su-
perbonus 110% che, in caso di cessione 

del credito e sconto in fattura, ai bonus 
come l’ecobonus e il bonus ristruttura-
zioni al 50%. La voce contestata da Fe-
derlegnoArredo riguardava i massimali 
omnicomprensivi. «La decisione di 
escludere dai massimali previsti dal De-
creto Prezzi l’Iva, la posa e gli oneri, e 
al contempo di aumentarli almeno del 
20 per cento, come più volte da noi ri-
chiesto, è la conferma che il nostro 
obiettivo era condivisibile e corretto: 
consentire che la spinta propulsiva del-
l’edilizia non si fermasse e, al tempo 
stesso, che imprenditori e cittadini one-
sti fossero difesi dal dilagare delle 
frodi», dichiara Claudio Feltrin, presi-

Maria Porro, presidente del Salone del Mobile.Milano

>>>  segue a pagina 4

LO STILE ITALIANO

Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo

ALL’INTERNO

Altagamma

Analisi dell’andamento in crescita  

del mercato globale dei beni di lusso

Expo Dubai 

Interesse, curiosità e tanti visitatori:  

i numeri del Padiglione Italia

Laboratorio di idee

La creatività di Abet Laminati 

apprezzata sulla scena mondiale
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U
na forma di premura verso 
una community internazio-
nale del design che in 60 
anni di storia ha sempre ri-
conosciuto al Salone il ruo-

lo di benchmark espositivo per il settore 
casa e arredamento. Questa motivazione 
di fondo ha spinto il board organizzativo 
della rassegna milanese a riprogram-
marla a giugno, mettendo un “cuscinet-
to” di due ulteriori mesi tra la crisi sani-
taria e l’apertura dei cancelli di Rho Fie-
ra. «Non si tratta di una decisione calata 
dall’alto- chiarisce Maria Porro, presidente 
del Salone del Mobile.Milano- ma con ri-
servatezza e informalità ci siamo con-
frontati con gli espositori su quale sarebbe 
potuto essere il periodo migliore per 
tutte le categorie merceologiche coinvolte. 
Individuando la finestra più favorevole 
allo sbarco a Milano del pubblico e delle 
aziende straniere, che occupano media-
mente il 30 per cento degli stand».  

LA STORIA DEL SALONE 
IN SEI MANIFESTI
Nella settimana corta compresa tra mar-
tedì 7 e domenica 12 giugno si riposiziona 
dunque il Salone del Mobile.Milano 2022, 
che per l’edizione della ripartenza fisica 
tiene in serbo un palinsesto unico ed emo-
zionante. Ancora da dettagliare a livello 
di contenuti, ma già delineato nelle at-
mosfere evocate dalla geniale matita di 
Emiliano Ponzi, illustratore di fama in-
ternazionale a cui è stata commissionata 
la campagna di comunicazione. «Siamo 
convinti che le suggestioni dei suoi lavori, 
in cui si coglie un sentimento sospeso tra 
elegia e memoria,- spiega Maria Porro- 

siano le più adatte a celebrare l’anniver-
sario del Salone. Abbiamo voluto superare 
il nostro linguaggio istituzionale per 
raccontare i successi della manifestazio-
ne ma anche l’evolversi di gusti, stili di 
vita e di una città come Milano che han-
no fatto da propulsore del design in sé e 
della fiera». Il risultato è un carnet di im-
magini ricche di sentimenti forti evocati 
da sei manifesti: dal primo che raffigura 
un interno della Milano degli anni Ses-
santa, fino all’ultimo, che riflette sul 
presente e apre al futuro focalizzandosi 
sul concetto di sostenibilità, tematica 
cardine dell’edizione alle porte. «Accanto 
alla qualità e creatività, ingredienti tra-
dizionali dell’evento-sottolinea Porro- 
sarà questo il tratto distintivo del Salone 
2022. Il Salone Satellite, ad esempio, ospi-
terà un’installazione dedicata alla soste-
nibilità curata da un architetto di primo 
piano: una riflessione sui luoghi del-
l’abitare e sul contributo delle nostre scel-
te a casa nella battaglia a difesa dell’am-
biente e del pianeta».  

DIVERSE LE NOVITÀ DIGITALI 
Rinnovando il focus sulla sostenibilità, il 
Salone di giugno prolungherà il fil rou-
ge tematico al centro del format speri-
mentato l’anno scorso. Un concept irri-
petibile nella storia della fiera, portato da 
Maria Porro come esempio di matrimonio 
perfetto tra la natura e la bellezza tipica 
del nostro saper fare anche all’Innovation 
talk “Beautiful but sustainable: the Italian 
way of design”, tenutosi nei mesi scorsi 
nell’ambito delle iniziative legate a Expo 
Dubai. «La vera bellezza è sostenibile- so-
stiene la numero uno del Salone- perché 

destinata a durare per sempre. Una bel-
lezza che il design e la moda italiani pro-
gettano in modo circolare, inclusivo e oli-
stico. Ne ha dato prova il Supersalone uti-
lizzando 160 mila mq di materiali smon-
tabili e rimontabili, e piantumando 200 al-
beri: azioni che hanno permesso di ri-
sparmiare 553.000 kg di Co2 non immes-
si nell’aria». In un’edizione del 60esimo che 
tornerà a stringere l’obiettivo sugli ope-
ratori professionali, circoscrivendo al wee-
kend l’apertura al pubblico generalista, l’al-
tro elemento di continuità con il Super-
salone sarà la piattaforma online. Ulte-
riormente implementata da una nuovissi-
ma programmazione podcast per preparare 
all’evento soprattutto chi non potrà anco-
ra seguirlo in presenza. «La grande novi-
tà digitale di questa edizione la sveleremo 
prossimamente. Di sicuro la piattaforma si 
consoliderà quale strumento utilissimo per 
raggiungere tutti i nostri pubblici so-
prattutto in ottica export. Ed è quindi es-
senziale che le aziende riescano a gestir-
lo in modo agile». ■ Giacomo Govoni 

Colophon

>> Segue dalla prima

Non vedono l’ora di salirvi gli operatori professionali del mondo del design e dell’arredo che, dal 7 al 12 
giugno, si ritroveranno al Salone del Mobile.Milano

Sul palcoscenico della sostenibilità
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Mobile.Milano

MADE IN ITALY NEL MONDO 

Il ruolo di Singapore nel Sud-Est asiatico. Ne parliamo con Federico Donato, presidente della 

European Chamber of Commerce in Singapore e vice presidente di Assocamerestero, che ha 

assistito alla firma di due importanti intese economiche volte ad accompagnare l’espansione  

delle imprese italiane nel mercato locale pagina 38
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F
ederlegnoArredo tira un sospi-
ro di sollievo. Il ministro della 
Transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, ha firmato il decreto 
che fissa i nuovi massimali uni-

tari per le asseverazioni di congruità dei 
prezzi, relative ai lavori di efficientamen-
to energetico degli edifici. Scopo del go-
verno, nelle parole di Cingolani, è frena-
re l’eccessiva lievitazione dei costi ri-
scontrata in tempi recenti, riportando il Su-
perbonus a un esercizio ragionevole che tu-
teli lo Stato e i cittadini venendo incontro 
anche alle esigenze del settore e dell’effi-
cientamento energetico. Si tratta di 40 voci 
che saranno applicabili sia al superbonus 
110% che, in caso di cessione del credito 
e sconto in fattura, ai bonus come l’eco-
bonus e il bonus ristrutturazioni al 50%. 
La voce contestata da FederlegnoArredo ri-
guardava i massimali omnicomprensivi. 
«La decisione di escludere dai massimali 
previsti dal Decreto Prezzi l’Iva, la posa e 
gli oneri, e al contempo di aumentarli al-
meno del 20 per cento, come più volte da 
noi richiesto, è la conferma che il nostro 
obiettivo era condivisibile e corretto: con-
sentire che la spinta propulsiva dell’edili-
zia non si fermasse e, al tempo stesso, che 
imprenditori e cittadini onesti fossero di-
fesi dal dilagare delle frodi», dichiara 
Claudio Feltrin, presidente di Federle-
gnoArredo. Massimali comprensivi di Iva, 
oneri professionali e costi di posa in ope-
ra sarebbero stati, al contrario, sottoposti 
a troppe variabili con il rischio per le im-

prese di lavorare in perdita. «Salutiamo con 
grande favore anche la decisione del go-
verno di aumentare gli stessi massimali del 
20 per cento in conseguenza dei costi del-
le materie prime e dell’energia ormai tra-
sformati in vere e proprie tasse per le 
aziende. Non tenerne conto- ribadisce 
Feltrin- avrebbe significato decretare una 
brusca frenata al nostro tessuto produtti-
vo e di conseguenza al Pil del Paese». A de-
stare grande preoccupazione resta proprio 
il caro energia, sul quale il governo è chia-
mato a intervenire con un’azione ancora 
più forte e incisiva. Il forte aumento dei co-
sti per le imprese si è tradotto in una bru-

sca compressione dei margini operativi, 
data la difficoltà di trasferire ai clienti i rin-
cari delle commodity. Se fino a pochi 
mesi fa, le aziende riuscivano ad assorbi-
re i prezzi nonostante il continuo rincaro, 
oggi non è più così. Chi produce semila-
vorati si ritrova a fare i conti per cercare 
di sopravvivere ed è costretto in alcuni casi 
a periodi di sospensione della produzione.  

SOSTENERE LA CRESCITA  
OLTRE LE CRITICITÀ
Facciamo un passo indietro. L’industria del 
legno arredo ha chiuso in forte crescita il 
2021, nonostante i rallentamenti degli 
ultimi mesi dell’anno e le difficoltà lega-
te ai rincari di materie prime ed energia. 
Alla vigilia del Supersalone la produzione 
complessiva della filiera legno-arredo si at-
testava sui 39 miliardi di euro, di cui 15 
miliardi di euro destinati all’export, oltre 
300mila addetti e 71.500 imprese, con un 
saldo commerciale attivo di 7,6 miliardi di 
euro. Le esportazioni da gennaio a ottobre 
2021 hanno registrato una crescita del 22,9 
per cento rispetto allo stesso periodo del 
2020 e del 5,4 per cento rispetto al 2019. 
Francia, Germania e Stati Uniti sono i tre 
principali mercati dell’export di filiera. «Lo 
stato di buona salute del nostro settore, pur 
fra luci e ombre, spiega Claudio Feltrin, è 
il risultato di un mix di fattori che hanno 
avuto proprio nella ritrovata centralità del-
la casa in periodo Covid, il suo motore pro-
pulsore. Ma faremmo un torto alla quali-
tà dei nostri prodotti, al lavoro di ricerca 
delle nostre aziende, alla loro capacità di 
continuare a pensare e produrre novità 
quando il mondo si era fermato, se non di-
cessimo che questi dati sono anche la di-

mostrazione del valore della nostra filiera, 
della nostra manifattura e della innata ca-
pacità di esportare nel mondo». L’impegno 
della Federazione è diretto a sostenere le 
aziende del comparto nel processo di tran-
sizione ecologica, asset di competitività e 
di resilienza sul mercato.  

IL DECALOGO  
PER LA SOSTENIBILITÀ
“L’impegno per la sostenibilità è per defi-
nizione un impegno collettivo: mobilita le 
persone e le chiama a cooperare per tute-
lare un futuro comune e l’ecosistema in cui 
vivono insieme”. Così recita il decalogo “La 
sostenibilità al centro”, il piano d’azione 
verde presentato, insieme all’indagine 
“Legno-arredo italiano nella transizione 

ecologica”, nel corso dell’assemblea an-
nuale di FederlegnoArredo a fine 2021. «Se 
la sostenibilità è già al centro di una filiera 
integrata verticalmente come quella del le-
gno-arredo, la transizione ecologica per le 
singole aziende è una svolta epocale. Non 
cogliere l’opportunità- ha ribadito il pre-
sidente Feltrin- significherebbe autoe-
scludersi dal mercato e le Federazioni di 
categoria hanno un ruolo centrale per ac-
compagnare tutti gli attori, specialmente 
le aziende più piccole, verso un modello 
pienamente sostenibile e circolare». Il de-
calogo contempla l’attenzione al ciclo di 
vita dei prodotti con l’obiettivo di allun-
garne la durata e quindi la sostenibilità; la 
valorizzazione delle materie prime soste-
nibili; l’approccio progettuale esteso al si-
stema produttivo e all’ecodesign. Nel 
2022 verranno definite le azioni da intra-
prendere e gli indicatori di avanzamento 
con cui monitorare il percorso per vince-
re la sfida della sostenibilità. ■ FD 

A rischio la crescita del legno arredo
Il rincaro dell’energia e delle materie prime minaccia di frenare la grande ripresa del comparto registrata nel 2021. 
FederlegnoArredo intanto guarda al futuro e lancia il decalogo per la trasformazione verde

Claudio Feltrin, presidente FederlegnoArredo
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L
a pandemia ci riconsegna raffor-
zato il valore di vivere e lavorare 
in ambienti salubri, anche dal 
punto di vista acustico. Questa pro-
gressiva attenzione al comfort 

nei luoghi pubblici, così come in quelli privati 
e domestici, si traduce nell’ulteriore consoli-
damento a livello globale del mercato delle so-
luzioni per l’isolamento acustico. Lo sa bene 
Mappy Italia, azienda milanese specializzata 
nella produzione di materiale acustico per l’in-

dustria, il fai da te e l’edilizia, che ha deciso di 
accrescere la propria competitività a livello 
mondiale nel segmento degli arredi interni. 
«La nostra azienda ha puntato da anni sul-
l’internazionalizzazione; il 70 per cento del no-

stro fatturato è infatti generato oltre confine. 
Da più di 15 anni un nostro mercato di sboc-
co privilegiato è rappresentato dai paesi del 
Golfo (Emirati Arabi, Arabia Saudita, Qatar), 
dove contractor e architetti sono interessati a 
prodotti nuovi, caratterizzati da ricerca este-
tica e cura dei dettagli oltre che da elevate per-
formance tecniche per il benessere acustico», 

spiega Susanna Pivato, direttore commercia-
le di Mappy Italia. L’obiettivo della maggiore 
attrattività sui mercati esteri ha spinto quin-
di l’azienda a impegnare risorse e investimenti 
per realizzare la linea Deca Collection, che rap-
presenta l’evoluzione della linea Mappyfiber, 
posizionandosi in una fascia di prezzo alta. 
«Puntiamo ad aumentare la nostra forza com-
merciale in mercati come quello russo e sta-
tunitense con un prodotto di nicchia, unico per 
qualità ed estetica». Ed è già in preparazione 
la prossima collezione di elevato profilo, che 
sarà dedicata al mondo dell’ufficio.

LE NUOVE FORME DEL SUONO
Dal 2008 l’azienda si è dotata di un laborato-
rio di ricerca e sviluppo interno, diretto da tec-
nici e professionisti specializzati. «Deca Col-
lection è il frutto della sinergia tra le compe-

tenze del nostro team interno e la filosofia del-
lo studio Vismara Industrial Design e designer 
Alberto Colonello, filosofia che declina l’ar-
redamento acustico in chiave artistica. La li-
nea è composta da dieci design abbinati a die-
ci tessuti di pregio. Ogni pannello ha una sua 
storia e un suo carattere che vengono rac-
contati attraverso le sue forme; partendo dal-
la natura e dai suoi elementi, la collezione rie-
voca movimenti, paesaggi e geometrie fino a 
omaggiare lo stile italiano e i suoi designer, 
i suoi stilisti di moda.  
  
SENSIBILITÀ GREEN
Un altro valore aggiunto di Deca Collection 
è l’attenzione all’impatto ambientale dei pro-
dotti: i pannelli sono realizzati in fibra di po-
liestere, materiale riciclato a cui viene data una 
seconda vita, ricoperti poi da filato Trevira. «Il 
materiale utilizzato oltre a essere ecologico, 
e a non temere l’umidità, ha elevate caratte-
ristiche tecniche di fonoassorbimento che non 
degradano nel tempo», racconta Davide Pivato, 
responsabile di produzione. Il laboratorio in-
terno è all’avanguardia nella ricerca di mate-
rie prime ecosostenibili per dare forma a pro-
dotti di livello tecnologico ed ecologico avan-
zato in fibre naturali e composti riciclabili a 
basso impatto ambientale. «Mappy Italia è 
sempre più orientata verso un modello gre-
en, dalla scelta dei propri fornitori alle fasi di 
produzione fino al confezionamento e al tra-
sporto», continua Diego Pivato. «La nostra se-
conda collezione di alta gamma sarà 100 per 
cento ecosostenibile, anche per quanto ri-
guarda i tessuti. A conferma della sua sensi-
bilità green, nel 2022 l’azienda installerà 
pannelli fotovoltaici e verificherà la possibi-
lità di installare un impianto geotermico con 
l’obiettivo di essere auto-sufficiente dal pun-
to di vista energetico».  

UN MONDO PIÙ ATTENTO  
AL COMFORT ACUSTICO
In base ai dati dell’Oms, il 40 per cento del-
la popolazione dell’Unione europea è esposta 
a livelli di rumore che supera i 55 decibel. In 
Italia è cresciuta negli ultimi decenni l’at-
tenzione verso l’inquinamento acustico, gra-
zie anche alla normativa di settore. Socia del-
l’Anit, l’associazione promotrice dello sviluppo 
dell’isolamento termico e acustico nell’edili-
zia e nell’industria come mezzo per salva-
guardare l’ambiente e il benessere delle per-
sone, Mappy Italia è pronta a cogliere le sfi-
de del futuro. «Le performance tecniche si stan-
no sempre più allineando; a fare la differen-
za sono soluzioni e prodotti originali ed este-
ticamente appaganti che consentono alla no-
stra azienda di distinguersi sul mercato», con-
cludono Susanna e Davide Pivato. ■ FD

Il benessere acustico si fa design
Innovazione, ricerca e continui investimenti sono le leve per acquisire competitività sui mercati internazionali. Mappy Italia si 
concentra sul segmento dell’interior design proponendo una sintesi tra performance tecnologica, arte e funzionalità

LA CULTURA DEL SILENZIO

Nata nel 1974 come azienda produttrice di articoli da campeggio e accessori per l’arredamento da giardino, Mappy è protagonista nei 

decenni di una crescita costante, avviando la produzione di guarnizioni per il bricolage, puntando nel 1984 sul settore dell’isolamento 

acustico. Dal 1989, anno in cui Mappy Italia debutta nella nuova sede di Cesate, alle porte di Milano, inizia una fase di espansione che 

durerà fino al 1999. L’azienda intraprende la politica della qualità certificando procedure e prodotti; si delineano inoltre i segmenti del-

l’isolamento acustico tuttora operativi: fonoassorbimento; fonoisolamento; antirombo e termoacustico. Dal 2005 a guidare Mappy Ita-

lia è un nuovo management caratterizzato dalla presenza della seconda generazione della famiglia Pivato: i fratelli Susanna, Diego e Da-

vide. L’azienda amplia ulteriormente volumi e mercati di riferimento, entra nel comparto dell’edilizia e punta su qualità e risorse umane, 

avviando nel 2007 il Mappy show room, spazio dedicato alla clientela, alla formazione del personale e dei collaboratori. Negli ultimi anni 

il know how tecnologico di Mappy Italia è al servizio di un sempre più deciso orientamento alle esigenze dei clienti. La spiccata atten-

zione all’evoluzione dei mercati è sostenuta dall’elevata qualità di materiali e macchinari. Costanti sono anche gli investimenti in ricerca 

e sviluppo, tramite collaborazioni scientifiche e sinergie con gli istituti che si occupano di salvaguardia ambientale.

Mappy Italia ha sede a Cesate (Mi)

www.mappyitalia.com





Valore Italia

Febbraio 2022 • Pag. 8

È
record storico per le esporta-
zioni italiane. Per la prima vol-
ta nelle rilevazioni dell’Istat, 
l’export del nostro Paese supera 
la soglia dei 500 miliardi, rag-

giungendo quota 516, quasi 80 in più ri-
spetto al 2020 e soprattutto +36 oltre i li-

velli pre-pandemia del 2019: una crescita 
annuale di oltre 18 punti percentuali. 
Grazie a questi numeri, l’Italia sta facen-
do meglio dei principali partner europei 
Germania e Francia. Il merito, nelle paro-
le del ministro degli Affari esteri e della 
cooperazione internazionale Luigi Di 
Maio, va al Patto per l’export, nato nel mo-
mento più buio della crisi pandemica e por-
tato avanti anche con il sottosegretario 
Manlio Di Stefano. «Con queste misure, or-
mai strutturali, abbiamo già messo in 
campo 5,7 miliardi di euro e creato una 
vera e propria ‘cassetta degli attrezzi’ per 
i nostri imprenditori che vogliono espor-
tare le eccellenze italiane, contribuendo 
così a rafforzare la ripresa economica nel 
nostro Paese e a creare nuovi posti di la-
voro», aggiunge Di Maio, ringraziando il 
personale e il corpo diplomatico della 
Farnesina ma soprattutto gli imprendito-
ri per la determinazione messa in campo. 
Il successo dell’export è perciò da attri-
buirsi al lavoro di squadra e al rafforza-
mento della partnership pubblico-privata, 
frutto di un attivo dialogo con il settore 
produttivo e le sue associazioni rappre-
sentative. «Il nostro impegno ora va avan-
ti, forte di questi risultati. La cifra di 1,5 
miliardi di euro l’anno per i prossimi cin-
que anni a sostegno dell’export è solo l’ini-
zio. Tutti i nostri sforzi andranno nella di-

rezione di superare insieme ogni criticità 
che possa rallentare questa corsa, dal caro 
bollette ai costi della logistica. E per que-
sto, ora serve il massimo sforzo da parte 
di tutti. Continuiamo a supportare chi 
esporta made in Italy e traina il rilancio 
dell’Italia», prosegue il titolare della Far-
nesina. Il Ministero sostiene i processi di 
digitalizzazione e sostenibilità delle Pmi 
a vocazione internazionale con i fondi del 
Pnrr. È stata inoltre lanciata la campagna 
di comunicazione Italy is simply extraor-
dinary: beIT.  

IL POSIZIONAMENTO  
DEL MADE IN ITALY
«Per la prima volta- scrive Di Maio in un 
editoriale per MF- l’Italia si dota di una 
vera e propria campagna di nation bran-
ding pensata per sfruttare le potenzialità 
dei mezzi di comunicazione di ultima ge-
nerazione e mirata a raccontare al pubblico 
internazionale dei 26 Paesi prioritari per 
il nostro export un’immagine dell’Italia a 
tutto tondo, valorizzandone cultura, tra-
dizioni ed expertise e, al contempo, pro-
muovendone le straordinarie capacità in 
termini di innovazione, ricerca e tecnolo-
gia specie in quegli ambiti produttivi in cui 
le nostre eccellenze non sono sufficiente-
mente riconosciute. Mi riferisco alla pro-
duzione di macchinari e impianti, alla ro-
botica, alla farmaceutica e alla cosmetica, 
alla cantieristica, alle tecnologie aerospa-
ziali e di sicurezza, così come a quelle del 

restauro o del gaming».  

L’ITALIA GENIALE DA DIFENDERE
Il 22 febbraio, il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti ha accolto a Pa-
lazzo Piacentini il presidente del Consiglio 
dei ministri Mario Draghi per l’inaugura-
zione della mostra “Italia Geniale. Design 
enables, bellezza, originalità, creatività del 
design industriale apprezzato universal-
mente”, aperta fino al 13 marzo. In mostra 
66 oggetti che ripercorrono da vicino la sto-
ria dei brevetti e dei disegni industriali de-
positati presso l’Uibm del dicastero. Tra que-
sti vere icone mondiali del design e della ri-
cerca, tra cui la macchina da scrivere Va-
lentine dell’Olivetti, la Moka Bialetti e la Ve-
spa Piaggio, spaziando dall’ambito della 
moda, all’arredamento, all’illuminazione 
per arrivare al settore aeronautico fino alle 
tecnologie più emergenti. «È il made in Ita-
ly- sottolinea il ministro Giorgetti- che ci ha 
fatto conoscere e apprezzare nel mondo. Il 
design, lo sforzo creativo del genio applica-
to alla tecnica, è al tempo stesso un model-
lo e un volano per la nostra crescita econo-
mica, perché contiene la capacità unica di co-
niugare bellezza e funzionalità, producendo 
oggetti straordinari, così generando lavoro 
e ricchezza». Da segnalare l’incentivo del 
Mise per sostenere la presenza delle imprese 
italiane sui mercati esteri, promuovendo e 
valorizzando i marchi del made in Italy in fie-
re e saloni internazionali. Sono 39 le do-
mande presentate al bando 2021 per un am-

montare complessivo di 4,3 milioni di euro 
di contributi agevolativi. Le iniziative di pro-
mozione all’estero dovranno essere realizzate 
entro dieci mesi dalla approvazione della do-
manda di contributo da parte di Unionca-
mere, che gestisce la misura per conto del 
Mise. Lo scorso ottobre il Ministero dello 
Sviluppo economico ha inoltre ricostituito 
il Consiglio nazionale per la lotta alla con-
traffazione e all’Italian Sounding (Cnalcis), 
che ha l’obiettivo di promuovere e coordinare 
le azioni per tutelare il made in Italy dalla 
contraffazione. «Uno strumento valido anche 
per l’attuazione del Pnrr, per valorizzare la 
proprietà industriale quale asse strategico e 
imprescindibile di politica industriale», ha di-
chiarato Giorgetti, che presiede il Cnalcis. 

SOSTEGNO ALLE PMI  
E AL MADE IN ITALY
Anche il presidente del Consiglio Mario 
Draghi ha ribadito, nella sua replica di-
nanzi alla Camera per il voto di fiducia il 
18 febbraio scorso, l’impegno totale del go-
verno verso la tutela e la promozione del 
made in Italy. In particolar modo le piccole 
e medie imprese vanno affiancate nel per-
corso di ripartenza e trasformazione, pre-
vedendo tutele specifiche contro la con-
correnza sleale. «La ripresa- spiega il pre-
mier- che copre un arco di medio periodo 
comporta e incrocia internazionalizzazio-
ne, accesso al capitale, investimenti, per 
rafforzare la nostra manifattura e render-
la più competitiva. Sostenere l’interna-
zionalizzazione, potenziare il credito im-
posta per investimenti in ricerca e sviluppo 
nel Mezzogiorno e la consulenza per la 
quotazione delle Pmi sono tutti obiettivi 
del programma di governo, assieme alla 
necessità di estendere il piano di industria 
4.0 per favorire e accompagnare le Pmi nel 
processo di transizione tecnologica e so-
stenibilità ambientale». ■ FD 

Boom per l’export del Belpaese
Dopo la crisi economica globale dei 2020, il 2021 ha rappresentato, pur tra mille incertezze, un anno importante per la ripresa.  
È tempo per l’Italia di insistere sull’azione di sostegno e tutela delle nostre eccellenze e dell’internazionalizzazione delle nostre imprese

Il presidente del Consiglio dei ministri  

Mario Draghi

Il ministro dello Sviluppo economico  

Giancarlo Giorgetti

IN MOSTRA L’ITALIA GENIALE 

Sessantasei oggetti che ripercorrono da vicino la 
storia dei brevetti e dei disegni industriali 
depositati presso l’Uibm del dicastero. Tra questi 
vere icone mondiali del design e della ricerca

Primo Piano
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I Saloni

Q
uando Rho Fiera aprirà le 
porte del Salone, troverà 
una Milano già totalmente 
immersa nel clima da De-
sign week. Ad accendere la 

miccia con ventiquattr’ore di anticipo sul 
via alle danze tra i padiglioni sarà infatti 
il Fuorisalone, che dal 6 giugno trasfor-
merà la città in una gigantesca tela su cui 
dipingere nuove visioni della realtà per 
progettare il cambiamento. “Tra spazio e 
tempo” il titolo scelto per salutare il ri-
torno in presenza di questo evento col-
lettivo, diffuso ormai non solo nelle zone 
diventate icone creative del capoluogo 
lombardo, ma anche in avvenimenti e in 
esposizioni allestite presso gli showroom 
delle aziende che vi partecipano. Dopo 
l’edizione dello scorso settembre che 
aveva guidato l’intera design industry 
alla scoperta delle moderne “Forme del-
l’abitare”, il Fuorisalone 2022 metterà a 
fuoco le due dimensioni del titolo, inter-
connesse e interessate dai profondi cam-
biamenti che caratterizzano il mondo di 
oggi. Due variabili utili a valutare il no-
stro impatto sul pianeta e a pianificare 

nuove traiettorie di innovazione nei pro-
cessi e nei contenuti. In questo scenario 
l’obiettivo del Fuorisalone sarà valoriz-
zare il design come attivatore, capace di 
supportare la transizione verso la soste-
nibilità ambientale, e riconoscere nel de-
signer la figura più qualificata per 
interpretare la realtà in tutte le sue sfu-
mature, disegnando mappe per orientarci 
nel mondo. Progettare strumenti al ser-
vizio delle comunità, immaginare la re-
lazione tra spazi fisici e virtuali, 
conservare le risorse naturali e integrarle 
nei nostri habitat, pensare a un para-
digma urbano e abitativo sempre più a 
misura d’uomo sarà pertanto il suo com-
pito, all’interno di un percorso di lavoro 
che il Fuorisalone declinerà in dieci pa-
role chiave: qualità, fragilità, cultura, tec-
nica, esplorazione, condivisione, cura, 
tutela, esperienza, urgenza. A margine 
del tema centrale, infine, verranno svi-
luppati una serie di appuntamenti colla-
terali, corredati da un piano editoriale tra 
preview, contenuti dedicati e progetti 
speciali. Tra questi si segnalano il Fuori-
salone Award, un premio a valenza sim-

bolica e democratica decretato attraverso 
i voti del pubblico e il contributo di un 
autorevole comitato scientifico; Ispirami, 
uno spazio virtuale che unisce installa-
zioni, prodotti e progetti dal mondo del 
design al servizio del pubblico e delle 

aziende; un’area personale dove, previa 
registrazione, si potrà accedere a diverse 
funzionalità, organizzare la propria 
agenda eventi, iscriversi agli workshop e 
ricevere sconti dai partner dell’evento.   
■ GG

È il titolo scelto per accompagnare il ritorno in presenza del Fuorisalone. L’edizione 2022 è in programma dal 6 al 12 giugno 

Tra spazio e tempo, nel cuore di Milano

Photo credit- Courtesy Salone del Mobile.Milano AM

A
rriveranno in centinaia dai 
quattro angoli del globo, per 
attirare l’esigente platea mila-
nese nei loro territori d’avan-
guardia. Sono i migliori talenti 

under 35 del panorama del design che an-
che quest’anno inebrieranno di freschezza 

il perimetro del SaloneSatellite, il trampo-
lino di lancio internazionale per artisti 
emergenti voluto e ancora oggi coordinato 
da Marva Griffin. «La formula della mani-
festazione è rimasta fedele a se stessa negli 
anni- ricorda la fondatrice- autoalimentan-
dosi con le diverse generazioni di designer. 
Avere posto una lente di ingrandimento 
sugli esordienti ha fatto comprendere l’am-
piezza del bacino di creatività disponibile 
nel mondo». Circa 300 le prestigiose scuole 
internazionali accolte in quasi 25 anni di 
storia del Satellite, più oltre 10 mila gio-
vani promesse provenienti da qualunque 
latitudine. Tra loro, non è affatto trascura-
bile il numero di quelle che oggi occupano 
un posto di rilievo nel firmamento del set-
tore: da star del calibro di Marc Newson, 
Sebastian Herkner, Nendo, Ilka Suppanen 
e Francisco Gomez Paz, fino ai campioni tri-
colore Lorenzo Damiani e Paolo Ulian. Un 
piccolo “dream team” di designer, alcuni dei 
quali decorati con il Compasso d’Oro, por-

tato alla ribalta negli anni da un appunta-
mento nato come costola del Salone del 
Mobile, ma che nello scenario odierno rap-
presenta senza dubbio il più importante 
giacimento anche per le imprese. Alla ri-
cerca di progettisti intraprendenti e di 
grande prospettiva da inserire nei loro or-
ganici, selezionati sulla base della qualità 
dei prototipi - e del loro “potenziale di in-
gegnerizzazione” - appositamente conce-
piti per la vetrina milanese. Per favorire 
contatti mirati tra gli aspiranti designer e le 
aziende espositrici al Salone del Mo-
bile.Milano, peraltro, dal 2010 è stato in-
detto il concorso SaloneSatellite Award. In 

attesa di sapere a quale tematica dovranno 
ispirarsi le creazioni che sfileranno sulla 
passerella del Satellite 2022 (“Designing 
for our future selves/Progettare per i nostri 
domani” quella proposta durante il Super-
salone), a settembre giovani professionisti, 
studenti e tecnici specializzati sono stati ac-
compagnati in visita alla collezione per-
manente del SaloneSatellite, organizzata 
dal Polo Formativo del legno arredo Fon-
dazione Its Rosario Messina. Un gustoso 
antipasto, impreziosito dall’incontro spe-
ciale con alcuni protagonisti passati di que-
sta avventura, in vista del piatto forte che 
verrà servito il prossimo giugno.  ■ GG

I migliori designer under 35 saranno i protagonisti del 
SaloneSatellite, grande trampolino di lancio internazionale per 
artisti emergenti

La miniera del talento  
e della creatività
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U
n parco giochi divertente, 
ben organizzato e aperto a 
tutti: il sogno di tutti i bam-
bini e l’obiettivo che ogni 
giorno persegue Stileurbano, 

brand specializzato nella creazione di 
aree gioco. «La nostra attività assiste i 
clienti da zero, quindi dall’idea al pro-
getto, fino alla realizzazione delle strut-
ture personalizzate per il gioco del clien-
te o, in alternativa, fornendo soluzioni più 
standard da catalogo» spiega Samuele Spi-
noni, industrial designer dalla lunga pas-
sione per le realtà ludiche innovative, in-
clusive e utili alla crescita dei bambini. 
«La mia tesi di laurea è stata incentrata 
su una carrozzina per bambini disabili. 
Dopo attività svolte al servizio di azien-
de operanti in altri settori, anche a cau-
sa della scarsa attenzione che l’Italia ri-
serva a questo tema, solo nel 2016 ho de-
ciso di mettermi in proprio, mettendo a 
frutto ciò che avevo imparato nel corso de-
gli anni trascorsi al lavoro in realtà del 
nord Europa. Ho avviato l’impresa da solo, 
poi si sono aggiunti cinque addetti e la 
crescita è continuata in maniera espo-
nenziale». 
Tra le linee di maggior successo proposte 
da Stileurbano spiccano Ciuffo, semplice, 
allegra e fortemente ispirata alla natura, 
e Baobab, in cui i bambini giocano so-
cializzando in strutture che ricordano le 
classiche casette o i rifugi nei quali na-
scondersi per condividere esperienze e se-
greti. Il brand propone anche linee di fit-
ness per bambini e adulti, come Cali-
sthenics, una vera e propria palestra al-
l’aperto. Stileurbano offre, infine, propo-
ste per l’arredo urbano e ulteriori linee 
specifiche.  

Le attività non si sono fermate neppure 
durante l’emergenza pandemica: «La mia 
paura più grande era che tutto sarebbe sal-
tato perché le nostre attività sono svolte 
a stretto contatto con le amministrazioni 
locali. Al contrario, vi è stata un’attenzione 
accentuata derivante da due differenti cir-
costanze: i bandi regionali e la necessità 
di riscoprire lo spazio esterno. In questi 
due anni abbiamo lavorato molto, so-
prattutto nel 2021 ho ricevuto numerose 
sollecitazioni da parte dei clienti».  
Una manovra in controtendenza rispetto 

al più recente passato, in cui l’Italia ha ac-
cumulato un vero e proprio gap rispetto 
all’Europa: «Fino a qualche anno fa i par-
chi giochi si realizzavano con una spesa 
minima usando solo lo stretto indispen-
sabile: la classica altalena e lo scivolo. Ne-
gli ultimi tempi, invece, anche sulla scor-
ta dell’influenza esercitata dall’Europa, si 
è iniziato a prestare più attenzione al-
l’impiego dei materiali e alle manuten-
zioni, soprattutto al fine di adempiere alle 
normative».  
In linea con questa tendenza, Stileurba-

no si occupa anche dell’installazione e del-
la manutenzione delle strutture e utiliz-
za materiali compatibili con l’ambiente, 
moderni e resistenti, come l’alluminio, 
che non arrugginisce ed è più volte rici-
clabile, e il polietilene, che non scolora e 
non scheggia. «Provengo da una specifi-
ca formazione nel settore e il mio progetto 
porta con sé alcune importanti peculiarità. 
Innanzitutto, una particolare attenzione 
al disegno e a ogni aspetto ludico. Per me 
un parco deve essere esteticamente bel-
lo, soprattutto è chiamato a integrarsi con 
l’ambiente urbano. Utilizziamo soprattutto 
alluminio, acciaio e polietilene. Inoltre, te-
niamo in debita considerazione il disegno: 
un gioco deve essere appetibile e anche 
la più semplice delle strutture deve poter 
offrire ai bambini la più ampia gamma di 
elementi ludici. Infine, i nostri progetti af-
frontano il tema della disabilità. Solo di 
recente è cresciuta la sensibilità verso 
questo aspetto, per cui il parco deve es-

sere accessibile a tutti e all’interno degli 
stessi spazi anche il bambino disabile 
deve sentirsi come gli altri. Vi sono varie 
forme di disabilità e ogni gioco deve esse-
re parimenti accessibile. L’inclusività è il 
punto cardine delle strutture ludiche che 
proponiamo. Le nostre non sono strutture 
‘esclusive’ o dedicate: a nostro avviso non 
dovrebbero esistere parchi specifici per di-
sabili o altre categorie di persone. Nella 
progettazione delle aree ludiche, invece, la 
nostra impresa ambisce all’inclusione di 
tutti i possibili utenti». ■ Luana Costa  

Il mondo a portata di bambino
Rendere i parchi giochi più divertenti, attraenti e stimolanti. Stileurbano, nella progettazione e realizzazione dell’area ludica, 
mantiene una visione d’insieme, non trascurando alcun aspetto: dall’arredo urbano ai materiali, fino alla segnaletica. Per risultati a 
misura di ogni bambino, nessuno escluso

DURANTE LA PANDEMIA 
È cresciuta l’attenzione per la nostra attività, grazie 
a due differenti circostanze: i bandi regionali e la 
necessità di riscoprire lo spazio esterno

I bambini prima di tutto. “Child inside” è il motto di Stileurbano. Significa avere a 
cuore i bambini ed essere anche bambini dentro. «Per poter fare questo lavoro, 
dalla progettazione alla manutenzione, serve avere una sensibilità particolare 
verso i più piccoli, perché lavorare per loro è un privilegio da ripagare con la cura 
dovuta alle cose più preziose». L’obiettivo di Stileurbano è fare sì che i bambini 
crescano, divertendosi, con strutture che s’inseriscano armoniosamente 
nell’ambiente circostante. Fondamentale è la scelta dei materiali e la loro qualità 
perché le strutture devono durare a prova di atti vandalici. I giochi Stileurbano 
sono realizzati prevalentemente in alluminio strutturale, rinforzati dove serve 
con telai in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Le pannellature sono in 
HDPE 19mm, se richiesto in materiale riciclato. Inoltre, le strutture di Stileurbano 
sono certificate e tutte a norma En1176.

Fare giochi è una cosa seria

Stileurbano ha sede a Albairate (Mi)

www.stileurbano.eu
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Speciale Salone del Mobile

I
l saper fare e il saper fare impresa sono 
due componenti alla base di ogni pro-
getto vincente. In un percorso azien-
dale lungo decenni possono esserci alti 
e bassi e a fare la differenza sono le 

grandi doti inventive e progettuali. La sto-
ria di Abet Laminati è un fulgido esempio di 
cosa voglia dire far nascere un business in-
ternazionale da una riconversione e proiet-
tarlo in un panorama internazionale di lar-
go respiro. 
«Quello di Abet è un percorso attraverso cui 
il laminato ha progressivamente assunto 
l’identità di vera e propria materia prima 
creativa per progetti fortemente distintivi – 
racconta l’amministratore delegato Ettore 
Bandieri -. Un prodotto totalmente made in 
Italy utilizzato dai maggiori designer inter-
nazionali che sono stati capaci di interpre-
tare evoluzioni e rivoluzioni che hanno 
contraddistinto lo stile contemporaneo e le 
sue continue sollecitazioni culturali». A 
oggi Abet promuove progetti di libera esplo-
razione creativa sulle superfici, ispirati dal-
la volontà di guardare ogni materiale oltre 
quello che appare, pensarlo in un contesto 
diverso, dargli dignità nuova e dirompente. 

L’azienda è in costante crescita, ma si 
è appena chiuso un anno decisamente 
particolare, segnato da andamenti in 
controtendenza. Che bilancio si sente di 
fare?
«Il 2021 è stato un anno straordinario e ter-
ribile allo stesso tempo. Straordinario per-
ché Abet ha raggiunto un record storico, au-
mentando il fatturato del 30 per cento e su-
perando così i 200 milioni di euro e ha an-
che visto una crescita di circa il 60 per cen-
to nell’acquisizione ordini. Non è un recu-
pero per l’anno del Covid, perché nel 2020 

Abet aveva perso meno del 10 per cento ri-
spetto agli esercizi precedenti: la pandemia 
non ci ha quindi toccato particolarmente. È 
invece stato un anno terribile perché ad oggi 
risulta molto difficile produrre, dato che le 
materie prime sono difficili da reperire. Noi 

però non ci fermiamo. Per il 2022 puntiamo 
a un’espansione dell’azienda e a ridurre 
consumi ed emissioni di energia. È un di-
scorso importante ma non poco difficoltoso. 
Noi europei, infatti, dobbiamo tenere in con-
to dei costi extra, per attenerci al Protocol-
lo di Kyoto, che ci mettono in una posizio-
ne di svantaggio rispetto ai mercati di altri 
continenti, come ad esempio l’Asia, dove al-

cuni Paesi, tra cui India e Cina, non sono te-
nuti a limitare le emissioni di anidride car-
bonica. Ciò crea una concorrenza sleale. Il di-
scorso sulle emissioni è fondamentale e cor-
retto come impostazione, ma sarebbe meglio 
che ci fossero regole comuni per tutti, per 
avere un terreno comune di azione». 

L’ultimo biennio ha portato anche no-
vità importanti, come il progetto “Su-
perSuperfici! The spirit of Memphis - re-
loaded”. Di che cosa si tratta?
«Abet Laminati è da sempre un’azienda 
lungimirante, capace di guardare con un oc-
chio costante al futuro e alla crescita. Nel 
2020 ci siamo affidati alla direzione artisti-
ca di Giulio Iacchetti e Matteo Ragni e sot-
to la loro guida sono nati diversi progetti, tra 

Ettore Bandieri, amministratore delegato della Abet Laminati di Bra (Cn) – www.abetlaminati.com

Dare forma e struttura alle idee
Un’azienda ambasciatrice del saper fare italiano nel mondo: Ettore Bandieri, amministratore delegato di Abet Laminati, fa un 
bilancio degli ultimi due anni. Tra difficoltà, successi e il workshop “SuperSuperfici! The spirit of Memphis - reloaded”, che ha visto 
i suoi prodotti protagonisti nel mondo del design

UN ANNO STRAORDINARIO 
Nel 2021 Abet ha aumentato il fatturato del 30 per 
cento, superando così i 200 milioni di euro, ma ha 
anche visto una crescita di circa il 60 per cento 
nell’acquisizione ordini

«Il 13 settembre del 1946 nasce A.B.E.T. Anonima Braidese Estratti Tannici, produttrice 
di uno dei migliori tannini estratti dal castagno – racconta Ettore Bandieri, ammini-
stratore delegato -. A causa dell’aumento dei prezzi di mercato, Enrico Garbarino, al-
lora proprietario dell’azienda, decise che era arrivato il momento di tentare un’altra 
strada. Andò in America e si fece ispirare dai nuovi materiali utilizzati oltreoceano. 
Tornò in Italia con una licenza per la produzione di laminati, materiale da noi ancora 
del tutto sconosciuto. È solo nel 1957 che l’azienda si converte e diventa ufficial-
mente azienda di laminati. Quello di Abet è un percorso attraverso cui il laminato ha 
progressivamente assunto l’identità di vera e propria materia prima creativa per pro-
getti fortemente distintivi, dal design unico e innovativo».

COME NASCE ABET
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cui il workshop “SuperSuperfici! The spirit 
of Memphis – reloaded”, che ha coinvolto di-
versi designer nell’interpretazione del la-
minato secondo lo spirito con cui qua-
rant’anni fa Ettore Sottsass, architetto e de-
signer noto e apprezzato in tutto il mondo, 
rivoluzionò il mondo del design attraverso 

il Gruppo Memphis.  
Nel 1981 Memphis, movimento di pensie-
ro, progetto e azione fondato da Sottsass per 
proporre alternative alla “dittatura moder-
nista”, ha portato una nuova radicalità nel 
mondo del design. Lo ha fatto attingendo a 
una fantasia audace, ironica e provocatoria 
e creando un linguaggio fatto di suggestio-
ni dall’estetica art déco, pop art, kitsch e fu-
turista che ha poi tradotto in mobili e oggetti. 
Il materiale protagonista di questa rivolu-
zione è stato il laminato Abet al quale 
Memphis ha dato una nuova e assoluta di-
gnità, trasformandolo nella pelle di un design 
rivoluzionario, capace di dialogare con l’ar-
te. In quest’anno, caratterizzato da operazioni 
nostalgiche e riuso letterale del linguaggio 
Memphis (oggi più rilevante per la pervasiva 
passione per il vintage), i nostri curatori del 
design Abet hanno deciso di celebrare il qua-
rantesimo anniversario della nascita del 
movimento soffermandosi non sulla sua resa 
estetica, ma sulle motivazioni che lo hanno 
portato a esistere, per coglierne i segni del-
la sua attualità contemporanea».    

Che cos’ha significato quindi per voi 
questo progetto?
«“SuperSuperfici!” è stato pensato per ri-
cordare uno straordinario periodo per l’azien-
da, contraddistinto dall’intensa collaborazione 
con Sottsass e con altri designer di fama in-
ternazionale. Da qui sono partiti Iacchetti e 
Ragni, insieme a Leonardo Sonnoli, che ne 
ha curato l’identità visiva, creando un wor-
kshop collettivo che ha coinvolto otto desi-
gner: Federico Angi, Zanellato Bortotto, 
Agustina Bottoni, Antonio De Marco, Chia-
ra Moreschi, Martinelli Venezia, 
Panter&Tourron e Mario Scairato. Ognuno 
di loro ha reinterpretato la radicalità di Mem-
phis in chiave contemporanea, non dise-
gnando mobili o oggetti alla maniera di 
Memphis ma cercando di generare nuovo de-
sign, prendendo in prestito la stessa ispira-
zione rivoluzionaria dal movimento. Il pro-
getto, fin da subito, ha avuto la prerogativa 
di voler rendere omaggio a Memphis e ai 
suoi protagonisti in una chiave diversa e in 
modo estremamente “dinamico”. Abet La-
minati, infatti, ha voluto ricordare questo im-
portante patrimonio guardando al futuro e 
supportando le idee dei nuovi designer ita-
liani, senza dimenticare l’eredità dei grandi 

che hanno segnato la storia del design ita-
liano. Siamo partiti dal laminato stesso e dal 
suo utilizzo per stimolare la realizzazione di 
nuove soluzioni. Tutte le opere sono forte-
mente contraddistinte dal concetto di design 
e, allo stesso tempo, possono avere uno svi-
luppo industriale. I prodotti nati sono stati 
presentati al Fuorisalone del 2021. D’al-
tronde, la nostra storia parla chiaro: dal so-
stegno alla nascita di Alchimia sul finire de-
gli anni ’70, da cui originò la lunga colla-
borazione con Alessandro Mendini, al ruo-
lo nei confronti del Gruppo Memphis dei pri-
mi anni ’80, con l’interpretazione dei lami-
nati colorati da parte di Ettore Sottsass, Abet 
ha scritto la storia di ciò che Gio Ponti defi-
nì uno “straordinario materiale per l’archi-
tettura elaborato dall’uomo”. Tutto questo ba-
gaglio di conoscenze e tecnologie ha creato 
un racconto in divenire, che trova la sua 
espressione all’interno del Museo Abet La-
minati: nucleo pulsante dell’azienda, il Mu-
seo è luogo di informazione, documentazione 
e raccolta dei pezzi più iconici nati dall’in-
terpretazione di questo poliedrico materia-
le nei diversi periodi storici, da parte delle 
matite più creative del mondo».   

Progetti per il futuro?
«Celebrare Memphis in questo modo 
inedito ci ha regalato nuovi spunti: uno 
su tutti, l’intenzione di mantenere sem-
pre vivo questo “laboratorio di idee” uti-
le per alimentare il design italiano e le 
sue future evoluzioni. I prodotti nati 
sono stati presentati al Fuorisalone del 
2021 e anche quest’anno, in occasione del 
Salone del Mobile, la nostra azienda as-
sisterà diverse realtà produttive e l’atti-
vità di designer italiani e internazionali 
con la fornitura dei suoi materiali. Even-
to centrale al Fuorisalone 2022 sarà il lan-
cio della collezione di laminati decorati-
vi firmati da Arthur Arbesser, fashion de-
signer tra i più promettenti della scena in-
ternazionale. I suoi laminati, realizzati 
tramite stampa digitale, saranno applicati 
su una sua linea esclusiva di elementi 
d’arredo. In questo modo Abet vuole 
confermare la sua vocazione nella ricer-
ca di nuove sfide, aprendo linee di dialogo 
positivo e visionario sempre a fianco dei 
migliori creativi della scena mondiale».  
■ Elena Bonaccorso

SUPERSUPERFICI! THE SPIRIT 
OF MEMPHIS - RELOADED 
Un progetto pensato per 
ricordare uno 
straordinario periodo 
per l’azienda, 
contraddistinto 
dall’intensa 
collaborazione con 
Sottsass e con altri 
designer di fama 
internazionale

Con una vasta gamma di collezioni che combinano struttura e immagine, 

avanguardia tecnologica e ricerca estetica, Abet Laminati ascolta, risponde e 

anticipa le numerose richieste di un mercato in costante crescita e definizione. «I 

nostri prodotti fanno parte di un’ampia e variegata offerta: dalle superfici esterne 

come Meg (Material Exterior Grade), del tutto personalizzabili con stampa 

digitale, e Easy Meg, un sistema facile e pronto all’uso per la realizzazione di 

facciate esterne, fino alla vasta gamma di pannelli Hpl per la decorazione degli 

interni, tra cui l’innovativo Polaris, dalle caratteristiche tecniche uniche, e Diafos, 

primo laminato traslucente a decorazione tridimensionale. La ricerca di Abet 

Laminati prosegue in modo dinamico, sempre attenta alle esigenze presenti e 

future espressioni». 

Un’ampia gamma di laminati
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D
are vita a prodotti di grande 
impatto visivo, con una cura 
maniacale per i dettagli e una 
costante attenzione all’idea 
originale del cliente, cercando 

di enfatizzarne il carattere e l’originalità. 
Sono questi i nuovi confini esplorati dalla 
società Imagem, da quindici anni presente 
sul mercato della simulazione tridimensio-
nale, modellazione 3d, Bim, animazione e 
realtà virtuale. La società è composta da un 

team di architetti, fotografi, compositori in 
grado di lavorare in modo sinergico su un 
progetto per dare vita a immagini, anima-
zioni e campagne pubblicitarie di grande 
impatto visivo, facendo uso di tutti gli stru-
menti che la computer grafica mette oggi a 
disposizione per comunicare in modo ori-
ginale un’idea. «Le nostre attività hanno 
avuto inizio circa venti anni fa, prima an-
cora di fondare Imagem, quando la compu-
ter grafica era appannaggio di pochissimi» 
racconta Carlo Magrì, responsabile azien-
dale della società. Negli anni questo tipo di 
attività si è diffuso tantissimo e oggi si in-
segna anche nelle scuole. Imagem è stata 
pioniera nel settore e ciò che la contraddi-
stingue da sempre sono la qualità e la cura 
dei dettagli. «Lavoriamo da tempo ormai 
nel mondo del design e dell’architettura, in 
ragione di ciò abbiamo imparato a cono-
scere bene la materia grazie anche a una for-
mazione universitaria alle spalle. Il nostro 
obiettivo è catturare una visione e trasfor-
marla in immagini e animazioni allo stato 

dell’arte».  
La società è in grado di costruire set virtuali, 
ambienti tridimensionali, interi scenari che 
siano in grado di rendere al meglio il pro-
dotto, contestualizzandolo in modo poetico 
ed estremamente realistico, portando il gu-
sto e la raffinatezza tipiche dell’italian style. 
«Nel settore del design, del mobile e della 
ceramica le richieste provenienti dal mer-
cato sono quelle di sostituire le fotografie, 
fino a pochi anni fa utilizzate come prototipi 
e set per le campagne pubblicitarie, con la 
computer grafica che raggiunge un grado di 
fotorealismo indistinguibile dalla realtà. 
Tutto ciò ha consentito di migliorare la qua-
lità dei set virtuali rendendoli anche più 
sostenibili sotto il profilo economico. Di re-
cente, inoltre, la realtà virtuale trova molta 
applicazione negli studi di progettazione 
che richiedono rendering esplorabili per va-
lutare la correttezza dei progetti prima di 
presentarli al cliente finale. Tali sistemi con-
sentono di entrare nelle architetture, negli 
scenari da noi creati, ruotare la vista a 360 

gradi in modo che ci si possa perfettamente 
rendere conto degli spazi». Si tratta di stru-
menti che consentono di ottimizzare i costi 
di produzione: lavorando in virtuale si ab-
battono drasticamente i costi che normal-
mente vengono impiegati per costruire set 
reali o individuare location adatte per effet-
tuare gli scatti fotografici. Con i render fo-
torealistici, tutto è a portata di mano a una 
frazione di costo: costruire un catalogo pro-
dotto, immaginare le possibili varianti, son-
dare la ricettività del mercato diventa così 
possibile anche senza un grande investi-
mento economico.■ Luana Costa

Le nuove tecnologie della computer grafica consentono di allestire set virtuali e interi scenari talmente 
definiti e curati nei dettagli da essere pressoché indistinguibili dalla realtà. L’esperienza di Carlo Magrì, 
alla guida di Imagem

Scenari estremamente realistici

Imagem ha sede a Bologna – www.imagem.it 

Dettagli di render per Anaunia Srl

Dettagli di render per Anaunia Srl

Speciale Salone del Mobile
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I
l Compasso d’Oro, si sa, rappresenta il 
massimo riconoscimento per il design 
italiano. Biennale, con una giuria na-
zionale e internazionale di oltre 200 
persone, è stato istituito nel 1954 e vie-

ne assegnato sulla base di una preselezione 
effettuata dall’Osservatorio permanente del 
Design dell’ADI, costituito da una commis-
sione di esperti, designer, critici, storici, 
giornalisti specializzati, impegnati tutti con 
continuità nel raccogliere, anno dopo anno, 
informazioni e nel valutare e selezionare i mi-
gliori prodotti, poi pubblicati negli annuari 
ADI Design Index. I quasi trecento proget-
ti premiati in oltre cinquant’anni di vita del 
premio, insieme ai quasi duemila selezionati 
con la Menzione d’Onore, sono raccolti e cu-
stoditi nella Collezione Storica del Premio 
Compasso d’Oro ADI la cui gestione è stata 
affidata alla Fondazione ADI, costituita allo 
scopo nel 2001. L’edizione del 2020 ha visto 
protagonista l’azienda TABU, unica realtà di 
“filiera”, presentando una collezione di se-
milavorati in legno. La sua prodigiosa col-
lezione 555 è stata infatti Menzione d’Ono-
re del Compasso d’Oro e rappresenta la più 
vasta raccolta al mondo di piallacci natura-
li tinti e multilaminari per l’arredo e l’ar-
chitettura di interni. «Il premio è stato rico-
nosciuto grazie alla ricerca d’impresa e ai qua-
si cent’anni di competenze tecnologiche ap-
plicate al legno – spiega Francesca Losi, re-
sponsabile comunicazione e formazione del-
l’azienda di Cantù, eccellenza italiana nella 
tecnologia tintòria del legno -. La Collezio-
ne 555 è entrata quindi a fare parte della Col-
lezione permanente del Compasso d’Oro, 
presso la sede dell’Associazione per il Dise-
gno Industriale in via Ceresio 7 a Milano». 
La Collezione 555 incarna alla perfezione la 

visione dell’azienda che mira valorizzare, tra 
sostenibilità e creatività, l’innata bellezza e 
dignità del legno, nella consapevolezza che 
è un materiale vivo e nobile. «Non è solo una 
stupefacente selezione di 555 piallacci na-
turali tinti e multilaminari, ma anche un gio-
co simbolico di numeri nel quale 5 è il nu-
mero simbolo del cambiamento e dell’ener-
gia vitale che scorre incessante in tutto il 
Creato. 
5 ricorda la teorizzazione, sin dalla più remota 
antichità, del Quinto Elemento: l’Etere, o la 
Quinta Essenza, come quinto elemento co-
stitutivo dell’Universo, oltre a Terra, Acqua, 
Fuoco e Aria. Un elemento imponderabile, 
come l’insondabile abisso dei perfetti mec-
canismi della Natura. Un principio incor-
ruttibile di vita e di moto dell’intero Universo. 
Il legno sembra sempre evocare tale infini-
to mistero». 
Il “RED BOX”, come è stato da subito ribat-
tezzato il campionario che custodisce la col-
lezione 555, contiene 555 piallacci naturali 
tinti e multilaminari, presentati in campio-
ni reali, divisi in 13 folder in scala cromati-
ca, descritti nel dettaglio (specie legnosa, co-
dice, tipo di struttura; specifica sul tipo di le-
gno multilaminare, legno pregiato, fogli 
supportati, piallacci Ecozero® o Bio²); un in-
dice organizzato per codice e specie legno-
sa, il catalogo Radiche e Graffiti, con scatti in 
alta definizione di ciascun pannello, am-

bientazioni, e descrizione dei decori ( ac-
compagnato da un folder con i campioni al 
vero delle specie legnose impiegate), il fol-
der Groovy, con le 10 texture tridimensionali 
in campioni al vero, il catalogo delle tre Col-
lezioni di pavimenti in legno, il catalogo isti-

tuzionale, dedicato all’azienda e ai suoi va-
lori.  
Per sostenere la conoscenza del legno, TABU 
organizza IDEASxWOOD (www.ideasxwo-
od.it), il contest più importante al mondo nel 
settore del legno, promosso da TABU e pa-
trocinato da ADI, FederlegnoArredo e FSC® 
Italia: una gara di idee rivolta sia agli studenti 
universitari che ai progettisti under 40, an-
nuale e internazionale. IDEASxWOOD è 
un progetto con un forte slancio educativo, 
volto a sostenere la conoscenza del legno e 
la sua valorizzazione di materia prima nobile, 
viva e rinnovabile, perché il legno può essere 
coltivato e pianificato nella sua disponibili-
tà su scala planetaria per le prossime gene-
razioni. I partecipanti hanno la possibilità di 
sviluppare competenze sul legno, sulla tec-
nologia tintoria, sui processi produttivi e sul-
le superfici in legno di ultima generazione: 
piallacci multilaminari, intarsi industriali, su-
perfici tridimensionali, boiserie di ultima ge-
nerazione e pavimenti in legno.  
■ Lucrezia Gennari

Valorizziamo la magia del legno
La Collezione 555 di TABU, sartoria del legno, è stata Menzione d’Onore del Compasso d’Oro 2020. Si tratta della più ampia raccolta al 
mondo di piallacci naturali tinti e multilaminari per l’arredo e l’architettura di interni

TABU ha sede a Cantù (Co) - www.tabu.it

LA VISION DIETRO LA COLLEZIONE 
Non è solo una stupefacente selezione di 555 
piallacci naturali tinti e multilaminari, ma anche un 
gioco simbolico di numeri nel quale 5 è il numero 
simbolo del cambiamento e dell’energia vitale
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O
gni casa ha il suo stile e la 
porta deve diventarne par-
te integrante. Cosa può an-
cora esprimere questo ele-
mento? Quali valori può 

incorporare per la società contemporanea? 
Come può essere innovativa? Come si può 
sviluppare in modo responsabile e soste-
nibile? Sono queste le domande a cui ha 
tentato di rispondere il progetto realizzato 
in collaborazione tra il gruppo industria-
le GD Dorigo/DOOR2000 e l’Accademia 
di Belle Arti di Verona che è valsa la con-
quista della selezione ADI Design Index 
2021. Sotto l’art direction di Antonella An-
driani, giovani designer e studenti sono 
stati coinvolti in un workshop dove la ca-
pacità di guardare con occhi nuovi un ele-
mento d’arredo, di solito considerato me-
ramente funzionale, ha trovato il sostegno 
delle tecnologie più avanzate in vari am-
biti e sperimentate dal gruppo di lavoro 
interdisciplinare. Un progetto che ha 
messo in risalto la volontà dell’azienda di 
apportare valore al proprio territorio di-
mostrando apertura verso le eccellenze lo-
cali, per dare seguito con coerenza alla 
storia imprenditoriale laddove è comin-
ciata. «Abbiamo deciso di collaborare 
con l’accademia perché da sempre il no-
stro gruppo è legato al territorio. E guar-
da ai giovani come fonte di energia e idee 
- spiega immediatamente Gianmaria Do-
rigo, responsabile del Gruppo -. Il Vene-
to è un territorio meraviglioso ricco di ec-
cellenze. L’Accademia di Belle Arti di Ve-
rona è una di queste. Chiedere di affian-
carci è stato un percorso del tutto natu-
rale e i risultati sono stati davvero supe-
riori ad ogni aspettativa. Abbiamo messo 
in produzione sei collezioni per un tota-
le di venti macro decori».   

ARTE E INDUSTRIA
Per la componente espressiva, dunque, il 
gruppo industriale si è avvalso della col-

laborazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Verona, una delle cinque Accademie 
storiche d’Italia, e in particolare della 
Scuola di Italian Strategic Design, con il 
fine di tradurre le potenzialità tecnologi-
che in soluzioni creative nel rispetto del-
l’ottimizzazione dei tempi macchina per 
realizzarle. Il progetto ha generato un per-
corso sperimentale anche sul piano di-
dattico poiché il consolidato strumento del 
workshop tematico e del contest di pro-

gettazione in questo caso è stato rivolto 
agli studenti di due livelli di studio: a 
quelli del Biennio magistrale in Italian 
Strategic Design e a quelli del Triennio in 

Design, affinché lavorassero insieme. 
L’impianto formativo, guidato dalla pro-
fessoressa Antonella Andriani e suppor-
tato dalla tutor Arianna Mazza, è risultato 
innovativo perché ha previsto che sessanta 
ragazzi lavorassero in micro-team misti 
Biennio-Triennio in modo che, da un 
lato, i futuri strategic designer del Bien-
nio potessero fare esperienza anche nel-
la conduzione di un gruppo di lavoro e 
che, dall’altro lato, gli studenti del Trien-
nio potessero confrontarsi coi giovani de-

La società GD Dorigo ha sede a Pieve di Soligo (Tv) - www.gd-dorigo.com 

La società DOOR2000 ha sede a Sacile (Pn) - www.door2000.it

La porta, funzionale e decorativa
Il gruppo industriale GD Dorigo/DOOR2000 si è cimentato in un nuovo esperimento creativo coinvolgendo l’Accademia di Belle 
Arti di Verona. Il risultato: 28 collezioni di porte, raffinate e dense di riferimenti culturali

IL LACCATO IN LEGNO 
È particolarmente trasversale poiché viene 
proposto sia liscio che con decoro. Ed è questa sua 
trasversalità che ci permette di rispondere con 
facilità alle nuove tendenze

UN RICONOSCIMENTO IMPORTANTE

Così Gianmaria Dorigo, alla guida del gruppo GD Dorigo/DOOR2000, commenta la fe-
lice collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Verona che è valsa la conquista della 
selezione ADI Design Index 2021. «L’ADI, Associazione per il disegno industriale è la 
più autorevole associazione del settore. Riunisce progettisti, imprese, ricercatori, in-
segnanti, critici, giornalisti intorno ai temi del design. Essere stati selezionati nel De-
sign Index 2021 vuol dire accedere alla selezione Compasso d’Oro. Uno dei massimi 
riconoscimenti del comparto. E non è cosa da tutti i giorni! Ne andiamo davvero or-
gogliosi. Lo riteniamo un riconoscimento agli sforzi e all’impegno di tutti noi».

Speciale Salone del Mobile
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signer del Biennio, che hanno già con-
cluso il primo ciclo di studi universitario 
e che spesso in parallelo sono alle prese 
coi primi lavori al di fuori del mondo ac-
cademico. Il risultato tangibile consiste in 
28 progetti tematici, raffinati e densi di ri-
ferimenti culturali attinenti alle diverse 
sfere del sapere, di cui 6 sono stati inge-
gnerizzati e avviati alla produzione.  

LE TENDENZE
«Tra i modelli in produzione – specifica an-
cora Gianmaria Dorigo - il laccato in legno 
è particolarmente trasversale poiché viene 
proposto sia liscio che con decoro. Ed è que-
sta sua trasversalità che ci permette di ri-
spondere con facilità alle nuove tendenze. 
Oggi il consumatore si orienta verso una 
porta liscia con delicati decori incisi o in ri-
lievo. Tendenzialmente il colore scelto è il 
bianco o le sue gradazioni. Il progetto por-
te 5D sviluppato dal gruppo GD Dori-

go/DOOR2000 con l’Accademia di Belle 
Arti di Verona, declinata in due cataloghi 
molto corposi, Accademia e Visioni, va pro-
prio in questa direzione. Sempre più mar-
cata la richiesta di porte scorrevoli, che per-
mettono di introdurre elementi divisori per 
superfici ampie e uniformi». La ricerca ha 
esplorato e sollecitato riflessioni profonde 
tra concetti opposti: la gestione dello spa-
zio, tra condivisione ed esigenza di luoghi 
privati; l’interior design che esalta il potere 
espressivo dei suoi elementi in opposizio-
ne a quello che li vuole “a scomparsa” tan-
to più se sono elementi funzionali; l’este-
tica che incorpora sensibilità progettuali e 
che genera coinvolgimento sinestetico in 

contrapposizione al decoro fine a se stes-
so. Il risultato è stato maturare scelte 
consapevoli connesse alla reale fattibilità 
delle cose che sono alla base del buon de-
sign. «In tutti i 28 progetti si percepisce 
l’energia creativa degli studenti che, com-
plici le diverse provenienze formative e geo-
grafiche, anche internazionali, hanno evi-
denziato i rispettivi background culturali, 
facendoli in alcuni casi convergere in una 
sensibilità comune, specchio anche della 
particolare fase storica attuale. Ne sono 
emerse quindi riflessioni sul concetto di 
spazio, di separazione fisica e simbolica; sul 
cambiamento fisico e metaforico; sulla 
natura nelle sue varie manifestazioni e 
come atto di attenzione verso la salva-
guardia; sulla dualità visibile/non visibile 
o sogno/desiderio. In tutti traspare la ma-
trice umanistica che caratterizza il design 
proposto dall’Accademia: la forza delle 
storie di uomini e di luoghi, l’eredità cul-
turale e artistica dei creatori di bellezza di 
tutti i tempi a cui dare un seguito attraverso 
operazioni di traduzione e progetti capaci 
di armonizzare i valori contemporanei e le 
tecnologie di ultima generazione per ca-
ratterizzare le case, gli alberghi, gli uffici 

e gli spazi di vita dell’oggi».  

LE PORTE 5D 
L’ufficio Ricerca e Sviluppo del gruppo in-
dustriale ha infatti passato in rassegna le 
tecnologie d’avanguardia dei settori più di-
sparati per sperimentare nuove opportu-
nità produttive e per acquisire la capaci-
tà di rispondere con nuove soluzioni alle 
esigenze dell’oggi. La ricerca è confluita 
nell’adozione di macchinari di ultima ge-
nerazione per realizzare prodotti duratu-
ri come le porte d’interni. Il risultato del 
percorso sono le porte 5D: caratterizzate 
da elementi tridimensionali, di spessori 
nell’ordine dei decimi di millimetro, che 
possono essere percepiti grazie alla diversa 
incidenza della luce e che resistono alle 
consuete operazioni di pulizia e manu-
tenzione. «Il senso profondo di questo pro-
getto – prosegue ancora Gianmaria Dori-
go – è quello di estendere l’oggetto porta 
nel contesto contemporaneo attraverso la 
definizione di porte per interni di nuova 
generazione». Sono questi i principi car-
dine su cui si è mossa la progettazione del-
le porte 5D, dove la prima D è quella di Do-
rigo, la famiglia che da oltre quarant’an-

ni produce porte per interni; le successi-
ve tre D sono quelle della tecnologia, che 
il gruppo ha scelto di sperimentare per 
produrre porte d’interni, e la quinta D è 
quella del design, impiegato per armo-
nizzare i saperi, l’esperienza e la tecnolo-
gia a favore di nuove soluzioni capaci di 
alimentare uno sviluppo responsabile e so-
stenibile.   

LE COLLEZIONI
La collezione di porte 5D Accademia di GD 
Dorigo è composta da “Warp” (di Nicola 
Biasi, Biennio Italian Strategic Design, 
Sara Mosconi e Camilla Quarti, Triennio 
Design) che si avvale delle teorie della Ge-
stalt per conferire profondità e movi-
mento attraverso fughe prospettiche per 
realizzare un invito fisico e metaforico ad 
andare oltre; da “Made in Italy” (di Giu-
lia Zampieri, Biennio Italian Strategic De-
sign, Marco Maimonte e Sara Vanzo, 
Triennio Design) che rappresenta la sin-
tesi di un viaggio di scoperta dei sofisti-
cati dettagli architettonici di alcune del-
le più famose città italiane e da “Galassie” 
(di Camilla Costa, Biennio Italian Strate-
gic Design, Anna Manera e Alissa Maria 
Reier, Triennio Design) in cui la rappre-
sentazione di alcune costellazioni diven-
ta occasione per congiungere l’infinito rea-
le all’infinito virtuale delle mesh poligo-
nali dei sistemi Cad. Invece, per la colle-
zione porte 5D, Visioni di DOOR2000 ci 
sono “Pathos” (di Antonela Gorgiev, Bien-
nio Italian Strategic Design, Valeria Aliot-
ta e Anna Giordano, Triennio Design) che 
parte dalle sperimentazioni di Wassily 
Kandinsky e Piero Manzoni per eviden-
ziare le relazioni tra linee, effetti tridi-
mensionali ed emozioni; “Metamorphosis” 
(di Giovanni Fongaro, Biennio Italian 
Strategic Design, Sindi Hasho e Isam Sa-
dikoski, Triennio Design) che propone for-
me geometriche organiche, ispirate dalle 
opere di Maurits Cornelis Escher, che si 
rincorrono e si trasformano senza solu-
zione di continuità grazie a giochi di 
luce e ombra; “Grandi Maestri” (di Sara 
Gorfer e Patrizia Tambani, Biennio Italian 
Strategic Design) che, in assonanza con i 
trend degli interni contemporanei più ri-
cercati, riecheggia i maestri del design in-
ternazionale: dai motivi fitomorfi di Wil-
liam Morris e dell’Arts&Crast britannica 
alla texture della paglia di Vienna tanto 
cara a Michael Thonet, dall’effetto capi-
tonnè dei divani Chesterfield ripreso nel-
la poltrona Barcelona da Mies van der 
Rohe ai tempi del Bauhaus fino alle cera-
miche policrome di Gio Ponti dal sapore 
mediterraneo. «Si tratta senz’altro – con-
clude il responsabile aziendale – di una ri-
cerca che ha avuto il pregio di avvicina-
re le diverse aree funzionali di un gruppo 
imprenditoriale ai giovani in un’occasio-
ne reale in cui esperienze decennali, in-
novazione tecnologia e fresca visione si 
sono combinate per costruire insieme un 
futuro migliore». ■ Luana Costa

IL PROGETTO 
Il senso profondo è 
quello di estendere 
l’oggetto porta nel 
contesto 
contemporaneo 
attraverso la definizione 
di porte per interni di 
nuova generazione

Oltre 40 anni di storia nella produzione di porte per interni che si distinguono per 
solidità e design. Una gamma completa di soluzioni per arredare con stile 
qualsiasi tipo di ambiente, sia classico sia moderno. Le porte del gruppo 
industriale veneto sono il frutto di investimenti continui per il miglioramento dei 
processi produttivi, dell’accurata selezione delle materie prime, dell’impegno per 
garantire qualità certificata e dello studio di nuove soluzioni sempre al passo con 
le tendenze del mercato. «L’italianità con il suo savoir faire è ancora una chiave 
molto importante non solo per approcciare il mercato estero ma anche quello 
italiano – afferma il titolare -. È garanzia di serietà, di stile e qualità. Noi tutti 
lavoriamo per difenderne il valore sviluppando tutto il processo produttivo in 
Italia». 

Garanzia di qualità
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N
ata come piccola officina me-
talmeccanica, Mec Line Srl 
ha specializzato la propria of-
ferta nella produzione di reti 
e meccanismi pieghevoli per 

divani letto destinati a brand medio alti da 
un lato, e Gdo dall’altro, facendo della ricerca 
di soluzioni innovative il principale vetto-
re per una crescita che le ha permesso di ri-
tagliarsi un ruolo da protagonista anche nel 
mercato estero. 
«La nostra azienda – racconta Filippo Bal-
dassarra, export manager – si è sviluppata 
sulla scia di quello che è successo a livel-
lo globale. La crescente richiesta di case più 
piccole e la necessità di inserire all’interno 
di esse dei sistemi per il riposo poco in-
gombranti, ha portato la nostra società a svi-
luppare reti e meccanismi pieghevoli per di-
vani letto che uniscono soluzioni efficaci a 
una continua ricerca di design, apprezzati 
anche da brand internazionali di grande im-
portanza». 
Partita come una start up e diventata in se-
guito una vera e propria realtà aziendale, il 
know how della Mec Line affonda le proprie 
radici nel 1959 con Filippo Baldassarra, spe-
cializzando la propria offerta nella produ-
zione di componentistica in acciaio. Giun-
ta ormai alla sua terza generazione, la fa-
miglia Baldassarra è ancora oggi alla gui-
da della società, assicurando così continuità 
e innovazione per una produzione 100 per 
cento made in Italy. 
«La gestione dell’azienda è totalmente fa-
miliare - continua Filippo Baldassarra -. Le 
macro dinamiche, le strategie e le macro 

operation sono gestite da mio padre Dio-
nisio, amministratore e guida della socie-
tà, mentre mia sorella si occupa dell’area fi-
nanziaria e contabile. Io mi occupo delle mi-
cro operation e dell’internazionalizzazione 
del brand. Una struttura di questo tipo ci 
permette non solo una maggiore flessibili-

tà, particolarmente apprezzata dai nostri 
clienti, ma anche una migliore attenzione 
alla qualità del prodotto, delle materie pri-
me e della filiera produttiva. Tutti i nostri 
articoli, infatti, sono interamente realizza-
ti in azienda, come ogni particolare che va 
a comporre il prodotto. Un meccanismo 
standard contiene dai 100 ai 140 compo-
nenti, che vengono tutti realizzati all’interno 
delle nostre officine. Proprio per questo pos-
siamo analizzare insieme al cliente even-
tuali necessità e implementazioni che pos-
siamo garantirgli grazie al nostro know-how 
e a una progettazione interna». 
Con una presenza consolidata in oltre 28 na-
zioni del mondo, Mec Line si contraddi-

stingue come un’eccellenza del made in Ita-
ly grazie al continuo investimento in ricerca 
e sviluppo e alla garanzia dei più alti stan-
dard di sicurezza, riconosciuti da diversi enti 
certificatori tra cui Catas.  
La richiesta estera è sempre pervenuta, non 
sempre però le aziende sono state pronte ad 
accoglierla, poiché l’export necessita di 
una struttura interna, di un’assistenza con-
tinua verso il cliente e, soprattutto, di nuo-
ve proposte sul mercato, che richiedono 
quindi un costante investimento in ricerca 
e sviluppo. Quando abbiamo iniziato la no-
stra internazionalizzazione, l’azienda espor-
tava in 5 paesi con una quota del fatturato 
pari al 5 per cento. Attualmente esportia-
mo in 28 nazioni divise nei tre continenti 
con una quota export del 2021 pari al 55 per 
cento. Siamo riusciti quindi a incrementa-
re molto e bene, e ancora oggi lavoriamo in 
questa direzione, sforzandoci di portare le 
giuste iniziative per rappresentare l’Italia 
nel mondo». 
Il successo conseguito negli anni dalla Mec 
Line trova il proprio fondamento in tre ele-
menti essenziali: innovazione, rapporto 
con la clientela, capitale umano. La nasci-
ta dei brevetti dimostra chiaramente l’im-
pegno e la capacità dell’azienda di mettere 
l’innovazione al centro della propria agen-
da produttiva. Il rapporto di fiducia tra chi 
produce e chi acquista, invece, permette alla 
Mec Line Srl di recepire gli input dei 
clienti per la creazione del prodotto più in 
linea alle esigenze del mercato. 
Con un marchio esclusivo, Comodo Italia, 
e sessant’anni di storia alle spalle, Mec Line 
si contraddistingue per offrire soluzioni al-
l’avanguardia che hanno conquistato ogni 
segmento del mercato. 
«La gamma prodotti – conclude Filippo Bal-
dassarra – comprende sia meccanismi an-
che elettrici per divani letto, due brevetti in-
ternazionali e sei italiani, che possono es-
sere spesi commercialmente come ele-
menti di unicità; sia moltissimi prodotti de-
stinati al mercato della grande distribuzione 
che fino ad ora ha sempre premiato l’affi-
dabilità e la qualità dei nostri articoli. Al mo-
mento stiamo progettando due meccaniche 
completamente nuove e ci stiamo impe-
gnando per promuoverle sul mercato e dif-
fonderne l’utilità». ■ Andrea MazzoliMec Line ha sede a Matera - www.comodoitalia.it

Sistemi per  
il riposo made in Italy 
Unendo la qualità artigianale a una continua ricerca d’innovazione, Mec Line è una realtà leader 
nella progettazione e produzione di sistemi pieghevoli per il riposo, apprezzata in oltre 28 paesi. 
Ne parliamo con Filippo Baldassarra, responsabile export dell’azienda

EXPORT 
Al momento esportiamo 
in 28 nazioni divise nei 
tre continenti con una 
quota export del 2021 
pari al 55 per cento

Con sede a Matera, Mec Line unisce l’attenzione ai particolari tipica degli artigiani 
a uno spirito imprenditoriale che ha fatto dell’internazionalizzazione il vettore per 
una crescita di business apprezzata in oltre 28 paesi. Offrendo meccanismi 
semplici, innovativi e unici, la società garantisce alti standard professionali e di 
qualità nei prodotti e nei servizi, con tutta una serie di brevetti nazionali e 
internazionali. Parallelamente a una produzione destinata ai diversi segmenti del 
mercato, dai prodotti di design alla Gdo, l’azienda assicura ai propri clienti un 
sistema di assistenza post vendita, instaurando vere e proprie partnership anche 
a livello mondiale. Con l’obiettivo di contribuire alla crescita del nostro territorio 
e delle persone che lo abitano, tutta la produzione Mec Line è in Italia, 
assicurando così un prodotto totalmente made in Italy, apprezzato non solo per 
la propria funzionalità, ma anche per le qualità produttive che sottende. 

Qualità e internazionalizzazione

Speciale Salone del Mobile





I
l mercato del mobile è in continua 
evoluzione e, per restare al passo, è ne-
cessario proporre nuove idee e solu-
zioni personalizzate in base alle esi-
genze più varie. Grazie a una lunga 

esperienza nel settore, tecnologie avanzate 
e un sistema produttivo garanzia di qualità 
costante, Metal Fly, specializzata da oltre 
30 anni nel settore della subfornitura del 
mobile, è ormai un punto di riferimento 
nello scenario nazionale, ma anche al-
l’estero. L’azienda, con sede a Lucrezia in 
provincia di Pesaro e Urbino, è specializzata 
nella produzione di articoli in ferro – di se-
rie o personalizzati - per mobili come 
gambe per scrivanie e altri componenti per 
mobili d’ufficio, piedi per divani, barre 
ponte, scalette, proteggini, reggirete a tra-
pezio e a cubo per letti, meccanismi per il 
sollevamento rete, reti a maglia e a doghe, 
tubi per armadio e tubi in alluminio per ca-
mere e camerette. «Siamo in grado di offrire 
ai nostri clienti una vasta gamma di articoli 
e un servizio completo, rapido ed efficiente, 
lasciando sempre il giusto spazio a idee in-
novative e a una costante ricerca del nuovo, 
volta a soddisfare qualsiasi richiesta» af-
ferma il titolare Maurizio Cagnoli. La sua 
flessibilità ha consentito a Metal Fly di 
porsi in assoluto rilievo sul mercato e con 
risultati evidenti, in particolar modo nel-
l’ultimo biennio. «Abbiamo portato a casa 
risultati importanti nel 2021, e questo gra-
zie a tutti coloro che hanno reso possibile 
un anno di “impresa e imprese”, nonostante 
la pandemia». Maurizio Cagnoli commenta 
così il 2021, anno record per la sua azienda 
in cui ha visto realizzati i suoi obiettivi con 
un +40 per cento di fatturato rispetto al 
2020. «Ci tengo a ringraziare, oltre alla mia 
famiglia che lavora con me e mi supporta, 

anche tutto il tessuto di dipendenti, clienti, 
fornitori e terzisti, perché senza di loro non 
avremmo avuto i risultati che abbiamo 
oggi, dato che lavoriamo soprattutto con il 
settore del mobile e degli arredamenti per 
ufficio». 
I risultati da record del 2021 sono però il 
frutto di un lavoro costante e duraturo. 
«L’azienda da 30 anni è un riferimento per 
il territorio della provincia di Pesaro e Ur-
bino, e questo rapporto oggi è uno dei suoi 
pilastri. Metal Fly possiede due stabilimenti 
a Lucrezia, uno in cui avvengono assem-
blaggio e spedizioni, l’altro dedicato alla 
produzione meccanica, alla verniciatura e 
allo spazio officina delle reti. Da sempre in-
vestiamo su manodopera specializzata e 
tecnologie innovative per seguire da vicino 
le esigenze di un mercato estremamente 
diversificato. Oggi il 50 per cento della pro-
duzione è diretto ad aziende marchigiane, il 
30 per cento all’estero e il restante 20 per 
cento è suddiviso tra le provincie di Porde-
none e Treviso». ■ Costanza Manca 

Specializzata nella produzione di accessori in ferro per mobili, 
Metal Fly offre le soluzioni più adatte a ogni esigenza, con un 
catalogo di articoli di serie e prodotti personalizzati secondo le 
specifiche e i disegni tecnici del cliente 

Dettagli che fanno 
la differenza

Metal Fly ha sede a Lucrezia (PU)
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I
l concetto di circolarità è espressione 
dell’economia odierna, da molti anni 
impegnata a sviluppare un sistema 
economico capace di rigenerarsi da 
solo e di produrre valore all’interno 

dello stesso ciclo produttivo, in un’economia 
orientata al consumo responsabile e al ri-
spetto ambientale. È questa l’ottica in cui si 
è mossa l’azienda pugliese Niteko, specia-
lizzata da dieci anni in illuminazione out-
door con tecnologia a Led, che di recente ha 
messo a punto un metodo per la fabbrica-
zione di lampade d’arredo urbano, partendo 
dall’utilizzo di polietilene di origine vege-
tale e dando vita al brand Lorelux®.  
«Unendo il bisogno di prodotti anticorrosivi 
e resistenti dei nostri clienti al nostro obiet-
tivo da sempre dichiarato di una produzione 
ecosostenibile, abbiamo iniziato a studiare 
l’impiego di un biopolietilene come mate-
riale per la fabbricazione degli apparecchi di 
illuminazione» spiega Giuseppe Vendramin, 
direttore tecnico. Risultato: lampade d’ar-
redo urbano 100 per cento ecosostenibili, 
made in Italy e ultraresistenti. 
«La produzione delle classiche lampade a 
pressofusione di alluminio è molto legata al 
mercato estero - aggiunge Vendramin -. 
Riuscire a produrre totalmente in Italia 
svincola dalle tempistiche dei mercati in-

ternazionali e consente tempi di produzione 
e di spedizione più rapidi». 
Lorelux® è l’acronimo di Long Resistant 
Luminaires e richiama le caratteristiche di 
durata e resistenza delle lampade. L’idea 
alla base del progetto ha radici che affon-
dano nel cuore del territorio ionico, in cui la 
salinità marina è motivo di corrosione degli 
apparecchi di illuminazione pubblica.  
Il metodo costruttivo delle lampade, in bio-
polietilene selezionato e opportunamente 
additivato, le rende completamente immuni 
alla corrosione da agenti atmosferici, come 
anche da quelli inquinanti. In più, resistono 
agli urti di atti vandalici, garantendo un 
elevato risparmio in termini di manuten-
zione e sostituzione degli apparecchi dan-
neggiati. 
I prodotti Lorelux® sono pronti per l’eco-
nomia circolare. In base allo studio con-
dotto, è possibile ottenere apparecchi par-
tendo anche da polietilene proveniente da 
scarti di lavorazione puliti e omogenei o da 
polietilene selezionato e da post-consumo.  
L’impiego della “materia prima seconda”, 
così chiamata per sottolineare che le carat-

teristiche tecniche e chimiche del materiale 
riciclato sono molto simili a quelle iniziali, 
permette di minimizzare gli sprechi appli-
cando la virtuosità del modello di economia 
circolare nel settore dell’illuminazione pub-
blica, una risposta proattiva alla crisi del si-
stema economico lineare diventato ormai 
spesso inefficiente e costoso. 
La tecnologia di produzione degli apparec-
chi d’illuminazione Lorelux® garantisce 
al contempo sostenibilità ambientale e 
design personalizzato anche per lotti li-
mitati e senza vincoli nelle espressioni 
geometriche.  
«Non ci sono limiti di forma o colore, ar-
chitetti e lighting designer possono 
esprimere la loro creatività e dare carat-
tere ai loro progetti illuminotecnici». 
Le nuove lampade risultano colorate in 
massa ed esenti da problemi di decolo-
razione o delaminazione della vernice 
che colpisce gli analoghi apparecchi to-
talmente in alluminio. 
A salvaguardia del design, c’è inoltre la 

possibilità di integrare, all’interno degli 
apparecchi illuminanti, antenne e dispo-
sitivi con tecnologia 5G, essenziali per le 
comunicazioni tra persone e dispositivi in 
una Smart City orientata al futuro. Sintesi 
perfetta dei vantaggi Lorelux® è la serie 
di lampade ecosostenibili Catullo, dise-
gnata per la città di Sirmione dall’archi-
tetto Federica Fulici, che nel suo design 
unico racchiude tutti i fattori di successo 
finora descritti: resistenza, durata, soste-
nibilità e controllo da remoto, che la 
rende una realtà intelligente e intercon-
nessa. «Le lampade Lorelux® - conclude il 
direttore tecnico - sono l’espressione del 
nostro impegno nell’innovazione e nella 
sostenibilità per servire al meglio i biso-
gni dei nostri clienti, sfruttando il poten-
ziale dell’illuminazione pubblica per svi-
luppare nuove applicazioni da mettere al 
servizio del design e dell’ambiente, pun-
tando al costante miglioramento e am-
modernamento dei nostri prodotti».  
■ Maria Reale

Parola d’ordine, resistenza circolare
Con Giuseppe Vendramin, conosciamo le nuove lampade d’arredo urbano del brand Lorelux® ideate da Niteko. Realizzate in 
biopolietilene, sono ecosostenibili, ultraresistenti e completamente made in Italy

Niteko ha sede a Montemesola (Ta)

www.lorelux.eu

PER LA SMART CITY 
A salvaguardia del design, c’è inoltre la possibilità 
di integrare, all’interno degli apparecchi illuminanti, 
antenne e dispositivi con tecnologia 5G
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A
nima artigiana, attitude con-
temporanea, approccio lento: c’è 
tutto questo, e molto altro, dietro 
lo Slow Design, termine che ri-
calca quello del movimento che 

dal finire degli anni Ottanta propugna il ritorno 
ad un’alimentazione più consapevole, ragio-
nata e a chilometro zero, e che oggi, allo stes-
so modo, sostiene l’eccellenza del saper fare 
dell’artigianato italiano di qualità. Un richia-
mo alle origini per spiccare il volo tra il mer-
cato globale e i ritmi forsennati dell’oggi che 
coinvolge anche realtà aziendali di lunga tra-
dizione come Hebanon Fratelli Basile – 1830, 
realtà imprenditoriale che attraversa quasi 200 
anni e da qualche tempo si divide tra due sedi, 

a Parigi e Nocera Inferiore, in provincia di Sa-
lerno.  
Dal 2016 la quinta generazione alla guida del-
l’azienda, il team di product design diretto da 
Giovanna, Maria e Nicola Basile (tre diverse 
personalità accomunate da un’unica visione 
e da un retaggio che affonda le radici nell’ar-
te ebanista) ha inaugurato una fase di rinno-

vamento aziendale culminata con la nascita 
di Hebanon Studio, che punta sullo slow de-
sign per coniugare anima antica e contem-
poranea, come ci spiega il ceo e direttore crea-
tivo Giovanna Basile. 

Come nasce Hebanon Studio?
«Il progetto Hebanon Studio nasce dalla vo-
lontà di rinnovare la tradizione ebanista at-
traverso una lettura contemporanea di questa 
antica arte. La nostra ricerca parte dal legno 
e si alimenta di passato, presente e futuro. Sia-
mo dei disciplinati visionari che hanno scel-
to di mettersi al servizio del benessere pro-
gettando oggetti di design con un cuore, 
un’anima e un cervello. Crediamo che la va-
lorizzazione del nostro patrimonio culturale 
passi anche attraverso la rivisitazione in 
chiave moderna delle antiche tecniche di la-
vorazione del legno, metallo e del marmo, sa-
peri antichi che abbiamo interiorizzato e rie-
laborato in arredi di design moderni e dalla for-
te personalità, ben riconoscibili sul mercato. 
La filosofia dello slow design ci guida nel-
l’ideazione, progettazione e realizzazione di ar-
redi che mirano a ridare valore alla casa e a 
chi la abita, a stimolare appagamento e be-
nessere e a generare un processo circolare di 
ricerca e produzione di bellezza. La conoscenza 

profonda dei segreti del legno e la manuali-
tà sapiente si fondono con le idee, esprimen-
dosi attraverso uno stile senza tempo. Heba-
non crea attorno a sé un universo sensoriale 
affascinante, cadenzato da contrasti di colori 
e forme, percezioni tattili e profumi del legno». 

Cosa significa fare design nella con-
temporaneità?
«Crediamo che i designer siano gli umanisti 
del nuovo millennio in quanto studiosi delle 
abitudini dell’uomo e delle sue esigenze in-
teriori e materiali, esercizio che li obbliga a in-
terrogarsi costantemente sulla natura umana. 
Nel contesto contemporaneo, spersonalizzante 
e frenetico, il design deve ritrovare la sua fun-
zione ordinatrice attraverso arredi che valo-
rizzano i gesti quotidiani. Crediamo che gli og-
getti di design debbano rispecchiare il carat-
tere e lo stile di vita di chi li utilizzerà mi-
gliorandone la qualità della vita grazie alla loro 
silente funzionalità. Una funzionalità che 
nasce dalla scelta di materie prime di quali-
tà e dalla perfezione delle lavorazioni che as-
sicurano il comfort di un prodotto durevole nel 
tempo. Riteniamo sia fondamentale la colla-
borazione tra designer, architetti e professio-
nisti del settore, un gioco di squadra che na-
sce da un’affinità elettiva in cui convergono lin-
guaggio e visione. Hanno collaborato con noi 
importanti designer italiani e internazionali 
come il duo Gum Design di Laura Fiaschi e 
Gabriele Pardi, l’architetto Stefano Trapani, lo 
studio di architettura Nabi Interior Design di 
Biancamaria Sant’Angelo, i designer Lorena 
D’Ilio e Andrea Mamo di Studio Mamo, l’ar-
chitetto Roberto Cappelli. Crediamo tanto nei 
giovani, per questo all’interno delle nostre col-
lezioni abbiamo dedicato una sezione ai pro-
dotti sviluppati in sinergia con designer 
emergenti, italiani e internazionali, selezionati 
anche grazie al contest Young Factory Design 
di Confindustria Salerno, giunto alla quinta 
edizione». 

C’è uno spazio che meglio di altri rap-
presenta quasi 200 anni di tradizione fa-

Giovanna Basile, ceo e direttore creativo di 

Hebanon Studio ed Hebanon Fratelli Basile - 1830 

a Nocera Superiore (Sa)

www.hebanon.com

Interpretare desideri,  
fornire soluzioni
La quinta generazione della famiglia Basile di Hebanon si racconta, dall’antica tradizione 
ebanista alle collezioni attuali, indagando cosa significa, oggi, fare e proporre design di lusso sul 
mercato internazionale

LA FILOSOFIA 
Nel contesto contemporaneo, spersonalizzante e 
frenetico, il design deve ritrovare la sua funzione 
ordinatrice attraverso arredi che valorizzano i gesti 
quotidiani

ACCESSIBILITÀ IN CUCINA
L’accessibilità è un tema progettuale fondamentale per Hebanon, affinché beni e 
servizi diventino fruibili da tutti, non solo nell’ambiente urbano ma anche negli spazi 
domestici. Nasce così una linea di cucine pensate per rispondere ai bisogni speci-
fici di questa tipologia di utenti. «La cucina è sicuramente l’ambiente domestico in cui 
una progettazione su misura per la persona diversamente abile è imprescindibile. Po-
terne usufruire comodamente e in autonomia – aggiungono dall’azienda – è senza 
dubbio un aspetto in grado di influire notevolmente sulla qualità della vita di tutti i 
giorni. Alla base del progetto di ogni cucina deve esserci un’attenta valutazione delle 
esigenze di chi la utilizzerà, ciò è tanto più vero per le persone diversamente abili i cui 
bisogni reali possono essere molto diversi a seconda del tipo di disabilità. Dalla va-
lutazione di ogni singolo caso nascono accorgimenti e soluzioni integrate con la do-
motica per rendere la cucina uno spazio davvero funzionale, sicuro e accessibile, 
come piani cottura e pensili che si alzano e si abbassano tramite comando vocale, per 
ambienti che si adattano alle persone, non viceversa». 
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miliare?
«Hebanon è legno vivo. Il vero cuore del-
l’azienda è il nostro caveau, un luogo unico e 
prezioso che custodisce la nostra più grande 
ricchezza: 42 specie lignee, cinque delle qua-
li in via di estinzione, due frutto di anomalie 
naturali rare. Legni affascinanti e pluricen-
tenari, alcuni così antichi da risalire alla na-
scita dell’intarsio. Il legno possiede un gran-
de potere narrativo: attraverso questa incre-
dibile materia, possiamo raccontare una sto-
ria o anche descrivere il movimento di una fo-
glia sfiorata dal vento. Si lascia plasmare da 
mani e menti diverse e, grazie alla sua natu-
ra viva, rende unico ogni oggetto valorizzan-
do anche materiali lontani dalla tradizione. Sia-
mo convinti che i legni raccontino dell’uma-
nità quanto le persone». 

In cosa si distingue la produzione He-
banon sul mercato internazionale?
«L’azienda progetta e produce mobili di design, 
design d’arte, cucine e soluzioni integrate per 

l’arredo di interni come porte e boiseries, con 
particolare riferimento al mercato del lusso ita-
liano e internazionale.  
L’esperienza consolidata in cinque generazioni 
ci permette di realizzare progetti di design uni-
ci e irripetibili, seducenti e polisensoriali. I no-
stri prodotti sono pensati per durare nel 
tempo, grazie al nostro impegno nell’utilizzo 

di materiali di qualità e all’attenzione che ri-
serviamo alle lavorazioni. Il nostro laborato-
rio, infatti, vive una perfetta ambivalenza tra 
il savoir faire dei maestri ebanisti e i vantag-
gi di strumenti tecnologici di ultima genera-
zione. Grazie ai processi industrializzati, pos-
siamo concentrarci sul vestito dei mobili e dare 

più spazio al potere creativo del legno. 
La tecnologia ci permette inoltre di ri-
durre gli sprechi e i tempi e di ottene-
re un prodotto qualitativamente per-
fetto. L’integrazione di lavorazioni di-
verse tra legni, metalli, pelli e marmi, 
infine, fa di Hebanon l’anello evoluti-
vo tra l’industria e l’artigianato. Con un 
parco macchine di 10mila metri qua-
drati con più di 100 tra impianti e mac-
chine per la lavorazione del legno, sia-
mo in grado di realizzare anche progetti 
di grandi dimensioni. Crediamo forte-
mente nella valorizzazione del lavoro 
umano e nel rispetto della salute del-
l’uomo e dell’ambiente: tutti i prodot-
ti sono realizzati con legni naturali do-
tati di certificazioni forestali e vernici 
atossiche, tutto il ciclo produttivo è vo-
cato per avere il minor impatto possi-
bile sull’ambiente». 

Cos’è il lusso per Hebanon? 
«Crediamo che il lusso prescinda dalla di-
mensione degli spazi della casa: è una que-
stione di comfort, funzionalità e bellezza. Per 
questo tutti i prodotti, in particolare quel-
li ideati per il segmento cucina, sono dota-
ti delle più sofisticate attrezzature in com-
mercio. Perseguiamo una costante imple-

mentazione di soluzioni tecnologiche e 
meccaniche grazie agli studi dei tecnici del 
nostro dipartimento ricerca e sviluppo, in-
dagando sempre nuove soluzioni tecniche 
e tecnologiche volte a migliorare l’ergono-
mia dei nostri arredi e progetti».  
■ Alessia Cotroneo

IL CAVEAU 
Un luogo unico e 
prezioso che custodisce 
la più grande ricchezza: 
42 specie lignee, cinque 
delle quali in via di 
estinzione, due frutto di 
anomalie naturali rare, 
tramandate di 
generazione in 
generazione

La pandemia ha forzatamente cambiato la nostra interazione con gli altri e con lo spazio. Confinati nelle nostre abitazioni, fruite 
come alberghi prima del Covid-19, abbiamo toccato con mano criticità prima silenti degli spazi abitativi, come la mancanza 
di privacy e la poca flessibilità degli spazi. Condizioni che porteranno probabilmente a un ripensamento di alcuni ambienti, 
sull’onda di un nuovo concetto di comfort ed ergonomia. «In un progetto di interni bisognerà ampliare l’attenzione sulla 
relazione tra lo spazio, l’uomo e l’oggetto – spiega l’architetto Maria Basile – per trovare l’equilibrio tra le esigenze delle persone 
e le superfici a disposizione. In questo percorso sono fondamentali e complementari il ruolo del progettista e delle aziende 
di design con un dipartimento di ergonomia, come Hebanon Fratelli Basile 1830. Gli aspetti da considerare per la ricerca del 
comfort sono molteplici e variegati: la conformazione fisica delle persone, i metri quadrati, l’illuminazione naturale, le esigenze 
funzionali, attuali e future, le performance degli oggetti nel tempo. Non possiamo avere case confortevoli e sicure se abbiamo 
all’interno oggetti che si rompono facilmente, contribuendo all’aumento dello stress emotivo. Materiali naturali come il marmo 
e il legno non solo aiutano a salvaguardare la salute fisica, perché privi di sostanze nocive, ma facilitano il benessere psico-
emotivo per il loro valore ancestrale ed evocativo. La pandemia ha fatto maturare la consapevolezza che la bellezza sia una 
condizione imprescindibile al benessere di chi fruisce la casa, e non può essere lasciata agli stereotipi commerciali di stile».

Comfort ed ergonomia nel post Covid 

Marea by Hebanon Studio

Marama by Nabi Design

Basjoo by Hebanon Studio
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U
n gruppo conosciuto a livel-
lo internazionale per il de-
sign, la qualità della mani-
fattura e dei materiali, il 
servizio legato alla vendita e 

al post vendita. Rintal nasce nel 1974 a 
Forlì per iniziativa del suo attuale presi-
dente Rino Talenti ed è da subito prota-
gonista del settore grazie allo sviluppo di 
scale innovative. Nella sede italiana di ol-
tre 7mila metri quadrati operano 70 ad-
detti, per una produzione annua com-
plessiva di 8mila scale: un made in Italy 
caratterizzato da elevate competenze pro-
duttive, manodopera specializzata e at-
tenta alla cura dei dettagli. «Da più di 40 
anni, siamo leader nel settore delle sca-
le d’arredo per interni in Italia e nel mon-
do. Nel corso degli anni la nostra cresci-
ta è stata costante e siamo diventati la-
boratorio di progettazioni, innovazioni 
tecniche e di design, realizzando sempre 
nuove soluzioni che hanno affermato 
la scala come componente d’arredo di spa-
zi contemporanei. La nostra esperienza ci 
permette di soddisfare tutti i bisogni le-
gati alla funzionalità del salire e ai desi-
deri del progettare e per questo la nostra 

gamma d’offerta comprende, oltre che 
scale d’arredo per interni e per esterni, an-
che soppalchi, ringhiere e rivestimenti per 
scale in muratura».  
Oggi il gruppo distribuisce i prodotti at-
traverso proprie società in Italia ed è or-
ganizzato con quattro divisioni azienda-
li: Executive, soluzioni per l’architettura; 
Rintal, prodotti personalizzati; Smart De-
sign, prodotti pronta consegna; Scari, 
scale retrattili.  
Executive è la divisione nata dalla volontà 
di innovare il prodotto “scala” attraverso 
il design, e quindi attraverso una ricerca 
estetica e di contenuto tecnico. Executi-
ve è una collezione di “scale d’arredo”, da 
interni ed esterni, ad uso residenziale, 
pubblico e per il contract e vuole essere 
per il cliente e il professionista un rife-

rimento per scelte di valore per l’arreda-
mento e per il progetto, volto a creare un 
ambiente piacevole ed elegante.  
Rintal presenta un’ampia gamma di pro-
dotti modulari e su misura. L’azienda è la-
boratorio di progettazioni, innovazioni 
tecniche e di design, realizza costante-
mente nuove soluzioni che affermano 
la scala come componente d’arredo. 
Smart Design è il marchio che propone 
prodotti modulari in pronta consegna, ca-
paci di creare moltissime soluzioni espres-
se in: rapidità di consegna, ottimo rap-
porto qualità prezzo, facilità di montag-
gio, adattabilità in opera. Smart Design of-
fre sistemi pensati per il “fai da te” o per 
chi è alla ricerca di soluzioni semplici ed 
economiche, anche nella progettazione. 
Scari è il marchio che realizza scale re-
trattili, ideali per accedere a spazi ridot-
ti della casa. La produzione comprende 
scale retrattili per soffitte, per sottotetti, 
per soppalchi e per terrazze; sono tutte 
certificate secondo la normativa Uni En 
14975:2010 a garanzia della loro solidità 
e affidabilità nel tempo. La messa in 

opera è facile e veloce, ideale anche per 
il fai da te. L’ultima nata è l’innovativa 
scala retrattile motorizzata e coibentata 
apribile in pochi secondi e senza alcuna 
fatica con elevate prestazioni in termini 
di risparmio energetico. 
Il core business dell’azienda è rappre-
sentato, però, dal marchio Rintal. La pos-
sibilità di personalizzazione, la versatili-
tà e la flessibilità fanno dei prodotti Rin-
tal la scelta ideale per tutte le tipologie 
abitative (residenziali, commerciali o 
pubbliche), sia dal punto di vista strut-
turale che estetico. «Dalla collaborazione 
con Giugiaro Architettura sono nati “Rin-
tal Stair System” e “Rintal Laser Sy-
stem”, due progetti che si fondano su un 
nuovo modo di concepire “la scala”: da 
prodotto “standardizzato e definito” a 
cui il cliente deve necessariamente adat-
tarsi, a soluzione basata sul concetto di 
“sistema”, inteso come possibilità di 
scegliere, di cambiare, di giocare con i ma-

teriali, le forme e i colori, per creare 
la propria scala, capace di incontrare spe-
cifiche esigenze progettuali, estetiche e di 
budget. Rintal Stair System è il sistema 
con cui abbiamo riprogettato e innovato 
il mondo delle scale modulari: tanti 
componenti che possono essere selezio-
nati e assemblati liberamente dal cliente, 
a cui viene lasciata la possibilità di sce-
gliere tra varie forme, finiture e materiali 
di strutture, gradini, ringhiere e corrimani. 
Rintal Laser System è invece il sistema con 
cui abbiamo ripensato il mondo delle sca-
le su misura: mantenendo le caratteristiche 
di personalizzazione progettuale e dimen-
sionale tipiche delle scale su misura, ab-
biamo aggiunto una varietà stilistica ed este-
tica per consentire al cliente di scegliere tra 
varie tipologie di struttura (a ginocchio, in-
clinata o rettilinea) e una grande varietà di 
materiali e finiture per i gradini, le ringhiere 
e i corrimani. Sono nate così Daisy, Lost e 
Recta che, diversamente da altre scale su mi-
sura per interni, consentono un livello di 
personalizzazione unico nel settore».  
■ Ilaria Di Giuseppe  

Salire, scendere, progettare
Rintal che è leader in Italia e all’estero nel settore delle scale d’arredo, di soppalchi e ringhiere. 
Azienda storica che guarda costantemente al futuro, è cresciuta velocemente captando sempre le 
diverse tendenze di mercato. Ne parla il manager Matteo Stefanelli 

UN NUOVO CONCEPT 
Da prodotto “standardizzato e definito”, la scala 
diventa soluzione basata sul concetto di “sistema”, 
inteso come possibilità di scegliere, di cambiare, di 
giocare con i materiali, le forme e i colori

Da sempre l’azienda ha saputo concentrare gli sforzi nella ricerca stilistica 
e nell’innovazione di materiali e forme per interpretare al meglio i trend 
dell’abitare, traducendoli in soluzioni tecnicamente e stilisticamente 
all’avanguardia. Il nostro Centro Stile e il dipartimento Ricerca & Sviluppo 
hanno avviato un programma di collaborazioni sia con giovani designer che 
con i migliori progettisti di fama internazionale  allo scopo di proporre 
soluzioni uniche e sempre al passo con i tempi.

Il dipartimento Ricerca & Sviluppo

Rintal ha sede in Forlì - www.rintal.com
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I
l made in Italy che si fa strada at-
traverso realtà aziendali che, passo 
dopo passo, escono dal mercato “ca-
salingo” per affacciarsi con succes-
so in quello Europeo e poi tran-

sfrontaliero. 
La storia di una famiglia “non” come tan-
te, concentrata sul proprio lavoro e futu-
ro, in una tensione continua e allo stesso 
tempo costruttiva con i feedback esterni, 
che provengano essi da un dipendente o 
dall’ambiente stesso in cui si opera. Sì, per-
ché questa vision è oggi fondamentale, ma 
“ieri”, ovvero 40 anni fa, non era poi così 
scontata. Così il gruppo G Technologies ha 
ereditato un sentiero illuminato lungo il 
quale sono stati seminati valori più che 
mai attuali, diventando humus che ora ren-
de l’azienda forte e sempre competitiva. 
«La nostra – spiega Matteo Brosio, mem-
bro del consiglio di amministrazione - è 
una gestione familiare. Io e mia sorella 
Antonella abbiamo la fortuna di avere im-
parato da nostro padre Pasquale, attuale 

presidente, ad affrontare le difficoltà e a 
trovare le soluzioni più adatte a superar-
le, così come è accaduto durante le varie 
crisi che ci sono state negli anni, da ulti-
ma quella causata dalla pandemia». 

Qual è la storia di questa società che 
lo scorso anno ha compiuto già 40 
anni?
«Siamo partiti nel 1981 facendo da inter-
faccia per conto di terzi e da lì, grazie alle 
capacità e alla visione innovativa del fon-
datore, Pasquale Brosio, abbiamo fatto pas-
si da gigante, diventando leader nel cam-
po della progettazione di impianti del set-
tore tessile e di sistemi di essicazione per 
l’industria della stampa. 
Negli ultimi quarant’anni, dunque, siamo 

passati da una piccola realtà aziendale, 
quale la BrosioMeccanica, ad un gruppo 
diventato punto di riferimento sul mercato 
internazionale, soprattutto dopo l’acqui-
sizione di Giardina Graphic, avvenuta nel 
2009, e la fusione, che risale al 2017, dei 
due rami, quello tessile e quello grafico, 
nel gruppo G Technologies. Quest’ultimo 

è diventato un attore fondamentale nella 
scena europea grazie ai suoi prodotti e ser-
vizi, fino ad attirare le attenzioni del mer-
cato americano, tanto che saremo presenti 
alla prossima edizione di Ispa Expo, una 
delle principali fiere tessili del mercato 
americano. Sta, infatti, riscuotendo un 
grande successo la formula di integrazio-
ne con impianti già esistenti e la capaci-
tà di innovazione tecnologica dei nostri si-
stemi, aspetti che ci rappresentano parti-
colarmente e che sono il nostro fiore al-
l’occhiello. A partire dal 2019, tramite la 
divisone RB Technologies, realtà compo-
sta da un team di giovani ingegneri, sia-
mo in grado di sviluppare internamente 
sostware ad hoc dedicati per i clienti e ri-
spondere con le nostre macchine e tec-
nologie alle richieste di industria 4.0. 
Attualmente la nostra realtà racchiude cir-
ca 40 dipendenti e una decina di collabo-
ratori esterni».  

Oggi dove si trova e quali sono le 
principali attività e prodotti di punta?
«G Technologies Group organizza la pro-
pria produzione in tre differenti sedi, su un 
totale di 8mila mq di superficie coperta. 
Oltre alla sede principale di Cermenate, il 
gruppo conta sulle due strutture di Villa 
Guardia e di Novedrate. G Technologies, 
con le sue divisioni interne, BrosioMec-
canica e Giardina Graphic, è presente in 
tutti i continenti con migliaia di installa-
zioni e impianti. Giardina Graphic opera 
nell’industria della stampa come fornito-
re di sistemi di verniciatura ed essicca-
zione per supporti in foglio e a bobina qua-
li: carta, cartone, plastici, alluminio, ban-
da stagnata e altri materiali annessi al-
l’industria della stampa, utilizzando le tec-
nologie Uv, Uv Led, Infrarossi ed aria cal-
da. È in grado di intervenire con i propri 
sistemi nei settori offset da foglio e bobi-
na, flexo, rotocalco, roto-offset, litolatta, 
cartone ondulato, serigrafia, tissue, ink-jet 
e speciali. Inoltre, progetta e realizza linee 
di spalmatura per supporti diversi. Grazie 
all’esperienza acquisita nel corso degli 
anni, ha affinato soluzioni tecnologiche in-

Pasquale Brosio, Antonella Brosio, Matteo Brosio 

www.gtechnologies-srl.com

La capacità di innovare  
non teme la crisi
La flessibilità e la ricerca della migliore soluzione possibile sono pane quotidiano per il gruppo  
G Technologies. Una filosofia che non dimentica mai il rispetto dell’ambiente circostante per il 
quale cerca sempre innovative “armi” di difesa 

PROGETTO ECOSOSTENIBILE 

La macchina per imballare cuscini e trapunte con 
carta andando così a eliminare totalmente le 
plastiche da questa fase di lavorazione

Chi non ha presente quelle fastidiose pieghe e le imperfezioni che 
compromettono la comodità del proprio cuscino, nonché l’odioso “scalino” 
dell’etichetta? La GTechnologies ha brevettato un sistema che ha notevolmente 
migliorato la qualità dei guanciali, ma non solo. Il gruppo ha trovato anche il modo 
per imballarli senza impattare negativamente sull’ambiente, utilizzando la carta al 
posto della plastica, e andando così ad eliminarla da questa fase di lavorazione.

Dormire sonni tranquilli
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novative e affidabili, in collaborazione 
con i maggiori costruttori di macchine. 
Grazie a questo “ramo” aziendale siamo di-
ventati protagonisti nel mercato dell’es-
sicazione di prodotti verniciati e stiamo 
realizzando dei nuovi coater altamente pre-
stazionali per l’applicazione di primer a 
base acquosa e Uv da inserire all’interno 
di linee per stampa digitale su supporti 
cartacei  
BrosioMeccanica, invece, è la divisione 
che opera nella progettazione e realizza-
zione di macchine per il settore tessile (in 
particolare cuscini, guanciali, trapunte, 
materassi e imballaggi tessili in genere), 
seguendo lo sviluppo di impianti specifi-
ci, con l’utilizzo delle più evolute tecno-
logie, tra cui il taglio e la saldatura a ul-
trasuoni. La flessibilità di produzione e di 
gestione sono tra le qualità principali ri-
conosciute a BrosioMeccanica, che segue 
il cliente in tutte le fasi di post-vendita ga-
rantendo un’assistenza specializzata e 
una verifica accurata relativa al corretto 
funzionamento dei sistemi installati. G Te-
chnologies al momento oltre al suo staff 
può contare sul contributo di una rete di 
fornitori e collaboratori di elevata quali-
tà, costantemente legati al gruppo con un 
rapporto di esclusività, per gestire ogni ti-
pologia di ordine, anche di dimensioni ele-
vate».  

Quali sono i vostri punti di forza?
«Oltre a una spiccata propensione all’in-
novazione, ciò che ci distingue da sempre 

è la grande esperienza maturata nelle due 
aree, tessile e grafica, e amplificata dalla 
fusione delle due divisioni in un solido 
gruppo capace di integrare i processi 
produttivi e creare soluzioni customizza-
te, unendo il know-how della produzione 
meccanica con lo sviluppo di sostware de-
dicati. Professionalità ed esperienza che si 
sviluppano, inoltre, in un servizio di as-
sistenza ben strutturato e finalizzato a ga-
rantire la massima cura del cliente anche 
nel post vendita, offrendo un pronto in-
tervento rapido ed efficace. Uno dei nostri 
più spiccati punti di forza è la filosofia tai-
lor-made, che si manifesta in una spicca-
ta propensione alla flessibilità. Producia-
mo impianti che sono standard, ma il va-
lore aggiunto risiede nella capacità di ot-
timizzarli e adattarli a seconda delle esi-
genze dei singoli clienti. Ognuno di loro 
ha diversi modelli di produzione, sistemi 
aziendali ed esperienze uniche. Noi ci im-
pegniamo ad andare incontro a loro, per-
sonalizzando i prodotti. Questo si riesce a 
fare a partire da un dialogo continuo e at-
traverso un rapporto di fiducia che si in-
staura e che rende la relazione proficua per 
entrambe le parti. Questa sinergia è fon-
damentale se si vuole raggiungere un alto 
livello di performance e aiuta a costruire 
quella credibilità necessaria a far soprav-
vivere un’azienda sul mercato».  

Quanto contano per voi le ricadute 
delle scelte produttive sull’ambiente?
«G Technologies è sempre in ascolto di ciò 
che il mercato richiede e ha sviluppato di-
verse soluzioni innovative con costante at-
tenzione all’ecosostenibilità. Questo ap-
proccio “green” riguarda sia i materiali uti-
lizzati che lo sviluppo di sistemi che ri-
ducano il più possibile i consumi ener-
getici. Un brillante esempio è il nuovo pro-
getto, portato avanti dal nostro ufficio di 
ricerca e sviluppo, della macchina per im-
ballare cuscini e trapunte con carta an-
dando così a eliminare totalmente le pla-
stiche da questa fase di lavorazione. Que-
sto prodotto verrà lanciato sul mercato per 
la fine dell’anno e ne siamo particolar-
mente orgogliosi. Un altro punto di forza 
dell’ecosostenibilità sono i nuovi moduli 
di asciugatura Uv Led. Questa tecnologia 
di ultima generazione asciuga la stampa 
riducendo il consumo di energia e azze-
rando le emissioni di Co2 in atmosfera. Per 
noi, insomma, è importante essere in ar-
monia con l’ambiente, è una questione di 
etica e fa parte della nostra vision». 

In quali prodotti si distingue 
l’azienda? 
«L’azienda si è distinta dai suoi concorrenti 
con il suo sistema di produzione di cuscini 
e guanciali con tecnologia a ultrasuoni 
brevettata BM235, che non solo ha con-

sentito di incrementare le performance di 
produzione rispetto agli impianti di vec-
chia generazione, ma ne ha migliorato an-
che la qualità. Grazie ai suoi sistemi di ten-
sionamento elimina pieghe e imperfezio-
ni e garantisce un riempimento omogeneo 
con un sistema di distribuzione della fibra 
che riempie anche gli angoli. Fornito 
inoltre, di un meccanismo di etichettatu-
ra di nuova generazione, consente anche 
di eliminare la classica etichetta applica-
ta che viene sostituita da un’etichetta 
stampata con inchiostro a rapida essicca-
zione. Può essere inoltre dotata di eti-
chettatrice per la saldatura con ultrasuo-

ni sul cuscino di etichette prestampate. 
Con prestazioni incrementate, la nuova 
BM235 può essere collegata direttamen-
te a linee di imballo automatiche in modo 
da completare il processo produttivo». 

Quali servizi offrite al vostro per-
sonale e ai clienti e come sono cam-
biati in virtù della pandemia?
«Per il personale, oltre a quelli sulla si-
curezza, importanti e obbligatori per leg-
ge, organizziamo corsi di formazione in-
centrati sulla conoscenza di tutti i nostri 
prodotti, mano a mano che escono nuove 
soluzioni o particolari aggiornamenti. È un 
training fondamentale affinché i dipen-
denti siano in grado di assistere nel mi-
glior modo possibile i clienti. Ci sono, inol-
tre, tecnici sempre pronti a fare assisten-
za sul posto e negli ultimi anni, vista la dif-
ficoltà nel reperire le materie prime, ab-
biamo alzato il valore del nostro magaz-
zino in modo da restringere i tempi di con-
segna. Abbiamo imparato a diventare, 
insomma, autosufficienti. La pandemia, in 
questo senso, ha raffinato la nostra orga-
nizzazione ed è stato un momento vissu-
to da noi in maniera costruttiva. Ha cam-
biato molto anche il rapporto con il clien-
te. Sono saltati tanti appuntamenti im-
portanti come le fiere e per questo abbia-
mo dovuto improntare strategie per ov-
viare a questa enorme mancanza di con-
tatto, nonché occasione commerciale. Ab-
biamo raffinato il modo di comunicare at-
traverso meeting e videoconferenze on 
line, sfruttando tutte le potenzialità del di-
gitale e così siamo riusciti a dare ugual-
mente quei servizi che avevamo prima. Ci 
siamo adeguati molto velocemente ed è 
proprio questa la nostra forza che ha sa-
puto riconfermarsi come tale».  
■ Lea Di Scipio

L’ASSISTENZA TECNICA

Il gruppo G Technologies garantisce rapidità di intervento per l’ef-

ficace ripristino delle condizioni di utilizzo degli impianti. «Gli 

elementi su cui si basa l’efficienza della nostra assistenza sono: 

assistenza tecnica in loco, tele-service, manutenzione preventiva 

programmata, contratti di assistenza personalizzati, spostamento 

di impianti già installati, messa a punto dei processi. Grazie alle 

sinergie interne, siamo in grado di effettuare interventi imme-

diati e di massima efficacia, grazie a tecnici competenti, con 

un’alta preparazione specifica. L’analisi immediata dei guasti e la 

soluzione dell’intervento possono avvenire in taluni casi on-line, 

grazie al trasferimento di dati, in modalità di massima sicurezza 

e protezione. La manutenzione preventiva programmata è sino-

nimo di massima affidabilità ed efficienza del processo produt-

tivo. Contratti di assistenza e di manutenzione personalizzati con-

tribuiscono anche alla sicurezza dell’ambiente di lavoro. Offriamo 

inoltre attività di trasferimento tra stabilimenti degli impianti in-

stallati, per permettere al cliente di ridurre i tempi improduttivi e 

di concentrarsi, esclusivamente, sui processi tipici della propria 

azienda. Inoltre, garantiamo assistenza nella messa a punto dei 

processi per il migliore utilizzo degli impianti in ogni condizione 

operativa, grazie a un team di specialisti con anni di esperienza 

nel settore».

BM235 

Tecnologia a ultrasuoni 
brevettata su cui si basa 
il nostro sistema di 
produzione di cuscini e 
guanciali. Incrementa le 
performance e ne 
migliora la qualità
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«P
artiamo dalla stampa 
e arriviamo diretta-
mente sullo smar-
tphone del pubblico: è 
così che diamo nuovo 

impulso alla comunicazione e nuova vita 
alla carta, che diventa uno strumento a di-
sposizione del digitale. Superiamo il vec-
chio conflitto del digitale che sottrae 
mercato alla carta stampata; abbiamo 
creato Lo Stampato Intelligente® (www.lo-
stampatointelligente.it) per fare in modo 
che la carta diventi il supporto fisico per 
trasmettere contenuti digitali. Uniamo il 
meglio dei due mondi: il fascino della carta 
e delle sue sensazioni al tatto, con la fre-
schezza dei contenuti multimediali modi-
ficabili e interattivi» così l’ingegner 
Giorgio Nidasio racconta il progetto del-
l’innovativa start up Arti Grafiche Nidasio 
Digital, fondata insieme ai soci Davide Da-
nise e Riccardo Tonon e che è ormai in 
piena fase di commercializzazione. 

Com’è nato questo progetto?
«Già anni fa nei film di Harry Potter ab-
biamo visto il giornale con le foto animate 
che parlano, sembrava affascinante, ci 
siamo detti: perché non farlo anche noi? La 
tecnologia oggi ce lo permette. Gli altri ele-

menti da superare erano il QR code tecni-
camente funzionale, ma impersonale e 
poco invitante alla vista, e le app. Vole-
vamo evitare di costringere gli utenti a sca-
ricare un’applicazione: missione compiuta! 
Senza app, senza QR code, con un semplice 
gesto si sfiora la carta e partono i contenuti 
multimediali: questo è Lo Stampato Intel-
ligente®. Non è magia, è tecnologia NFC 
(Near Field Communication: la stessa della 
carta di credito contactless) applicata alla 
carta stampata grazie alla competenza 
della tipografia Arti Grafiche Nidasio 

(www.grafichenidasio.it) che festeggia que-
st’anno suoi primi 100 anni di storia». 

Come funziona Lo Stampato Intelli-
gente® creato dalle Arti Grafiche Ni-
dasio?
«Lo Stampato Intelligente® crea intera-
zione tra lo stampato cartaceo e il mondo 
digitale, permettendo di tracciare (ma 
anche di governare e modificare in tempo 
reale) tutto ciò che accade ad ogni singola 
copia cartacea sia essa un catalogo, una 
brochure, un packaging, un invito o un cer-
tificato di autenticità di un prodotto. Per-
mette di vivere un’esperienza unica, ancora 
più coinvolgente: utilizzando il proprio 
smartphone si accede in modo immediato 
(quasi sorprendente) a contenuti multime-
diali dinamici che arricchiscono e rendono 
indimenticabile l’esperienza». 

Che riscontro sta avendo quest’idea 
innovativa e quali settori in partico-
lare l’hanno accolta con maggiore en-
tusiasmo? 
«Abbiamo ormai moltissime applicazioni 
pratiche a supporto del marketing (campa-
gne commerciali cartacee con le stesse sta-
tistiche di quelle on line; supporti cartacei 
per veicolare un video), della forza vendita 
(strumenti per il monitoraggio e lo svi-
luppo della rete commerciale; brochure con 
contenuti personalizzabili e notifica al 
commerciale quando il cliente la utilizza) 
e dell’anticontraffazione (certificati di au-
tenticità dei prodotti)». 

Novità per il Salone del Mobile?
«Quello dell’arredo è un settore storica-
mente affezionato alla carta e ai cataloghi 
fisici. Ora ha la possibilità di estendere que-
sti confini: aziende che stampano i propri 
cataloghi tipicamente una sola volta al-
l’anno potranno continuare a farlo, ma que-
sti saranno arricchiti con video che 
presentano i nuovi prodotti realizzati suc-
cessivamente alla stampa del catalogo 
stesso. Grazie al nostro controllo per sin-
gola copia, i video potranno essere modifi-
cati ad esempio ogni settimana, ogni volta 
che c’è una novità o che si organizza un 
evento di presentazione: il catalogo carta-
ceo rimane sempre lo stesso, ma i conte-
nuti che trasmettiamo agli smartphone 
possono continuamente variare, senza mai 
dover ristampare e ridistribuire i cataloghi. 
Molte aziende chiedono anche di ricevere 
le notifiche d’uso per misurare i risultati 
delle proprie campagne, insomma pos-
siamo fornire tutte le funzionalità tipiche 
dell’on line in un prodotto che va fisica-
mente nelle mani dei clienti».  
■ Lucrezia Gennari

Rimane immutato il fascino dei cataloghi cartacei da sfogliare, ma la comunicazione si arricchisce: 
«Sfiorando la carta con lo smartphone si attivano video e contenuti multimediali, modificabili e interattivi 
come per l’on line: è Lo Stampato Intelligente®»

I cataloghi fanno  
parlare lo smartphone per  
una comunicazione coinvolgente

I soci della start up Arti Grafiche Nidasio Digital di Assago (Mi). Da sinistra a destra Riccardo Tonon, 

Davide Danise e Giorgio Nidasio - www.lostampatointelligente.it

SIAMO INNOVATIVI GRAZIE  
ALLA NOSTRA STORIA

«La nostra storia nella stampa è la base della nostra esperienza. I clienti più esigenti, 
le richieste di mercato, le criticità sono parte di ciò che ci ha portato a raggiungere 
l’eccellenza e il know-how necessari per intraprendere nuove e più complesse av-
venture. Festeggiamo 100 anni di storia superando il divario tra carta e digitale, senza 
assistere alla scomparsa della carta, bensì al suo rilancio: ora è la cara vecchia carta 
che diventa strumento di diffusione di contenuti digitali! È una piccola rivincita per 
tutti coloro che avevano pronosticato la scomparsa della carta stampata per l’arrivo 
di internet, dei Cd rom, degli eBook e degli smartphone: grazie a Lo Stampato Intel-
ligente®».

Speciale Salone del Mobile



U
na storia che nasce nella pro-
pria terra di origine e che è di-
ventata punto di riferimento 
per il territorio. Una realtà 
aziendale fortemente radicata 

nella tradizione, dunque, ma che ha saputo 
spiccare il volo verso il mercato interna-
zionale, distinguendosi per la professiona-
lità degli operatori e per la qualità dei pro-
dotti. Questa è la storia stessa di una fami-
glia che, da una generazione all’altra, si è im-
posta nel settore dell’artigianato, portando 
fuori la eco di una virtuosa e tenace squa-
dra autentica, quella della LoiudiceD, che ce-
lebra, attraverso i propri prodotti, rituali an-
tichi di gesti immutati nel tempo. «La no-
stra azienda – spiega l’export manager Sa-
verio Loiudice - si trova nel distretto pro-
duttivo del mobile imbottito in Puglia, ad Al-
tamura. Per noi riconoscibilità ed affidabi-
lità sono punti imprescindibili nel rag-
giungere la piena soddisfazione dei nostri 
clienti». 

Come comincia il percorso di questa 
azienda di famiglia?
«Nel 1989 mio padre Vito Loiudice, oggi am-
ministratore delegato, inizia a creare e a pro-
durre in proprio divani, disegnandoli “su mi-
sura” delle esigenze della domanda. Made in 
Italy, comfort, alta qualità e artigianalità sono 
i valori che contraddistinguono la nostra 
azienda fin dalla sua fondazione e che poi 
hanno trovato terreno fertile per consolidarsi 
nel tempo. A cavallo degli anni ’80 e ’90 poi, 
la nostra impresa varca i confini della di-
mensione artigianale e inizia a progettare e 
realizzare salotti a livello industriale, senza 
mai perdere di vista quei meccanismi che 
fino ad allora avevano reso speciali i prodotti. 
A metà degli anni ’90 LoiudiceD estende le 
vendite a livello nazionale e comincia a pro-
iettarsi verso l’Europa, portando la sua cre-
scita professionale a una svolta decisiva nel 

modo di concepire il prodotto. Abbandona-
to il ricalco di stili del passato, infatti, il pro-
dotto diventa sempre più originale e con-
temporaneo e si posiziona con successo in 
ben 40 Paesi del mondo, trovando interes-
se anche a livello transfrontaliero». 

Quali sono i valori e gli insegnamenti 
trasmessi da una generazione all’altra?  
«Per noi la famiglia stessa è un grande va-
lore, un patrimonio ricco di risorse, stimo-
li e conoscenze, nonché radici che ci con-
sentono di guardare al futuro. Senza la con-
sapevolezza della nostra storia, non si pos-
sono, infatti, immaginare quali saranno i 
prossimi scenari. Manteniamo viva quella 
che amiamo chiamare la ‘we attitude’, cioè 
la consapevolezza che è la squadra il vero 
player e non il singolo, che da solo non può 

andare molto lontano. Continuare a pensa-
re in termini collettivi a favore del marchio 
è, quindi, la sfida più grande per la nostra 
azienda di famiglia. E non solo. Per noi è cru-
ciale anche la terra per la quale ci impe-
gniamo e nella quale investiamo».   

Cosa vi contraddistingue in termini 
di prodotto e di offerta dei servizi al 
cliente?

«Sartorialità, perfezione dei dettagli, con-
fermarsi sempre come azienda seria del 
made in Italy. Nel rispetto di questi detta-
mi abbiamo tracciato un percorso che con-
tinua a essere “sostenuto” attraverso solu-
zioni ad hoc all’interno di fasi laboratoria-
li di ricerca e sviluppo. Nonostante, infat-
ti, un’ampia produzione dal punto di vista 
quantitativo, non perdiamo di vista la bus-
sola che ci guida verso la conservazione del 
nostro “tocco” e lo facciamo attraverso gran-
di investimenti, avendo industrializzato 
fasi di lavorazione che prima erano intera-
mente artigianali, senza snaturarne i ri-
sultati». 

Quali scelte vi contraddistinguono 
maggiormente anche dal punto di vi-
sta dell’ecosostenibilità?
«Abbiamo inserito diversi prodotti green, sia 
come rivestimenti che come poliuretani 
espansi, ma tra i nostri progetti c’è in vista 
la realizzazione della più grande struttura 
nella nostra zona per la realizzazione di pro-

dotti interamente ecosostenibili, anche dal 
punto di vista dei processi».  

Con la pandemia sono saltati appun-
tamenti importanti come saloni e fie-
re. Come avete reagito a queste diffi-
coltà? 
«Nonostante le difficoltà vissute a livello in-
ternazionale, cerchiamo sempre di tra-
smettere un elevato senso di fiducia e affi-
dabilità. Abbiamo investito ingenti quantità 
di denaro nello stoccaggio di materie pri-
me che servono per poter garantire le con-
segne, in un momento in cui tutti i settori 
soffrono per la loro carenza e difficoltà di re-
perimento. Il 99 per cento del nostro fat-
turato dipende dall’export, dunque abbiamo 
dovuto imparare a sopperire a queste man-
canze proprio attraverso la sua diversifica-
zione. Questa è la nostra forza e, con lo stop 
delle fiere non abbiamo avuto grosse per-
dite se non la mancanza del poter incontrare 
e salutare i nostri maggiori buyer, soprat-
tutto perché in questo momento stiamo 
puntando molto sullo stoccaggio delle ma-
terie prime essenziali, dal momento che in 
questa fase la filosofia del just in time è pra-
ticamente superata poiché non più soste-
nibile». ■ Lea Di Scipio  

La qualità non si globalizza
Quando la famiglia non è solo portatrice di valori, ma rappresenta essa stessa un valore imprescindibile, nasce una realtà stimata 
e conosciuta a livello locale e non solo. La LoiudiceD gode di una fama ormai internazionale nel settore dei mobili imbottiti, che 
sopravvive ad ogni crisi. L’esperienza di Saverio Loiudice

DETTAMI DA SEGUIRE 

Sartorialità, perfezione dei dettagli, confermarsi 
sempre come azienda storica e affidabile sinonimo 
del  True made in Italy

Una trasmissione di valori e conoscenze tra due generazioni con l’obiettivo «di 
mantenere una forte identità nei nostri prodotti che, seppur declinata in 
numerosi stili, fosse immediatamente riconoscibile dai nostri clienti». È così che, 
dai fondatori e soci Vito Loiudice e Antonella Dimola alla seconda generazione 
con Saverio, Nicola e Francesco Loiudice si sono tramandati i valori di una 
famiglia che coincidono con quelli aziendali. «Per noi la famiglia stessa è un 
grande valore, rappresenta un patrimonio ricco di risorse, stimoli e conoscenze, 
nonché le radici che ci consentono di guardare al futuro». Oggi LoiudiceD è 
un’azienda che valorizza il territorio e la sua gente, portando all’estero il frutto di 
un antico know how artigianale. 

Di padre in figlio
Vito Loiudice, ceo della LoiudiceD
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Made in Italy nel mondo

L
o slancio del big spender cine-
se, la certezza del mercato Usa 
come primo sbocco mondiale 
del genere luxury, l’impenna-
ta pervasiva degli acquisti on-

line per mano delle generazioni Y e Z. Dal 
combinato disposto di questi fattori, cor-
redato da un più tiepido ma comunque 
tangibile ritorno di fiamma della clientela 
europea, zampilla l’ottimismo di un mon-
do del lusso che può permettersi di par-
lare di crisi già al passato. Leggendo con 
sollievo i numeri del ventesimo Osser-
vatorio Altagamma, realizzato con il con-
tributo del Bain worldwide luxury market 
monitor 2021, che racconta di una crescita 
del comparto globale a 1140 miliardi di 
euro e di una rimonta quasi completata ri-
spetto ai 1268 miliardi registrati nel pre-
Covid. «L’Osservatorio Altagamma- af-
ferma Matteo Lunelli, presidente di Al-
tagamma- fotografa i trend di un merca-
to globale dei beni di lusso che ha cono-
sciuto una crescita poderosa del 135 per 
cento in questi due decenni e che in Ita-
lia contribuisce al 7,4 per cento del Pil. 
Molto è cambiato per questo segmento 
che ha sviluppato valori più inclusivi e 
una crescente attenzione alla sostenibilità, 
tuttavia rimangono centrali l’importanza 
della manifattura, il legame con il terri-
torio e l’eccellenza delle nostre creazioni 
che sono un pilastro dell’esportazione e 
un soft power del Belpaese». 

CRESCE A DUE CIFRE IL GIOIELLO, 
DECOLLA IL SECOND HAND
La risalita dei hard luxury a svantaggio 
dei prodotti esperienziali quali viaggi e 
hospitality è una delle principali tendenze 
che emerge dallo studio. Con il gioiello 
che torna a essere il bene rifugio per an-

tonomasia e la categoria leader in rialzo 
del 10 per cento, seguito da pelletteria, 
calzature e l’abbigliamento. In espan-
sione anche la cosmesi, con un progres-
so dell’8 per cento grazie soprattutto 
alle performance online dello skincare. 
«Anche altri settori hanno ripreso a cor-
rere- aggiunge Lunelli- penso al design e 
alla casa, ma ancor di più al settore degli 
yacht già oltre i livelli 2019. E questa è 
un’ottima notizia per l’industria italiana 
dell’alto di gamma che, non va dimenti-
cato, è co-leader con la Francia nella 
produzione di personal luxury goods». Al-

tro fenomeno di estremo interesse per 
comprendere come i gusti e le abitudini 
degli under 40 dettino le traiettorie del 
mercato è l’escalation degli acquisti se-
cond hand, incentivati da un’arena sem-
pre più competitiva e giunti a fine 2021 
a una dimensione di 33 miliardi di euro 
secondo le stime di Bain. Per una cresci-
ta complessiva del 65 per cento tra il 2017 
e il 2021, rispetto al 12 per cento nello 
stesso periodo registrato dal lusso first 
hand. Un’accessibilità allargata che non si-
gnifica tuttavia un ridimensionamento 
delle aspettative in termini di “saper 
fare” delle maison, che anzi resta in cima 
alla scala valoriale dei consumatori. «In 
questo senso i nostri brand sono un’ec-
cellenza- sostiene Lunelli- al vertice di in-
teri distretti basati su manifatture con vo-
cazione unica. Siamo un ecosistema in cui 
le imprese medio-grandi di rinomanza in-
ternazionale sono le capofila di quella rete 
di piccole aziende che rappresentano la 
ricchezza, l’unicità e il vantaggio com-
petitivo dell’alto di gamma italiano».  

DIGITALE, PRIMO DRIVER  
PER SPINGERE IL LUSSO ITALIANO
Con uno standing internazionale e un pa-
trimonio di marchi di questo livello, ca-
paci di generare ulteriore energia positi-
va attraverso operazioni di co-branding tra 
settori complementari, diventa essenzia-
le saperlo promuovere verso gli sbocchi 
commerciali più promettenti. Alimen-
tando sia le stime di Altagamma Con-
sensus per il 2022, secondo cui l’Ebitda 

medio delle aziende salirà dell’11 per cen-
to, sia quelle al 2025 di Bain, che preve-
dono una ripresa a V fino a raggiungere 
un volume pari a 360-380 milioni di 
euro, corrispondente a un incremento 
annuo tra il 6 e l’8 per cento. «Le poten-
zialità sono enormi specialmente verso la 
direttrice asiatica- evidenzia Lunelli- che 
tra cinque anni varrà il 66 per cento del 
mercato contro il 15 per cento del con-
sumatore europeo e il 17 per cento di 
quello Usa. Per questo sarà necessario 
continuare a presidiarla agevolandone 
la presenza dei marchi italiani e proteg-
gendo questo asset di straordinario valore 
per il nostro Paese e per l’Europa». Gio-
vane e possibilmente con gli occhi a 

mandorla l’identikit dell’alto spendente da 
sedurre nei prossimi anni investendo so-
prattutto sul driver digitale, che vede or-
mai il 40 per cento dei siti web control-
lati dai brand del lusso. I migliori tra i 
quali sono stati consacrati a dicembre da-
gli Altagamma Digital Awards, concorso 
ampliato nella sua V edizione agli ambi-
ti del design, ospitalità, alimentare, gio-
ielleria e moda. «L’accelerazione a tutti i 
fenomeni digitali impressa anche dalla 
pandemia- conclude Stefania Lazzaroni, 
general manager di Altagamma ha sancito 
l’esplosione dell’ecommerce, rendendo 
più labile il confine tra l’esperienza fisi-
ca e quella virtuale. L’ecosistema fluido 
in cui ci muoviamo, il metaverso, sarà la 
nuova sfida e i premi digitali Altagamma 
testimoniano quanto i marchi siano sem-
pre più impegnati, e con sempre maggior 
successo, nel presidio di queste nuove 
frontiere».■ Giacomo Govoni

All’insegna dell’ottimismo
Il vigore di una domanda che dagli anni Duemila cresce a tre cifre testimonia la forza attrattiva 
dei nostri marchi esclusivi, in cima ai desideri dei consumatori di alta gamma. Di nuovo affamati 
di hard luxury, più che di esperienze

ALTAGAMMA DIGITAL AWARDS 

Il riconoscimento, rivolto ai brand di alta gamma 
che più si distinguono nella leadership digitale, 
nella sua V edizione si è ampliato agli ambiti del 
design, ospitalità, alimentare, gioielleria e moda

Matteo Lunelli, presidente di Altagamma

Photo credit- Courtesy Salone del Mobile.Milano DR
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È
un successo il Padiglione Italia 
a Expo Dubai 2020. Sono un 
milione i visitatori che hanno 
calcato il percorso espositivo e 
assistito al ricco calendario di 

eventi dall’apertura del primo ottobre 
2021 al 18 febbraio. Oltre al pubblico in 
presenza, 10 milioni di utenti virtuali 
hanno partecipato alle attività e dirette 
streaming organizzate dal Padiglione, at-
traverso social media, sito web e commu-
nity online coinvolte. Sotto il claim “La Bel-
lezza unisce le Persone” il nostro Paese, i 
suoi territori, le sue istituzioni, imprese e 
università hanno portato a Dubai la capa-
cità innata italiana di connettere popoli, cul-
ture, intelligenze attraverso bellezza, saper 
fare, creatività. Interpretando il tema ge-
nerale di Expo Dubai “Connettere le men-
ti, generare il futuro”, l’Italia contribuisce 
in modo decisivo al confronto tra i 190 Pae-
si partecipanti su idee e progetti per il fu-
turo. Lo fa nel suo Padiglione con un va-
sto programma di forum multilaterali e dia-
loghi di alto livello che prendono in esame 
le sfide di oggi, indicando soluzioni per ge-
nerare crescita, innovazione e collabora-
zione internazionale. Dal clima allo spazio, 
dallo sviluppo urbano alla promozione 
del dialogo interculturale, fino all’innova-
zione e alla digitalizzazione nella salute, 
nell’agricoltura e nella blue economy, que-
sti forum riuniscono attorno a temi cruciali 
policy-maker di alto livello, esperti inter-
nazionali, giovani studenti, rappresentati 
del mondo business per evidenziare il 
contributo dell’Italia allo sviluppo di nuo-
vi modelli collaborativi sui grandi temi del-
l’Agenda 2030 dell’Onu.  

UNA PIATTAFORMA  
PER L’ATTRATTIVITÀ DEL PAESE
A scommettere sull’Esposizione universale 
come «motore di rilancio economico» per 
far ripartire l’Italia e attrarre nuovi inve-
stimenti verso le imprese nostrane è sta-
to Paolo Glisenti, commissario generale per 
la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 
Dubai. Molti gli incontri significativi che 
hanno coinvolto in questi mesi imprese ita-
liane e associazioni imprenditoriali, ma an-
che ministri italiani con le loro controparti 
emiratine. «Tutte le nostre aziende che han-
no partecipato all’allestimento del padi-
glione stanno incontrando qui le loro con-
troparti», aveva dichiarato Glisenti all’Ad-
nkronos lo scorso 22 novembre. «La vetri-

na italiana sta generando una legacy mol-
to importante di accordi e possibili formule 
di collaborazione, favorita anche dal fatto 
che da questa parte di mondo che gravita 
su Expo passa il 35 per cento del com-
mercio internazionale, più tutta la finanza 
d’impresa e i fondi sovrani». L’Italia guar-
da anche al futuro. La candidatura di 
Roma per ospitare l’Esposizione universale 
del 2030 è un obiettivo ambizioso, per que-
sto - aggiunge Glisenti- «occorre fare al me-
glio Expo Dubai. È una premessa impor-
tante per dare forza alla candidatura di 
Roma perché quello che si vedrà qui, fat-
to dall’Italia, stabilirà un livello di quali-
tà, di professionalità e di governance che 
sicuramente darà credito e forza alla can-
didatura».  

LE REGIONI PROTAGONISTE  
DEL PADIGLIONE ITALIA
Con l’avvio del 2022 anche Toscana e Pro-
vincia Autonoma di Trento si sono unite 
alle 15 Regioni già presenti al Padiglione 

Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, 
Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto). 
Le Regioni sono al centro del palinsesto di 
eventi attraverso la realizzazione di ini-
ziative di respiro internazionale e l’orga-
nizzazione di giornate regionali dedicate al 
proprio territorio. Gli enti esprimono a Du-
bai il “saper fare” di aziende attive in set-
tori chiave dell’economia italiana e globa-
le: aerospazio, manifattura e artigianato, ci-
nema, automotive, turismo, intelligenza ar-
tificiale e Big Data, cambiamenti climati-
ci, agricoltura sostenibile, nautica e ge-
stione delle risorse idriche. «Expo 2020 Du-
bai, la prima esposizione universale che si 
svolge in un Paese dell’area araba, medio-
rientale, nord-africana e del sud-est asiatico, 
rappresenta per il nostro Paese, le nostre 
Regioni e i nostri territori un palcosceni-
co unico per visibilità, in un mondo che 
esprimerà nei prossimi anni importantis-
sime opportunità di investimento e di ri-
lancio dei flussi turistici internazionali», ha 
dichiarato il ministro per gli Affari regio-
nali Mariastella Gelmini. «Il progetto del-

l’Italia ha come obiettivo primario la va-
lorizzazione del tessuto artistico, produttivo 
e scientifico dei territori d’Italia, grazie an-
che alla forte adesione dei territori con le 
loro eccellenze e le loro specificità».  

LE ECCELLENZE  
DEL “BELLO E BEN FATTO”
“Esportare la Dolce Vita- The potential of 
Made in Italy in the changing landscape of 
global markets” è il titolo del report, arri-
vato con quella del 2021 alla sua undice-
sima edizione, presentato il 16 febbraio 
scorso al Padiglione Italia da Confindustria 
e Sace, con la collaborazione di Ita (Italian 
Trade Agency). «Il made in Italy di quali-

tà con 135 miliardi di euro rappresenta cir-
ca un terzo delle nostre esportazioni, la 
maggior parte delle quali dirette ai mercati 
avanzati», ha spiegato Pierfrancesco Lati-
ni, ad di Sace. Tra le destinazioni, ha ag-
giunto Latini, gli Emirati Arabi sono un 
mercato strategico per l’export italiano del 
“bello e ben fatto”, nonché prima destina-
zione delle merci italiane nell’area del Gol-
fo. Nei primi undici mesi del 2021 le 
esportazioni hanno superato non solo i li-
velli del 2020, ma anche quelli pre-crisi, con 
un trend positivo ancora più pronunciato 
per l’export Bello e ben fatto negli Emira-
ti, che ha registrato una crescita record del 
+61,5 per cento rispetto al 2020 e del +10,5 
per cento rispetto al 2019. I pilastri del-
l’export restano fashion, food, furniture, a 
cui si aggiungono settori chiave quali ce-
ramica, cosmetica, nautica e industria au-
tomobilistica. «L’Italia può davvero essere 
un partner ideale per gli Emirati Arabi Uni-
ti, paese strategico tra gli emergenti per po-
tenziale di esportazione del made in Italy», 
ha evidenziato Barbara Beltrame Giaco-
mello, vice presidente di Confindustria 
per l’internazionalizzazione. ■ FD 

Expo Dubai,  
l’Italia celebra la bellezza
È un’operazione di diplomazia scientifica, economica e culturale la partecipazione italiana a Expo 
Dubai con il Padiglione Italia, il più citato sui media di tutto il mondo con quello americano. 
L’obiettivo è promuovere il made in Italy, in termini di imprese ed eccellenze

SOTTO IL CLAIM “LA BELLEZZA UNISCE LE PERSONE” 

Il nostro Paese, i suoi territori, le sue istituzioni, 
imprese e università hanno portato a Dubai la 
capacità innata italiana di connettere popoli, 
culture, intelligenze attraverso bellezza, saper fare, 
creatività
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R
isale al 18 febbraio la visita del 
sottosegretario agli Affari este-
ri e alla cooperazione interna-
zionale Manlio Di Stefano in 
Malesia e a Singapore. L’Italia, 

diventata lo scorso anno partner di svilup-
po dell’Asean (Associazione delle Nazioni del 
Sud-est asiatico), preannuncia specifici pro-
grammi di cooperazione settoriali con i 
Paesi di quest’area e auspica una presenza 
sempre più solida dell’Asean. Di Stefano ha 
inoltre assistito alla firma di due importan-
ti intese economiche, volte ad accompagnare 
l’espansione delle imprese italiane nel mer-
cato locale: una tra la Camera di Commer-
cio Italiana a Singapore e l’Economic De-
velopment Board di Singapore; l’altra tra 
l’Agenzia Ice e la Singapore Manufacturing 
Federation. Di Singapore e del suo ruolo nel 
Sud-Est asiatico parliamo con Federico Do-
nato, presidente della European Chamber of 
Commerce in Singapore e vice presidente di 
Assocamerestero.  

Singapore è il più importante partner 
commerciale dell’Ue tra gli Stati mem-
bri dell’Asean. Basti pensare agli accordi 
di libero scambio Ue - Singapore del 
2019. Quale ruolo giocherà Singapore 
nell’ambito della strategia indo-pacifi-
ca dell’Unione europea?
«È positivo che l’Unione Europa abbia in-
cardinato la sua visione strategica verso que-
st’area che mostra un notevole potenziale di 
crescita. L’Asean è una zona del mondo che 
l’Europa ha colpevolmente trascurato. Ora 
che la tendenza sembra essere cambiata, e 
considerando anche quanto sta accadendo a 
Hong Kong, ritengo che il ruolo di Singapore 
nella strategia Ue sia destinato a rafforzar-
si e potenziarsi, non solo per il valore di Sin-
gapore in sé ma soprattutto per cosa rap-
presenta la città-Stato nei confronti dell’in-
tero Sud-Est asiatico. La maggior parte de-
gli investimenti diretti in Asean passa per 
Singapore, che identifica il cervello delle ope-
razioni di un gran numero di aziende per 
quanto riguarda l’Asean e anche l’Asia Pa-
cifico. A meno di uno scenario internazionale 
iperpolarizzato, spaccato tra Cina e Stati Uni-
ti, gli interscambi commerciali tra Europa e 
Asean sono destinati a un significativo rim-

balzo nei prossimi anni». 
Singapore è una delle piazze più di-

namiche tra i paesi asiatici e presenta 
uno dei Pil pro-capite più alti al mon-
do. Quali sono i suoi elementi di forza 
e di vulnerabilità?
«Singapore attira investimenti perché offre 
garanzie sul fronte legale e finanziario, de-
gli impianti normativi, della velocità delle 
pratiche e della tutela della proprietà indu-
striale. Inoltre, è politicamente stabile, al-
meno in attesa del cambio generazionale alla 
guida della piccola nazione e quindi del suc-
cessore di Lee Hsien Loong. Singapore è un 
interlocutore ideale perché credibile, pre-
vedibile, che parla un linguaggio simile al-
l’Occidente in termini di affidabilità. Un dato 
da segnalare è l’alta produzione manifattu-
riera della città-Stato - il 18 per cento del Pil 
- in alcuni settori, ad  esempio la chimica. Un 
limite è certamente la mancanza di territo-
rio. Per quanto riguarda la forza lavoro, Sin-
gapore dispone di maggiore manodopera 
qualificata rispetto a Indonesia e Malesia, ma 
in alcuni comparti scarseggia. Le universi-
tà sono ottime - la National University of Sin-
gapore è tra i migliori atenei del mondo - ma 
le ridotte dimensioni della popolazione in-
cidono. Esistono poi delle restrizioni per as-

sumere lavoratori stranieri in difesa - so-
prattutto in epoca Covid - delle risorse locali. 
Due sono gli interrogativi che ruotano at-
torno al futuro: la competitività del model-
lo di Singapore sul lungo periodo, a segui-
to dei tanti sconvolgimenti sullo scenario in-
ternazionale, e la posizione della città-Sta-
to nei confronti dell’opposizione Stati Uni-
ti - Cina che caratterizzerà i prossimi anni».  

Considerando le buone relazioni tra 
Italia e Singapore, anche dal punto del-
la cooperazione scientifica e tecnologi-
ca, come si declina la presenza del si-
stema Italia nella Città-Stato e quali 
sono i margini di sviluppo per l’inter-
nazionalizzazione italiana in quest’area?  
«Il sistema Italia c’è, la collaborazione tra 
Ambasciata, Camera di Commercio Italiana 
a Singapore e Ice è serena e fruttuosa. Non 
mancano le grandi aziende e alcune Pmi di 
spessore, ma il nostro Paese deve recuperare 
il gap nei confronti di altri paesi del G7 in 
termini di presenza nell’area. Scontiamo la 
dimensione medio-piccola delle aziende 
italiane, frenate nel momento di aggredire 
mercati molto distanti, e la scarsità di inve-
stimenti diretti sul territorio: prevalgono le 
strutture leggere, di natura commerciale, ri-
spetto a veri e propri insediamenti produt-

tivi. Si può fare di più, perché comunque non 
è solo la dimensione a fare la differenza: ser-
vono determinazione e un programma a lun-
go termine, Singapore preferisce la stabili-
tà».  

In quali settori ci sono maggiori op-
portunità per il made in Italy e le sue 
aziende nel prossimo futuro?
«C’è spazio un po’ in tutti i settori, perché va 
sempre ricordato che a Singapore risiedono 
gli headquarter delle aziende, ma i mercati 
di sbocco sono tutti quelli del Sud-Est asia-
tico. Si tratta di una regione in cui convivono 
Paesi con livelli di sviluppo differenti, ognu-
no dei quali può offrire potenzialità inte-
ressanti. I comparti più dinamici per il 
made in Italy sono quelli dei luxury good 
(automotive, fashion), del medicale-farma-
ceutico, dell’high-tech (gestione dei data), 
dell’aerospaziale, dell’agroalimentare, del-
l’agri-tech e della sostenibilità (efficiente-
mente energetico, rinnovabili)».  

In base ai dati Sace, Singapore è il 
40esimo mercato di destinazione per 
l’export italiano e il settimo mercato di 
destinazione dell’export italiano in 
Asia-Pacifico. Si può fare di più, anche 
in questo caso?
«Sì. Le aziende italiane troverebbero in 
quest’area uno spazio di manovra interes-
sante, perché, come detto, da Singapore è 
possibile penetrare in altri mercati asiatici 
(l’Indonesia conta 200 milioni di cittadini). 
La raccomandazione è quella di non im-
provvisare, ma avere una strategia di in-
gresso ben definita». ■ Francesca Druidi

La porta d’ingresso  
del Sud-Est asiatico
Le prospettive sono notevoli per chi guarda con attenzione a Singapore, dinamica piazza 
finanziaria, con una posizione strategica per gli scambi fra Sud-Est asiatico e resto del mondo.  
A spiegarne caratteristiche e potenzialità è Federico Donato, presidente EuroCham Singapore

SINGAPORE 

È un interlocutore ideale perché credibile, 
prevedibile, che parla un linguaggio simile 
all’Occidente in termini di affidabilità

Federico Donato,  

presidente EuroCham Singapore

Made in Italy nel mondo








