
SALONE DEL MOBILE

Richiamo del Governo all’unità nazionale; 

accellerazione e gestione del piano vaccinale; 

ridefinizione del Pnrr e il possibile impatto del 

Recovery plan sulla ripresa e trasformazione  

del Paese. L’analisi di Carlo Bonomi

CONFINDUSTRIA 

Claudio Germak, presidente della Società 

italiana di design, affronta il tema della ricerca  

e dei progressi del settore in una prospettiva  

che coinvolge i designer su aspetti etici, sociali, 

ambientali ed economici

DESIGN E INNOVAZIONE

ALL’INTERNO

In abbinamento alla stampa nazionale 

>>>  segue a pagina 3

IL TOP DI GAMMA

M
eglio una data scomoda, 
che probabilmente costrin-
gerà le aziende coinvolte a 
un’estate di lavoro straordi-
nario, piuttosto che nessu-

na data. Nella scelta di spostare a settembre 
2021 la 60esima edizione del Salone del Mo-
bile.Milano, dettata naturalmente da ragio-
ni di natura sanitaria, Claudio Luti preferi-
sce vedere soprattutto il bicchiere mezzo pie-
no. «Saremo la prima grande fiera a riparti-
re dopo oltre un anno di distanziamento so-
ciale – sottolinea il presidente della manife-

Claudio Luti, presidente Salone del Mobile.Milano 

«Senza Salone  
non si può stare»

Tolta la breve parentesi di un mese nell’autunno scorso, per il resto la meeting industry italiana è 
ferma da oltre un anno. Maurizio Danese suona l’allarme per un settore che adesso rischia anche 
di esporsi allo “shopping tedesco”

Fiere, appello urgente al Governo

L
e manifestazioni di gennaio 
e febbraio, qualche evento 
all’estero e alcuni, non tutti, 
di quelli in calendario tra 
settembre e il 24 ottobre. Ti-

rando le somme del 2020, sono solo 
queste le fiere italiane scampate alla 
dura legge del Covid, con i relativi de-
creti di stop alle attività espositive che 
hanno costretto i player organizzatori 
ad annullarne 255 (sulle 458 previste) o 
a rimandarle a quest’anno. Non prima 
del secondo trimestre inoltrato però, 
dato che l’ultimo Dpcm ha ulterior-
mente esteso l’altolà alle fiere, impo-
nendo il rinvio o il trasloco su 
piattaforme digitali ad altre 238 rasse-
gne, «di cui 67 internazionali» puntua-

lizza Aefi. «Dal tessile alla manifattura, 
dall’arredamento alla meccanica, tutti i 
settori hanno perso i loro riferimenti 
fieristici – sottolinea il presidente 
Maurizio Danese – e ancora adesso 
siamo in un clima di grande incertezza. 
Confidiamo nell’annunciata svolta vac-
cinale e nei primi dati positivi in arrivo 
da Paesi esteri per uscire da questa si-
tuazione critica». 

Quali indicatori descrivono me-
glio le effettive ricadute della crisi 
sanitaria sul settore fieristico e 
congressuale?
«L’industria fieristica, a tutt’oggi ferma 
nel rispetto dell’ultimo decreto, è tra le 

Maurizio Danese, presidente di Aefi, 

Associazione esposizioni e fiere italiane >>>  segue a pagina 8

TUTTE LE FORZE IN CAMPO

Sedie dall’anima tricolore
L’arredo ufficio protagonista nel 

mondo. Il caso di Daniele Gollinucci

Assoluce 
Il punto del presidente Carlo 

Urbinati su produzione ed export

Assocamerestero 
Ccie in campo per le imprese italiane, 

parla Gian Domenico Auricchio

Una ripartenza in grande stile quella della manifestazione più attesa a 
livello internazionale per il mobile d’arredo e il design, in programma alla 
Fiera di Milano Rho dal 5 al 10 settembre. Tra le novità spicca la presenza 
in contemporanea di tutte le biennali
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stazione - e sentiamo la responsabilità. For-
se ci saranno meno visitatori e meno novità, 
ma vogliamo lanciare un segnale: l’arre-
damento italiano c’è ed è unito. I mille pro-
blemi che si presenteranno, sono sicuro, sa-
premo risolverli in corsa». 

UNA RIPARTENZA CORALE,  
A BIENNALI RIUNITE
Un approccio positivo, quello del numero 
uno del Salone, che incarna a pieno lo spi-
rito battagliero di una filiera del mobile ar-
redo che pur avendo lasciato in ostaggio alla 
crisi, secondo un report curato dalla Dire-
zione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, 
l’8,9 per cento di fatturato rispetto allo stes-
so periodo dell’anno precedente, non si è 
persa d’animo e fin da maggio ha iniziato 
la risalita. Con i primi rimbalzi in territo-
rio positivo colti già a luglio, una variazione 
tendenziale del +8,3 per cento registrata a 
ottobre (contro il calo medio del 4,9 per cen-
to dell’intero manifatturiero) e la ricomparsa 
del mobile nel paniere dei comparti più at-
tivati dai consumatori dopo l’elettronica, gli 
alimentari e l’utensileria per la casa. «La 
paura – prosegue Luti - non è mai stata il 
sentimento dominante. I nostri operatori 
non si sono mai arresi e hanno sfruttato que-
sto tempo per lavorare con energia e in-
ventiva a migliorare i nostri processi interni, 
preparare nuovi laboratori creativi e ap-

prontare tavoli per l’innovazione. Abbiamo 
puntato sull’ideazione di nuovi prodotti da 
un lato e, dall’altro, su linguaggi e strate-
gie alternative. Così siamo ripartiti». E lo 
stesso intende fare l’edizione del Salone del 
Mobile, la prima della storia a schierare tut-
te le biennali ai nastri di partenza, rilan-
ciando soprattutto la vocazione all’export del 
design made in Italy. Con un’attenzione spe-
ciale rivolta ai buyer cinesi, i primi da tor-
nare a emozionare con l’autenticità e l’ec-
cellenza delle nostre produzioni, per favo-
rirne lo sbarco massiccio a Milano il pros-
simo settembre.  «È quanto ci auguriamo 
tutti – confessa Luti – perché questa desti-
nazione per il design sarà sempre più im-
portante, così come è già stato per la moda. 
A quanto pare la Cina ha superato la pan-
demia e nel Paese le manifestazioni fieri-
stiche sono ripartite, pertanto il nostro 
impegno in questi mesi sarà di creare le con-
dizioni ideali per espositori e visitatori, for-
nendo anche nuove opportunità ai buyer in-
ternazionali per attirarli al Salone in tota-
le sicurezza». 

INTEGRAZIONE TRA SPAZI  
IN PRESENZA E DIGITALI
E togliendo il velo a una settimana che Luti 
spera possa essere la «più grande festa de-
gli ultimi 60 anni» dopo un digiuno fieristico 
in presenza lungo di fatto due anni e mez-

zo. Proprio per spezzare questa astinenza, 
in primavera gli organizzatori vareranno la 
versione digitale del Salone che accompa-
gnerà virtualmente i clienti e i designer di 
tutto il mondo all’appuntamento fisico. 
«Le imprese del design e arredo – sostiene 
Luti - non potevano rimanere così a lungo 
senza un Salone. Fermo restando che nul-
la sostituirà l’esperienza diretta del prodotto 
di design, che va visto e toccato, l’online 
oggi è fondamentale. Deve far parte del dna 
di ogni azienda e anche noi abbiamo stu-
diato come espandere l’esperienza reale del 
Salone con nuovi servizi digitali». Un di-
scorso che vale tanto per l’offerta presentata 
tra i padiglioni quanto per le iniziative del 
Fuorisalone, che tiene in serbo il lancio di 
una piattaforma inedita. Giocata sull’inte-
grazione tra appuntamenti sul territorio, con 
un numero ridotto di persone ma più qua-
lificate, e la valorizzazione dei format digi-
tali Fuorisalone tv, Fuorisalone magazine 
e il canale Fuorisalone China, per dare ri-
salto alle novità di prodotto e alle aziende. 
«Sappiamo che il video non aiuta a coglie-
re le proporzioni e le forme dei prodotti – 
afferma Luti – tuttavia il Salone farà il pos-
sibile per rendere accessibile ciò che non si 
potrà fruire realmente, mettendo a dispo-
sizione delle aziende la sua vetrina per ospi-
tare preview di prodotti, tavole rotonde e we-
binar». Al contempo si lavorerà intensa-
mente anche per “salvare” l’edizione di Mi-
lano Shanghai di fine novembre, in modo da 
sancire anche a livello internazionale la ri-
partenza corale del mobile italiano. «La pan-
demia ci ha proiettato in un mondo diver-
so – conclude – e tocca al made in Italy il 
compito di reinventare la nuova normalità. 
Nel nostro settore, ad esempio, dobbiamo 
scendere in campo per rispondere alle 
nuove esigenze e abitudini dell’abitare, 
negli spazi del lavoro, del gioco e del ripo-
so. Guardando quindi non solo al “bello” ma 
anche al comodo, al funzionale e al soste-
nibile».  ■ Giacomo Govoni

Colophon

>> Segue dalla prima

IL SISTEMA ARREDO BAGNO 

Le produzioni italiane conquistano i mercati 

con prodotti caratterizzati da gusto nel dise-

gno, materiali di qualità e a basso impatto am-

bientale. Interviene Elia Vismara          pagina 12

LE PROPOSTE DI ASSUFFICIO 

Un bilancio negativo per i produttori di arredi 

per l’ufficio e la collettività, tranne che per l’ar-

redo scolastico. Per il rilancio si punta sulle 

aggregazioni tra imprese                          pagina 20
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A
nche l’uomo migliore, «se la-
sciato solo» nel momento peg-
giore come quello che l’Italia 
sta vivendo, «può fallire». 
Ascoltando l’esortazione a non 

investire Draghi del ruolo di salvatore del-
la patria che Carlo Bonomi sta diffondendo 
in questi giorni a tutto campo, si sente l’eco 
dell’appello all’unità lanciato dallo stesso 
neo premier nel discorso per la fiducia al 
Parlamento. «Al vero spirito nazionale - so-
stiene il presidente di Confindustria - deve 
oggi richiamarsi ogni forza sociale e cul-
turale del Paese, nella consapevolezza che 
i guai sono seri e che serve subito una ri-
scossa. Capisco che non sia facile per lo Sta-
to, che ha visto crescere sempre più l’in-
comprensione tra Centro e Autonomie, e 
neppure per le parti sociali, con la loro lun-
ga storia di contrapposizioni all’attivo. Ma 
bisogna farlo, non c’è alternativa. E bisogna 
farlo in tempi brevissimi».  

I MILIARDI SONO NULLA,  
SENZA RIFORME RADICALI
Ancor prima che dal Covid dunque, è dal cli-
ma di perenne divisione e veti incrociati che 
il “malato” Italia secondo Bonomi deve gua-
rire una volta per tutte. Decidendosi a re-
mare nella stessa direzione, verso la quale 
far convergere tutte le energie disponibili. 
«Perché è oggi – sottolinea Bonomi – il tem-
po di accelerare e rendere efficace il piano 
vaccinale, coinvolgendo tutte le strutture e 
le reti esistenti; perché restano pochissime 
settimane per ridefinire il Pnrr, e rendere il 
più concreto possibile l’impatto dei 209 mi-
liardi del Recovery Plan sulla ripresa e tra-
sformazione dell’Italia. Perché il momen-
to di decidere per riforme adeguate a co-

minciare da quella del lavoro è ora, met-
tendo da parte le liturgie esasperanti che in 
passato ci hanno resi incapaci». Su que-
st’ultimo versante, la risposta suggerita da 
Viale dell’Astronomia presuppone innan-
zitutto il lancio di una nuova fase, ispirata 
a una logica opposta a quella assistenzia-
listica seguita dal governo uscente. «I mi-
liardi messi per i ristori sono importanti – 
sostiene Bonomi – tuttavia non sono la pa-
nacea. Per creare lavoro abbiamo bisogno 
di una riforma radicale degli ammortizza-
tori sociali e di politiche attive del lavoro ef-
ficaci, non solo imperniate sui centri pub-
blici per l’impiego. A luglio avevamo pre-
sentato una nostra proposta al governo, ma 
non se ne è mai fatto nulla». Ora che però 
lo scenario è mutato, secondo Confindustria 
ci sono le condizioni per evitare che il qua-
dro occupazionale si laceri drammatica-
mente non appena esaurite le misure pal-
liative del reddito, sollecitando un cambio 
di paradigma fondato sull’occupabilità piut-
tosto che sul salvataggio dei posti di lavo-
ro. «Le nostre imprese – osserva il presi-
dente degli industriali - stanno affrontando 
una crisi senza precedenti che necessita di 
soluzioni fuori dal comune: oggi bisogna ra-
gionare con schemi inediti, a livello sia na-
zionale sia europeo, per non compromet-
terne le prospettive di sviluppo e per ga-
rantire il pieno sostegno, anche lato credi-
to, al tessuto produttivo».  

LA STRADA DELLA RIPARTENZA  
PASSA DAL RECOVERY
Un tessuto di cui l’ex numero uno della Bce 
conosce benissimo la centralità nell’eco-

nomia italiana e per il quale Bonomi ri-
vendica attenzione prioritaria nell’ambito 
del Recovery Fund. La partita delle partite 
dove, grazie al “pedigree” internazionale di 
Draghi, l’Italia nutre la chance di riscatta-
re l’operato dell’Esecutivo uscente, bollato 
come fallimentare dagli industriali. «Fino 
ad adesso – afferma il leader di Confindu-
stria – ci siamo giocati male questa occa-
sione storica. Nel documento per il Reco-

very scritto dal precedente governo non si 
capiva chi dovesse gestire i fondi e non c’era-
no obiettivi precisi su riforme essenziali. 
Senza ristrutturare a fondo la nostra Pa non 
riusciremo mai a spendere 200 miliardi di 
euro in sei anni, per questo riteniamo ne-
cessario rimettere mano totalmente al 
Pnrr». Il cui impianto, stando a quanto ri-
feriscono i bene informati, verrà in larga mi-
sura confermato, almeno nella macro ri-
partizione delle risorse tra progetti di ma-
trice green e digitale. Ma che, altrettanto 
probabilmente, apporterà significativi ri-
tocchi al dettaglio delle riforme e al meto-
do di applicazione di un piano su cui gli in-
dustriali reclamano chiarezza. «Di fronte alla 
più grande sfida degli ultimi 25 anni – pro-
segue Bonomi - serve una governance uni-
taria collegata alla Presidenza del Consiglio 
che assicuri una gestione efficiente degli in-
terventi. Ogni linea di intervento delle sei 
missioni strutturali andrà declinata secon-
do una stima precisa degli obiettivi quan-
titativi da raggiungere rispetto alle risorse 
impegnate». Senza perdere di vista l’obiet-
tivo con la o maiuscola, che consiste nel ri-
trovare la strada per «tornare a dare un so-
gno al Paese» e costruire un futuro credi-
bile per le generazioni presenti e future. 
«Una strada che oggi è un sentiero – con-
clude Bonomi - ma noi lo dobbiamo far di-
ventare un’autostrada. L’autostrada dei so-
gni che hanno avuto i nostri padri, usciti dal-
la guerra in un Paese disastrato, senza ma-
terie prime, e che noi industriali dobbiamo 
essere i primi a indicare».  
■ Giacomo Govoni

Solo uniti si può tornare a sognare
Galvanizzati dal passaggio di consegne al governo, gli industriali si schierano al fianco del nuovo 
premier per trainare il Paese fuori dal tunnel della crisi. Richiamando tutte le forze in campo sulla 
necessità di superare le divisioni 

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

L’OBIETTIVO CARDINE 

Consiste nel ritrovare la strada per tornare a dare un 
sogno al Paese e costruire un futuro credibile per le 
generazioni presenti e future
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G
li effetti della pandemia sul-
le imprese esportatrici ita-
liane sono stati importanti, 
ma non mancano segnali di 
miglioramento crescenti. A 

delineare il quadro è il presidente di As-
socamerestero Gian Domenico Auricchio. 
«Dopo il calo dell’export dei primi tre mesi 
dello scorso anno, tra luglio e settembre 
c’è stata una ripresa delle vendite al-
l’estero (+24,1 per cento congiunturale), 
che sono tornate quasi ai livelli del primo 
trimestre del 2020. Significa che le im-
prese esportatrici italiane sono riuscite in 
qualche modo a gestire la crisi grazie al 
fatto che hanno saputo prontamente ri-or-
ganizzarsi e ri-orientare le proprie stra-
tegie, facendo leva sulle esperienze e 
competenze maturate sui vari mercati, ma 
anche contando sul loro network di con-
tatti che negli anni le ha rese senza dub-
bio più produttive e strutturate». Le attuali 
previsioni per il 2021 fanno sperare in una 
ripresa delle esportazioni tra l’8 e il 10 per 
cento. 

Come le Ccie restano partner stra-
tegici nel business all’estero per le im-
prese del made in Italy anche in que-
sto periodo?  
«Siamo stati costretti dalla pandemia, 
come tutti, a guardare al mercato con mo-
dalità diverse. Il Covid-19 sta ridisegnan-
do gli equilibri economici internazionali, 
rimodulando trend commerciali e deter-
minando nuove metodologie di approccio 
all’export. Oggi più che mai la persona-
lizzazione dei servizi e il contatto con il 
cliente devono intrecciarsi con le possi-
bilità offerte dalle nuove tecnologie e 
tutte le Ccie sono scese in campo, fin dai 
primi mesi di emergenza, per aiutare le 
imprese italiane che esportano. Grazie al 
solido radicamento sui territori esteri, alla 
decennale esperienza e alla consolidata ca-
pacità di generare contatti e opportunità, 
le Ccie hanno dimostrato di essere dei pun-
ti di collegamento strategici per ripartire 
con fiducia e immediatezza. Se da un 
lato, le tradizionali attività in presenza 
sono rimaste ferme determinando una for-
te contrazione delle attività promoziona-
li, dall’altro le Ccie hanno reagito trovando 
modalità inedite di erogazione dei loro ser-
vizi utilizzando al massimo le potenziali-
tà offerte dalla rete digitale per far si che 
le imprese possano continuare a operare 
in un momento così complesso – in cui si 
trovano a dover rafforzare la propria iden-
tità, rivedere le proprie strategie di svi-
luppo e arricchire i propri prodotti e ser-

vizi con un valore aggiunto nuovo – e co-
gliere le opportunità della ripresa anche 
oltre i confini nazionali». 

Avete puntato su webinar e incon-
tri virtuali per continuare a promuo-
vere i prodotti. Qual è il bilancio di 
queste misure?
«Abbiamo cercato di fornire alle imprese 
italiane nuovi strumenti per l’internazio-
nalizzazione, mandando allo stesso tem-
po messaggi alle comunità estere sulle ca-

ratteristiche delle nostre produzioni. In 
una fase in cui gli spostamenti, i viaggi, 
le trasferte di lavoro sono poco sicuri e an-
che difficili, ci siamo impegnati per ga-
rantire una presenza di qualità in 58 Pae-
si riconvertendo quegli spazi di socialità 
umana, che sono alla base del nostro la-
voro, con oltre 2mila iniziative digitali. 

Sono stati costruiti percorsi formativi/in-
formativi e di orientamento ai mercati vol-
ti ad accrescere le competenze necessarie 
per affrontare le nuove sfide dei mercati 
esteri e attività di business matching vir-
tuale per consentire alle imprese di avviare 
o consolidare le relazioni internazionali. 
É la capacità di adattamento a fare davvero 
la differenza in un momento di crisi e le 
Ccie hanno investito sulla propria capacità 
di reazione e innovazione per mettere in 

piedi soluzioni che oggi chiamiamo “al-
ternative” – che hanno in fin dei conti ac-
celerato i trend già in atto – e che doma-
ni potranno essere complementari ai tra-
dizionali processi di business internazio-
nale. Penso, ad esempio, ai b2b online che 
potranno essere in futuro un primo step 
utile, immediato e poco oneroso, per suc-
cessivi incontri in presenza di consolida-
mento delle relazioni commerciali. O an-
cora alle piattaforme di e-commerce che 
stanno consentendo oggi alle nostre im-
prese di affacciarsi sui mercati esteri in 
un’ottica futura di penetrazione multi-
channel».  

Assistiamo a una ridefinizione del-
le geografie dell’export. Su quali mer-
cati?
«Le geografie dell’export sono inevitabil-
mente condizionate anche dall’andamen-
to del virus. Ci sono Paesi nei quali il no-
stro prodotto è sempre stato più o meno 
forte e continuerà a rimanere tale (Ger-
mania, Francia, Stati Uniti). Ci sarà, invece, 
un diverso rapporto con il Regno Unito 
dettato dalle nuove regole e bisognerà ve-
dere quali saranno gli effetti sulle impre-
se italiane con un business già consolidato 
nel paese e quali su quelle che vorranno 
invece approcciare il mercato per la prima 
volta. L’Asia sembrerebbe essere già in 
netto vantaggio sui tempi di ripresa ed è, 
a oggi, l’area che offre migliori margini di 
sviluppo per il nostro export. C’è però da 
tener presente che non tutte le nostre im-
prese riescono a presidiare i mercati asia-
tici sia a causa di una distanza non in-
differente, che presuppone a volte anche 
costi importanti per le piccole imprese, sia 
a causa della tipologia di produzione a vol-
te non conforme alle normative vigenti nei 
diversi paesi». 

Il Patto per l’export basterà per ri-
sollevare l’export italiano?
«Per fronteggiare questa crisi ritengo, come 
presidente di una Camera di commercio ita-
liana nonché di Assocamerestero, che sia 
fondamentale richiamare il ruolo del nostro 
sistema camerale il quale, nelle sue due de-
clinazioni, è un facilitatore di opportunità sia 
sul territorio italiano sia su quello estero. 
Noi, come rete delle Camere di commercio 
italiane all’estero, abbiamo messo a valore 
il progetto True Italian Taste che stavamo 
già portando avanti con i Fondi straordina-
ri per il made in Italy, ma che stiamo sem-
pre più cercando di mettere a servizio del-
le aziende dell’agroalimentare in un mo-
mento delicato come quello attuale».  
■ Francesca Druidi

Un inedito approccio all’export
Le Ccie sono scese in campo per aiutare le imprese italiane, fornendo loro nuovi strumenti per affrontare le attuali sfide 
dell’internazionalizzazione. Il punto di Gian Domenico Auricchio, presidente Assocamerestero

Gian Domenico Auricchio, presidente 

Assocamerestero

OLTRE 2MILA INIZIATIVE DIGITALI 

Sono stati costruiti percorsi formativi/informativi e 
di orientamento ai mercati volti ad accrescere le 
competenze necessarie per affrontare le nuove 
sfide dei mercati esteri e attività di business 
matching virtuale

Export
Ripresa delle esportazioni italiane 

attesa per il 2021

8-10%

Primo Piano
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principali vittime della pandemia. Noi 
avevamo collaborato con le autorità 
competenti per dotarci di protocolli di 
sicurezza che proprio in questi giorni 
abbiamo rimandato al Cts per richie-
derne nuovamente l’approvazione. Da 
un miliardo di fatturato nel 2019, le 
fiere hanno perso l’80 per cento chiu-
dendo l’anno scorso a 200 milioni e im-
patti negativi sui bilanci. Se in tempi 
normali un miliardo di fatturato ne pro-
duceva altri due di indotto di filiera (for-
nitori, allestitori, servizi ecc) più quello 
indiretto sul territorio, quest’anno si 
stimano circa 240 milioni di euro di 
perdita solo per le società fieristiche. 
Senza contare il crollo dei visitatori: 4 
milioni in meno a Milano, oltre 1 mi-
lione a Verona e Bologna». 

Come è stato ridisegnato il calen-
dario espositivo nazionale alla luce 
della pandemia e con quali impatti 
sui processi organizzativi degli ope-
ratori?
«Il calendario nazionale conta quasi 
1000 manifestazioni (947) e di queste 
224 sono internazionali, 234 nazionali 
e il resto tra regionali e locali. Più 90 
organizzate all’estero. Da fine febbraio 
sono state tutte cancellate o posticipate, 
alcune ricollocate in modalità digitale, 
le altre tutte nel 2021, quelle del primo 
trimestre switchate nei mesi successivi. 
Tra l’altro noi abbiamo il problema che, 
oltre a chiudere i bilanci in perdita, non 
possiamo interrompere le attività e 
aspettare il momento favorevole: questo 
significa che non incassiamo quanto la-

vorato nei mesi scorsi subendone il 
costo, ma dobbiamo tenere il costo del 
personale per lavorare alla preparazione 
delle fiere future». 

Nella digitalizzazione molti set-
tori hanno trovato una chiave per 
resistere. Con quali tecnologie la fi-
liera espositiva ha mitigato l’urto 
del blocco alle attività in presenza?
«Da imprenditori siamo abituati a cer-
care il lato positivo delle cose. Due gli 
effetti positivi prodotti dal Covid: il 
primo è stato far sedere attorno a un ta-
volo le aziende per ragionare su alle-

anze e strategie comuni, superando il 
tradizionale approccio campanilistico. 
L’altro, appunto, è quello degli stru-
menti digitali, che hanno mitigato le 
perdite tenendo in contatto costante i 
buyer internazionali e supportando le 

fiere nella loro mission. Considerando 
però che il 50 per cento delle esporta-
zioni delle fiere nascono da contatti ori-
ginati tra gli stand, generando affari per 
circa 60 miliardi di euro, il digitale non 
soppianterà mai le fiere in presenza. 
Sarà un buon compagno di viaggio in 
futuro per avvicinare clienti e operatori 
anche nel post-fiera, ma assolutamente 
non sostitutivo». 

Lo sblocco di 408 mln a fondo per-
duto ad opera di Mibact e Maeci è 
uno degli ultimi interventi messo in 
campo a favore delle fiere. Quale ul-
teriore sostegno vi occorre a livello 
istituzionale per tornare alla nor-
malità?
«A un primo momento in cui il Governo 

ci sembrava assente sul tema fieristico, 
ne è seguito un secondo dove attraverso 
questi due ministeri hanno stanziato 
importanti somme. Di queste, 263 mi-
lioni di euro provengono dal Maeci, che 
tramite Simest ha messo a disposizione 
ulteriori 450 milioni di finanziamenti, 
di cui la metà anche a fondo perduto. 
Quello che manca adesso, considerato 
che finora solo il 4 per cento dei 408 mi-
lioni sono arrivati oggi alle fiere, sono i 
decreti attuativi, ma soprattutto lo svin-
colo dal “de minimis” dei fondi per le 
fiere. Saliti in regime temporaneo da 
coronavirus da 800 mila a 1,8 milioni di 
euro, ma che senza questo passo non 
potranno incidere in maniera sostan-
ziale». 

In che senso?
«Nel senso che questo ristoro può aiu-
tare i player fieristici più piccoli, ma 
non certo i quattro grandi poli di Ve-
rona, Milano, Bologna e Rimini, che fat-
turano da 100 a 250 milioni di euro 
l’anno e valgono il 70 per cento del fa-
moso miliardo di euro. Chiediamo 
quindi ai nuovi ministri e sottosegretari 
di attivarsi immediatamente per otte-
nere dalla Commissione europea questa 
deroga peraltro già riconosciuta alla 
Germania. Altrimenti ci troveremo in 
un regime di concorrenza sleale, col ri-
schio aggiuntivo che le fiere tedesche 
possano acquisire quelle italiane».  
■ Giacomo Govoni

>>> continua dalla prima

IL DIGITALE 

Sarà un buon compagno di viaggio  
in futuro per avvicinare clienti e operatori  
anche nel post-fiera,  ma assolutamente non 
sostitutivo

Primo Piano

Fatturato
Perdita registrata dalle fiere nel 2020 

rispetto al 2019

-80%
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I
l 60esimo anniversario del Salone del Mo-
bile si celebrerà a “saloni unificati”, riu-
nendo nel quartiere espositivo milanese 
tutte le biennali che compongono il mo-
saico merceologico della manifestazione. È 

questa una delle principali novità che tiene in 
serbo l’edizione 2021 della fiera regina del set-
tore dell’arredamento, che per la prima volta 
nella sua storia romperà il classico schema del-
l’alternanza tra anni pari e anni dispari, alline-
ando Euroluce, Eurocucina Ftk-Technology for 
the kitchen e il Salone internazionale del bagno 
alla partenza con le rassegne a cadenza annuale 
del Salone del complemento d’arredo e Wor-
kplace3.0.  

VIA A SETTEMBRE PER  
FAVORIRE L’INCOMING STRANIERO
L’altra importante novità riguarda il riposizio-
namento temporale del Salone ufficializzato a 
fine novembre, quando gli organizzatori hanno 
deciso lo slittamento da metà aprile a fine estate. 
Precisamente nella settimana compresa dal 5 al 
10 settembre, ritenuta più sicura e favorevole al-
l’incoming delle migliaia di buyer stranieri che 
ogni anno affollano i padiglioni di Rho Pero. Un 
annuncio accolto con un sospiro di sollievo dalla 
comunità internazionale del design dopo la doc-
cia fredda dell’annullamento dell’edizione 2020 
(inevitabile data l’emergenza sanitaria), che po-
trà così riprogrammare le proprie attività anche 
in funzione del marketplace milanese targato 
Federlegno Arredo Eventi. «La presenza del Sa-
lone del Mobile nel calendario di Fiera Milano di 
quest’anno – commenta il governatore Attilio 
Fontana - è sicuramente molto importante per un 
comparto manifatturiero tra i più importanti 
della nostra regione e del Paese. Voglio congra-
tularmi soprattutto con gli imprenditori che, in 
questo periodo difficile, hanno dimostrato una 
grande resistenza e una capacità di guardare al 
futuro con entusiasmo». 
  
PRUDENZA, OTTIMISMO  
E LA FRESCHEZZA DEL SATELLITE
Insostituibile vetrina sul mondo per una filiera 
del mobile che nelle esportazioni continua ad 
avere la sua principale leva di crescita e svi-
luppo, il Salone ripartirà dunque seguendo la 
strategia prudenziale adottata anche a Verona dal 
Vinitaly e dall’intero pacchetto delle manifesta-
zioni milanesi dedicate alla moda quali Micam, 
Mipel e Lineapelle. Prudenza abbinata però al-
l’ottimismo e alla voglia di un’immediata ripar-
tenza che la squadra del Salone intende esaltare 
proprio nel suo sessantesimo compleanno. Cele-
brato attraverso un appuntamento speciale e cor-
redato dai quei contenitori che nel tempo hanno 
accresciuto l’attrattività della fiera. In primis il 
Salone Satellite, che come sempre porterà alla ri-
balta i migliori talenti under 35 del design, ma 
anche il Fuorisalone, che invaderà le vie del ca-
poluogo lombardo con la sua freschezza creativa. 
E con una stimolante carrellata di iniziative cul-
turali e artistiche, complementari e parallele al 
calendario della Milano design week. ■ GG

Un appuntamento 
speciale

Fatturato annuo
Generato dal comparto, con la  

bilancia commerciale attiva più 

elevata della manifattura made in Italy

42,5 mld
Ricavi
Calo del settore legno e arredo, 

relativo all’anno 2020, che si è 

chiuso in evidente sofferenza

-14,2%
Beneficiari
Che hanno utilizzato l’incentivo 

fiscale Bonus mobili ogni anno, 

secondo i dati FederlegnoArredo

200 mila
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S
e il sistema arredo bagno nel 
2019 aveva registrato un in-
cremento del 2 per cento del 
fatturato alla produzione ri-
spetto al 2018 (circa 2,8 mi-

liardi di euro), la pandemia, e in parti-
colar modo il fermo di oltre tre mesi 
dell’attività, ha inciso negativamente 
sul settore. «Ci aspettiamo in media un 
calo del 12-15 per cento del fatturato 
per il 2020 rispetto all’anno prece-
dente», prevede Elia Vismara, ad di Vi-
smaravetro, eletto lo scorso luglio alla 
guida di Assobagno di FederlegnoAr-
redo, che rappresenta oltre 150 imprese 
italiane produttrici di arredamento e ar-
ticoli per il bagno.  

Intravede segnali di ripresa sui 
mercati?
«La situazione è per ora statica sia per 
quanto riguarda il mercato domestico 
che estero, molto difficile prevedere 
cosa accadrà nei prossimi mesi. È pro-
babile che con il progressivo migliora-
mento della crisi sanitaria, si normaliz-
zeranno anche i mercati. La quota di 
esportazioni realizzata dalle nostre im-

prese corrisponde a circa il 52-53 per 
cento sulla produzione totale. L’anda-
mento è piuttosto altalenante per i mer-
cati europei vicini e incerto per il primo 
mercato extra-europeo per l’arredo ba-
gno, quello degli Stati Uniti (-12,2 per 
cento in base ai dati di ottobre 2020)». 

Quanto è in difficoltà il contract?  
«I grandi gruppi strutturati che operano 
nell’hotellerie di lusso hanno in alcuni 
casi colto l’opportunità del fermo totale 

per pensare a un rinnovamento delle ca-
mere e quindi anche dei bagni. A es-
sersi totalmente fermato è purtroppo il 
livello medio dell’accoglienza».  

Il Bonus idrico costituirà uno 
strumento efficace per rivitalizzare 
il mercato domestico?
«Il Bonus idrico, che nasce prima della 
pandemia, è stato pensato con il nobile 
obiettivo di esercitare un impatto posi-
tivo sul risparmio dell’acqua. In base a 
studi realizzati, 43 milioni di impianti 
idrici e sanitari domestici italiani sono 
stati prodotti prima del 1990 e oggi 
sono obsoleti. Il bonus idrico, insieme 
ad altre incentivazioni previste, può 
quindi stimolare le famiglie italiane a 
migliorare, soprattutto dopo il lock-

down, l’ambiente domestico e a rendere 
più efficiente il bagno dal punto di vista 
del risparmio idrico, con riflessi positivi 
sulle vendite della filiera di rubinetti e 
sanitari».  

Risparmio idrico ed energetico, so-
stenibilità ambientale sono alcune 
delle direttrici che muovono l’atti-
vità delle imprese di Assobagno. 
Quali sono le innovazioni che 
stanno permettendo alle aziende di 
proporre prodotti green a consuma-
tori sempre più consapevoli?
«Un prodotto a basso impatto ambien-
tale deve essere circolare e duraturo. Il 
bagno è costituito da tante merceologie 
e ognuna ha i suoi campi di innova-
zione. La direttrice comune è però una: 

la selezione di materiali a basso impatto 
e a elevata possibilità di riciclo, come 
vetro e alluminio. Va inoltre sottoli-
neato che la forza delle produzioni ita-
liane è la durevolezza: ci imponiamo sui 
mercati esteri con prodotti caratteriz-
zati da gusto nel disegno e da materiali 
e trattamenti di qualità. Accessori, ru-
binetti, termoarredi, cabine non devono 
così essere cambiati di frequente, con-
servando a lungo le proprietà che li con-
traddistinguono. Le stesse imprese del 
settore sono sempre più attente alla so-
stenibilità delle proprie lavorazioni: 
dalle materie prime allo smaltimento 
finale, la consapevolezza permea tutti i 
prodotti bagno».  

L’emergenza sanitaria ha accele-
rato anche l’integrazione tra canali 
distributivi off e on line. A che 
punto sono le aziende italiane del 
settore sul fronte della trasforma-
zione digitale?

«Le nostre aziende sono realtà produt-
trici; lo smart working può quindi essere 
limitato a poche funzioni. La pandemia 
ci ha però costretto a rivedere l’orga-
nizzazione interna del lavoro, ma per 
quanto riguarda le vendite online non si 
può parlare di un significativo scatto in 
avanti. Le produzioni delle imprese del-
l’arredo bagno richiedono, infatti, nella 
fase di scelta, trasporto e soprattutto in-
stallazione una dimensione fisica an-
cora piuttosto rilevante. Alcune aziende 
nostre associate hanno però iniziato a 
fare qualche passo nella direzione dell’e-
commerce e di un’attenzione maggiore 
al digitale».  

Quanto c’è di digitale nell’arredo 
bagno oggi?
«Le nostre linee produttive sono già 
orientate all’industria 4.0, ma l’ambiente 
bagno è ancora sostanzialmente “analo-
gico”. Alcuni prodotti pionieri nell’inte-
grazione elettronica sono in fase di svi-
luppo, ma per ora si tratta di un campo 
poco battuto». ■ Francesca Druidi

Elia Vismara, presidente Assobagno

Il bagno è sempre più sostenibile
«La forza delle produzioni italiane è la durevolezza: ci imponiamo sui mercati esteri con prodotti caratterizzati da gusto nel disegno 
e da materiali di qualità». Così l’arredo bagno guarda oltre la crisi, sottolinea Elia Vismara

Export
Quota di esportazioni realizzata dalle 

imprese dell’arredo bagno, sulla 

produzione totale

52-53%

Approvato nella legge di Bilancio 2021, il Bonus idrico permetterà ai consumatori 

italiani di usufruire di un contributo di mille euro per interventi di sostituzione di 

vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi 

di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi 

a limitazione di flusso d’acqua per ridurre i consumi idrici ed energetici 

nell’abitazione. La stanza da bagno è, infatti, il luogo della casa in cui si verificano 

i consumi idrici più alti. L’efficientamento idrico stimolerà il consumatore a una 

scelta maggiormente orientata al rispetto dell’ambiente, che va nella direzione di 

ottimizzare anche i costi sostenuti, il bonus idrico infatti include le opere 

idrauliche e murarie per lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

PRODOTTI GREEN ANTI-SPRECO
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U
no spazio condiviso in cui cer-
care e trovare le migliori so-
luzioni d’arredo per il bagno. 
Ma non solo. Da oltre sessan-
t’anni la società Innocenti 

Bruna rappresenta anche molto di più. 
L’azienda è specializzata, infatti, in edilizia, 
arredo bagno, pavimentazione e rivestimenti 

per la casa. Con il trascorrere del tempo è 
cresciuta fino a diventare un punto di riferi-
mento per tutta la Toscana. Nata nel 1954, 
inizialmente si occupava principalmente di 
rivendita di materiali edili. Un’attività molto 
richiesta negli anni del dopoguerra e nei de-
cenni successivi la società è stata capace di 
diversificare la sua attività e, parallelamente, 
ampliare gli spazi di stoccaggio, vendita ed 
esposizione dei propri arredi. Oggi dispone 
di tre negozi altamente specializzati: Edili-
zia, Lightstore e magazzino ceramica e Sho-
wroom coprono e soddisfano le più svariate 
richieste per ogni tipologia di clienti e ne-
cessità: materiali edili, utensileria, consu-
lenza, noleggio di macchinari, cappotti ter-
mici, risparmio energetico, coloreria per i 
professionisti del settore edile come aziende, 
artigiani e architetti, fino a servire il privato 
al dettaglio dalla posa all’arredo. Tre settori 
distinti che lavorano in sinergia per ogni 
fase che riguarda la costruzione o la ristrut-

turazione della casa. «Lo showroom è uno 
spazio espositivo di 1400 metri quadrati che 
accoglie le soluzioni di arredo bagno tra le 
più prestigiose e più funzionali - spiega 
Francesca Sorelli, responsabile aziendale -. 
Una ricerca continua e di estrema cura nella 
scelta dei migliori marchi per soddisfare 
tutti gli stili e le esigenze della clientela. 
Grande la varietà di elementi e materiali di 
pregio, tra i più innovativi del settore». Si an-
novera, infatti, una vasta scelta di pavimenti 
e di rivestimenti per interni ed esterni: dai 
gres porcellanati alle ceramiche, dai pavi-
menti in pietra ai rivestimenti effetto legno 

o effetto marmo e maxi formati. In mostra 
anche le soluzioni più innovative di termo-
arredi, sanitari, lavabi, vasche, cabine docce, 
rubinetterie e accessori di ogni stile e sapore, 
per una casa curata nel minino dettaglio. 
Pavimenti in legno e parquet dalle più di-
verse finiture e formati: dallo stile classico e 
tradizionale allo stile moderno, ai legni di re-
cupero. «Da sempre siamo attenti alle solu-
zioni innovative – prosegue ancora France-
sca Sorelli - con un occhio di riguardo verso 
l’ambiente, attraverso la scelta di prodotti 
certificati». Le nuovissime carte da parati 
altamente personalizzabili ne sono un esem-
pio, grazie alle nuove finiture ne consen-
tono l’applicazione in ogni ambiente della 
casa.  ■ Luana Costa

Con le sue tre divisioni - Showroom, Lightstore e magazzino  
ceramica, Edilizia – la ditta Innocenti Bruna è in grado di porsi  
come unico interlocutore per realizzare progetti di costruzione  
o ristrutturazione della casa. Il punto di Francesca Sorelli

Un approccio integrato

Innocenti Bruna ha sede a Firenze 

www.innocentibruna.it
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l forte radicamento sul territorio, 
l’utilizzo di moderne tecnologie, di 
sistemi costruttivi unici e brevet-
tati, di materie prime di prove-
nienza nazionale o europea sono 

requisiti che consentono di realizzare 
progetti innovativi finalizzati a declinare 
il proprio know-how con design di classe 
ed eleganza. «Abbiamo applicato il con-
cetto di minimalismo razionale per 
creare una collezione di sistemi doccia 
all’avanguardia dove è possibile unire il 
design all’efficienza energetica - spiega 
l’ingegnere Gianpiero Mazzola, titolare e 
managing director di Tech Rain -. La plu-
riennale esperienza nella produzione di 
sistemi doccia all’avanguardia e la vo-
lontà di espansione hanno condotto       
Tender Rain, nel 2019, ad acquisire La 
Torre Rubinetterie. Abbiamo così creato 
un’aggregazione aziendale, Tech Rain, 
che si fonda su sinergie progettuali, or-
ganizzative e distributive su scala inter-
nazionale».  
Diversi i vantaggi nati da questa unione. 
«Le sinergie sono molteplici: si è creata 
un’integrazione di impianti, di know-how 
e di processi. Queste si espliciteranno 
nella nuova gamma che proporremo, più 
ampia e integrata, così come nelle solu-
zioni commerciali che potranno essere 
molto più competitive. Il nuovo catalogo 
presenterà numerose proposte wellness, 
sia indoor che outdoor e rubinetteria dal 
design innovativo, con finiture di ten-
denza e un’evidente attenzione al rispetto 
di criteri di eco sostenibilità». Il saper 
fare aziendale, unito alla collaborazione 
con designer affermati, consente alla 
nuova realtà di assicurare una comple-
tezza di gamma made in Italy sempre 
più richiesto dal mercato internazionale. 

«Pur nelle difficoltà che l’emergenza Co-
vid ha presentato, l’azienda ha sostan-
zialmente raggiunto gli obiettivi prefis-
sati dal punto di vista industriale e 
produttivo. Il 2020 è stato l’anno del con-
solidamento dell’unione commerciale dei 
marchi Tender Rain® e La Torre®, pur 
evidenziando delle criticità su alcuni 
mercati che non hanno tuttavia compro-
messo gli obiettivi di sviluppo e             
partnership di lungo periodo».  
Innovazione, eccellenza produttiva, este-
tica e ampiezza di gamma sono la rispo-
sta ai bisogni che il mercato esprime 
quotidianamente. «Il sistema Tender 
Rain® vanta numerosi brevetti di inven-

zione industriale e di design che sono 
stati depositati nell’arco di un decennio, 
a partire dal 2004. Coerente con la filo-
sofia di “creatività tecnologica” l’azienda 
ha sviluppato soluzioni tecnico-estetiche 
che hanno permesso di progettare e rea-
lizzare forme di design apprezzate dal 
mercato». La rubinetteria e le soluzioni 
wellness, entrambe proposte in ottone 
ed inox 316L, rispondono ai criteri di 
eco-sostenibilità e di risparmio idrico-
energetico, qualità fondamentali verso il 

tema ecologico sempre più importante. 
«L’etica aziendale di Tender Rain®, ba-
sata sul rispetto della natura, ha conti-
nuamente motivato la ricerca di solu-
zioni progettuali e produttive volte al 
rispetto dell’ambiente e della persona: 
impiego di materiali atossici e certifi-
cati, risparmio idrico ed energetico - ol-
tre il 70 per cento rispetto ai soffioni co-
siddetti “tradizionali” -, il salutare 
‘effetto pioggia’ e lo scrupoloso rispetto 
delle norme di prodotto».  
La personalizzazione dei prodotti, inol-
tre, è un’ulteriore peculiarità che viene 
richiesta e apprezzata dal mercato. «Col-
laboriamo con i designer in fase di pro-
gettazione prodotto. Nella fase di im-
missione sul mercato la filosofia 
aziendale è da sempre vicina alle sensi-
bilità estetiche e tecniche di architetti e 
progettisti».  
Dopo un 2020 senza eventi, in tutti gli 
operatori si manifesta l’esigenza di tor-
nare in contatto diretto con gli interlo-
cutori del settore.  
«Gli eventi fieristici in generale e il Sa-
lone del Mobile in particolare, consen-
tono una visibilità di marchio destinata a 
raggiungere una platea di operatori spe-
cializzati, enfatizzando le capacità pro-
positive e del saper fare aziendale. In 
particolare, la prossima edizione sarà 
fondamentale per ricreare quell’indi-
spensabile contatto empatico». Molte-
plici, inoltre, gli obiettivi per il futuro ri-
guardanti la vision aziendale e lo 
sviluppo commerciale. «Abbiamo già una 
rete di distributori attiva all’estero, ma 
vogliamo continuare ad affermare l’iden-
tità aziendale potenziando la nostra rete 
commerciale sia in Italia che nel resto 
del mondo, con proposte distintive che 
consentano una chiara identificazione del 
brand aziendale». ■ Patrizia Riso

Tech Rain si trova a Invorio (No)

www.tenderrain.com 

www.rubinetteria-latorre.it

Design effetto pioggia
Dalla sinergia produttiva di due noti brand nasce una gamma di proposte di rubinetteria e 
wellness, sia indoor che outdoor, dal design innovativo, utili e sostenibili.  
Gianpiero Mazzola racconta l’esperienza di Tech Rain 

CREATIVITÀ TECNOLOGICA 
L’azienda ha sviluppato soluzioni tecnico-estetiche 
che hanno permesso di progettare e realizzare 
forme di design apprezzate dal mercato

MINIMALISMO RAZIONALE

Il “minimalismo razionale” si traduce nello spessore minimale dei soffioni e nella mo-
dalità del loro funzionamento: è un concetto che supera i confini dell’estetica. Il design 
minimale di Tender Rain®, prima azienda al mondo a proporre la “rivoluzione” del sof-
fione “ultrasottile” si coniuga con l’innovazione straordinaria del getto a pioggia.  
«Tender Rain® è stata l’antesignana nel settore, fondendo i concetti enunciati in un pro-
dotto unico e ottenendo la forma più naturale di getto d’acqua. Non a caso, l’elemento 
pioggia ha dato il nome al brand sin dagli esordi. La caduta delle gocce avviene uni-
camente per gravità e permette di ottenere un massaggio rivitalizzante e confortevole, 
col risultato di creare un vero e proprio trattamento spa nell’intimità della propria casa. 
Non da ultimo, il metodo costruttivo permette di ottenere un notevole risparmio idrico 
ed energetico. Quindi, il concetto di minimalismo razionale risponde alle sensibilità eco-
logiche sempre più richieste dalla società».
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L
a situazione determinata dal 
Covid-19 ha cambiato profon-
damente il modo di lavorare, 
sdoganando e diffondendo il la-
voro da remoto. E il cambia-

mento potrebbe essere stato non solo or-
ganizzativo, ma anche culturale: un’eredità 
che resterà anche a pandemia finita, con 
tutti gli interrogativi e le conseguenze del 
caso soprattutto per quanto riguarda il set-
tore dell’arredo ufficio e le aziende che vi 
operano. A lanciare uno sguardo al futu-
ro è Gianfranco Marinelli, presidente di 
Assufficio di FederlegnoArredo, l’asso-
ciazione nazionale dei produttori di arre-
di per l’ufficio e la collettività.   

Qual è il bilancio del 2020 per le 
aziende di Assufficio? Come la pan-
demia ha impattato sul settore e sul-
l’export?
«Non abbiamo ancora dati definitivi, ma il 
quadro è piuttosto negativo. Le nostre 
aziende hanno registrato in media un 
calo di fatturato del 16-18 per cento sul 
mercato domestico e del 23-24 per cento 
su quello estero. Si riscontra un decre-
mento del fatturato del 20 per cento sul 
mercato francese, del 24 per cento su quel-
lo americano, del 25 per cento su Regno 
Unito e del 30 per cento sul mercato de-
gli Emirati Arabi. Un’eccezione è rappre-
sentata dalle imprese del segmento del-
l’arredo scolastico, in particolare di quel-
le tre realtà che hanno partecipato al 
“Bando Arcuri” ottenendo commesse di 
importo significativo. Questo scenario 
era prevedibile, considerando il fermo 
delle attività ufficio da marzo in poi. Il 
comparto, a differenza dell’arredo casa che 
avuto dati meno negativi, ha sofferto e sof-
frirà probabilmente ancora per i prossimi 
due anni, perché c’è ancora molta incer-
tezza su quale sarà il mondo dell’ufficio nel 
prossimo futuro». 

Cosa si aspetta?

«Non mi sento di escludere del tutto che 
si possa tornare al lavoro in ufficio così 
come lo conoscevamo prima, perché resto 
dell’idea che l’uomo abbia bisogno di so-
cialità e di confronto anche sul posto di la-
voro, però è difficile ora come ora ipotiz-
zare la costruzione di nuovi edifici adibi-
ti a uffici e attività varie». 

Come si sta muovendo Assufficio?
«Un’iniziativa che stiamo portando avan-
ti è cercare di sensibilizzare le istituzioni 
affinché promuovano facilitazioni, soste-
gni economici, defiscalizzazioni per le 
imprese che doteranno i propri dipendenti 
di arredi, sedute e mini-postazioni dotati 

delle necessarie caratteristiche ergono-
miche per lavorare da remoto. Si darebbe 
così fiato al settore, rendendo più confor-
tevole il cosiddetto smart working».   

Emergeranno nuovi stili di arredo 
per l’ufficio, in qualche modo adatta-
ti alle abitazioni private? Le imprese 
si stanno attrezzando di fronte a que-
ste tendenze?
«Il concetto del posto di lavoro con scri-
vania dedicata era già in crisi prima del-
lo scoppio della pandemia e ovviamente 
lo sarà ancora di più nei prossimi anni. Im-
magino che gli uffici saranno costituiti so-
prattutto da postazioni non nominative e 
intercambiabili che saranno occupate da 
lavoratori diversi nel corso della settimana. 
Questo nuovo modello avrebbe ripercus-
sioni sulla quantità di arredo richiesto. Al-
tre teorie delineano un aumento delle di-
stanze tra un dipendente e l’altro, ma an-
che in questo caso è difficile prevedere le 
conseguenze a livello produttivo. Come si 
organizzerà il mondo dell’ufficio resta 
un grosso punto interrogativo». 

Come ritiene che le aziende po-
tranno superare questo momento di 
difficoltà?
«Le nostre sono aziende di dimensioni ri-
dotte, ma proiettate all’estero. Una possi-

bile soluzione sarà probabilmente rivol-
gersi a mercati nuovi dove fino ad ora non 
si è ancora operato». 

Impossibile pensare a forme di ag-
gregazione tra imprese?
«Si è discusso in un paio di nostre sedu-
te dell’opportunità di realizzare forme di 
aggregazione commerciale per affrontare 
i mercati in maniera più solida e compatta. 
Penso che gli imprenditori dovrebbero ave-
re la lungimiranza di fare un passo in-
dietro, per farne due avanti, altrimenti il 
nostro settore rischia di restare nano e le 
nostre aziende micro. Le aggregazioni 

sono un’opportunità che il settore deve sa-
per cogliere, ogni azienda grazie alla pro-
pria specializzazione diventerà un anello 
fondamentale dell’intera catena di pro-
duzione. In altre parole, dobbiamo sape-
re mettere da parte un po’ di egoismo per 
dare al settore quelle basi più solide con 
cui potrà affrontare meglio il mercato e le 
sue turbolenze. Basti pensare che la 
maggior parte dei nostri associati ha un 
fatturato compreso tra i 15 e i 25 milioni 
di euro; solo cinque hanno un fatturato su-
periore ai 50 milioni. Queste dimensioni 
contenute rappresentano un impedimen-
to a realizzare ulteriori investimenti an-
che sul fronte dell’internazionalizzazione 
(filiali commerciali all’estero)». 

Vi attendete nuovi investimenti 
sull’arredo scolastico?
«Ritengo la scuola la base fondamentale 
dello sviluppo del nostro Paese ed è un 
tema sul quale spero e credo si concen-
trerà ancora l’azione politica. Potrebbero 
essere stanziati nuovi fondi, ma non è det-
to che siano veicolati verso l’arredo, con-
siderando le commesse già corpose del 
2020, quanto piuttosto verso l’imple-
mentazione digitale e tecnologica». 
■ Francesca Druidi

Incognite sul futuro dell’ufficio
A salvare il 2020 sono state le commesse pubbliche per l’arredo scolastico. Gianfranco Marinelli, presidente di Assufficio, invita le 
imprese a riflettere sull’opportunità di intraprendere forme di aggregazione per uscire dalla crisi

Gianfranco Marinelli, presidente di Assufficio

LE PROPOSTE DI ASSUFFICIO 
Facilitazioni, sostegni economici, defiscalizzazioni 
per le imprese che doteranno i propri dipendenti di 
arredi, sedute e mini-postazioni dotati delle 
necessarie caratteristiche ergonomiche per 
lavorare da remoto
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nvocate, rimpiante, acquistate in fret-
ta, le sedie ergonomiche nell’ultimo 
anno sono state l’oggetto d’arredo del 
desiderio della quasi totalità degli 
italiani in smart working. Perché se è 

vero che per trasformare la casa in ufficio non 
basta solo uno sfondo da videocall, una por-
ta a prova di intrusioni sonore e acustiche, 
un computer e una buona connessione, chi 
ha sottovalutato l’impatto della sedia sulla 
qualità delle ore trascorse alla scrivania, ha 
sbagliato di grosso… e se ne è accorto pre-
sto (suo malgrado). I professionisti del set-
tore ne erano certi, sarà per questo che nel-
l’ultimo anno, nonostante la chiusura degli 
impianti causa pandemia, la riduzione degli 
ordinativi e la contrazione del mercato, 
hanno continuato a progettare, sperimentare 
e lavorare, senza mollare un colpo. Almeno 
è quello che è successo negli stabilimenti di 
Rexsitt Italia, azienda tricolore dall’anima 
globale, leader nella fascia top di mercato in 
Francia, Germania e Russia. Il marchio 
vanta fra i propri clienti multinazionali del 
calibro di Renault, Dior e Disney a Parigi, 
Gazprom a Mosca e Tesla in Nevada. Clien-
ti d’alta gamma, principalmente professio-
nisti che richiedono niente di meno che l’as-
soluta qualità. «In questo anno e mezzo in 
cui gli ordini di sedie sugli e-commerce del-
le principali piattaforme web o dei colossi 
mondiali dell’arredamento low cost hanno 
subito un’impennata notevole – spiega il pre-
sidente Daniele Gollinucci – il fatturato mon-
diale del settore ne ha risentito, soprattut-
to nella fascia medio-alta. Ma non ci siamo 
arresi, abbiamo continuato a progettare so-
luzioni sempre più ergonomiche, di design, 
di qualità, convinti, come siamo, che lo smart 
working non possa essere l’unico orizzonte 
futuro, perché priva del necessario confronto 
di idee. E i dati ci danno ragione: una mul-
tinazionale americana qualche giorno fa ci 
descriveva le perdite che il suo cliente sta re-
gistrando, in termini di produttività e resa, 
proprio da quando ha dovuto intraprendere 
la strada del lavoro da casa, per cui adesso, 
con la campagna vaccinale a pieno ritmo ne-
gli Usa, non vede l’ora di riportare i dipen-
denti negli uffici. Senza contare i dolori ar-
ticolari e alla schiena che si stanno molti-
plicando tra i lavoratori. Si ritornerà in uffi-
cio, tra spazi aperti e salottini per favorire 
il confronto creativo, e le sedie saranno sem-

pre più ergonomiche e alte per aiutare la 
schiena, con un mercato polarizzato tra top 
di gamma e prodotti di qualità scadente tra 
i 20 e i 50 dollari». E se lo dice Daniele Gol-
linucci c’è da crederci, considerando la lun-
ga tradizione nella produzione e commer-
cializzazione di sedie del marchio di origi-
ne romagnola. Suo padre ha iniziato nel se-
condo Dopoguerra, sostituendo la propria at-
tività di agricoltore con la produzione arti-
gianale di sedie impagliate nell’azienda del 
fratello, per poi virare verso la sedia da uffi-
cio. Poi, all’alba degli anni Novanta, con l’ar-

rivo di Daniele alla guida 
dell’impresa di famiglia, si 
è puntato tutto sul mer-
cato internazionale, che 
all’epoca copriva metà del 
fatturato e oggi è arrivato 
al 98 per cento del giro 
d’affari. A distanza di più 
di vent’anni da quella scel-
ta, Rexsitt Italia è presen-
te sui principali mercati 
dell’arredamento da ufficio 
di tutto il mondo, appli-

cando ricerche sull’ergo-
nomia avanzata all’incon-
fondibile design italiano.  
Grazie a questo costante 
studio Daniele ha sviluppato il progetto YOU-
NIQUE, dando vita ad un prodotto unico ed 
innovativo, la sedia YOUNIQUE, premiata 
con il Gold Award for ergonomics and design 
all’ultimo Neocon di Chicago. Recente-
mente l’azienda ha siglato un accordo con il 
gruppo Haworth, market leader mondiale del-
l’arredamento e proprietario, fra l’altro, dei 
marchi Poltrona Frau, Cappellini, Cassina. La 
multinazionale americana distribuirà in 
esclusiva la sedia YOUNIQUE negli Stati Uni-
ti, in Canada, in Messico e nei Caraibi, con una 
previsione di vendita di decine di migliaia di 
sedie. «Dal mese di giugno saremo in pro-
duzione per loro per i prossimi 5 anni – con-

clude Daniele Gollinucci – ma non dimenti-
chiamo l’Italia in cui, paradossalmente, 
l’esterofilia che caratterizza il mercato ci ha 
un po’ penalizzato. Puntiamo a farci cono-
scere e apprezzare anche in patria dove al mo-
mento abbiamo scelto di concentrare la pro-
duzione di YOUNIQUE, anche se dal mese di 
aprile verrà avviato un magazzino distribu-
tivo Rexsitt a Detroit, per supportare il pro-
getto con Haworth con il massimo livello di 
servizio possibile». ■ Alessia Cotroneo 

Daniele Gollinucci, presidente di Rexsitt Italia. 

L’azienda ha sede Bertinoro (FC)

www.rexsitt.com 

C’è sedia e sedia
Per la protagonista dell’arredamento da ufficio si procede spediti verso una crescente polarizzazione 
del mercato tra modelli ergonomici d’alta gamma e prodotti di qualità scarsa e prezzo bassissimo. 
La prima opzione paga sempre. Ne parliamo con Daniele Gollinucci di Rexsitt Italia

Quando nel 2019 Rexsitt presentava la sua nuova stella, la 

sedia YOUNIQUE, a quella che sarebbe stata l’ultima 

edizione del Neocon di Chicago, Daniele Gollinucci non si 

aspettava di vincere il Gold Award for ergonomics and 

design al cospetto delle multinazionali americane con 

fatturati da 6-7 miliardi di dollari. I suoi punti di forza? 

Regolazione personalizzata in base al peso ed all’altezza, il 

sedile e lo schienale che seguono ed educano i movimenti 

del corpo in continuità di supporto, tessuto in rete 

termotensionata per offrire un naturale supporto lombare e 

guidare la spina dorsale verso una postura corretta. I plus 

del prodotto e le sue caratteristiche distintive, non solo 

sotto il profilo dell’ergonomia ma anche in ambito di design, 

saranno presentate da Rexsitt Italia al Salone del Mobile. 

«Stiamo progettando altre cinque nuove linee, dal modello 

direzionale di altissima gamma in alluminio ed uso di pelli 

ricercate – anticipa il presidente Daniele Gollinucci – 

contaminando anche le nostre sedie da ufficio con le 

caratteristiche ergonomiche avanzatissime dei nostri 

modelli di punta».

DA CHICAGO AL SALONE DEL MOBILE

UNICA E PREMIATA 
La sedia YOUNIQUE ha vinto il primo 
premio per la miglior sedia da ufficio Gold 
award for ergonomic and design all’ultimo 
Neocon di Chicago, una delle fiere di 
settore più note a livello mondiale
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l fascino dell’interno e, al tempo 
stesso, la naturalezza dell’esterno. È 
possibile coniugare le due cose in 
ambito arredo? Forse l’unica indi-
cazione di massima per centrare un 

obiettivo come questo, in concreto e 
quindi andando oltre il facile slogan, è 
partire da un’impostazione fuori dagli 
schemi: una scommessa, dunque, che per 
definizione non lascia nessuna certezza. 
Fabrizio Cameli, ceo e fondatore della ter-
nana Talenti Srl, ha puntato proprio sulla 
ricerca di questo equilibrio delicato. E i 
numeri, se non ci si fida dei propri occhi, 
gli hanno dato ragione. Ma per capire il 
valore dell’operazione bisogna procedere 
con ordine. La Talenti nasce come 
azienda che progetta e produce arredi 
per esterni. «Sedute, tavoli e accessori 
che prendono vita grazie a uomini e 
donne di talento e designer di fama in-
ternazionale – spiega Cameli −. Fin dalla 
fondazione nel 2004, l’idea era acquisire 
la capacità di progettare e realizzare ar-
redi e complementi da esterno in grado 
di interpretare le tendenze contempora-
nee e rispondere con grande dinamismo 
alle evoluzioni del mercato. Gli arredi 
Talenti anticipano le tendenze del de-
sign, sperimentano con successo tecno-
logie e materiali innovativi, tracciano la 
strada dell’arredo di design e sono tal-
mente ricercati e raffinati da infrangere 
la sottile linea di confine tra outdoor e in-
door. Il risultato consiste in collezioni 
che si adattano perfettamente ad ogni 
ambiente outdoor, sia esso contract o re-
sidenziale, e incontrano i diversi stili, dai 
più classici ai più contemporanei». 
Per Cameli, i suoi arredi da esterno do-
vevano raggiungere «l’aspetto e la qualità 
di quelli da interno – continua l’impren-
ditore umbro −. A partire da questa con-
vinzione, sono nate poi le differenti li-
nee, utilizzando molti tipi di materiali, 
alternando le forme, scommettendo sulla 
modularità dei divani e la compatibilità 
degli stili. Dal teak all’alluminio, dal grès 
al marmo: questi i materiali al servizio 
della creatività, per dare vita ad un con-
cept nuovo dove l’outdoor avesse final-
mente lo status che merita. Un processo 
che non avrebbe avuto successo senza le 
collaborazioni con i migliori designer del 
mondo: una scelta stilistica e insieme 
economica. Per noi stile e profitto non 
sono mai stati in antitesi e abbiamo sem-
pre cercato soluzioni nuove e creative. 
Va in questa direzione l’intensa collabo-
razione con numerosi illustri designer 
come ps+a Palomba Serafini Associati, 

Ramon Esteve, Marco Acerbis, Karim Ra-
shid, Nicola De Pellegrini e la new entry, 
Jean Philippe Nuel, un nome di assoluto 
prestigio che segna la nostra definitiva af-
fermazione nell’olimpo del contract. Non 
a caso ci chiamiamo “Talenti”».  
Tutto ciò ha portato l’impresa di Amelia 
(Tr) ad affrontare il periodo di pandemia 
con cifre in controtendenza. «Il 2020 è 
stato un anno terribile e sorprendente 
allo stesso tempo – dice Cameli −. Nono-
stante la crisi e l’emergenza abbiamo ot-
tenuto un risultato decisamente positivo, 
con un fatturato di 19,6 milioni di euro e 
in crescita del 26 per cento. Il segreto ri-
siede nell'impegno, nella dedizione di 
ogni nostro collaboratore e in una strut-
tura snella e dinamica, dove il capitale 
umano è valorizzato al massimo. Im-
mancabile, poi, l’occhio attento al mer-
cato e alle nuove tendenze, il particolare 
che fa la differenza. Se i numeri sono im-
portanti, fondamentale è anche sottoli-
neare il posizionamento globale del brand 
che è tra le ragioni di questo successo. Le 
difficoltà nelle esportazioni non hanno 
intaccato la capacità di Talenti di arri-
vare ovunque potendosi avvalere di una 

fitta rete distributiva in oltre 55 paesi. Il 
60 per cento del fatturato proviene in-
fatti dai mercati internazionali (più 38 
per cento) con in testa Francia, Emirati 
Arabi, Stati Uniti, persino Oceania e con 
tutto il Vecchio Continente in crescita co-
stante. L’Italia resta il mercato principale 

rappresentando da solo il 40 per cento 
del fatturato con un balzo di 17 punti per-
centuali». 
Non resta che guardare al futuro con lo 
stesso ottimismo. «Con il nuovo anno, ab-
biamo intrapreso stimolanti collabora-
zioni con designer le cui identità non pos-
siamo ancora svelare e che ci 
consentiranno di coprire nuove aree di 
gusto senza tralasciare ovviamente tutti 
i professionisti che ci hanno accompa-
gnato in questi anni di grande crescita. 
Guardiamo al 2021 con grande ottimi-
smo, avremo l’inaugurazione ufficiale del 
nostro nuovo headquarter e abbiamo in 
programma anche di affacciarci al mondo 
dell’indoor. Programmi che ci consenti-
ranno di diventare ancor più efficienti e di 
offrire un servizio sempre migliore alla 
nostra clientela soddisfacendo così la cre-
scente domanda da tutto il mondo dei no-
stri prodotti». ■ Renato Ferretti

Talenti ha sede ad Amelia (Tr)

www.talentisrl.com

Qualità, innovazione, prestigio ed eclettismo, sia stilistico sia nei materiali: Fabrizio Cameli spiega come l’arredo per esterni non 
abbia più niente da invidiare al design indoor. «La sottile linea di confine è infranta»

«La nuova sede di Talenti – dice il ceo e fondatore 

dell’azienda ternana − si trova nel cuore più verde 

dell’Umbria ed è frutto di un ambizioso progetto di recupero 

dell’ex pastificio Federici, realtà nazionale della pasta 

italiana. Obiettivo dell’intervento, curato dall’ingegnere e 

architetto Filippo Cagnotto, è stato adeguare gli spazi 

preesistenti a un edificio che fosse in grado di comunicare 

la filosofia Talenti. L’intero progetto è stato concepito per 

tradurre in architettura la missione dell’azienda. Sono stati 

infatti utilizzati tutti quei materiali, come il metallo e il legno, 

che Talenti usa per i propri prodotti, creando così un filo 

conduttore coerente e versatile. Inoltre, abbiamo 

predisposto una falegnameria interna e riorganizzato il 

magazzino con un reparto di assemblaggio, per avere un 

controllo sempre più capillare dell’intera filiera produttiva. 

La pandemia ci ha insegnato che essere autosufficienti è 

fondamentale. Infine, elemento distintivo dell’intervento è 

la torre: da silos per il grano a installazione fatta di giochi di 

luce, lamiere metalliche forate e una forte presenza di verde 

verticale». 

UN HEADQUARTER AMBIZIOSO

MATERIALI 
Dal teak all’alluminio, dal grès al marmo,  per un 
concept nuovo con cui l’outdoor raggiunge lo status 
che merita 

Il nuovo status dell’outdoor
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P
er il sistema illuminazione il 
2020 non è stato l’anno ter-
ribile che poteva delinearsi 
guardando i dati post-lock-
down di primavera. Ma oc-

corre fare dei distinguo perché la luce 
ha molti aspetti, come suggerisce Carlo 
Urbinati, patron di Foscarini e da pochi 
mesi presidente di Assoluce, l’associa-
zione di FederlegnoArredo che rag-
gruppa le più importanti aziende 
italiane produttrici di apparecchi di il-
luminazione: dai soffiatori di Murano e 
della Toscana, alle aziende del lampa-
dario classico, alle piccole e grandi 
aziende delle lampade moderne, a 
quelle del design.  

Che bilancio può trarre del 2020?
«I risultati variano molto dal tipo di 
produzione e mercato di riferimento: 
chi si occupa di allestimenti ha visto 
azzerata l’attività a causa dell’annulla-
mento di eventi e fiere. Il segmento 
casa (prodotti decorativi e di design) in-
vece ha tenuto abbastanza bene. Infine, 
le aziende che si occupano in maniera 
specifica di forniture e grandi progetti 
hanno registrato un fatturato positivo, 
magari anche superiore al 2019, perché 
hanno consegnato le commesse previ-
ste ma oggi sono preoccupate per il 
2021 e il 2022 perché nel 2020 avreb-
bero dovuto sviluppare progetti da pro-
durre e fatturare negli anni successivi 
e questo non è successo».  

Il settore illuminazione è caratte-
rizzato da uno scenario pulvisco-
lare di aziende molto piccole e 
particolarmente vocate all’interna-
zionalizzazione, che esportano 
quasi l’80 per cento della loro pro-
duzione. Qual è l’andamento sui 
mercati internazionali?
«Il fatto di essere presenti sui mercati 
esteri ha aiutato le nostre imprese a 
fronteggiare la situazione innescata 
dall’inedito fermo delle attività. Chi ha 
potuto contare su più mercati di sbocco 
ha tratto vantaggio dal fatto che le 
chiusure non siano avvenute in tutto il 
mondo contemporaneamente, ma in 
tempi differenti. Questo vantaggio non 
si è purtroppo riflesso sul settore con-
tract in cui le imprese, nonostante l’in-
ternazionalizzazione, non hanno potuto 
alimentare il portafoglio ordini da pro-
durre e vendere negli anni successivi 
che ora langue. Segnali positivi pro-
vengono dal canale di vendita online 

che ha registrato un incremento signi-
ficativo nel 2020. Anche in questo caso 
una discriminante decisiva è data dal 
tipo di prodotto che si commercializza. 
Oggetti luce per la casa, in quanto pro-
dotti standardizzati in serie, si prestano 
meglio anche sotto il profilo logistico a 
essere venduti via web. Il 2020 ha com-
presso in poco tempo un balzo avanti 
importante per quanto riguarda la digi-
talizzazione: abbiamo per la prima volta 

fatto promozione commerciale dei no-
stri prodotti con strumenti nuovi, senza 
spostarci di persona. Ogni realtà arri-
verà prima o poi a presentare un’offerta 
online, ma certo per le piccole realtà 
non è semplice perché un sito di e-com-
merce non può essere paragonato a un 
nuovo cliente. È molto più complesso 
da gestire. Ritengo ad ogni modo che la 
distribuzione fisica non sarà cancellata, 
perché l’effetto della luce su un am-

biente è difficile da restituire a parole, 
con i render o tramite l’immaginazione. 
Devi esserci dal vivo per poterlo com-
prendere» 

Quali sono i suoi obiettivi di man-
dato in merito soprattutto alle prio-
rità per le aziende?
«Come ho già evidenziato, la base asso-
ciativa di Assoluce risulta piuttosto va-
riegata in termini di dimensioni, 
attitudini, canali e prodotti di riferi-
mento. Il programma del consiglio di 
presidenza è perciò quello di affrontare 
nella maniera più efficace possibile la 
criticità che accomuna tutti, quel mi-
nimo comune denominatore che po-
trebbe - se risolto - migliorare 
sensibilmente le condizioni delle im-
prese nel loro complesso: la questione 
delle certificazioni internazionali. Si 
tratta di una sommatoria di norme che 
ogni stato extra-Ue può applicare, co-
stituendo però di fatto una seria bar-
riera all’ingresso per le imprese 

italiane su quel mercato. Le certifica-
zioni richieste per i prodotti su durabi-
lità, sicurezza e temi non armonizzati 
da paese a paese, influiscono pesante-
mente sulle strategie delle aziende e 
sull’offerta a catalogo su questi mer-
cati: certificare ogni prodotto può in-
fatti costare dai 2 ai 4 mila euro, quindi 
è facile comprendere come serva una 
notevole massa critica per rendere con-
veniente questa operazione. Il tema 
delle certificazioni moltiplica a cascata 
i problemi, si può fare a meno di qual-
che mercato, ma ovviamente non di 
tutti o quantomeno dei principali».  

Come pensate di muovervi come 
Assoluce?
«Ce la metteremo tutta per sollevare la 
questione e spingere per una maggiore 
armonizzazione delle certificazioni, ma 
non sarà facile. La decisione la pren-
dono i singoli stati: ad esempio, il 
Regno Unito subito dopo l’uscita dal-
l’Ue, ha visto bene di stabilire nuove re-
gole che non riprendono quelle europee 
in vigore fino all’attuazione della Bre-
xit. Con le conseguenze che le lascio 
immaginare». ■ Francesca Druidi

Il nodo certificazioni
Le imprese associate ad Assoluce variano per dimensioni, canali e prodotti di riferimento. Ma la 
criticità comune è rappresentata dalle certificazioni, barriere all’ingresso ai mercati extra-Ue. 
L’analisi di Carlo Urbinati

Carlo Urbinati, presidente Assoluce

L’AVVENTO DELL’E-COMMERCE 

La distribuzione fisica non sarà cancellata, perché 
l’effetto della luce su un ambiente è difficile da 
restituire a parole, con i render o tramite 
l’immaginazione. Devi esserci dal vivo per poterlo 
comprendere

«Siamo nel vivo di una rivoluzione epocale che non si è ancora completata», 

evidenzia Carlo Urbinati. «Siamo passati dal mondo analogico a quello digitale, 

dall’elettrico all’elettronico, dalle lampadine ai led. Il progresso tecnologico è 

incessante: il ciclo di vita di un prodotto si è accorciato anche ad un paio di anni, 

con notevoli conseguenze per le imprese sotto il profilo della produzione, 

dell’assistenza e dei servizi. Oggi i prodotti sono meno energivori, garantiscono 

riduzione dei consumi e sostenibilità, ma necessitano ancora ulteriori 

adattamenti anche da parte delle aziende. Del resto, i grandi cambiamenti in 

termini di possibilità espressive, forme e performance possono derivare solo da 

una nuova fonte luminosa. Ci sono ancora molti margini da esplorare».

UNA RIVOLUZIONE EPOCALE

Photo credit- Courtesy Salone del Mobile.Milano DR
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L
ì dove l’arte incontra l’artigia-
nato e il “saper fare” la tecnica, 
ebbene in quel punto nasce 
Siru, azienda specializzata nella 
progettazione e realizzazione di 

lampadari e lampade di pregio per interni 
ed esterni. Si tratta di prodotti conosciuti e 
apprezzati a livello internazionale che rein-
terpretano costantemente la tecnica antica 
della soffiatura del vetro in un’ottica di raffi-
nata contemporaneità, affidandosi anche 
alla collaborazione di designer e architetti 
con cui è stato possibile trasformare le idee 
in progetti luminosi concreti. Un’azienda 
dalla doppia anima: quella commerciale 
volta alla realizzazione dei prodotti ma an-
che quella di supporto alla progettazione. 
Ed è in questo secondo ambito che è stata 

riconosciuta la sua maestria attraverso un 
premio ricevuto al Design Award di Atene 
dal progetto Cayo Resort & Spa sull’isola di 
Creta, firmato da Gian Paolo Venier che 
spiega: «Il progetto ha avuto l’onore di ri-
cevere un premio della critica. È stato can-
didato e selezionato tra i progetti dell’anno 
in una fiera dedicata all’hospitality». Per il 
Cayo Resort & Spa, Siru ha curato tutta 
l’illuminazione, oltre a fornire tavolini e 
altri accessori.  
Ma com’è nato questo connubio vincente? 
Radicata al Lido di Venezia, Siru nasce e si 
sviluppa fondendo diverse esperienze: la 
tradizione secolare dei maestri muranesi 
con il genio per la creatività e l’amore per 
il bello. Ma si rivolge anche al segmento 
dello studio di progettazione realizzando 
interventi più complessi della sola crea-
zione del prodotto. Appassionato viaggia-
tore, invece, Gian Paolo Venier è alla co-
stante ricerca di atmosfere lontane per 

contaminare il suo vocabolario progettuale. 
Venier collabora con le aziende anche come 
product designer, firmando molti prodotti 
ora presenti nei cataloghi Siru e coordina il 
lavoro di altri designer all’interno dei vari 
brand. La speciale partnership con diverse 
società permette a Venier di realizzare ar-
redi personalizzati ed esclusivi per ogni 
singolo progetto.  
«Il nostro punto di partenza fisico e ispira-
tore è Venezia, sede e radice culturale da 
cui è stato sviluppato il know how – afferma 
Rudy Marinotto, fondatore e amministra-
tore della Siru -. Approcciamo alla lavora-
zione del vetro con un’idea tipica vene-
ziana, un processo che prevede la soffiatura 
del vetro all’interno di forme geometriche. 
Questa tradizione però a un certo punto, 
esteticamente, ha fatto il suo tempo, quindi 
abbiamo deciso di dividere la nostra pro-
duzione in settori. Abbiamo mantenuto una 
divisione classica garantendo continuità 

alla tradizione e contestualmente abbiamo 
avviato progetti di ricerca grazie a un 
gruppo di designer appassionati del vetro. 
L’obiettivo è stato quello di delineare nuove 
tecniche per importare le gabbie classiche 
tradizionali in un design più moderno. Così 
Siru è riuscita a sviluppare una nuova ca-
tegoria di design in gabbia in cui soffiare il 
vetro e l’altra glass dove si investiga la pu-
rezza del vetro. Possiamo ben dire, quindi, 
che siamo un’azienda che, nonostante le 
tantissime innovazioni tecnologiche, con-
tinua a privilegiare gli aspetti decorativi ri-
volgendosi ad una architettura d’interni».  
Siru riscopre così la produzione dei lam-
padari dei maestri artigiani del vetro di 
Murano, fonde stili moderni e classici di-
segnando nuove lampade e classiche lan-
terne veneziane: vetro soffiato che prende 
forma all’interno di una struttura metal-
lica. «Abbiamo bellissimi vetri con gabbia, 
senza gabbia e contemporanei che contri-

buiscono a ravvivare gli aspetti decorativi 
della luce sfruttando la capacità di lavorare 
con grande sapienza, maestria e tecnica il 
metallo – racconta Rudy Marinotto -. Si la-
vora su filo di acciaio impiegando tecniche 
sapienti e formando gabbie in cui viene 
soffiata questa mole di pasta di vetro sotti-
lissima e che acquisisce varie finiture in 
base alla lavorazione della materia. Pos-
siamo vantare due skill tecniche: la prima 
è la lavorazione del metallo che è assog-
gettata all’organicità del vetro. Quest’ul-
timo, infatti, quando è una pasta molle e 
incandescente non è gestibile e bisogna 
saperlo soffiare. La seconda è la capacità di 
soffiare anche in dimensioni notevoli. È 
qui che risiede la vera capacità tecnica e la 
bravura poiché in questa fase si riesce a 
realizzare il mono blocco delle lampade 
grandi. Nella produzione industriale le 
lampade di grandi dimensioni che si pos-
sono reperire sul mercato hanno un dia-
metro massimo di cinquanta centimetri, 
mediamente di quaranta, quelle da cin-
quanta sono rare. In questo senso, più che 
di produzione si può parlare di creazione, 
perché si tratta di prodotti tenuti assieme 
dal fil rouge che unisce l’arte e l’artigia-
nato, il saper fare e la tecnica ma anche la 
tecnologia. Per le lampade ricaricabili a 
led o per inserire vetri di murano certificati 
per outdoor, inoltre, è richiesta anche tanta 
capacità tecnologica». ■ LC 

La magia di luce e vetro
Con Rudy Marinotto scopriamo un’arte antica, quella della soffiatura del vetro di Murano, legata 
all’illuminazione e attualizzata in contesti di design contemporaneo, come quello del premiato 
progetto Cayo Resort & Spa sull’isola di Creta, firmato da Gian Paolo Venier

Nelle immagini, il Cayo Resort & Spa a Creta.  

Siru ha sede a Venezia - www.siru.com 

(fotografie: Vangelis Paterakis)
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«Q
uando si immagina 
e si progetta l’am-
biente cucina, il de-
siderio da soddisfa-
re consiste in un 
impatto estetico 

senza compromessi e, al tempo stesso, in 
un prodotto che risulti funzionale, prati-
co, di semplice pulizia e assoluta igieniz-
zazione. Il nostro progetto Magnetolab na-
sce per questo: è semplicemente la solu-
zione definitiva». È tenendo bene a men-
te qual è la direzione intrapresa dalle ri-
chieste più frequenti negli ultimi anni che 
Paolo Primo Ottavi, titolare della Laboc 
Srl, insieme a Maurizio Angelini ha la-
vorato al progetto più ambizioso della start 
up perugina. Come ogni impresa giovane 
e dinamica che si rispetti, e la Laboc na-
sce nel 2018, l’innovazione è al centro di 
tutta l’attività con a capo Ottavi. Meglio 
ancora, l’obiettivo è l’avanguardia vera e 
propria nelle soluzioni per l’arredamento. 
«Laboc nasce con l’idea di studiare e pro-
gettare soluzioni per l’arredamento, fun-
zionali e tecnologiche con un occhio sem-
pre attento verso il design e l’estetica, un 
connubio che per noi rappresenta sempre 
uno stimolo per diventare leader in un set-
tore in continua evoluzione. E Magneto-
lab rappresenta senza dubbio il suo pro-
getto più ambizioso – ammette Ottavi −: 
ha origine dal desiderio di armonizzare i 
momenti che quotidianamente si passano 
in cucina, con particolare attenzione alla 
gestione e all’organizzazione dello spazio 
tra top e pensile. Possiamo dire che sia l’al-

ternativa più moderna ed efficace alle clas-
siche piastrelle in ceramica, in grado di 
concentrare in un unico pannello l’utili-
tà di un rivestimento igienico e versatile 
unito alla funzionalità di un’illuminazio-
ne omogenea. Inoltre, la sua tecnologia 
brevettata permette lo spostamento di di-
versi accessori come mensole e porta og-
getti di varia natura in qualsiasi punto del 
pannello sfruttando l’affascinante feno-
meno del magnetismo. È un prodotto che 
utilizza una tecnologia unica, inconfon-
dibile nel mondo della cucina, non a caso 

è diventato un marchio ormai affermato, 
garanzia di qualità, inserito e adottato da 
tutte le più grandi industrie del panorama 
italiano». 
Ottavi passa a una descrizione dell’idea nel 
dettaglio. «Il pannello Magnetolab – spie-
ga il titolare della Laboc − nasce in cri-
stallo temperato laccato realizzabile in 
qualsiasi colore e la sua versione nella co-
lorazione “bianco assoluto” è indubbia-
mente quella più conosciuta, poiché per-
mette una diffusione luminosa straordi-
naria. Nonostante il pannello in cristallo 

abbia riscosso un grandissimo successo, 
la costante ricerca di innovazione e la con-
tinua attenzione alle nuove tendenze han-
no fatto sì che nuovi materiali venissero 
introdotti, tra i quali il grès porcellanato 
che si caratterizza per la possibilità di of-
frire un senso di continuità estetica tra il 
piano di lavoro e il pannello della cucina. 
Il progetto deve il suo successo anche alla 
sua linea di produzione ad hoc composta 
da macchinari specifici e dedicati che of-
frono la possibilità di personalizzare cia-
scun pannello nelle dimensioni e forme ri-
chieste mantenendo rapidi i tempi di rea-
lizzazione e consegna». 
Ma se è vero che l’opportunità di poter 
avere un prodotto su misura che soddisfi 
le esigenze di ciascuna cucina venga mol-
to apprezzata nel territorio italiano, è al-
trettanto vero che nel mercato estero le 
esigenze cambiano «ragion per cui – con-
tinua Angelini − nell’ultimo anno Ma-
gnetolab ha dato inizio ad un progetto che 
prevede la produzione di pannelli modu-
labili caratterizzati dalla possibilità di 
essere inseriti in qualsiasi cucina. Un’ul-
teriore novità, la cui presentazione era pre-
vista al Salone del Mobile di Milano 
2020, è rappresentata da Essenza che of-
fre la più completa integrazione tra il pan-
nello Magnetolab e un apparato aspiran-
te posto nella sua parte posteriore che con-
sente una maggiore praticità nella zona 

L’innovazione  
tra funzionalità ed eleganza
Paolo Primo Ottavi e Maurizio Angelini presentano il loro progetto più ambizioso: Magnetolab, un pannello che rivoluziona e 
organizza lo spazio tra top e pensile, per l’arredo cucina. Esteticamente ineccepibile, con diversi vantaggi pratici

MAGNETOLAB  
In un unico pannello, l’utilità di un rivestimento 
igienico e versatile unito alla funzionalità di 
un’illuminazione omogenea

Paolo Primo Ottavi alla guida della Laboc, insieme a Maurizio Angelini, entra nello 

specifico dei materiali e della struttura possibili per il Magnetolab, articolo di 

punta dell’impresa perugina. «Il sistema – dice Ottavi −consiste nella 

stratificazione della “placca” Magnetolab con i vari materiali con cui è possibile 

realizzare lo schienale: vetro, vetro luminoso, gress porcellanato e stratificato 

HPL. Questa placca permette il posizionamento e lo spostamento degli accessori 

magnetizzati su tutta la superficie». 

UN NUOVO SISTEMA

Laboc ha sede a Bevagna (Pg)

www.laboc.it - www.magnetolab.it

Dossier Salone del Mobile
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cottura e al contempo una perfetta otti-
mizzazione degli spazi all’interno dei 
mobili contenitori. Essenza, progettata e 
disegnata in collaborazione con Falmec, 
azienda leader nella produzione di cappe 
da aspirazione per cucina, verrà presentata 
alla prossima edizione del Salone del 
Mobile di Milano». 
L’innovazione è nel Dna dell’impresa um-
bra. «Come realtà sempre attenta alle 
esigenze dei nostri clienti – precisa An-
gelini −, abbiamo presentato al salone del 
mobile edizione 2018 una nuova accen-
sione “smartmoving” ispirata al mondo 
dell’automotive che consente di interagi-
re con l’illuminazione del pannello senza 
toccarlo, ma soltanto effettuando dei sem-
plicissimi gesti con la mano».  
Il punto di vista estetico, inoltre, è tut-
t’altro che sottovalutato nel progetto dei 
due soci. «La prima immagine che ci pas-
sa in testa quando immaginiamo la nostra 
cucina riguarda l’estetica – afferma Otta-
vi −, la contrapposizione tra finiture lucide 
e opache e la scelta dei materiali sono il 
cuore del nostro progetto. Il pannello 
Magnetolab, nato in versione lucida in tut-
te le varianti cromatiche di tendenza e ap-
prezzato principalmente nella versione 
Bianco assoluto, si è poi evoluto nella ver-
sione opaca in un’ampia gamma di colo-
ri. Versatilità che ben si adatta ad ogni ma-

teriale, facilmente integrabile ad ogni 
stile di cucina. Il nostro è un prodotto che 
potremmo definire “eterno”, in primis 
per il materiale cristallo che rappresenta 
una certezza, da sempre utilizzato per la 
nobiltà in sé del prodotto, per le caratte-
ristiche che offre, capacità di trasmettere 

la luce, alta resistenza alle variazioni ter-
miche, oltre a facilità di pulizia e igie-
nizzazione». 
In tutto questo, i materiali usati rappre-
sentano uno degli aspetti principali. «Sem-
pre aggiornato con le linee di tendenze – 
dice Angelini −, abbiamo allargato il pro-
getto coinvolgendo nuovi materiali e 
aprendo collaborazioni con altre aziende 
leader del mercato. Nasce il nuovo Layout 
MagnetolabGress, è un progetto sul qua-
le puntiamo molto, l’idea è quella di for-
nire continuità estetica tra il top della cu-
cina e lo schienale, offrendo sempre la pos-
sibilità di utilizzare la superficie come me-
glio si crede spostando su di essa gli ac-
cessori magnetici, dando così anche in 
questa soluzione una sempre continua di-
namicità e personalizzazione degli spazi». 
Infine, nonostante la crisi internazionale 
che stiamo vivendo e che si ripercuote con 
ferocia su tutti gli ambiti produttivi ed 
economici nel mondo, va notato come le 
condizioni nel settore arredo siano meno 
drammatiche che in altri. «Il nostro è un 
mercato in crescita – spiega Ottavi −, come 
tutto il mercato dell’arredamento della 
casa in generale, la situazione attuale, 

probabilmente l’impossibilità di uscire 
che ci vede costretti a trascorrere molto 
tempo in casa, hanno spinto le persone ha 
rivisitare, riadattare e personalizzare gli 
spazi abitativi, con un occhio di riguar-
do ad alcuni ambienti tra cui la cucina. Il 
2020 è stato un anno particolare, ma pos-
siamo dire che l’azienda ha riscontrato 
una tendenza sempre in crescita, rispet-
to all’anno precedente, mantenendo un 
andamento estremamente positivo, in 
linea con quelli che sono gli obiettivi di 
crescita che ci eravamo prefissati alla na-
scita del progetto Magnetolab».  
■ Remo Monreale

PUNTI DI FORZA

Paolo Primo Ottavi, titolare della Laboc, elenca le caratteristiche principali di Ma-
gnetolab. «Sicuro e garantito, Magnetolab è un pannello magnetico brevettato: ve-
tro temperato resistente al calore e agli urti. È prodotto su misura, infatti copre com-
pletamente lo spazio tra top e pensile e si adatta alla lunghezza della cucina. In più, 
è veloce da montare e viene ancorato tramite apposite calamite, facilmente appli-
cabili alla parete. Si tratta, poi, di un prodotto personalizzabile: c’è la possibilità di ta-
gliare il pannello ed effettuare fori per prese elettriche e interruttori. E ancora, la sua 
superficie luminosa è disponibile sia con opzione luce diffusa che luce radente. In-
fine, è facile da pulire, grazie alla completa assenza di viti a vista e giunti esterni, ed 
è pratico, con una vasta scelta di accessori magnetici applicabili in ogni parte del 
pannello». 

ESSENZA  
La più completa 
integrazione di 
Magnetolab e un 
apparato aspirante 
che consente una 
maggiore praticità nella 
zona cottura 
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G
iovane sia per nascita che 
per età media del manage-
ment team. Si nutre di 
nuova linfa Alchemilla, start 
up il cui principale obiettivo 

risiede nell’individuare soluzioni di alto 
design essenziali ed utili per soddisfare 
la crescente domanda di igiene e sicu-
rezza negli spazi condivisi nella vita di 
ogni giorno. L’intuizione nasce sulla 
spinta del primo lockdown: «Lo stravol-
gimento delle abitudini nel 2020 ha por-
tato all’esigenza di dover ripensare gli 
ambienti e lo spazio - spiega Simona 
Baccanti, ceo della società e creative di-
rector -. A partire da questo bisogno con-
diviso, abbiamo deciso di introdurre una 
categoria di prodotti completamente 
nuova, creando soluzioni di design per 
l’igiene, integrabili non solo in nuovi 
spazi in fase di progettazione, ma anche 
in quelli preesistenti, con discrezione, 
essenzialità e rispetto del contesto». La 
società non a caso nasce nel 2020 dalla 
collaborazione di due entità complemen-
tari che ne costituiscono la forza e l’uni-
cità: la chief designer, Simona Baccanti, 
con formazione ed esperienza interna-
zionali, e la società di costruzioni metal-
meccaniche romagnola Automa 2000, 
con un notevole indotto di subforniture 
di eccellenza. La divisione contract di Al-
chemilla è dedicata in particolar modo 
alle fasi di progettazione nei rami di of-
fice design, hospitality, retail, residen-
tial, salute e benessere, culture e yacht 
design con soluzioni personalizzabili al 
cento per cento per finiture e colorazioni 
finali.  
L’azienda si struttura sulla base di al-
meno due valori fondanti: la semplicità e 
la funzionalità. Tutti i dispositivi Alche-
milla, brevettati e made in Italy, abbi-
nano infatti materiali nobili ed evoluti, 
come l’acciaio inossidabile, a un disegno 
pulito e senza tempo, ideale per ogni am-
biente luxury dove l’igiene e la sicurezza, 

congiunte allo stile, sono una priorità. La 
prima gamma “Luxury Hygiene Solu-
tions” nasce insieme al concetto di ri-
spetto dello spazio con una linea di di-
spenser da parete, con blocco e funzione 
contact less e altissima qualità estetica, 
realizzata in acciaio inox con diverse fi-
niture di pregio come l’oro rosa e il ven-
tiquattro carati, indicati per ambienti lus-
suosi, in cui è massima l’attenzione 
all’esperienza complessiva del cliente. 
Tutti i prodotti delle linee Alchemilla 
sono personalizzabili e trattati con uno 
strato di rivestimento a polvere, elettro-
lucidati o placcati con un metallo pre-
zioso.  
Tre metodi che garantiscono durabilità e 
perfezione estetica di ogni prodotto della 
gamma. «L’espressione della sensualità è 
l’elemento che predomina il mio stile – 
aggiunge ancora Simona Baccanti -. Gli 
oggetti di design sono la metafora di un 
abbraccio rinfrancante di cui ognuno di 
noi sente forte bisogno e che ci viene re-

galato dalla forma di questi capolavori. 
Un abbraccio di cui fruiamo a livello emo-
tivo quando li incontriamo nei nostri 
spazi, nelle loro forme sensuali e nelle 
loro finiture raffinate. E di cui godiamo 
anche a livello fisico nel momento in cui 

li usiamo, quando ci garantiscono la pre-
ziosa protezione contro quella minaccia 
causa delle nostre ansie quotidiane».  
Di recente il governo statunitense ha de-
liberato un’iniziativa di supporto a favore 
di quelle imprese italiane che si fossero 
particolarmente distinte per iniziative im-
prenditoriali innovative, stimolate dal-
l’emergenza della pandemia. E la scelta è 
ricaduta sulla start up italiana: «Il rico-
noscimento da parte dell’agenzia gover-
nativa statunitense USAid per noi è allo 
stesso tempo una sorpresa inaspettata e 
un motivo di orgoglio. Un gruppo di con-
sulenti selezionato dall’agenzia si è 
messo al lavoro per identificare un cam-
pione di più di quattrocento aziende ita-
liane con queste caratteristiche e da que-
sto campione sono state poi selezionate le 
venticinque realtà considerate come più 
significative. Il gruppo Automa 2000, per 
via della compartecipata Alchemilla De-
sign Solutions, è stato selezionato sia nel 
primo campione che nel ristretto ambito 
delle migliori venticinque imprese. Nelle 
prossime settimane inizieranno per noi le 
attività concrete, che prevedranno il sup-
porto dei consulenti incaricati e succes-
sivamente la discussione di ipotesi di in-
vestimento di dollari statunitensi con le 
modalità di catalyst investment. In questa 
fase è prematuro prevedere quale sarà il 
risultato finale – spiega il ceo dell’azienda 
- ma è certo che alla fine del processo 
sarà apportato valore in azienda, sia a li-
vello di conoscenza che di carattere fi-
nanziario. Le grandi crisi possono essere 
viste come occasioni e opportunità dagli 
individui più ottimisti, intraprendenti e 
curiosi». ■ Luana Costa

Alchemilla ha sede a Cesena  

www.alchemillads.com

Dall’emergenza, l’opportunità
Anche le peggiori crisi possono nascondere chance di crescita e miglioramento. Da questa intuizione nasce una start up tutta 
italiana specializzata nella ricerca di soluzione di alto design. La descrive Simona Baccanti, ceo della società e creative director

IGIENE E STILE 
Tutti i dispositivi 
Alchemilla abbinano 
materiali nobili ed 
evoluti, come l’acciaio 
inossidabile, a un 
disegno pulito e senza 
tempo, ideale per ogni 
ambiente luxury 

COMPETENZE DA PREMIARE

Il posizionamento della società in Roma-
gna è una componente fondamentale del 
successo imprenditoriale di Alchemilla 
Design Solutions. Il motivo specifico è 
rappresentato dall’investimento in un pro-
dotto innovativo nel settore del lusso. Così 
la gamma di dispenser Alchemilla richiede 
accesso a capacità molto sofisticate nella 

lavorazione delle materie prime, in parti-
colare dell’acciaio inossidabile. Il settore 
manifatturiero di Cesena è ricco di queste 
competenze, che sono state messe a di-
sposizione della giovane società dal par-
tner industriale Automa 2000 e dal suo in-
dotto di aziende specializzate nelle 
lavorazioni meccaniche di alta qualità.
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U
na family company fondata 
nel 1921, tre generazioni 
impegnate in tessuti di pre-
gio estetico e di alta qualità 
tecnica. Parliamo di Parà 

Spa, un faro nel settore della protezione 
solare, dell’arredamento di interni ed 
esterni e della nautica. Lo facciamo con 
l’amministratore delegato dell’impresa 
brianzola, il dottor Marco Parravicini. 
«Siamo un società con una forte identità 
stilistica italiana – dice Parravicini −, pre-
sente in numerosi paesi, sia in Europa che 
nel mondo, attraverso filiali e distributori. 
Siamo uno dei principali player nel mer-
cato a livello internazionale: ne è prova il 
fatto che i nostri tessuti sono stati scelti 
dalla famiglia del presidente Barack 
Obama per rivestire gli arredi della Casa 
Bianca». 

Quest’anno si festeggia il centena-
rio della vostra azienda. Qual è il se-
greto di questo successo?
«Ogni storia di successo parte da solide 
fondamenta: queste sono rappresentate 

dai valori della mia famiglia, fortemente 
radicata nel territorio brianzolo, con una 
costante capacità di innovare con qualità. 
Ci distinguiamo nel mercato proprio per 
una riconosciuta competenza come pro-
duttore di tessuti di alta qualità, rigorosa-
mente made in Italy legata a un totale 
governo del ciclo di produzione, intera-
mente verticalizzato che ci hanno portato 
a diventare un punto di riferimento nel 
mercato di alta gamma». 

Un traguardo importante che arriva 
in un momento di profonda incer-
tezza.
«Nonostante il primo lockdown sia capi-
tato in un periodo dell’anno per noi cru-
ciale, non abbiamo perso la fiducia e la 

voglia di combattere e quindi non ab-
biamo rinunciato alla nostra attività di co-
municazione in televisione e sui nostri 
canali social. Un segnale forte da parte 
della nostra azienda, che nonostante il pe-
riodo di emergenza legato al Covid-19, ha 
deciso comunque di essere presente nelle 
case degli italiani, rassicurandoli e pro-
muovendo il lavoro di tutta la nostra fi-
liera. Ma non solo, abbiamo continuato a 
investire in R&S per la realizzazione di un 
nuovo prodotto che verrà lanciato a breve 
e che rappresenterà una vera e propria ri-
voluzione nel campo dei tessuti tecnici per 
schermature solari».  

Dunque, a breve verrà introdotto 
sul mercato un nuovo prodotto. Di 
che cosa si tratta?
«Nell’anno del nostro centenario, siamo 
orgogliosi di comunicare il lancio sul mer-
cato della rivoluzionaria collezione Tem-
potest Starlight blue, la prima collezione 

di tessuti in Pet riciclato e certificata Grs 
(Global Recycled Standard) per un minore 
impatto ambientale in termini di rispar-
mio di acqua, energia e Co2. Una colle-
zione di 16 tessuti per tende da sole dal 
design moderno e dalla qualità unica, rea-
lizzati attraverso un processo sostenibile 
che permette un risparmio energetico del 
60 per cento, il 45 per cento di emissioni 
in meno di Co2 e una riduzione del con-
sumo d’acqua del 90 per cento. Pensi che 
da un filo in Pet riciclato e certificato Grs 
nasce quindi un tessuto che si caratte-
rizza per l’eccezionale recupero elastico e 
per una migliore resistenza alle trazioni 
e alle sollecitazioni che lo rendono parti-
colarmente adatto a strutture di grandi 
dimensioni. Il fattore di protezione Upf 
50+ garantisce la massima protezione ai 
raggi Uv e un maggiore ciclo di vita del 
prodotto mentre il finissaggio Teflon Ex-
treme by Parà, rende i tessuti idro e olio 

repellenti, imputrescibili e anti macchia. 
Con Tempotest Starlight blue inizia l’era 
dei tessuti sostenibili nel mondo delle 
tende da sole, tessuti dal design moderno 
e dalla qualità unica con un basso im-
patto ambientale… Riciclando 328 botti-
glie di plastica realizziamo 21 metri 
quadrati di tessuto». 

In che modo vi approcciate al tema 
della sostenibilità nella vostra atti-
vità quotidiana?  
«Non abbiamo un pianeta B e siamo con-
sapevoli dell’impatto delle nostre attività 
sull’ambiente. È evidente che la ricerca 
di prodotti sostenibili sia una carta vin-
cente anche nel settore del tessile tec-
nico. Il mercato è sempre più attento alle 
tematiche ambientali e premia le aziende 
che dimostrano di essere attive in questo 
campo. Parà persegue da sempre una po-
litica di salvaguardia delle risorse natu-
rali attraverso diversi strumenti: un 
impianto di cogenerazione in grado di re-
cuperare acqua calda e vapore dei pro-
cessi produttivi, 20.000 metri quadri di 
pannelli fotovoltaici che producono 
1.000 kWh di energia pulita e, infine, 
3.000 metri cubi di acqua trattati ogni 
giorno dal nostro impianto di depura-
zione». ■ Elena Ricci

Lo stile italiano dei tessuti
L’innovazione costante che punta alle migliori performance possibili. Il dottor Marco Parravicini porta l’esperienza centenaria della 
sua società come esempio del made in Italy che, nonostante tutto, continua a dettare la linea

TEMPOTEST  

STARLIGHT BLUE 

La prima collezione di 
tessuti in Pet riciclato 
per un minore impatto 
ambientale, con 
risparmio di acqua, 
energia e Co2

Marco Parravicini, amministratore delegato della 

Parà, con sede a Sovico (MB) - www.para.it

Riciclando 328 bottiglie di plastica, Parà realizza 21 mq di tessuto
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Q
uando l’artigianato va a brac-
cetto con l’arredo, ecco che 
entra in scena Valchida, bot-
tega artigiana messinese spe-
cializzata nell’arte della cera-
mizzazione della pietra lavica. 

È situata in Militello Rosmarino, un piccolo 
centro urbano di 1.200 abitanti nel cuore 
del parco regionale dei Nebrodi. «La nostra 

bottega ceramica prende il nome dalla valle 
adiacente, la Valle del Rosmarino, antica-
mente denominata Valle del Chida in epoca 
greca» spiega la titolare della società, Ninfa 
Santomarco Terrano. Qui vengono prodotte 
artigianalmente maioliche tradizionali e ta-
voli in pietra lavica ceramizzati, ideali per 
l’arredo di esterni considerata la loro inalte-
rabilità. «La pietra lavica viene ricoperta di 

smalto – spiega la responsabile aziendale – 
seguendo la stessa procedura adottata per la 
produzione di maiolica. Successivamente la 
superficie dello smalto viene dipinta a mano 
riproducendo disegni tradizionali ma anche 
tanti altri di diverse fantasie. Infine, la pie-
tra lavica viene messa in forno, dove cuoce 
alla temperatura di 950 gradi. Per ottenere 
la giusta cottura sono necessari circa tre 
giorni: diciotto ore solo per far salire la tem-
peratura alla giusta gradazione e due giorni 
per fare raffreddare la pietra. Così il pro-
dotto è pronto. È proprio questo procedi-
mento che rende questo materiale incredi-
bilmente resistente anche sotto il sole 
cocente. Possiamo ben dire che si tratta di un 
lavoro artigianale al cento per cento ma non 
è solo questo che rende questi articoli unici: 
un tavolo esposto in giardino o in terrazzo 
dura per secoli perché non si danneggia, 
non si scolorisce e non perde lucentezza. Ri-
mane sempre tale e quale al primo giorno».  
L’inimitabile manualità nella decorazione e, 
in particolare, nel figurativo, rendono i lavori 

della bottega, unici nel loro genere. I dise-
gni, spesso esclusivi, sono frutto di espe-
rienza e manualità d’autore. Ad esempio, 
Ceramiche Valchida ha di recente realizzato 
per la prima volta decori con l’inserimento 
di farfalle, bruchi e coccinelle sui tavoli e i 
top da cucina, ma anche intagli e asimme-
trie, oggi diffusissimi. «Ovviamente si tratta 
di prodotti unici e che è possibile realizzare 
solo alle pendici dell’Etna, dove la pietra la-
vica viene recuperata dalle miniere che si 
formano a seguito delle eruzioni – conclude 
la titolare -. In tutto il mondo si realizzano 
maioliche ma solo in Sicilia si lavora la pie-
tra lavica».  ■ Luana Costa

Quelli in pietra lavica sono prodotti unici, realizzati solo alle pendici dell’Etna, dove si trovano una 
materia prima più unica che rara e le arti della ceramizzazione e del decoro tradizionale. Ninfa 
Santomarco Terrano ne descrive le caratteristiche peculiari

Dal Vulcano, creazioni senza tempo

Ceramiche Valchida ha sede a Militello Rosmarino 

(Me) - www.valchida.it
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U
na pietra che mette in luce 
ed esalta la capacità arti-
stica e culturale di un po-
polo che, nel tempo, è stato 
capace di continuare ad 

evolversi, a superare nuove sfide e a cam-
biare. Stiamo parlando di quella leccese, 
lavorata a Corigliano d’Otranto, dal-
l’azienda impegnata da sempre nel dare 
continuità e valore alla storia, e che è riu-
scita, nella sua decennale esperienza, a 
captare quello storico afflato artistico di 
cui il Salento è portatore, diffondendolo. 
La famiglia Marrocco, da tre generazioni, 
porta un po’ di Salento in tutto il mondo, 
oggi anche attraverso il sito www.sho-
wroompietraleccese.it in cui sono acqui-
stabili i suoi prodotti.  
L’azienda estrae la pietra da cave a cielo 
aperto, selezionandola e tagliandola con 
accuratezza. Una roccia calcarea di ori-
gine sedimentaria, tenera e porosa, ma 
anche resistente e compatta e molto dut-
tile, che permette agli esperti artigiani di 
dare forma a ogni idea con estrema faci-
lità e immediatezza. Per eccellere, lo sho-
wroom si avvale della collaborazione di 
competenti architetti e tecnici del set-
tore edile, esperti e qualificati, potendo 
così dare vita ad opere architettoniche di 
straordinaria bellezza e originalità, dai 
linguaggi più diversi.  
L’azienda leccese è divenuta ormai un 
punto di riferimento, grazie alla qualità 
dei suoi prodotti, al personale qualificato 
e alla ricca offerta di lavorazioni e servizi. 
Nel 2010 lo staff aziendale si è arricchito 
ulteriormente con l’ingresso di Ferdi-
nando Marocco, che mette ogni giorno la 
sua creatività al servizio dell’impresa di 

famiglia. Disegna, studia e crea oggetti 
nuovi, dal gusto contemporaneo e dalla 
forte ispirazione poetica in una pietra 
che gli appartiene da sempre e la cui pol-
vere gli scorre nelle vene. Come dice lui 
stesso «Progetto in pietra perché mi 
viene naturale, perché ci vivo dentro da 
quando sono nato, come un fossile che 
dal miocene è rimasto incastrato nel 
magma del calcare».  
Punto di forza dell’operosità della fami-
glia Marrocco è sapere conservare e va-
lorizzare la testimonianza di una terra 
prospera e antica. «Affinché la lavora-
zione della pietra si mantenga viva – con-

tinua l’architetto Marrocco - diviene fon-
damentale guardare anche al presente, 
facendo propri progetti innovativi che 
suggeriscono nuove tipologie d’uso, 
nuove linee di prodotti per l’esterno e 
l’interno, ripristinando anche l’uso del-
l’ornato. Solo così sarà possibile reinte-
grare a pieno titolo questo materiale sia 

nel mondo dell’architettura che in quello 
dell’artigianato».  
Dalla “missione” di Ferdinando Marrocco 
nasce quindi il progetto Pietracava, mar-
chio giovane, moderno, di un’architet-
tura che conserva il fascino e il bello del 
classico, ma si proietta nel futuro. 
«Pietracava raccoglie l’esperienza archi-
tettonica del passato, i suoi materiali più 
prestigiosi e li proietta nella modernità 

dell’oggi, sapendo già di poter accogliere 
anche il domani – afferma l’architetto -. 
Strizzare l’occhio al design è d’obbligo di 
questi tempi: l’aiuto delle nuove tecno-
logie, frutto di investimenti mirati e co-
stanti, supporta gli esperti artigiani nella 
produzione, garantendo lavorazioni in 
tempi più rapidi e il contenimento dei 
prezzi. La lavorazione e l’applicazione 
delle opere create ad arte ben si legano 
alle attuali tendenze dell’architettura, re-
quisito fondamentale per operare in linea 
alle attuali esigenze ambientali». 
Tutte le creazioni della Marrocco e quelle 
a marchio Pietracava sono il frutto di una 
ricerca attenta, abilità tecnica ed esecu-
zione artigianale di qualità. I designer 
sono impegnati ogni giorno in una sa-
piente opera di dosaggio tra elementi di 
modernità e rimandi alla tradizione. Le in-
tuizioni dei progettisti prendono forma 
grazie al paziente e certosino lavoro dei 
maestri scalpellini. «Tra le produzioni più 
recenti – conclude Ferdinando Marrocco -
, le collezioni Pietracava rappresentano 
una moderna interpretazione di elementi 
tradizionali trasferiti in un nuovo conte-
sto. Vasta è la gamma delle soluzioni d’ar-
redo, per la cui realizzazione si sfrutta al 
massimo l’indole decorativa della nostra 
pietra leccese». ■ Emilia Barca

Showroom Pietra Leccese Marrocco e 

Pietracava si trovano a Corigliano d’Otranto (Le)

www.showroompietraleccese.it 

www.pietracava.com

Alla scoperta della pietra leccese
Dall’antico Barocco alle soluzioni d’arredo dal design contemporaneo, Ferdinando Marrocco racconta l’azienda di famiglia, impegnata 
da tre generazioni nella lavorazione della pietra locale. Una realtà che manda avanti la storia e si apre a progetti innovativi

TALENTO NATURALE 

Progetto in pietra 
perché mi viene 
naturale, perché ci vivo 
dentro da quando sono 
nato, come un fossile 
che dal miocene è 
rimasto incastrato nel 
magma del calcare

Nato a Lecce nel 1984, dopo la maturità 

scientifica, Ferdinando Marrocco si laurea 

nel 2010 all’Università La Sapienza di Roma 

in Architettura d’interni e arredamento con 

una tesi in Storia dell’Architettura dal titolo 

“Analisi storica e ipotesi restitutiva di Villa 

Ciccarese a Cursi (Le)”. «Questo percorso 

di studi – racconta l’architetto - mi ha por-

tato a conoscere profondamente l’archi-

tettura storica di inizio secolo all’interno del 

panorama salentino e ad apprezzare la 

saggezza professionale e la squisitezza ar-

tistica tipica della produzione artigianale 

di elementi architettonici, complementi 

d’arredo e decorazioni che attestano il pre-

gio di tali strutture, senza trascurare le pit-

ture murali e le pavimentazioni».  

Dopo la laurea, l’architetto Marrocco ha an-

cora sete di sapere e nell’anno 2006-2007 

frequenta il Corso superiore di Giornalismo 

di moda e styling per l’editoria presso l’Ac-

cademia di Costume e Moda di Roma, re-

cependo così l’importanza del ruolo della 

comunicazione. «Da questa esperienza na-

sce il mio l’amore per il tessuto, un prodotto 

che, in quanto nato dal connubio tra trama 

e ordito, diventa metafora del forte con-

cetto di collaborazione, elemento indi-

spensabile alla buona riuscita di qualsiasi 

iniziativa». 

UN PERCORSO APPASSIONATO
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L’evoluzione del design

I
l design è una risorsa strategica e 
una leva per l’innovazione. Lo era 
prima e lo è ancora di più dopo lo 
scoppio della pandemia. Che dire-
zioni sta prendendo oggi il design? 

A fornirci le traiettorie è Claudio Ger-
mak, docente di Design al Politecnico di 
Torino e presidente di Sid, Società ita-
liana di design.  

Sulla base degli studi e delle ri-
cerche della vostra comunità scien-
tifica, quali sono le direttrici di 
progresso ed evoluzione del design?  
«Il design prosegue nell’accompagna-
mento delle due forme principali di in-
novazione per la società: quella sociale 
e quella tecnologica. Entrambe sono 
leve strategiche del progresso. Mi pia-
ce parlare di progresso e non solo di svi-
luppo che - come ben sappiamo - ha dei 
limiti, in tema di sostenibilità, sotto os-
servazione da molto tempo. La spinta al-
l’innovazione per il progresso ha coin-
volto prodotti, servizi e processi, a co-
minciare dall’aggiornamento dei pre-
supposti dell’indirizzo storico della di-
sciplina: quello del disegno industriale. 
Oggi riconosciamo infatti al mestiere del 
designer maggiori responsabilità: etiche, 
sociali, ambientali ed economiche. Uno 
sguardo grandangolare da cui deriva il 
ruolo politico che il design ha assunto 
nei confronti della società».  

Dal design di prodotto a quello dei 
servizi, fino a quello strategico, i 

campi di azione e di articolazione del 
design si sono estesi. A quali fun-
zioni risponde oggi il design e che 
ruolo ha l’uomo?  
«Il design contemporaneo, soprattutto 
quello di ricerca, è espressione di una 
cultura del progetto che ha nel proprio 
Dna i geni della multidimensionalità. 
Guarda all’interdisciplinarietà come oc-
casione per costruire relazioni con altre 
discipline, dalle scienze umane a quel-
le tecnologiche, con l’obiettivo di af-
frontare - piuttosto che di risolvere - al-

cuni temi o problemi. Possiamo espri-
merlo con una metafora: il design è al 
centro della piazza dei saperi. È attento 
agli stimoli che pervengono da settori e 
punti di vista diversi: ciò che ne ha am-
pliato gli interessi e i campi di azione. 
È abile nel condurre un’attività di sintesi 
che si esprime nella sequenza “pensie-
ro – progetto – sperimentazione –“ che 
oggi appare anche accelerata, se parlia-
mo di design thinking. Conservando co-
munque una costante. Nel ruolo di pro-
gettista consapevole, il designer ha 
sempre considerato l’uomo - come in-
dividuo e come gruppo - con i propri ca-
ratteri, i comportamenti e le esigenze la-
tenti o insoddisfatte, al centro del pro-
getto. Oggi anche con l’incidenza che le 
attività umane determinano sull’am-
biente e sugli equilibri eco-sistemici, po-
sitive o negative che esse siano. Non è 
un approccio facile, perché ci stiamo ren-
dendo conto che mente, corpo umano e 
comportamenti sociali non si evolvono 
con la stessa velocità. L’adattamento 
del corpo al cambiamento dei modi del-
l’abitare o del lavorare, ad esempio, 
sembra il più lento». 

Come il design sta rispondendo 
alle sfide della contemporaneità, al 
rapporto con le tecnologie e ora an-
che a quelle imposte dalla pandemia?
«Vedo il design di ricerca procedere 

con circolarità, come peraltro già pre-
vedeva lo schema di processo del dise-
gno industriale: pensare, progettare e 

È l’uomo al centro del progetto
«Il design nel suo essere multidimensionale guarda al futuro in molti contesti: sociale, culturale, artistico, tecnologico ed economico 
e non lo fa da solo, ma attraverso le connessioni interdisiciplinari». Le riflessioni di Claudio Germak

IL DESIGN COME FACILITATORE TECNOLOGICO 

Una funzione che la pandemia sembra avere 
accelerato se si guarda al ruolo del design nel 
progetto delle interfacce per i servizi digitali o a 
quello della robotica di servizio impiegata in ambito 
sanitario

Claudio Germak, presidente Società italiana di 

design
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sperimentare, per tornare poi sul pen-
siero, confermandolo, integrandolo, an-
che cambiando bruscamente direzione. 
La sperimentazione è implicita in mol-
te delle direzioni di ricerca del design. 
In molte occasioni accompagna l’affer-
marsi delle tecnologie, anche quelle 
più avanzate che sono protagoniste del-
l’innovazione radicale. Attraverso la 
sperimentazione cerca di spiegarne alle 
persone l’utilità, proponendosi nel ruo-
lo di facilitatore tecnologico. Funzione, 
questa, che la pandemia sembra avere ac-
celerato se guardo al ruolo del design nel 
progetto delle interfacce per i servizi di-
gitali o a quello della robotica di servi-
zio impiegata in ambito sanitario. Ma gli 
esempi potrebbero essere molti e in di-
versi settori. La sfida imposta dal-
l’emergenza sanitaria è comunque cosa 
complessa, che penso il design possa af-
frontare innanzitutto mettendo a valore 
quanto già faceva prima».   

In che modo?
«Anche prima della pandemia il design 
sperimentava buone pratiche per l’in-
clusione sociale, pensava all’innovazio-
ne di metodologie e strumenti per la di-

dattica, proponeva soluzioni per l’abitare 
smart, temi che la pandemia ha accele-
rato con una rinnovata domanda di pro-
gettualità a cui il design saprà, nei 
modi e tempi opportuni, rispondere con 
una buona dose di creatività “organiz-
zata”, tipica delle culture del progetto. Si 
dice che la pandemia distingua tre fasi, 
in qualche modo legate all’andamento 
sanitario: quella della reazione, la prima, 
a cui segue una seconda dedicata alla ri-
flessione sul cosa fare, e una terza de-
dicata al come fare, in cui si spe-
rimenteranno linee guida pro-
gettuali, metodi e strumenti per 
sapere affrontare, con migliore 
preparazione, emergenze e crisi in 
futuro. Crisi non solo pandemi-
che. Questo processo dovrebbe 
preparare alla resilienza, tema 
peraltro su cui da tempo si di-
scute in vari ambiti, lavorando 
sull’organizzazione dei processi 
e sui ruoli che le comunità, an-
che quelle scientifiche, dovran-
no individuare».   

Quale quello per il design?
«Abbiamo assistito alla compar-

sa di soluzioni di design sos, tipiche del-
la – necessariamente - veloce reazione: 
dalle mascherine tecno a quelle perso-
nalizzabili, dalle maniglie no touch alle 
soluzioni per isolarsi in casa durante il 
lavoro in remoto. Di alcune abbiamo an-
che sorriso, ma credo siano reazioni co-
munque positive. In seguito però, di-
ciamo dall’autunno, mi sono passate 
tra le mani, nella veste di revisore di ar-
ticoli scientifici, proposte di riflessione 

aperta e sfidanti sul pia-
no della sperimenta-
zione. E con una ca-
ratteristica in comu-
ne: quella di so-
vrapporsi come te-
matiche. Il compito 

della nostra co-
munità scien-

tifica sarà 
q u i n d i  
quello di 
facilitare tra 

i ricercatori, 
cosa che già 
stiamo facen-
do anche con 
database dedi-

cati e facilmente 
accessibili, la cir-
colarità degli ap-
procci e delle 
proposte. An-
che la ricerca 
deve fare 
economia di 
risorse, sia 
nei tempi 

sia in termi-
ni di capitale 

umano a essa dedicata». 
In questa direzione, anche l’Euro-

pa si sta muovendo.  
«L’annuncio di un nuovo Bauhaus euro-
peo basato sulla partecipazione inclusi-
va, con commistione di saperi come era 
nelle pratiche di quella storica scuola del 
progetto, mi pare idea suggestiva. Vi ri-
trovo gli ingredienti principali della ri-
cetta design thinking, che ho già men-
zionato come “pensiero progettuale”, 
ossia quell’approccio problematico/esi-
genziale oggi adottato da imprenditori, 
enti e organizzazioni di qualsiasi setto-
re per pianificare e sviluppare idee, là 
dove occorrono creatività e metodo. 
Come funziona? Si inserisce fin da subito 
un designer o qualcuno che sia in gra-
do di declinare l’approccio tipico, circo-
lare, del design: pensiero, progetto, spe-
rimentazione. Questo approccio ha il 
vantaggio di essere veloce nei tempi e di 
investire poche risorse perché l’opera-
zione di pensiero ingaggiata è molto cir-
coscritta nei suoi obiettivi. E anche gli 
eventuali errori che ne possono scaturire, 
comunque contribuiranno alla matura-
zione dell’esperienza. Però aspettiamo le 
call per entrare nel merito. Allo stesso 
modo, sul piano della ricerca all’inter-
disciplinarietà e allo sviluppo di siner-
gie si va rafforzando. Nella recente pre-
disposizione del Pnr, Piano nazionale 
della ricerca 2021-2027 c’è un Cluster in-
titolato “Design, creatività e made in Ita-
ly”, coordinato da nostri colleghi del-
l’area design, che si è concentrato sul 
progettare forme di ripresa, sia a livel-
lo di possibili nuovi contributi offerti 
dalla disciplina, sia di strategie per il re-
start delle imprese, certamente tra i sog-
getti più colpiti in questo periodo. Tut-
to ciò lavorando su diversi assi, dai de-
sign studies, in favore della ricerca fon-
damentale, alla sostenibilità sistemica di 
prodotti, servizi e processi; dal design 
per la qualità della vita e del lavoro alle 
imprese culturali e creative per lo svi-
luppo locale e la competitività globale 
che innesca il tema della valorizzazione 
del territorio».  

Come si può valorizzare ulterior-
mente la cultura del design italiano?
«Una delle caratteristiche distintive del 
nostro Paese, anche a livello di creati-
vità e design, sono i territori, le Regio-
ni, che riflettono diversi modelli cultu-
rali e produttivi. Una variegata identi-
tà geografica che, nonostante le conti-
nue riconfigurazioni, è ancora il tratto 
caratteristico attraverso cui raccontare 
il sistema design, in Italia e all’estero. 
Tuttavia, la valorizzazione di questi 
giacimenti culturali, produttivi ed eco-
nomici deve essere aiutata a livello di 
governo centrale, proprio perché la di-
sciplina è multidimensionale in virtù 
della quantità di settori merceologici e 
attori che la compongono». 
■ Francesca Druidi 

L’Associazione, che conta oltre 140 soci, tra professori universitari e 

ricercatori, ha come scopo lo sviluppo e la diffusione della cultura del 

design, il progresso degli studi in questo campo, la loro valorizzazione in 

ambito scientifico, formativo, accademico, sociale e civile, la 

condivisione e la diffusione degli esiti della ricerca e il dibattito tra i 

cultori della disciplina.
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Architettura e design

D
i fronte alle grandi calamità 
- naturali, economiche o sa-
nitarie - che cambiano il cor-
so della storia e delle storie 
umane, chi le vive in presa di-

retta può aprire il guardaroba degli stati 
d’animo e scegliere: vestirsi a lutto per ono-
rare l’angoscia e la disperazione del mo-
mento; oppure fare come Italo Rota che, an-
che in situazioni come queste, qualcosa di 
colorato da infilarsi lo trova sempre. «Non 
ho mai posseduto cose grigie – confessa 
l’architetto - e se metto una cosa nera è per-
ché sta con gli altri colori, ma non ho mai 
messo pantalone e giacca nera. Non riesco 
a immaginare la mia vita senza il colore». 
È stato così per i primi 40 anni di carrie-
ra dell’architetto milanese, firmatario di 
progetti di valore internazionale non ulti-
mo il Padiglione Italia per il prossimo Expo 
Dubai realizzato assieme a Carlo Ratti, e 
non sarà certo il Covid a fargli cambiare 
idea. 

Eppure non si può negare che la pan-
demia stia riscrivendo i nostri asset-
ti mentali e spaziali. Quali nuove re-
sponsabilità carica sulle spalle degli 
architetti questo inatteso scenario?
«Credo che il Covid abbia accelerato mol-
ti problemi a cui ci stavamo preparando, 
che erano sul piatto, ma che si pensava di-
ventassero realtà solo tra 4-5 anni. Poi ci 
sono i comportamenti che l’ultimo anno 
ha ingenerato nelle persone: l’idea è che 
tutto torni a partire dalla casa che abbia-
mo trasformato in luogo di lavoro, di scuo-
la, ginnastica, isolamento, di relax in 
giardino. Come architetti stiamo portan-
do fuori questo nuovo paradigma, chie-
dendoci innanzitutto “che motivo abbia-
mo per far tornare le persone in un luo-
go fisico?” visto che probabilmente mol-
ti proseguiranno la loro vita da casa 
dove molte cose funzionano. Altro di-
scorso invece è per la fabbrica o per il la-
boratorio di ricerca». 

Altro discorso in che senso?
«Fabbriche e laboratori stanno diventan-
do luoghi super performanti e super gra-
devoli che sfuggono alla portata degli ar-
chitetti. Vengono pensati e realizzati dal-
le persone che lavorano, e che li adatta-
no alle loro esigenze. Questo significa che 
l’architetto deve cambiare il suo mestie-
re, forse semplificarlo, perché al mo-
mento l’architettura non è all’altezza di 
una collettività che sopravvive e sta im-
maginando nuove relazioni. Dalle com-
messe dell’ultimo anno prevedo comun-
que un periodo molto eccitante: una sor-

ta di ripartenza fondata non sulle cose pic-
cole o grandi, ma su cose che richiedono 
soluzioni originali». 

Firmando i container CURA ha 
messo la sua creatività a servizio del-
l’emergenza. Quali tratti qualificano 
questo progetto e, in generale, in che 
modo il design può farsi alleato del 
mondo sanitario?  
«Quella è stata un’avventura sia umana 
che tecnologica. Offrirla in open source ci 
ha permesso di vedere come in alcuni Pae-
si molto disagiati siano stati in grado di 
realizzarli in fretta, con soluzioni di ap-
prendimento tecnologico o semplifica-
zione che hanno dato ottimi risultati. È 
stato un esercizio un po’ rocambolesco che 
abbiamo fatto in 45 giorni coinvolgendo 
tantissime persone, università, specialisti. 
Il 1 aprile il prototipo era pronto e testa-
to a Torino. Se fosse rimasto sulla carta 
era una bella idea e punto, ma è il proto-
tipo che ha fatto la differenza». 

Quali soluzioni di green building sta 
sperimentando personalmente per ri-
modellare i perimetri di convivenza in 
un’ottica di sostenibilità, anche sociale 
e sanitaria?
«Stiamo affrontando questi temi con un 
approccio di sistema. Rispettare la legge 
e sommare i brevetti non serve, il punto 
è avere clienti e situazioni che permetta-
no di finalizzare questi progetti. Perso-
nalmente il problema numero uno che mi 
sto ponendo è come riuscire a ridurre la 
massa di materia da smaltire. Non si può 
lavorare solo di sostituzione ricavando poi 
una montagna di macerie: bisogna che 
una parte si ricicli in nuova materia in 

modo da ridurre la mole dello scarto. Nel 
caso di un edificio ad alto contenuto di pla-
stiche, ad esempio, non cerco per forza di 
riciclare ma di trasformare». 

In carriera ha disegnato e ridise-
gnato una miriade di luoghi della cul-
tura, oggi messi quasi al tappeto dal-
le limitazioni sanitarie. Cosa fare per 
risollevarli e chi deve essere coinvol-
to nelle “operazioni di salvataggio”?

«Non la vedo così nera, semmai adesso il 
tema è come rispondere alla domanda di 
cultura nella vita quotidiana. Perché in 
questi mesi tanta gente si è rimessa a leg-
gere, a vedere i film che hanno fatto la sto-
ria del cinema e anche i giovani hanno al-
largato molto i loro orizzonti. Penso, ad 
esempio, che ce la faranno quei musei che 
durante la pandemia invece di mostrare 
quello che contengono, hanno mostrato 
come lavorano. Chi invece ha messo onli-
ne gli oggetti si è fatto male da solo, sot-
traendo motivi per visitare fisicamente nei 
musei quando riapriranno». 

Confidando che presto si possa par-
larne al passato, le impronte della pan-
demia non si cancelleranno così in 
fretta. Cosa hanno lasciato in lei e cosa 
vede nel post Covid?
«Penso che dovremmo gestire la ressa per-
ché tutti non vedranno l’ora di rivivere fi-
sicamente la loro vita. Personalmente non 
avrei mai immaginato di viverlo, ma è sta-
to meno peggio di quanto pensassi. Non 
possiamo permetterci di essere negativi, 
altrimenti non ne usciamo. Prendiamo i 
nostri nonni: da ragazzini sono cresciuti 
con la guerra, poi hanno costruito un mon-
do fantastico». ■ Giacomo Govoni

«Tutto ripartirà dalla casa»
Ufficio, palestra, aula dad, area di relax e isolamento. Sono le trasformazioni conosciute in questi mesi dalle nostre dimore, i soli 
luoghi fisici a non piegarsi al Covid. Per Italo Rota, ora il mirino degli architetti deve puntare lì

Italo Rota, architetto e designer

I LUOGHI DELLA CULTURA 

Ce la faranno quei musei che durante la pandemia 
invece di mostrare quello che contengono, hanno 
mostrato come lavorano. Chi invece ha messo 
online gli oggetti si è fatto male da solo, sottraendo 
motivi per visitare fisicamente nei musei quando 
riapriranno 
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